
 
 
La Comunità europea e la pesca con reti derivanti 
Argomenti in favore di una totale messa al bando 
 
1. Introduzione 
 
1.1 Il quadro legale: il Regolamento CEE n. 345/92 e la "nuova" politica comune per 
la pesca [ CFP - Common Fisheries Policy ] 
 
Sotto la guida del sig. Marin, la Comunità Europea ha contribuito in modo significativo alla 
campagna mondiale per la cessazione dell'uso delle reti pelagiche derivanti (note in Italia 
come "spadare") nella pesca d'altura. La Comunità ha fornito un sostegno cruciale per le 
relative delibere adottate dall'ONU nel 1989, nel 1990 e nel 1991. 
 
Il 28 ottobre 1991, il consiglio CEE dei ministri della pesca adottò il Regolamento CEE n. 
345/92, che proibiva l'uso delle reti derivanti lunghe più di 2,5 km. Si trattava del primo 
provvedimento tecnico adottato nell'ambito della CFP per prevenire l'impatto negativo 
esercitato da un tipo di attrezzo di pesca su specie diverse da quelle commerciali. 
 
Prima di venire rivista l'anno scorso, la base fornita dalla CFP per la gestione della pesca 
riguardava soltanto alcune specie ittiche commerciali. 
 
Il processo di revisione, condotto dalle varie istituzioni CEE in collaborazione con 
l'industria ittica, costituiva un'opportunità per dare nuova forma al modo in cui la Comunità 
gestirà la pesca commerciale nel prossimo decennio. La revisione avrebbe potuto 
condurre ad un profondo ripensamento dell'approccio alla gestione, per consentire agli 
stock ittici impoveriti di ristabilirsi, nonché impedire l'impoverimento degli stock di recente 
sfruttamento. Avrebbe potuto mirare alla ricostruzione di un ecosistema più sano e stabile, 
con popolazioni ittiche più abbondanti e soggette ad una minore intensità di pesca, ed a 
ridurre l'impatto sulle specie non oggetto di sfruttamento e sull'ambiente marino in 
generale. 
 
Finalmente, il 20 dicembre 1992, dopo più di un anno di discussioni, i ministri si 
accordarono su una nuova base per la gestione della pesca nella CEE. La normativa 
adottata dal Consiglio conteneva alcuni miglioramenti. 
In particolare, fu accolto nella CFP il principio che la valutazione dell'impatto della pesca 
sull'ecosistema marino dovrebbe costituire parte integrante della gestione della pesca 
nella Comunità. La nuova CFP fornisce dunque una base legale molto più forte per 
provvedimenti quali le restrizioni all'uso delle reti derivanti. 
  
1.2 La deroga 
 
Il Regolamento CEE n. 345/92 concede tuttavia una deroga temporanea ad alcuni 
pescherecci che utilizzano reti derivanti nell'Atlantico nord-orientale. La deroga è 
applicabile ad alcune imbarcazioni francesi che pescano l'alalunga, e scade il 31 dicembre 
1993. L'intenzione era di istituire un periodo di eliminazione graduale delle reti derivanti, in 
modo da facilitare la riconversione di quelle imbarcazioni che avevano praticato questo 



genere di pesca da almeno due anni prima dell'entrata in vigore del Regolamento. In tal 
senso, la Commissione Europea sta incoraggiando la riconversione dei pescherecci 
francesi dall'uso di reti derivanti ai palangresi. 
 
Per rinfrescarci la memoria, ecco il testo dell'Articolo 9a, paragrafo 2, del Regolamento n. 
345/92: 
 
"Verrà concessa una deroga fino al 31 dicembre 1993 alle imbarcazioni che avranno 
praticato la pesca all'alalunga con reti derivanti nell'Atlantico nord- orientale per almeno 
due anni prima dell'entrata in vigore di questo Regolamento. Tali imbarcazioni verranno 
iscritte in un registro della Comunità e potranno usare reti derivanti la cui lunghezza potrà 
raggiungere i 2,5 km, ma la cui lunghezza complessiva non potrà superare i 5 km. La rete 
dovrà essere collocata ad almeno due metri di profondità. 
 
"Questa deroga scadrà alla summenzionata data, a meno che il Consiglio, votando con 
una maggioranza qualificata su una proposta della Commissione, non decida di prorogarla 
alla luce di prove scientifiche che dimostrino l'assenza_di_un_qualsivoglia_rischio 
ecologico ivi connesso". [sottolineatura aggiunta] 
 
Prima di tutto, dunque, la deroga scadrà a meno che il Consiglio non richieda alla 
Commissione di proporne la proroga. Secondo, per poter prorogare la deroga, dovrà 
essere scientificamente dimostrato che l'uso di reti derivanti lunghe 5 km, collocate due 
metri sotto la superficie dell'acqua, non pone alcun rischio ecologico. 
 
Inoltre, non è stata convenuta alcuna definizione di "rischio ecologico", la quale 
permetterebbe una valutazione misurabile ed una conseguente decisione. 
 
Alcuni scienziati francesi stanno cercando di circoscrivere la definizione all'una od all'altra 
delle seguenti: 
  

��l'impatto sulla risorsa, cioè sull'alalunga, che affermano essere "solo" pienamente 
sfruttata, oppure 

��le catture accidentali di delfini, che affermano avere un impatto trascurabile sulle 
popolazioni di delfini dell'Atlantico nord-orientale. 

 
E' ridicolo definire il "rischio ecologico" solo in termini della capacità delle popolazioni di 
cetacei di reggere alle catture accidentali, non prendendo affatto in considerazione 
l'impatto esercitato sulle numerose altre specie che vengono anch'esse catturate 
accidentalmente. 
  
2. Applicazione (o mancata applicazione) 
 
 Quando il Consiglio Ministeriale adottò il Regolamento che limitava la lunghezza delle reti 
derivanti a 2,5 km, Greenpeace avvertì che, in assenza di un rigoroso programma di 
sorveglianza ed applicazione, le imbarcazioni dei Paesi della CEE avrebbero continuato 
ad usare reti più lunghe, sia nelle acque territoriali dei paesi membri, sia nelle acque CEE 
ed internazionali. Purtroppo, è proprio ciò che si è verificato. 
 
Le operazioni illegali di pesca con reti derivanti sono diffusissime in tutto il Mediterraneo; il 
contributo comunitario a tali operazioni è in gran parte rappresentato dalle spadare italiane 
(vedi sez. 3). 



 
  
L'uso di reti derivanti illegali da parte delle flotte CEE non si limita al solo Mediterraneo. 
Secondo quanto affermano i pescatori spagnoli, nell'Atlantico nord- orientale operano 
illegalmente imbarcazioni francesi che usano reti lunghe oltre cinque chilometri, e che, 
inoltre, rispettano raramente l'obbligo di collocarle ad almeno due metri sott'acqua. 
Sembra inoltre che il numero di imbarcazioni che continua ad usare reti lunghe più di 2,5 
km sia superiore a quello consentito dalla deroga. Conflitti con i pescatori spagnoli hanno 
costretto le autorità francesi ad ordinare alle loro flotte di rispettare le restrizioni. 
 
Le delibere dell'ONU ed il Regolamento CEE vengono impunemente ignorate da quei 
pescatori CEE che usano reti derivanti. Sembra difficile, se non impossibile, riuscire a far 
rispettare l'attuale Regolamento. Proibendo del tutto ai pescherecci CEE di usare le reti 
derivanti in acque internazionali, si porrebbe effettivamente fine a tali abusi ed ai 
conseguenti danni all'ambiente marino. 
 
Nel frattempo, l'Italia, la Francia o qualunque altro paese membro che infranga il 
regolamento, dovrebbe essere ufficialmente condannato dalla Commissione. Quest'anno, 
come già l'anno scorso, Greenpeace ha esortato la Commissione ad intraprendere azioni 
legali in merito. Finora, sono state prese misure amministrative, e la CEE ha inviato degli 
ispettori a verificare l'applicazione del regolamento da parte delle autorità nazionali. 
 
3. Prove scientifiche 
 
Le reti derivanti costituiscono un attrezzo di pesca non selettivo, ovvero con elevata 
frequenza di catture commercialmente non sfruttabili. Queste catture accidentali 
comprendono molte specie marine, fra cui tartarughe marine, uccelli, balene, delfini e 
squali, nonché un'ampia gamma di specie ittiche non commerciali. 
 
Ciò vale per praticamente tutti i casi di pesca d'altura con reti derivanti esaminati. Nel Sud 
Pacifico, le relazioni degli osservatori elencano un totale di 46 specie catturate 
accidentalmente dalle reti derivanti usate allora dai giapponesi per la pesca al tonno, ivi 
comprese varie specie di squali, di pesci e di mammiferi marini. La pesca delle seppie da 
parte dei giapponesi nel Nord Pacifico, sempre con reti derivanti, catturava anche milioni 
di altri animali, soprattutto fiatole e squali, ma anche moltissimi uccelli e mammiferi marini. 
 
La situazione non è diversa in Europa. In Italia, il Ministero della Marina Mercantile ha 
promosso uno studio sulla flotta di pescherecci italiani che hanno usato le spadare nel Mar 
Ligure e nel Mar Tirreno nel 1990 e nel 1991. Gli osservatori hanno registrato un totale di 
30 specie diverse prese nelle reti, e solo il 18% del pescato era costituito dalla specie 
ricercata, cioè il pesce spada. Questa relazione, unitamente ad altre fonti, suggerisce che 
il numero totale delle diverse specie catturate potrebbe arrivare ad 85. 
 
Gran parte di queste catture indesiderate da parte delle spadare viene gettato fuori bordo, 
spesso già morte. E' stato riferito che, fatta eccezione per il pescespada, i pescatori italiani 
hanno gettato via praticamente tutto. Questa prassi può essere condotta fino ad estremi 
assurdi: in una parte della flotta italiana tenuta sotto osservazione da Greenpeace nel 
1992, furono scartati 149 esemplari giovanili di tonno. 
 
La maggior parte delle specie scartate, quali la palamita ed il tombarello, rappresentano il 
pescato principale per altri pescatori del Mediterraneo. 



 
Nel 1990, un workshop promosso dalla Commissione Baleniera Internazionale [IWC] 
indicò che "le popolazioni mediterranee di stenella presentavano livelli di mortalità 
insostenibili", causati in gran parte dai pescherecci che usano reti derivanti. Per i 
capodogli, la situazione potrebbe essere ancora più seria: nell'estate del 1993, nelle sole 
isole Baleari, sono stati trovati spiaggiati non meno di 12 esemplari, sei dei quali impigliati 
in reti derivanti. Se la popolazione mediterranea di capodogli è in effetti distinta e separata 
da quella atlantica, questo tasso di mortalità è elevatissimo. 
 
Le reti derivanti usate dai francesi per la pesca all'alalunga nell'Atlantico nord-orientale 
catturano anche diverse altre specie, fra cui pescispada, pesci luna, squali e sette specie 
di balene e delfini, comprese le balenottere comuni. 
 
 Le specie di delfini vittime di questa pesca, le stenelle ed i delfini comuni, sono elencate 
nell'Allegato II (specie rigorosamente protette) alla Convenzione per la Conservazione 
della Fauna e degli Habitat Naturali d'Europa (la Convenzione di Berna). L'Allegato IV di 
questa convenzione, che elenca i "mezzi proibiti per l'uccisione, la cattura ed altre forme di 
sfruttamento", comprende le reti, "se utilizzate per la cattura o l'uccisione su grande scala 
o non selettiva": una definizione chiaramente applicabile alle reti derivanti [d'altura] su 
grande scala. 
 
 Nel Mar Baltico, i sostenitori della pesca con reti derivanti hanno spesso affermato che, in 
questa regione, l'uso di queste reti su grande scala è in qualche modo diverso da 
operazioni di questo genere condotte altrove nel mondo: non vi è cioè cattura accidentale 
di mammiferi marini. Per ironia della sorte, tuttavia, le indagini mostrano chiaramente che 
l'impatto più grave di questo metodo di pesca viene subito proprio dalla specie bersaglio, il 
salmone. 
 
I risultati di tutte le indagini condotte dall'Istituto Svedese di Ricerca sul Salmone a partire 
dalla metà degli anni '70 mostrano che gli stock di salmone selvatico in alcuni fiumi si 
trovano sull'orlo dell'estinzione. Nel giugno del 1993, l'Istituto ha affermato che, se non 
vengono adottate energiche misure di regolamentazione, le popolazioni di salmone a 
riproduzione naturale presenti nel Baltico si estingueranno entro tre o quattro anni. 
 
Oltre il 90% degli avanotti di salmone che entrano nel Baltico proviene oggi da pesci nati 
ed allevati artificialmente. I pochi salmoni selvatici vivono nelle aree di alimentazione nel 
bacino principale del Baltico accanto a salmoni d'allevamento ivi rilasciati. La pesca 
intensiva con reti derivanti condotta in questo bacino cattura sia salmoni d'allevamento 
che salmoni selvatici. 
 
In aggiunta all'impoverimento delle popolazioni di salmone selvatico, la pesca con reti 
derivanti ha provocato anche una degenerazione delle popolazioni. Nel 1930, il peso 
medio dei salmoni pescati si aggirava sui 10 kg, mentre era sceso a 4,3 kg fra il 1970 ed il 
1980. La ragione di ciò risiede nel fatto che alcuni degli individui a crescita veloce vengono 
catturati durante il loro primo inverno in mare, e durante il secondo ne viene catturato un 
ulteriore 70%. Gli individui a crescita lenta riescono però a sfuggire attraverso le maglie 
delle reti, diventando così i genitori della generazione successiva. 
 
In breve, tutti i dati disponibili mostrano che le reti derivanti costituiscono un metodo di 
pesca indiscriminata. Organizzazioni quali le Nazioni Unite, la FAO e gli organi di pesca 



regionali esprimono spesso preoccupazione circa le catture accidentali e gli sprechi nelle 
attività di pesca. E' chiaro che l'uso delle reti derivanti elude tale preoccupazione. 
 
Viene spesso affermato che si può ridurre notevolmente la cattura accidentale di 
mammiferi marini mediante varie modifiche tecniche, come ad esempio piazzare le reti a 
maggiore profondità. I primi a sostenere ciò sono stati alcuni scienziati giapponesi a 
proposito delle flotte del loro paese operanti nel Pacifico, e tale affermazione viene ora 
echeggiata dai francesi nell'Atlantico. Le ricerche finora condotte sulle varie attività di 
pesca mostrano che, in alcuni casi, il porre le reti ben al sotto la superficie dell'acqua può 
ridurre in vario grado, ma non eliminare, l'impigliamento da parte dei mammiferi marini. In 
alcuni casi in cui si è ridotto il tasso di cattura di mammiferi marini, tuttavia, è diminuito 
anche il pescato delle specie bersaglio. Anche se collocare le reti sotto la superficie 
dell'acqua potesse eliminare la cattura di mammiferi marini, ciò non risolverebbe il 
problema delle catture accidentali, perché le reti derivanti catturano anche molte altre 
specie, per le quali questo sistema sembra non sortire alcun cambiamento. 
  
4.Panorami regionali 
 
4.1 Il Mediterraneo 
 
Secondo le stesse autorità italiane, nel Mediterraneo continuano ad operare più di 700 
pescherecci italiani che usano reti illegali lunghe in media 10 km. Nel 1992 e nel 1993, 
Greenpeace ha condotto varie crociere di monitoraggio che hanno mostrato la distruzione 
causata da questa flotta, la quale spazia dalle coste spagnole a quelle greche. 
 
 Nell'estate del 1992, la MV_Sirius, una nave di proprietà di Greenpeace, ha effettuato una 
crociera di studio nel Mar delle Baleari, nel Canale di Sardegna e nel Tirreno meridionale, 
documentando l'uso di reti derivanti dalla lunghezza media superiore ai 10 km per 
imbarcazione. 
 
Quest'anno, la situazione si è ulteriormente deteriorata. Un'altra crociera estiva di 
Greenpeace ha evidenziato che un maggior numero di imbarcazioni sta usando reti più 
lunghe. L'impatto sull'ambiente marino sta aumentando, e sono colpite molte specie. In 
un'indagine condotta dalla SV_Vega in prossimità delle coste greche, per due ore è stato 
filmato un peschereccio italiano mentre issava a bordo le sue reti: sono state rigettate in 
mare dozzine di piccoli tonni, alcune tartarughe marine e degli squali. 
 
4.2 L'Atlantico nord-orientale 
 
La Francia, l'Irlanda e la Gran Bretagna effettuano la pesca all'alalunga nell'Atlantico nord-
orientale. I francesi possiedono la flotta di gran lunga maggiore. In base ai termini della 
deroga, solo 37 pescherecci francesi sono autorizzati a pescare con reti lunghe fino a 5 
km; tutti gli altri dovrebbero rispettare il limite dei 2,5 km. 
 
Nel 1990, alcuni pescatori irlandesi hanno cominciato ad usare reti derivanti su grande 
scala per un'attività sperimentale, in cui i pescherecci operano a coppie a circa 300 miglia 
dalla costa. Quest'anno, la loro flotta è costituita da circa 20 imbarcazioni, le quali 
dovrebbero usare 2,5 km di reti ciascuna. 
 
Considerando che l'Irlanda ha dichiarato la sua zona delle 200 miglia (Zona Economica 
esclusiva, EEZ) un santuario per balene e delfini, questa utilizzazione delle reti derivanti è 



del tutto incompatibile con l'obiettivo dichiarato del primo ministro Charles Haughey, di 
proteggere cioè le popolazioni di balene e delfini attorno all'Irlanda. 
 
Il governo britannico ha appoggiato la proposta sulle reti derivanti avanzata dalla 
Commissione Europea. Si ritiene che, quest'anno, i pescherecci che usano le reti derivanti 
per la pesca all'alalunga nel Regno Unito siano tre o quattro. Le loro reti non possono 
superare la lunghezza di 2,5 km. 
  
4.3 Il Baltico 
 
Ignorando lo stato, riconosciuto come estremamente deteriorato, degli stock di salmoni nel 
Mar Baltico, la Commissione Internazionale per la Pesca nel Mar Baltico (CIPMB) 
autorizza ancora l'uso di reti lunghe fino a 21 km. 
 
 Qualcuno sostiene che una messa al bando delle reti derivanti da parte della CEE 
dovrebbe escludere le acque del Baltico, in quanto le questioni della pesca in questo mare 
sarebbero di competenza della CIPBM. Sia la Danimarca che la Germania hanno 
dichiarato che la questione di una messa al bando nel Baltico delle reti derivanti lunghe più 
di 2,5 km dovrebbe essere discussa in seno alla CIPMB prima che la Comunità Europea 
possa tentare di imporre un tale divieto sui paesi CEE del Baltico. La questione è stata 
tuttavia all'ordine del giorno di due riunioni della CIPMB nel 1992 e nel 1993: è stato 
richiesto il parere della ICES e la controversia non è stata ancora risolta. 
 
 5. Conclusioni e richieste 
 
Prima della fine dell'anno, i ministri della pesca europei dovranno decidere se una pratica 
così distruttiva debba cessare una volta per tutte, considerando i rischi che rappresenta 
per l'ambiente marino. 
 
Una gestione della pesca realmente orientata verso la conservazione -- così come 
dovrebbe essere disposto dalla nuova Politica Comune per la Pesca della CEE -- deve 
impedire che l'ambiente marino venga danneggiato. Il primo passo urgente da compiere è 
di porre fine alla pesca con le reti derivanti. 
 
 Come ampiamente documentato nel Mediterraneo e nell'Atlantico nord-orientale, l'uso di 
reti derivanti di lunghezza inferiore ai 2,5 km costituisce una pericolosa scappatoia per le 
reti più lunghe. Ciò è soprattutto vero in acque internazionali, dove l'applicazione delle 
norme è particolarmente carente. 
 
Greenpeace chiede che la Comunità Europea attui immediatamente una messa al bando 
totale dell'uso di reti derivanti da parte di imbarcazioni CEE in acque internazionali, in 
quanto unica via praticabile per porre fine a tali abusi ed ai conseguenti danni all'ambiente 
marino. 
 
Il Consiglio dei Ministri CEE potrebbe essere investito della questione dell'eventuale 
proroga della deroga. In tal caso, dovrà valutare se sia possibile dimostrare che l'uso delle 
reti derivanti non pone alcun rischio ecologico. 
 
Greenpeace chiede che, visto l'accumularsi di prove schiaccianti dell'impatto distruttivo 
delle reti derivanti sull'ambiente marino, la Commissione ed il Consiglio deliberino di 
terminare la deroga. 


