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INTRODUZIONE 

IL MARE, I PESCI E LA PESCA SONO IN PERICOLO 
 

1. L'umanità dipende per la sua sopravvivenza dal corretto funzionamento 
degli ecosistemi del pianeta. Il Mare è stato culla della vita sulla Terra e 
custodisce tuttora gran parte della ricca eredità di forme di vita originatesi 
nel corso dei processi evolutivi. 

 
2. Il Mare provvede a numerose funzioni essenziali quali la regolazione del 

clima ed il riciclaggio delle sostanze nutritive. Esso è fonte di cibo, 
medicine ed altri mezzi di sussistenza di vitale importanza, nonché di 
valori culturali e spirituali fondamentali, per molte società umane. 

 
3. Il Mare dunque ci sostiene, ma noi non lo stiamo sostenendo. La 

diversità della vita negli oceani è stata drammaticamente alterata dallo 
sfruttamento eccessivo delle risorse ittiche. Molte popolazioni ittiche di 
interesse commerciale e molte specie marine associate sono in declino, 
e si stanno rapidamente degradando ecosistemi marini e costieri, ed altri 
habitat, cruciali per il loro ciclo vitale. 

 
4. Non è a rischio solo la biodiversità del mare, ma anche la vita di milioni di 

persone che dipendono dal mare per il cibo e per il proprio 
sostentamento. Le società industrializzate debbono ridefinire il loro 
rapporto col Mare. C'è bisogno di una transizione rapida e profonda 
verso una pesca responsabile con basso impatto ambientale e di 
modificare i nostri attuali modelli di consumo. 

 
5. Greenpeace sostiene la pesca responsabile. Greenpeace crede che se i 

principi qui delineati venissero applicati ci sarebbe un enorme beneficio 
sia per l'ambiente che per i pescatori. Ma per arrivare a ciò sono 
necessarie profonde riforme istituzionali, sociali ed economiche. Bisogna 
che i livelli di pesca, per essere ecologicamente sicuri, siano fissati in 
modo precauzionale così da tenere in piena considerazione la nostra 



incompleta conoscenza del funzionamento di ecosistemi complessi come 
quelli marini. 

 
6. I Governi hanno il dovere di agire in modo rapido e deciso per preparare 

e mettere in atto programmi che garantiscano un controllo ed una 
gestione efficace delle loro flotte pescherecce. Il comparto produttivo, 
imprese di pesca, industrie della lavorazione e commercianti, 
condividono tale responsabilità e debbono dimostrare al pubblico che 
possono agire in modo responsabile per proteggere la biodiversità 
marina. Le vie seguite per arrivare ad una pesca responsabile debbono 
essere soprattutto trasparenti e rendere possibile una piena 
partecipazione dei gruppi di interesse pubblico che abbiano un reale 
interesse alla protezione della salute e dell'integrità degli ecosistemi 
marini. 

 
7. La complessità e la portata dell'odierna crisi della pesca fa sì che non 

esista una soluzione univoca ai problemi oggi sul tappeto. Ogni tipo di 
pesca ha caratteristiche uniche in relazione al contesto sociale 
economico e politico, alla specie pescata, alla natura dell'ecosistema e al 
tipo di tecnologia impiegata. 

 
8. Così, questi preliminari Principi di Greenpeace elaborano solo le aree di 

riforma più significative e generali, mentre vanno appositamente 
preparate misure più specifiche per soddisfare aspetti caratteristici ed 
unici a livello locale, nazionale e regionale, ad esempio per la Pesca in 
Mediterraneo. 

 
PRINCIPI PER UNA PESCA RESPONSABILE 

A BASSO IMPATTO AMBIENTALE 
 

9. Per minimizzare il rischio di danni irreversibili, l'intensità della pesca non 
dovrebbe modificare in modo sostanziale e permanente il carattere 
dell'ecosistema. A tale scopo, le specie bersaglio dovrebbero essere 
mantenute ad un'alta proporzione della biomassa che sarebbe presente 
in assenza dell'attività di pesca. 

 
10. In generale, la pesca non deve mettere a rischio le possibilità di ogni 

specie di affrontare le fluttuazioni ambientali naturali o quelle prodotte 
dall'attività umana. 

 
11. La pesca non deve mettere in pericolo nessuna specie o popolazione, né 

impedire il recupero di quelle che siano state precedentemente 
sovrasfruttate o messe in pericolo. 

 
12. La cattura di specie che non hanno interesse commerciale o di esemplari 

al di sotto della taglia minima di cattura (catture accessorie) deve essere 
ridotta a livelli prossimi allo zero. Ogni cattura accessoria rimanente non 



deve essere scartata ma deve essere portata a terra ed utilizzata, a 
meno che non possa essere rigettata a mare viva ed in buone condizioni. 

 
13. L'impatto distruttivo della pesca sugli habitat, ad esempio sulle barriere 

coralline, sulle paludi costiere, sui fondi coralligeni e sulle praterie di 
Posidonia ed altre fanerogame marine, deve essere eliminato. 

 
14. Quei tipi di pesca che intrinsecamente presentano elevate percentuali di 

scarto, come la pesca per le uova di aringa dove le carcasse dei pesci 
sono ributtate in mare, devono essere eliminati. 

 
15. La pesca industriale per la produzione di mangimi e fertilizzanti (farina di 

pesce) deve essere gestita con particolare cautela a causa del suo 
impatto potenziale sulle reti alimentari, dovuto alla rimozione di enormi 
quantitativi di pesce ed altri organismi (c.a. 30 milioni di tonnellate/anno). 

 
16. Le sostanze tossiche, persistenti o bioaccumulabili devono essere 

rimosse dai processi produttivi. Quei composti che non siano pericolosi 
andrebbero invece riusati o riciclati o riprocessati. 

 
17. Il consumo totate di energia del ciclo produttivo, incluse le operazioni di 

pesca, il trasporto, la lavorazione e la distribuzione, deve essere 
minimizzato. 

 
18. I CFC, gli HCFC, gli HFC ed altre sostanze dannose per lo strato di 

Ozono, altri refrigeranti e sostanze che contribuiscono alle alterazioni del 
clima devono essere eliminate dal ciclo produttivo, ovunque esistano 
alternative disponibili. 

 
19. Il materiale delle confezioni deve essere ridotto al minimo, ed essere 

riciclabile o riutilizzabile. 
 

L'APPROCCIO PRECAUZIONALE 
 

20. Per compensare la nostra enorme ignoranza dei processi ecologici in 
Mare, la pesca deve essere basata sull'Approccio Precauzionale. 
L'obiettivo principale dell'approccio precauzionale è che le attività di 
pesca siano condotte in un modo tale da garantire il minimo rischio di 
danni gravi o irreversibili alle specie e agli ecosistemi. L'approccio 
precauzionale, tra l'altro, sposta l'onere della prova su coloro che 
intendono sfruttare l'ecosistema marino e sulle istituzioni responsabili 
della gestione della pesca: bisogna che si dimostri che le attività di pesca 
pianificate presentano un rischio minimo di causare danni irreversibili (e 
non che, dopo l'inizio di tali attività, si provi che esse stanno già 
causando danni all'ecosistema). 

 
21. La nostra scarsa comprensione dell'ambiente marino richiede che sia 

posta enfasi sulla prevenzione del danno, piuttosto che sul tentativo di 



riparare agli errori eliminando attività che hanno già arrecato danni, o con 
misure di ripristino. L'approccio precauzionale deve dunque essere 
sempre applicato, anche quando le popolazioni ittiche sono abbondanti. 
Applicare l'approccio precauzionale solo quando le popolazioni ittiche 
sono scarse, o l'habitat alterato, è una risposta reattiva che è l'esatto 
contrario della precauzione. 

 
22. Nessun tipo di pesca deve essere introdotto o fatto espandere fino a 

quando non sia stata elaborata una procedura gestionale verificabile, 
scientificamente fondata, e con obiettivi chiari. Bisogna che sia 
dimostrato, tramite simulazioni o altro mezzo, che tale procedura è 
effettivamente capace di assicurare il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati anche prendendo in considerazione numerose ipotesi e scenari 
alternativi riguardo alle caratteristiche e alla dinamica del sistema su cui 
essa va applicata. 

 
23. Nessun tipo di pesca deve essere introdotto o fatto espandere in 

assenza di stime affidabili dei quantitativi minimi della biomassa della 
specie bersaglio. Quando i dati scientifici o altre forme affidabili di 
informazioni siano inadeguate a determinare l'impatto plausibile della 
pesca sulle popolazioni e sull'ecosistema di cui fanno parte, lo sforzo di 
pesca dovrebbe essere ristretto ad una percentuale estremamente 
bassa della stima minima della biomassa pescabile, in attesa di analisi 
appropriate. 

 
24. Prima dell'introduzione di un qualsiasi nuovo sistema di pesca, una 

valutazione preventiva, scientificamente fondata, del suo impatto 
ambientale deve dimostrare che esso non ha effetti dannosi sulla specie 
bersaglio, sulle altre specie dell'ecosistema e sul loro habitat. E quando, 
quale misura transitoria, si intende rimpiazzare un attrezzo già in azione 
con uno nuovo, bisogna dimostrare che quest'ultimo abbia effetti 
sostanzialmente meno dannosi di quello già in uso. 

 
25. Per quei tipi di pesca responsabili di un sovrasfruttamento tale da ridurre 

severamente la consistenza delle popolazioni o che abbiano causato 
alterazioni profonde dell'ecosistema deve essere imposto un temporaneo 
arresto dell'attività allo scopo di favorire il ripristino degli equilibri naturali. 

 
26. Per tutti i tipi di pesca, la messa a punto di procedure gestionali 

sostenute da adeguate normative nazionali che incorporino le precedenti 
richieste deve cominciare subito (1996), con una graduale applicazione 
nel prossimo decennio. Entro tale termine esse devono essere 
completamente operative in tutto il mondo. Qualche flessibilità è 
prevedibile per quei sistemi di piccola pesca, gestiti in modo tradizionale, 
che abbiano mostrato una sostanziale stabilità negli ultimi 20 anni o più. 

 
27. La protezione dell'ambiente marino è parte integrante di una efficiente 

protezione delle risorse ittiche. La gestione della Pesca dovrebbe essere 



parte di un sistema di pianificazione integrata per regolare tutte le attività 
umane che influenzano le zone costiere e i bacini fluviali (ad esempio per 
la protezione di specie anadrome come salmoni o le anguille). Tutte le 
attività umane che possono causare significativi impatti avversi sulle 
popolazioni ittiche devono essere soggetti ad una valutazione di impatto 
ambientale, ed ogni effetto negativo deve essere minimizzato ed 
eliminato. 

 
28. La gestione della Pesca concerne la gestione dei pescatori e delle loro 

attività, non la gestione degli ecosistemi. Dunque, i tentativi di aumentare 
la produzione non debbono includere: l'abbattimento dei predatori 
(cetacei o foche), la fertilizzazione degli ecosistemi marini (scarico di 
liquami) per aumentarne la produttività, il sea ranching, cioè l'alterazione 
controllata a fini produttivi di ampie aree di mare, l'alterazione delle 
caratteristiche genetiche delle popolazioni naturali ed altre manipolazioni 
genetiche. 

 
29. Inoltre, Greenpeace ha serie preoccupazioni in merito allo sviluppo 

dell'acquacoltura intensiva, in particolare sulla sua promozione a sistema 
elettivo per la soluzione dei problemi della fame nel mondo.Una lista 
separata di Principi di Greenpeace sull'acquacoltura è in preparazione. 

 
RIFORME ECONOMICHE E SOCIALI 

PER LA PESCA ECOLOGICAMENTE RESPONSABILE 
 

30. Greenpeace auspica una trasformazione sostanziale della Pesca 
mondiale, dall'attuale sistema di produzione dominato da sistemi intensivi 
e su vasta scala a sistemi in scala ridotta, basati sulle comunità locali, 
che usino metodi di pesca ecologicamente sicuri, attrezzi selettivi e 
pratiche ecocompatibili. Greenpeace crede che tale trasformazione 
porterà ad una Pesca meno dannosa ed ecologicamente responsabile, 
con notevoli benefici sociali, economici e culturali. 

 
31. C'è bisogno di porre un rinnovato accento sulla necessità di soddisfare i 

fabbisogni alimentari essenziali facendo affidamento sulla produzione 
ittica locale o regionale e tramite una progressiva riconversione 
dell'industria di riduzione (produzione di mangimi, fertilizzanti ed altri 
derivati del pesce) per garantire un incremento sostanziale della 
disponibilità di proteine per il consumo umano. 

 
32. Dev'essere fatto ogni sforzo per amalgamare le moderne informazioni 

scientifiche con le conoscenze tradizionali acquisite localmente. Un tale 
approccio permetterà lo sviluppo di regimi gestionali che siano 
localmente appropriati e di metodi e tecnologie di pesca volte a 
soddisfare gli obiettivi di un'industria della pesca riformata e con basso 
impatto ambientale, consentendo nello stesso tempo di garantire il diritto 
delle comunità tradizionalmente dipendenti dalla pesca al cibo e al 
benessere; tutto entro limiti ecocompatibili. 



 
33. La produzione ottimale di ogni tipo di pesca deve essere definita come 

quella che mantiene la funzionalità ecologica a lungo termine 
dell'ecosistema in cui si effettua la pesca, e questo deve avere la 
precedenza rispetto a considerazioni finanziarie a breve termine. 

 
34. Entro limiti ecocompatibili, la pesca deve provvedere ai bisogni 

essenziali di quelle comunità che siano tradizionalmente dipendenti dalla 
pesca locale per il fabbisogno alimentare e per il proprio benessere. 

 
35. L'esportazione della produzione ittica di una nazione non deve incidere 

sull'ambiente, sui bisogni alimentari interni nè causare altri negativi 
impatti sociali e culturali per le proprie comunità costiere. 

 
36. I diritti di accesso alla pesca devono essere compatibili con le pratiche 

culturali e con i bisogni economici delle comunità che storicamente siano 
dipendenti dalla pesca locale e che abbiano realmente dimostrato la 
capacità di pescare in modo tale da mantenere l'integrità dell'ecosistema. 

 
37. Nessun nuovo tipo di pesca deve essere introdotto, e nessuno già in 

vigore si deve espandere, senza che una valutazione degli impatti 
ambientali e sociali provi che ciò sia socialmente accettabile per le 
comunità interessate. 

 
RIFORME URGENTI: RICHIESTE AI GOVERNI 

 
Greenpeace chiede che si attivino le seguenti riforme governative: 
 

38. Giacché ognuna delle maggiori attività di pesca commerciale è oggi 
sfruttata al limite o oltre il limite della sostenibilità, la capacità di pesca e 
lo sforzo totale devono essere drasticamente ridotti. 

 
39. I Governi devono adottare l'Approccio precauzionale alla pesca, ed i 

relativi criteri per una pesca ecologicamente responsabile, e tradurli in 
norme di Legge per i regimi gestionali della pesca nazionali, regionali ed 
internazionali. I Governi devono inoltre assicurare sufficienti 
finanziamenti alla ricerca sul Mare, sull'impatto della Pesca e sulla 
selettività degli attrezzi da pesca. 

 
40. Vanno approntati meccanismi efficaci per regolare le attività dei 

pescherecci del proprio e di altri paesi, per controllare le azioni dei 
capitani e degli osservatori e per assicurarsi che gli Stati aderiscano e si 
adeguino agli accordi ed alle leggi internazionali per la conservazione 
della pesca. 

 
41. Bisogna assolutamente impedire che gli sforzi dei Governi, volti ad 

affrontare i problemi dell'eccessiva capacità di pesca, non determinino lo 
spostamento di grandi flotte industrializzate in altre aree del mondo, ove 



la loro azione sarà dannosa per le popolazioni ittiche, per la biodiversità 
e per le comunità costiere. 

 
42. I Governi devono eliminare quei sussidi che favoriscono l'aumento della 

capacità di pesca, o lo spostamento delle loro flotte verso aree di pesca 
distanti, e quelli dannosi per la sostenibilità economica a lungo termine e 
per il benessere sociale dei pescatori e delle comunità basate sulla 
pesca. I Governi devono approntare e finanziare piani di compensazione 
per aiutare i pescatori e i lavoratori che vengano interessati dai 
provvedimenti di riduzione dello sforzo di pesca e dai programmi di 
riconversione. 

 
43. I fondi governativi nazionali, e i prestiti e gli interventi di assistenza 

internazionale disponibili per lo sviluppo della Pesca debbono essere 
indirizzati soltanto alla promozione dello sviluppo o del mantenimento di 
attività di pesca ecologicamente responsabili. 

 
44. Il peso delle imposte sull'industria della Pesca deve essere modificato 

tenendo conto degli impatti ambientali causati da pratiche di pesca 
irresponsabili. 

 
45. Per proteggere la diversità biologica vanno approntati, a complemento 

del regime gestionale basato sull'approccio precauzionale, incentivi 
economici per favorire l'adozione di attrezzi da pesca selettivi e non 
distruttivi, e per facilitare la riduzione della capacità di pesca. 

 
46. Per proteggere il patrimonio naturale comune, l'accesso alla pesca ed il 

controllo degli oceani non deve essere privatizzato. Le operazioni di 
pesca debbono inoltre essere soggette ad un regime di responsabilità 
che richieda il pagamento di un compenso in relazione ai danni causati 
da attività di pesca illecite. 

 
RIFORME URGENTI 

RICHIESTE AGLI OPERATORI DEL MERCATO 
 
Greenpeace chiede le seguenti azioni ai responsabili della commercializzazione 
dei prodotti ittici: 
  

47. Il settore della lavorazione e commercializzazione, al dettaglio e 
all'ingrosso, dei prodotti ittici dovrebbe utilizzare questi Principi come 
metro di valutazione nel rivedere le proprie politiche di acquisto di 
prodotto in relazione alla produzione e alla vendita dei prodotti ittici. 

 
48. Tutti i livelli dell'industria che trae profitto dalla Pesca dovrebbero 

investire parte del ricavato nel controllo e nell'applicazione graduale di 
misure che comportino la riconversione di tecnologie e pratiche di pesca 
dannose, includendo compensi per i lavoratori interessati da tali misure. 

 



49. Poiché i consumatori possono esercitare la loro scelta solo con 
informazioni adeguate sull'impatto dei loro consumi, l'industria della 
commercializzazione dei prodotti ittici deve fornire al pubblico un 
accesso diretto alle informazioni, con una etichettatura dettagliata o con 
altri sistemi adatti. 

 
   


