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Il mar Adriatico è il bacino più produttivo dell’intera area mediterranea ma contestualmente 

presenta significative criticità nella gestione degli stock ittici. La Federazione Nazionale 

Agroalimentare dell’Unione Generale del Lavoro considera la sostenibilità del settore 

pesca la più urgente della priorità per preservare non solo la fauna marina ma anche la 

possibilità di un futuro dignitoso ai lavoratori dell’intero settore.  

Il 50% della produzione nazionale derivante dalla pesca è realizzato nel bacino Adriatico 

che, nel 2011, ha prodotto 112.249 tonnellate di pescato, di cui 71.313 dall’area medio – 

bassa. Per l’UGL è quindi evidente l’importanza di preservare la competitività di tale 

settore fondamentale per il sostentamento di numerosi lavoratori e per le loro famiglie che 

da anni fronteggiano una crisi dalle pesanti ripercussioni reddituali e occupazionali. 

La dimensione sociale della crisi del settore della pesca in Italia si evince dalla perdita di 

oltre 6mila posti di lavoro tra il 2004 e il 2012. Su un totale di 29mila occupati nella pesca 

marittima, censiti dall’IREPA nel 2011, più di un terzo era personale imbarcato nella flotta 

del mare Adriatico. Tra i 10.896 imbarcati nel bacino dell’Adriatico, nel 2011, 3.694 

appartengono all’area dell’alto Adriatico (per un totale di 181.126 giornate di lavoro), 

mentre i restanti 7.020 nell’area medio-bassa (302.666 giornate lavorative). 

Uno dei fattori determinanti la crisi occupazionale è la forte contrazione del numero dei 

pescherecci. Tra il 2001 e il 2013, nel solo alto Adriatico si contano mille imbarcazioni in 

meno, vale a dire un calo del 33,6% dei natanti passati dall’essere 2.685 a 1.784 unità, 

con le dirette conseguenze immaginabili sui destini del personale imbarcato. Nel 2011, 

secondo dati IREPA, la flotta dell’intero adriatico contava 4.981 imbarcazioni (di cui il 37% 

operanti nell’alto Adriatico), la maggior parte delle quali dedite alla piccola pesca 

(rispettivamente 1070 nell’alto Adriatico e 1698 nel medio-basso Adriatico). 

Al calo delle imbarcazioni si affianca un calo della produttività, dovuto all’obsolescenza 

delle imbarcazioni, e della competitività dell’intero settore, incapace di sostenere la 

concorrenza proveniente da Paesi Terzi.  

Ad aggravare ulteriormente la situazione sono intervenute avventate scelte del legislatore 

comunitario che stanno ponendo in serio pericolo la sopravvivenza delle aziende stesse e 

delle prospettive future dei lavoratori. È questo il caso del regolamento CE n. 1967/2006 

relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel 

Mar Mediterraneo che fissa la taglia minima per determinati organismi marini senza tenere 

in considerazione la particolarità di alcune specie tipiche del Mar Mediterraneo, che 

presentano cicli di vita notevolmente differenti rispetto a quelle abitanti gli oceani. È questo 



il caso della raccolta delle vongole, ad esempio, per cui l’UE ha imposto una taglia minima 

di 25mm arrecando un grave pregiudizio ad un comparto caratterizzante l’attività della 

pesca nel mar Adriatico, in quanto per la specie che lo popola il superamento dei 23mm 

ne comporta la morte. Tale scelta assunta a livello europeo mette in pericolo un quarto 

della produzione alieutica dell’Adriatico (per il solo Veneto la raccolta dei molluschi bivalvi 

marini fornisce il 63% del prodotto) e blocca per molte aziende l’intera attività, lasciando a 

terra numerosi lavoratori.  

Per l’UGL Agroalimentare è fondamentale scongiurare la paralisi dell’attività del comparto 

e auspica che il Governo si adoperi nelle sedi deputate per una revisione della disciplina 

europea che, tenendo conto delle specificità, si presenta necessaria per calmierare gli 

effetti distorsivi sulla concorrenza che tale normativa genera non solo al settore della 

pesca ma anche al resto della filiera di trasformazione e conserviera, penalizzata, ad 

esempio, dall’esportazione di vongole provenienti dalla Turchia della grandezza di 17mm.   

A peggiorare la situazione vi è un sistema sanzionatorio di competenza nazionale che  

prevede rilevanza penale per la pesca e la commercializzazione di tutti i tipi di organismi 

sottotaglia siano questi pescati con dispositivi consentiti o con tecniche illegali. I pescatori 

italiani sono quindi sottoposti a una doppia penalizzazione in quanto, da un lato, le attuali 

taglie minime impediscono lo svolgimento dell’attività (deperimento del prodotto) e, 

dall’altro, nel caso di catture indesiderate, anche di lieve entità, incorrono in elevate 

sanzioni e pene detentive. Al mancato guadagno causato dalle catture indesiderate quindi 

si aggiungono le perdite dovute a un sistema sanzionatorio oltremodo severo. 

L’UGL agroalimentare reputa pertanto necessario un intervento atto a introdurre un 

margine di tolleranza per il pescato sottotaglia, con sanzioni graduali e proporzionali, e 

una depenalizzazione del della fattispecie se rientrante nell’ambito delle catture 

indesiderate. In vista della progressiva attuazione del divieto di rigetto e obbligo di sbarco 

come prescritto dalla nuova Politica comune della pesca, inoltre, l’UGL agroalimentare 

auspica un maggiore impegno in sede europea affinché si introduca una deroga alla taglia 

minima nell’ambito del regolamento Omnibus. Oltre ciò, si ritiene urgente rendere 

maggiormente efficace ed efficiente il sistema dei controlli, atto a prevenire il rischio di 

ricorso a pratiche di dumping (quali la creazione di un mercato di pescato sottotaglia per 

farine animali) che possono compromettere irrimediabilmente la sostenibilità delle risorse 

ittiche e dell’intero settore nel lungo termine. 

Altra conseguenza della situazione sinora illustrata è la perdita di redditività da parte delle 

imprese della pesca. Nei periodi di fermo biologico molti proprietari di imbarcazioni non 

sono in grado di sostenere i costi della manutenzione straordinaria indispensabile per 

garantire la sicurezza in mare dell’equipaggio. L’UGL per tali motivo auspica un utilizzo 

efficace delle risorse previste dalla nuova programmazione FEAMP, onde evitare 

disimpegno e garantire ai pescatori condizioni di lavoro e sicurezza adeguati.  

Il calo del prezzo di vendita inoltre si è accompagnato ad un forte aumento dei costi di 

produzione con effetti pesanti sui redditi dei lavoratori, dato che, a livello nazionale, il 



compenso lordo percepito dall’equipaggio è diminuito in media, dal 2004 al 2012, del 15% 

(Fonte IREPA).  

A fronte di redditi sempre più bassi, infine, pesa sugli occupati del settore l’incertezza di un 

sistema di sostegno al reddito basato solo sulla Cassa integrazione straordinaria in 

deroga. Per tali motivi e in vista dell’attuazione della nuova PCP, l’UGL agroalimentare 

esorta affinché sia introdotto anche per il settore della pesca un sistema strutturale di 

ammortizzatori sociali contribuendo a ridare dignità a dei lavoratori troppo spesso 

dimenticati. 
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