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Premessa 
 

L’Adriatico, caratterizzato dalla sua forma lunga e stretta in cui ogni azione si 

ripercuote inevitabilmente da sponda a sponda, richiede un intervento di tipo 

integrato su tutte le attività economico produttive, turistiche e di ricreazione che vi 

si svolgono. Tale necessità interessa in particolar modo il settore pesca e la 

gestione comune del suo esercizio nelle acque costiere ed in alto mare. 

Lo scopo di questo tavolo di lavoro è la creazione delle basi per la definizione di 

una politica unitaria della pesca nel mare Adriatico quale parte della politica 

comunitaria della pesca in Europa. A tal proposito si vogliono proporre misure 

condivise ed efficaci per una gestione comune e sostenibile del mare Adriatico. 

L’obiettivo della pesca è la conduzione razionale e responsabile che necessita di 

collaborazione e aperture, non di barriere. Questo richiede una radicale 

trasformazione culturale nell’intero settore al fine di garantire la sostenibilità della 

pesca in termini biologici e per la sua validità economica. 

Occorre, pertanto, progettare un nuovo sistema di cattura fondata su moderne 

basi tecnico-scientifiche ed ecosostenibili, e definirne modalità comuni tenendo 

conto della complessità del comparto produttivo, diversità delle condizioni meteo 

marine e delle peculiarità biologiche delle risorse ittiche lungo i vari paralleli e 

meridiani geografici che si intersecano nel Mare Adriatico. 

Al tavolo della pesca della VIII edizione del Forum delle Camere di Commercio 

dell’Adriatico e dello Ionio si sono riuniti i rappresentanti istituzionali, della ricerca e 

delle organizzazioni cooperativistiche e degli imprenditori provenienti dalla 

Croazia, Montenegro, Italia, Albania e Grecia. Al tavolo sono state affrontate le 

questioni legate alla gestione delle risorse ittiche dell’Adriatico da un punto di vista 

scientifico, economico e commerciale. 

Sono state ampiamente discusse le problematiche legata alla costituzione della 

zona di protezione biologica ed economica della pesca (ZERP) istituita da parte 

del governo croato nel gennaio 2008 e poi sospesa due mesi più tardi. Tale zona 

nasceva da presupposti di tutela biologica della risorsa ittica ma comportava 

gravi conseguenze per le attività di pesca da parte dei pescatori italiani e sloveni 

ai quali era vietata ogni attività di prelievo nelle acque ad est della midline. La 

questione è stata affrontata in maniera professionale dai rappresentanti di settore 

che sostengono unitamente una gestione comune e responsabile della risorsa 

ittica evitando così conflitti tra le marinerie che hanno tutte la necessità di tutelare 

tali risorse attraverso un prelievo sostenibile.  



 

E’ stato evidenziato dall’Istituto di Ricerca di Spalato il panorama degli stock ittici 

dell’Adriatico e la gestione di tutte le risorse nelle coste italiane e croate con 

evidenze dei trend di biomassa per le principali specie ittiche. Tali dati hanno 

consentito una visione oggettiva e considerazioni essenziali in merito alla futura 

gestione delle risorse. La ricerca scientifica e tecnologica, supportata 

dall’esperienza degli addetti ai lavori, deve sollecitare i pescatori alla 

sperimentazione ed applicazione di tecniche e sistemi che favoriscono misure di 

pesca meno impattanti pur mantenendone la validità economica. 

Problematica condivisa da tutti i partecipanti ai tavoli è stata il continuo aumento 

del prezzo del gasolio, in modo particolare per l’Albania che necessità di un 

intervento incisivo da parte dello Stato per risollevare il settore della pesca che 

attualmente presenta gravi criticità. Risulta quindi necessario per tutti i Paesi 

adottare una politica del risparmio di gasolio attraverso alcuni accorgimenti quali 

ad esempio: la riduzione della velocità dello scafo, manutenzioni più accurate, 

rimozione del fouling dagli scafi, ecc oppure investimenti a lungo termine 

attraverso l’utilizzo di fonti energetiche alternative. Ad oggi sono stati sviluppati 

diversi studi in merito che attestano la validità di forme energetiche alternative al 

gasolio ma non sono stati ancora sperimentati da nessuna marineria. 

Dall’incontro è inoltre emersa la necessità della condivisione e coinvolgimento sui 

programmi di studio, ricerca, interventi normativi e finanziari con i diversi livelli di 

competenza e decisionali quali gli organismi:  

- dell’Unione Europea (anche per i Paesi in attesa di essere associati); 

- di tutte le Nazioni 

- delle Istituzioni locali quali Regioni, Province, Comuni, Università, Centri di 

Ricerca, ecc. 

 

 

Proposte  

Numerose sono state le proposte emerse in risposta alle problematiche sollevate, 

nello specifico: 

• incontro tra i presidenti delle associazioni della pesca dei Paesi adriatici al 

fine di concordare strategie comuni per la gestione delle risorse ittiche. Tale 

proposta, avanzata dal Presidente della Pesca della Camera di Commercio 

di Spalato, è stata favorevolmente accolta da tutti i partecipanti al tavolo; 

• creazione di una “Rete Transnazionale di Organizzazioni di produttori della 

pesca” che consenta un’autogestione inquadrata in un contesto di regole 

istituzionali favorendo lo scambio di esperienze e conoscenze per arrivare 

ad una strategia comune che valorizzi la risorsa e l’economia. In Italia è 

presente la Federazione delle Organizzazioni di Produttori della Pesca e 

dell’Acquacoltura (FederOP), un’associazione nazionale a cui aderiscono le 

locali Organizzazioni di produttori, disciplinate e riconosciute dalla vigente 

legislazione comunitaria. Il presidente della FederOP di Ancona propone ai 

partecipanti al tavolo un supporto logistico con condivisione delle best 

practice per la realizzazione della “Rete Transnazionale di Organizzazioni di 

produttori della pesca”; 



 

• promozione della realizzazione di mercati ittici sulla base dell’esperienza 

marchigiana che consenta un controllo sanitario, statistico e fiscale del 

pescato eliminando così ogni forma di speculazione e favorendo garanzie 

di correttezza commerciale agli operatori del Mercato (pescatori, 

acquirenti, consumatori). Tale iniziativa viene promossa dal responsabile 

regionale della LegaPesca Marche, associazione di categoria delle 

cooperative operanti nel settore dell’economia ittica della LEGACOOP, 

Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue; 

• realizzazione di un progetto dal titolo “Andar per Mare”, promosso dalla 

LegaPesca Marche in collaborazione con la CoomarPesca Fano, che 

intende promuovere, con la partecipazione dei pescatori e delle loro 

cooperative presenti sul territorio, la creazione di eventi a fruizione pubblica 

che coinvolgano la ristorazione, i dettaglianti, i pescatori di entrambe le 

sponde dell’Adriatico. Tale proposta ha lo scopo di promuovere azioni di 

educazione alimentare e di conoscenza del settore ittico (inteso nel suo 

senso più vasto) su tutti i Paesi dell’Adriatico attraverso una serie di iniziative 

organizzate in ciascuna delle città coinvolte nel progetto. ”Andar per mare” 

può anche essere inquadrato tra le attività di “Pesca turismo” e “Ittiturismo” 

da promuovere lungo tutto il litorale Adriatico. 

• formazione specialistica per gli addetti alla pesca in particolar modo 

riguardante le nuove tecnologie applicabili al settore sia a bordo che a 

terra. Gli incontri dovranno contenere anche nozioni di ecologia marina e 

salvaguardia del patrimonio ittico; 

• creazione di un “Marchio Adriatico” per i prodotti della pesca e 

dell’acquacoltura. 

 

Conclusioni  

  

I partecipanti al tavolo hanno accolto positivamente le proposte di 

collaborazione avanzate nell’ottica di una gestione integrata della pesca. Dopo 

un’analisi delle forme di finanziamento spendibili per la realizzazione delle iniziative 

emerse, verranno contattati tutti i partecipanti al fine di concordare le attività 

progettuali.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

In sintesi, gli interventi e gli obiettivi individuati sono: 

 

 

Descrizione dell’intervento Obiettivi 

Incontro tra i presidenti delle 

associazioni della pesca dei 

Paesi adriatici 

Concordare strategie comuni per la gestione 

delle risorse ittiche.  

Creazione di una “Rete 

Transnazionale di 

Organizzazioni di produttori 

della pesca” 

Consentire un’autogestione della pesca 

inquadrata in un contesto di regole istituzionali 

favorendo lo scambio di esperienze e 

conoscenze per arrivare ad una strategia 

comune che valorizzi la risorsa e l’economia. 

Realizzazione di mercati ittici 

sulla base dell’esperienza 

marchigiana 

Consentire un controllo sanitario, statistico e 

fiscale del pescato eliminando così ogni forma di 

speculazione e favorendo garanzie di correttezza 

commerciale agli operatori del Mercato 

(pescatori, acquirenti, consumatori). 

Realizzazione del progetto  

“Andar per Mare” 

Promuovere, con la partecipazione dei pescatori 

e delle loro cooperative presenti sul territorio, la 

creazione di eventi a fruizione pubblica che 

coinvolgano la ristorazione, i dettaglianti, i 

pescatori di entrambe le sponde dell’Adriatico. 

Valorizzare l’attività di “pesca turismo” sulle coste 

Adriatiche. 

Seminari formativi – 

aggiornamento professionale 

Formare gli addetti alla pesca in particolar modo 

sulle tematiche delle nuove tecnologie 

applicabile al settore. 

Creazione di un marchio del 

prodotto ittico per la pesca e 

l’acquacoltura 

Garantire una qualità del prodotto riconosciuta a 

livello internazionale. 

 

 

 

 


