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In copertina: peschereccio nel Golfo di Catania durante una battuta di pesca con 

la rete menaide. Foto Clara Monaco. 
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Presentazione del progetto 

 

Nel corso degli ultimi anni, il depauperamento di stock ittici di importanza chiave 

e le conseguenze sul reddito dei pescatori, sull’ecosistema marino e sulla 

disponibilità di pesce nel Mediterraneo hanno indotto l’UE a sostenere più 

decisamente un approccio sostenibile per la gestione della produzione ittica. In 

particolare, la pesca praticata in Sicilia è prevalentemente artigianale, con tassi di 

cattura e quantitativi giornalieri catturati inferiori rispetto ai valori registrati nelle 

zone di pesca non mediterranee, con la concentrazione delle attività nelle aree 

costiere e la necessità di seguire i ritmi biologici delle differenti specie. Tutti 

questi fattori costringono gli operatori della pesca a occupazioni differenti 

secondo il periodo dell’anno e a competere per spazi di pesca particolarmente 

ristretti che sono biologicamente sovra sfruttati, con conseguenze che si 

misurano in termini di bassa redditività e livelli occupazionali decrescenti.  

Il presente lavoro è diretto ad analizzare le pratiche esistenti di diversificazione, 

le loro logiche e il loro potenziale di sviluppo, approfondendone l'accettabilità da 

parte dei pescatori. Esso si propone di verificare come le diverse strategie di 

diversificazione possono migliorare la resilienza delle imprese artigianali di pesca 

e rendere l’attività di pesca più sostenibile dal punto di vista economico, sociale 

ed ambientale, consentendone la permanenza nella costa ionica siciliana. 

Se la strategia di diversificazione può contribuire a garantire la sostenibilità 

dell’attività di pesca, per altri versi, essa appare problematica riguardo alla 

disponibilità dei pescatori a perseguirla in ragione dei diversi vincoli e 

opportunità che essa pone. Tali vincoli e opportunità vanno analizzati soprattutto 

con  riferimento al contesto locale e alle pratiche tradizionali. 
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Obiettivo generale del progetto:  

Il progetto è diretto ad analizzare le prassi esistenti di diversificazione, le loro 

logiche e il loro potenziale di sviluppo, approfondendone l'accettabilità da parte 

dei pescatori. Esso si propone di verificare come le diverse strategie di 

diversificazione possono migliorare la resilienza delle imprese artigianali di pesca 

e rendere l’attività di pesca più sostenibile dal punto di vista economico, sociale 

ed ambientale, consentendone la permanenza nella Costa Ionica siciliana. 

 

Obiettivi specifici: 

 Acquisire conoscenze sui processi di diversificazione delle attività di pesca 

presenti nella costa ionica della Sicilia. 

 Acquisire conoscenze sulle condizioni che favoriscono l’emergere di 

progetti di diversificazione. 

 Sviluppare strumenti di supporto alle decisioni per i policy maker 

 Supportare le strategie di diversificazione attraverso un approccio 

partecipativo. 

 

La ricerca, condotta in un’area che ricade nel bacino del Mar Ionio e riguardante 

specificamente la fascia costiera orientale della Sicilia, è stata sviluppata, in questa 

prima fase, come segue: analisi della politica comune della pesca; analisi della 

letteratura europea in materia di diversificazione; analisi territoriale; redazione di 

specifici questionari; elaborazione dei dati rilevati; attività di definizione e di 

strutturazione del problema; identificazione degli obiettivi strategici e delle azioni. 

 

I risultati ottenuti in questa prima fase di lavoro possono essere così riassunti: 

 Descrizione delle attività di diversificazione esistenti nell’area. 

 Valutazione dei fattori peculiari dell’area e favorevoli all’adozione di 
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attività di diversificazione (tipo d’impresa, caratteristiche dell’unità di 

produzione, caratteristiche del contesto territoriale-costiero, etc.). 

 Descrizione di altre attività che possono essere associate a quella della 

pesca. 

 Identificazione dei vantaggi per l’impresa ad intraprendere e a mantenere 

le attività di diversificazione. 

 Valutazione dei fattori che rappresentano dei vincoli alla messa in atto di 

attività di diversificazione. 

 

A conclusione della fase diagnostica, il progetto sarà rivolto a definire una visione 

strategica comune dei bisogni, delle attese, dei campi di azione e della 

prospettiva degli attori in gioco attraverso un approccio partecipativo (Strategic 

Orientation Round Analysis). 
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INTRODUZIONE 

 

Il settore della pesca è sostenuto in maniera congiunta dai paesi dell’UE 

attraverso la Politica Comune della Pesca (PCP), le cui principali attività riguardano 

il controllo dello sforzo di pesca, i negoziati con i paesi terzi in tema di accordi 

internazionali, la difesa dei prezzi delle produzioni e della loro qualità, il 

finanziamento della ricerca scientifica e della raccolta dei dati, la promozione 

dello sviluppo sostenibile del settore della pesca e delle zone costiere.  

La politica comune della pesca riconosce l’interesse della diversificazione e 

sostiene la sua messa in opera (Regolamento (CE) n. 508/2014. Il FEAMP può 

sostenere investimenti che contribuiscano alla diversificazione del reddito dei 

pescatori tramite lo sviluppo di attività complementari, compresi investimenti a 

bordo, turismo legato alla pesca sportiva, ristorazione, servizi ambientali legati 

alla pesca e attività pedagogiche relative alla pesca. 

 

In quest’ottica, la diversificazione delle attività alieutiche ha lo scopo di garantire 

agli imprenditori ittici una integrazione di reddito, di consentire loro di proseguire 

l’attività in modo sostenibile e di incentivare i giovani ad investire nel settore della 

pesca.  

In particolare, la formulazione delle politiche di promozione del ruolo della piccola 

pesca nell'economia costiera comprende l'incoraggiamento alla diversificazione 

delle attività di pesca. Questa è intesa come un processo attraverso il quale le 

famiglie fanno sempre più affidamento su molteplici fonti di reddito diverse dalla 

pesca. Nella letteratura economica, la diversificazione è vista come una strategia 

adattativa per aumentare il benessere delle famiglie e renderle reattive ai 
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cambiamenti dello stato delle risorse, delle condizioni ambientali e di mercato o ai 

vincoli normativi. 

 

La diversificazione riguarda attività sia nuove (turismo blu, valorizzazione dei 

prodotti di qualità attraverso label o marchi, degustazione e prestazione di 

servizi, attività di formazione, etc.), sia antiche, legate alla polivalenza delle flotte 

e alla stagionalità delle attività (vendita diretta, trasformazione dei prodotti, etc.). 

Nello sviluppo delle attività di pesca, la diversificazione può essere definita come 

attività complementare alla produzione, all’unità di produzione, al lavoro, al fine 

di conseguire un reddito supplementare. La diversificazione costituisce, quindi, 

una nuova strategia per il pescatore che pratica attività diverse dalla pesca ma in 

continuità con l'attività principale di produzione. Si tratta di un percorso da 

qualche tempo intrapreso in agricoltura. Le tappe della diversificazione agricola e 

i problemi che la caratterizzano costituiscono un riferimento importante per 

analizzare la diversificazione delle attività di pesca.  

 

 

Obiettivo del presente lavoro è di rilevare, in una specifica area, la 

presenza di attività di diversificazione nel settore della piccola pesca 

costiera, descriverle in termini quantitativi e qualitativi, analizzare la 

loro incidenza rispetto al numero di imprenditori ittici che operano 

nell’area in esame, valutare i benefici che potrebbero essere apportati 

alle comunità di pescatori ed allo sviluppo delle zone costiere, e infine 

identificare le cause che rappresentano un ostacolo allo sviluppo di 

tali attività, nonché le azioni  che  le potrebbero invece incentivare. 
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Inizialmente, sono state analizzate le normative comunitarie e nazionali, in 

materia di pesca, facendo particolare riferimento alla figura dell’imprenditore 

ittico e alle attività connesse. 

Successivamente sono state identificate le attività di diversificazione presenti in 

letteratura e sono stati inoltre riportati alcuni esempi in cui tali attività hanno 

contribuito a incentivare e migliorare la redditività delle imprese alieutiche, 

rendendo l’attività di pesca più sostenibile dal punto di vista economico sociale ed 

ambientale. 

 

Riguardo al caso di studio, è stata individuata un’area che ricade nel bacino del 

Mar Ionio ed interessa nello specifico la fascia costiera orientale della Sicilia. Essa 

copre oltre 160 km di costa e si estende da Giardini Naxos (ME) a Nord, fino ad 

arrivare a Portopalo (SR) a Sud, interessando, tre provincie, 10 Direzioni Marittime, 

molteplici aree di pesca e numerose comunità di pescatori. 

La realizzazione di un’accurata analisi territoriale, supportata da un’approfondita 

ricerca bibliografica, ha consentito un’articolata rappresentazione dell’area; sono 

state cosi descritte le flotte pescherecce, gli attrezzi utilizzati, le problematiche e 

le potenzialità specifiche del settore, sia in relazione all’attività di pesca, sia in 

termini di diversificazione della stessa. 

Dai risultati ottenuti è emersa una presenza di attività complementari svolte dai 

pescatori nell’area di riferimento sia di carattere formale (registrazione di 

apposite licenze), sia informale e relativa alle attività turistiche ambientali e di 

lavorazione/trasformazione del prodotto. 
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I risultati delle interviste dei focus group e degli incontri con i 

pescatori dell’area sono stati elaborati attraverso l’analisi gerarchica 

delle alternative possibili (Analytic Hierachy Process), la quale ci ha 

permesso di rappresentare un ranking delle opportunità e dei vincoli 

che influiscono maggiormente sull’adozione delle attività di 

diversificazione nell’area oggetto di studio. 



 

 

 

 

DIVERSO  

12 

1. STRUMENTI E METODI PER L’ANALISI DELLE STRATEGIE DI 

DIVERSIFICAZIONE 

 

Le strategie di diversificazione proposte si basano sui risultati di una prima 

indagine territoriale e su una metodologia atta a rilevare le attività di 

diversificazione esistenti nell’area di studio e a individuare i relativi vincoli allo 

sviluppo delle stesse. 

1.1. Indagine preliminare 

È stato condotto uno studio preliminare rivolto a conoscere la situazione del 

settore e del suo ambiente. Sono stati raccolti i dati sulle flotte nazionali e 

regionali, di cui si riportano i dati caratterizzanti. 

1.1.1.  Recenti evoluzioni del settore della pesca in Italia 

Il settore italiano della pesca presenta un andamento negativo in cui si 

evidenziano il calo dei livelli produttivi e la crescita dei costi intermedi. 

 

Andamento delle catture complessive della flotta da pesca italiana (2004-2012)1. 

Fonte: nostra elaborazione di dati Mipaaf–IREPA. 

 

                                           
1
 Il dato 2012 è al netto della produzione di tonno rosso. 
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La contrazione della produzione è da imputarsi alla riduzione del numero dei 

battelli in attività, nonché alle nuove restrizioni introdotte dal Reg. Mediterraneo 

1967/2006 (misura delle maglie delle reti, distanza minima dalla costa, taglia del 

pescato), in deroga transitoria fino al 1 Giugno 2010. 

Il comparto della pesca in mare ha subìto una continua contrazione, dal 2004 al 

2012 le catture complessive sono diminuite di circa 94.000 tonnellate pari a circa 

il 30%. Nello stesso periodo, si osserva una riduzione del numero dei pescherecci 

pari al 24%. 

Nel 2011, la flotta da pesca in Italia contava 13.078 battelli regolarmente iscritti 

presso l’archivio licenze di pesca ed effettivamente operativi. Di questi, solo 14 

svolgevano pesca “oceanica” mentre i restanti 13.064 si muovevano all’interno 

dei confini del mare Mediterraneo. Questi ultimi hanno una capacità complessiva 

di 168.864 GT (Gross Tonnage). Come mostra il seguente grafico, la consistenza 

della flotta da pesca italiana continua a ridursi anche negli anni seguenti fino a 

raggiungere nel 2014 le 12.689 unità. 

 

Dinamica del numero delle imbarcazioni da pesca in Italia (2004-2014). 

Fonte: nostra elaborazione di dati Mipaaf–IREPA. 
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La perdita di profitto degli ultimi anni è inoltre da mettere in relazione sia con la 

vetustà delle imbarcazioni (età media al 2012: 34 anni), sia con l’aumento del 

costo del carburante che rappresenta la principale voce di spesa delle imprese di 

pesca. Nel 2011, dopo un periodo in cui il prezzo è sensibilmente diminuito, si è 

avuto un nuovo picco (0,78 euro litro), dopo il quale il prezzo si è 

sostanzialmente stabilizzato su un livello comunque molto elevato. 

 

Andamento del prezzo industriale del gasolio €/litro (2008-2013). 

Fonte: nostra elaborazione di dati ISTAT–IREPA. 

 

Il trend degli ultimi anni mostra un andamento decrescente sia in 

termini di numero di battelli sia in GT, così come auspicato dal “Piano 

di adeguamento dello sforzo di pesca” adottato nell’Aprile 2010. Nel 

2011 sono fuoriuscite dalla flotta 332 imbarcazioni, in gran parte di 

taglia medio grande, come dimostra il dato medio di GT della flotta 

rimasta in attività che passa da 13,7 del 2009 a 12,9 del 2011. 
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Riguardo ai sistemi di pesca, i segmenti più rappresentati in termini numerici 

sono la piccola pesca (8.764) e lo strascico (2.525). Questi due sistemi 

interessano l’86,4% del totale delle imbarcazioni; seguono a distanza le draghe 

(706), i polivalenti passivi (483), i sistemi di circuizione (268), i palangari (186) e 

le volanti (132). Riguardo alla stazza, lo strascico incide per il 61%, la piccola 

pesca solo per il 10%, così come i sistemi di circuizione. In quest’ultimo 

segmento, insieme a quello delle volanti, è presente la maggiore dimensione 

media dei pescherecci: 80 GT per le volanti e 60 GT per i sistemi di circuizione. 

Come prevedibile, la dimensione minore si riferisce alla piccola pesca, avente un 

valore medio di 2 GT. 

 

Ricavi della pesca marittima in Italia per sistemi di pesca in Mln di € (2012). 

Fonte: nostra elaborazione di dati Mipaaf–IREPA. 

 

La piccola pesca inoltre intercetta il 48,8% degli imbarcati, seguita dallo strascico 

con il 29,4%. Per quanto riguarda l’attività di pesca, nel 2012, è stata pari a 

1.555.722 giorni, con un’attività media per singola imbarcazione di 122 giorni e 

una riduzione dal 2004 (141 giorni) del 13%. 
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In evidente contrazione sono anche le catture totali della flotta italiana dal 2004 

al 2012 (-27%), ridotte in termini assoluti di 78.000 tonnellate. 

 

A proposito degli attrezzi, il 68% delle imbarcazioni pratica la piccola 

pesca e il 17% lo strascico, seguono polivalenti e palangari, e reti a 

circuizione. In termini di GT lo strascico rappresenta invece oltre il 

35%. Questo dato si spiega con un GT medio che per lo strascico è di 

63,9 mentre per la piccola pesca è di appena 1,9. 

 

Consistenza della flotta siciliana per sistemi di pesca (2012). 

Fonte: nostra elaborazione di dati Mipaaf–IREPA. 

 

In Sicilia, in base ai dati ISTAT e IREPA, nel settembre 2012 operavano 

2.946 imbarcazioni con GT complessivo pari a 49.277 e una potenza 

motore di 241.529 kW, mentre gli occupati del settore erano 7.357. 
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1.1.2.  Le specificità della piccola pesca   

La flotta peschereccia, secondo quanto disposto dal D.P.R. 1639/1968, 

regolamento di esecuzione della l. 963/1965, si divide in costiera (a sua volta 

suddivisa in locale e ravvicinata), mediterranea e oceanica. 

È altresì possibile distinguere tra la flotta dedita alla piccola pesca o pesca 

artigianale e il resto delle imbarcazioni (solitamente di maggiori dimensioni). 

Si riportano di seguito due definizioni che inquadrano bene il settore della piccola 

pesca. 

Lo sforzo esercitato dalla flotta siciliana è diminuito tra il 2008 e il 

2012 del 5%; tale riduzione è da imputare soprattutto allo strascico, 

mentre lo sforzo della piccola pesca è rimasto costante, poiché il calo 

del GT è stato compensato da un aumento dei giorni di pesca. 

 

A fronte di una leggera diminuzione dello sforzo, si osserva invece un 

deciso decremento (-37%) delle catture che, dal 2004 al 2012, sono 

passate da 60.202 tonnellate a 36.857 tonnellate e, 

conseguentemente, dei ricavi ridotti nello stesso periodo del 34%. 

 

Le specie più pescate dalla flotta siciliana sono: le acciughe (18%), il 

gambero bianco (17,5%), il pescespada (9%), il gambero rosso (4,5%) e 

il nasello (4%), seguono alalunghe, sardine, triglie, sugarelli, totani, 

seppie e scampi, tutte le altre specie sono inferiori all’1%. 
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In Italia, la flotta della piccola pesca conta 8.800 natanti, pari ai 2/3 dell’intera 

flotta da pesca, e impiega il 50% degli occupati. 

In Sicilia, il segmento della piccola pesca è composto da 2.081 unità, pari al 67% 

della intera flotta siciliana, ma solo al 7,3% in termini di GT. Gli occupati 

rappresentano il 41,7% del totale. 

L’attività di pesca si esercita mediamente per 110 giorni/anno ed è il valore più 

basso tra tutti i sistemi di pesca, ciò è ovviamente dovuto alle piccole dimensioni 

delle imbarcazioni che sono dunque particolarmente soggette alle condizioni 

meteorologiche. 

 

In termini di indicatori di produttività fisica ed economica, si nota nell’ultimo 

quinquennio, a fronte di un sforzo costante, un calo delle catture annue per 

“Segmento costituito da natanti, con lunghezza inferiore ai 12 metri, 

che utilizzano prevalentemente attrezzi passivi (reti da posta, 

palangari, nasse e trappole) e caratterizzato altresì da conduzione 

tecnica e amministrativa a carattere familiare ed artigianale” (MIPAAF, 

2011). 

“Pesca effettuata in zone costiere e quasi sempre nelle acque 

territoriali, con barche di piccole dimensioni che, prevalentemente, 

effettuano uscite dalla mattina alla sera e hanno un equipaggio molto 

ridotto, normalmente uno o due persone” (MIPAAF, 2011). 

La piccola pesca in Sicilia contribuisce al 14,5 % del totale delle 

catture. 
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battello da 4 a 3 tonnellate, ma una stabilizzazione delle catture giornaliere per 

battello (28,6 kg). 

Riassumendo, nel periodo 2005/2010 il numero dei battelli è diminuito, ma le 

catture giornaliere sono rimaste costanti (27 kg), grazie all’aumento dei giorni di 

pesca (+38). 

Ciascun attrezzo di pesca compreso nel “sistema di pesca” così come indicato 

nell’art. 11 del D.M. 26 luglio 1995, autorizzato in licenza, assume la seguente 

codifica prevista dalla classificazione statistica internazionale standardizzata degli 

attrezzi da pesca (art. 2 decr. 26/01/2012). 

 

Attrezzi e relativa codifica per sistema di pesca. 
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1.1.3. Le imprese e gli occupati del comparto pesca 

Secondo i dati dell’ultimo Censimento dell’Industria e dei Servizi (ISTAT 2011), in 

Sicilia le imprese del settore pesca e acquacoltura sono 1.347, gli addetti sono 

complessivamente 5.552. In particolare, in termini di occupati, il comparto della 

pesca con 1.326 imprese e 5.375 addetti, ha una dimensione media di 4,6 unità. 

Le imprese che si occupano di acquacoltura invece sono 21 e impiegano 177 

addetti, esse presentano una dimensione superiore, pari a 8,4 unità lavorative. 

In merito alla forma giuridica, sono state rilevate 874 imprese individuali con 

2.037 addetti, 229 società in nome collettivo con 1.081 addetti, 19 società in 

accomandita semplice con 90 addetti, 44 società a responsabilità limitata con 

297 addetti, e 178 cooperative con 1.968 addetti. Le imprese individuali 

presentano la dimensione media più bassa (2,3 addetti), mentre le cooperative la 

più alta (11 addetti). 

 

Per valutare l’importanza del settore rispetto all’economia locale, è stato 

confrontato il dato relativo alle imprese e agli addetti con il totale delle imprese e 

degli addetti per tutti i settori dell’area di indagine. 

Su un totale di 45.587 imprese presenti nell’area, quelle attive nel settore della 

pesca rappresentano appena lo 0,7% e gli addetti lo 0,8%.  La presenza più 

rilevante si registra a Portopalo, dove si ha un’incidenza del 25% per le imprese e 

Nei 17 comuni compresi nell’area interessata dal progetto sono state 

rilevate dal Censimento 299 imprese che si occupano di pesca con un 

totale di 1.001 addetti nel settore. Rispetto al dato complessivo 

regionale le imprese rappresentano circa il 22%, gli addetti il 18%. 



 

 

DIVERSO          

21 

del 42% per gli addetti, indicando un’economia largamente dipendente dalla 

pesca.   

 

1.2. Selezione dell’area di studio e sue caratteristiche 

Grazie all’indagine territoriale è stata delimitata l’area di studio e sono state 

evidenziate le principali problematiche, ma anche le opportunità presenti. 

1.2.1. Definizione di area costiera e descrizione dell’area di 

studio  

La costa può essere definita come l’elemento di relazione e di interazione tra 

mare e terra, e può essere considerata una risorsa non solo dal punto di vista 

ambientale, ma anche da quello sociale ed economico. Delimitare una 

determinata zona costiera non è semplice e, raramente, le definizioni giuridiche 

corrispondono a precisi riferimenti scientifici. Territorialmente, essa corrisponde 

ad una striscia di terra e di mare, di larghezza variabile in funzione della 

configurazione dell'ambiente e delle necessità di assetto, che raramente coincide 

con entità amministrative o di pianificazione esistenti. 

Nell’identificazione della nostra area di studio, è stato fatto riferimento all’ampia 

letteratura presente in materia, sulla delimitazione delle aree costiere ai fini 

dell’operatività di programmi di gestione integrata. Nel nostro caso, i limiti del 

compartimento marino, possono fare riferimento alla distanza dalla costa e alla 

batimetria, fattori determinanti l’attività della piccola pesca costiera. Per i confini 

terrestri, è invece risultato opportuno combinare simultaneamente più criteri di 

delimitazione dello spazio. 

La definizione dell’area costiera presa in esame, è stata inoltre realizzata tenendo 

conto contestualmente di tre fattori: a) condizioni ecologiche, b) fisionomia 

economica, c) sistemi giuridici e apparato giurisdizionale. 
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a) Assumendo lo sviluppo sostenibile come criterio chiave per la gestione 

costiera, viene data importanza prioritaria alla tutela dell’ecosistema in quanto 

da esso deriva il complesso delle risorse naturali utilizzabili nel contesto 

costiero. Nel caso di coste alte è possibile includere nei confini dell’area 

costiera, i bacini idrografici marittimi, purché i siti sorgentiferi non si trovino a 

eccessiva distanza dalla costa. Nel caso di coste basse, è invece opportuno 

ideare meccanismi di coordinamento tra il programma di gestione dell’area 

costiera e quello di gestione del bacino idrografico, al fine di non far arretrare 

troppo nell’entroterra il confine costiero.  

b) Riguardo all’organizzazione della struttura economica del territorio, può essere 

considerata area costiera quello spazio in cui siano comprese: verso terra, le 

strutture della terraferma affacciate sul mare, fin dove esse si spingono 

nell’interno, ivi compresa la riserva di spazio per gli ampliamenti previsti dai 

piani vigenti; verso mare, le strutture portuali, gli impianti offshore di ogni 

genere, i canali di traffico, le aree destinate all’acquacoltura e ogni altro spazio 

in cui insistano installazioni o si svolgano attività costiere. 

c) Dal punto di vista del dominio giuridico, nella delimitazione della nostra area 

di studio, sono state considerate quelle zone soggette a sovranità nazionale, in 

cui sono operative le leggi italiane, le direttive dell’Unione Europea e le 

convenzioni internazionali approvate e ratificate dall’Italia. 

L’area di studio identificata per l’indagine ricade nel bacino del Mar Ionio ed 

interessa la fascia costiera orientale della Sicilia. Essa copre oltre 160 km, da 

Giardini Naxos (Messina) a Nord, attraverso il territorio catanese, per arrivare a 

Portopalo (Siracusa) a Sud; la geomorfologia dell’intera zona appare molto 

eterogenea. 
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L’estremo Nord, da Capo Taormina a Riposto, è caratterizzato da spiagge ghiaiose 

intramezzate da baie ed 

insenature nelle quali protendono 

imponenti falesie di origine 

calcarea.  

La piattaforma continentale è 

praticamente assente ed il fondo 

degrada rapidamente fino a –100 

m entro un miglio dalla costa.  

 

 

La regione sottostante, fino ad 

Ognina di Catania, presenta 

elevate profondità in prossimità 

della costa ma, questa volta, essa 

è frastagliata e costituita da 

vulcaniti e rocce ignee.  

 

 

L'area meridionale del Golfo di 

Catania si differenzia per la 

presenza di un’ampia fascia 

sabbiosa in corrispondenza del 

litorale della Playa, che si estende 

per circa 20 Km, fino ad Agnone. 

Il fondale è basso e la sua profondità massima non supera i –20 m a 3 miglia 

dalla costa, a causa della presenza di una grande piattaforma continentale. 
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Quest’ultima è stretta ed allungata, e digrada dolcemente sino a circa –90 m, 

oltre cui si ha un notevole incremento della pendenza. 

 

Il tratto più a Sud del Golfo, diviene 

nuovamente roccioso, 

contraddistinto stavolta dalle rocce 

carbonatiche pleistoceniche 

dell’altopiano Ibleo, mentre la 

piattaforma tende a ridursi.  

 

 

 

 

 

 

Da Augusta a Portopalo, si alternano le coste basse e sabbiose, a quelle alte e 

frastagliate a composizione 

calcarea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’intera area di studio gode di un alto grado di produttività biologica. Tale 

condizione, è determinata in primo luogo dalla presenza delle foci dei fiumi che vi 

sfociano (da Nord a Sud, Alcantara, Fiumefreddo, Simeto, S. Leonardo, Asinaro, 

Tellaro, etc.); in secondo luogo, sono le correnti che derivano dalla circolazione 
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delle acque nello Stretto di Messina a generare un flusso residuale netto a favore 

del Mar Ionio. 

Inoltre, la presenza di correnti di upwelling all’interno dello stesso Stretto di 

Messina, sommata all’apporto positivo di massa d’acqua verso Sud, contribuisce 

anch’essa a mantenere un’equa distribuzione di pesce durante l’intero arco 

dell’anno.  

 

 

Area costiera della Sicilia orientale, oggetto del nostro studio. 

 

All’interno dell’area di indagine, sono presenti due Aree Marine 

Protette (“Isole Ciclopi” ad Aci Trezza e “Plemmirio” nella Penisola 

della Maddalena) e diverse Riserve (Fiumefreddo, Timpa di Acireale, 

Oasi del Simeto, Vendicari, etc.) che influiscono positivamente sulla 

ricchezza biologica del territorio.  
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La temperatura dell’acqua del bacino ionico, subisce ampie variazioni annuali, con 

massime superficiali di 26.30 °C, e minime in profondità di 14.68 °C. La 

saturazione di ossigeno ha valori compresi tra il 90% ed il 110%. La salinità è 

compresa tra il 38.27‰ ed il 38.62‰. 

La gestione in ambiente GIS delle informazioni rilevate dalle banche dati 

disponibili e attraverso le nostre rilevazioni dirette (interviste e sopralluoghi), ha 

supportato lo studio sulla valutazione complessiva del settore della piccola pesca 

ed ha costituito un valido strumento nella definizione delle sub aree in cui è stata 

suddivisa l’intera area di studio. 

I dati caricati, integrati con ulteriori rilevazioni, consentiranno ulteriori analisi per 

l’elaborazione di apposite strategie di intervento. 

Per ognuna delle sotto aree, attraverso la realizzazione di mappe tematiche, sono 

state riportate le caratteristiche territoriali delle relative zone costiere, le 

emergenze naturali e paesaggistiche, le più rilevanti variabili economiche e sociali. 
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In particolare sono state definite le seguenti sub aree. 

 

Attività e problematiche caratterizzanti le sub aree.2 

 

 

 

 

 

                                           
2 Dato rilevato da nostre interviste (n. 7 pescatori, n. 1 Direttore di Area Marina Protetta, n. 1 

esperto biologo marino, n. 1 responsabile scuola di subacquea, n. 5 responsabili della 

Capitaneria di Porto, n. 1 responsabile dir. Pesca Regione Sicilia, n. 1 rappresentante Sindacato 

pescatori, n. 1 imprenditore del settore ristorazione). 
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1.3. Indagine territoriale 

 

Dai rilevamenti effettuati, la flotta peschereccia attiva all’interno dell’area di studio 

è composta da 631 imbarcazioni, registrate presso le seguenti Direzioni 

Marittime: 

 

 Capitaneria di Porto di Catania 

 Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto 

 Ufficio locale marittimo di Acicastello 

 Delegazione di Spiaggia di Santa Maria La Scala 

 Ufficio Locale Marittimo di Pozzillo 

 Capitaneria di Porto di Augusta 

 Capitaneria di Porto di Siracusa 

 Ufficio Locale Marittimo di Portopalo 

 Delegazione di Spiaggia di Marzamemi 

 Ufficio Locale Marittimo di Giardini Naxos. 

 

1.3.1. Caratteristiche della flotta dell’area indagata 

Elaborando i dati raccolti presso ogni Direzione, le 631 imbarcazioni registrate, 

possono essere così suddivise, in base alla lunghezza fuori tutto (LFT): Il 51%, pari 

a 319 imbarcazioni, appartiene alla categoria inferiore a 10 mt, il 41%, pari a 260, 

alla categoria da 10 a 20 mt, e l’8%, pari a 52, alla categoria superiore a 20 mt.. 

Oltre la metà delle imbarcazioni presenti, svolge la propria attività di pesca entro 

le 9 miglia dalla costa e di conseguenza può essere assimilata alla categoria della 

piccola pesca locale.  

Riguardo alle diverse marinerie, la più numerosa in termini di imbarcazioni è 

Portopalo, seguita da Siracusa e Catania; mentre in riferimento alla piccola pesca, 
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la maggior parte delle imbarcazioni si trovano a Portopalo (65), Giardini (54) e 

Siracusa (46). 

È necessario sottolineare che, sovente, le più piccole imbarcazioni removeliche, 

pur svolgendo attività di pesca, non necessitano, secondo la normativa vigente, di 

essere registrate; ciò spiega l’assenza di tali imbarcazioni nella marineria di 

Ognina ed il numero esiguo in quella di Catania, pur essendo presenti. 

 

Consistenza e distribuzione territoriale della flotta peschereccia nelle sub aree 

(nostra elaborazione). 

 

Ogni imbarcazione presente nell’area, dispone di più licenze per l’esercizio della 

pesca, da ciò ne deriva che mediamente ogni barca dispone di circa tre attrezzi.  

Gli attrezzi utilizzati nell’area di studio sono gli attrezzi da posta, le piccole reti 

derivanti, i palangari, le reti a circuizione, le reti da strascico, le fiocine e le nasse. 
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Dall’esame delle licenze si evidenzia che il 58% delle barche dispone degli attrezzi 

da posta e dei palangari, il 15% di lenze, l’11% delle reti a circuizione, il 5% dello 

strascico, il 4% dell’arpione e solo l’1% della sciabica.  

I sistemi di pesca praticati sono molteplici, in relazione alle diverse caratteristiche 

e peculiarità dei fondali e alle correnti marine, oltre che alla stagionalità con cui si 

modificano le popolazioni ittiche. Il pescato è dunque largamente ottenuto 

mediante il ricorso a sistemi di pesca polivalente, che forniscono un’ampia gamma 

di pescato, dal tonno al pesce spada, dal pesce azzurro ai crostacei e molluschi-

cefalopodi. 

 

Distribuzione degli attrezzi da pesca utilizzati nelle diverse marinerie comprese nell’area di 

studio (nostre elaborazioni su dati direttamente rilevati). 

 

1.3.2.  La piccola pesca e gli attrezzi artigianali della Sicilia 

orientale 

I pescherecci attrezzati per la pesca artigianale, sono dediti alla pesca polivalente, 

e cioè utilizzano più attrezzi durante l’anno a seconda della stagione, del tipo di 
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fondale o della presenza di determinate specie ittiche. Di seguito, una breve 

rassegna degli attrezzi più comuni. 

 

RETI DA CIRCUIZIONE 

Sono quelle calate in mare al fine di circondare e catturare, con immediata azione 

di recupero, un banco di pesci localizzato o aggregato artificialmente. Es. 

Cianciolo, lampara, tartarone. 

 

RETI DA POSTA 

Attrezzi che vengono lasciati in mare in una postazione fissa o in balia delle 

correnti; sfruttano organismi marini che nei loro spostamenti vi incappano 

rimanendo intrappolati. Si distinguono in derivanti e fisse. Es. Menaide, imbrocco, 

tremaglio. 

 

RETI DA TRAINO 

Sono reti che vengono trainate e catturano gli organismi marini nel loro 

progressivo avanzamento. Esse terminano in genere con un sacco che può andare 

a contatto diretto con il fondale marino o stare a mezz’acqua. Es. Strascico, 

volante, sciabica. 

 

AMI 

Uncini di metallo appuntito che, opportunamente innescati, catturano i pesci che 

vi abboccano o vi restano impigliati. Vengono usati nella pesca professionale per 

armare le lenze ed i palangari, strumenti di pesca più complessi formati da vari 

ami. 
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PALANGARI 

Costituiti da una lenza madre, detta trave ed orientata orizzontalmente, alla quale 

sono legati, a distanza regolare, i braccioli e le lenze terminanti con numerosi ami 

ed esche. 

 

NASSE 

Piccole trappole munite di esca, impiegate in zone precise dove, in determinati 

periodi dell'anno, si concentrano le specie bersaglio. 

 

Le piccole reti da circuizione vengono solitamente impiegate per la pesca del 

pesce azzurro. Rappresentanti di tale categoria sono acciughe, sardine, sgombri, 

cicerelli, aguglie, sugarelli, costardelle, etc. 

Con le reti da posta derivante vengono catturati acciughe, sardine, sgombri, 

occhiate, alacce, ope, etc. Con quelle da posta fissa invece sgombri, cefali, 

spigole, ricciole, saraghi, scorfani, aragoste, sciarrani, cernie, pesci San Pietro, 

polpi, seppie, calamari, etc. 

Le reti da traino includono la cattura di specie quali sogliole, triglie, cernie, ope, 

merluzzi, gattucci, ma anche molluschi, crostacei ed altri organismi che in genere 

stanno a stretto contatto con il fondale marino. 

I palangari fissi hanno come specie bersaglio merluzzi, saraghi, dentici, etc. Infine, 

le nasse servono per la cattura di pesci, molluschi e crostacei. 

 

 

1.4. Le metodologie applicate 

Al fine di rilevare l’insieme delle esperienze e delle opinioni che concernono la 

diversificazione delle attività di pesca, è stata condotta un’analisi tra gli 

stakeholders coinvolti nella gestione del settore della pesca. Per valutare la loro 
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percezione delle attività di diversificazione, sono stati predisposti e somministrati 

due differenti questionari. 

1.4.1. Campionamento e organizzazione dei dati 

All’identificazione dell’area di studio, è seguita un’approfondita analisi dei dati 

forniti dalle fonti statistiche, integrata da un’accurata ricerca bibliografica.  

Successivamente, l’indagine è stata suddivisa in due fasi. 

1) Raccolta dei dati presso le Direzioni Marittime dislocate nel territorio 

d’indagine, al fine di reperire informazioni sulla composizione delle rispettive 

marinerie e su licenze ed autorizzazioni da queste possedute.  

2) Indagine territoriale, durante la quale sono stati intervistati i principali 

stakeholders, tra i quali: pescatori e responsabili del settore pesca delle 

marinerie presenti nell’area, rappresentati sindacali e delle associazioni 

ambientaliste, ricercatori (CNR, Università), responsabili delle imprese di 

trasformazione. 

Quest’ultima fase, ha consentito di definire gli aspetti chiave relativi alle attività 

di diversificazione sia esistenti che potenziali, nell’area oggetto di studio, e di 

identificare i suoi principali attori, nonché futuri interlocutori, destinatari di 

ulteriori questionari da predisporre appositamente. 
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Elenco degli stakeholders (nostra elaborazione). 

 

 

I questionari somministrati sono stati distinti in due tipologie, a seconda delle 

categorie intervistate. 

1) I pescatori e ad altri componenti della filiera, quali trasformatori, ristoratori e 

commercianti. 

2) I rappresentanti istituzionali facenti capo a Capitanerie di Porto, enti di ricerca 

ed associazioni di categoria. 

 

Entrambe le tipologie di questionario sono state sottoposte a campioni 

rappresentativi di ogni marineria presente nell’area oggetto di studio.  
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1.4.2. La diversificazione: il modello di van der Ploeg 

Al fine di analizzare la multifunzionalità del settore della pesca, è stato effettuato 

un raggruppamento degli scenari presenti, seguendo lo schema proposto da van 

der Ploeg, secondo il quale l’impresa che non diversifichi e preferisca attestarsi 

sulle sole attività produttive tradizionali, rischia di perdere opportunità di 

valorizzazione dei fattori di produzione mobilitati e di trovarsi penalizzata sotto il 

profilo dell’economicità. 

 

 

Triangolo di van der Ploeg et al. (2002). 

 

Gli operatori del settore sono chiamati a ridefinire il proprio mestiere 

e con questo il proprio ruolo nella società. Il loro campo di iniziativa 

si può sviluppare, seguendo tre diverse direttrici di diversificazione: 

l’approfondimento, l’ampliamento ed il riposizionamento.  
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DEEPENING - APPROFONDIMENTO 

Attiene a tutte le attività integrate a quelle della pesca, ma volte alla 

riorganizzazione della produzione in forme integrate e più complesse, 

all’innovazione di prodotto e alla cura dei suoi aspetti qualitativi. Si tratta di 

attività produttive o di servizio orientate all’aggiornamento dei fattori 

convenzionali, alla trasformazione e valorizzazione delle produzioni, 

all’accorciamento delle filiere e alla costituzione di rapporti più diretti e ravvicinati 

con il consumatore finale (es. vendita diretta, trasformazione di prodotto, etc.). 

 

BROADENING - AMPLIAMENTO 

Si riferisce allo sviluppo di attività produttive e di servizio di tipo no-food che, 

affiancandosi collateralmente all’attività principale, rispondono ai nuovi bisogni di 

mercato (turistici, residenziali, culturali, etc.) e forniscono servizi alla collettività 

(es. pescaturismo, conto-terzismo, etc.). Esse includono iniziative legate alla cura 

dell’ambiente e del paesaggio sia come servizi ai privati, che come fornitura di 

servizi pubblici. 

 

RE-GROUNDING - RIPOSIZIONAMENTO 

Comprende tutte le attività esterne ed indipendenti ma integrate e complementari 

a quella principale, e che forniscono occasioni di impiego ai fattori di produzione 

(lavoro, mezzi meccanici, etc.) e opportunità di reddito integrative agli 

imprenditori, attraverso la riduzione dei costi con particolare riferimento al fattore 

lavoro. Il riposizionamento costituisce l’ambito delle attività più propriamente 

connesse all’integrazione rurale e al miglioramento della qualità della vita. Le 

attività di tipo artigianale, turistico, di valorizzazione culturale, di carattere 
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commerciale locale e di animazione rurale, rivestono tutte la funzione di 

integrazione nell’economia della piccola pesca costiera. 

Il riposizionamento concerne tutte le attività esterne a quella della pesca, ma 

integrate e complementari con essa nell’ambito rurale allo scopo di fornire 

occasioni di impiego ai fattori di produzione (lavoro in primo luogo, ma anche 

mezzi meccanici, etc.) e opportunità di reddito integrative al pescatore e alla sua 

famiglia. In accordo con tale approccio occorre dunque passare dalla 

diversificazione per mezzo dell’ampliamento, alla creazione di valore con le varie 

forme di approfondimento, fino alla rifondazione attraverso il riposizionamento. 

 

Modello di van der Ploeg adattato alle attività legate al settore della pesca (nostra 

elaborazione). 

 

Mutuando al settore della pesca il modello proposto, gli scenari di 

diversificazione individuati per il nostro studio, vengono così 

distribuiti in relazione alle tre dimensioni della diversificazione 

adattate alle peculiarità del comparto della pesca. 
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1.4.3. Le mappe cognitive 

Le mappe cognitive costituiscono una rappresentazione di come un individuo o 

gli elementi di un gruppo percepiscono una situazione. 

Al fine di rappresentare la percezione dei pescatori e dei diversi stakeholders 

coinvolti, ci si è avvalsi del modello basato sulla Personal Construct Theory (PTC) 

di Kelly e sviluppato da Eden. 

 

Un gruppo di pescatori è stato invitato a partecipare a differenti meetings (focus 

group/workshop) caratterizzati da open-discussions sulle principali sfide e 

opportunità.  

Ad ogni partecipante è stato chiesto di esprimere il suo punto di vista sulle 

opportunità di migliorare la propria condizione economica.  

Sono state utilizzate le mappe cognitive, per rappresentare le idee espresse 

durante i focus-group, come strumento per esprimere le relazioni “mezzi-fini” tra 

di esse.  

L’obiettivo è stato quello di catturare i dati soggettivi basati su valori e percezioni 

al fine di individuare le azioni strategiche più condivise.  
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Esempio di mappa cognitiva (nostra elaborazione). 
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1.4.4. L’Analytic Hierarchy Process 

Al fine di individuare le problematiche legate alla diversificazione delle attività di 

pesca nel basso Ionio, ed analizzarne dunque gli ostacoli, è stato impiegato il 

metodo AHP. L’acronimo AHP sta per Analytic (scomposizione del problema nei 

suoi elementi costitutivi) Hierarchy (strutturazione degli elementi costitutivi in 

modo gerarchico rispetto all’obiettivo principale ed ai sub-obiettivi) Process 

(processamento dei giudizi e dei dati in modo da raggiungere il risultato finale). 

Esso si basa sulla successione di cinque fasi: 

1) Determinazione dell’obiettivo principale (GOAL). 

2) Descrizione degli scenari. Nel nostro caso, sono stati classificati tre scenari di 

diversificazione, a livello turistico marino, a livello ambientale e a livello delle 

attività legate alla lavorazione e commercializzazione dei prodotti ittici. 

3) Ranking dei criteri. Nel nostro caso, sono stati presi in considerazione sia i 

benefici che i principali vincoli alla diversificazione, suddivisi in sociali, 

economici ed amministrativi, e successivamente scomposti in sottovincoli o 

sottocriteri. 

4) Assegnazione di un peso ad ogni elemento della gerarchia, attraverso i 

confronti a coppie tra le varie alternative, con creazione di rispettive matrici. 

5) Analisi dei dati e lettura dei risultati. 
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2. QUALI ATTIVITÀ DI DIVERSIFICAZIONE SONO PRESENTI NELLA COSTA 

IONICA DELLA SICILIA? 

 

La diversificazione delle attività di pesca è al centro delle iniziative della Direzione 

Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, afferente il Ministero delle 

Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in accordo con le politiche adottate a 

livello comunitario.  

Si tratta di un’attività la cui organizzazione richiede un particolare sforzo nel 

campo della formazione professionale e che necessita di una gestione efficiente e 

sinergica da parte degli attori locali, inclusa la categoria dei pescatori. 

L'attività della piccola pesca ha avuto, in passato, un ruolo importante nel 

contribuire al miglioramento del tenore di vita degli abitanti della costa ionica 

della Sicilia e al mantenimento di un equilibrio uomo – ambiente e territorio.  

D’altro canto, l'evoluzione socio-economica e le mutate tecniche utilizzate nella 

pesca, hanno modificato notevolmente il contesto attuale. Basti pensare all’elevata 

pressione antropica presente nelle aree costiere, la quale si è accompagnata ad 

una costante riduzione del numero di imbarcazioni ed operatori che operano nel 

settore. 

 

2.1. Turismo marino 

 

PESCATURISMO 

Il pescaturismo, è un’attività esercitata attraverso l’imbarco di persone non 

facenti parte dell’equipaggio, a bordo di imbarcazioni da pesca, a scopo 

Individuazione degli scenari di 

diversificazione 
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turistico-ricreativo (D. Lgs. 26 maggio 2004 n. 154, art. 7). Esso prevede diverse 

iniziative che includono la partecipazione dei turisti alle operazioni di pesca 

tradizionale; lo svolgimento di attività pratica di pesca sportiva con attrezzi 

appropriati; la degustazione a bordo del pescato del giorno e dei preparati tipici.  

Tale attività può essere esercitata da armatori che presentino richiesta di 

autorizzazione al capo del compartimento marittimo del luogo di iscrizione della 

propria imbarcazione. Essa, corredata dall’opportuna documentazione che attesti 

annotazioni di sicurezza e prove di stabilità della barca, una volta approvata, va 

rinnovata ogni tre anni, assieme ad una polizza assicurativa estesa oltre che 

all’equipaggio, anche ai turisti imbarcabili. 

 

ECO-ATTIVITÀ A MARE 

Rientrano in questo sottoscenario, tutte quelle attività che conciliano 

sinergicamente l’economia ed il turismo con il rispetto dell’ambiente marino. 

Esso prevede visite guidate di tipo naturalistico; attività di snorkeling ed 

immersioni subacquee; whale and dolphin whatching; didattica e momenti di 

formazione con possibile coinvolgimento di stagisti a bordo delle imbarcazioni 

impiegate. 

 

ESCURSIONI IN BARCA 

L’accesso ad imbarcazioni di piccola e media stazza, adibite alla sola richiesta 

turistica, può essere espletato sia nella forma di semplice trasporto di passeggeri, 

come per il transito da un porticciolo ad un’isola adiacente, che in quella di mini 

crociera, ad esempio nel caso di giro turistico per mare che può prevedere una o 

più tappe per bagni e/o visite di presidi marinari. 
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2.2. Attività ambientali 

 

SOSTEGNO ATTIVITÀ DI RICERCA 

Supporto, da parte della flotta peschereccia, agli enti che monitorano l’ambiente 

marino, attraverso segnalazioni durante la propria attività di pesca e/o appositi 

imbarchi del personale specializzato per l’applicazione di tecnologie e strumenti 

atti ad investigare e preservare le aree in esame. Possono essere coinvolti, 

Università, associazioni scientifiche ed ambientaliste, centri di ricerca 

riconosciuti. 

 

PULIZIA FONDALI 

Iniziative, spesso supportate da amministrazioni locali e/o associazioni private, 

volte alla salvaguardia ed alla valorizzazione delle aree costiere, attraverso 

l’impiego di mezzi ecologici quali, ad esempio, i battelli “spazzamare”, per la 

rimozione dei rifiuti solidi galleggianti. L’attività può essere coadiuvata con 

interventi da parte di gruppi di volontari (es. Protezione Civile) ed associazioni di 

subacquei, anch’essi nel rispetto dell’ambiente marino e con particolare 

attenzione alle Aree Marine Protette. Ciò al fine di preservare i fondali, oltre che 

per tutelare la qualità e la balneabilità delle zone marine. 

 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI 

Accesso a strumenti finanziari di sostegno al settore della pesca, da parte dei 

componenti delle marinerie, al fine di mantenere un equilibrio sostenibile tra le 

risorse ittiche e la capacità di pesca delle flotte, e rafforzare la tutela ed il 

miglioramento dell’ambiente e delle risorse naturali, laddove esiste una 

connessione con la pesca. Diverse opportunità sono offerte dal Fondo Europeo 

per la Pesca (FEP), istituito per la promozione dello sviluppo sostenibile delle 
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zone di pesca e per il miglioramento della qualità della vita nelle zone in cui si 

svolgono attività nel settore della pesca. 

 

2.3. Attività a terra 

 

VENDITA DIRETTA 

I nuovi regolamenti comunitari codificano e rendono possibile la fornitura diretta 

di piccoli quantitativi di prodotti ittici da parte del “produttore primario”, 

riconoscendo il pescatore come operatore del settore alimentare, e i prodotti del 

suo pescato, destinati al consumo umano, come alimenti dal momento della 

raccolta. La cessione dei prodotti primari può avvenire sia su richiesta del 

consumatore finale che dell’esercente un esercizio al commercio al dettaglio 

(Regolamenti (CE) n. 852/2004 e 853/2004 e successive modifiche). Essa, per 

quantitativi non superiori a 100 Kg barca/giorno, può avvenire sia da bordo 

dell’imbarcazione che in attrezzature a terra. Superata tale quantità, è necessaria 

la presenza di costruzioni stabili, negozi mobili o banchi temporanei. 

 

LAVORAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI 

PRODOTTI ITTICI 

Rientrano in tali attività, tutte quelle operazioni intraprese sui prodotti della 

pesca, quali: 

 preparazione, cioè operazioni che alterano l’integrità anatomica dei pesci 

come l’eviscerazione, la decapitazione, l’affettatura, la sfilettatura, la 

trituratura, la pelatura, la rifilatura, la sgusciatura, etc; 

 lavatura, pulitura, calibratura e depurazione dei molluschi bivalvi; 
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 conservazione, congelamento e confezionamento, compreso quello 

sottovuoto o in atmosfera modificata; 

 trasformazione, cioè processi chimici o fisici quali riscaldamento, 

affumicamento, salatura, disidratazione o marinatura, etc., di prodotti 

freschi, refrigerati o congelati, anche associati ad altri alimenti, o una 

combinazione di vari processi; 

 commercializzazione, ovvero la detenzione o l’esposizione per la vendita, la 

messa in vendita, la vendita, la consegna o qualsiasi altro modo di 

commercializzazione nella Comunità (artt. 34 e 35 Reg. (CE) n. 1198/2006). 

 etichettatura e procedimenti per l’adesione a marchi di qualità, 

denominazioni d'origine e indicazioni geografiche; 

 ittiturismo. Si tratta di un ampio sottoscenario, per molti aspetti legato 

all’attività del pescaturismo. Esso consiste in attività di ospitalità, ricreative, 

didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli 

ecosistemi acquatici, delle risorse della pesca e dell'acquacoltura, e alla 

valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche e di 

acquicoltura, esercitata da imprenditori, singoli o associati, attraverso 

l'utilizzo della propria abitazione o di strutture nella disponibilità degli 

imprenditori stessi (art. 7 comma 1b del D. Lgs. 26 maggio 2004 n. 154). 

L'ittiturismo include il ripristino di aree soggette a degrado, come antichi 

borghi marinari nei quali è altresì possibile allestire piccoli ristoranti tipici 

dove si cucina il pesce appena pescato e aprire botteghe per la vendita di 

prodotti locali preparati artigianalmente. 

 

ESCURSIONI 

Tour a carattere didattico e turistico, organizzati da enti pubblici e privati, per far 

riscoprire il territorio e le sue tradizioni attraverso dei percorsi guidati. Sono meta 
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di tali visite, musei del mare e della pesca, centri di recupero della fauna selvatica 

costiera, riserve naturali, porticcioli ed antiche borgate, tonnare, etc. 
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3. QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELLA DIVERSIFICAZIONE? 

 

Nell’ambito del settore della pesca, il concetto di diversificazione è stato 

ridefinito più volte da diversi autori. Essa può essere distinta in 1) diversificazione 

delle attività di produzione primaria, attuata quindi all’interno dello stesso settore 

della pesca (es. nuovi attrezzi, tecniche innovative, etc.); 2) diversificazione delle 

attività interne alla catena di valore della pesca, con accrescimento del valore 

aggiunto dei suoi prodotti (es. vendite dirette, marketing, etc.); 3) diversificazione 

intesa come pluriattività, sotto forma di attività complementari a quelle 

tradizionali della pesca, tramite le quali i pescatori e le loro famiglie integrano il 

loro reddito (es. turismo, catering, etc.); 4) diversificazione delle zone di pesca in 

settori non correlati a questa (es. servizi sociali, energie rinnovabili o altri settori 

emergenti). 

Sono le attività esterne al settore della pesca, ad assumere un ruolo rilevante 

nell’ambito della diversificazione, poiché esse possono offrire all’intera comunità 

della pesca la possibilità di creare nuove fonti di occupazione e di reddito, 

fornendo al contempo servizi che aiutano le zone di pesca a rimanere luoghi in 

cui è possibile vivere, pescare e svolgere attività business. 

 

La diversificazione delle attività di pesca nel presente studio è intesa in senso 

stretto, come la diversificazione verso attività che mantengono un legame con la 

pesca ed i suoi prodotti, la professione o il business. Esse potrebbero svolgere un 

ruolo importante in molti ambiti: ecologico, sociale e culturale. L’integrazione dei 

pescatori nel mercato del lavoro locale può contribuire alla vitalità delle famiglie, 

favorendo la partecipazione dei giovani e delle donne e aumentandone i livelli di 

reddito e stabilità. Dal momento che la diversificazione copre molteplici opzioni e 

dimensioni, si sollevano interrogativi su come dovrebbe essere intesa la sua 
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applicazione alle comunità di pescatori (che sorgono nelle zone costiere e che 

spesso hanno una forte componente locale), e soprattutto quale strategia di 

diversificazione è possibile condividere e perseguire. Poiché molti fattori specifici 

o di contesto influenzano il processo di diversificazione, sia all'interno che 

all'esterno del settore della pesca, le strategie devono essere radicate localmente 

per conseguire risultati al fine di coinvolgere gli individui, i gruppi di attori e 

stakeholders in un processo decisionale basato su un approccio operativo. 

 

Spirale dello sviluppo di Budzich-Szukala. 

 

3.1. Attività di diversificazione praticate 

Con riferimento alla diversificazione, sono state censite ditte, cooperative, società, 

associazioni ed enti che praticano tale attività all’interno dell’area di studio. Le 

diverse tipologie di diversificazione rilevate, sono state successivamente 



 

 

DIVERSO          

49 

classificate secondo tre ambiti: ambito turistico (pesca turismo e ittiturismo), 

ambito della lavorazione e della trasformazione dei prodotti ittici (tonno in 

scatola, alici sotto sale, etc.), e ambito delle eco-attività (monitoraggio 

ambientale, prelievo campioni, etc.). 

L’ambito “diversificazione turistica”, con 57 autorizzazioni, è 

maggiormente rappresentato nelle marinerie di Catania (n. 12) e 

Portopalo (n. 10); le attività svolte a terra (lavorazione e 

trasformazione del prodotto ittico), con 13 rappresentanti, sono 

concentrate in prevalenza nella costa sud-orientale della Sicilia 

(Siracusa, Augusta, Portopalo e Marzamemi); le cosiddette eco-attività 

sono svolte in totale da 5 barche (battelli spazzamare ed imbarcazioni 

preposte al monitoraggio ambientale), esclusivamente presso Siracusa 

e Acicastello.  

 

Per queste ultime, si tratta di attività svolte dalle Aree Marine Protette (“Isole 

Ciclopi” e “Plemmirio”) e da associazioni ambientalistiche, che non coinvolgono al 

momento la categoria dei pescatori. 

 

Con riferimento alle attività di diversificazione svolte dai pescatori, ed in 

particolare quelle relative all’ambito turismo, è emerso che, le licenze registrate, 

solo molto raramente vengono utilizzate per le finalità previste dalla normativa 

vigente.  

Il dato rilevato, dunque, sovrastima la reale consistenza di operatori della pesca 

che svolgono attività di pescaturismo, e si contrappone con i risultati delle 

indagini effettuate, le quali hanno evidenziato come solo poche unità di pescatori 

praticano l’attività di pescaturismo e soltanto saltuariamente. 
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All’interno della nostra area di studio, le attività di diversificazione 

legate al settore della pesca, sintetizzate nei tre precedenti 

scenari, non vengono tutte praticate in egual misura, talune 

risultano persino inesistenti, nonostante le notevoli potenzialità 

offerte dal territorio locale. 

 

 

 
 

Attività rilevate per ambiti di diversificazione nell’area oggetto di 

studio (2012) (3). 

  

                                           
3 Fonte: Nostra elaborazione su dati direttamente rilevati. 
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4. PERCHÉ PRATICARE ATTIVITÀ DI DIVERSIFICAZIONE? 

 

Le analisi mostrano che la pratica delle attività di diversificazione dipende 

essenzialmente dal territorio, dalle caratteristiche delle imbarcazioni e dalla 

disponibilità familiare alla partecipazione. Tuttavia è stato rilevato un numero 

esiguo di imprese che effettivamente praticano attività di diversificazione; ma 

quali sarebbero le ricadute positive sul settore e sull’intera area costiera in caso 

di incremento di tali attività? 

 

4.1. I benefici ambientali 

 

TUTELA AMBIENTE MARINO 

Il coinvolgimento delle comunità costiere in attività correlate all’ambiente, può 

rafforzare l’immagine di tali popolazioni locali e fare in modo che queste 

partecipino al processo decisionale degli investimenti che le riguardano. La tutela 

dell’ambiente è fondamentale al fine di perseguire gli obiettivi che rientrano 

nell’ambito della sostenibilità ambientale. Essa viene garantita in primo luogo da 

un buon equilibrio degli habitat e dall’assenza di inquinamento. Quest’ultimo può 

essere monitorato e ridotto con il coinvolgimento diretto dei pescatori in azioni 

volte a preservare le risorse della pesca (es. attività di prelievo dei rifiuti solidi, 

decontaminazione, etc.). Oltre alle iniziative prettamente legate alla lotta contro 

l’inquinamento, l’ambiente marino può essere tutelato dalle attività di 

diversificazione della pesca, riducendo la pressione sulle risorse naturali, 

impiegando energie rinnovabili, fornendo servizi di supporto ai parchi di energia, 

etc. È bene considerare che “Nel settore marittimo esiste un legame inscindibile 

tra il mare e l’utenza, un mare pulito e sobrio favorisce, senza dubbio lo sviluppo 
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economico (turismo, traffico, balneazione, posti di lavoro), così come un’attenta 

utenza garantisce una protezione e conservazione degli ecosistemi”. In tale 

contesto, assumono un ruolo rilevante, le attività di educazione ambientale sia a 

livello didattico che turistico, al fine di sensibilizzare la comunità, favorendo lo 

sviluppo di una coscienza ambientale. 

 

TUTELA BIODIVERSITÀ 

La biodiversità è la varietà degli esseri viventi che popolano la Terra, e si misura a 

livello di geni, di specie, di popolazioni e di ecosistemi, tutti elementi 

indispensabili e legati l’uno all’altro. Lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici, 

la limitazione delle catture, e l’adozione di misure tecniche per una pesca 

maggiormente selettiva che abbia una minore incidenza sugli ecosistemi marini e 

sulle specie non bersaglio, favoriscono il mantenimento della biodiversità 

dell’intero sistema marino, senza la quale andrebbe distrutto ogni equilibrio 

naturale. Sono due i motivi principali per cui è necessario proteggere la 

biodiversità: 1) il suo valore intrinseco, grazie al quale la natura fornisce lo 

spunto per numerose attività ricreative, turistiche e culturali; 2) i servizi 

ecosistemici che offre, poiché è la natura a procurare gli elementi necessari alla 

nostra vita e al nostro benessere (nutrimento, medicinali, acqua, aria, etc.) 

(Regolamento (CE) n. 2371/2002; COM (2006) 216). 

 

RIDUZIONE SFORZO DI PESCA 

Sono la riduzione delle flotte pescherecce ed i limiti imposti alle catture (Catture 

Totali Ammissibili – TAC) a rendere possibile la riduzione dello sforzo di pesca, 

per il cui calcolo, pur esistendo diversi algoritmi, si fa comunque riferimento ai 

tempi di pesca ed alla capacità di cattura della flotta. I tempi dell’attività di pesca 



 

 

DIVERSO          

53 

vengono misurati conteggiando i giorni trascorsi in mare da un peschereccio. La 

capacità invece si può misurare sia in termini di numero di pescherecci aventi una 

licenza, sia in termini di dimensioni dei pescherecci (stazza lorda, GT) o di 

potenza motrice (kW), e sia considerando le caratteristiche degli attrezzi 

utilizzati. Il contenimento dello sforzo di pesca può favorire nel lungo periodo un 

aumento della disponibilità degli stock, quantità maggiori di specie ittiche di 

grandi dimensioni ed un conseguente rendimento più cospicuo; nel breve periodo 

però può richiedere la necessità di incentivi, in quanto, un’eventuale riduzione 

delle catture, potrebbe minacciare il settore dal punto di vista economico. Tale 

problema può essere riassorbito dallo stesso sviluppo sostenibile della pesca, il 

quale oltre alla conservazione degli stock ittici, assicura nuove opportunità 

alternative di reddito, capaci di estendere i propri benefici all’intera comunità 

locale (es. sorveglianza acque protette, applicazione di pratiche di pesca più 

sostenibili, partenariati a scopo scientifico, etc.). 

 

SALVAGUARDIA DELLE STRUTTURE 

MARITTIME E DEI BORGHI MARINI 

L’identità delle comunità costiere può essere mantenuta grazie alla promozione 

turistica e culturale, la quale offre nuove occasioni di visibilità, oltre che di 

crescita economica. Il paesaggio dei borghi marinari, i porti e porticcioli, gli 

antichi fari e le tonnare, i parchi marini, i mercati del pesce, le stesse tradizioni 

della pesca, etc., vanno riconosciuti come patrimoni marittimi, il cui uso e la 

promozione sono in grado di rivalutarne l’intera zona di appartenenza. I musei e 

le esposizioni locali rappresentano un’occasione per promuovere la storia, le 

tradizioni e i prodotti di una determinata comunità costiera, la quale può essere 

coinvolta nella creazione delle raccolte, rafforzando al contempo la propria 

identità. Un altro esempio proviene dall’approccio integrato dell’ittiturismo, il 
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quale soddisfa la domanda turistica sfruttando il patrimonio locale della pesca. 

Esso suggerisce il ripristino di aree soggette a degrado, come antichi borghi 

marinari e località isolate da problemi storici e logistici, e può prevedere opere di 

risanamento e ristrutturazione di importanti edifici con particolare valore storico-

monumentale, nonché di abitazioni tipiche dei pescatori che ben si integrano con 

l'ambiente circostante (D. Lgs. 26 maggio 2004 n. 154). 

 

RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI 

RICERCA 

La cooperazione tra i pescatori e la comunità scientifica può favorire una migliore 

gestione ambientale e creare nuove fonti di reddito per i pescatori.  Attraverso la 

condivisione di informazioni ed un continuo confronto tra scienziati e pescatori, 

la gestione sostenibile delle risorse può essere dunque ottimizzata. I dati 

scientifici possono essere integrati grazie alle conoscenze pratiche degli operatori 

della pesca, inerenti le condizioni del mare e le caratteristiche di diverse specie 

marine. Inoltre, i numerosi pescherecci operativi in mare, sono da considerare 

predisposti per attività di osservazione e monitoraggio che potrebbero assicurare 

redditi aggiuntivi ai pescatori stessi (es. monitoraggio di uccelli e/o cetacei, 

indagini sulle specie ittiche e bentoniche, sulle catture di pesca, sulla densità del 

traffico marittimo e sull’utilizzo delle reti da pesca, verifica della bonifica dei 

materiali di risulta, partecipazione a progetti sperimentali, etc.). 
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PROMOZIONE DEL TERRITORIO 

ATTRAVERSO I SUOI PRODOTTI 

I servizi ristorativi offrono un’importante occasione per incrementare il valore 

aggiunto del pesce e di tanti altri prodotti locali, oltre a contribuire a creare posti 

di lavoro nella comunità. Le specialità locali di qualità, migliorano dunque le 

opportunità commerciali e concorrono nel rendere maggiormente attrattiva una 

determinata area. I sistemi agroalimentari locali possono interessare sia il pescato 

che altri tipi di prodotti, resi disponibili tramite diversi canali di distribuzione 

quali la vendita diretta, i farmer market, sagre locali, box scheme, gruppi di 

acquisto solidale, negozi e ristoranti specializzati che propongono specialità quali 

pesce fresco e altri prodotti locali. 
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Di seguito, una prima classificazione dei differenti tipi di benefici derivanti dalla 

pratica delle attività di diversificazione della pesca. 

 

Classificazione di benefici utilizzati come criteri nel metodo AHP (nostra elaborazione). 
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5. QUALI SONO I VINCOLI CHE OSTACOLANO LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ 

DI DIVERSIFICAZIONE? 

 

Gli operatori del settore della pesca, non sono contrari allo sviluppo delle attività 

di diversificazione e, nel corso delle nostre interviste, hanno manifestano un 

notevole interesse. Tuttavia, per loro risulta difficile mettere in pratica tali attività. 

Nella seguente sezione vengono analizzati i vincoli e gli ostacoli alla 

diversificazione. 

 

5.1. Classificazione dei vincoli 

Prendendo in considerazione quanto emerso dai questionari somministrati agli 

imprenditori ittici, sono state scelte tre grandi categorie di vincoli (criteri), 

classificati in sociali, economici e amministrativi. 

 

VINCOLI SOCIALI 

Tra i vincoli sociali sono stati individuati i seguenti sottocriteri: 

 

1) Scarsa propensione alla cooperazione tra le imprese. Spesso, le imprese legate 

alle attività di pesca, pur facendo parte di cooperative, si associano soltanto per 

ragioni economico-fiscali, restando in concreto del tutto scollegate tra loro. Ciò si 

traduce con la mancanza di un obiettivo comune per il quale collaborare, con 

conseguenti difficoltà nella costruzione di una rete che possa collegare le varie 

imprese, e con scarse possibilità di innovazione e progresso per le stesse. 

 

2) Scarsa conoscenza dei possibili incrementi di reddito derivanti dall’attività di 

diversificazione. Tra gli operatori del settore, a causa di un livello d’istruzione 
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non adeguato, esiste una marcata difficoltà a reperire informazioni sui vantaggi 

in termini di reddito ritraibili dalle attività di diversificazione. 

 

3) Carenza di infrastrutture e servizi. L’indagine in campo ha evidenziato notevoli 

carenze strutturali che rendono difficoltosa la diversificazione delle attività di 

pesca. Sono spesso assenti le strutture atte allo smaltimento dei rifiuti (es. oli e 

carburanti di scarto), molti porti sono sprovvisti di aree attrezzate ad accogliere i 

turisti. Inoltre, risultano poco efficaci i controlli delle autorità preposte. Per tale 

motivi, tra gli operatori, vige l’idea che effettuare attività di diversificazione, 

possa esporli ad ulteriori controlli ed eventuali sanzioni. 

 

VINCOLI ECONOMICI 

Tra i vincoli economici sono stati individuati i seguenti sottocriteri: 

 

1) Scarsa redditività. La maggior parte degli operatori della pesca non è disposta 

ad investire in nuove attività perché non ritiene di poter ottenere adeguati 

incrementi di reddito, in quanto non conosce imprenditori di riferimento che 

abbiano già sperimentato con profitto un’attività alternativa correlata alla pesca. 

 

2) Eccessivi costi per adeguare le imbarcazioni. L'idea di adeguare la propria 

imbarcazione per l'uso specifico prescelto, può generare non poche perplessità. A 

seconda della tipologia di diversificazione da attuare, sono diversi i costi 

necessari per adeguare l’imbarcazione alle vigenti normative. Di conseguenza, la 

maggior parte dei pescatori preferisce investire nella manutenzione ordinaria dei 

loro pescherecci e/o implementare i loro attrezzi da pesca, piuttosto che 
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apportare modifiche alle imbarcazioni, ritenute poco utili ai fini delle "normali" 

attività di pesca. 

 

3) Aggiunta dei costi legati alla promozione delle attività. La promozione delle 

eventuali attività di diversificazione richiede dei costi aggiuntivi (sito web, 

materiale informativo-divulgativo, etc.).  

 

VINCOLI AMMINISTRATIVI 

L’effetto dei vincoli socio-economici nell’affermazione delle attività di 

diversificazione della pesca, viene accentuato da ulteriori vincoli di tipo 

amministrativo, quali la difficoltà di accesso ai fondi e la lentezza burocratica. 
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Aspetti economici, amministrativi e sociali che vincolano la messa in atto delle attività di 

diversificazione (nostra elaborazione). 
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6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E ATTIVITÀ FUTURE 

 

Il lavoro svolto ha permesso di adottare un approccio partecipativo integrato per 

facilitare la valutazione delle diverse possibilità di diversificazione con il consenso 

di tutti gli attori invitati a partecipare al processo di valutazione. Va rilevato che si 

è trattato di uno studio pilota con un piccolo campione. Di conseguenza, i 

risultati presentati devono essere interpretati con cautela e sembrano appropriate 

ulteriori ricerche empiriche. 

 

L' AHP si è rivelato un potente strumento per aiutarci nell’organizzare le loro 

idee, i criteri e gli obiettivi in una struttura gerarchica. Un possibile svantaggio 

deriva dal fatto che le aspettative degli attori coinvolti, i loro interessi, le loro 

idee, non potevano essere trasferiti ai livelli più alti del processo decisionale.   

 

I risultati indicano chiaramente che la diversificazione attraverso una strategia 

che permette di aumentare il valore aggiunto dei prodotti ittici, quali la 

trasformazione, la vendita diretta e l’etichettatura dei prodotti, tende ad essere 

considerata la prima occasione addizionale per l'integrazione del reddito. Essa ha 

un ruolo importante da svolgere nel contesto dello sviluppo sostenibile delle 

comunità marine costiere, come attività che contribuisce in modo decisivo alla 

crescita economica e all'occupazione. 

 

L'evidenza empirica suggerisce che la maggior parte degli attori coinvolti ha 

ritenuto che aggiungere valore ai prodotti, in particolare attraverso sistemi di 

certificazione e di qualità, potrebbe ridurre la mancanza di fiducia dei 

consumatori nei confronti dei prodotti ittici locali, sulla loro salubrità e qualità. 

Tuttavia, l'istituzione delle certificazioni è realizzabile solo se viene attuata in 
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accordo con le associazioni di produttori e il coordinamento delle strutture lungo 

tutta la filiera produttiva, soprattutto se si considerano i marchi associati alla 

provenienza geografica o gli eco-label. La mancanza di accordi, sia a livello 

orizzontale tra produttori sia a livello verticale lungo la catena di offerta, 

rappresenta ancora un forte punto di debolezza per lo sviluppo di sistemi di 

certificazione. 

Il turismo tende ad essere considerato dagli attori intervistati la seconda 

opportunità per diversificare il ventaglio di fonti di reddito della famiglia. La 

flessibilità produttiva di queste micro imprese favorisce l'adozione di questa 

strategia di diversificazione per il fatto che tale opzione si adatta alle piccole 

dimensioni delle imprese, coinvolge le donne e non richiede elevati costi di 

gestione. Lungo la costa ionica della Sicilia i servizi turistici direttamente e 

indirettamente legati all'attività di pesca sono frammentati, anche se diffusi in 

tutta l'area. Progetti isolati di pesca-turismo e itti-turismo è improbabile che 

abbiano successo senza investimenti in infrastrutture, cultura di animazione, e 

formazione. La mancanza di coordinamento, tra i diversi soggetti interessati, 

limita le opportunità di questa integrazione del reddito, mentre appare necessaria 

la creazione di reti per la domanda e l'offerta che garantirebbero una gestione più 

razionale delle diverse attività legate al turismo.  

 

Solo pochi intervistati hanno mostrato un interesse per attività ecologiche, anche 

se coscienti che l’offerta di servizi ecologici potrebbe creare nuove attività 

remunerate direttamente dal mercato. Si dovrebbe tener conto in questo senso 

degli sforzi necessari per rafforzare la cooperazione scientifica in vista della 

gestione integrata sostenibile della pesca basata su rilevanti obiettivi ecologici, 

chiaramente individuati localmente, guardando anche ai benefici economici di 
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investimento. Tale approccio richiede il coinvolgimento delle comunità di 

pescatori nel processo decisionale e di gestione strategica nel sostenere l’offerta 

di beni e servizi pubblici. 

Tenuto conto dell'intero range di preferenze degli attori, un'attività di 

diversificazione collegata all’offerta di servizi ambientali può essere adottata se 

questa si accompagna ad una semplificazione burocratica e se non comporta 

maggiori costi di gestione. Va vista, quindi, come un processo dinamico che 

necessita di una fase di costruzione di capacità e che include obiettivi a lungo 

termine. 

 

Per concludere, ci sono molte possibilità per diversificare le attività di pesca. 

Tuttavia, le diverse strategie di diversificazione non comportano le stesse 

conseguenze sociali ed economiche per migliorare la sostenibilità sociale ed 

economica della piccola pesca. Infine, le altre condizioni per un buon risultato 

dell'attività sono, tra l'altro, la qualità delle infrastrutture e dei servizi 

complementari, le competenze disponibili a livello locale, le caratteristiche di 

stagionalità della domanda, dell'offerta e di altri fattori chiave. 

 

Il progetto DiverSo intende proseguire le attività di sviluppo degli approcci 

partecipativi, volte a migliorare il benessere sostenibile delle piccole comunità di 

pesca. La messa in campo di strategie di diversificazione comporta quindi compiti 

complessi in grado di guardare, dopo la fase diagnostica alle prospettive future. 

La direzione di queste attività di diversificazione richiede un approccio integrato 

di politiche operative e di sviluppo delle capacità degli individui. Questo offre la 

possibilità di cercare una molteplicità di prospettive, coinvolgendo gli attori e le 

parti interessate, prendendo in considerazione misure e pratiche all'interno del 
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contesto politico e socio-culturale dell'area di studio e valutando step-by-step la 

loro idoneità al contesto studiato. 

L'obiettivo principale è quello di consentire sia la partecipazione delle parti 

interessate sia la consapevolezza di miglioramento tra i pescatori, attraverso 

l'individuazione di condivise opzioni di diversificazione. 

A questo fine, il progetto si propone nella seconda fase di promuovere la 

definizione di orientamenti strategici condivisi (Strategic Orentation Round 

Analysis) per fare fronte ai limiti, in termini di risorse umane, tecniche e 

finanziarie e di capitale sociale riscontrati nell’ambito della piccola pesca 

artigianale nell’area d’indagine e allo scopo di facilitare l’implementazione di 

iniziative volte alla diversificazione delle attività di pesca. 

Attraverso un approccio partecipativo teso ad analizzare le diverse dinamiche 

inter-impresa e tra le imprese e gli altri attori (Istituzioni, ristoratori, imprese di 

trasformazione, imprese turistiche etc.), si intende migliorare la condivisione e lo 

scambio di conoscenze delle imprese di pesca e una maggiore integrazione nel 

sistema socio-economico nel quale esse si collocano. A questo fine si farà 

riferimento alle sub aree individuate per ambiti di diversificazione delle attività, 

secondo il seguente schema. 
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Le sub aree dell’area di studio e gli ambiti di diversificazione prevalenti. 

 

 

 

Gli output della seconda fase saranno i seguenti: 

 

•Report finale  

 

•Creazione di un osservatorio sulla diversificazione delle attività di pesca 

  

•Workshop di diffusione dei risultati rivolto agli operatori e stakeholder  
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APPENDICE 1: Materiale annesso al progetto e studi correlati 

ALLEGATO 1 

Stakeholders intervistati nella fase di indagine preliminare  

 

Operatori del settore della pesca 

 Pescatori  

 Cooperative  

 Ricercatori 

 

Attori istituzionali 

 Aree Marine Protette 

 Associazioni ambientaliste 

 Direzioni marittime 

 Rappresentanti sindacali 
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ALLEGATO 2 

Questionario somministrato agli operatori del settore della pesca 
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ALLEGATO 3 

Questionario somministrato agli attori istituzionali 
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ALLEGATO 4 

Produzione scientifica 

 

Carrà G., Monaco C., Peri I., Vindigni G., Exploring the role of diversification as a 

sus-tainable livelihood strategy for small-scale fisheries in the east coast of 

Sicily, Watch Letter 31, The Mediterranean Sea: Fisheries and Beyond. CIHEAM, 

Parigi, Francia, 2014. 
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ALLEGATO 5 

Produzione scientifica 

 

Carrà G., Peri I., Vindigni G., Diversification strategies for sustaining small-scale 

fisheries activity: a multidimensional integrated approach, Rivista di Studi sulla 

Sostenibilità, Food & Sustainability n. 1/2014.  ISSN 2239-1959. 
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ALLEGATO 6 

Produzione scientifica 

 

Vindigni G., Peri I., Carrà G., Monaco C, Diversification of fishery activity: a 

cognitive approach, Paper presented at XXVth European Society of Rural Sociology 

(ESRS) Congress, Firenze, 29 luglio – 01 agosto 2013. 
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ALLEGATO 7 

Produzione scientifica 

 

Vindigni G., Peri I., Carrà G., Diversification of fishery activity: a community 

driven perspective, Convegno: CE.S.E.T, Catania, 23 ottobre 2013. 
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ALLEGATO 8 

Produzione scientifica 

 

Monaco C., Peri I., Carrà G., Une proposition pour la valorisation de la petite 

pêche artisanale en Sicile,  Convegno: Premier Symposium régional sur la pêche 

artisanale durable en Méditerranée et en mer Noire (St. Julians, Malta, 27 – 30 

novembre 2013). 
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ALLEGATO 9 

Produzione scientifica 

 

Fabiola Safonte, Il sistema informativo della filiera ittica, Estratto dalla relazione 

di uno studio preliminare sulle ipotesi di un percorso istituzionale di 

progettazione partecipata per la creazione dello “sportello di animazione rurale e 

costiera”. 2012. 

I sistemi informativi relativi al settore della pesca - assumendo un ruolo cruciale 

nel supporto all’elaborazione e alla definizione di strategie di gestione finalizzate 

ad assicurare equilibrio tra la salvaguardia delle risorse ittiche e i benefìci 

economici derivanti dall’utilizzazione delle risorse stesse, in grado di supportare i 

programmi gestionali intrapresi alle diverse scale di intervento - hanno di recente 

subìto un significativo incremento, anche a seguito della sempre maggiore 

attenzione posta da soggetti nazionali, comunitari e internazionali, a qualunque 

titolo interessati al settore.  

In tale contesto, gli svariati problemi socio-economici e ambientali, che 

caratterizzano il settore, hanno dato luogo alla necessità di elaborare e 

raccogliere sistemi informativi statistici di più ampia portata, determinando, di 

conseguenza, una forte pressione in favore dello sviluppo di un sistema 

informativo settoriale sempre più articolato e affidabile. Lo sviluppo di tale 

sistema è altresì da porre in relazione con le modifiche intervenute a livello 

comunitario nelle scelte strategiche di lungo periodo, concretizzate nella Politica 

Comune della Pesca. L’Archivio licenze di pesca, divenuto operativo tra il 1994 e 

il 1995, è la fonte ufficiale dei dati sul naviglio da pesca italiano.  

Le informazioni registrate per singolo natante rispettano il disposto dei 

regolamenti comunitari che, nell’ambito della politica comune della pesca, 
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stabiliscono l’istituzione di uno schedario delle navi da pesca della Comunità. Il 

Reg. (CE) 109/94 (che sostituisce il Reg. (CE) 163/1989), prevede per ciascun 

motopesca la registrazione di 38 variabili per complessivi 248 caratteri e 

rappresenta, di fatto, il primo e unico atto normativo per la strutturazione del 

sistema informativo sulla flotta da pesca.  L’esistenza di tale registro ha 

determinato la necessità di poter avere informazioni omogenee e confrontabili tra 

i vari Stati membri riguardo le caratteristiche dimensionali dei battelli. La non 

confrontabilità delle serie storiche dei dati della flotta, determinata dalle fratture 

metodologiche delle indagini in precedenza eseguite, costituisce sicuramente uno 

dei limiti del sistema informativo stesso. Un secondo limite va individuato 

nell’assenza di una reale informazione statistica delle tecniche di pesca 

effettivamente utilizzate dai motopesca. Tale mancanza rappresenta da sempre il 

limite maggiore all’utilizzo del sistema informativo sulla flotta a fini gestionali.  

La problematica ha le sue radici nella natura prettamente amministrativa delle 

indagini, che non riescono a fotografare in modo adeguato la gestione operativa 

delle imprese di pesca che, al fine di ottimizzare i propri rendimenti, attuano 

comportamenti opportunistici mutando tecnica di pesca in conformità a 

condizioni momentanee e temporanee e, in particolare, alla disponibilità delle 

risorse e all’andamento del mercato_. Tale situazione comporta l’impossibilità di 

allocare i natanti in un preciso sistema di pesca, giacché sono autorizzati a 

pescare con più sistemi (multipli o polivalenti)_. 

Nonostante l’intervento legislativo consenta l’associazione tra sistemi riconosciuti 

in licenza e attrezzi che è possibile utilizzare, esso non ha, però, eliminato il 

problema della polivalenza potenziale e della corretta classificazione tecnica della 

flotta. Allo scopo di ottenere una reale rappresentazione della consistenza della 

flotta per sistemi di pesca, è stato attivato un sistema di monitoraggio 
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permanente che prevede una rete di rilevatori distribuiti su tutto territorio, a 

livello nazionale, cui vengono sottoposti gli elenchi dei motopesca registrati dei 

quali è necessario conoscere l’attrezzo effettivamente utilizzato. 

Alternativamente, la raccolta, in modo articolato ed omogeneo dei dati sullo 

sforzo di pesca_ risale al 2000 con l’introduzione del Reg. (CE) 1543/2000, 

mediante cui si impone la raccolta dettagliata, distinguendo tra attrezzi “attivi” e 

“passivi”, richiedendo per entrambe categorie sistemi di variabili differenti. 

Analogamente, molteplici sono i criteri per la misurazione dell’attività di pesca. 

Tanto più accurata è tale valutazione tanto più precisa sarà la misurazione dello 

sforzo esercitato_.  

A livello comunitario, secondo quanto previsto dal Reg. (CE) 1543/2000, lo 

sforzo, nel caso degli attrezzi “attivi”, viene calcolato combinando la capacità del 

battello (GT e kW) con l’attività (giorni di pesca), mentre per gli attrezzi “passivi” 

vengono combinati i valori di dimensione dell’attrezzo con il tempo di 

permanenza in mare. Dal 2009, a seguito dell’emanazione del Reg. (CE) 

199/2008, considerata la sempre maggiore rilevanza che lo sforzo di pesca 

assume dal punto di vista gestionale, cresce il livello di dettaglio per sistema e 

numero di variabili richieste ai fini della valutazione dello sforzo stesso. In 

sostanza, l’ordinamento comunitario ne prevede due diverse modalità di calcolo: 

la prima, a fini amministrativi, dettata dal Reg. (CE) 2091/98 della Commissione, 

relativo alla segmentazione della flotta peschereccia comunitaria e allo sforzo di 

pesca nell’ambito dei programmi d’orientamento pluriennali; la seconda modalità 

è invece quella consentita dall’utilizzo dei parametri e delle variabili disponibili a 

seguito della approvazione del Reg. 199/2008.  

La produzione della pesca marittima si riferisce ai prodotti ittici, distinti per 

specie, pescati dal naviglio italiano nel Mediterraneo e a quelli pescati nelle acque 

oceaniche e sbarcati sul territorio nazionale.  
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I dati disponibili riferiti alla produzione_ della pesca marittima, sebbene con un 

livello di dettaglio differente, coprono il periodo 1921 ad oggi. 

I dati ufficiali di produzione per specie, regione amministrativa e segmento di 

pesca vengono stimati attraverso un’indagine campionaria condotta nell’ambito 

del Programma Statistico Nazionale (PSN). In tale contesto, l’ISTAT è responsabile 

per quanto attiene tutti gli aspetti metodologici mentre l’Istituto di Ricerche 

Economiche per la Pesca e l’Acquacoltura (IREPA) - in qualità di organo ufficiale 

del Sistema statistico nazionale (SISTAN) - è competente per gli aspetti 

organizzativi, attuativi e per l’elaborazione dei dati statistici, i quali permettono la 

produzione di un insieme di informazioni relative alla produzione nazionale e 

regionale dei prodotti ittici.  

La rilevazione è di tipo Capi (Computer assisted personal interviewing), ossia 

avviene tramite intervista con registrazione contestuale delle risposte su 

computer da parte del rilevatore. L’indagine è condotta su un campione di natanti 

iscritti all’archivio delle licenze di pesca del Ministero delle Politiche Agricole, 

Alimentari e Forestali (MIPAAF); il campione, significativo della flotta nazionale, è 

costituito da circa 1.500 unità pari con una copertura dell’11% circa dell’universo 

nazionale, e viene aggiornato annualmente.  

La numerosità campionaria ottima per strato è definita in base alla procedura di 

Bethel (1989), mentre l’estrazione dei battelli avviene secondo la metodologia PPS 

(Probability Proportional to Size). La fase di stima, o riporto all’universo, è 

preceduta da procedure di controllo e correzione dei dati campionari, allo scopo 

di garantire risultati finali con determinati livelli di qualità ed entro prefissati 

limiti di confidenza. Al fine di ottenere informazioni disaggregate a livello 

geografico e per tecnica di pesca, l’indagine prevede, inoltre, un campionamento 

di tipo stratificato, ossia i battelli della flotta da pesca vengono suddivisi in 
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gruppi omogenei in base ad opportune variabili, e da ognuno di questi cluster si 

procede all’estrazione di campioni indipendenti_. 

I dati di produzione, nazionali e regionali, sono disponibili sugli archivi statistici 

nazionali (ISTAT e area SISTAN dell’Istituto Ricerche Economiche per la Pesca e 

l’Acquacoltura), su quelli europei (EUROSTAT) e su quelli internazionali (Fish-Stat, 

FAO).  

Annualmente, l’IREPA pubblica l’”Osservatorio economico sulle strutture 

produttive della pesca marittima in Italia”.  

Il rapporto presenta una disamina delle principali tendenze del settore ittico, 

focalizzando l’attenzione sui dati di produzione articolati per specie, sistemi di 

pesca e regioni marittime.  

I dati presentati nel Rapporto annuale vengono, inoltre, integrati con la 

elaborazione del conto economico settoriale (fatturato, valore aggiunto, costi di 

produzione e profitto) sia a livello macro sia a livello di singola impresa di pesca. 

Alternativamente, in tema di acquacultura, l’allineamento dei dati statistici in 

ambito nazionale è segnato, in seguito alle scelte adottate dal Ministero, dal Reg. 

(CE) 762/2008 relativo alla trasmissione di statistiche sull’acquacoltura da parte 

degli Stati membri. In conformità a tale regolamento la raccolta e la trasmissione 

dei dati statistici divengono strumenti fondamentali per la buona gestione della 

politica comune della pesca e, pertanto, l’Italia trasmette alla Commissione le 

statistiche su tutte le attività connesse all’acquacoltura esercitate sul proprio 

territorio, nelle acque dolci e nelle acque salmastre.  

Il primo anno di riferimento è il 2008. I dati da trasmettere annualmente 

riguardano: a) la produzione annuale (volume e valore unitario) dell’acquacoltura; 

b) le immissioni annuali (volume e valore unitario) nell’acquacoltura basata su 

catture; c) la produzione annuale di incubatoi e vivai; d) la struttura del settore 

dell’acquacoltura_.  
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Tutti i dati sono corredati da una relazione metodologica dettagliata, in cui si 

descrivono le modalità di rilevazione ed elaborazione.  

La relazione, inoltre, contiene informazioni particolareggiate in merito alle 

tecniche di campionamento, ai metodi di stima e alle fonti utilizzate dalle 

indagini, nonché una valutazione della qualità delle stime che ne risultano. 

Parallelamente alla raccolta dati statistici riguardanti i volumi e i fatturati, la 

Commissione europea ha voluto estendere la raccolta dei dati economici (Reg. 

(CE) 199/2008), già attiva per altri settori (pesca, trasformazione), anche 

all’acquacoltura. Il regolamento comunitario sulla raccolta dati stabilisce, infatti, 

la segmentazione del settore (basato sulle tipologie di allevamento e sulle 

specie), le voci di costo e le variabili economiche caratterizzanti il bilancio delle 

imprese di allevamento. In tale contesto, la prima raccolta viene avviata nel 2009 

con riferimento al 2008.  

 

L’unità statistica di base è l’impresa, intesa come la figura giuridica cui si riferisce 

la proprietà e la responsabilità civile dell’attività, con una ragione sociale specifica 

e caratterizzata da un sistema produttivo composto da risorse umane, tecniche e 

commerciali. 

 

Giacché parte del settore manifatturiero, le imprese operanti nel nella 

trasformazione dei prodotti ittici sono oggetto di censimento periodico da parte 

dell’ISTAT. Le modalità di rilevazione si sono via via affinate, al fine di inserire le 

statistiche italiane nel più ampio contesto del processo d’integrazione che mira 

ad armonizzare le statistiche tra i Paesi membri della Comunità Europea, anche 

con riferimento alle normative espresse dagli altri Organismi internazionali, in 

particolare per quanto riguarda la classificazione delle attività economiche.  
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La classificazione adottata, infatti, è l’ATECO, versione nazionale della 

nomenclatura europea NACE, che, tuttavia, non consente di distinguere la 

conservazione, il principale comparto merceologico dell’industria della 

lavorazione dei prodotti ittici in Italia, dalla surgelazione degli stessi.  

Nell’ambito del comparto della lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti 

a base di pesce è possibile distinguere, invece, i tradizionali metodi di 

conservazione dei prodotti ittici (congelamento, surgelamento, essiccazione, 

affumicatura, salatura, ecc.) dalla produzione di prodotti a base di pesce.  

In tale contesto, il Censimento del 2001 rappresenta un punto di svolta nel 

percorso evolutivo dei censimenti economici italiani e completa un ciclo di 

innovazione aperto nel 1994, con l’avvio della realizzazione dell’Archivio 

statistico delle imprese attive (ASIA) che rappresenta, tra l’altro, la fonte di 

riferimento per la definizione della popolazione ai fini della raccolta dei dati sulle 

statistiche strutturali delle imprese (numero imprese, numero occupati, fatturato, 

valore aggiunto, investimenti lordi, ecc.), in ottemperanza ai Regg. (CE) 58/97, 

2701/98 di recente aggiornati dai Reg. (CE) 295/2008 e Reg. (UE) 251/2009. In 

base a tali regolamenti, l’ISTAT ha provveduto alla raccolta dei dati per il settore 

delle imprese di trasformazione del pesce e dei prodotti della pesca, sin 

dall’entrata in vigore della normativa di riferimento, attraverso due indagini 

principali: quella campionaria sulle piccole e medie imprese (PMI) e quella 

censuaria (SCI). I dati sono disponibili sia sugli archivi statistici nazionali (ISTAT) 

che su quelli europei (EUROSTAT). 

 

La raccolta sistematica di dati strutturali e del conto economico dell’industria di 

trasformazione dei prodotti ittici è inclusa nel Programma Nazionale di raccolta 

dati alieutici, così come previsto dal Reg. (CE) 1543/2000 e successive modifiche 

(Reg. (CE) 199/2008). In base a tale quadro normativo, gli Stati membri sono 
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tenuti alla raccolta di dati: a) relativi alla produzione; b) di tipo strutturale 

(numero di imprese per classi di addetti, numero occupati e FTE); c) relativi al 

conto economico (valore della produzione, costi di produzione, costi fissi, costi 

straordinari, costi finanziari, investimenti, livello di indebitamento). Il quadro 

comunitario sulla raccolta dati include nella rilevazione tutte le imprese la cui 

attività primaria è definita, secondo la classificazione EUROSTAT, dal codice NACE 

10.20: “Lavorazione e conservazione di pesce e prodotti a base di pesce”. 

Nell’utilizzo di tali dati bisogna considerare, dunque, che essi includono anche 

quella parte di fatturato e costi attribuibili alle attività secondarie, che in genere si 

affiancano alla trasformazione dei prodotti ittici, in un’ottica di integrazione a 

monte (attività di cattura) o a valle (commercializzazione) o a latere (per esempio 

conservazione e/o surgelazione di prodotti a base di carne, di vegetali, ecc.).  

 

Per quanto riguarda la produzione, in volume e valore, dei prodotti ittici 

conservati e surgelati e dei prodotti a base di pesce, la raccolta dei relativi dati 

rientra nella più ampia indagine annuale condotta dall’ISTAT per la rilevazione dei 

dati strutturali di produzione industriale (PRODCOM). Il progetto PRODCOM 

(PROduzione COMunitaria) è lo strumento che l’Unione europea ha adottato per 

armonizzare l’osservazione statistica della produzione industriale negli Stati 

membri adottato con il Reg. (CE) 3924/91, che comprende l’insieme delle 

disposizioni che gli Stati membri devono osservare per la misurazione strutturale 

della produzione industriale e prescrive l’obbligatorietà della rilevazione negli 

Stati membri e l’insieme delle tecniche, classificazioni e definizioni da adottare_.  

Nella sua versione originaria, infatti, il regolamento prevedeva, infatti, l’obbligo di 

raccolta anche di variabili relative alla produzione, quali quantità delle materie 

prime utilizzate nel processo produttivo (per specie) e prezzi (per prodotto). Le 
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difficoltà nella rilevazione di tali dati relativi alle industrie conserviere e di 

surgelazione dei prodotti ittici e di elaborazione di preparati a base di pesce 

(quali l’individuazione dell’origine della materia prima, l’eventuale immissione di 

prodotti semi-lavorati, ecc.), ha condotto alla revisione degli indicatori economici 

per il settore della trasformazione dei prodotti della pesca previsti nel programma 

di raccolta dati.  

Nella sua versione attuale, infatti, il Reg. (CE) 199/2008 - in vigore dal 2009 non 

prevede alcun obbligo di rilevazione dei dati relativi ai volumi di produzione 

(materie prime, input, e produzione, output). Come già accennato in precedenza, 

le classificazioni ufficiali non consentono una dettagliata distinzione tra il settore 

conserviero e quello dei surgelati. L’esigenza di avere statistiche maggiormente 

disaggregate, in particolar modo per il settore conserviero, data la sua 

importanza a livello nazionale (si pensi alla produzione di tonno in scatola e di 

acciughe salate e all’olio), ha dato luogo, nel tempo, a rilevazioni specifiche, 

condotte su base settoriale.  

Per quanto riguarda il comparto della surgelazione dei prodotti della pesca, esiste 

uno specifico studio di settore ad opera di DATABANK.  

Attualmente è in discussione un’ulteriore revisione del quadro normativo della 

raccolta dati, revisione che rappresenta uno degli obiettivi cardine della Riforma 

della politica comune della pesca che entrerà in vigore nel 2014. La Commissione 

europea prevede un sistema di informazione integrato europeo per la gestione 

della pesca. Ciò risponderà in modo efficace alle esigenze degli utilizzatori, 

migliorerà la qualità dei dati e consentirà una gestione avanzata della pesca, 

semplificando, ove possibile le norme e gli obblighi di comunicazione e 

riducendo i costi. 
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La realtà locale 

Particolare attenzione è stata rivolta di recente alla produzione e alla conseguente 

diffusione di dati a livello regionale; il processo di decentramento amministrativo 

favorito dall’approvazione delle modifiche al Titolo V della Costituzione, ha 

messo in moto un potenziamento del ruolo e delle competenze delle regioni in 

materia di gestione della pesca e dell’acquacoltura; il sistema informativo 

nazionale si è, dunque, dovuto adeguare a tale evoluzione, supportando il 

processo di decentramento, al fine di fornire dati di produzione, economici e 

sociali, maggiormente dettagliati a livello locale.  

In particolare, all’interno di una dinamica economica che fa emergere criticità 

strutturali di cui non s’intravedono imminenti prospettive di superamento, la 

realtà produttiva siciliana registra un accentuarsi sia dei problemi occupazionali 

sia di una flessione radicale degli investimenti produttivi, creando un contesto nel 

quale tutti i settori vedono ampliarsi i margini di incertezza e ridursi le possibilità 

di superare le difficoltà strutturali che ne caratterizzano da diversi decenni le 

condizioni operative.  

In tale contesto, il settore della pesca, a livello regionale, a causa del cumularsi di 

difficoltà specifiche a carattere congiunturale e di persistenti difficoltà strutturali, 

manifesta, molteplici criticità, senza che si riescano ad intravedere segnali di uno 

scenario evolutivo favorevole.  

I dati disponibili denotano, infatti, l’emergere di tendenze complessive che 

riflettono il contenimento, se non la rarefazione delle risorse naturali, la riduzione 

del numero dei battelli e dello sforzo di pesca, anche se alcuni operatori 

segnalano catture in lieve incremento cui corrispondono però flessioni nei relativi 

prezzi.  
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In tali condizioni i ricavi complessivi subiscono lievi diminuzioni in parte a causa 

di forme di compensazione ed in parte a lievi margini di crescita 

dell’acquacoltura.  
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Principali indicatori e descrittori del sistema informativo della 

filiera ittica a livello regionale e nazionale 

INDICATORE DESCRITTORE FONTE 
RIF. 

TEMPORALE 

RIF. 

SPAZIAL

E 

CAPACITA' E 

ATTIVITA' DI 

PESCA 

Andamento della capacità 

di pesca della flotta 

nazionale  

MIPAAF-IREPA dal 2004 Nazionale 

Andamento dell'attività 

per compartimenti, draghe 

idrauliche 

MIPAAF-IREPA 

 

Nazionale,. 

Regionale. 

Locale 

Sforzo di pesca per 

sistemi di pesca 
MIPAAF-IREPA dal 2004 Nazionale 

Occupati per sistemi di 

pesca 
MIPAAF-IREPA dal 2004 Nazionale 

Caratteristiche tecniche ed 

equipaggio della flotta 

peschereccia italiana per 

sistemi di pesca 

SISTAN 

 

Nazionale 

Valori medi dei principali 

indicatori della capacità e 

dell’attività di pesca per 

sistemi di pesca 

SISTAN 

 

Nazionale 

Andamento dell’attività di 

pesca per regione e per 

sistema di pesca 

SISTAN dal 2004 Nazionale 

Valori assoluti e incidenza 

percentuale delle 

principali componenti 

della capacità di pesca 

SISTAN 

 

Regionale 

Valori medi dei principali 

indicatori della capacità e 

dell’attività di pesca 

SISTAN 

 

Regionale 

Nostra elaborazione 
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Nostra elaborazione 

  

INDICATORE DESCRITTORE FONTE 
RIF. 

TEMPORALE 

RIF. 

SPAZIAL

E 

CATTURE 

Andamento delle catture 

per specie 
MIPAAF-IREPA dal 2004 Nazionale 

Pesca nel Mediterraneo IREPA 

 

Nazionale 

Pesca oceanica ISTAT 

 

Nazionale 

Acquacultura UNIMAR 

 

Nazionale 

Ripartizione delle catture 

per sistemi 
SISTAN 

 

Nazionale 

Catture per specie e per 

sistemi 
SISTAN 

 

Nazionale 

Andamento delle catture 

per specie 
SISTAN dal 2004 Regionale 

Catture annue per battello SISTAN dal 2004 Regionale 

Catture giornaliere per 

battello 
SISTAN dal 2004 Regionale 

INDICATORI 

ECONOMICI 

Andamento dei ricavi MIPAAF-IREPA dal 2004 Regionale 

Ripartizione dei ricavi per 

sistemi 
MIPAAF-IREPA dal 2004 Regionale 

Prezzi per sistemi MIPAAF-IREPA dal 2004 Regionale 

Ricavi per specie e per 

sistemi 
MIPAAF-IREPA dal 2004 Regionale 

Prezzi per specie e per 

sistemi 
MIPAAF-IREPA dal 2004 Regionale 

Andamento dei ricavi per 

specie 
MIPAAF-IREPA dal 2004 Regionale 

Andamento dei prezzi per 

specie 
MIPAAF-IREPA dal 2004 Regionale 
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INDICATORE DESCRITTORE FONTE 
RIF. 

TEMPORALE 

RIFERIMENTO 

SPAZIALE 

INDICATORI 

DI 

SOSTENIBILIT

A' FISICA ED 

ECONOMICA 

PER SISTEMI 

Produzione interna IREPA 

 

Nazionale 

Import IREPA 

 

Nazionale 

Propensione all'import IREPA 

 

Nazionale 

Export IREPA 

 

Nazionale 

Propensione all'export IREPA 

 

Nazionale 

Saldo Commerciale IREPA 

 

Nazionale 

Movimenti IREPA 

 

Nazionale 

Consumi Apparenti IREPA 

 

Nazionale 

Consumi Pro-capite IREPA 

 

Nazionale 

Produzione lorda 

vendibile annua per 

battello 

SISTAN dal 2004 Regionale 

Produzione lorda 

vendibile giornaliera per 

battello 

SISTAN dal 2004 Regionale 

Produzione interna e 

bilancia commerciale dei 

prodotti ittici 

IREPA 

 

Nazionale 

Indicatore di sostenibilità 

ambientale, flotta 

nazionale (CPUE) 

SISTAN 

 

Nazionale 

Indicatore di sostenibilità 

economica, flotta 

nazionale (PLV /sforzo 

SISTAN 

 

NazionalE 

 

Rip. costi intermedi totali 

per sistemi di pesca 

PN reg. (CE) 

199/08 
 

Nazionale 
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Conto economico per 

sistemi di pesca, flotta 

nazionale 

PN reg. (CE) 

199/08 
 

Nazionale 

Costi intermedi/Ricavi MIPAAF-IREPA 

 

Regionale 

Costo del lavoro MIPAAF-IREPA 

 

Regionale 

Valore Aggiunto MIPAAF-IREPA 

 

Regionale 

Profitto Lordo MIPAAF-IREPA 

 

Regionale 

Ripartizione dei costi 

intermedi totali 

PN reg. (CE) 

199/08 
 

Regionale 

Conto economico per 

regioni 

PN reg. (CE) 

199/08 
 

Regionale 

Nostra elaborazione 
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INDICATORE DESCRITTORE FONTE 
RIF. 

TEMPORALE 

RIFERIMENTO 

SPAZIALE 

TRASFORMAZI

ONE DI 

PRODOTTI 

ITTICI 

Numero di imprese e 

numero di addetti per il 

settore di attività 

economica 10.20 

(Lavorazione e 

conservazione del pesce e 

dei prodotti della pesca). 

Istat, Censimento 

intermedio 

dell’industria e dei 

servizi 

1971-2011 Nazionale 

Volume e valore di 

vendita per le categorie 

merceologiche afferenti ai 

codici di prodotto 

PRODCOM 102 

(Lavorazione e 

conservazione di pesce, 

crostacei e molluschi). 

EUROSTAT, 

Serie 

PRODCOM 

dal 1999 UE, Nazionale 

Fatturato dei settori 

conserviero e surgelati dei 

prodotti ittici 

Ismea, 

Federalimentare e 

Databank   

Nostra elaborazione 
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ALLEGATO 10 

 

Produzione scientifica 

 

Estratto dalla tesi di dottorato “La diversificazione delle attività di pesca nel basso 

Ionio”.  DiGeSA, 2012. 

 

Autore: Naselli G.  

Tutor: Vindigni G. 

 

INTRODUZIONE 

Il settore della piccola pesca costiera in Europa attraversa da alcuni anni un 

periodo di crisi occupazionale, cosi come si evince dalla relazione economica 

annuale  sulla flotta peschereccia europea che tra il 2002 ed il 2008 registra una 

riduzione del numero di addetti del comparto pari al 31%.  

La Politica Comune della Pesca (PCP), pur ritenendo prioritaria la gestione 

sostenibile delle risorse marine, non può non considerare con altrettanto 

interesse il sostegno ad un settore produttivo in grave difficoltà. 

In quest’ottica, nel tentativo di garantire agli imprenditori ittici un  integrazione 

di reddito, di consentire loro di proseguire l’attività in modo sostenibile e di 

incentivare i giovani ad investire nel settore della pesca,  il concetto di 

diversificazione delle attività alieutiche, è stato posto al centro delle politiche 

europee e nazionali.  
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A tal fine è stato concepito l’Asse 4 del Fondo Europeo per la Pesca (FEP), teso a  

favorire lo sviluppo sostenibile nelle zone di pesca, attraverso strategie che 

contemplano la diversificazione delle attività. 

Obiettivo del presente lavoro è quello di rilevare, in una specifica area, la 

presenza di attività di diversificazione nel settore della piccola pesca costiera, 

descriverle in termini quantitativi e qualitativi, analizzare la loro incidenza 

rispetto al numero di imprenditori ittici che operano nell’area in esame, e infine 

identificare le cause che rappresentano un ostacolo allo sviluppo di tali attività. 

Inizialmente, sono state analizzate le  normative comunitarie e nazionali, in 

materia di pesca, con particolare riferimento alla figura dell’imprenditore ittico e 

alle attività connesse. 

Successivamente sono state identificate le attività di diversificazione presenti in 

letteratura e sono stati inoltre riportati alcuni esempi in cui tali attività hanno 

contribuito a incentivare e migliorare la redditività delle imprese alieutiche, 

rendendo l’attività di pesca più sostenibile dal punto di vista economico sociale 

ed ambientale. 

Relativamente al caso di studio, è stata individuata un’area che ricade nel bacino 

del Mar Ionio ed interessa nello specifico la fascia costiera orientale della Sicilia. 

Essa copre oltre 160 km e si estende da Giardini Naxos (ME) a Nord, fino ad 

arrivare a Portopalo (SR) a Sud, interessando 10 Direzioni Marittime, molteplici 

aree di pesca e numerose comunità di pescatori. 

La realizzazione di un’accurata analisi territoriale ha permesso un’ampia 

rappresentazione dell’area attraverso il ricorso alla letteratura presente, agli studi 

già svolti, e alle numerose  interviste agli operatori dell’area; sono state cosi 
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descritte le flotte presenti, gli attrezzi utilizzati, le problematiche e le potenzialità 

specifiche, sia in relazione all’attività di pesca, sia in termini di diversificazione 

della stessa. 

Dai risultati dell’analisi territoriale è emersa una scarsa significatività delle attività 

di diversificazione presenti nell’area.  

Pertanto si è resa necessaria un’ulteriore indagine finalizzata ad identificare  e 

quantificare i principali vincoli che ne ostacolano lo sviluppo. I risultati delle 

interviste, dei focus group e degli incontri con i pescatori dell’area sono stati 

elaborati attraverso l’analisi gerarchica delle alternative possibili, attraverso il 

ricorso al modello Analytic Hierachy Process (AHP). Il risultato finale è 

rappresentato da un ranking degli ostacoli che, nell’area oggetto di studio, 

influiscono maggiormente sull’adozione delle attività di diversificazione. 

 

CONCLUSIONI 

La progressiva riduzione del numero degli imprenditori ittici, mina la possibilità 

di sopravvivenza del settore alieutico, in particolare con riferimento alla piccola 

pesca artigianale in aree costiere sottoposte ad un sovrasfruttamento delle 

risorse. 

Il ruolo della diversificazione è oggi ampiamente riconosciuto, tanto da essere al 

centro di iniziative politiche comunitarie e nazionali. Il presente studio ha 

analizzato le attività di diversificazione presenti nella costa orientale della Sicilia 

evidenziando e classificando i principali vincoli che ne ostacolano lo sviluppo.  

Con riferimento agli aspetti relativi ai vincoli sociali, è emerso che spesso gli 

imprenditori ittici conoscono soltanto in maniera marginale le opportunità che la 

diversificazione è in grado di fornire, sia in termini di integrazione di reddito, sia 
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termini di aumento occupazionale. A ciò si aggiunge una scarsa propensione alla 

cooperazione tra le imprese, oltre che una  carenza di infrastrutture adeguate a 

supporto di tali iniziative. 

Per quanto riguarda gli aspetti relativi ai vincoli economici la “scarsa redditività” 

costituisce l’ostacolo maggiore. In particolare la diversione turistica, così come 

quella legata alla lavorazione e trasformazione dei prodotti del mare, sono 

negativamente influenzate dal timore che, a fronte di cospicui investimenti (ad 

esempio, l’adeguamento dell’imbarcazione), non corrispondano adeguate 

integrazioni di reddito. 

Al fine di incentivare gli imprenditori ittici ad intraprendere un reale percorso di 

diversificazione delle attività, sarebbe necessario, a parere degli intervistati, 

adottare sgravi fiscali. Infatti, l’eccessiva tassazione delle attività ittiche (ancor 

maggiore se alle consuete attività praticate se ne affiancano di nuove), influisce in 

maniera negativa sulle attività di diversificazione. 

Un minor peso fiscale sulle imprese stesse, accompagnato dalla semplificazione 

amministrativa (specie se in fase di “start-up”), potrebbe costituire un valido 

incentivo. 

Infine, in tema di aspetti relativi ai vincoli amministrativi, si è appreso che la 

normativa vigente, si articola in svariati regolamenti, molto spesso contrastanti 

tra loro. A ciò si aggiunge, una modulistica complessa e di difficile comprensione, 

oltre che l’obbligatorietà del rispetto dei “requisiti minimi” per ottenere le 

sovvenzioni; aspetti che spesso rendono arduo avere accesso ai fondi previsti dal 

FEP, con l’inevitabile conseguenza che sempre un minor numero di imprese 

intraprendano iniziative di diversificazione.  
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ALLEGATO 11 

 

Estratto dal progetto di dottorato di ricerca “Indicatori di sostenibilità per la 

valorizzazione della piccola pesca artigianale del Mediterraneo”. In corso. 

 

Autore: Monaco C. 

Tutor: Peri I. 

 

OGGETTO DELLA RICERCA 

Oggetto del presente studio è la valorizzazione del pescato del Mediterraneo. 

Concependo la sostenibilità come misura della qualità del prodotto, essa si 

qualifica come strumento strategico per far competere nel mercato la piccola 

pesca costiera e artigianale, fornendo una possibile risoluzione all’attuale  crisi 

del settore.  

Nel nostro caso, la qualità viene abbinata alla sostenibilità, che nelle attività di 

pesca si può identificare con fattori quali: mantenimento della diversità biologica, 

degli habitat e della struttura delle risorse ittiche, risparmio energetico, etc.  

Si intende quindi verificare il grado di sostenibilità delle marinerie locali, 

considerando gli standard di produzione e l’impatto ambientale derivante dalla 

capacità selettiva dei vari attrezzi utilizzati. 

  

Considerando che i prodotti agroalimentari tipici sono inscindibilmente legati al 

proprio territorio in quanto da esso derivano la loro specificità (tradizionalità o 

eccellenza) e riconoscibilità sul mercato, e che il recente cambiamento delle 

percezioni del consumatore su qualità e sicurezza alimentare ha favorito il 

crescente interesse verso i prodotti agroalimentari identificati con una specifica 
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provenienza ed orientati ad avere una bassa impronta ecologica (De Sainte et al., 

1995; Belletti, 2000; Ilbery, 2000), il progetto proposto si basa sull’ipotesi che, il 

mantenimento ed il rafforzamento della distribuzione dei prodotti ittici locali, 

possano tradursi in un meccanismo di sensibilizzazione dei pescatori e delle 

imprese sulla necessità di praticare una pesca sostenibile per la conservazione 

delle risorse. 

La predisposizione di un eventuale marchio di qualità ecologica dei prodotti della 

pesca, potrebbe apportare un incentivo alle comunità delle regioni costiere, da un 

punto di vista sia economico (es. rafforzando le filiere locali), sia sociale (es. 

offrendo maggiore occupazione), che per quanto riguarda l’identità e la cultura 

locali. Per tale motivo, si intende avvalorare gli aspetti qualitativi del pescato, 

facendo riferimento anche ai fattori di tipicità e tracciabilità della piccola pesca, la 

quale è caratterizzata da un canale breve che si immette sul “Mercato alla 

distribuzione” (INDIS, 2006). 

 

Lo studio di tipo qualitativo si avvarrà dell’impiego di indicatori predisposti per 

indagini sugli allevamenti animali ed adattati per casi di studio sulla categoria 

della piccola pesca artigianale, sulla base delle direttive FAO (Organizzazione 

delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura) elaborate per la creazione 

di norme per la pesca sostenibile e per i meccanismi validi di accreditamento e 

certificazione (ENI Group, 2007).  

 

OBIETTIVI 

L’obiettivo principale della ricerca sarà quello di elaborare strumenti di misura 

appropriati, al fine di valutare la sostenibilità delle marinerie operative lungo le 

coste siciliane che si affacciano sui bacini del Tirreno e dello Ionio, analizzando la 
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possibilità di rivalutazione dei loro prodotti attraverso la predisposizione di 

marchi di qualità. Lo standard di qualità di un prodotto ittico, grazie all’etichetta 

riportata, valida a livello europeo, dovrebbe renderlo in grado di seguire le 

esigenze del mercato in evoluzione, apportando miglioramenti operativi alle 

filiere ittiche nazionali e rimandando ad una vasta serie di ricadute positive per 

produttori, attori e consumatori. 

Ci si prefigge inoltre di dimostrare la necessità di indicatori specifici per casi di 

studio riguardanti la piccola pesca nel Mediterraneo, in relazione ai fenomeni 

socioeconomici ed ambientali e di analizzare le filiere ittiche esistenti nel 

territorio esaminato, testandone la tracciabilità. Per finire si intende verificare la 

presenza/assenza di possibili ostacoli all’istituzione di un marchio di qualità 

ittico, caratterizzando gli aspetti positivi/negativi legati alla sua istituzione. 
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ALLEGATO 12 

Partecipazione al programma ANR TRANSMED « Etudes Transdisciplinaires Sur 

L’avenir de le Méditerranée: Stabilité des communautés de pêcheurs en 

Méditerranée ». 

Abstract progetto STACOMED 

 

Cette proposition a comme objectif principal d’analyser les facteurs de stabilité, 

d’instabilité et de résilience des communautés de pêcheurs en Méditerranée face 

aux changements environnementaux et sociétaux. Ces communautés, qu’il 

conviendra de mieux définir en préambule, ont connu, au cours de la période 

contemporaine, de profonds changements démographiques, techniques, 

économiques, socio‐anthropologiques et environnementaux. La nature multiple 

des processus en cours impose l’adoption d’une approche pluridisciplinaire pour 

pouvoir aborder cette problématique complexe, identifier les facteurs de 

résilience, et ainsi optimiser l'adaptation de ces communautés.  

Historiquement, les communautés de pêcheurs de Méditerranée ont toujours joué 

un rôle structurant au sein des régions littorales (dans la constitution de leurs 

économies, identités, patrimoines…). En Méditerranée occidentale les migrations 

des groupes de pêcheurs ont conduit à la diffusion de modèles techniques et 

organisationnels. Malgré le déclin régulier des effectifs de producteurs du secteur 

primaire (dont la pêche), notamment au nord de la Méditerranée, le maintien des 

communautés de pêcheurs reste essentiel au dynamisme des zones côtières et 

marines. Pour ces raisons, il convient d’identifier et d’analyser les facteurs 

favorables ou défavorables à leur stabilité et à leur résilience dans un contexte en 

permanente transformation. Le choix d’étudier ces communautés dans trois pays 

(France, Italie et Maroc) donne au projet une dimension comparée prenant en 
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compte des contextes historiques, institutionnels et culturels différents, 

essentielle à l'établissement de processus généraux et transversaux. 

Les tâches proposées permettront une progression cohérente du travail, en 

associant scientifiques et parties prenantes :  

1) Une réflexion méthodologique sur les concepts et indicateurs de stabilité et de 

résilience. 

2) Une application à des études de cas. 

3) Une typologie des facteurs internes et externes de la stabilité et de la résilience 

des communautés. 

4) La tenue d’ateliers de prospective avec les porteurs d’intérêt (pêcheurs, 

gestionnaires, ONG). 
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ALLEGATO 13 

 

Partecipazione al bando della Fondazione Daniel & Nina Carasso, asse filiera 

sostenibile. 

 

Riassunto del progetto ActPêche 

 

ActPêche est un projet-action qui s’élabore sur trois pays de la Méditerranée 

occidentale (Espagne, France et Italie) et qui a pour objet de faire collaborer des 

professionnels de la filière pêche, des institutions de pêche locale et des 

chercheurs de diverses disciplines (biologistes, économistes, anthropologues, 

juristes). L’idée est d’associer ces divers acteurs afin de favoriser le maintien 

écologique, social et économique de cette activité dans une région à forts enjeux. 

Ce projet propose plusieurs actions : 1) la réalisation des indicateurs de durabilité 

pour la valorisation des techniques et des produits de la petite pêche artisanale 

en Méditerranée ; 2) l’étude de la polyvalence technique, des pratiques et des 

modalités de gestion et l’analyse de la diversification des activités de pêche dans 

le zones côtières de la Méditerranée ; 3) la réalisation de clusters pour la 

promotion de la filière de la petite pêche artisanale au niveau euro–

méditerranéen. 

  



 

 

DIVERSO          

143 

ALLEGATO 14 

 

Produzione scientifica 

 

Partecipazione all’OPEN CALL FOR TENDERS No MARE/2013/04 Establishment of 

a single information system for commercial designations for fishery and 

aquaculture products. 

 

Introduzione 
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ALLEGATO 15 

 

Numero natanti per classi di lunghezza; numero di attrezzi da pesca per i quali si 

dispone di licenza, rilevati nell’area di studio (2012) (*). 

 
 

 

 
 

 

(*) Fonte: Nostre rilevazioni su dati direttamente rilevati. 
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ALLEGATO 16 

 

Numeri di natanti per marinerie e classi di lunghezza (2012) (*). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Fonte: dati ricavati dai registri di ciascuna Direzione Marittima, inerenti le imbarcazioni 

destinate ad attività di pesca professionale. 
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ALLEGATO 17 

 

Scenari di diversificazione identificati nell’area di studio ai fini dell’applicazione 

del metodo AHP (nostra elaborazione). 
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ALLEGATO 18 

 

Linee Strategiche, obiettivi ed azioni necessari ai fini di uno sviluppo sostenibile 

dell’area di studio, per mezzo di attività di diversificazione (nostra elaborazione). 
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ALLEGATO 19 

 

Indicatori di sostenibilità. Fonte: MIPAAF e IREPA. 

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6412 
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APPENDICE 2: Attività di formazione e sviluppo locale 

ALLEGATO 20 

Programma della Summer School “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca: 

politiche e governance”.  DiGeSA, Catania, 2-6 luglio 2012. 
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In copertna: peschereccio nel Golfo di Catania durante una batuta di pesca con la rete menaide. 
Foto Clara Monaco. 

© La riproduzione di test e/o materiale fotografco della presente pubblicazione è autorizzata 
purché se ne indichi la fonte di provenienza. 



Obietvo generale del progeto: 
Il progeto è direto ad analizzare le prassi esistent di diversifcazione, le loro logiche e il loro 
potenziale di sviluppo, approfondendone l'accetabilità da parte dei pescatori. Esso si propone di 
verifcare come le diverse strategie di diversifcazione possono migliorare la resilienza delle 
imprese artgianali di pesca e rendere l’atvità di pesca più sostenibile dal punto di vista 
economico, sociale ed ambientale, consentendone la permanenza nella Costa Ionica siciliana. 

Obietvi specifci: 
Acquisire conoscenze sui processi di diversifcazione delle atvità di pesca present nella costa 
ionica della Sicilia. 
Acquisire conoscenze sulle condizioni che favoriscono l’emergere di proget di diversifcazione. 
Sviluppare strument di supporto alle decisioni per i policy maker 
Supportare le strategie di diversifcazione atraverso un approccio partecipatvo. 

La ricerca, condota in un’area che ricade nel bacino del Mar Ionio e riguardante specifcamente la 
fascia costera orientale della Sicilia, è stata sviluppata, in questa prima fase, come segue: analisi 
della politca comune della pesca; analisi della leteratura europea in materia di diversifcazione; 
analisi territoriale; redazione di specifci questonari; elaborazione dei dat rilevat; atvità di 
defnizione e di struturazione del problema; identfcazione degli obietvi strategici e delle azioni. 

A conclusione della fase diagnostca, il progeto ha defnito una visione strategica comune dei 
bisogni, delle atese, dei campi di azione e della prospetva degli atori in gioco atraverso un 
approccio partecipatvo (Strategic Orientaton Round Analysis). 

Partners

Regione Siciliana 
DiGeSA – Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agroalimentari ed Ambientali dell’Università di 
Catania 

Autori del report 
Giuseppina Carrà 
Clara Monaco 
Iuri Peri 
Gabriella Vindigni 
Manuela Trovato
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“Isole Ciclopi”, Associazione Ketos, Capitaneria di Porto, CNR, Dipartimento Pesca della Regione 
Siciliana, Farnet, MIPAAF, Organizzazioni Sindacali di categoria) che hanno contribuito alla 
redazione del presente rapporto. 



I meetng

In questa fase di progeto sono stat realizzat quatro incontri apert facilitat, diret 
all’elaborazione
partecipata di strategie per la diversifcazione dell’atvità di pesca.
Il calendario dei suddet meetng è stato il seguente:

23 Otobre: Palazzo Municipale, Via Archimede n. 117 , Riposto, CT
24 Otobre: Associazione Pescatori “S. Francesco di Paola”, Via Vitorio Emanuele 92, Portopalo di 
Capo Passero, SR
12 Novembre: Area Marina Proteta del Plemmirio, Via Gaetano Abela – Comprensorio del 
Castello Maniace, SR
13 Novembre: Area Marina Proteta Isole Ciclopi, Via Provinciale 5/D, Acicastello, CT.



Durante i meetng hanno partecipato i seguent component dell’equipe di progeto

1° meetng 2° meetng 3° meetng 4° meetng

Prof.ssa Giuseppina Carrà x x x

Prof. Iuri Peri x x x x

Prof.ssa Gabriella Vindigni x x

Dot.ssa Clara Monaco x x x x

Dot. Arturo D’Urso x x x x

Dot.ssa Giulia Maesano x x x x

Giuseppe Pellegrino x x

Dot.ssa Manuela Trovato x x x x

Foto 1:  equipe di progeto 



I partecipant ai meetng sono stat un totale di 147. Nella tabella 1. Si mostrano i partecipant in 
valore assoluto per categoria di interesse rappresentata e luogo di partecipazione.

Riposto Portopalo Plemmirio Acicastello

Università 12 6 7 7

Pescatori 27 16 9

Turismo 7 1 5

Isttuzioni 1 1

Guardia Costera 1 2

Ristoratori 3

Chiesa 1

Banche 1

Associazioni di pescatori 3 2

Citadini 2

Dipartmento Pesca 3 1 1

Cooperatve di pescatori 3 1

Lega Navale Italiana 2 2

GAC 2 1

Liberi Professionist e Consulent 3 1

Ass. Ambientali 1 4

Slow food 2

IZPS Sicilia 1

Formazione 1 1

Altro 1 1

Totale present 58 43 25 21

Tab.1 Partecipant in valore assoluto per categoria di interesse rappresentata e luogo di partecipazione

Programma dei meetng
16.30 /16.45 Benvenuto ai partecipant
16.45/ 17.00 Apertura
17.00 /17.15 Presentazione progeto
17.15 /17.25 Presentazione opportunità e font di fnanziamento
17.25/ 17.30 Presentazione dell'atvità di facilitazione
17.30 / 19.00 Word cafe’
19.00/ 19.10 Resttuzione da parte dei moderatori
19.10/ 19.30 Invito al forum e Salut
19.30/ 20.00 Aperitvo



Metodologia
I meetng sono stat volut ed immaginat per favorire la partecipazione al progeto delle comunità
territoriali coinvolte dallo stesso.
L’analisi dei risultat prodot dalla fase di ricerca di campo, in questa fase, è andata di pari passo
allo sviluppo del partenariato locale individuato per la realizzazione di un’azione sul territorio a
supporto dell’atvità stessa di ricerca (ricerca azione).
Di fato, su input della Regione Siciliana, è stato voluto fortemente un processo facilitato sia per
convalidare i risultat della ricerca di campo alla luce delle reali necessità degli atori locali
coinvolt in otca sistemica che per garantre dirito di parola e di ascolto agli atori chiave delle
comunità locali.
I meetng apert cosi, da una parte hanno permesso al gruppo di ricerca di testare e sviluppare
l’iniziale atvità di raccolta dati e la successiva analisi alla luce delle conoscenze e delle risorse
locali e quindi di esplorare i principali problemi e le opportunità present sul territorio. Dall’altra
parte hanno supportato il team di ricerca ad identfcare atori locali di spicco che potrebbero
essere dispost a sostenere le progetualità future a supporto della valorizzazione delle atvità di
pesca e sostenibilità della zona costera ionica.

L’approccio seguito dalla facilitatrice ha contemplato diverse fasi qui riassunte.

Preparazione
Dopo la rifessione congiunta con il team di progeto e l’individuazione del crono programma
dell’azione e la defnizione degli atori locali da coinvolgere, è stato pianifcato il processo di
coinvolgimento delle comunità e delle competenze necessarie a garantre le risorse umane e altre
risorse richieste. Nel considerare quest element, il gruppo ha rifetuto atentamente sulle fasi di
sviluppo e sugli obietvi della strategia proposta nel coinvolgere i partner e le comunità locali. Ciò
ha incluso la raccolta di informazioni, l’analisi SWOT, la defnizione delle priorità, la defnizione
della logica di intervento di base e l’elaborazione dell’atuazione.

Mappatura degli stake holders
Parallelamente sono stat mappat i contat sul territorio. Questo ha comportato l’analisi delle
persone, organizzazioni e isttuzioni che si è ipotzzato potessero avere un impato signifcatvo
sullo sviluppo del territorio. La mappatura inoltre è stata utle anche per identfcare le principali
capacità e i contribut dei partner efetvi o potenziali.
L’analisi dei sogget interessat è stata efetuata per tpologia di interesse rispeto all’universo
considerato.
Per la raccolta dei dat è stato predisposto un modulo che è stato compilato dalla facilitatrice in
base alle ricerche personali e sulla base dei suggeriment provenient dal team di ricerca.
Dopo la mappatura sono stat contatate 250 persone tra Isttuzioni, Ent, Associazioni,
Cooperatve, Tour Operator, Alberghi, Ristoratori, Trasformatori, Detagliant.
Ogni contato è stato raggiunto via mail e, nella maggior parte dei casi, anche telefonicamente.
Solo nel caso dei pescatori il contato è stato presenziale grazie all’intervento della Dot.ssa Lo
Monaco che si è recata personalmente nelle marinerie oggeto di analisi.

Organizzazione dei meetng
Ogni meetng è stato pianifcato in orario pomeridiano in modo da poter facilitare la 
partecipazione dei pescatori.



Le sedi dei meetng sono state scelte in base alla volontà, condivisa dai membri di progeto, di 
poter essere present su tuto il territorio di indagine da nord a sud e facilitare la partecipazione
dei portatori d’interesse locali.
Il meetng è stato immaginato prevalentemente di tpo consultvo. Parte marginale è stata
dedicata ad atvità di tpo divulgatvo, quasi la totalità del tempo è stato impiegato per consentre
l’espressione dei portatori d’interesse.
Ogni meetng è stato seguito da un momento conviviale tra i partecipant.
Metodologia lavoro durante i meetng
Il fulcro principale dei meetng sono stat i tavoli di lavoro tematci realizzat come “world cafè”.
Il World Café è una metodologia che consente di stmolare discussioni autogestte dai partecipant
all’interno di un quadro comune e soto la guida di alcune domande di riferimento.
Durante i World Cafè realizzat nell’ambito del progeto DIVERSO si sono format gruppi di lavoro
di 6/10 persone che hanno discusso atorno ai tavoli su domande precedentemente concertate dal
team di progeto. Ogni mezz’ora circa la facilitatrice esortava i partecipant ai tavoli a mescolarsi
tra loro e formare nuovi gruppi di lavoro compost da nuovi membri. Al nuovo round i gruppi si
concentravano su un tema diverso.
Ogni tavolo di lavoro è stato moderato da un membro del team del progeto appositamente
formato dalla facilitatrice.

Le domande poste ai gruppi hanno riguardato:
Turismo: come integrare la pesca nell’oferta turistca locale?
Produzioni: quali prodot valorizzare, come venderli e come trasformarli?
e nel caso dei meetng realizzat all’interno delle Aree Marine Protete anche Ambiente: quali
impegni possono essere assunt per la salvaguardia del mare e della costa?
Durante ogni tavolo di discussione si è cercato di esplorare il tema in base due focus: il COSA (quali
atvità si possono immaginare?) ed il COME (quali risorse, cosa è necessario?).

Sintesi grafca dei dat prodot dai meetng
I risultat di tut i tavolo di lavoro sono stat raggruppat in mappe mentali tematche elaborate
per tema.

Mappa 1:  servizi per l'ambiente marino e costero



Mappa 2:  valorizzazione del pescato

Mappa 3:  turismo marino e costero



Alcune immagini dei quatro meetng

Ultma versione 10/01/2016

24 Otobre: Associazione Pescatori “S. Francesco di Paola”,
Portopalo di Capo Passero, SR

23 Otobre: Palazzo Municipale, Riposto, CT

12 Novembre: Area Marina Proteta del Plemmirio,
Comprensorio del Castello
Maniace, SR

13 Novembre: Area Marina Proteta Isole Ciclopi,
Acicastello, CT

Report aggiunto in data 10/1/2016


