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La Politica Comune della Pesca è il caposaldo sul quale si basano tutte le politiche comunitarie di settore che devono essere applicate a livello di singolo Stato Membro. Per poter raggiungere gli obiettivi previsti dalla PCP la Commissione ha attivato diversi fondi strutturali: prima lo SFOP, attualmente
il FEP, ed è ora in avvio il FEAMP.
Oltre che per rendere applicabile quanto previsto dalla PCP il fondo serve ad ammortizzare gli effetti della regolazione sul settore e a permettere uno
sviluppo ecocompatibile delle attività alieutiche. Le misure di incentivazione, quelle di accompagnamento e quelle di supporto devono sviluppare azioni
complementari e sinergiche delle quali dovrebbe beneficiare il più alto numero possibile di operatori della pesca e dell'acquacoltura.
Nonostante gli sforzi propositivi delle Amministrazioni statali competenti non sempre le misure individuate dai regolamenti comunitari sui fondi corrispondono alle reali esigenze degli operatori: alcune possono essere indirizzate verso soggetti diversi dai pescatori/acquacoltori e questi ultimi possono quindi accedere solo ad un certo numero di opportunità. Ma essi potrebbero anche dimostrarsi poco interessati a misure destinate a loro ma
che considerano di scarsa applicabilità o di limitato effetto sulle loro attività, così come potrebbero essere invece attratti da misure che sono state
sotto-dotate o non completamente attivate.
È quindi determinante capire quale sia la percezione da parte degli operatori del settore delle misure individuate dal Fondo, quale sia la loro applicabilità e quali le opportunità e le criticità evidenziate a fine programmazione. Avere queste informazioni dovrebbe permetterci di avviare la nuova programmazione del fondo FEAMP con maggiori conoscenze per rafforzare le opportunità e ridurre le criticità emerse dalle gestioni precedenti.
Da questo l'importanza di una valutazione come quella illustrata in questa pubblicazione che permette di avere una radiografia del FEP vista dalla parte
dei potenziali ed effettivi beneficiari, non solo in quanto strumento di applicazione della PCP ma anche come supporto per lo sviluppo del settore nel
suo complesso. Gli stessi oggetti di valutazione, PCP e FEP, visti anche con gli occhi di chi è incaricato dell'applicazione delle misure e della gestione
del fondo, come i funzionari regionali, permettono di avere una visione completa e multivalente dell'effettiva efficacia della programmazione.
Ben vengano quindi indagini come questa, che avvicinano il mondo della produzione e le Autorità competenti, nazionali e regionali, permettendo a
queste ultime di avere una visione oggettiva e reale di quelle che sono le esigenze effettive degli operatori, per programmare al meglio le azioni future di indirizzo e gestione dei fondi comunitari di settore.
Riccardo Rigillo

Direttore Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
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È evidente che l'insieme delle norme della PCP si ispira fin dai primi anni 80 alla politica di conservazione, e individua i suoi principali obiettivi nella
sostenibilità delle attività di pesca ed acquacoltura in primo luogo sotto il profilo ambientale, considerando gli aspetti sociali ed economici comunque
subordinati alla rinnovabilità delle risorse della pesca ed al buono stato dell'ambiente. È tuttavia altrettanto evidente che solo il rispetto delle norme
e l'attuazione delle misure previste nel FEP possono tradurre nel concreto la strategia della PCP e che, di conseguenza, solo con la partecipazione attiva degli operatori si possono realmente perseguire anche gli obiettivi di conservazione delle risorse ittiche e di tutela ambientale.
Dalla partecipazione degli operatori dipende quindi la efficacia della PCP nel perseguimento dei suoi obiettivi, ed è quindi di fondamentale importanza
valutare in quale misura tale partecipazione si verifica, e soprattutto comprendere dove e perchè questa risulta carente. Un indicatore fondamentale in questo senso risulta essere la percezione degli operatori dell'impatto di norme e strumenti, direttamente collegato con la condivisione delle misure, e quindi con volontà e possibilità degli stessi di rispettarle e di cogliere le opportunità offerte dai regolamenti.
Il tema dell'impatto e della percezione di norme e regolamenti nella realtà del settore pesca è senza dubbio materia complessa, che per essere
affrontata in modo appropriato richiede un notevole sforzo di interlocuzione con varie tipologie di operatori sul territorio ma che, se ben eseguita
su un campione rappresentativo può fornire preziose indicazioni soprattutto alle Amministrazioni competenti della gestione attuale e della programmazione futura.
Comprendere le ragioni della mancata o scarsa utilizzazione delle opportunità di finanziamento offerte nei fondi comunitari può consentire di “correggere il tiro” e ricercare una maggiore efficacia dell'azione pubblica troppo spesso affidata a scelte non calibrate ed allineate con le reali esigenze
dei diversi attori del settore.
Eccessive rigidità dei regolamenti e dei criteri di ammissibilità delle domande, a cui si imputa scarsa partecipazione ed una tendenza alla elusione
delle norme, basso livello di contribuzione e quindi disinteresse degli operatori, o difficoltà di accesso al credito, ed altro ancora: sono diverse le cause
che, come evidenziato in questa pubblicazione, concorrono a determinare una bassa percentuale di beneficiari dei finanziamenti ed una percezione
generalmente negativa.
Risulta sempre più evidente come l'animazione del consenso e della partecipazione degli operatori costituisca un elemento nevralgico della PCP ed
in generale della politica della pesca, e che nella promozione di un capillare coinvolgimento della categoria risieda il fattore condizionante del successo od insuccesso delle strategie messe in campo. Il Consorzio UNIMAR, particolarmente vocato a fungere da interfaccia tra operatori, ricerca ed
Istituzioni, si augura che questo lavoro fornisca un utile chiave di comprensione ed incoraggi iniziative in questo senso.
Giampaolo Buonfiglio
Presidente
Consorzio Unimar
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1.1
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Inquadramento

Inquadramento tassonomico e distribuzione

Il Reg. (CE) n. 1198/2006, relativo al Fondo europeo per la pesca identifica all’art. 4 i seguenti obiettivi:
a) sostenere la Politica Comune della Pesca per assicurare lo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi e sostenere l’acquacoltura ai fini
della sostenibilità dal punto di vista economico, ambientale e sociale;
b) promuovere un equilibrio sostenibile tra le risorse e la capacità di pesca della flotta da pesca comunitaria;
c) promuovere uno sviluppo sostenibile della pesca nelle acque interne;
d) favorire la competitività delle strutture operative e lo sviluppo di imprese economicamente vitali nel settore della pesca;
e) rafforzare la tutela e il miglioramento dell’ambiente e delle risorse naturali laddove esiste una connessione con il settore della pesca;
f) incoraggiare lo sviluppo sostenibile e il miglioramento della qualità
della vita nelle zone in cui si svolgono attività nel settore della pesca;
g) promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nello sviluppo del
settore della pesca e delle zone di pesca.
Alla luce di questi obiettivi si è voluto identificare la percezione da parte
dei pescatori professionisti del reale impatto generato dall’implementazione dei diversi interventi finanziati con il FEP. Contemporaneamente si
sono volute comprendere le ragioni della limitata utilizzazione dei fondi
messi a bando in attuazione di alcune misure del FEP da parte degli stessi
operatori, per poi far valutare i risultati alle Amministrazioni competenti, il
MiPAAF e le Regioni, ed individuare eventuali correttivi sia per la programmazione attuale che per quella futura.
Inoltre si è ritenuto importante:
a) identificare differenze territoriali nell’impatto percepito, al fine di

estrarre l’effetto delle condizioni locali sul settore della pesca professionale dalla efficacia delle misure adottate, anche in previsione
di suggerire rimodulazioni dello sforzo nella prossima attività di programmazione;
b) aggiungere ai dati in possesso dell’Amministrazione la formalizzazione
delle conoscenze esperienziali possedute dal settore;
c) riuscire ad estrarre dalle dinamiche globali le reali esigenze di sviluppo
del settore;
d) fornire indicazioni importanti per la comprensione delle reali necessità
e richieste del settore nelle diverse aree geografiche e per i diversi Assi
di intervento, in considerazione di eventuali rimodulazioni del programma FEP e per la futura programmazione FEAMP.
LE AZIONI
Il programma di attività svolto è stato suddiviso in tre fasi: una fase preliminare di individuazione dell’universo da intervistare e di definizione e
messa a punto degli strumenti di indagine (schede di rilevamento, guida
alla rilevazione, database per l’archiviazione dei dati); una fase centrale di
rilevamento sul campo e di informatizzazione e trasmissione dei dati raccolti; una fase di controllo e correzione dei dati, elaborazione e analisi dei
dati e stesura della relazione conclusiva.
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1.1

Individuazione dell'universo di riferimento

In tale attività si è proceduto alla individuazione di un campione significativo dell’universo di riferimento sul quale svolgere l’indagine e la raccolta dei dati rappresentato dall’intero settore della pesca professionale.
Il disegno campionario è stato realizzato allo scopo di individuare i battelli
e sottoporre i questionari ai rispettivi capibarca per la fase di raccolta dati.
L'universo cui si è fatto riferimento per l’estrazione delle unità campionarie è risultato rappresentato dall’insieme dei natanti contenuti nell’archivio informatico delle imbarcazioni da pesca della Comunità Europea contenente le informazioni relative a tutte le navi da pesca iscritte nei registri
nazionali dei singoli Stati Membri (Fleet Register).
L’unità di rilevazione per la raccolta dei dati è stata individuata in ciascun
singolo natante.
I battelli sono stati stratificati in base ad alcune variabili ausiliare: l’appartenenza geografica (regione), il sistema di pesca utilizzato e talvolta,
nel caso dei battelli polivalenti, in base alla classe dimensionale (LFT).
In particolare, la prima variabile di stratificazione utilizzata è stata rappresentata dalle 14 unità territoriali regionali sia tirreniche che adriatiche
riportate di seguito in ordine alfabetico:

Le tecniche di pesca, la cui disaggregazione è riportata nella tabella che
segue, hanno costituito, invece, il criterio secondario di stratificazione. Al
piano di campionamento, è stata aggiunta la polivalenza per consentire
anche la stratificazione dei battelli con più di un sistema di pesca (polivalenti con attrezzi mobili, polivalenti con attrezzi passivi, polivalenti con attrezzi mobili e passivi).

Abruzzo

Lazio

Sardegna

Campania

Marche

Toscana

Tale pianificazione ha consentito di definire gli strati da cui estrarre Il campione di battelli appartenenti a tutte le differenti realtà che caratterizzano
l’universo di riferimento.
Alla definizione della numerosità campionaria, si è proceduto mediante
valutazione dell’errore di campionamento sulla base dei valori di tonnellaggio di stazza lorda (TSL) preventivamente normalizzati mediante radice

Calabria

Emilia-Romagna

Friuli Venezia Giulia

UNITÀ REGIONALE

Liguria
Molise
Puglia

Sicilia

Veneto

ATTREZZI MOBILI

ATTREZZI PASSIVI

Strascico

Palangari

Sciabica

Circuizione
Volante
Draga

Attrezzi da posta
Lenze

Ferrettara

Rastrello da natante
Traino

Arpione
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quadrata. La determinazione dell’ampiezza del campione (n) è stata ottenuta sotto il vincolo di un errore massimo ammissibile tale che:

dove, S rappresenta la varianza della variabile nella popolazione, e l’errore
massimo ammesso per la stima del parametro, N l’universo identificato
pari alla numerosità della popolazione e Y la stima del totale della variabile obiettivo.
La dimensione campionaria è stata calcolata in misura tale da garantire
un errore massimo ammissibile prossimo al 5% mantenendo un livello di
confidenza del 95%.
L’ampiezza complessiva del campione è stata ripartita tra gli strati, mediante un criterio di allocazione proporzionale allo scopo di riprodurre la
composizione presente nella popolazione. La numerosità campionaria di
ogni singolo strato risulta, infatti, proporzionale alla dimensione dello
strato e quest’ultimo contribuisce alla formazione del campione totale
nella stessa misura in cui ogni sotto popolazione contribuisce a formare
l'intera popolazione, ossia:

14

dove Wh è pari a nh/n e rappresenta la proporzione della popolazione
nello strato h con N pari all’ampiezza dell’universo.
La selezione dei battelli dalla lista campionaria è stata ottenuta infine,
mediante una procedura di estrazione casuale.
Per gli strati con più di due unità campionarie si è proceduto alla simulazione di un numero sufficientemente elevato (10.000) di campioni possi-

bili di dimensione nh, mediante una procedura iterativa di estrazione di
combinazioni campionarie senza ripetizione. Successivamente è stato valutato lo scarto tra il valore della mediana dello strato corrispondente nella
popolazione e quello di ciascuno dei possibili campioni (di nh unità)
estratti. La combinazione di unità campionarie tale da minimizzare tale
valore di scarto è stata selezionata per definire le unità del campione di
quello strato.
La scelta della mediana è risultata conseguenziale alla necessità di utilizzare una misura che fosse il meno possibile influenzabile dalla distribuzione non normale della variabile obiettivo utilizzata (TSL).
Al termine della estrazione è stato disponibile il campione su cui realizzare la fase di raccolta dei dati.
A latere di tale individuazione del campione si è deciso di somministrare
una scheda di rilevamento della percezione dell’impatto del FEP anche ad
almeno un dirigente del settore pesca di ciascuna Amministrazione Regionale.
Tale rilevamento ha lo scopo di verificare la distanza esistente tra i livelli
REGIONE
LAZIO

LIGURIA

TECNICA DI PESCA
POLI MOBILI
POLI MOBILI + PASSIVI
POLI PASSIVI
POSTA
STRASCICO
POLI MOBILI
POLI MOBILI + PASSIVI
POLI PASSIVI
STRASCICO

UNITÀ CAMPIONARIA (nh)
1
5
6
3
2
1
5
8
1
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REGIONE
TOSCANA

CALABRIA

CAMPANIA

PUGLIA

SICILIA

SARDEGNA

TECNICA DI PESCA
POLI MOBILI
POLI MOBILI + PASSIVI
POLI PASSIVI
POSTA
STRASCICO
POLI MOBILI
POLI MOBILI + PASSIVI
POLI PASSIVI
POSTA
STRASCICO
CIRCUIZIONE
POLI MOBILI
POLI MOBILI + PASSIVI
POLI PASSIVI
POSTA
STRASCICO
DRAGHE
POLI MOBILI
POLI MOBILI + PASSIVI
POLI PASSIVI
POSTA
STRASCICO
POLI MOBILI
POLI MOBILI + PASSIVI
POLI PASSIVI
POSTA
STRASCICO
POLI MOBILI
POLI MOBILI + PASSIVI
POLI PASSIVI
POSTA
STRASCICO

UNITÀ CAMPIONARIA (nh)
1
6
8
1
1
1
11
11
1
1
1
1
5
18
7
1
1
4
8
18
8
8
5
28
41
4
7
1
6
28
2
1

REGIONE

TECNICA DI PESCA
POLI MOBILI
POLI MOBILI + PASSIVI
ABRUZZO
POLI PASSIVI
POSTA
STRASCICO
POLI MOBILI
POLI MOBILI + PASSIVI
EMILIA-ROMAGNA POLI PASSIVI
POSTA
STRASCICO
POLI MOBILI
POLI MOBILI + PASSIVI
FRIULI
VENEZIA GIULIA POLI PASSIVI
POSTA
POLI MOBILI
POLI MOBILI + PASSIVI
POLI PASSIVI
MARCHE
POSTA
STRASCICO
DRAGHE
POLI MOBILI
MOLISE
POSTA
STRASCICO
POLI MOBILI
POLI MOBILI + PASSIVI
POLI PASSIVI
VENETO
POSTA
STRASCICO
DRAGHE
ITALIA

UNITÀ CAMPIONARIA (nh)
4
2
2
7
2
4
5
5
5
1
2
4
5
1
4
8
4
5
3
2
1
1
1
3
6
2
6
2
2
373

di percezione dei pescatori e quelli dei funzionari preposti alla messa in
opera del FEP.
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1.2

Elaborazione delle schede di rilevamento e dei questionari d’indagine

Durante tale attività è stato possibile elaborare le schede di rilevamento
dedicate alla indagine sulla percezione dell’impatto delle misure FEP sul
settore della pesca professionale.

In particolare, la scheda per i pescatori è composta di quattro sezioni:
Sezione imbarcazione: dedicata alla descrizione delle imbarcazioni di
cui si effettua l’intervista del capobarca, raccogliendo la descrizione del
natante attraverso l’uso di indicatori delle caratteristiche dello scafo e
del motore, numerosità e composizione dell’equipaggio, strumentazione
ed apparecchiature di bordo (in merito a navigazione e ricerca del prodotto, comunicazione, attrezzature di coperta e impianti di conservazione), tipo di pesca e sistemi di pesca autorizzati in licenza.

Sezione aspetti sociodemografici: dedicata alla descrizione delle caratteristiche del capobarca quali età, grado di scolarizzazione, composizione del nucleo familiare, anzianità di lavoro nel settore della pesca, ore
di lavoro giornaliere, grado di soddisfazione.

Sezione Politica Comune della Pesca: dedicata alla descrizione della
percezione della efficacia della PCP e delle sue conseguenze sull’attività
lavorativa.
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Sezione Fondo Europeo della Pesca: dedicata alla descrizione della percezione della efficacia del FEP, dell’impatto che ha avuto sull’attività di
pesca e di impresa e del livello di coinvolgimento per le azioni collettive
(Asse 3 e 4).

La scheda per i funzionari regionali è composta di sole tre sezioni:
Sezione generalità: dedicata alla descrizione delle caratteristiche quali
Amministrazione Regionale per cui lavora, ruolo svolto, età, Comune di
residenza e di nascita, grado di scolarizzazione, anzianità nel settore
della pesca.
Sezione Politica Comune della Pesca: dedicata alla descrizione della
percezione della efficacia della PCP e delle sue conseguenze sull’attività
lavorativa.

Sezione Fondo Europeo della Pesca: dedicata alla descrizione della percezione della efficacia del FEP, dell’impatto che ha avuto sull’attività di
pesca e di impresa e del livello di coinvolgimento per le azioni collettive
(Asse 3 e 4).

1 INQUADRAMENTO

1.3

Rilevamento presso gli operatori e le Amministrazioni regionali

Rilevamento presso gli operatori
La prima fase di rilevamento sul campo ha permesso la raccolta dei dati relativi alla somministrazione delle schede ai responsabili delle imbarcazione, individuati sulla base del lavoro di
definizione dell’universo di riferimento.
Le risposte ai questionari sono state informatizzate direttamente dai rilevatori e trasmesse.

Rilevamento presso le Amministrazioni regionali
In questa attività è stato possibile effettuare la
somministrazione dei relativi questionari ai responsabili regionali delle misure FEP, al fine di
definire eventuali differenze di percezione tra gli
operatori della pesca e coloro che svolgono nella
pesca un ruolo di tipo tecnico.
Le risposte ai questionari sono state informatizzate direttamente dai rilevatori e trasmesse.
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1.4

Controllo, correzione e analisi dei dati

Controllo e correzione dati
In questa attività sono stati raccolti ed organizzati i dati rivenienti dalle attività precedenti al fine di creare matrici omogenee che hanno permesso
di effettuare i controlli sulla regolarità dei dati e la loro rispondenza con le
schede compilate.
Tale controllo è stato effettuato evidenziando eventuali irregolarità evidenti all’interno delle matrici.
Questa attività nasce dalla difficoltà che si incontrano nella gestione di
grandi matrici di dati di origine differente, che normalmente contengono
difformità rivenienti dalla diversità di origine.
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Analisi dei dati
Separatamente per gli operatori e per i responsabili regionali, sono stati
riassunti ed analizzati i risultati dell’indagine seguendo il criterio di somministrazione delle domande come riportate nei rispettivi questionari. L’informazione, organizzata in forma tabellare, è riportata in termini di frequenze assolute o di frequenze percentuali.
Tutte le valutazioni, riportate nelle pagine che seguono, sono state condotte sulla base delle risposte ottenute da un campione rappresentativo
dell’universo indagato. Separatamente, per gli operatori e per i responsabili regionali, i risultati dell’indagine sono stati riassunti ed analizzati secondo la logica e la sequenzialità di somministrazione delle domande nei
rispettivi questionari. L’informazione, organizzata in forma tabellare e grafica, è espressa in frequenze percentuali.
Data la natura del dato a disposizione, per la presentazione grafica si è
fatto ricorso alle forme di rappresentazione usualmente più utilizzate per

variabili qualitative (nominali) come diagrammi a torta o a barre (in pila o
raggruppate), mentre per misurare e testare la significatività di eventuali
correlazioni e associazioni tra due o più variabili si è scelto di utilizzare il
coefficiente rphi e la statistica X2. Nei casi in cui la multidimensionalità dell’informazione da sintetizzare, ha reso necessario l’utilizzo di tecniche multivariate si è proceduto alla applicazione di tecniche di ordinamento come
l’Analisi delle Corrispondenze (CA). Questa consente di effettuare un’analisi descrittiva-esplorativa dei dati sintetizzando l’informazione in essi contenuta e rappresentandola nello spazio ridotto definito dagli assi fattoriali.
Infine, per testare eventuali differenze tra gruppi omogenei di variabili, si
è utilizzata una procedura non parametrica (MRPP: Multi-Response Permutation Procedure), che consente di verificare ipotesi di identità fra due
o più gruppi di oggetti definiti a priori con il vantaggio di non richiedere
che siano soddisfatte condizioni particolari quali la multinormalità e l'omogeneità delle varianze.

1 INQUADRAMENTO
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2 RISULTATI

2

Risultati

2.1.1

Socio-demografia

2.1
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Operatori del settore

Su scala nazionale, la valutazione dell’età media degli operatori impegnati nelle attività di pesca, rivela una netta prevalenza delle classi
comprese tra i 35 ed i 65 anni (Fig. 1).
Ciò è confermato anche da una valutazione di
dettaglio del dato regionale (Fig. 2).
In questo caso però va sottolineata una maggiore presenza di pescatori con età superiore a
65 anni, in Liguria, mentre le classi più giovani
(<25) compaiono esclusivamente nelle isole
(Sicilia e Sardegna) ed in E. Romagna. Percentuali più elevate di intervistati appartenenti a
classi di età mediamente giovani (36÷45)
vanno segnalate soprattutto tra gli operatori
della pesca in Abruzzo, Toscana e Veneto.
Rispetto al grado di scolarizzazione è evidente,
su tutto il territorio nazionale ed indipendentemente dall’appartenenza regionale, una preparazione scolastica prevalentemente di livello
medio inferiore (68%). Il restante 30% si colloca più o meno equamente tra una prepara-

Figura 1 (in alto)
Distribuzione percentuale degli
operatori del settore pesca per classi
di età (dato nazionale)

Figura 2 (in basso)
Distribuzione percentuale per
regione. Classi di età degli
operatori del settore pesca
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Figura 3 (in alto)
Grado di scolarizzazione degli
operatori pesca. Distribuzione
percentuale per regione

Figura 4 (in basso)
Grado di soddisfazione degli
operatori pesca. Distribuzione
percentuale per regione

zione elementare (14%) ed una preparazione
di livello medio superiore (16%). Solo il 2% occupa le categorie del minimo (nessun titolo) e
massimo (laurea) livello di scolarizzazione considerato (Fig. 3).
Meno omogenea è risultata, invece, la distribuzione del grado di soddisfazione dei pescatori rispetto alla propria attività professionale.
In alcune regioni, pur senza una reale correlazione geografica, sono stati registrati livelli anche elevati di soddisfazione, con livelli massimi
nel Lazio; invece, in altre regioni la percentuale
degli insoddisfatti si avvicina al 20% (Fig. 4). Il
dato unitario nazionale rivela comunque, che
la maggior parte degli intervistati (43.2%) ha riferito di essere “né soddisfatto, né insoddisfatto”, mentre le percentuali di “abbastanza
soddisfatto” e “scarsamente soddisfatto” sono
risultate rispettivamente pari al 23.9% ed al
20.7% (Fig. 5).
La differenza osservata nella proporzione tra il
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Figura 5 (in basso)
Distribuzione percentuale del grado
di soddisfazione degli operatori del
settore pesca (dato nazionale)
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grado di soddisfazione e la classe di età e tra il
grado di soddisfazione ed il livello di scolarizzazione è stata testata statisticamente mediante una statistica X2. In entrambi i casi è
stato necessario ricorrere ad una aggregazione
dei dati per ottenere, per ciascuna delle frequenze attese calcolate, un valore superiore o
almeno uguale a 5. In tutti i casi (grado di soddisfazione vs classe di età, grado di soddisfazione vs livello di scolarizzazione) è stato possibile rigettare l’ipotesi nulla (Ho = ipotesi di indipendenza) dimostrando, una associazione ed
una dipendenza significativa tra i fattori indagati (p <0.05).
Al fine di indagare, seppure a livello preliminare, su tali relazioni, è stata effettuata una
Analisi delle Corrispondenze (CA) su dati nor-
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malizzati (conteggi delle risposte), allo scopo di
evidenziare la struttura dell’associazione presente fra le variabili in oggetto.
Il risultato dell’analisi evidenzia che le classi di
età più giovani (meno di 25 anni e fino ai 35
anni) mostrano i livelli di soddisfazione più elevati, mentre restano indifferenti le categorie
comprese tra i 36-45 anni.
La maggior parte degli intervistati compresi tra
i 50 e 60 anni invece, sono risultati poco e per
nulla soddisfatti (Fig. 6).
La relazione tra il livello di scolarizzazione e il
grado di soddisfazione evidenzia, invece, una
minore specificità anche se il maggior grado di
soddisfazione è stato registrato soprattutto tra
gli operatori con un livello medio di scolarizzazione (scuola media superiore) (Fig. 7).

Figura 6 (in alto)
Analisi delle Corrispondenze grado
di soddisfazione degli operatori e
classi di età

Figura 7 (in basso)
Analisi delle Corrispondenze
grado di soddisfazione degli
operatori e scolarizzazione
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Figura 8a. Stato della pesca professionale (dettaglio per Regione e per attrezzo di pesca)

Figura 8b. Stato della pesca professionale (dettaglio per Regione e per attrezzo di pesca)

Figura 8c. Stato della pesca professionale (dettaglio per Regione e per attrezzo di pesca)
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2.1.2

Politica Comune della Pesca (PCP)

Rispetto alle domande somministrate circa la
Politica Comune della Pesca, l’analisi dell’informazione disponibile ha evidenziato un livello
percettivo sostanzialmente omogeneo sull’intero
territorio nazionale. Ciò è chiaramente evidenziato nei grafici riportati di seguito (Figura 8 ac), in cui si fa riferimento alle impressioni che i
pescatori hanno riferito circa lo stato attuale e
l’evoluzione futura della propria attività professionale.
Ciò è particolarmente vero nel caso delle valutazioni relative alla variazione del numero e del
reddito dei pescatori (Fig. 8b e 8c), in cui domina
sempre la prospettiva peggiore (barre con campitura rossa). Un lieve segno di ottimismo si registra, solo nelle considerazioni che hanno fornito gli intervistati riguardo allo stato della pesca
professionale in termini più generali (Fig. 8a barre con campitura blu).
Questa omogeneità e concordanza percettiva
trova conferma anche nelle valutazioni fornite
dagli operatori in funzione del mestiere di pesca
utilizzato.
In tutti i casi, comunque, gli operatori della circuizione sono risultati quelli più inclini ad immaginare un margine di miglioramento rispetto

alla condizione attuale della propria attività di pesca professionale. Non va però trascurato che una
discreta porzione di intervistati mostra, invece, una certa rassegnazione rispetto al futuro della propria attività e ciò indipendentemente dalla regione o dal tipo di pesca. Molti, infatti, hanno convenuto nel rispondere che l’attività, il numero ed il reddito dei pescatori rimarrà invariato (barre con
campitura verde).
Nel complesso, dunque, è evidente come il settore riferisca nella sua totalità, una proiezione di
complessivo peggioramento della propria attività professionale (Fig. 9). Meno del 5% degli operatori intervistati ha, infatti, una percezione positiva del proprio futuro.

Figura 9
Distribuzione percentuale della
valutazione percettiva sullo stato della
pesca professionale (dato nazionale)
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Le valutazioni riportate circa gli andamenti delle catture e dei prezzi di vendita, rivelano variazioni
percepite (in negativo o in positivo) da quasi l’80% degli intervistati nel primo caso (catture), e da
più del 60% nel secondo (prezzi di vendita) (Fig. 10).
In alcune regioni, tali variazioni sono risultate ricorrere contestualmente (es. Puglia, Emilia-Romagna, Campania), mentre nella maggior parte dei casi (regioni posizionate al di sopra ed al di sotto
della diagonale, ad una sensazione affermativa di variazione delle catture non ha corrisposto una
eguale sensazione di variazione dei prezzi di vendita.
Complessivamente, solo nel 7% dei casi non è stata fornita alcuna risposta certa (“non so”).
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Figura 10
Distribuzione percentuale della percezione delle variazioni
nelle catture e nei prezzi di vendita (dato nazionale).
Grafico a barre (sinistra), diagramma di dispersione (destra)
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La correlazione tra le variabili “variazione catture” e “variazione prezzi di vendita è stata misurata mediante la costruzione di una tabella di
contingenza a doppia entrata per il calcolo del
coefficiente rphi Il risultato (rphi = 0.003) non ha
però evidenziato alcuna associazione tra le variazioni (aumento o diminuzione) delle catture e
quelle dei prezzi di vendita (aumento e diminuzione).
Su scala nazionale, la maggior parte degli intervistati (70%) è però convinto che il miglioramento delle condizioni di vendita può comportare una riduzione dei quantitativi di pescato. La
valutazione in dettaglio, a livello regionale (Fig.
11), mostra infatti, una percentuale di risposta
affermativa sempre superiore al 50% (barre con
campitura blu), ad eccezione del Molise in cui
tale risposta è stata riferita addirittura dal 100%
degli intervistati. La percentuale di indecisi
(barre con campitura verde - “non so”), invece,
ha superato di poco il 10%.
Rispetto agli effetti della PCP sui problemi dei
pescatori, il campione intervistato si è più o
meno equamente diviso tra la convinzione che
la PCP stia attuando politiche indifferenti
(41,2%) e quella che la PCP stia attuando politi-

Figura 11 (in alto)
Distribuzione percentuale per Regione.
Percezione della relazione tra le condizioni
di vendita ed i quantitativi di pescato

Figura 12 (in basso)
Distribuzione percentuale
valutazione degli effetti della
PCP (dato nazionale)
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che negative (48.6%). Poco più del 10%, invece,
ritiene che possa essere in grado di intervenire
positivamente sul futuro della pesca professionale (Fig. 12).
Il dettaglio regionale mette però in luce alcune
differenze territoriali come nel caso del Lazio, in
cui il giudizio è stato esclusivamente negativo, o
dell’Emilia-Romagna e della Campania, in cui rispettivamente il 90% e l’80% degli intervistati
ha fornito una valutazione di forte indifferenza
nei confronti delle azioni della PCP.
Solo in Friuli Venezia Giulia quasi il 50% degli intervistati ha mostrato di considerare gli effetti
della PCP sui problemi dei pescatori positivi (Fig.
13).
Allo scopo di valutare con maggior dettaglio questi risultati, si è tentato di capire quanto il tipo di
attività di pesca svolta e quindi il tipo di attrezzo
utilizzato, possano aver influito sulla percezione
dell’aspetto indagato e sulle risposte ottenute.
A partire da una matrice multidimensionale (Regione x attrezzo) è stata realizzata una Analisi
delle Corrispondenze (CA) su dati normalizzati
(conteggi delle risposte), allo scopo di evidenziare la struttura dell’associazione presente fra
le variabili in oggetto. Per facilitare la lettura

della informazione, restituita dalla procedura, le regioni e la modalità di risposta per tipologia di attrezzo, sono state rappresentate separatamente nel piano definito dai primi due assi fattoriali (CA1CA2). Le modalità di risposta sono state codificate con “+” , “=” e “-“, per indicare rispettivamente
“positivo, “indifferente” e “negativo”, mentre gli attrezzi sono stati indicati con le lettere iniziali del
nome corrispondente.
Figura 13
Distribuzione percentuale per
Regione. Valutazione degli
effetti della PCP
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Figura 14
Analisi delle Corrispondenze. Ordinamento delle
Regioni nello spazio definito dai primi due assi fattoriali
(CA1 e CA2 - varianza totale spiegata pari al 40%)

L’ordinamento regionale presenta una distribuzione essenzialmente concentrata nella porzione centrale di entrambi gli assi (CA1 e CA2).
Ciò conferma una consistente omogeneità delle risposte e la mancanza di
una reale caratterizzazione regionale in funzione dell’attrezzo e della valutazione percettiva (Fig. 14).
Vanno, comunque, sottolineate alcune eccentricità come nel caso dell’Abruzzo nello spazio del primo asse fattoriale (CA1), e del Veneto e della
Campania in quello del secondo (CA2).
Nell’ordinamento della variabile “modalità di risposta per attrezzo”, la
collocazione dell’Abruzzo nel semipiano positivo di CA1 evidenzia una
forte specificità con la percezione negativa degli operatori della circuizione (Ci-).
Nel caso del Veneto e della Campania queste Regioni si separano nello
spazio di CA2 proprio per la opposta percezione degli operatori delle draghe, rispettivamente negativa (Dr-) nel primo caso e positiva (Dr+) nel secondo (Fig. 15).
Rispetto al sistema circuizione, disposto complessivamente in posizione
centrale rispetto a CA1, la collocazione nel semipiano positivo di CA2 della
modalità di risposta “indifferente” (Ci=) trova spiegazione nelle valutazioni
percettive riportate soprattutto dagli operatori dalla Campania.
Entrambi gli ordinamenti rivelano, comunque, una indipendenza tra la modalità di risposta, la tipologia di attrezzo e la realtà regionale.
Va comunque, sottolineato che i pescatori che meno hanno riferito una
valutazione percettiva di positività (barre con campitura blu) sono risultati
quelli operanti con la polivalenza, gli attrezzi da posta e le draghe, mentre la circuizione e lo strascico sono risultati più ottimisti. Ritengono che
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Figura 15
Analisi delle Corrispondenze. Ordinamento delle modalità di risposta per attrezzo nello spazio
definito dai primi due assi fattoriali (CA1 e CA2) - (Ci = circuizione, Dr = draga, Po = posta,
St = strascico, PMP = polivalenti mobili e passivi, PM = polivalenti mobili, PP = polivalenti passivi)
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Figura 16
Valutazione degli effetti della PCP
per attrezzo (distribuzione
percentuale del dato nazionale)
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la politica comune della pesca (PCP) sia indifferente ai problemi dei pescatori circa il 45% degli
intervistati (Fig. 16).
Rispetto ad altre valutazioni di fondo, su cui si
basa la PCP, la distribuzione percentuale nazionale per ciascuna modalità di risposta è riportata in figura 17. Per più del 50% degli intervistati i livelli di prelievo del pescato non sono
troppo elevati, mentre quasi il 50% è concorde
nel considerare che la flotta da pesca italiana è
sovradimensionata. Riguardo al rispetto delle
norme, infine, è fortemente radicata (quasi il
70%) la consapevolezza che per quanto rispettate, vengono spesso aggirate.
Tali risultati risultano concordi e trovano conferma anche nelle risposte ottenute circa la percezione degli effetti della regolazione della pesca (Fig. 18). A livello nazionale è elevata (70%
delle risposte) la convinzione che leggi troppo rigide inducono ad un comportamento irrispettoso nei confronti delle norme e che le limitazioni introdotte alle attività di pesca (attrezzi, taglie e distanza dalla costa), hanno comportato
una riduzione dei redditi dei pescatori professionisti (circa il 60% delle risposte). Viceversa
meno chiara è stata la risposta circa la possibi-

Figura 17 (in alto)
Distribuzione percentuale (dato
nazionale). Valutazioni principi
di base della PCP

Figura 18 (in basso)
Valutazione degli effetti della
regolazione della pesca (distribuzione
percentuale del dato nazionale)
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Figura 19a. Effetti della regolazione della pesca – Leggi restrittive ed elusione delle norme. Distribuzione percentuale – dettaglio per Regione e per attrezzo di pesca

Figura 19b. Effetti della regolazione della pesca – Limitazione delle attività di pesca (attrezzi, taglie, distanza dalla costa) e riduzione della redditività.
Distribuzione percentuale – dettaglio per Regione e per attrezzo di pesca

Figura 19c . Effetti della regolazione della pesca – Introduzione di nuove norme e miglioramento delle risorse. Distribuzione percentuale – dettaglio per Regione e per attrezzo di pesca
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lità di un miglioramento dello stato delle risorse
conseguentemente alla introduzione di nuove
regolamentazioni. Se, infatti, quasi il 50% degli
operatori ha mostrato di avere una convinzione
negativa in tal senso, più del 30%, ha invece, dimostrato di avere una percezione di forte incertezza o diffidenza nei confronti delle attuali
forme di gestione della PCP.
Il dettaglio regionale rivela alcune specificità territoriali come mostrato nella fig. 19 a-c.
È il caso per esempio, del Friuli Venezia Giulia in
cui l’80% degli operatori non è affatto d’accordo
nel ritenere che leggi troppo rigide possono favorire l’inosservanza delle norme. Peraltro, circa
la metà degli intervistati di questa regione (47%)
ritiene improbabile che l’introduzione di nuove
norme possa portare ad un futuro miglioramento dello stato delle risorse nel prossimo
quinquennio.
Stessa percezione è stata registrata anche tra
gli operatori del Molise che, nella loro totalità
(100%), hanno mostrato di non credere in una

Figura 20
Distribuzione percentuale per
Regione della percezione sul
futuro della pesca sportiva
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relazione conseguenziale tra introduzione di nuove norme e miglioramento
delle attività di pesca professionale.
Rispetto al sistema di pesca utilizzato, la modalità delle risposte non ha
evidenziato forti specificità se non, in alcuni casi, per le draghe e la circuizione. In particolare, le draghe riportano una forte incertezza (Fig. 19c),
circa l’introduzione di nuove norme, mentre, rivelano in buona percentuale
(50-70%) la convinzione che né leggi più rigide, né nuove limitazioni (dimensioni degli attrezzi, la taglia minima, ecc.) potranno migliorare le attuali condizioni di criticità in cui versa la pesca professionale.
Gli operatori della circuizione invece, sembrano non avere dubbi che nuove
regolamentazioni e nuovi limiti (dimensioni degli attrezzi, taglie minima)
non avranno effetti negativi sulla redditività dei pescatori (Fig. 19b). Viceversa le risposte circa l’inosservanza delle norme già esistenti e gli effetti
dell’applicazione di quelle nuove, oppongono più o meno equamente, un
giudizio positivo ad una percezione negativa o incerta (Fig. 19a e 19c).
Meno omogenee risultano invece, le convinzioni riportate dagli operatori
intervistati, circa il ruolo della pesca sportiva ed il suo destino in un prossimo futuro (Fig. 20). Mentre il dato nazionale (barre con campitura punteggiata) ripartisce più o meno equamente i possibili scenari, la distribuzione percentuale su scala regionale evidenzia forti specificità territoriali.
È il caso delle Marche, della Liguria, del Friuli Venezia Giulia, dell’EmiliaRomagna e dell’Abruzzo, che prospettano soprattutto una convivenza tra
pesca sportiva e pesca professionale, mentre la Toscana e la Campania
prevedono una forte riduzione della pesca professionale a vantaggio delle
attività di pesca ricreativa. Nelle restanti Regioni una buona percentuale
di risposte ha considerato possibile, invece, un totale divieto della pesca

sportiva (Sicilia, Puglia, Molise, Calabria). La destinazione, infine, di aree
dedicate alla sola pesca ricreativa non ha superato complessivamente il
20% del totale nazionale, ma è risultato comunque uno scenario molto
probabile (circa il 30%) in regioni come l’Abruzzo, la Calabria, il Molise ed
il Veneto.
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2.1.3

Fondo Europeo per la Pesca (FEP)

Quasi il 90% degli operatori intervistati ha dichiarato di essere a conoscenza del Fondo Europeo della Pesca (FEP). Tale percentuale ha raggiunto il 100% in Regioni come la Toscana, il Molise e la Campania, mentre l’Abruzzo ha fatto registrare il valore più basso con solo poco più del
40% (Fig. 21).
Quale principale fonte di informazione sul FEP,
sono state indicate soprattutto, le associazioni
(69,0%), seguite dalla voce “altro” riferita in particolare, a cooperative locali (21,8%), e dalla
voce “Regione” (6,7%). Solo circa il 2%, ha individuato, complessivamente, una efficace fonte
di informazione nel ministero e nei sindacati
(Fig. 22).
Il dettaglio regionale evidenzia chiaramente l’importanza delle associazioni nazionali nella divulgazione di questo specifico strumento finanziario a sostegno dello sviluppo del settore pesca. Va comunque sottolineato, il ruolo, riferito
in quasi tutte le Regioni e per niente trascurabile, delle realtà cooperative locali.
La cooperativa armatrice rappresenta infatti, il
78% della voce “altro”, che raccoglie però tra le
altri fonti anche forme diverse di consulenza ed
il web (circa il 6%) (Fig. 23).

Figura 21 (in alto)
Distribuzione percentuale per
Regione. Valutazione della
conoscenza del FEP

Figura 22 (in basso)
Distribuzione percentuale delle
principali fonti di informazione sul FEP
(dato nazionale)
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La percezione dell’importanza di una organizzazione e di uno sviluppo del settore della pesca,
in forme associative (associazioni, consorzi o altro), trova conferma anche nella valutazione che
gli operatori forniscono dei possibili ruoli che
queste ultime possono svolgere per migliorare
la redditività delle proprie imprese.
Quasi il 27% degli intervistati ritiene, infatti,
che l’associativismo deve essere considerato
uno strumento fondamentale nel rafforzare
non solo la rappresentatività dei pescatori professionisti, ma anche per agevolarne la partecipazione ad azioni ed interventi a favore della
produttività e reddittività delle proprie imprese
di pesca (Fig. 24).
All’incirca una uguale percentuale crede, invece,
nel ruolo delle forme associative quale strumento per lo sviluppo di comportamenti responsabili e possibilità di autoregolamentazione.
La restante parte degli intervistati (con percentuali comprese tra il 10 ed il 20%), infine, percepisce le forme associative o come un possibile mezzo per migliorare la gestione dell’offerta
o come uno strumento per definire meglio regole
e controlli.

Il dettaglio regionale non evidenzia forti specificità locali, confermando, mediamente, il dato nazionale (Fig. 25).
Rispetto alla percentuale di intervistati risultati a conoscenza delle misure finanziare a disposizione
della pesca, circa il 60% ha dichiarato di non aver mai avuto accesso a finanziamenti di incentivazione, mentre solo poco meno del 40% ne ha fatto realmente ricorso (Fig. 26).
Figura 23
Distribuzione percentuale per
Regione delle principali fonti di
informazione sul FEP
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Figura 24 (in alto)
Distribuzione percentuale (dato
nazionale). Valutazione del ruolo
delle forme associative

Figura 25 (in basso)
Distribuzione percentuale
per Regione. Valutazione del
ruolo delle forme associative

In particolare, sull’intero territorio nazionale, il
70% ha utilizzato il più recente strumento finanziario di programmazione della pesca (FEP),
mentre poco più del 20% ha beneficiato di
quello che lo ha preceduto (SFOP).
Il restante 8% circa, si è collocato, infine, nella
voce “altro” con riferimento soprattutto ad interventi per l'incentivazione ed il consolidamento delle attività di pesca, a carattere regionale (ad esempio il POR in Campania o la legge
regionale 20 maggio 1996 n. 23 in Liguria) (Fig.
27). Va sottolineato, che solo poco più del 25%
ha utilizzato sia lo SFOP che il FEP.
I mestieri che maggiormente hanno usufruito di
incentivazioni sono risultati la circuizione (ne ha
fatto ricorso la totalità degli intervistati), le draghe e lo strascico. Nel caso della polivalenza, la
percentuale di beneficiari non hanno mai superato il 40%, mentre per gli operatori della posta,
solo una porzione esigua (meno del 15%) ha
fatto ricorso a tali strumenti di incentivazione finanziaria (Fig. 28).
In riferimento a questo aspetto, al fine di testare
l’esistenza di eventuali differenze in ragione del
mestiere utilizzato, è stato effettuato un confronto fra gruppi omogenei, rappresentati dai di-
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Figura 26 (in alto)
Distribuzione percentuale per
Regione del ricorso a
finanziamenti di incentivazione
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Figura 27 (in basso)
Distribuzione percentuale della
tipologia di finanziamenti di
incentivazione (dato nazionale)

versi attrezzi di pesca, sulla base di una procedura MRPP.
L’ipotesi nulla assenza di differenza è stata rigettata (p<0,01) confermando l’esistenza di una
forte identità fra i singoli gruppi di attrezzi. Più
omogenei sono risultati la circuizione, la posta
ed i gruppi della polivalenza, mentre la maggiore
eterogeneità intra-gruppo è stata registrata per
la draga e per lo strascico.
Il ridotto coinvolgimento degli operatori del settore, nell’utilizzo di strumenti di incentivazione
a sostegno delle azioni strutturali nel settore
della pesca professionale, trova conferma anche nella netta percezione degli intervistati che
la politica della pesca nella propria Regione,
non sia affatto aderente alla realtà del proprio
settore di attività (41% degli intervistati), ma
che anzi stia attuando politiche indifferenti
(33% degli intervistati) o addirittura negative
per il futuro della pesca professionale (26% degli intervistati).
Circa la metà degli operatori è concorde nel ritenere che per una più efficace politica della pesca l’uso di incentivi dovrebbe essere destinato
ad azioni di ammodernamento strutturale delle
unità peschereccie o a forme di ammortizza-
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zione sociale (compensazioni). La restante parte
risulta, invece, più o meno equamente ripartita
tra la necessità di sostenere il rilancio e la promozione del prodotto e la necessità di attivare
misure volte al miglioramento e/o alla riorganizzazione delle strutture a terra. Circa il 20% ritiene, invece, utile il sostegno finanziario per
azioni di demolizione o arresto delle attività di
pesca (Fig. 29).
Per una valutazione di maggiore dettaglio circa
l’uso degli incentivi, si è voluto analizzare la risposta percettiva anche in relazione al mestiere
di pesca. I dati sono stati sottoposti ad una Analisi delle Corrispondenze (CA) che ha consentito
di riassumere, nell’ordinamento dei primi due
assi fattoriali, la struttura delle relazioni tra le variabili considerate massimizzandone la correlazione per ogni fattore.
In questo caso, si è sfruttata la possibilità di questo tipo di analisi di rappresentare simultaneamente i punti-variabile (destinazione incentivi)
ed i punti-osservazione (mestieri di pesca).
In figura 30 è riportato infatti, il diagramma di
dispersione per la totalità delle variabili analizzate.
È evidente come la posizione dei mestieri di pe-

Figura 28 (in alto)
Distribuzione percentuale
attrezzo del ricorso a
finanziamenti di incentivazione

Figura 29 (in basso)
Distribuzione percentuale (dato
nazionale). Valutazione dell’uso
di incentivi finanziari
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Figura 30
Analisi delle Corrispondenze. Ordinamento dei mestieri di pesca e
della forme finanziarie di incentivazione nello spazio definito dai primi
due assi fattoriali (CA1 e CA2 –varianza totale spiegata pari all’89%)
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sca sia localizzata essenzialmente al centro degli assi senza particolari
eccentricità. Va comunque, sottolineata la separazione, lungo il primo
asse fattoriale, della polivalenza (PM, PMP, PP) dai restanti mestieri di
pesca (Po =posta , St= strascico, Dr= draga e Ci = circuizione).
Il sistema draga (Dr) e la circuizione (Ci) entrambi nel semipiano negativo
di CA1, si separano a loro volta nel piano del secondo asse fattoriale disponendosi rispettivamente il primo nel semipiano positivo e la seconda
il quello negativo. L’ordinamento della destinazione degli incentivi, evidenzia una certa specificità della voce “ammodernamento” (riportata per
esigenze grafiche come “amm.to”) e di quella “strutture a terra” con la circuizione (Ci), mentre gli operatori della draga (Dr) sembrerebbero prediligere l’uso degli incentivi per azioni di “demolizione”. La necessità di interventi a favore della “promozione” caratterizzerebbe, invece, la posizione
degli altri mestieri (PM, PMP, PP e Po) anche se il loro ordinamento nel semipiano positivo di CA2, e la posizione meno eccentrica rispetto alla draga
(Dr) trova spiegazione in una maggiore specificità di questi mestieri per interventi di “ammodernamento”.
Rispetto ad alcune specifiche misure contenute nel FEP, poco più del 70%
degli intervistati ha dichiarato di conoscere i Piani di Gestione Locale. Il
dettaglio dei valori di distribuzione percentuale per regione, evidenzia alcune specificità territoriali, come nel caso delle Marche e del Lazio, in cui
solo il 20% degli operatori ha risposto affermativamente. Anche in Abruzzo,
Emilia-Romagna e Veneto, la percentuale è rimasta al di sotto del 50%,
mentre al contrario in Toscana è stato raggiunto il 100% (Fig. 31).
A livello nazionale, solo il 60% circa è concorde nel ritenere che i Piani di
Gestione Locale possono rappresentare uno strumento efficace per il rag-
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Figura 31 (in alto)
Distribuzione percentuale per regione.
Valutazione della conoscenza dei Piani
di Gestione Locale

Figura 32 (in basso)
Distribuzione percentuale per regione.
Ruolo dei Piani di Gestione Locale nella
gestione diretta dell’attività di pesca

giungimento di una gestione diretta delle attività
da parte dei pescatori (barre con campitura blu),
anche se nel Molise ad esempio ne è convinta la
totalità degli intervistati. Va comunque sottolineato che una buona percentuale (11%) non ha
saputo rispondere manifestando la propria incertezza rispetto alla reale utilità di tale misura
(Fig. 32).
Tra le misure tecniche attivabili in un Piano di
Gestione Locale (Fig. 33), il dato nazionale privilegia “la chiusura stagionale o annuale di alcune aree di pesca” ed a seguire la “riduzione
dei periodi di pesca”. In coda, invece, l’inserimento di misure volte alla “limitazione dei quantitativi pescabili”. La voce “altro”, niente affatto
trascurabile, contempla spesso la richiesta di
misure finalizzate ad azioni di maggior controllo
nei confronti delle attività non professionali.
A livello regionale, tra le realtà territoriali in controtendenza rispetto allo scenario nazionale, va
evidenziata quella delle Marche, in cui la “limitazione dei quantitativi delle catture” raggiunge
quasi il 40% , mentre “la chiusura delle aree di
pesca” supera di poco il 10%. Completamente
assente, come in Toscana, la considerazione
verso misure relative alla “riduzione del numero
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Figura 33 (in alto)
Distribuzione percentuale (dato nazionale).
Valutazione delle misure tecniche da
inserire in un Piano di Gestione Locale
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Figura 34 (in basso)
Distribuzione percentuale per Regione.
Valutazione delle misure tecniche da
inserire in un Piano di Gestione Locale

di attrezzi per barca e/o del tempo di pesca” che
invece, costituiscono le misure maggiormente
considerate dagli operatori abruzzesi. La “limitazione dei quantitativi delle catture” resta comunque la misura meno proposta, tanto da non
essere per niente contemplata in regioni come il
Friuli Venezia Giulia, il Molise e la Toscana. Nel
Veneto, infine, nessun interesse è stato rivolto
all’introduzione di misure basate sull’“aumento
della selettività degli attrezzi” (Fig. 34).
L’ordinamento della variabile “attrezzi da pesca”, nello spazio delle “misure tecniche”, prevedibili in un Piano di Gestione Locale, evidenzia
anche in questo caso una certa specificità tra il
sistema di pesca utilizzato e gli interventi tecnici
auspicati (Fig. 35).
Va sottolineato che il primo asse fattoriale (CA1)
spiega da solo, quasi l’85% della varianza totale,
opponendo soprattutto, il sistema a circuizione
(Ci) alla draga (Dr). La prima evidenzia, infatti,
una forte specificità per misure relative alla limitazione delle attività di pesca in termini spazio-temporali (riduzione periodi, riduzione
tempo/pesca, chiusura aree), mentre gli operatori del sistema draghe fanno registrare una preferenza soprattutto per misure tecniche finaliz-
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zate “alla limitazione dei quantitativi pescabili”
(limitazione catture).
In parte, ciò è stato registrato anche per i polivalenti mobili (PMP) che, però, non si posizionano eccentricamente nel semipiano negativo
di CA1 perché, comunque, più favorevoli rispetto
alle draghe (Dr) a misure basate sulla “chiusura
di aree di pesca”.
La posizione meno eccentrica, nello spazio dell’ordinamento, di mestieri come lo strascico (St),
la posta (Po), e la altre forme di polivalenza (PMP
e PP), esprime, invece, una relazione specifica
meno forte tra questi attrezzi e le misure tecniche considerate.
Va comunque sottolineata la separazione della
polivalenza (PMP e PP) dalla Posta (Po), rispettivamente nel semipiano negativo e positivo di
CA2, quale evidenza di un maggiore grado di
preferenza per interventi tecnici finalizzati
all’”aumento della selettività degli attrezzi” nel
primo caso e alla limitazione delle attività di pesca (chiusura di aree riduzione tempo/pesca)
nel secondo.
Il miglioramento della produttività e delle condizioni di vendita, quali principali effetti della attuazione di un Piano di Gestione Locale, trova

Figura 35 (in alto)
Analisi delle Corrispondenze. Ordinamento dei mestieri di pesca e delle misure
tecniche potenzialmente inseribili in Piano di Gestione nello spazio definito dai
primi due assi fattoriali (CA1 e CA2 - varianza totale spiegata pari al 94%)

Figura 36 (in basso)
Valutazione degli effetti di un Piano
di Gestione Locale (distribuzione
percentuale del dato nazionale)
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concordi quasi il 60% degli operatori intervistati
(Fig. 36).
Ciò è risultato essere particolarmente percepito
in Toscana, dove queste voci sono state le due
uniche risposte contemplate, ed in Friuli Venezia Giulia dove si è aggiunta solo una piccola
percentuale (7%) di “nessun effetto”. Minore in
assoluto, con solo il 7%, la convinzione che la
realizzazione dei Piani di Gestione possa determinare una reale contrazione della flotta. Poco
considerata anche l’efficacia dei Piani di Gestione nella “riduzione dei costi di produzione”,
tanto da essere stata completamente esclusa
dalle risposte di quasi il 50% delle Regioni. È assente infatti, tra le preferenze degli operatori del
Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise e Toscana (Fig. 37).
Indipendentemente dalle percezioni riferite,
circa l’utilità e l’efficacia di un Piano di Gestione
Locale, circa il 70% degli operatori intervistati ne
ha confermato la realizzazione o almeno una
pianificazione nella propria marineria.
La quasi totalità (93%) è risultata anche consapevole delle motivazioni che ne hanno determinato la predisposizione, mentre la restante
parte, ha dichiarato di non avere alcuna infor-

Figura 37 (in alto)
Valutazione effetti dei Piani di
Gestione Locale (distribuzione
percentuale regionale)

Figura 38 (in basso)
Distribuzione percentuale per regione.
Valutazione del grado di consapevolezza circa
l’organizzazione dei Piani di Gestione Locale
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mazione in merito.
Le regioni in cui è risultata minore la percezione di una reale organizzazione di questo
strumento sono risultate l’Emilia-Romagna, la
Liguria e la Sardegna, seguite dalle Marche e
dalla Sicilia, mentre nessuna pianificazione in
tal senso sembrerebbe essere stata percepita
in Lazio ed in Abruzzo (Fig. 38 – barre con campitura rossa).
Il grado di consapevolezza nei confronti dei
Gruppi di Azione Costiera (GAC) è risultato inferiore di circa un 10% rispetto a quanto registrato per i Piani di Gestione Locale.
In questo caso, la percentuale di operatori che
ha affermato di conoscerne l’esistenza e che
ha riferito di sapere di una effettiva organizzazione di GAC nella propria marineria è risultato
pari al 60%. La valutazione regionale del livello
di percezione circa la reale organizzazione dei
GAC, ricalca a grandi linee quanto registrato
per i Piani di Gestione Locale (Fig. 39 – barre
con campitura rossa).
In questo caso, la regione in cui sembrerebbe
non essere stata percepita una pianificazione
è risultata il Molise, mentre di contro in Lazio
ha fatto registrare un evidente grado di consa-

pevolezza.
La valutazione del livello conoscitivo ed organizzativo dei Piani di Gestione e dei Gruppi di Azione
Costiera evidenzia comunque una frazione compresa tra il 4% ed il 10% di intervistati, che ha manifestato una totale incertezza rispetto all’argomento non sapendo fornire in merito, né una risposta affermativa, né una risposta negativa (Figg. 38 e 39 – barre con campitura verde).
Figura 39
Distribuzione percentuale per Regione.
Valutazione del grado di consapevolezza circa
l’organizzazione dei Gruppi di Azione Costiera
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2.2

2.2.1

Dirigenti e funzionari regionali di settore
Socio-demografia

Figura 40
Distribuzione percentuale della
valutazione percettiva dello stato della
pesca professionale (dato nazionale)
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L’analisi sociodemografica dei responsabili delle
Amministrazioni ed Associazioni regionali, evidenzia una distribuzione per classi di età concentrata soprattutto in quelle comprese tra i 35
ed i 65 anni, tutte con un elevato grado di scolarizzazione (laurea). La fascia degli ultrasessantenni contempla solo il 12% degli intervistati
e rappresenta l’unica classe di età in cui si registra un grado di scolarizzazione di livello inferiore (media superiore).
La percezione riferita dagli amministratori e responsabili locali, circa l’evoluzione della pesca
professionale, evidenzia soprattutto la forte convinzione di una riduzione, nei prossimi anni, del
numero dei pescatori.
Gli intervistati sono risultati, invece, più o meno
equamente divisi circa possibili variazioni in positivo o in negativo, a carico dell’attività di pesca
e del reddito.
Una percentuale inferiore ritiene, infine, che le
condizioni generali della pesca professionale resteranno pressoché invariate in un prossimo futuro (Fig. 40).
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2.2.2 Politica Comune della Pesca (PCP)
Quasi la metà del campione intervistato (44%)
si è dichiarato convinto che la Politica Comune
della Pesca (PCP) rappresenta un valido strumento per la risoluzione dei problemi della pesca professionale in Italia.
La restante metà si è dimostrata, invece, meno
ottimista dividendosi equamente tra la percezione che la PCP sia del tutto indifferente o addirittura un ostacolo per il futuro della pesca
professionale (Fig. 41).
Le valutazioni riferite dai responsabili ed amministratori regionali, circa alcuni aspetti di
fondo della Politica Comune della Pesca (PCP),
sono risultate condivise in buona parte, con
quanto registrato tra gli operatori del settore.
Tutte le parti interessate, infatti, sono risultate
concordi nel ritenere che le norme per quanto
rispettate, presentano livelli di elusione generalmente elevati. In accordo sono risultate anche le valutazioni percettive circa il sovradimensionamento della flotta (Fig. 14 e Fig. 42).
Viceversa è emersa una certa contrapposizione, tra operatori della pesca professionale e
amministratori regionali, rispetto ai livelli di
prelievo del pescato valutati non eccessivamente elevati dai primi ed ovviamente consi-

Figura 41 (in alto)
Distribuzione percentuale
(dato nazionale). Valutazione
degli effetti della PCP

Figura 42 (in basso)
Distribuzione percentuale (dato
nazionale). Valutazioni principi di
base della PCP
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stenti dai secondi (Fig. 14 e Fig. 42).
Alcuni punti di incontro sono però emersi, anche rispetto alle valutazioni degli effetti della
regolamentazione della pesca. Operatori e regionali sono risultati in accordo sia sulla tendenziale inosservanza delle norme come conseguenza dell’introduzione di leggi più restrittive, sia sulla attestata riduzione della redditività come effetto delle limitazioni alle attività di
pesca (dimensioni attrezzi, taglie minime, distanza dalla costa). Di contro, va sottolineata
la forte convinzione degli amministratori regionali, non confermata dai pescatori, che l’applicazione di nuove norme potrà determinare,
in un prossimo futuro, un reale miglioramento
dello stato delle risorse (Fig. 15 e Fig. 43).
Anche gli scenari ipotizzati sul destino della pesca sportiva evidenziano posizioni non sempre
concordi (Fig. 44).
Ciò è evidente soprattutto rispetto all’ipotesi di
una possibile convivenza con la pesca professionale e rispetto alla possibilità di poter destinare aree dedicate, sistemi di pesca e specie target alla sola pesca ricreativa.
Netta la differenza di percezione, anche riguardo all’applicazione di possibili forme di divieto della pesca sportiva. Fortemente auspicato dai pescatori professionisti, il divieto è risultato una ipotesi riferita solo da una piccola
percentuale di responsabili regionali che sembrano ritenere più probabile, invece, uno scenario in cui possano essere applicate forme di
controllo più incisive (ipotesi ricorrente nella
voce “altro”).

Figura 43 (in alto)
Distribuzione percentuale (dato
nazionale). Valutazione degli
effettidella regolazione della pesca

Figura 44 (in basso)
Distribuzione percentuale
della percezione sul futuro
della pesca sportiva
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2.2.3 Fondo Europeo per la Pesca (FEP)

Figura 45 (in alto)
Distribuzione percentuale delle
principali fonti di informazione
sul FEP (dato nazionale)

Figura 46 (in basso)
Distribuzione percentuale (dato nazionale).
Valutazione dell’aderenza della politica
della pesca alle realtà regionali

La totalità degli intervistati ha riferito di essere
a conoscenza del FEP, mentre solo la metà
(51,4%) ne ha individuato proprio nelle realtà
istituzionali regionali, la principale fonte di informazione. In tal senso, percentualmente
meno percepite, ma equamente ripartite
(24,3%), sono risultate il “Ministero” e le “Associazioni” (Fig. 45).
Sulla base delle valutazioni dei responsabili
ed amministratori regionali, le misure in cui è
stata riscontrata la maggiore adesione da
parte del mondo della pesca sono risultate
quelle relative all’Asse 2 (misura 2.1 - Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura
e misura 2.3 - Trasformazione e commercializzazione), seguite da quelle dell’Asse 1 (misura 1.1 - Aiuti pubblici per l'arresto definitivo
delle attività di pesca, misura 1.3 - Aiuti per
investimenti a bordo e selettività e misura 1.5
Aiuti in materia di compensazione socio-economica). In coda quelle previste dall’Asse 3
(misura 3.1 Azioni collettive, misura 3.3 Porti,
luoghi di sbarco e ripari di pesca, misura 3.5
Progetti pilota).
Rispetto agli operatori, i responsabili regionali
hanno mostrato maggiore convinzione nel ri-
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tenere che l’attuale politica della pesca nella
propria regione, è aderente alle realtà ed alle
necessità locali. Infatti, evidentemente maggiore è risultata la percentuale di regionali che
ha risposto “si: la politica della pesca è aderente alla realtà della pesca regionale”, mentre notevolmente inferiore è risultata la percentuale che alla stessa domanda ha risposto
“non so” (Fig. 46).
Anche la percezione circa le possibili destinazioni degli incentivi, non trova molti punti di
accordo. L’uso di strumenti di incentivazione
finanziaria per azioni di “ammodernamento”
delle imbarcazioni sembrerebbe, infatti,
l’unica voce su cui pescatori professionisti e
responsabili regionali risultano concordi. Men-
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Figura 47
Distribuzione percentuale (dato
nazionale). Valutazione dell’uso
di incentivi finanziari
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tre gli operatori spingono soprattutto verso misure di mero sostegno
(compensazioni e demolizioni) alle attività di pesca, i responsabili regionali mostrano, invece, di ritenere maggiormente utili misure di rilancio e promozione della stessa (Fig. 47).
Peraltro, per i responsabili regionali, tali valutazioni sono risultate debolmente correlate a specificità regionali.
Un’Analisi delle Corrispondenze (CA), effettuata sulla matrice di dati
binari, rivela infatti, che ad eccezione degli interventi di “compensazione” con forte specificità per alcuni intervistati della Calabria, Marche
e Campania, tutte le altre voci di incentivazione si oppongono complessivamente nel semipiano negativo di CA1, separandosi senza alcuna evidente relazione territoriale nel piano definito dal secondo asse
fattoriale (CA2) (Fig. 48).
I responsabili regionali, più degli operatori, percepiscono la nascita di
strutture associative come un utile strumento per lo sviluppo di forme
di autoregolamentazione e per il miglioramento della pianificazione

Figura 48 (in basso)
Analisi delle Corrispondenze. Ordinamento della forme finanziarie
di incentivazione nello spazio definito dai primi due assi fattoriali
(CA1 e CA2 – varianza totale spiegata pari all’54%)
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Figura 49
Valutazione del ruolo delle forme associative
(distribuzione percentuale del dato nazionale)
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dell’offerta (Fig. 49).
Viceversa la considerazione che ne risulta come mezzo per aumentare
la rappresentatività e la partecipazione degli operatori del settore è, rispetto a questi ultimi, chiaramente inferiore e percentualmente pari a
poco più della metà.
La valutazione condotta rispetto ai Piani di Gestione Locale, rivela una

percezione, anche se non unanime, assolutamente positiva circa il loro
ruolo, come strumento efficace per il raggiungimento di una gestione diretta della attività di pesca da parte dei pescatori. Malgrado ciò, solo il
64% degli intervistati ha potuto confermarne una reale pianificazione o
organizzazione nella propria regione.
La percezione riportata sulle principali misure tecniche auspicabilmente at-
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Figura 50 (in alto)
Valutazione delle misure tecniche da inserire
in un Piano di Gestione Locale (distribuzione
percentuale del dato nazionale)

tivabili in un Piano di Gestione, è risultata coerente con quanto registrato tra gli operatori professionali (Fig. 50).
Le stesse considerazioni, vanno riportate rispetto
alle valutazioni percettive dei possibili effetti della
realizzazione di un Piano di Gestione (Fig. 51).

Figura 51 (in basso)
Valutazione degli effetti di un Piano
di Gestione Locale (distribuzione
percentuale del dato nazionale)
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Conclusioni

La percezione da parte degli operatori della situazione attuale del settore
non è confortante: la maggior parte considera la situazione della pesca
peggiorata negli ultimi anni ed evidenzia una diminuzione sia del numero
dei pescatori che del loro reddito medio. Questo è in parte imputato a
norme che, a fronte di una riduzione del numero/lunghezza e della possibilità di utilizzo degli attrezzi, hanno causato un calo del reddito senza un
corrispondente beneficio per le risorse ittiche.
Per quanto riguarda la percezione degli effetti della PCP sulle attività di
pesca, questi sono considerati negativi o ininfluenti. Anche se molti considerano la sovraccapacità della flotta come concausa della fase critica attuale, pochi vorrebbero regole che prevedono una riduzione delle catture,
infatti la maggior parte considera già troppo rigida la regolazione attuale
tanto da essere, a parere di molti, la causa principale dell'elusione delle
norme da parte di alcuni.
Mentre si è potuto evidenziare una elevata conoscenza delle possibilità offerte dal FEP, soprattutto grazie all'azione informativa delle Associazioni di
categoria, oltre il 60% degli intervistati non ha avuto accesso al finanziamento e solo il 25% ha potuto beneficiare sia dello SFOP che del FEP. Questa situazione è imputata in generale alla scarsa corrispondenza fra
quanto previsto nel Fondo e le reali esigenze del settore.
I due terzi degli operatori ritiene infatti che sarebbe stato necessario un
maggiore supporto per gli ammodernamenti delle imbarcazioni, per i fermi

temporanei e definitivi oltre che per le misure di compensazione socioeconomica. Anche interventi per migliorare le strutture a terra e per la
promozione delle produzioni sono indicate come importanti e poco utilizzate. Queste sono le cause della limitata utilizzazione delle possibilità offerte dal Fondo: rigide regole d'ammissibilità e basse percentuali di contribuzione hanno ulteriormente ridotto l'accesso ai finanziamenti.
Scarse sono le conoscenze da parte degli operatori sui Piani di Gestione
Locali (PGL) e sui Gruppi d'Azione Costiera (GAC) e proporzionale il parere sulla loro efficienza ed efficacia. La nuova programmazione FEAMP
dovrebbe tenere ben presente queste considerazioni nella futura applicazione del Fondo che ha nei PGL e nei GAC punti di forza per la sua applicazione.
Per quanto riguarda la percezione della situazione della pesca da parte dei
funzionari regionali, questi la considerano meno difficile, pur se sono evidenti alcuni giudizi comuni con gli operatori sulla valutazione delle necessità del settore e sulla rigidità delle norme. I regionali considerano efficace la PCP ed il FEP ed hanno una percezione positiva dei PGL e dei
GAC nonché dei loro effetti. Un maggior contatto fra beneficiari dei fondi
di settore e gestori degli stessi, magari facilitato dalle Associazioni di categoria, potrà garantire una futura migliore utilizzazione delle opportunità
offerte dal FEAMP con beneficio per tutta la pesca italiana.
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