


La pesca a strascico denunciata come la peggiore

tecnica di pesca
Di Marco Ibano - Gennaio 3, 2022

Gli attivisti dell’associazione Ocean Rebellion denunciano la pesca a strascico durante la COP26, a Glasgow, in

Scozia, il 30 ottobre 2021. ANDY BUCHANAN / AFP

Mentre l’Unione Europea sta preparando, per la primavera, un “piano d’azione per l’oceano” volto a proteggere

gli ecosistemi marini, le organizzazioni ambientaliste stanno concentrando i loro sforzi su una tecnica di pesca in

particolare: la pesca a strascico. Consiste nel raschiare il fondo dell’oceano con macchinari pesanti, catturando

specie quasi indiscriminatamente, il tutto con molto carburante. È considerato “Il più dannoso per l’ambiente e il

clima” da una coalizione di ONG – Oceana, Seas at Risk, Our Fish, Environmental Justice Foundation tra gli altri.

Nell’ambito della consultazione pubblica aperta fino al 10 gennaio, ha presentato il 20 dicembre 2021 una

petizione, con oltre 152.000 firmatari, al commissario europeo incaricato di questo settore, Virginijus

Sinkevicius. Chiede l’immediato divieto della pesca a strascico in tutte le aree marine protette – questo è

attualmente lontano dall’essere il caso in Germania, Paesi Bassi o Francia. Questa pratica è denunciata anche in

una dettagliata sintesi pubblicata il 9 dicembre, scritta da una quarantina di accademici, Ong e consulenti

ambientali, con il sostegno finanziario di fondazioni americane (Oceans 5, Oak Foundation e Oceankind).

A livello globale, le reti a strascico – qualunque sia la dimensione della barca e il tipo di rete – costituiscono una

quota importante di tutte le attività di pesca: circa il 26%, riferiscono gli autori. Ogni anno, queste reti

trasportano almeno 30 milioni di tonnellate di frutti di mare, all’incirca l’equivalente di quello che catturano tutti

i pescatori artigianali. Il resto corrisponde a vari altri attrezzi: reti a strascico a mezz’acqua, reti fissate,

palangari, ecc., industriali e non. I pescherecci a strascico operano quasi esclusivamente nelle zone economiche

esclusive (ZEE) dei paesi costieri, avventurandosi raramente oltre le 200 miglia nautiche. Sono anche
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parzialmente confinati entro 12 miglia dalla costa, dove prendono il 20% delle loro catture. Si trovano quindi in

diretta concorrenza con le piccole imbarcazioni degli artigiani e le canoe delle comunità locali.

feroce rivalità tra stati

“Le catture globali potrebbero aumentare se ci fosse meno pesca a strascico. Quando si pesca troppo, i raccolti

diminuiscono per tutti ”, dice Daniel Pauly. Questo specialista riconosciuto a livello internazionale è alla base del

programma Sea Around Us della Canadian University of British Columbia, che ha ricostruito decenni di catture di

pesce dal 1950 al 2018. Il Bottom Trawl Impacts Report si basa su questo eccezionale database, nonché su una

revisione della letteratura scientifica . I suoi autori scoprono che questo metodo di pesca ha raggiunto il picco di

36,5 milioni di tonnellate nel 1989, prima di diminuire in tutto il mondo. Tranne in Asia, che non ha seguito lo

stesso andamento, anzi.
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