
LA DICHIARAZIONE CONGIUNTA PER IL FUTURO  
DELLA PICCOLA PESCA IN ITALIA 

 
Roma 
8 novembre 2022 
  
Noi pescatori artigianali e rappresentanti di associazioni di categoria, gestori di Aree Marine Protette, 
ricercatori, ristoratori, e società civile ci siamo riuniti per comunicare il presente messaggio. 
Intendiamo collaborare affinché la piccola pesca continui ad esistere, affinché sopravviva alla crisi 
che sta vivendo e prosperi in futuro in equilibrio con il mare, perseguendo una sempre maggiore 
sostenibilità. 
Vogliamo diminuire la pressione di pesca diventando più efficienti, mantenendo e valorizzando le 
catture. Per questo si impegnano ad uscire dall’anonimato, collaborando con la ricerca e 
condividendo i dati, a migliorare la comunicazione entro il settore e a fare rete, valorizzando e 
riattualizzando la rappresentanza e partecipando maggiormente ai processi decisionali della 
governance di settore.   
Chiediamo alle istituzioni di attuare azioni concrete per supportare questo percorso, e in particolare 
chiede di: 
  

1) Formalizzare la cogestione a livello nazionale, affinché i pescatori possano partecipare a 
tavoli decisionali legalmente riconosciuti insieme a ricercatori, autorità e società civile. Tali 
tavoli dovranno avere un ruolo chiave nell’identificare misure gestionali e normative adeguate 
e condivise, e dovranno svilupparsi a livello locale, regionale e nazionale, sia dentro sia fuori 
le Aree Marine Protette.  
 

2) Migliorare l’efficacia dei controlli sulla pesca illegale sia a mare sia a terra, lungo la 
filiera. 
 

3) Valorizzare la figura del pescatore artigianale accompagnandone il rilancio sociale ed 
economico per rendere il settore della piccola pesca più attrattivo per i giovani, anche 
attraverso la promozione di percorsi di formazione negli istituti professionali e nautici. 

 
Poiché, inoltre, tutti questi aspetti sono previsti da azioni chiave inserite nel Piano d’Azione 
Regionale per la Piccola Pesca FAO-CGPM (RPOA-SSF) siglato dall’Italia nel 2018, chiediamo 
che venga istituito un tavolo permanente presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità 
alimentare e forestale per l’implementazione in Italia del RPOA- SSF. 
Chiediamo infine alla società e ai consumatori di supportare gli sforzi del settore della piccola pesca 
attraverso scelte alimentari responsabili ed un consumo più consapevole dei prodotti ittici. 
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