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LA SITUAZIONE DELLA PICCOLA PESCA LITORALE
NELLO STRETTO DI MESSINA NEL DODICENNIO 1967-78 C'**)

Riassunto - Gli Autori riferiscono sulle ricerche svolte nel settore della piccola
pesca dal 1967 al 1978. I dati della ricerca sono comparati con quelli della produzione
professionale nell'area dello Stretto di Messina. Viene effettuata un'analisi statistica
sul commercializzato locale e sui consumi.
Abstract - Littoral fishery in the Straits 01 Messina during the years between
1967-78. The authors refer on the researches carried out during the period 1967-78
concerning the coastal fishery. The data are compared with those of professional fishery
in the Straits of Messina. A statistical examination on commercialized fishes and on
local consumptions is effected.
Key words - Littoral fishery; impoverishment; trade.

Dal 1967 l'Istituto di Zoologia va svolgendo una indagine sul grado
di pescosità dei fondali nei mari della Calabria meridionale e della Sicilia
orientale. I risultati di un primo ciclo di ricer,che furono comunicati, nel
1969, al IV Congresso della Società Italiana di Biologia Marina e successivamente (BOLOGNARI et al., 1971) furono pubblicati i dati definitivi delle indagini dai quali, già allora, emergeva chiaramente lo stato di depauperamento dei fondali.
I dati raccolti dal 1971 in pO'i, in compendio e prosecuzione al lavoro sopra citato, ci consentono di avere una visione più particolareggiata e
completa del fenomeno della piccola pesca litorale nell'area geO'grafica
dello strettO' di Messina. Va precisato che i dati relativi al pescato sono
stati da noi direttamente raccolti nel corso di saggi svolti nell'ar'co di diversi mesi ad intervalli di tempo irregolari. Va pr,ecisato inoltre che il settore professionale è molto ridotto in tel1IIlini di unità operative sebbene
l'interventO' in mare sia effettuato da molti « pescatori ». Ciò è in relazione
al fatto che la piccola pesca litorale, nella zona considerata, è praticata
da molti che, pur avendo lasciato la pesca per altre occupazioni, continuano ad esercitarla come attività secondaria.
Questi piCCO'li operatori cO'ntrattano direttamente il prodotto senza
farlo passare 'attraverso il mercato ittico, dove i costi sostenuti in mare
(*) Istituto di Zoologia e di Anatomia Comparata dell'Università, via dei Verdi 75,
98100 Messina.
(**) Istituto di Statistica Universit,à di Messina.
(*'~'~ ) Lavoro pubblicato in extenso su: Mem. Riol. Mar. Ocean., 8, 51-64 (1978).
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potrebbero ricevere la remunerazione adeguata in regime di corretta fase
di commercializzazione. Questi operatori non hanno inoltre specifiche
tendenze professionali, ma si adeguano, con vari Httrezzi, alle diversità
stagionali di pesca che lo Stretto offre loro.
Una stessa barca, in tempi diversi, svolge quindi attività con rete tramaglio, palangresi, con r'eti a circuizione pelagiche ecc. Tutto ciò comporta
una fase continuata di produzione che contribuisce al depauperamento
della fauna ittica.
Ciò che vogliamo dimostrare, per dati statistici, è come la piccola pesca litorale incida in modo non trascurabile sui quantitativi di pescato,
per cui, pur se trascurato, questo settore va certamente seguito con più
attenzione.
Va però subito chiarito che una indagine sulla produttività della piccola pesca è molto complessa data l'eterogeneità degli elementi che caratterizzano tutte le sue fasi. Infatti, occorre tenere conto delle attrezzature impiegate, potenzialità globale e caratteristica di ogni tipo di attrezzatura
(lunghezza delle reti, numero degli ami dei palangari ecc.), giornate di pesca effettuate, sforzo di pesca, composizione e quantitativi del pescato,
catture per unità di sforzo (CPUE) eventualmente riferite anche a categorie di pescato. Per i motivi precedentemente esposti circa la adattabilità della stessH barca ai diversi tipi di pesca che vengono effettuati, talvolta, anche nella stessa giornata lavorativa, l'analisi di ricerca risulta particolarmente laboriosa. Si aggiunga inoltre la diffidenza dei pescatori che ancora credono che un qualunque tipo di indagine sulla loro attività possa
risolversi a loro svantaggio sul piano fiscale.
Riassumendo, risulta evidente come sia necessario da un lato sensibilizzare gli operatori onde avere dati quantitativi reali sul pescato, dall'altro disporre di strumenti atti alla raccolta di tutti i dati relativi alla piccola pesca litorale affinchè l'elaborazione statistica possa fornire un valido
aiuto al settore.
I dati obiettivi in nostro possesso ci hanno permesso di effettuare
una analisi dell'andamento del commercializzato attraverso il mercato ittico di Messina. In Figura 1 sono riportate le variazioni percentuali annue, avendo come base il 1967. Nel 1976 si è cercato, tramite incentivazione, di canalizzare quanto più possibile il pescato locale attraverso il mercato ittico, sottraendolo così alla libera commercializzazione;
da allora i dati hanno subito perciò modifiche sostanziali.
Dal 1967 al 1978 il volume di commercializzato è notevolmente diminuito come risulta dall'analisi dei numeri indice, da cui si ricava che tale valore è andato contraendosi nel tempo tanto da divenire nel 1978 prossi-
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mo alla metà del valore del 1967. Il decremento annuo è pari al 3.6 %; il
tasso composto di decremento è pari al 4.61 0/0.
I risultati, di campionamenti diretti di ' pesca, eseguiti con il battello Colapesce nell'ultimo dodicennio nell'area dello Stretto di Messina,
hanno mostrato che il decremento complessivo medio per tutta l'area in
esame corrisponde al 59.1 % L'impoverimento subito nell'ultimo dodicennio fa ipotizzar'e, qualora non si pongano rimedi opportuni e validi, che
negli anni a venire l'attività della piccola pesca, non più remunerativa per
i bassi valori ponderali del pescato, andrà man mano contraendosi, creando problemi socio economici per le comunità rivierasche locali.
P.ensiamo di non errare affermando che il problema non è esclusivo
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della zona in cui è stata condotta la nostra indagine ma che interessi l'intero territorio rivierasco nazionale. Quanto esposto dovrebbe contribuire
a sensibilizzare gli organi legislativi afIinchè venga razionalizzata, tutelata
e incrementata con opportuni mezzi tecnici e scientifici, l'attività della piccola pesca. Rendere infatti economicamente più produttiva la pesca litorale significa contribuire, almeno in parte, alla contr.azione dell'importato dall'estero (100 miliardi di lire nel 1975) e far si che il settore partecipi al risanamento della bilancia dei pagamenti.
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