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Come è stato detto più volte negli  ultimi anni, il mestiere del pescatore è 

cambiato moltissimo, dalle imbarcazioni alle tecniche di pesca, dalla 

strumentazione elettronica a bordo per il rilevamento della posizione della 

nave durante la navigazione alla normativa che regolamenta lo svolgimento 

dell’attività. 

Inoltre, le norme che disciplinano il settore sono sempre più dettagliate e 

restrittive con la finalità principale di tutelare le risorse.  

La riforma della PCP introdotta di recente con il Regolamento (UE) 

1380/2013 mira ad una migliore gestione delle flotte pescherecce europee e 

alla conservazione degli stock ittici, con lo scopo di tutelare la riproduzione 

della popolazione ittica e garantire così, non solo una sana alimentazione per 

i cittadini, ma anche che la pesca e l'acquacoltura siano sostenibili dal punto 

di vista ambientale, economico e sociale. L’attuale politica infatti ha 

introdotto una novità: che dall’obbligo del rigetto si passi all’obbligo di 

sbarco del pescato sotto taglia, nel Mediterraneo per quelle specie che in 

questo bacino sono soggette a taglia minima di cui all’allegato III del Reg. n. 

1967/2006.  

L’obbligo di sbarco rappresenta un’inversione di rotta sostanziale rispetto al 

precedente obbligo di rigetto a mare degli esemplari catturati sotto taglia: si 

tratta di un cambio di mentalità significativo per i pescatori, che molte volte 

non è compreso nelle ragioni profonde che l’hanno determinato. 

L’applicazione dell’obbligo di sbarco è graduale, e ben definito nell’avvio 

temporale in funzione della “fishery”, cioè del mestiere di pesca. 

In particolare per la fishery dei “piccoli pelagici” (acciughe, sardine, sgombri, 

suri), aventi taglia minima nel regolamento 1967/06, catturati con reti 

volanti o a circuizione (lampara), dal 1 gennaio 2015 la situazione risulta la 

seguente:  

• Tutte le catture delle quattro specie sopra indicate soggette 

all’obbligo di sbarco devono essere mantenute a bordo del 

peschereccio e non più rigettate in mare; 
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• Devono essere registrate nel giornale di pesca, 

indipendentemente dalla quantità detenuta a bordo (dunque 

non c’è il discrimine dei 50 kg, presente invece per le altre 

specie); 

• Devono essere sbarcate; 

• Allo sbarco, le catture delle specie suddette, precedentemente 

suddivise in taglia regolamentare e sotto taglia, devono essere 

avviate verso due canali commerciali diversi: quelle 

regolamentari seguono le normali vie di vendita, mentre quelle 

sottotaglia devono essere destinate unicamente a fini  diversi 

dal consumo umano.  

Nella scheda sottostante vengono messe in evidenza le possibili destinazioni 

d’uso del prodotto sottotaglia sbarcato. 

 

 

Tabella 1 

Proprio dalle differenti destinazioni del prodotto sotto taglia sbarcato nasce 

la nostra idea progettuale. 

 

 

OBBLIGO DI SBARCO DELLE SPECIE SOTTO 
TAGLIA (DAL 1/1/2015) DESTINATO A:

Additivi 
alimentari

Farmaceutica 
e cosmetica

Pet food

Biogas

Biomasse

Rifiuti speciali

Olio pesce

Farina di 
pesce

Alimentazione 
acquacoltura
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I nostri obiettivi  
La nostra proposta, infatti, tenendo conto di quanto detto fin qui, ha 

analizzato l’emergere delle nuove problematiche nel settore ittico legate 

all’applicazione del Regolamento (UE) n. 1380/2013 per far fronte alle 

incombenze derivanti dall’obbligo di sbarco: costi per lo smaltimento dei 

“rifiuti” (pesce sottotaglia), gestione del prodotto da sbarcare e a terra, 

individuazione della destinazione finale del sottotaglia prelevato, scelta 

dell’azienda di trasformazione. 

Come ampiamente previsto, tutte le operazioni suddette di gestione del sotto 

taglia comportano un ulteriore e nuovo compito da assolvere per gli 

operatori, che devono sottrarre tempo al proprio lavoro per l’adempimento 

preciso di tale obbligo, e molto spesso sostenere i costi per il corretto 

smaltimento se non si rinvengono altre possibilità d’uso. Per ogni carico di 

pesce non destinabile alla vendita per uso umano, l’operatore ittico deve 

mettere in campo un’organizzazione ben articolata che provveda al corretto 

smaltimento del prodotto, individuare una o più figure, istruirle sui compiti 

da svolgere, utilizzare un automezzo idoneo al trasporto del materiale, farlo 

caricare, trasportarlo alla discarica, conferirlo per lo smaltimento, tornare 

indietro. Questo scenario nel caso in cui il pescatore decida di operare da 

solo e destinare il sottotaglia ai “rifiuti speciali”. Valorizzando questo 

impegno, si giunge al computo dell’aggravio di compiti e spese per il 

semplice rispetto della normativa. 

 

Dunque, dall’obbligo di sbarco, entrato in vigore il 1 gennaio 2015 

limitatamente alle specie sopraddette e dalla necessità di ridurre i costi fissi 

nelle imprese, abbiamo pensato di destinare il quantitativo delle specie 

soggette all’obbligo di sbarco portate a terra dalle imbarcazioni individuate 

nell’ambito delle attività, alla produzione di mangimi alimentari, farine e olio 

di pesce. 
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Foto 1 Scarti a bordo 

 

Ricapitolando, il nostro progetto ha perseguito l’obiettivo di stimare e  Quantificare 

la resa in farina ed olio di pesce per apprezzare il valore commerciale degli sbarchi di 

pesce azzurro sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione. 
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Cuore del progetto 
Durante lo svolgimento delle attività si sono verificati  eventi inattesi e 

circostanze non prevedibili al momento della progettazione. In primis la 

carenza di materiale sotto taglia sbarcato a cui si è aggiunto il  fermo pesca 

del periodo estivo (2015) che ha azzerato i quantitativi e ci ha costretti a 

rinviare di qualche la sperimetazione. Per finire sono emerse problematiche 

legate alla gestione del trasporto del materiale raccolto.  

La Ditta che si è fatta carico della sperimentazione, società leader nella 

raccolta di sottoprodotti dell’industria alimentare, è stata selezionata anche 

perché possiede una buona conoscenza dei sottoprodotti del settore ittico, 

raccogliendo mediamente c.a. 12.000 ton annue di sottoprodotti ittici 

(derivanti dall’acquacoltura). 

La cooperativa di pesca che ha fornito il materiale è stata scelta perché tra le 

più rappresentative per i quantitativi sbarcati di pesce azzurro con le volanti, 

dunque l’ideale per testare l’obbligo di sbarco.  

La raccolta del prodotto ittico soggetto ad obbligo di sbarco è stata 

organizzata a Chioggia preso la sede del Mercato Ittico. 

Dopo aver superato gli ostali amministrativi di avvio attività e trovato una 

soluzione per un percorso corretto per la tracciabilità, finalmente nel mese 

di giugno 2016 si è riusciti a partire con la prova sperimentale effettiva, 

previo posizionamento del container refrigerato nell’area di banchina del 

porto di Chioggia, sotto il controllo del locale Mercato ittico. 

Il periodo di raccolta è stato relativamente breve a causa dei ritardi e degli 

ostacoli emersi di volta in volta: ci aspettavamo un quantitativo maggiore di 

prodotto sottotaglia depositato nel container ma l’esiguo peso ha reso 

impossibile ottenere risultati significativi da parte della ditta incaricata di 

trasformare  gli scarti  in farina. 
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Foto 2 Container per la raccolta e gestione degli scarti 

 

 

 

Foto 3 Altra vista del container per la raccolta e gestione degli scarti 
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Foto 4. Cassonetti forniti dalla ditta  

 

 

 

 

Risultati raggiunti  

 

Il punto di forza della proposta progettuale è stato quello di fornire precise 

indicazioni sulle condizioni operative ottimali nella gestione degli scarti 

delle specie ittiche soggette all’obbligo di sbarco, sia a bordo che a terra, non 

essendovi nulla di simile, data la recente introduzione della norma 

sull’obbligo di sbarco.  

Grazie al progetto innovativo, è stato possibile individuare la procedura più 

conforme alla normativa vigente relativamente alla tracciabilità e alla 

destinazione finale del prodotto. 

La procedura individuata, da un lato porta all'ottimizzazione del processo di 

gestione degli scarti, poi, una volta sbarcati, in banchina, permette un 

notevole risparmio di tempo e denaro; dall’altro ottimizza il trattamento dei 

residui del pescato giornaliero, non utilizzabile in alcun modo, in quanto non 
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destinati al commercio per alimentazione umana ma che consente di 

ottenere un minimo beneficio economico. 

Il risultato della prova sperimentale della trasformazione degli scarti  in 

farine di pesce, a causa del quantitativo minimo di prodotto, purtroppo, non 

ha permesso di ottenere risultati statisticamente significativi. Tuttavia, è 

stato possibile effettuare una stima approssimativa delle rese:  

- contenuto in farine: circa 18%  

- Contenuto in olio: circa 4-5%. 

A livello economico il risultato non dice molto perché il valore delle farine di 

pesce è legato direttamente al tenore proteico delle stesse, dato che non è 

stato possibile ottenere per la scarsa quantità di materiale destinato alla 

sperimentazione. 

In generale, possiamo affermare che a seconda della diversa destinazione 

finale andrebbe messo a punto un protocollo di gestione, validato dal 

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Direzione Generale della 

Pesca e dell’Acquacoltura. 

Nello specifico, quale dato concretamente emergente, si può affermare che 

per le imprese di pesca (e imbarcazioni aderenti in caso di cooperative)  il 

conferimento degli scarti per un trattamento centralizzato rappresenta una 

significativa riduzione dei costi di gestione ma costituisce anche valida 

alternativa a comportamenti inadeguati o scorretti quali lo scarico 

incontrollato. 

Infatti, intervenire nella fase di gestione del prodotto da sbarcare consente la  

riduzione di costi connessi allo sbarco degli scarti in vista del pieno rispetto 

della normativa.  

La possibilità di destinare il prodotto sottotaglia ad usi compatibili con la 

normativa scoraggia nella maggior parte dei casi comportamenti non in linea 

con la regolamentazione evitando, da un lato l’occultamento del pesce fuori 

misura con smaltimenti impropri o dannosi per l’ecosistema, dall’altro 

sanzioni agli stessi operatori (che dal 2017 oltre agli aspetti pecuniari, 
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avranno anche l’attribuzione di punti sulla licenza di pesca). Occorre, però, 

prestare attenzione all’interpretazione impropria e scorretta della normativa 

onde evitare comportamenti non consoni che potrebbero portare ad una 

cattura eccessiva di “sotto-taglia” e a sbarchi incontrollati finalizzati solo 

all’incremento di reddito alternativo; ma attualmente siamo ben lontani da 

rese simili derivanti dalla gestione degli scarti!  

La normativa in questione rivela, quindi, incertezze sulla sua ratio e occorre 

rivedere la sua fattibilità e applicabilità al contesto ittico. 

Ad oggi, il procedimento proposto e realizzato con il nostro progetto ha 

consentito di avviare la creazione di una piccola filiera del riciclo del 

prodotto, che potrebbe essere facilmente applicabile all’intero comparto. 
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