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 Registrazione integrale del Webinar tramite piattaforma Zoom;
 Report di sintesi.

SINTESI DELLA DISCUSSIONE
Il dibattito sui sistemi di auto-regolamentazione della pesca ha evidenziato come, tradizionalmente, le
comunità di pesca del Mediterraneo abbiano sempre avuto una grandissima attenzione nella conservazione
degli stock ittici e nella tutela dell’ambiente, consapevoli dell’importanza di tali risorse per il sostentamento
proprio e delle future generazioni.
Le pratiche di pesca seguivano delle regole ben radicate, utili a prevenire l’eccessivo sfruttamento degli
stock ittici e, al contempo, garantire il rispetto dei cicli riproduttivi e di sviluppo delle varie specie. Le
attrezzature da pesca avevano un bassissimo impatto sull’ambiente, sia per i materiali con cui erano
realizzate, che per le loro caratteristiche costruttive.
Le comunità di pesca sono, dunque, custodi di immense conoscenze e esempi concreti dei concetti di
sostenibilità economica e ambientale, auspicate dalle attuali politiche di sviluppo. Proprio la tradizione di

tali comunità deve essere il modello di riferimento nella regolamentazione del settore. Ciò presuppone un
intervento per il recupero e la salvaguardia delle tradizioni e della cultura di ogni singola comunità.
L’attività di pesca non deve essere esaminata solamente sotto il profilo economico e produttivo ma, anche
sotto l’aspetto culturale e sociale, come possibile volano per la creazione di nuove attività economiche
generatrici di reddito.

