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OGGETTO: LABORATORIO PROGETTANTE E USCITA/VISITA AL TERRITORIO 
DEL FLAG ALTO TIRRENO TOSCANO 
 

Nella giornata del 4 novembre si sono svolti il laboratorio progettante e 
l’uscita sul territorio del FLAG Alto Tirreno Toscano, che ha riguardato due 
interessanti aspetti della gestione del settore pesca della marineria di 
Viareggio. Con questo appuntamento si è concluso il programma dei 
laboratori progettanti di Blue Coast Agreements 2030. 
 

Il laboratorio progettante si è tenuto a Viareggio presso la sede della Società 
Cooperativa Agenzia di Servizi per la Pesca. A prendere parte all’incontro sono 
stati i rappresentati del FLAG Alto Tirreno Toscano, de La Cittadella della Pesca 
Organizzazione di Produttori Società Cooperativa, di NAVIGO Innovazione e 
Sviluppo della Nautica e il Presidente della cooperativa Mare Nostrum. La 
discussione, che ha toccato tutti e 17 gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile 
presenti nell’Agenda 2030, ha portato diversi ed interessanti spunti di 
riflessione e potenziali progettualità su cui lavorare. 
 
L’uscita sul territorio ha riguardato due interessanti aspetti della gestione del 
settore pesca della marineria di Viareggio. Il primo è rappresentato dalla 
Cooperativa Mare Nostrum che ha in gestione una banchina del porto di 
Viareggio in cui si trovano: gli spazi per l’attracco della flotta di pescatori della 
piccola pesca e i chioschi attrezzati per lo sbarco e la vendita del pescato. I 
chioschi presenti sulla banchina sono attrezzati con pannelli fotovoltaici che 
garantiscono una parte dell’energia necessaria alla produzione di ghiaccio e al 
funzionamento degli altri chioschi. Oltre ai chioschi dedicati al supporto delle 
attività di pesca, c’è anche un chiosco dedicato alla vendita diretta del pescato. 
 
La seconda visita ha riguardato il nuovo mercato ittico di Viareggio che è in 
fase di completamento. La gestione della struttura, di proprietà del comune di 
Viareggio, sarà affidata per 15 anni a La Cittadella della Pesca Organizzazione 
di Produttori Società Cooperativa. Questa OP rappresenta la quasi totalità della 
marineria viareggina e cura imprenditorialmente la fase di lavorazione, 
trasformazione, commercializzazione e promozione del pescato locale. In 
particolare, l’OP raccoglie 14 soci conferenti e 62 motopescherecci, nonché le 
cooperative di pesca presenti sul territorio del Comune di Viareggio e le 
principali organizzazioni di categoria (LegaCoop, Confcooperative, UE Coop). 
 
Il progetto di gestione del nuovo mercato ittico comunale vedrà spazi 
dedicati a tutta la filiera produttiva, a partire dalla pesca fino ad arrivare alla 
commercializzazione e promozione del prodotto. Negli spazi del nuovo mercato 
è compresa una parte di porto dedicata all’attracco sia di barche della piccola 
pesca, sia di imbarcazioni per la pesca a strascico e circuizione. 
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Oltre alle celle per la conservazione del pescato saranno previsti anche locali 
per la trasformazione delle specie ittiche di scarso valore commerciale e la 
conservazione attraverso il processo brevettato Fresh Fish 4.0. Per 
valorizzare il pescato locale sono state inoltre previste delle sale 
polifunzionali, di cui una con cucina, per i corsi di formazione rivolti agli alunni 
dell’istituto alberghiero e dei cuochi di bordo. Tali spazi potranno essere 
utilizzati anche per manifestazioni promozionali rivolte alle scuole o ai cittadini.  
Al piano superiore sono stati realizzati degli appositi spazi dedicati alle attività 
di ristorazione, grazie all’apertura di un ittiturismo, e ad un bar. Tale 
progettualità, in via di finalizzazione, rappresenterà un momento di crescita 
importante per tutto il settore della pesca del viareggino. 
All’interno della nuova struttura sono inoltre presenti sale per le aste online e 
spazi per la vendita diretta. La possibilità di implementare le modalità di 
vendita attuali con quelle dell’asta online permetterà un aumento della 
remunerazione del pescato consentendo ai pescatori di vendere il prodotto 
direttamente sul loro territorio senza dover trasportare la merce al mercato di 
Livorno che attualmente rappresenta uno sbocco di mercato privilegiato visti i 
migliori prezzi ottenibili. 
 
Durante le attività partecipative e l’uscita per conoscere degli esempi di buone 
pratiche di gestione del territorio sono emersi molti spunti di discussione di cui 
qui sotto riportiamo un riassunto schematico. 
 
Problematiche affrontate 
• Scarsità delle risorse ittiche 
• Grande concorrenza dei pescatori sportivi sia dal punto di vista dello 
sfruttamento delle risorse ittiche (quantità di pescato e misure minime non 
presenti) sia da quello del mercato (anche se non permesso, vendono i pesci a 
ristoranti e privati). 
• Mancanza di attività di controllo relative a pesca e vendita illegale. 
• Prezzo del gasolio che a volte non rende economicamente vantaggioso uscire 
a pesca. 
• Cambiamenti climatici che influiscono sull’attività di pesca (ad agosto +5°C 
di temperatura dell’acqua) 
• Presenza di specie aliene e non autoctone principalmente granchio blu 
(Callinectes sapidus). Distruzione delle reti e predazione delle uova di seppie. 
• Mercato comunale di Viareggio attualmente non è organizzato su sistema di 
aste online quindi prezzi bassi. 
• Basso ricambio generazionale tra i pescatori, il lavoro viene visto come 
faticoso e con bassa attrattività per i giovani. 
• Operatori del settore pesca hanno una bassa rappresentatività sia a livello 
numerico che politico 
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• Scarsa formazione degli operatori del settore pesca e difficoltà a trovare 
manodopera qualificata. 
• Smaltimento delle vecchie barche in vetroresina. 
• Presenza di concorrenza con delfini principalmente nella pesca di sogliole e 
nasello. 
• Poca conoscenza delle diverse specie pescate, poche specie conosciute e 
molto sfruttate 
 
Opportunità individuate 
• Diversificazione produttiva e imprenditoriale:  
 • ittiturismo; 
 • pescaturismo; 
 • funerali in mare, spargimento ceneri; 
 • “safari fotografici” con uccelli marini;  
 • cene in mare con turisti imbarcati.  
• Gestione attraverso la Cittadella della Pesca OP del mercato ittico comunale. 
• Attività di formazione rivolte ai giovani pescatori su tematiche di ambiente, 
biologia marina e norme di sicurezza. 
• Promozione del pescato locale fresco e trasformato attraverso attività di 
formazione nelle scuole, nelle mense. 
• Corsi di formazione per studenti dell’istituto alberghiero e dei cuochi di bordo. 
 
Buone pratiche 
• Progetto pilota per la gestione dei rifiuti a mare realizzato prima della Legge 
Salvamare. 
• Studi e progettazione di scafi più idrodinamici per la riduzione dei consumi di 
carburante. 
• Studi per l’utilizzo di nuove resine per la produzione di scafi con l’uso di lino e 
canapa in sostituzione della lana di vetro che non è riciclabile. 
• Progetto di gestione nuovo mercato ittico comunale con inserimento di spazi 
dedicati a: 
 • mercato ittico con sala aste e vendita diretta; 
 • ristorante (ittiturismo); 
 • bar; 
 • locale per la trasformazione del pesce; 
 • sala polifunzionale con cucina per corsi di formazione degli alunni 
dell’istituto alberghiero e dei cuochi di bordo. 
• Trasformazione di specie poco pregiate 
• Brevetto di un nuovo sistema di conservazione del prodotto “Fresh Fish 4.0”. 
• Attività di promozione del pescato e del consumo di specie di pesce poco 
valorizzate, anche dopo trasformazione. 
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