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Riassunto. La politica comune della pesca (PCP) promuo-
ve la diversificazione delle attività di pesca per migliorare 
la resilienza delle comunità dei pescatori e la sostenibilità 
della pesca costiera. Tuttavia, la realizzazione di questo 
obiettivo si è dimostrato un compito complesso, nono-
stante le opportunità offerte dalla programmazione euro-
pea. Il presente studio ha fatto fronte a questo problema 
adottando un approccio partecipativo nell’esaminare le 
preferenze delle parti interessate riguardo alla scelta dei 
pescatori di intraprendere attività complementari ed in-
tegrative. I piccoli pescatori e altri stakeholder sono sta-
ti invitati a partecipare al processo di strutturazione del 
problema e a dare input e valutare i risultati dei modelli 
scientifici utilizzati. A questo fine sono state utilizzate stra-
tegie diverse di indagine, integrando i modelli tradizionali 
di analisi multicriteri con quelli di mappatura deliberativa. 
La modellazione partecipativa ha facilitato la strutturazio-
ne del processo deliberativo; inoltre ha contribuito all’ap-
prendimento collettivo, ad aumentare la legittimità e a far 
progredire la comprensione scientifica.
Parole chiave: mappe cognitive, diversificazione attività 
pesca, analisi decisionale multicriteri, approccio parteci-
pato.

1. Introduzione
La Politica Comune della Pesca (PCP) incorag-
gia la creazione di posti di lavoro e la diversifi-
cazione delle attività di pesca per ridurre la di-
pendenza delle comunità di pesca dalle risorse 
ittiche e conservare gli stock ittici attraverso 
incentivi per attività alternative o complemen-
tari. Le attività di diversificazione assumono 
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un ruolo centrale per i pescatori e le loro fa-
miglie, che si trovano ad affrontare il declino 
delle attività di pesca come conseguenza del 
depauperamento degli stock. Sui problemi che 
si pongono per l’attuazione di dette politiche 
è stato condotto uno studio multidisciplina-
re nell’ambito del progetto di ricerca DiverSo 
(Diversificazione delle attività di pesca e soste-
nibilità nell’area costiera jonica della Sicilia), 
promosso e finanziato dal Dipartimento della 
Pesca Mediterranea della Regione Siciliana. 
Nell’area in esame, nel corso degli anni, la pic-
cola pesca, che contribuiva al miglioramento 
del livello di vita e all’equilibrio tra ambiente e 
sviluppo locale, ha sperimentato un costante 
declino delle catture e l’aumento dei costi di 
produzione, riflettendo la tendenza generale 
del Mediterraneo. Tuttavia, l’interesse per la di-
versificazione dell’attività di pesca nell’area di 
studio resta limitato per una duplice ragione: i 
pescatori artigianali sono spesso marginalizza-
ti nella programmazione dello sviluppo locale, 
pertanto gli interventi settoriali incentrati sulla 
diversificazione risentono di collegamenti de-
boli e di scarso coordinamento; la mancanza 
di capacità ed esperienza all’interno delle isti-
tuzioni limita l’efficacia delle iniziative locali 
nell’affrontare questioni complesse come la 
gestione delle risorse e lo sviluppo dei mezzi di 
sussistenza.
Lo studio ha mirato a individuare l’accettabilità 
sociale e le preferenze degli stakeholder riguar-
do alle attività di pesca diversificate allo scopo 
di aiutare le comunità di pesca locali a fruire 
delle opportunità offerte dal nuovo periodo di 
programmazione per lo sviluppo sostenibile 
marittimo e costiero. La implementazione di 
strategie volte a favorire l’adozione di pratiche 
di pesca sostenibili e la diversificazione di at-
tività generatrici di reddito che promuovono 
mezzi di sussistenza integrativi, connessi con 
le attività della piccola pesca, richiedono un 
approccio dal basso e il coinvolgimento degli 
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stakeholder (Munda, 2004; Haapasaari et al., 
2013; Rey-Valette et al., 2017). L’importanza 
dei processi partecipativi è risultata evidente 
per due ragioni principali: la prima, di carattere 
normativo, attiene ai principi di democrazia e 
di equità; la seconda di carattere pragmatico, 
attiene ai criteri di qualità e sostenibilità delle 
decisioni. In entrambi i casi, i vantaggi della 
partecipazione sono evidenti. Essa sviluppa la 
fiducia locale e migliora l’efficacia di un pro-
gramma.
Il quadro della ricerca è stato ispirato dall’ap-
proccio delle scienze post-normali, sviluppato 
da Funtowicz e Ravetz (1993) all’inizio degli 
anni ‘90. Questi autori sostengono la necessità 
di includere gli attori che operano sul campo 
come pari e di integrare le loro diverse prospet-
tive nell’analisi scientifica. Suggeriscono, inol-
tre, che non è possibile fare affidamento solo 
sulla conoscenza formale e sulle conclusioni 
dei cosiddetti esperti, a causa della comples-
sità delle interazioni e degli impatti differenti 
sugli stakeholder. Si raccomanda, pertanto, 
di coinvolgere una “comunità di pari estesa”, 
composta da tutti coloro che sono interessa-
ti e disposti a discutere la questione in causa. 
Questo approccio combina aspetti analiti-
co-descrittivi e sociali che collegano i problemi 
scientifici con le preoccupazioni della società. 
Esso è considerato transdisciplinare, in quanto 
integra le competenze scientifiche e quelle ex-
tra-scientifiche delle comunità interessate. La 
modellazione partecipativa ha il potenziale per 
facilitare e strutturare il processo deliberativo 
all’interno di un dialogo tra esperti e stakehol-
der. Essa può anche contribuire all’apprendi-
mento collettivo, aumentare la legittimità e far 
progredire la comprensione scientifica.

2. Strutturazione del problema, selezione 
degli stakeholder e processo deliberativo
Data la complessità dell’attuazione delle 
opportunità di diversificazione della pesca 

nell’UE, è stato adottato un quadro multi-me-
todologico basato sul supporto decisionale 
multicriterio (MCDA). Per un’adeguata struttu-
razione del problema e per raggiungere risulta-
ti positivi negli interventi di supporto alle deci-
sioni analitiche, sono state utilizzate le mappe 
cognitive che creano una rappresentazione vi-
siva di come i partecipanti pensano a una par-
ticolare questione analizzando e organizzando 
i problemi, identificando cause ed effetti, spie-
gando i legami causali e schematizzando come 
i concetti si relazionano tra loro (Eden e Acker-
mann, 1992; Bryson et al., 1995).
Il processo deliberativo è stato diviso in due fasi 
(Figura 1): la prima per gli “esperti” nella quale  
il coordinatore del progetto e il team responsa-
bile del progetto, con competenze nel tema in 
discussione; la seconda per gli stakeholder nel-
la quale i pescatori e coloro che sono coinvolti 
nella diversificazione della pesca. Pertanto, la 
strutturazione del problema decisionale si è 
basata su una discussione facilitata tra esper-
ti e gruppi di stakeholder; discussione che ha 
permesso di costruire una visione condivisa 
riguardo all’accettabilità sociale di azioni volte 
a diversificare le attività di pesca nell’area di 
studio2. Le opinioni degli stakeholder ci han-
no aiutato ad integrare le nostre informazioni 
scientifiche, migliorando le conoscenze econo-
miche, ambientali e sociali locali, nonché a for-
nire nuove informazioni ai decisori locali (Wi-
ber et al., 2004; Linke et al., 2011; Röckmann 
et al., 2012; Haapasaari et al., 2013; Degnbol et 
al., 2006; de Vos e Tatenhove, 2011).
Si è proceduto, dunque, ad applicare il pensie-
ro strategico cognitivo a un problema di politi-
ca pubblica al fine di integrare ed esplicitare la 
comprensione soggettiva dello stesso da parte 
di più decisori in una mappa cognitiva: parten-
do dalle diverse azioni individuate nel contesto 

2) Si ringrazia la dott.ssa Manuela Trovato per il valido contri-
buto fornito nel suo ruolo di facilitatrice per la costruzione delle 
mappe.
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della politica di diversificazione della pesca, si 
è giunti a fornire una previsione/valutazione 
d’impatto per gruppi di azioni.
In concreto, è stato effettuato un inventario 
preliminare delle pratiche locali di diversifica-
zione esistenti e del loro potenziale di sviluppo 
(Carrà et al., 2014). Quindi, sono stati utilizzati 
dei questionari per ottenere una conoscenza di 
base sulla diversificazione locale delle attività 
ittiche e sulla loro distribuzione spaziale. Essi 
sono stati somministrati attraverso interviste 
ai pescatori attivamente impegnati nella pesca 
costiera. Inoltre, è stata condotta un’indagine 
esplorativa con i principali stakeholder nell’a-
rea di studio. Questa analisi preliminare ha 
evidenziato i diversi tipi di attività di diversifi-
cazione della pesca praticate nella costa ioni-
ca, insieme alla loro localizzazione spaziale e 
alla loro prevalenza. Allo stesso tempo è stata 
identificata una vasta gamma di attività poten-
ziali, come quelle che hanno la possibilità di 
migliorare la produzione, aumentare l’efficien-
za tecnica ed economica, migliorare la qualità 
del prodotto, permettere un migliore accesso 
al mercato e che possono avere un effetto po-
sitivo o neutro sulle risorse ittiche.
Tutte queste informazioni sono state utilizzate 
dal team di esperti per selezionare in anticipo 
una serie di opzioni e per fornire delle basi di 
discussione durante i focus-group con gli sta-

keholder (issue framing). Ai partecipanti, tut-
tavia, è stato permesso di sviluppare libera-

mente la propria valutazione su ulteriori 
opzioni a loro giudizio significative. Ciò 
ha fornito importanti informazioni sulle 
prospettive dei singoli partecipanti e ci 
ha permesso di verificare la completezza 
e la pertinenza delle opzioni predefinite.
Le attività di diversificazione della pe-
sca, identificate sulla base dell’analisi di 
cui sopra, sono state valutate secondo la 
percezione degli stakeholder identificati 
(Aanesen et al., 2014). Questi compren-

dono i pescatori artigianali con un interesse 
diretto nella diversificazione della pesca e tutti 
coloro che hanno un interesse meno diretto, 
ma con una prospettiva pertinente sulle opzio-
ni politiche riguardanti il problema in questio-
ne. 
Ad esempio, coloro che operano all’interno 
della filiera, i professionisti, i fornitori di servi-
zi dei settori pubblico e privato, ecc. Tutti sono 
stati reclutati come individui o come rappre-
sentanti di associazioni o istituzioni.
È stata sollecitata un’ampia partecipazione de-
gli stakeholder per aumentare la trasparenza 
del complesso processo decisionale, mitigare 
gli interessi contrastanti e migliorare la rilevan-
za dei risultati. Sono stati, quindi, organizzati 
diversi workshop partecipativi con stakeholder 
ed esperti. Lo scopo di queste discussioni era 
quello di promuovere uno scambio di idee tra 
i partecipanti e di fare un brainstorming delle 
azioni da implementare. Poi, le mappe cogni-
tive sono state co-costruite per configurare le 
percezioni diverse dei gruppi di partecipanti, 
mappando i concetti e i possibili collegamen-
ti causali (Kpoumié et al., 2017). Dopo aver 
convertito questa mappa cognitiva in albe-
ro di valori, è stato implementato il metodo 
AHP (Analytical Hierarchical Process) al fine di 
strutturare gerarchicamente le idee, i criteri e 
gli obiettivi degli attori per creare una visione 
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Figura 1. Schema processo di mappatura analitica e deliberati-
va. (Fonte: Vindigni et al. 2020)
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condivisa di azioni strategiche sostenibili per i 
responsabili politici.

3. Risultati
Sono stati individuati diversi tipi di diversifica-
zione e successivamente classificati in tre setto-
ri: il settore del turismo (pescaturismo, turismo 
sportivo, itti-turismo, pesca da diporto, ecc.), 
il settore della trasformazione e della vendita 
dei prodotti (trasformazione del pesce, degu-
stazione in loco, vendita diretta, ecc.) settore 
delle eco-attività (monitoraggio ambientale, 
raccolta dei rifiuti, sorveglianza dell’ambiente 
marino, ecc.. I risultati mostrano che “Vendita 
diretta e nuove organizzazioni di canali di di-
stribuzione” è la migliore azione preferita tra le 
attività di diversificazione della pesca conside-
rate. Le altre attività rilevanti sono “Networking 
per lo sviluppo di strategie commerciali e di 
marketing”, “Etichettatura e certificazione dei 
prodotti ittici sostenibili”, “Aumento del valore 
dei prodotti ittici attraverso la trasformazione”.
In definitiva, gli investimenti nella diversifica-
zione della pesca in termini di commercializza-
zione e trasformazione dei prodotti ittici locali, 
sviluppo di canali di vendita diretta online con 
piattaforme di marketing comuni, costituisco-
no strategie appropriate per il gruppo target 
di pescatori che possono trattenere una quota 
maggiore del valore del prodotto. 
A queste opzioni, risultate prioritarie, si affian-
cano i servizi turistici direttamente e indiret-
tamente legati alla pesca costiera sostenibile, 
quale l’ecoturismo, che può contribuire a mi-
gliorare la consapevolezza della protezione 
ambientale e della conservazione delle risorse 
culturali. 
L’economia verde, i servizi di pulizia, la lotta 
contro l’inquinamento sono attività pertinenti 
per la piccola pesca e possono favorirne la di-
versificazione sostenibile, ma occorre che sia-
no sostenute da incentivi pubblici, in quanto 
appare problematica ad oggi una loro remune-

razione attraverso il mercato. 
4. Discussione e conclusioni
L’analisi dei risultati suggerisce che la diversi-
ficazione delle attività di pesca è un’opzione 
valida per rendere la piccola pesca più sosteni-
bile. Essa contribuisce ad aumentare il reddito 
e il benessere nel contesto della piccola pesca, 
fornendo un modello flessibile e adattivo, so-
cialmente inclusivo, che dà potere agli attori 
locali (Rey-Valette et al., 2017). Le misure di 
diversificazione delle attività di pesca non pos-
sono essere attuate senza valutare l’interesse e 
la motivazione delle comunità nel programma. 
La comprensione del punto di vista della comu-
nità è particolarmente importante per capire le 
potenziali capacità e utilità delle strategie di 
diversificazione, che è una delle pietre miliari 
del Community Led Local Development (CLLD) 
della politica UE (Salas e Gaertner, 2004).
Tuttavia, la valorizzazione delle attività di diver-
sificazione ha bisogno di una strategia integra-
ta. Questo è cruciale soprattutto per le piccole 
imprese di pesca, dove il flusso produttivo di 
ogni barca è generalmente basso e discontinuo 
e il prodotto è altamente deperibile e non può 
essere né standardizzato né differenziato (Ma-
lorgio et al., 2017). L’aggregazione e la coope-
razione sono allora necessarie per raggiungere 
un adeguato volume e un controllo sull’offerta 
dei prodotti della pesca costiera, permettendo 
la differenziazione del prodotto, anche con l’a-
iuto di un marchio di qualità e una politica di 
vendita che garantisca un più proficuo colloca-
mento dei prodotti locali. 
L’approccio partecipativo adottato per esplo-
rare il potenziale dell’adozione di una strategia 
di diversificazione della pesca ha fornito una 
visione molto utile per dare voce alle opinioni 
e alle preoccupazioni dei pescatori e di altri di-
versi stakeholder sulle opzioni emerse. Questo 
dialogo ha dato origine ad accordi sulle azioni 
da attuare, che possono essere suggerite ai re-
sponsabili politici. In sintesi, l’efficace struttu-
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razione dei problemi, il processo partecipativo, 
l’apprendimento reciproco e la comprensione 
condivisa rappresentano l’acquisizione mag-
giore del progetto DiverSo. Tuttavia, il notevo-
le impegno speso, seppure sostanziale, non è 
apparso sufficiente a promuovere l’attivismo 
dei pescatori, né a garantire esiti concreti in 
termini di sostenibilità della pesca costiera ar-
tigianale. Pertanto, un nuovo progetto è stato 
messo in campo, Fresh Fish Alert, il quale racco-
glie i risultati maturati nel contesto del primo 
progetto e promuove uno spin-off che si avvale 
di soluzioni innovative per la commercializ-
zazione dei prodotti (e-commerce), secondo il 
modello organizzativo di vendita diretta attra-
verso una piattaforma web. Il progetto intende 
far fronte ai persistenti fallimenti del mercato 
che alimentano il costante declino della pic-
cola pesca artigianale, riducendo l’asimmetria 
informativa lungo la filiera ittica, attraverso un 
sistema di tracciabilità e di certificazione della 
qualità, in linea con le esigenze del consuma-
tore, l’evoluzione dei mercati e gli obiettivi di 
sostenibilità della politica comune della pesca. 
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