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Per ogni metodo di 
pesca e specie catturata 
il volume delle catture 
accessorie può arrivare 

Pesca eccessiva
Negli ultimi decenni la pesca 
industriale, a causa del consumo 
crescente di pesce e dell'impie-
go di tecnologie di cattura avan-
zate, ha registrato una crescita 
continua. Oggi per quasi un terzo 
degli stock ittici gli esemplari 
catturati superano il numero di 
quelli che possono svilupparsi 
secondo il ciclo naturale.

La pesca illegale, non dichiarata e non regola-
mentata (illegal, unreported and unregulated 

-
rante alla pesca eccessiva. Questa "pesca 
pirata" praticata a livello industriale ma in 
assenza di licenze non rispetta le regolamenta-
zioni in materia di quote. Preziose specie itti-
che minacciate sono oggetto di pesca illegale.

Le cinque 
specie ittiche e 
di frutti di mare 
preferite dagli 

svizzeri

Tutte le specie ittiche del mondo 
fanno parte di un ecosistema e 
vengono inserite in una rete ali-
mentare insieme a molte altre. Se 
la pesca eccessiva causa lo squi-
librio di una specie all'interno di 
questa rete, tale fatto può avere 
ripercussioni non 
ipotizzabili.

IUU

Pesca
sostenibile

Viene catturato un numero
di esemplari che si

può ricostituire seguendo
il normale ciclo vitale.

Ripercussioni
limitate sul fondo

del mare

I metodi di cattura
 sono adeguati in modo

ottimale alla specie
pescata.

Adeguamento delle
quote di cattura
agli stock ittici,

rispetto delle leggi
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Evitare le catture
accessorie
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Le catture accessorie 
rappresentano un grosso 
problema per l'ambiente 
marino. Gli esemplari 
che non si possono de-
stinare alla vendita o 
utilizzare vengono per lo 
più gettati morti in mare. 

Stato degli stock ittici 
espresso in percentuale 
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Stock ittici in alto mareSviluppo delle catture 
globali a livello mondiale.
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Catena alimentare

Come mangime si utilizzano olio e farina 
di pesce, prodotti derivati dalla pesca e 
che a propria volta possono ulteriormen-
te contribuire alla pesca eccessiva. A tal 
proposito sono importanti programmi 

ASC, in quanto possono utilizzare soltan-
to farina di pesce derivata da scarti di 
produzione o farina di pesce sostenibile. 

Allevamento ittico

Consumo di pesce in Svizzera:

74 573 t
all'anno

Chilo
9,2

secondo i numeri delle vendite M
igro
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90%pesce 
importato

Oltre il 90% del pesce consu-
mato in Svizzera è di importa-
zione! La pesca nei laghi e nei 

ittici coprono meno del 6% del 
consumo.

Il WWF Seafood Group riunisce 
imprese che apportano un 
importante contributo alla 
protezione dei mari.

WWF Seafood Group

La pesca con la "canna" è un 
metodo di pesca tradizionale 

il tonno. Vengono pescati singoli 
esemplari, una scelta che con-
sente di proteggere gli avannotti 
e di evitare le catture accessorie.

Pioniera nell'utilizzo di 
pole & line

Consuma in modo con-
sapevole e informati, per 
esempio tramite la Guida 
all'acquisto di pesce 
del WWF, sulle 
diverse specie ittiche 
minacciate.

App WWF Guida
all’acquisto di pesce presta attenzione ai metodi di pesca

Già oggi il pesce proposto dalla 
Migros proviene per il 94%, e per 
il 100% nel caso della vendita al 
banco, da fonti sostenibili.  Entro 
il 2020 l'intera offerta di pesce 
sarà costituita da prodotti soste-
nibili (fonte min. "accettabile", 
secondo i parametri del WWF).

Assortimento sostenibile

Catture accessorie

Cutter

Pesce
sostenibile

Da millenni pesce e frutti di mare sono alla base della nostra alimentazione e ci 
forniscono energia. Tuttavia molti stock sono a rischio a causa della pesca ecces-
siva e delle condizioni ambientali in continuo mutamento. Abbiamo tracciato un 
quadro dei principali aspetti per un consumo responsabile delle risorse ittiche.

Quali sono i problemi?

In che cosa consiste la pesca sostenibile?

Che cosa fa la Migros?

Che cosa puoi fare tu?

 Maricoltura

Allevamento ittico 
in mare

Esempio 
di catena 
alimentare:

>

oggetto di pesca 
eccessiva o già 
esaurito 

Allevamento 
ittico respon-
sabile


