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A TUTTI GLI AMICI DEL MARE 
 

 

L’Associazione “Per il Mare” è lieta di constatare che l’impegno profuso per la salvezza del tonno rosso sta ora 
ottenendo alcuni risultati, piccoli, ma lusinghieri.  
Infatti, dopo diversi anni dalla scomparsa del Tonno Rosso dal nostro Mare Adriatico, abbiamo ora ricevuto 
segnali incoraggianti del ritorno di questo meraviglioso predatore pelagico nel nostro mare, seppure con molto 
ritardo rispetto ai suoi tempi abituali e con esemplari di piccola taglia, che nulla hanno a che vedere con i 
grandi giganti dei “tempi d’oro”.  
Comunque, la presenza del tonno rosso, seppur di piccola o media taglia, ha riacceso immediatamente la 
“tonnomania” in pescatori d’altura vecchi e nuovi. 
Siamo felici di veder premiati i nostri sforzi e ringraziamo di cuore l’Assessore Regionale Isi Coppola che ci ha 
aiutato con sensibilità in questa crociata per la sopravivenza del tonno rosso e dell’ecosistema così delicato del 
nostro Adriatico, e speriamo che questo “ritorno” sia una iniezione di ottimismo che risollevi, sia il morale, sia 
l’economia di un settore che stava andando in “caduta libera”.  
Nel contempo, però, vorremmo richiamare l’attenzione, dei vari Club della Pesca e di tutti coloro che 
interagiscono con questa attività, su alcuni comportamenti scorretti che già si stanno verificando; 
comportamenti che una volta erano considerati solo scorretti, ma ora, anche grazie all’opera di pressione 
politica operata da noi e da altri componenti associative, sono considerati, a tutti gli effetti, comportamenti 
illegali, deprecabili, denunciabili e perseguibili.  
Non possiamo abbassare la guardia proprio ora sul rispetto di quelle regole per cui abbiamo affrontato strenue 
battaglie e che da anni consideriamo ormai patrimonio di tutti i Club di Pescatori dell’Alto Adriatico. 
L’Associazione “Per il Mare” ha combattuto, con l’appoggio di tutti i Club dell’Adriatico, in favore del tonno 
rosso, per il rispetto dell’ambiente marino, del patrimonio ittico adriatico e di tutta la pesca (professionale, 
amatoriale e sportiva). 
Queste battaglie ci hanno permesso di presentarci con le carte in regola alle Istituzioni Regionali ed Europee, 
evidenziando, proprio nei confronti del tonno rosso, dei comportamenti da parte della Pesca Professionale, 
terribilmente scorretti ed autolesivi. Abbiamo ottenuto l’intervento illuminato della Commissione Europea che 
ha dettato regole precise; perciò, proprio noi, non possiamo ora essere i primi ad ignorarle, vanificando anni di 
sforzi: il comportamento scorretto di pochi rischia di vanificare anni di lavoro e di illusioni di tanti! 
Il lavoro fatto finora dalla nostra Associazione, e da molte altre componenti del mondo pesca, ha aumentato di 
molto l’attenzione e la considerazione nei confronti della nostra categoria (quella della Pesca Ricreativa e 
Sportiva) e si comincia ad intravedere qualche bagliore di luce in fondo al lungo tunnel che ancora dobbiamo 
percorrere. Dobbiamo però stare molto attenti a non commettere errori in questi particolari momenti, perché 
questi sono i tempi che gettano le basi del futuro della nostra attività ricreativa e sportiva. Quindi, è oltremodo 
importante poterci presentare e poter trattare con le istituzioni e con le Federazioni della Pesca Professionale 
in condizioni di assoluta verginità, senza scheletri nell’armadio.  
Con il presente comunicato, sollecitiamo quindi i dirigenti e tutti gli iscritti ai Club di Pesca Ricreativa e 
Sportiva, nonché tutte le associazioni e le organizzazioni del mondo pesca, a non abbassare la guardia e 
controllare con cura il comportamento di tutti quelli che pescano in mare, denunciando senza mezzi termini chi 
non si attiene alle regole stabilite per legge e che noi per primi ci siamo dati come codice deontologico. Vi 
preghiamo di segnalare i pescatori che non rispettano i limiti di numero e peso del pescato od altri 
atteggiamenti scorretti, che noi pubblicheremo sul nostro e su tutti i siti a noi vicini. 
 
Ringraziamo tutti, certi di avere la Vostra piena collaborazione e porgiamo 
 
Cordiali saluti, 
 
                                                                        Associazione “ Per il Mare” 
 

 


