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… il mare. Si presenta come la grande femmina del globo, 
il cui inesausto desiderio, il concepimento permanente, 

la procreazione, non si esaurisce mai. 
 

Jules Michelet, Il mare  
 
 

Il mare. Bisogna cercare di immaginarlo, di vederlo con gli occhi di 
un uomo del passato: come un limite, una barriera che si estende fino  

all’orizzonte, come un’immensità ossessiva, onnipresente,  
meravigliosa, enigmatica.  

 
Fernand Braudel, Il mare  
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Capitolo I 

 
“Gestire il mare” 

La questione delle risorse marine in una 
prospettiva interdisciplinare 

 
di Giovanni Bulian e Saša Raicevich 

 
 
 
 
 
 

 
1.1. Introduzione1 

 
L’attuale stato di profonda crisi globale della biodiversità 

viene presentato a livello scientifico come la “sesta estinzione 
di massa” un processo che, a differenza di quelli precedenti, è 
caratterizzato dal fatto che l’uomo ne è il principale artefice 
(Wilson 2002). Questo fenomeno, che ha subito una radicale 
intensificazione dal secondo dopoguerra, ci consegna un mondo 
in cui la diversità biologica è ridotta in modo consistente, con 
una natura degradata, contaminata e trasformata, in taluni casi 
in modo irreversibile. Tale processo non è ristretto al dominio 
terrestre, ma trova espressione anche in ambito marino, in 
particolare a causa dello sfruttamento della pesca, che è 
diventato globale e globalizzato ed è stato assecondato da scelte 
gestionali errate o timide, dal progresso tecnologico e dal 
mercato (Millennium Ecosystem Assessment 2005).  

La crisi della biodiversità come fenomeno ecologico si 

                                                
1 I paragrafi 1 e 3 sono a cura di Saša Raicevich, mentre i paragrafi 2 e 4 

sono a cura di Giovanni Bulian. Il paragrafo conclusivo è a cura di entrambi 
gli autori. 
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In mare altrui 2 

riverbera anche nella crisi dei sistemi sociali e culturali che 
hanno fatto del sapere ecologico tradizionale la base di una 
convivenza plurisecolare tra uomo e ambiente. È questo il caso 
della pesca, che rappresenta una delle attività di sostentamento 
più antiche e una componente particolarmente dinamica 
dell’industria alimentare. Nonostante i chiari segni di sovra-
sfruttamento del mare siano accompagnati da significative per-
dite economiche, i governi hanno continuato a fornire consi-
stenti sussidi per sostenere tale attività oltrepassando i “limiti 
biologicamente sicuri” delle risorse (Pauly et al. 2002) e caden-
do spesso in contraddizione con quanto suggerito dai ricercatori 
sulla base della valutazione dello stato degli stock ittici 
(O’Leary et al. 2011).  

Come risultato la pesca eccessiva altera la struttura e la resi-
lienza2 degli ecosistemi marini, con effetti di lungo termine per 
le comunità pescherecce costiere, la sicurezza alimentare e lo 
sviluppo economico. La crescente domanda dei consumatori, la 
pesca illegale e la pesca industriale condotta con pratiche non 
sostenibili accelerano, oltre al degrado degli ecosistemi, la cre-
scita delle disuguaglianze e della povertà sia a livello locale che 
globale. Il fallimento della gestione della pesca a livello mon-
diale, con alcuni rari esempi di successo, non è solo causato dal-
la mancata o parziale comprensione degli effetti della pesca su-
gli stock ittici e sugli ecosistemi marini, ma è spesso determina-
to dalla debole applicazione delle norme di gestione della pesca, 
che a sua volta è favorita dalla scarsa partecipazione dei pesca-
tori alla cogestione delle risorse sfruttate. È infatti palese che la 
gestione delle risorse della pesca è essenzialmente una questio-
ne di gestione delle attività umane3 (corsivo dell’Autore) piutto-

                                                
2   In ambito ecologico la resilienza di un ecosistema viene definita come la sua 
capacità di recupero delle condizioni iniziali a seguito di un disturbo che lo 
sposta dal suo stato di equilibrio dinamico. 
3 Tradizionalmente, però, si parla appunto di “gestione delle risorse”, 
locuzione che è ancora attualmente usata nel campo disciplinare delle scienze 
della pesca. Nondimeno, i recenti sviluppi teorici considerano la “gestione 
degli ecosistemi” oppure dei cosiddetti “sistemi socio-ecologici” espressione, 
quest’ultima che permette certamente di rappresentare meglio la complessità 

Bulian, Raicevich24



I. estire il mare  3

sto che degli stock ittici (di per sé non gestibili, perché legati, 
nella loro dinamica, alle leggi della natura), e che il più delle 
volte la cultura e la diversità culturale sono i fattori più critici 
per il successo finale dell’implementazione di un regime di 
sfruttamento sostenibile.  

Invertire questo processo nei nostri mari implica andare alla 
radice del rapporto culturale tra uomo e mare, al fine di rendere 
la gestione della pesca un approccio che integri conoscenza 
scientifica, ecologia, antropologia, sociologia, economia, saperi 
tradizionali e governance, identificando forme di gestione 
innovative. Ciò implica seguire due approcci paralleli, uno di 
natura squisitamente (inter)disciplinare, l’altro di tipo 
applicativo. In particolare è necessario favorire il dialogo tra 
discipline scientifiche e umanistiche (e quindi fornire le basi 
teoriche per la comprensione e descrizione dei sistemi socio-
ecologici) e creare i presupposti perchè si instaurui un effettivo 
coinvolgimento di tutti i portatori di interesse (i cosiddetti sta-
e- olders).  

 L’obiettivo di questo saggio è quello di rivisitare criticamen-
te l’evoluzione degli approcci teorici nei confronti della gestio-
ne delle risorse marine e della pesca, sviluppatisi rispettivamen-
te nel contesto delle discipline umanistiche (in particolare 
l’antropologia) e delle scienze naturali (in particolare biologia 
ed ecologia, nelle loro connessioni con le applicazioni econo-
miche), al fine di rappresentare la faticosa e incompleta pro-
gressione verso approcci interdisciplinari, in cui la contamina-
zione tra discipline trova ancora, di fatto, barriere determinate 
da epistemologie radicalmente differenti. In tal senso abbiamo 
inteso riferirci a due concetti guida per le nostre riflessioni, ov-
vero la complessità del mare, posta in relazione con l’analisi an-
tropologica, e l’incertezza del mare, intesa come la tensione tra 
l’instabile consistenza delle risorse e la necessità di una loro ge-
stione di lungo periodo nel contesto bio-ecologico.  

                                                                                            
dei fenomeni e delle relazioni (ecologiche, economiche, sociali) che 
dovrebbero essere considerate in ambito gestionale. 
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 Lo scopo è quello di far emergere la necessità di un appro-
fondimento e consolidamento del dialogo tra discipline umani-
stiche e scientifiche al fine di interpretare e governare gli intensi 
processi di cambiamento cui le risorse marine, le comunità di 
pescatori e, in generale, l’industria ittica, sono soggetti. Processi 
che come già accennato si manifestano secondo due aspetti spe-
culari e strettamente correlati: la perdita di diversità culturale 
delle comunità di pescatori e la perdita di biodiversità degli am-
bienti marini, costieri e delle acque interne. Solo un approccio 
olistico e interdisciplinare, infatti, può riuscire a fornire una 
piattaforma interpretativa (e di azione) che permetta di invertire 
questo percorso di crisi, riportando l’uomo, nella sua accezione 
più ampia, al centro della complessità ecologica e dei processi 
gestionali. Troppo spesso questi ultimi sono formulati in modo 
tecnocratico e prescindono dal portato di conoscenze, credenze 
e relazioni che si sono strutturate nel volgere dei secoli nelle 
comunità di pescatori e hanno contribuito a modulare la loro 
capacità di adattarsi ai cambiamenti. Seguendo quindi con un 
ribaltamento delle modalità gestionali attuali, ovvero favorendo 
la partecipazione dei pescatori alla gestione delle risorse 
nell’ottica della participator  leaders ip, e valorizzando la loro 
cultura, è possibile arrivare a una inversione dell’attuale ten-
denza che, altrimenti, è destinata a lasciare alle future genera-
zioni un mare più povero di pesce e di tradizioni.  
 Sullo sfondo emerge quindi la necessità di un nuovo approc-
cio gestionale che veda tutti gli sta e- olders interagire 
nell’ottica della gestione di sistemi socio-ecologici, per propria 
natura complessi e con comportamento non lineare (Olstrom 
2009). A questo scopo è necessario creare dei ponti tra diversi 
sistemi di conoscenza (scientifica e umanistica, empirica e tra-
dizionale) e scale spaziali (ecologiche, economiche e ammini-
strative) (Reid et al. 2006) introducendo meccanismi adattativi 
e proattivi, che tengano conto dell’intrinseca complessità e in-
certezza della natura, e che permettano lo sviluppo di un dialo-
go efficace, in linea con il processo recentemente sintetizzato 
come “aquatic ecosystem stewarship” (Chapin et al. 2010). 
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1. . ulla “complessit  del mare”  l approccio 
dell antropolo ia 

 
Se si parte dal presupposto che il mare rappresenta il più 

grande deposito di vita organica esistente, ed è uno degli am-

bienti naturali più complessi e difficili da gestire, l’ambiguità 

che contraddistingue la percezione del mare è pienamente ri-

specchiata nel modo in cui l’uomo ha sfruttato l’opportunità di 

trarne il suo sostentamento (Acheson 1981). Lo studio del rap-

porto tra l’uomo, l’ambiente marino e le sue risorse può essere 

sintetizzato secondo due prospettive che potremmo esprimere in 

questo modo: “la complessità del mare”, che affronteremo in 

questo paragrafo, e “l’incertezza del mare”, che sarà successi-

vamente presa in esame. Per quanto riguarda “la complessità del 

mare”, essa fa riferimento ai fattori culturali, politici, economici 

e sociali che caratterizzano il mondo della pesca e che contri-

buiscono a rendere “fluido” il rapporto tra l’uomo e il mare nei 

processi di mutamento ambientale
4
.  

                                                
4 La complessa articolazione tematica relativa all’universo della pesca è 

stata indicata in molti modi: un esempio importante è quello di “cultura del 

mare” (Bronzini 1984; Mondadini Morelli 1985, 9-44; 1990, 5), un’ipotesi 

concettuale che consentirebbe di riassumere attraverso questa dicitura l’analisi 

delle realtà sociali marittime legate all’economia della pesca, avvalendosi, da 

un lato, «su principi teorici che hanno sottolineato la rilevanza del lavoro e 

della produzione materiale» (Mondadini Morelli 1990, 5), dall’altro, «di 

apporti metodologici e i risultati conoscitivi che sono emersi dalle ricerche 

empiriche condotte in comunità marinare di pesca» (1990, 6). Sebbene la 

dicitura “cultura del mare” risulti tuttora calzante per delinearne il settore di 

ricerca nell’ambito dell’antropologia e dell’etnologia, si è preferito usare in 

questo volume l’espressione “complessità del mare” principalmente per due 

motivi. Il primo, perché le questioni relative all’attività di pesca “sconfinano” 

da un punto di vista geografico dal mare. Per quanto sia il punto focale di 

questo settore di studi, il mare fa parte di un panorama economico e 

geopolitico molto più ampio e complesso. In secondo luogo, “la complessità 

del mare” vorrebbe sottintendere un’altra espressione: la cosiddetta 

“complessità culturale” (Hannerz 1998), una dicitura piuttosto in voga in 

antropologia per indicare i flussi culturali nell’era della globalizzazione. 
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Come per altri metodi di sfruttamento delle risorse naturali, 
l’attività della pesca rappresenta un sistema eterogeneo e dina-
mico d’interazione tra l’ambiente naturale e l’uomo, basato su 
complesse strutture economiche e politiche che influiscono sul-
lo sfruttamento delle risorse ambientali, determinando muta-
menti sul piano sociale, culturale, ecologico e tecnologico. È in-
fatti utile ricordare che non esiste una relazione univoca tra 
l’uomo e l’ambiente nei processi di mutamento ambientale, per-
ché  

 
gli ambienti sono creati dinamicamente e ricorsivamente 

non in maniera lineare, deterministica, ma contingente. I pro-
cessi sociali, politici, economici ed ecologici interagiscono di-
namicamente, richiedendo analisi che devono essere sensibili 
all’interazione di aspetti strutturali e di agenzia umana median-
te una serie di scale [che vanno] dal locale al globale.  
Scoones 1999, 492.  
 
All’interno di questo processo d’interazione tra il sistema 

sociale e il sistema naturale, l’attività della pesca determina 
modelli d’interpretazione, valori, norme, pratiche, credenze, 
rappresentazioni, modelli di organizzazione, ecc., che contribui-
scono a definire l’idea di “mare”, spesso in modo frammentario, 
ambiguo o contraddittorio, perché risultati di un costante pro-
cesso di negoziazione culturale. I fattori climatici, le costrizioni 
ecologiche che riguardano l’ambiente marino hanno storica-
mente determinato le pratiche, i saperi e le rappresentazioni cul-
turali della pesca, perché il mare rappresenta un’unità spaziale 
strutturante, che determina cioè le modalità di organizzazione 
sociale, le strategie normative formali e informali dell’accesso 
alle risorse ittiche, e le dinamiche dei saperi relativi alla pesca. 

Contemporaneamente, il mare è uno spazio geografico che, 
oltre a strutturare, modellare e disciplinare le attività produttive 
dell’uomo, è in grado di condizionare l’uomo anche sul piano 
fenomenologico. Diversamente da quanto può avvenire sulla 
                                                                                            
Questi due motivi, fortemente interrelati fra loro, mi hanno condotto a 
ipotizzare l’uso di questa espressione. 
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I. estire il mare  7

terraferma, il corpo percipiente del navigante assume un ruolo 
secondario rispetto alla tecnologia che gli permette di navigare5. 
In mare, la combinazione di onde e vento ha un effetto non tan-
to sul corpo del navigante, quanto sulla barca: la profondità, la 
distanza, la posizione e la direzione diventano relativi alla barca 
e non al navigante (Phelan 2007). Il corpo del navigante perce-
pisce quindi attraverso la lente della tecnologia e l’imbarcazione 
diventa quindi un’estensione del corpo. A tal proposito, Tim In-
gold ha osservato come una distinzione netta tra ciò che è di-
stintamente umano e artificiale sia impossibile (2000, 186). 
Nell’ambito della pesca, questo discorso è ancora più veritiero, 
in quanto mette in risalto, innanzitutto, l’“intenzionalità corpo-
rea” del corpo e della barca, in quanto entrambi operano insie-
me in maniera indistinta (Phelan 2007, 3). Si è domandato Gisli 
Pálsson: «Dove dobbiamo tracciare i confini tra i pescatori, la 
loro tecnologia e l’ambiente?» (1994, 910; Phelan 2007, 3), ag-
giungendo inoltre: «Per lo skipper esperto la tecnologica ittica 
— la barca, l’equipaggiamento elettronico, l’attrezzatura per la 
pesca — non è vista come un mediatore ‘esterno’ tra la sua per-
sona e l’ambiente, piuttosto come un’estensione corporea in 
senso letterale» (ivi). La tecnologia marittima, considerata come 
un importante settore nello studio della cultura materiale, svolge 

                                                
5 Ha osservato James Acheson (1981, 276): «La pesca si svolge in un am-

biente incerto ed eterogeneo. Questa incertezza non deriva solo dall’ambiente 
fisico, ma anche dall’ambiente sociale. Il mare è un ambiente alieno e perico-
loso, dove l’uomo è scarsamente equipaggiato per sopravvivere. È un regno in 
cui l’uomo entra solo con il supporto di mezzi artificiali (per esempio, barche, 
canoe, piattaforme, attrezzatura subacquea, o altre tecnologie) e solo quando il 
tempo e le condizioni del mare lo permettono. La costante minaccia di tempe-
ste, incidenti, o guasti meccanici, rende la pesca un’occupazione molto perico-
losa ovunque nel mondo. L’equipaggiamento da pesca deve essere “adattato 
alle condizioni acquatiche”, e ciò significa che “gli strumenti per la pesca non 
sono semplicemente trasferimenti degli strumenti di caccia sulla terra, e che 
molte caratteristiche tecnologiche dell’equipaggiamento da pesca non com-
paiono mai negli strumenti di caccia usati fuori dall’acqua”. La zona eulitorale 
non è pericolosa quanto l’oceano aperto, ma anche qui le gente deve ritirarsi 
davanti all’onda che arriva, e gli strumenti e le tecniche designate per il terre-
no non funzionano qui». 
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così un ruolo determinante per affrontare il mare, questo «Giano 
bifronte [che] si manifesta per alcuni giocoso e per altri feroce, 
intervallando giorni di luce scintillante ad altri di buio profon-
do» (Fiori 2008, 75). Essere sul mare, quindi, vuol dire vivere 
nel mare e per il mare, pur nelle traversie dei vari momenti, nel-
la ricerca continua di nuovi strumenti e di nuove zone di pesca.  

Alla luce di queste brevi considerazioni, si può parlare, oltre 
che di una “intenzionalità corporea”, anche di una “intenzionali-
tà operativa” dell’ambiente, perché il mare influisce, stimola e 
risponde in maniera attiva al corpo percipiente (Phelan 2007, 4). 
Possiamo quindi affermare che il mare rappresenta uno spazio 
incorporato, cioè un luogo dove l’esperienza umana e la co-
scienza prendono forma spaziale e materiale. Questo processo 
di incorporazione, che nell’ambito dell’antropologia sociale as-
sume un valore estremamente importante, mette in rilievo il 
consolidarsi o l’estinguersi di determinate pratiche legate alla 
cultura della barca, le quali hanno ovviamente forti ripercussio-
ni anche sulle modalità di organizzazione e di svolgimento 
dell’attività della pesca.  

Il tema della “complessità del mare” mette quindi in 
evidenza l’importanza della pesca nell’ambito delle scienze an-
tropologiche quale motore delle dinamiche di mutamento cultu-
rale. Se l’ambito degli studi dell’antropologia marittima è stato 
orientato verso l’individuare e analizzare contesti economici, 
politici, culturali e sociali fortemente localizzati  seguendo una 
tradizione di studi che risale dai classici come Argonauts of 
Pacific Islands di Bronislaw Malinowski, (1922), a Malay 
Fishermen: Their Peasant Economy di Raymond Firth (1966), 
fino al più recente The Lobsters Gangs of Maine di James 
Acheson (1988) – oggi l’antropologia marittima ha ampliato il 
suo campo di ricerca, includendo le società complesse e gli 
stati-nazione nel contesto della globalizzazione. É possibile 
quindi suddividere la letteratura antropologica in due aree 
tematiche complementari: quella “costiera” (inshore) e quella in 
“mare aperto” (offshore), «una grossolana rappresentazione del-
le distinzioni sociali come la piccola scala contro la larga scala 
e “l’artigianato” contro “l’industria”» (McCay 2001, 256).  
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Alcune delle tematiche ins ore su cui l’antropologia ha fo-
calizzato l’attenzione sono, ad esempio, l’evoluzione delle 
tecniche di pesca costiera (Forman 1970; Wadel 1972; Sabella 
1985) e delle politiche di conservazione e gestione delle risorse 
alieutiche (Acheson 1972, 1979; Andersen 1979; 1980; 
Durrenberger e Pálsson 1987), le strategie passive e attive delle 
economie tradizionali nei circuiti economici nazionali, il 
rapporto tra le modalità di apprendimento e di gestione 
dell’attività di pesca, l’organizzazione del lavoro, l’acquisizione 
di ruoli specifici all’interno del nucleo familiare o della 
comunità, genere e divisione del lavoro (Busby 2000; Martinez 
2004), le dinamiche organizzative dei mercati ittici (Bestor 
2004), le varie forme di associazionismo tra pescatori e 
l’acquisizione di competenze di tipo imprenditoriale (Van 
Ginkel 2009), le dinamiche e i meccanismi di interiorizzazione 
culturale della pesca costiera, ossia le tradizioni religiose (Clark 
2009), la cultura materiale, la tradizione orale (Mullen 1978) e, 
in generale, l’elaborazione di schemi simbolici, tabù (Van 
Ginkel 1987), formule e gesti magico-rituali legati al mondo 
della pesca (Mullen 1969; Poggie e Pollnac 1988) e 
tradizionalmente ricollegate o alla cosiddetta “teoria 
psicologica” espressa da Bronislaw Malinowski (1948)6, 
secondo cui tali pratiche servirebbero a calmare l’ansia durante 
le battute di caccia o di pesca, oppure all’idea che queste 
pratiche servissero sostanzialmente a comunicare la volontà di 
accettare i tradizionali modelli di autorità locale (Palmer 1989).  

Riguardo invece le tematiche o s ore va ricordato invece 
l’ormai classico unters  eamen  and ntrepeneurs  e una 

einermen o  an iego di Michael Orbach (1977), uno studio 
incentrato sulla pesca industrializzata del tonno in alto mare e 

                                                
6 Questa teoria viene attribuita per tradizione a Malinowski, sebbene 

Evans-Pritchard (1965) sostenesse che le sue fondamentali premesse si 
trovassero già in altre opere anteriori a quelle di Malinoswki (cfr. Marrett 
1914). Alcuni aspetti di questa teoria furono criticati da Kroeber (1948), 
Radcliffe-Brown (1965) ed Evans-Pritchard (1965), ma le premesse generali 
rimasero ampiamente accettate (Firth 1955; Siegel 1959; Wallace 1966; 
Gmelch 1971). 
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sui rapporti commerciali con le multinazionali per la 
distribuzione su scala globale del tonno. n’altra monografia 
etnografica o s ore più recente è invece su i i  e is  

ar et at t e enter o  t e orld di heodore C. estor 
( ), uno studio incentrato sul mercato ittico di suki i di 

k , dove le istituzioni sociali che organizzano il mercato, 
illuminano le tendenze di crescita economica del iappone, i 
cambiamenti nella distribuzione e del consumo alimentare e la 
crescente globalizzazione del commercio dei prodotti di mare.  

L’antropologia marittima oggi viene generalmente intesa 
come antropologia ambientale  e, più specificatamente, come 
antropologia ambientale applicata , dato che un numero 

sempre più crescente di antropologi viene coinvolto nelle 
politiche nazionali e internazionali di gestione delle risorse 
alieutiche ( cCa  ). uesto passaggio di etichetta, lungi 
dall’essere l’ennesima moda accademica, rivela due aspetti 
importanti sull’evoluzione in questo ambito disciplinare. 
Innanzitutto, l’antropologia marittima viene intesa come 
antropologia ambientale in quanto quest’ultima si occupa 
specificatamente delle caratteristiche degli ecosistemi costieri e 
marini e degli effetti delle attività umane sull’ambiente. In 
secondo luogo, l’antropologia ambientale rivela il nuovo quadro 
teorico in cui essa si colloca  le vecchie questioni 
dell’antropologia ecologica (ad esempio, il valore della cultura 
quale strumento di adattamento ambientale, secondo la 
prospettiva dell’ecologia culturale di ulian te ard, 
sviluppatasi poi con le teorie neoevoluzioniste di obert 
Carneiro, con il neofunzionalismo di o  appaort e, 
soprattutto, con il materialismo culturale di arvin arris  

te ard  appaport  Carneiro  arris ) 
sono divenute obsolete con l’ingresso dell’antropologia 
interpretativa e gli approcci critico-riflessivi che hanno 
caratterizzato in parte l’antropologia degli anni ttanta e 

ovanta.  
Con l’incorporazione di nuovi paradigmi e soprattutto con 

l’introduzione di una nuova visione della pratica etnografica, gli 
antropologi che si occupavano di questioni ambientali hanno 
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inziato a confrontarsi secondo una prospettiva etnografica più 
impegnata sulle questioni ambientali. L’antropologia ecologica 
rinasce quindi con le spoglie dell’antropologia ambientale, in-
centrata su un’etica ambientale ecocentrica (Sponsel 2006, 185, 
corsivo mio)7, intersecandosi in particolare con discipline quali 
l’ecologia politica, l’ecologia simbolica, l’ecologia storica, la 
storia ambientale e la storia delle scienze. Altri orientamenti 
importanti che hanno definito il quadro teorico sono stati la 
teoria della pratica, che ha dato maggiore spazio all’agentività 
(agency), le sfide teoriche del costruttivismo (Knudsen 2009, 3) 
e, in generale, alle “costruzioni sociali dell’ambiente” formulate 
dall’antropologia postmoderna.  

Il passaggio dall’antropologia marina all’antropologia 
ambientale applicata è divenuto quindi l’ultima fase di un 
percorso di studi in cui l’applicazione di questa disciplina ha 
rivelato forti valenze interdisciplinari. Questo breve quadro di 
riflessioni potrebbe facilmente essere ricondotto alle questioni 
generali relative all’antropologia applicata, una “scienza teorica 
della pratica” (Bastide 1975), il cui intento sarebbe quello di 
trovare una ideale correlazione tra teoria e prassi per la formu-
lazione di programmi pratici di sviluppo8. Sebbene non sia pos-
sibile affrontare qui i complessi nodi teorici di questa disciplina 
(per una trattazione specifica rimandiamo a Sabelli 1994 e Ma-
lighetti 2001), possiamo affermare che l’antropologia applicata, 
pur essendo il terreno dell’ibridazione disciplinare per eccellen-
za, è incentrata più su questioni metodologiche che teoriche, 
                                                

7 Con questa espressione, Leslie Sponsel fa riferimento all’approccio 
dell’ecologia spirituale (lo studio del rapporto tra la religione, la spiritualità, 
l’ecosistema, l’ambientalismo, e del modo in cui l’ecologia spirituale 
influirebbe sull’etica ambientale e sulle politiche di conservazione 
ambientale), mettendola in stretto rapporto con l’antropologia ambientale. 

8 Una delle caratteristiche principali dell’antropologia applicata è quella di 
operare attraverso una formazione specifica per quanto riguarda la valutazione 
dei bisogni specifici dei committenti e delle comunità, la capacità di analisi 
dei contesti di intervento, l’uso di metodi di ricerca creati appositamente per le 
esigenze della ricerca applicata: etnografie, interviste strutturate, ricerca-
azione, questionari, RAPs (Rapid Assessment Procedures), focus group, 
ricerca statistica e quantitativa. 
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poiché, come ha osservato Cernea (1985), l’antropologia ha ra-
ramente tradotto i risultati in proposte operative esperibili dalle 
diverse comunità professionali. Nonostante i suoi aspetti critici, 
l’antropologia applicata ha messo comunque in luce come 
l’impiego degli antropologi in ambiti applicativi consente di co-
noscere processi che sarebbero altrimenti difficilmente indaga-
bili.  

 
 

1. . ull “incertezza del mare”  l approccio della scienza 
della pesca 

 
 Il secondo tema del saggio, “sull’incertezza del mare”, fa ri-
ferimento invece alla gestione del rischio delle attività di produ-
zione e di controllo delle risorse marine. La pesca è un’attività 
caratterizzata da alcune singolarità e peculiarità, perché si col-
loca all’interfaccia tra sistemi ecologici, sociali ed economici e 
perché la sua regolamentazione viene modulata secondo una 
molteplicità di leggi di carattere amministrativo, sanitario, fisca-
le, commerciale. Ma è il fattore ambientale, con la complessità 
di interrelazioni ecologiche e la loro imprevedibilità, che rende 
ulteriormente difficoltosa la gestione delle risorse. Queste, in 
termini biologici, sono intese come risorse “rinnovabili” nel 
senso che le popolazioni sono caratterizzate da una intrinseca 
tendenza ad accrescersi fino al raggiungimento della capacità 
portante degli ecosistemi, ovvero, banalizzando, la quantità di 
pesce che i flussi di energia possono sostenere in assenza di pre-
lievo. Il prelievo della pesca, in se non fa altro che ridurre la 
consistenza della risorsa che, teoricamente, dovrebbe tornare ad 
accrescersi una volta che il prelievo cessa9.  
 Da quanto brevemente illustrato si comprende quindi come 

                                                
 9 Come sempre la natura è più complessa di quanto possiamo immaginare, 
e riserva sorprese che la rendono imprevedibile. Si pensi ad esempio al caso 
del Merluzzo Atlantico ( adus mor ua) che, dopo una severa riduzione e la 
conseguente chiusura della pesca per un lungo periodo, non mostra ancora il 
recupero sperato (e ipotizzato) dai ricercatori (Shelton et al. 2006). 
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il ruolo della ricerca abbia assunto particolare valore 
nell’ambito di tale attività economica, in particolare come sup-
porto per le decisioni gestionali che mirano a conseguire uno 
sfruttamento ottimale delle risorse. ondimeno, lo stato attuale 
di crisi delle risorse porta attualmente a un momento di ripen-
samento generale dell impresa conoscitiva in tale contesto, in-
terrogando non solo l’ambito delle scienze naturali ma anche 
quello delle scienze sociali. Inoltre, la pesca rappresenta un mo-
dello di produzione che più di qualsiasi altra attività marittima 
ha dato rilievo determinante ai dibattiti sulla conservazione, il 
mantenimento e la salvaguardia della biodiversità e sulla ge-
stione sostenibile delle risorse naturali. Le evidenze delle crisi 
ecologiche indotte dalla pesca hanno infatti stimolato una sem-
pre maggiore consapevolezza dell’opinione pubblica, spesso 
ispirata dalle attività delle  che si occupano di tutela della 
natura, spingendo le stesse amministrazioni locali, nazionali e 
internazionali a intervenire in modo sempre più forte al fine di 
tutelare le risorse e assicurare uno sviluppo socioeconomico 
armonico di questa attività.  
  possibile quindi affermare che il remoto dominio marino 
diventa oggi materia di interesse anche del singolo cittadino e di 
esercizio di potere delle amministrazioni, e sempre meno luogo 
esclusivo di azione da parte di chi, pescatori e naviganti, lo ha 
sfruttato ed esplorato per millenni. La stessa tendenza verso 
l’introduzione di quote massime di pescato (pratica consolidata 
nel ord uropa, che sarà probabilmente diffusa in futuro anche 
in altri mari, come il editerraneo), trasforma le risorse dal li-
bero accesso a un accesso sempre più regolamentato, nella spe-
ranza di impedire che la tragedia dei beni comuni, vaticinata da 

ardin nel , possa trovare compimento .  
 Il mare diventa anche luogo di tensioni dialettiche che si ri-
verberano a livello disciplinare, con una contrapposizione laten-

                                                
 ardin, nel suo celebre saggio e traged  o  t e ommons, analizzò il 

problema delle risorse soggette a libero accesso, indicando che queste sono 
destinate all’esaurimento se non vengono instaurati regimi restrittivi per la 
loro gestione. i veda sul tema del diritto di proprietà il paragrafo seguente. 
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te tra la biologia della conservazione, per la quale la conserva-
zione di ogni specie è imprescindi ile, e la scienza della pesca, 
in cui il focus concettuale è la salvaguardia dell am iente al i-
ne di ottenere risorse produttive per permetterne uno s rutta-
mento sosteni ile (corsivo dell’Autore). In sintesi, ed estremiz-
zando, basterebbe mantenere il funzionamento degli ecosistemi, 
mentre perdere qualche specie che non abbia ruolo strutturale (e 
commerciale) non sarebbe, nei fatti, problematico. Nondimeno, 
come già anticipato, la scienza della pesca deve muoversi in un 
contesto interdisciplinare che non può prescindere dal fattore 
umano, e quindi antropologico e sociale, prima ancora che eco-
nomico. Lo stesso Thomas Huxley, a conclusione del suo famo-
so discorso inaugurale alla prima esibizione mondiale della pe-
sca di Londra del 1883, affermava che, nel caso vi fossero stati 
anche solo dei dubbi sugli effetti negativi della pesca su una ri-
sorsa, non avrebbe avuto titolo per imporre a un povero pesca-
tore di ridurre la propria attività, mostrando così un approccio di 
tipo “paternalistico” verso questa categoria che all’epoca era 
considerata come povera e illetterata11.  

Uno schema interpretativo che talvolta si presenta ancora, e 
che ha portato nel secondo dopoguerra, al fine di favorire 
l’incremento dei posti di lavoro e lo sviluppo economico, a con-
                                                

11 Il naturalista sir Thomas H. Huxley fu uno dei più strenui fautori delle 
teorie darwiniane. Per il suo status di eminente scienziato e filosofo fu invitato 
a tenere il discorso inaugurale di apertura della prima Esibizione Mondiale 
della pesca nel 1883 a Londra. Il passaggio originale, a conclusione del suo 
discorso relativo alla inesauribilità delle risorse marine, è il seguente: «Mi so-
no permesso di insistere su questo tema della esauribilità della pesca in manie-
ra approfondita, perché è di grande importanza, non solo per il consumatore, 
ma per il pescatore. È opinione comune su questo tema che abbiamo bisogno 
di una legislazione della pesca. Ora ogni restrizione legislativa comporta la 
creazione di un nuovo reato. Nel caso delle attività di pesca vuol dire che un 
semplice uomo del popolo, guadagnandosi poco dal duro lavoro, è passibile di 
multa o reclusione per fare ciò che, fino a quel momento, lui e i suoi padri 
prima di lui erano liberi di fare. Se l'interesse generale richiede chiaramente 
che tale onere debba ricadere sui pescatori – allora è giusto. Ma se non lo fa, 
se, in effetti, non vi è alcun dubbio sulla questione, credo che l'uomo che ha 
fatto la legge inutile meriti una punizione più pesante dell’uomo che la infran-
ge» (1883). 
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sistenti finanziamenti da parte degli stati che con i loro sussidi 
hanno di fatto sostenuto uno sfruttamento eccessivo delle risor-
se alieutiche (Safina 1995; Sumaila et al. 2010). La scienza del-
la pesca12 ha mutato nel tempo il suo approccio teorico seguen-
do e contribuendo allo sviluppo della biologia e dell’ecologia, 
passando via via da analisi rivolte verso le singole specie sfrut-
tate alle cosiddette analisi “ecosistemiche”. Nei suoi primi passi 
a inizio del Novecento la biologia della pesca ha esplorato lo 
studio delle relazioni tra fluttuazioni ambientali, reclutamento13, 
sfruttamento e stato delle risorse, considerando due aspetti 
complementari, ovvero gli effetti dell’ambiente sulle risorse e 
gli effetti della pesca sulle risorse, sviluppando a tale scopo i 
modelli matematici ”a singola specie”. Questa branca di ricer-
che diede origine allo studio della cosiddetta “dinamica di po-
polazione” e portò allo sviluppo del concetto di “Massimo Ren-
dimento Sostenibile” ( a imum ustaina le ield), che corri-
sponde alla quantità massima di risorsa teoricamente prelevabi-
le con la pesca senza mettere in pericolo lo stock sfruttato e ga-
rantendone la massima produttività (teorica).14 Questo approc-
cio, che trascurava però le interazioni di tipo preda-predatore tra 
le diverse specie, è stato successivamente implementato nel ten-
tativo di considerare contemporaneamente un numero maggiore 

                                                
12 È interessante notare che nel contesto nazionale si parla ancora quasi 

esclusivamente di biologia della pesca e che la scienza della pesca non ha mai 
trovato, di fatto, un riconoscimento accademico adeguato, probabilmente a 
causa dei suoi connotati applicativi, nonostante vi sia a livello italiano una 
storia rilevante di scienziati che hanno partecipato alla costruzione dei 
fondamenti sia teorici che applicativi della ricerca relativa alla pesca e della 
biologia marina, quali, ad esempio, Vito Volterra e Umberto D’Ancona. 
Diverso invece l’approccio anglosassone che vede invece la cosiddetta is er  
science essere considerata una effettiva disciplina accademica.  

           
            

            
  

14 Per una disamina accurata della storia dello sviluppo degli studi di 
“dinamica delle popolazioni” e del concetto di Massimo Rendimento 
Sostenibile, si veda il saggio di Holt in questo volume. 
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di stock ittici sfruttati, con lo sviluppo dei cosiddetti modelli 
multispecifici, introdotti negli anni ettanta e ttanta (si veda 
ad esempio ope ). uccessivamente, con lo sviluppo degli 
studi a livello ecosistemico nell’ambito dell’ecologia, emerse la 
necessità di considerare l’ecosistema come unità funzionale di 
analisi (e quindi la pluralità delle relazioni trofiche e delle for-
zanti ambientali all’interno dei singoli ecosistemi), portando 
quindi alla definizione dei cosiddetti modelli a livello ecosi-
stemico , in particolare quelli a bilancio di massa, che cercano 
di rappresentare le complesse relazioni presenti nell’ambiente 
naturale, dal fitoplancton (la base della cosiddetta catena ali-
mentare  o rete trofica ) fino ai predatori apicali (mammiferi 
marini e squali).  
 n percorso, come si evince facilmente, di aumento del li-
vello gerarchico di aggregazione biologica considerato, passan-
do cioè dalle popolazioni alle comunità fino agli ecosistemi. n 
ulteriore filone di analisi nel contesto della is er  science è na-
to quando si è diffusa la consapevolezza che era necessario con-
siderare non solo l’effetto della pesca sulle risorse sfruttate ma 
anche quello sull’ambiente, inteso in senso ancora più ampio, 
ad esempio valutando gli impatti sul fondale marino, sulle spe-
cie rare e o di valore conservazionistico, oppure l’importante 
fenomeno della cattura di specie non commercializzabili e del 
successivo rigetto in mare (in questo ambito si veda la pubbli-
cazione di ennings e aiser , che rappresenta la prima sin-
tesi organica sullo stato della conoscenza su tali tematiche di-
sponibile in letteratura). utto ciò ha dato spunto ad un settore 
disciplinare dello studio della pesca, l’ecologia della pesca, che 
trova tuttora una forte sponda nell’interesse delle organizzazioni 
non governative e influenza, in modo rilevante, l’approccio ver-
so la gestione dell’impatto di questa importante attività econo-
mica. tudiosi hanno rivolto la propria attenzione verso propo-
ste legate a miglioramenti tecnici al fine della riduzione della 
mortalità da pesca su determinati stadi vitali delle specie sfrutta-
te, quali ad esempio l’introduzione di tecnologie di pesca più 
selettive per evitare la cattura di individui giovanili ( ennell  

) mentre altri hanno promosso delle strategie convenzionali 
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di gestione di singole specie (Sainsbury 1998). Altri invece 
hanno enfatizzato la necessità di interventi del Governo al fine 
della creazione di aree marine protette (Ballantine 1997; Lub-
chenco et al. 2003), per i loro effetti benefici in particolare per i 
riproduttori, oppure declinazioni gestionali a scale spaziali ri-
dotte, a livello più locale, con una gestione basata sulle comuni-
tà (Haggan et al. 2007) o a scale nettamente maggiori, quali 
quella ecosistemica (Sherman 1995) al fine di preservare 
l’integrità strutturale e i processi di resilienza degli ecosistemi 
marini. In termini generali questi approcci appaiono necessa-
riamente complementari, volti cioè da un lato alla riduzione del-
la mortalità da pesca esercitata sulle specie bersaglio e dall’altro 
alla protezione degli habitat ed ecosistemi che sostengono le ri-
sorse e la biodiversità marina. 
 Le discipline economiche sono quelle che hanno dialogato 
maggiormente con la scienza della pesca, viste le importanti ri-
cadute economiche e gestionali di tali attività. Anche in questo 
caso, nel tempo si sono consolidati approcci sempre più com-
plessi, muovendo principalmente da considerazioni di tipo mo-
nospecifiche, con lo sviluppo dei cosiddetti modelli bio-
economici che cercano di determinare il livello di pressione di 
pesca che permette di conseguire uno sfruttamento ottimale sot-
to il punto di vista del profitto (il massimo rendimento econo-
mico). Va però rilevato che a tuttoggi è presente una separazio-
ne quantomeno formale tra advice scientifico e gestione delle 
risorse: i ricercatori valutano la consistenza delle risorse e la 
pressione di pesca ottimale sotto il punto di vista biologico; i ri-
sultati di tali analisi sono poi presi in considerazione dagli orga-
ni gestionali (governi) che devono valutare come agire sulle at-
tività di pesca e implementare quindi le politiche più adeguate. 
Spesso la lentezza del processo decisionale, o l’adozione di 
scelte politiche che mirano a consentire comunque una cattura 
di quantità di pescato superiore a quelle suggerite dai ricercatori 
al fine di preservare posti di lavoro (ma negando il limite della 
sostenibilità ambientale), porta però a una inefficacia delle mi-
sure adottate (Shertzer e Prager 2007; Froese 2011). 
 La gestione della pesca viene spesso implementata mediante 
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due approcci di tipo complementare  la limitazione degli input 
(capacità di pesca, ad esempio il numero di barche, le loro di-
mensioni e caratteristiche tecnologiche) e il controllo degli out-
put (quantità di cattura consentita o di prodotto commercializ-
zabile). Il primo approccio ha trovato maggiore successo nel 
contesto della pesca del editerraneo, il secondo, invece, 
nell’ambito del are del ord, influenzando in modo rilevante 
le correnti politiche gestionali europee. a il mancato dialogo 
tra scienza e gestione della pesca e le discipline sociali e umani-
stiche porta a scelte che possono essere inadeguate o per alcuni 
aspetti controproducenti. n esempio rilevante in tal senso è 
quello dell’utilizzo delle cosiddette uote Individuali rasferi-
bili (I ). uesto tipo di strumento, sostenuto degli economisti, 
è volto a ottenere una efficienza generale del sistema pesca  in 
termini economici. ostanzialmente, il pescatore acquista il di-
ritto di cattura di una determinata quantità di pesce, definita di 
anno in anno in funzione della consistenza della risorsa. Inoltre 
è autorizzato a cedere la propria quota (intesa come diritto di 
pesca) ad altri operatori che, ad esempio, potrebbero essere più 
efficienti nelle loro attività di pesca. utto ciò si è però tradotto, 
in alcune aree, in una concentrazione di quote di pesca nelle 
mani di pochi operatori economici, e soprattutto nella disgrega-
zione delle comunità di pescatori, che da proprietari delle im-
barcazioni diventano dipendenti di società private ( umaila 

). i conseguenza l’applicazione di tale approccio andreb-
be associato a misure che permettano di tutelare le comunità di 
pescatori e i diritti storici di pesca, come avvenuto in passato in 

landa. 
 uesto esempio dimostra come il considerare solo aspetti 
biologici ed economici, trascurando quelli sociali, possa risulta-
re nella diffusione di modalità gestionali che possono avere ef-
fetti imprevisti e devastanti rispetto alle strutture tradizionali 
sociali e allo stesso modo non concorrono necessariamente al 
conseguimento di uno sfruttamento sostenibile . Come rimarca 

                                                
 In tal senso emergono certamente una serie di riflessioni di fondo che 

sono a nostro parere ineludibili, e riguardano aspetti etici quali il diritto 
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invece l’eminente biologo Paul Hart dell’Università di Leice-
ster, «la gestione della pesca ha più a che vedere con il compor-
tamento umano che non con la biologia delle specie sfruttate», 
ed è necessario «fare in modo che i pescatori sfruttino le risorse 
in modo sostenibile»16. Proprio la necessità di includere fattori 
antropologici e culturali, e analisi di tipo sociale, ha portato a un 
interesse da parte della biologia nei confronti di alcuni settori di 
ricerca delle scienze umanistiche e sociali. Ad esempio è pre-
sente una intensa attenzione nei confronti della conoscenza eco-
logica tradizionale (si pensi alla produzione saggistica di Ber-
kes, ad esempio)17, vista però maggiormente come fonte di in-
formazioni/dati semi-quantitativi utili soprattutto nei cosiddetti 
“data poor systems” – contesti con scarsa/nulla disponibilità di 
dati scientifici – che per un reale interesse verso le tematiche 
antropologiche. Diverso invece il contesto del filone di ricerca 
sviluppato nell’ambito delle scienze sociali in cui, quantomeno 
in alcuni ambienti accademici e, parzialmente, in ambienti ge-
stionali, le tematiche sociali sono prese in considerazione come 
requisito necessario per poter conseguire una effettiva gestione 
sostenibile, ad esempio nel contesto dei processi cogestionali, in 
cui i pescatori partecipano in modo diretto alla gestione delle ri-
sorse, spesso mediante la definizione dei cosiddetti TURF, dirit-

                                                                                            
all’accesso alle risorse, la modernità, il valore del mercato come unico driver 
del cambiamento sociale (si veda ad esempio sul tema dei diritti di pesca 
l’interessante articolo di Lam e Pauly (2010)). 

16 Paul Hart, professore emerito di Biologia presso l’Università di 
Leicester, è autore con Tony Pitcher del primo volume dedicato all’ecologia 
della pesca nel 1982, che ha inserito la pesca e la sua gestione nel contesto 
dell’ecologia marina. Il testo riportato nell’introduzione è tratto da una sua 
intervista rinvenibile presso il sito del progetto internazionale GAP2, un 
progetto di scienza partecipativa che vede la collaborazione di pescatori e 
ricercatori per una gestione sostenibile della pesca. Cfr. http://gap2.eu/case-
studies/case-study-1/ 

17 Si consulti il saggio di Raicevich et al. (2010) per un’analisi critica 
dell’uso della conoscenza ecologica tradizionale per ricostruire i pattern di 
cambiamento della biodiversità marina e dei contesti epistemologici che 
differenziano la cosiddetta scienza occidentale e la local ecological 
no ledge. 
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ti di pesca territoriali . ondimeno va sottolineato che questo 
tipo di approccio interdisciplinare  appare tuttora marginale e, 
troppo spesso, non consolidato perché, a dispetto di quanto 
spesso affermato, la gestione non viene condotta secondo la lo-
gica della partecipazione, ma con modalità di tipo top-
do n .  

 
 
1. . n dialo o possi ile  

 
Il tentativo di superare il tempestoso divario  ( ert agen 

, 3) tra dottrine umanistiche e scientifiche ha messo quin-
di in risalto la necessità di un ripensamento generale dei contri-
buti effettivi dell’antropologia nell’ambito della gestione delle 
risorse alieutiche, e allo stesso tempo anche delle scienze natu-
rali che necessitano di una riflessione su come debbano intera-
gire con le scienze sociali. La necessità di inglobare una visione 
olistica, soprattutto dopo il fallimento dei modelli di gestione 
dominati esclusivamente da una prospettiva bio-economica, ha 
rimesso in gioco il ruolo del sapere pratico ed etnoscientifico 
apportato dall’antropologia.  

L’attenzione si è focalizzata soprattutto sui meccanismi 
economici e socioculturali legati alle pratiche di gestione delle 
risorse ( oggie e ollnac , omero  , , ), sui 
diritti d’accesso al territorio del mare e sulla questione della 
proprietà comune. uesto tema ha da sempre costituito non solo 
un luogo di convergenza dell’interesse di diversi settori disci-
plinari come l’antropologia o la sociologia, ma anche delle 
scienze politiche e giuridiche. La gestione delle risorse alieuti-
che è, in particolar modo, un tema classico dell’economia delle 
risorse naturali, che rimane ancora oggi di grande attualità per 
via della necessità di attuare, su scala globale, politiche efficaci 

                                                
 i veda ad esempio il volume a cura di ilson et al. del 3.  
 er approfondimenti sul tema della partecipazione dei pescatori alla 

gestione della pesca si veda anche il saggio conclusivo di questo volume, a 
cura di aicevich e iovanardi.  
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di controllo dell’uso delle risorse naturali rinnovabili.  
Come già accennato nel precedente paragrafo uno dei primi 

studiosi a porre la questione di quella che definì la “tragedia dei 
beni comuni”, fu D. Hardin (1968), un biologo che pose 
l’attenzione sui beni collettivi o comuni (commons) utilizzati in 
misura nettamente superiore a quanto sarebbe socialmente au-
spicabile. Secondo Hardin la “tragedia” – una parola che indica 
quelle situazioni nelle quali non esisterebbe una soluzione defi-
nitiva – nascerebbe dalle situazioni in cui si viene a creare una 
tensione tra la libertà degli individui e la distruzione delle risor-
se stesse. 

Le scienze sociali, soprattutto quelle economiche, hanno 
proposto in questi ultimi decenni alcune soluzioni alla tragedia 
dei beni comuni. Alcuni esempi sono quelle teorie incentrate 
sulle politiche di privatizzazione delle risorse, intese come i “di-
ritti di proprietà” e concessi ai pescatori (le cosiddette “quote 
trasferibili individuali”) assieme agli incentivi per lo sfrutta-
mento “saggio” del mare (Grafton 1996), mentre altri, come la 
“valutazione economica totale” ( otal conomic alutation  

, Sumaila 2005), hanno evidenziato invece la necessità di 
catturare il valore fuori mercato delle risorse ittiche. Vi sono 
state inoltre teorie che hanno proposto invece politiche del lais-
sez- aire, secondo cui i pescatori dovrebbero gestire liberamente 
le risorse senza l’intervento governativo, per influenzare il mer-
cato e per favorire una più efficiente allocazione delle risorse 
alieutiche (McCay e Finlayson 1995). Di approccio più cultura-
lista, che ha goduto di un certo favore anche in antropologia, 
sono invece le teorie orientate sul sapere ecologico tradizionale 
( raditional cological no ledge – TEK, Berkes 1997, 1998, 
Berkes et al. 2000), secondo cui l’incorporazione dei saperi 
ecologici nativi influirebbe positivamente nelle politiche di ge-
stione della pesca.  

Molte di queste teorie sono state criticate in quanto 
utopistiche e bollate come is ul t in ing (un’espressione 
intraducibile, perché basata sul gioco di parole tra is  e is , 
Pitcher e Lam 2010), perché tendenzialmente orientate più a 
una retorica accademica piuttosto che a un efficente programma 
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di gestione delle risorse alieutiche. Nell’ambito 
dell’antropologia si sono riscontrati problemi simili, anche se 
posti in una prospettiva diversa. Durrenberger e Pálsson (1987) 
hanno osservato come le variazioni nelle restrizioni all’accesso 
non possono essere intese in termini di variabilità ecologica o 
locale, come le specie di pesce pescato o le culture dei 
pescatori, suggerendo invece come «le regole di accesso 
possono essere capite solo nel contesto del sistema 
socioeconomico di cui fanno parte [dato che] le analisi 
sull’“antitragedia dei beni comuni” hanno spesso sbagliato ad 
argomentare che ogni forma di restrizione di accesso 
rappresenti una proprietà20» (Durrenberger e Pálsson 1987, 
517). Questo errore, secondo gli Autori, deriverebbe da una 
«traduzione imprecisa dei concetti indigeni di accesso ristretto, 
davanti all’applicazione di concetti “occidentali” o “moderni”, e 
individuando relazioni di proprietà dove invece non 
esisterebbero» (Durrenberger e Pálsson 1987, 517; cfr. Ingold 
1980, 153). L’errore interpretativo dei “modelli ecologici di 
territorialità” (Durrenberger e Pálsson 1987, 512) sarebbe 
inoltre causato da una visione strettamente politica o filosofica 
del concetto di proprietà, perché molti antropologi tenderebbero 
a «identificarsi con le persone che studiano e a difendere i loro 
interessi, dove possono, in qualsiasi contesto» (1987, 518). 
Questo tipo di analisi sociale presenta problematiche 
ermeneutiche di fondo che sconfinano da questo campo di studi, 
sottindendendo una serie di complicati dibattiti che non sono 
ancora conclusi. 
                                                

20 La centralità della funzione economica e sociale della proprietà è un 
argomento affrontato principalmente nell’antropologia giuridica (Stahl 1997). 
Riducendo il più possibile il suo schema interpretativo essenziale, il concetto 
di proprietà viene qui inteso come una «relazione tra persone (che può 
configurarsi come rapporto di potere) espressa nei termini dei loro relativi 
diritti sulle cose e sui mezzi per procurarseli» (Remotti e Fabietti 1997, 192). 
Il termine “proprietà” e il suo derivato “appropriazione”, sono quindi usati in 
antropologia per descrivere «i processi attraverso i quali si instaurano, si 
delimitano e si trasmettono certi diritti sui territori, sulle risorse che in essi 
vengono sfruttate o trasformate e i suoi beni accumulati, distrutti, scambiati o 
trasmessi» (Handman 1997, 653). 
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Dato che la gestione della pesca non può quindi essere risol-
ta con “panacee” (Ostrom 2007) oppure con “espedienti tecnici” 
(Degnbal et al. 2006), soluzioni relativamente semplici che 
spesso trovano più spazio nei dibattiti accademici rispetto alle 
scelte strategiche dei pescatori, la sfida a incorporare sistemi di 
conoscenza rimane ancora aperta. L’antropologia ci permette di 
chiarire indubbiamente alcuni aspetti delle “logiche profonde” 
che caratterizzano l’analisi qualitativa dell’universo della pesca 
ma, allo stesso tempo, mostra carenze epistemologiche riguardo 
all’analisi quantitativa. Daniel Pauly (2006, 7) ha argomentato a 
proposito come il ruolo degli scienziati sociali (antropologi e 
sociologi) venga spesso “usurpato” da biologi e economisti per 
due ragioni fondamentali: la prima, è dovuta alla negligenza nei 
loro lavori sul campo delle variabili chiave come, ad esempio, i 
livelli di pesca, che sono dati importanti per la comprensione 
del mondo della pesca; in secondo luogo, l’assenza nei casi et-
nografici di generalizzazioni teoriche per la formulazione di 
“modelli di pesca” per la creazione di politiche della pesca. «Il 
motivo per cui i biologi ed economisti sono giunti a monopoliz-
zare quasi l’arena politica», conclude Pauly «è la loro volontà di 
sviluppare tali generalizzazioni, anche quando non hanno cono-
scenza delle conseguenze sociali e degli approfondimenti sulle 
ipotesi implicite nell’analisi dei comportamenti umani, su cui 
queste politiche sono state sviluppate» (2006, 16).  
 Come risolvere quindi la questione? Il problema non è cer-
tamente nuovo nei dibattiti delle scienze sociali sulla divergenza 
epistemologica tra l’analisi qualitativa e quantitativa e sulla ne-
cessità di un loro riavvicinamento. Russell Bernard (2000, 220), 
ad esempio, scriveva che «Tutti gli antropologi [dovrebbero] ri-
cevere un addestramento formale nella raccolta e nell analisi 
dei dati  sia qualitativi c e quantitativi» (2000, 220; corsivo 
dell’Autore), affermando inoltre che, «Gli antropologi che lavo-
rano in gruppi interdisciplinari su complessi problemi […] han-
no bisogno di maggiore preparazione di quanta ne abbiano fino-
ra ricevuta» (2000, 221). Vi sono inoltre altre questioni di fondo 
che hanno interessato invece la storia dell’antropologia 
nell’ambito degli studi marittimi, che hanno reso difficile la sua 
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affermazione nel mondo accademico. Il tentativo di affermarsi 
dell’antropologia marittima fu un processo difficile, special-
mente negli anni essanta e ettanta, dovuto alla mancanza di 
una consistenza epistemologica e alla confusione che esisteva 
tra gli studi comparativi e le costruzioni teoriche, che ostacola-
rono inizialmente gli antropologi a intraprendere collaborazioni 
con specialisti di altri settori, i quali, pur non avendo familiarità 
con la ricerca qualitativa, usavano modelli teorici molto più so-
fisticati.  
 n’altra questione che influenzò indirettamente 
l’antropologia marittima fu la trasformazione che prese luogo 
all’interno dell’antropologia stessa  la prevalenza dei paradigmi 
culturalisti e funzionalisti fu progressivamente sostituita da un 
rinnovato interesse per il neoevoluzionismo, l’etnoscienza, il 
transnazionalismo e l’antropologia simbolica. L’antropologia 
economica, ad esempio, aveva iniziato a transitare dal formali-
smo al sostantivismo, partecipando attivamente ai dibattiti 
sull’economia liberale e informale, l’antropologia politica era 
influenzata dai modelli della teoria dei giochi, mentre l’ecologia 
culturale si orientava in parte sulle scoperte della biologia. li 
antropologi marittimi all’interno di questo pluralismo paradig-
matico furono inizialmente tagliati fuori proprio per la mancan-
za di un apparato teorico consistente.  

La situazione cambiò gradualmente a partire dagli anni et-
tanta con la rivalutazione della pesca artigianale, che favor  il 
terreno ideale per una collaborazione interdisciplinare. Il rap-
porto tra gli approcci bio-economici e quelli socio-culturali allo 
studio della pesca rimase tuttavia asimmetrico per via della for-
te avversione iniziale da parte degli antropologi per i modelli di 
spiegazione adottati dalle scienze biologiche, che escludevano 
inizialmente la dimensione sociale della pesca ( reton ). 
Inoltre, inizialmente non c’era la possibilità per gli antropologi 
di partecipare attivamente nei consigli direttivi sulla gestione 
delle risorse alieutiche, presieduti quasi esclusivamente da bio-
logi, e sulle politiche adottate per far fronte al problema della 
crisi della pesca. enza menzionare poi la maggiore visibilità 
economica e politica di cui godono le discipline bio-
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economiche, che hanno ancora oggi a disposizione maggiori 
fondi di sovvenzione e un’ampia varietà di informazioni (ad 
esempio, la migrazione e i meccanismi riproduttivi, i tipi di pe-
sca ittica, la tipologia delle barche, ecc.) e di dati statistici, che 
spesso gli antropologi non avevano nei loro corrispettivi campi 
di ricerca. L’antropologo van reton ( ) sottolineò cos  la 
divergenza in termini di reperibilità delle informazioni qualita-
tive e quantitative, relative ad un ecosistema marino e al suo 
contesto economico e sociale   

 
i ha sempre colpito, come antropologo, vedere che in quasi tutti i 

contesti nazionali, esistono più informazioni sui tipi di specie di pesci, sui 
loro meccanismi produttivi, sulla loro migrazione e fragilità, sulle tipolo-
gie e sulla lunghezza delle barche, sui tipi e sulle dimensioni degli attrez-
zi da pesca, la gamma di beni di capitale e il volume e il valore delle cat-
ture, rispetto alle informazioni sulle persone che utilizzano gli attrezzi e la 
cattura del pesce. ccetto per le statistiche sui numeri di pescatori, non 
esistono dati sulla loro età, il numero dei loro dipendenti,  le qualifi-
cazioni tecniche, l’accesso al credito, le coalizioni sociali, e i legami con 
gli altri rami di produzione e le fonti di rendita all’interno di una più am-
pia divisione sociale del lavoro. 

 
Costruire un dialogo tra specialisti che adottano metodi di ri-

cerca empirica o qualitativa rimane ancora oggi una sfida appa-
rentemente insormontabile  nella ricerca quantitativa la succes-
sione delle fasi di analisi è relativamente lineare e predefinita, 
mentre nella ricerca qualitativa le diverse fasi procedono secon-
do una sequenza ciclica e provvisoria. Come ha osservato Luca 

icolfi ( , 3 ), i due miti fondativi  della ricerca sociale, 
oggettività e adeguatezza, hanno creato un rapporto asimmetri-
co tra i due metodi di ricerca e un complesso di inferiorità nei 
confronti delle scienze naturali ( , 3 ), dovuto ad un antico 
pregiudizio, secondo il quale l’unico rigore possibile sarebbe 
quello dei metodi quantitativi.  interessante riprendere alcune 
sue riflessioni, che mettono in chiaro in maniera elegante, come 
le indagini di tipo qualitativo costituiscano un pantheon epi-
stemologico  che completerebbe quello delle scienze naturali  

La dicotomia quantità-qualità nasce da questa frattura primaria e ten-
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de a perpetuarla. Dietro il falso schermo di un dibattito sulle tecniche, 
non fa che riprodursi la competizione originaria fra i due miti fondativi 
delle scienze sociali: l’oggettività e l’adeguatezza, il rigore e la profondi-
tà, la tecnica e l’intuizione. Nei loro limiti, sono entrambi buoni “miti”, 
capaci di funzionare da stella polare in molte situazioni concrete. Tutto 
sta nel non assolutizzarli, nel capire le buone ragioni dell’“altro” mito e, 
soprattutto, le circostanze in cui sono queste ultime a dover prevalere. 
Nelle scienze sociali è sovente impossibile rispettare, simultaneamente, 
tutti gli “dèi” che la loro storia è andata costruendo, ma è decisivo saper 
imparare dalle tradizioni rivali, essere capaci – qualche volta – di “ascol-
tare” gli dèi del nemico. Fare una buona ricerca empirica significa anche, 
in fondo, rinunciare a ogni guerra di religione.  

 
Ascoltare gli “dèi altrui” è possibile attraverso un continuo 

interscambio tra le fasi di raccolta delle informazioni e le fasi 
che presiedono alla concettualizzazione del problema. Si po-
trebbe supporre che l’opposizione fra l’antropologia e le scienze 
della pesca sia “banalmente” un problema di comunicazione. A. 
Charles (1991) ha evidenziato, ad esempio, come la principale 
causa dei conflitti nelle politiche di gestione della pesca sia ori-
ginata principalmente da tensioni naturali fra tre differenti para-
digmi della pesca (o “visioni del mondo”), ognuno basato su 
differenti obiettivi politici, definiti come paradigma razionale, 
paradigma sociale e paradigma della conservazione, che ostaco-
lerebbero la comunicazione tra i partecipanti nei processi di ge-
stione della pesca (Clay 1993).  

I conflitti interni tra specialisti, oltre a ostacolare il raggiun-
gimento di obiettivi risolutivi della crisi della pesca, hanno ri-
dotto (o del tutto ostacolato) l’efficacia della comunicazione nei 
processi di analisi e gestione della pesca. Instaurare un “lin-
guaggio interdisciplinare” significherebbe agire su due aspetti 
complementari ed entrambi rilevanti. Innanzitutto arginare il 
problema dell’uso di termini cui si associano significati diversi 
a seconda dell’impostazione disciplinare o del contesto, i cosid-
detti oundar  o ects creando un “vocabolario” comune (si 
pensi ad esempio a come possa variare il significato di sosteni-
bilità inteso da scienziati naturali, umanisti, gestori delle risorse 
o pescatori). Inoltre questo percorso potrebbe stimolare la con-
divisione e interscambio dei dati qualitativi e quantitativi, che, 
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in ultima analisi, garantirebbero una piena interazione tra spe-
cialisti dei diversi settori di ricerca con la partecipazione attiva 
nei programmi di sviluppo e di gestione delle risorse alieutiche, 
inclusa anche la partecipazione attiva dei pescatori, nell’intento 
di facilitare la creazione di un ponte tra discipline in un percor-
so di riflessione e contaminazione.  

 
 

1. . avi are in mare altrui. onsiderazioni inali 
 

In questo saggio abbiamo inteso condurre il lettore attraver-
so i diversi percorsi disciplinari che ricercatori, gestori della pe-
sca, pescatori e polic  ma ers debbono affrontare quando si 
confrontano con il tema complesso della gestione delle risorse 
alieutiche. Esperienze sia in ambito accademico che di ricerca 
applicata e gestionale mostrano che attraversare questi marosi è 
possibile, purché l’equipaggio sia dotato di una forte dose di 
buona volontà, di capacità critica ed autocritica, e della visione 
di un orizzonte comune da raggiungere.  

In questo percorso, le difficoltà e le barriere epistemologiche 
debbono fungere da stimolo e non da giustificazione per arroc-
carsi nel ristretto territorio delle proprie conoscenze. Anche se 
riferite a un contesto diverso, sono profetiche le parole 
dell’antropologo Ernesto De Martino, a proposito di 
un’indagine interdisciplinare da lui condotta nel 1959 nello stu-
dio del tarantismo pugliese21:   

 
[…]        

        
        

             
        équipe»  

   

                                                
21 Ernesto De Martino condusse una ricerca sul tarantismo con 

un’équipe composta da un medico, uno psichiatra, una psicologa, uno storico 
delle religioni, un’antropologa culturale, un etnomusicologo e un 
documentarista cinematografico.  
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 Proponiamo a questo punto, in conclusione, alcuni esempi 

di progetti interdisciplinari recenti, che hanno coinvolto alcuni 
autori di questo libro. Un primo esempio di contaminazione tra 
ambiti disciplinari accademici diversi, afferenti alle scienze 
umanistiche e naturali, è il progetto History of Marine Animal 
Populations (Storia delle popolazioni marine)22 che ha visto la 
partecipazione di centinaia di storici, archeologi, biologi ed eco-
logi al fine di ricostruire la storia passata, presente e futura delle 
risorse marine a livello globale. Questo progetto internazionale, 
pur mostrando le fatiche del dialogo tra discipline diverse ma 
non contrapposte (si veda Bolster et al. 2006) mostra chiara-
mente il valore aggiunto di una effettiva collaborazione tra ri-
cercatori di diversa afferenza disciplinare. Spesso, per nostra 
esperienza, le barriere sono prevalentemente legate al pregiudi-
zio e a linguaggi/metodi diversi, barriere che vengono rimosse 
nel momento in cui si instaura un percorso con obiettivi comu-
ni. 

Il progetto internazionale “GAP2” (Creare un ponte tra ri-
cercatori, pescatori e portatori di interesse)23 rappresenta invece 
un altro esempio importante di contaminazione tra ricercatori 
del settore delle scienze naturali e sociali. In questo ambito tre-
dici casi studio condotti a livello europeo vedono la collabora-
zione diretta di biologi, antropologi, sociologi, organizzazioni 
della pesca, organizzazioni non governative e policy makers per 
creare percorsi innovativi di gestione delle risorse, favorendo la 
partecipazione diretta dei pescatori alla definizione di piani di 
gestione locale e la valorizzazione della conoscenza ecologica 
tradizionale da confrontare e integrare con la conoscenza 
“scientifica”24.  
                                                

22 V. www.hmapcoml.org 
23 V. www.gap2.eu 
24 Altri esempi di progetti finanziati dall’Unione Europea sono i stati se-

guenti: “Protect” (2005-2008): conservazione degli ecosistemi e gestione della 
pesca attraverso le zone marittime protette; “Indeco” (2004-2006): sviluppo di 
indicatori ambientali per la valutazione della gestione della pesca; “Necessi-
ty”: modifica degli attrezzi e dei metodi di pesca per ridurre le catture acces-
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uesti due progetti dimostrano come l’attivazione di percor-
si di comunicazione effettiva, trasversale, con obiettivi condivi-
si, può permettere di trasformare un insieme di persone in un 
equipaggio, e navigare in un mare epistemologico  piuttosto 
agitato, alla ricerca di un porto sicuro. ossiamo quindi affer-
mare che l’iniziativa interdisciplinare si pone come un contribu-
to essenziale e innovativo alla ricerca, per capire non solo il 
contesto multidimensionale in cui opera il settore della pesca  
costituito dalle tendenze ambientali di più ampia portata, degli 
ecosistemi marini e dai sistemi sociali ed economici , ma per 
creare anche una solida politica gestionale, fondata su una vi-
sione globale in cui ambiente e uomo sono co-protagonisti. 
  

                                                                                            
sorie nella pesca a strascico ( - )  ealth  ( - )  migliora-
mento della salute e del benessere dei pesci d’allevamento e Cevis  ( -

)  valutazione di modelli di gestione alternativi e partecipativi per la pe-
sca nell’ nione uropea. 
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