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La follia di gestire le risorse del 
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SELA Terra è nostra madre non vi è dubbio che lo siano anche mari e oceani, che 

costituiscono oltre il 70% della superficie del pianeta che ci ospita. 

Una politica di gestione delle risorse marine assolutamente scellerata sta infatti 

portando il rapporto tra uomo e ambiente acquatico ai minimi storici. 

L’ ocean grabbing sta privando enormi moltitudini di pescatori di piccola scala del 

diritto a utilizzare la risorsa primaria per la loro sussistenza, concentrando le quote 

di diritti di pesca nelle mani di poche o pochissime compagnie, e nello stesso 

tempo un modello di cattura tutto votato alla quantità e alla grande scala sta 

mettendo seriamente a repentaglio gli stock ittici (in particolare di quelle specie 

commercialmente più appetibili) e la qualità dell’ambiente marino. 

Ora, questo quadro decisamente a tinte fosche è figlio di una precisa politica di 

gestione privatistica di un bene che dovrebbe, almeno a rigor di logica, essere 

gestito come bene comune. Pensando, attenendosi all’unico faro che orienta le 

nostre politiche non solo alimentari, che il libero mercato sia l’unica via per un 

futuro luminoso, l’attuale sistema di amministrazione considera a tutti gli effetti le 

risorse acquatiche un bene commerciale scambiabile, vendibile e privatizzabile, in 

altri termini potenzialmente esclusivo, nel senso che se io acquisto i diritti di pesca 

acquisto con essi il diritto a escludere chi questi diritti non li ha potuti acquistare. 

Questo approccio miope perde di vista il fatto che gli ambienti marini sono 

l’habitat e la fonte di sostentamento per comunità umane di milioni di individui, 

che vengono esclusi dalla sera alla mattina dall’accesso alla fonte del loro cibo. La 

sovranità alimentare, di cui tutti sembrano essere paladini, non si realizza 

escludendo dall’accesso alle risorse. 

Monetizzare l’accesso alle risorse significa consegnarle alla legge del più forte, e 

significa decidere l’esclusione della fetta maggioritaria dei pescatori. Questo non è 

libero mercato, è furto deliberato. 
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