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“Paint a fish”: disegna un pesce  
per salvarlo!
I cittadini dell’Unione Europea spediscono i disegni dei pesci ai deputati, chiedendo di 
impegnarsi per una pesca sostenibile. Il Pianeta azzurro è supporter dell’iniziativa. E tu 
cosa aspetti?

Stefano Moretto e fernanda Balata

D
ue terzi degli stock ittici dell’UE sono attualmente soggetti a sovrasfruttamento. 
Questa continua cattiva gestione significa che stiamo perdendo ogni anno il va-
lore potenziale di 1.800 milioni di euro, denaro che potrebbe andare a sostenere 
decine di migliaia di posti di lavoro.
Per troppo tempo abbiamo pescato più pesce di quello che poteva servirci e come 

risultato abbiamo impoverito popolazioni ittiche, danneggiato gli ecosistemi e le comuni-
tà costiere. La buona notizia è che, per la prima volta in dieci anni, i leader europei hanno 
una reale opportunità per contribuire a ripristinare le riserve ittiche. Come? Permettendo 
allo stock europeo di crescere al loro “Maximum Sustainable Yield” (MSY, rendimento 
massimo sostenibile) è possibile garantire posti di lavoro migliori per i pescatori e un ap-
provvigionamento sostenibile di pesce per le generazioni a venire.
Un voto fondamentale del Parlamento europeo per la riforma della politica comune della 
pesca dell’UE è prevista per i prossimi mesi. Negli anni scorsi, New Economics Founda-
tion  (NEF), OCEAN2012 e altre ONG hanno lavorato per garantire che questa riforma 
non solo avesse luogo, ma che andasse nella giusta direzione. Il ripristino del nostro stock 
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ittico dipende da come i leader europei voteranno: saranno loro a decidere se lasciare che 
lo stock ittico cresca oppure no e se crescerà rapidamente o lentamente.
È per questo motivo che “Paint a fish” sta lavorando con un metodo innovativo per per-
mettere alle persone di tutta Europa di impegnarsi in un processo di creazione e costruzio-
ne di un magazzino virtuale di pesce.
Migliaia di cittadini europei, tra cui numerose scolaresche, stanno disegnando dei pesci 
e li stanno spedendo ai loro deputati al Parlamento europeo, nel tentativo di salvare lo 
stock ittico europeo dalla pesca eccessiva!!!
La campagna “Paint a fish”, lanciata a fine 2012 e valida per tutto il 2013, intende coin-
volgere ed educare le giovani generazioni nella protezione dello stock ittico. Nel corso 
dei prossimi mesi i giovani, provenienti da paesi dell’UE e non solo, saranno invitati a 
dipingere un pesce.
Tutti i disegni saranno caricati sul sito web www.paintafish.org per creare uno stock di 
pesci colorati.
Il progetto, con tutti i suoi pesci, verrà presentato ai leader dell’UE al fine di sensibiliz-
zarli per riportare il livello dei nostri mari a uno stock ittico Maximum Sustainable Yield 
(MSY).
La campagna è in parallelo con le fasi finali della riforma della Common Fisheries Policy, 
ed è quindi un’opportunità, per una volta in 10 anni, per porre le basi di una pesca so-
stenibile in Europa. Un altro obiettivo fondamentale di “Paint a fish” è educare le nuove 
generazioni a una pesca sostenibile. A sostegno di ciò, oltre alle attività guida della cam-
pagna, sono state sviluppate anche una serie di risorse didattiche per aiutare gli insegnanti 
e le scuole, che prevedono due lezioni sulla pesca sostenibile.
Lo stock ittico appartiene a tutti noi. Dobbiamo garantire un futuro sostenibile per la 
pesca che protegge e favorisce le persone e il pianeta.
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