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Pauly: «Pili riserve marine, meno pescato»
L'esperto canadese
avverte: «Catturiamo
animali sempre piu piccoli.
II Mediterraneo anticipa
cosa accadra agli oceani»
VANCOUVER. Pesci sempre
pili piccoli. II Mediterraneo che anticipa il destino de;lli ocelli1i. Gli oceani che entro mezzo sceolo. se continua cosi, non avranTIO piiI pesci sufficienti.
Daniel Pauly, fra il 24 e il 27 settembre, sara uno dei relatori della
quarta edizione di The Future of
Science, la conferenza mondiale organizzata da Fondazione Umberto
Veronesi, Fondazione Giorgio Cini e
Fondazione Silvio Tronchetti Provera, quest'anno dedicata al tema
"Food and Water for Life".
Due premi Nobel, un capo di Stato
e una quarantina fra i migliori scienziati mondiali discuteranno della

crisi idrica, dello s\'iluppo e dell'agricoltura sostenibile, della sicurezza
del cibo. II 5ecolo XIX ha telefonato a
Daniel Pauly che lavora come ricercatore all'univcrsila di Vancouver.
Professore, il Mediterranco
malato. Alglie. Pochi pesci. Che
succede?
«Non ci sono grosse differenze rispetto a quanta accade al trove, se
non Ie taglie pili piccole che sono il
risultato di una piiI intensa pressione di pesca. In questa sensa, il
Med.iterraneo anticipa quel che succedera pili tardi agli oceani».
Secondo lei ci sono specie particolari da proteggere? II tonno
rosso? n mcrluzzo, ormai scomparso dai banchi della grande distribuzione?
«Noi non dovremmo pensare in
questa modo, come se proteggendo
Wla specie potessimo evitare eli proteggere Ie altre... Per quanta riguarda il tonno siamo di fronte a una
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pesca eccessiva pura e semplice,
tutti gli scienziati concordano su
questa».
Lei ha detto: la cosa pili frustrante che gli animali chc catturiamo sonG sempre pin piccoli e
piu in basso nella scala alimcn-
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«! tomti stanno scomparendo, e
noi ora mangiamo quello che mangiavano loro. Acciuglie, calamari.
Andando avanti...».
Per restare ai grossi abitanti
del mare: cosa pensa della caccia
alle balene? Politicamente scorretta 0 pcggio?
«Credo che il termine politicamente carretta non spiega mai
niente. Ogni problema deve essere
dibattuto entro i suoi contini. 10 non
sono d'accordo con la caccia alle balene perche l'industria porta alIo
sterrninio degli stocks e I'industria
ha bisogno di espandersi. 10 balene
non sono sante: ma non veda perche

l'industria Ie debba uccidere, yist::>
che sana di tutti e quindi nost:-r·, per
un guadagno solo suo»).
Lei ha detto: nel 204~ :'i1l.dustria della pesca co113sser".
«Non I'ho detto io, ma i miL'1 col'eghi. 10 sfruttamento degli stocke e
destinato a consentir~ una pCSC;l
sempre minore... Credo cl:.e ..;ia
verOn.
Cosa bisogna fare, profc~· 'Cr~""
«Ridurre la pesca ovunquc e dlchiarare il 20-40 ner cento di tutti 1
marl riserve prot~tte. A.ilora Qvre;nlJ
qualche possibilita ill mantt::ne:'e
quello che abbiamo».
e'c qualche paese virtuoso, hI
Dlatcria di pesca sostenibile'?
«VIs landa, per esempio. Sf.. metro
ai suoi stocks ill merluzzQ in ma..'1iera
appropriata. Ma Ie alt,·e spec;" son a
maltrattate, e I'ecosistema ir.. cui \1vono resta a rischio».
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