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La flotta peschereccia UE si sta riducendo
La flotta peschereccia UE continua a ridursi. Il numero di navi attive immatricolate nel 2018 sono pari a
81.860. Hanno una capacità complessiva di 1,5 milioni di tonnellate lorde e una potenza complessiva del
motore di 6,2 milioni di chilowatt. Rispetto al 2008, il numero di navi è diminuito del 4%, la stazza lorda
complessiva è diminuita del 17% e la potenza del motore è diminuita del 10%.

Sai che…
La flotta peschereccia
UE continua a ridursi
in numero, capacità e
potenza.

La flotta peschereccia UE è diversificata: la Spagna ha la stazza lorda più alta, la Francia la maggior potenza
e la Grecia il maggior numero delle navi
La flotta UE è molto diversificata, con la stragrande maggioranza delle imbarcazioni lunghe non più di 10
metri e un numero limitato di navi che superano i 40 metri di lunghezza. La taglia media di una barca da pesca
in UE nel 2018 è di 19 tonnellate lorde e la potenza media del motore è di 75 chilowatt.
Se misurata in base alla stazza lorda, la Spagna ha di gran lunga la più grande flotta peschereccia tra gli Stati
Membri UE (il 21% del totale UE). Le flotte di Regno Unito e Francia, che seguono in classifica, sono quasi la
metà di quelle spagnole. Se misurata in base alla potenza del motore, tuttavia, la flotta più grande è quella
della Francia (16% del totale UE), seguita da Italia (15%) e Spagna (13%).
Se si considera invece il numero di navi, la flotta più grande UE si trova in Grecia (18% di tutte le navi), seguita
dall’Italia (15%) e dalla Spagna (11%). In ogni caso le navi greche sono in media piccole con una dimensione
media di 5 tonnellate lorde e una potenza media del motore di 29 chilowatt nel 2018.
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Le catture UE nel 2018 sono state stimate a 5,3 milioni di tonnellate di peso vivo
Le catture totali UE nel 2018 sono state circa 5,3 milioni di tonnellate di peso vivo, simili a quelle del 2017.
Tra gli Stati Membri, i livelli di cattura sono più elevati in Francia (un provvisorio +11%), Paesi Bassi e
Germania (entrambi +14%) ma livelli inferiori nel Regno Unito (-4%) e in Danimarca (stimato -13%). Le flotte
di pescherecci di Spagna, Danimarca, Regno Unito, Francia e Paesi Bassi hanno catturato circa due terzi di
tutte le catture UE nel 2018.
Per ulteriori informazioni sulle statistiche disponibili in quest'area, dai un'occhiata alla panoramica accessibile
qui.

