
 

ISOSPAM - Innovazione e sostenibilità nel 
settore della pesca artigianale in Manabì 

 
Contesto: 
Le regioni Manabì ed Esmeraldas sono da sempre territori strategici per l’attività della 
pesca artigianale in Ecuador. La maggior parte degli uomini della zona si dedica all’arte 
della pesca, utilizzando tecniche semplici e tradizionali, attraverso un sapere tramandato 
di generazione in generazione. Sebbene la risorsa alieutica sia la principale fonte di 
guadagno per la popolazione locale, i tassi di povertà registrati sono tra i più alti nel paese. 
Questa situazione si deve principalmente a tre fattori: in primis il mercato del pesce ha un 
valore commerciale molto basso, il prodotto ittico in sé che non beneficia di un processo 
di trasformazione per ottenere un valore aggiunto e per questo viene pagato molto poco 
dagli intermediari, i quali ancor oggi ne decidono il prezzo sul mercato. In secondo luogo, 
a causa di una massiccia attività estrattiva ad opera per lo più di imbarcazioni (semi) 
industriali ed a fattori legati al cambiamento climatico, negli anni si è assistito ad una 
continua riduzione del prodotto pescato e alla migrazione di diverse specie verso luoghi 
più distanti dalla costa alla ricerca di temperature delle acque inferiori a quelle dove 
anteriormente risiedevano. A tutto questo dobbiamo aggiungere una sconsiderata e non 
controllata attività di deforestazione dei boschi di mangrovie per lasciar posto alle piscine 
per l’allevamento di gamberi, a discapito di una distruzione lenta e continua degli 
ecosistemi locali che va avanti dagli inizi degli anni ’80. Ad oggi, in differenti aree del 
settore di intervento del progetto, la percentuale di area disboscata supera il 90%. Migliaia 
di famiglie che sino a non più di 15 anni fa si dedicavano alla commercializzazione di 
prodotti provenienti dall’ecosistema delle mangrovie - granchi e molluschi - sono oggi 
costrette a fare i conti con la realtà dei fatti, dove il bosco di mangrovie non è più 
sufficiente a soddisfare i bisogni primari di una famiglia. Molte delle donne che si 
dedicavano alla raccolta nei boschi di mangrovie si sono ritrovate a pulire gamberi da 
destinare al mercato europeo. Questi fattori hanno colpito le piccole cooperative ed 
associazioni di pescatori artigianali, le quali sono spesso poco organizzate e non hanno 
strumenti né infrastrutture sufficienti per far fronte ad una situazione sempre più grave 
con il passare degli anni. 
 



 

Il progetto: 
Il progetto “Isospam” è iniziato ufficialmente il 4 settembre del 2021. Prevede 
l'implementazione di attività per l’innovazione e sostenibilità nel settore della pesca 
artigianale, ed ha come obiettivo quello di contribuire alla riduzione degli effetti del 
cambiamento climatico e alla promozione dell’occupazione di donne e giovani nel settore 
della pesca nella Provincia di Manabì, Ecuador. In primo luogo, si vuole migliorare la 
produttività, la trasformazione e la capacità di conservare il prodotto pescato, grazie alla 
costruzione di nuovi centri a basso impatto energetico. Per promuovere la 
commercializzazione associativa, sarà indispensabile rafforzare la struttura socio-
organizzativa locale e le capacità di gestione delle associazioni e cooperative dei pescatori 
artigianali, appoggiando la elaborazione di nuove strategie commerciali anche attraverso 
la creazione di una nuova marca e differenti prodotti da inserire sul mercato.  
Dal punto di vista ambientale, si vogliono promuovere politiche per la riduzione del 
cambiamento climatico attraverso un osservatorio della pesca che ha come obiettivo 
quello di svolgere attività di monitoraggio ambientale finalizzate a fornire supporto 
qualificato alla pianificazione razionale delle strategie volte a definire le politiche di 
sostenibilità della pesca e dell’acquacoltura a livello locale e nazionale.  
Inoltre, è prevista l’implementazione di una politica partecipativa per la promozione della 
filiera della pesca artigianale basata su principi di sostenibilità economica, ambientale e di 
inclusione sociale. 
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