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Gli obiettivi di sostenibilità delle 
attività di pesca e di acquacoltura 
ad oggi, viste le condizioni degli 
stock delle maggiori specie 
commerciali nel mar Adriatico, 
obbligano i principali attori, dalle 
comunità costiere alle associazioni 
di categoria, passando per la 
comunità scientifica e gli organi  
amministrativi e politici a tutti i 
livelli, a non procrastinare più azioni 
concrete e soprattutto fattibili da un 
punto di vista economico, sociale 
e culturale volte alla salvaguardia 
del patrimonio ittico.

Affinché gli sforzi economici per 
mettere in campo studi e ricerche 
scientifiche volte alla preservazione 
degli stock ittici abbiano una 
reale efficacia è di fondamentale 
importanza avere durante tutte 
le fasi progettuali un confronto 
periodico e un coinvolgimento 
costante con i pescatori, al fine 
di stimolare e sensibilizzare fin 
da subito chi un domani dovrà 
applicare, subendole, misure 
sostenibili di gestione delle risorse 
alieutiche. 
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LA PESCA E LE SUE RISORSE IN ADRIATICO

Il mare Adriatico è, in Mediterraneo, la maggiore area di occorrenza di risorse 
ittiche, demersali e pelagiche, comuni e condivise tra gli stati rivieraschi. 

L’elevato numero di specie sfruttate dalla pesca demersale caratterizza la 
pesca adriatica, e la pesca mediterranea in generale, come multi specifica.

Diverse sono le specie target (nasello, triglie, pagelli, merlani, gallinelle, 
rana pescatrice, merluzzetti, sogliole e altri pesci piatti, moscardini, seppie, 
calamari, totani mazzancolle, canocchie, scampi ecc.) e la loro importanza 
nelle catture varia con la zona.

La pesca demersale è praticata nell’intera piattaforma continentale e 
in parte della scarpata del basso Adriatico. Gran parte dell’attività di 
prelievo è svolta dagli attrezzi al traino, lo strascico e il rapido, utilizzato 
quest’ultimo per catturare principalmente pesci piatti ma anche alcuni 
bivalvi (Pectinidae) e seppie.

L’utilizzo degli attrezzi da posta (reti da posta, tramagli, trappole ecc.) è 
usualmente limitato alle aree non strascicabili. Gran parte della flotta 
che usa attrezzi da posta è composta da piccole barche con lunghezza 
inferiore a 12 m dislocate nei vari porti lungo la costa. Secondo i dati ufficiali 
della CGPM (Commissione Generale della Pesca in Mediterraneo), la flotta 
artigianale italiana nella GSA 17 (alto e medio Adriatico) era composta, nel 
2011, da circa 500 barche (UNEP-MAP-RAC/SPA. 2014). 

Tra le specie demersali commercialmente importanti, il nasello, la sogliola, 
la triglia di fango e la canocchia rappresentano da sole circa il 40%, il 30% 
e il 50% del valore sbarcato rispettivamente per lo strascico, le reti da posta 
e rapidi.

I piccoli pelagici sono ampiamente distribuiti in mar Adriatico e giocano un 
ruolo importante per la pesca commerciale di tutte le nazioni rivierasche 
di questo mare, contribuendo in larga parte al totale delle catture. Questo 
gruppo ha sempre rappresentato circa il 40-50% delle catture marine 
totale dell’Adriatico, mentre negli ultimi anni tale percentuale è salita a più 
del 60% (Figura 1).

Le principali specie pelagiche sono la sardina e l’acciuga che rappresentano 
il 99% del totale, seguite da sugarelli e sgombri. 
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Fig. 1 - Composizione delle catture in Adriatico (UNEP-MAP-RAC/SPA. 2014, fonte dati FAO 
FishStat).

In Italia la pesca dei piccoli pelagici si concentra principalmente sulle 
acciughe, mentre in Croazia le catture di sardine rappresentano la gran 
parte delle catture totali. 

L’attrezzo più usato dalla flotta italiana adriatica per la cattura dei piccoli 
pelagici è la “volante”, rete da traino pelagica, utilizzata per lo più in alto 
e medio Adriatico. Le reti a circuizione sono utilizzate nel Golfo di Trieste, a 
sud di Ancona nel lato occidentale e in tutto il versante orientale. 

La flotta italiana che opera nel mare Adriatico nel 2013 era composta da 
132 pescherecci da traino pelagiche (65 coppie) e 35 pescherecci con reti a 
circuizione. In Croazia, i piccoli pelagici sono pescati con reti a circuizione 
(204 navi) mentre nel 2013 la Slovenia aveva 4 pescherecci attivi con reti a 
circuizione (CGPM, 2014).
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LA SITUAZIONE DELLE PRINCIPALI RISORSE  
DEMERSALI E PELAGICHE IN ADRIATICO

L’alto e medio Adriatico è caratterizzato da un’ampia piattaforma 
continentale con fondali bassi e omogenei che lo rendono facilmente 
accessibile e vulnerabile alle attività di pesca (in particolare strascico e 
rapido) e all’impatto delle altre attività umane. Le risorse della pesca sono 
quindi sottoposte a un forte stress, proveniente dagli effetti combinati di 
mortalità da pesca e degrado dell’habitat, che ha portato a una riduzione 
allarmante di molti stock (Colloca et al., 2013; Russo et al. 2013; Scarcella et 
al., 2014). 

Negli ultimi decenni nella comunità demersale sono stati osservati diversi 
cambiamenti sia nell’abbondanza, con una riduzione della biomassa nel 
tempo prevalentemente osservata nelle catture commerciali (Coll et al., 
2009), sia un cambiamento nella composizione e struttura delle catture, con 
la diminuzione delle specie longeve e ad accrescimento lento (ad esempio 
gli elasmobranchi) a favore dell’aumento relativo delle specie più piccole e 
ad accrescimento veloce (ad esempio la triglia) (Jukić-Peladić et al., 2001).

Negli ultimi anni sono state fatte diverse analisi per valutare lo stato di 
salute degli stock commerciali in Adriatico (stock assessment). Sono anche 
disponibili i dati, indipendenti dalla pesca, provenienti dalle campagne di 
ricerca sperimentali effettuate in Adriatico per la valutazione delle risorse 
(MEDITS, MEDIAS, SoleMon).



NASELLO 
Merluccius merluccius, Linnaeus, 
1758 

Il nasello è comune in tutto l’Adriatico, con 
l’esclusione della parte più settentrionale 
a nord della foce del Po e le acque costiere 
poco profonde. I giovani sono concentrati 
nell’Adriatico centrale nell’area adiacente 
alla fossa di Pomo, attorno ai 150 metri e 
i 200 metri di profondità, dove si ritrova 
un’ampia area di nursery (Fig. 2). Da 
questa area i giovani merluzzi si irradiano 
in tutto l’Adriatico e gli adulti riproduttori 
comunemente sono ritrovati a profondità 
superiori a 250 metri. Nell’ambito del 
progetto MEDISEH, nel lato orientale del 
bacino è stata individuata un’area di 
persistenza per i riproduttori.
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Fig. 2 - Aree di persistenza delle reclute (nursery) e dei potenziali riproduttori (spawning) del 
nasello nella GSA 17 (Progetto MEDISEH).

Il nasello è pescato principalmente con le reti a strascico ma è presente 
frequentemente anche nelle catture delle reti da posta. 

La taglia minima di cattura è fissata a 20 cm (Reg. CE 1967/2006). 

In Adriatico il nasello è sfruttato principalmente dalla flotta a strascico sia 
croata che italiana e dai parangali croati. 

Lo sbarcato annuale negli ultimi decenni mostra un trend fluttuante con il 
valore più alto nel 1982 (9433 tonnellate; Fig. 3).

Fig. 3 - Sbarcato totale del nasello in Adriatico (fonte fonte dati FAO FishStat) LLS=Longline).
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Le catture dello strascico sono composte prevalentemente da individui 
appartenenti alle classi giovanili (età 0-1 anno) mentre le catture dei 
parangali sono composte prevalentemente da individui più vecchi (età 2-3 
anni). 

Le più recenti valutazioni dello stato dello stock del nasello in Adriatico 
evidenziano una popolazione in stato di sovrasfruttamento (CGPM, 2014).  
Anche i risultati provenienti dalle campagne di ricerca a strascico MEDITS 
mostrano una situazione di sofferenza per questa specie, con una tendenza 
degli indici di abbondanza in numero e peso in diminuzione negli ultimi 20 
anni. 

Considerato lo stato di pesca eccessivo cui è sottoposto questo stock, è 
auspicabile una riduzione della mortalità da pesca e un miglioramento 
dello stato di sfruttamento di questa specie, in particolar modo riguardo 
allo strascico che pesca prevalentemente i giovani (CGPM, 2014).  



TRIGLIA 
DI  
FANGO  
Mullus barbatus, Linnaeus, 1758

La triglia di fango è comune in tutto 
l’Adriatico centro-settentrionale, dove 
compie migrazioni stagionali. 

Gli adulti sono prevalentemente 
distribuiti nella parte centrale e 
orientale del bacino, dove si ritrovano 
le zone di riproduzione (spawning), 
mentre i giovani sono distribuiti lungo 
le aree costiere occidentali (nurseries), 
dalle quali si allontanano verso le 
acque più profonde in autunno 
all’aumentare della taglia (Fig. 4). 
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Fig. 4 -Aree di persistenza delle reclute (nursery) e dei potenziali riproduttori (spawning) della 
triglia di fango nella GSA 17 (progetto MEDISEH).

Il Regolamento CE 1967/2006 definisce la taglia minima di sbarco per la 
triglia a 11 cm di lunghezza totale.

In Adriatico le triglie vengono pescate principalmente con le reti a strascico 
sia dalla flotta croata che italiana. Quantità minori sono catturate anche 
dalle barche italiane che pescano con attrezzi fissi (tramagli e reti a 
imbrocco). Le catture slovene sono basse. 

La distribuzione spaziale della triglia fa sì che, a differenza della flotta 
croata, lo sfruttamento dei pescherecci italiani sia orientato soprattutto 
verso i giovani. La flotta italiana cattura un’elevata percentuale di esemplari 
sotto l’anno di età  e la percentuale di sbarcato sotto taglia minima sul 
totale pescato varia tra il 9 e il 30% negli anni 2010-2012 (STECF, 2013).

Fig. 5 - Sbarcato totale della triglia di fango in Adriatico (fonte dati FAO FishStat)
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Il trend degli sbarcati di triglia di fango in Adriatico mostra un generale 
incremento costante nel tempo con il valore più elevato nel 2005 (4798 
tonnellate; Figura 5).

Dalle più recenti analisi di stock assessment (CGPM, 2015) risulta che lo stock 
della triglia in Adriatico è oggetto di pesca eccessiva. Per questa specie si 
auspica quindi una riduzione della pressione di pesca e  un miglioramento 
del modello di sfruttamento in particolare da parte della flotta italiana. 
D’altra parte, dai risultati delle campagne MEDITS e dai valori totali di 
biomassa stimati nello stock assessment, l’abbondanza dello stock è alta e 
non è a rischio esaurimento. 



SOGLIOLA  
Solea solea, Linnaeus, 1758

La sogliola è distribuita in Alto e Medio 
Adriatico in base all’età: gli esemplari adulti 
sono presenti lungo le coste istriane mentre 
i giovani sono distribuiti lungo le coste 
italiane, specialmente in prossimità della 
foce del Po (Fig. 6).
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Fig. 6 - Aree di persistenza delle reclute (nursery) e dei potenziali riproduttori (spawning) 
della sogliola nella GSA 17 (progetto MEDISEH).

La taglia minima di cattura per la sogliola è fissata a 20 cm (Reg. CE 
1967/2006).

La sogliola è catturata dalla flotta italiana con il rapido, che contribuisce a 
più del 40% dello sbarcato (STECF, 2013), e con le reti da posta (imbrocco 
e tramaglio), mentre nel versante orientale è prevalentemente usato 
il tramaglio. Catture accessorie sono fatte anche dallo strascico. La 
principale flotta che opera con rapido nella GSA 17 proviene dai porti di 
Ancona, Chioggia e Rimini.

Gli sbarcati di sogliola in Adriatico mostrano un trend fluttuante con il valore 
massimo registrato nel 1979 (2491 tonnellate; Figura 7).

Più dell’80% delle catture viene dal lato italiano, mentre il lato orientale 
contribuisce per un 10% circa al totale dello sbarcato, con mediamente 8 t 
della Slovenia e 200 t della Croazia (Dati ufficiali da DCF, 2013).

Fig. 7 - Sbarcato totale della sogliola in Adriatico (fonte dati FAO FishStat)
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Le catture del rapido sono tradizionalmente dominate da individui giovani 
(0+, 1  e 2 anni di età),  così come anche le catture delle reti da posta, mentre 
nel versante orientale le catture sono dominate dagli adulti. 

Gli indici di densità e biomassa ottenuti dalla campagna di ricerca SoleMon 
nella GSA 17 mostrano un trend in crescita nel periodo 2005-2014;  le analisi 
recenti dello stock assessment (CGPM, 2015) evidenziano uno stato di pe-
sca eccessiva per questa risorsa. 

Visti la situazione di sovrasfruttamento e i bassi valori di biomassa per i ri-
produttori e dello stock calcolati, si raccomanda la diminuzione della mor-
talità da pesca attraverso una riduzione dello sforzo di pesca e un migliora-
mento del modello di sfruttamento di questa risorsa (CGPM, 2015).
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CANOCCHIA 
Squilla mantis, Linnaeus, 1758

La canocchia è presente ed è pescata pre-
valentemente nelle acque territoriali italiane, 
dove è distribuita in un’ampia fascia parallela 
alla costa, tra 15 e 70 metri di profondità in alto 
e medio Adriatico. 
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In quest’area la canocchia è sfruttata tutto l’anno dallo strascico, reti da 
posta e  rapidi della flotta italiana e si trova al primo posto tra i crostacei 
sbarcati nei porti adriatici. Le catture dello strascico sono composte 
prevalentemente da individui di 1 o 2 anni di età mentre le classi più vecchie 
sono poco rappresentate nelle catture. La pannocchia, rappresenta una 
specie by-catch nelle catture delle reti da posta che catturano sogliole, in 
particolare nel periodo primaverile-estivo nell’area costiera. 

Lo sbarcato totale di questa specie mostra un trend abbastanza stabile 
(Fig. 8). Lo sbarcato annuale della flotta italiana nel 2011 proveniva per il 63% 
dallo strascico (2399 t), il 30% dalle reti da posta (1136 t) e il 7% dal rapido (251 
t) (dati ufficiali dal Data  collection, DCF, 2012). Lo sbarcato sloveno annuale 
è molto inferiore (3,5 t nel 2011, dati DCF 2012) mentre la specie è assente 
nelle statistiche dello sbarcato croato.

Fig. 8 - Sbarcato totale della canocchia in Adriatico (fonte dati FAO FishStat)

La più recente e unica valutazione dello stato di questa risorsa in Adriatico, 
risale al 2011 (STECF, 2012). Nonostante l’assenza di valori di riferimento 
per poter stabilire lo stato della biomassa dei riproduttori e lo stato delle 
reclute, lo stock è considerato sfruttato in modo non sostenibile e si auspica 
la riduzione della mortalità da pesca.

Gli indici ottenuti dalle campagne di ricerca MEDITS, aggiornati al 2015 e 
calcolati per il solo versante occidentale della GSA 17, evidenziano ampie 
fluttuazioni della risorsa, alternando picchi di abbondanza a periodi con 
valori bassi. 



ALICE  
Engraulis encrasicolus, Linnaeus, 
1758

Per quanto riguarda gli habitat prioritari 
per questa specie, le zone del Mar 
Adriatico settentrionale e centrale (GSA17) 
rappresentano le aree più importanti di 
nursery e spawning nel Mar Mediterraneo 
(progetto MEDISEH). 

Il Regolamento CE 1967/2006 definisce la 
taglia minima di sbarco per l’alice a 9 cm 
di lunghezza totale.
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Le alici nel mar Adriatico vengono catturate con reti a circuizione e reti da 
traino pelagiche appartenenti alle flotte italiane, croate e slovene. In Italia, 
gran parte dei pescherecci registrati nella GSA 18 pescano regolarmente e 
sbarcano nella GSA 17.

L’andamento storico del prodotto sbarcato in Adriatico mostra il collasso 
di questa risorsa negli anni ottanta, e una lenta ripresa a partire dagli anni 
novanta (Figura 9).

Fig. 9 - Sbarcato totale dell’alice in Adriatico (fonte dati FAO FishStat)

La più recente valutazione dello stato dello stock di alici, effettuata dal 
Gruppo di lavoro sui piccolo Pelagici di AdriaMed (Progetto di cooperazione 
scientifica della FAO a supporto della pesca responsabile in Adriatico) e 
riferita al 2014 (CGPM, 2015), è stata effettuata in maniera congiunta per la 
GSA 17 e GSA 18.

Da questo studio risulta che la risorsa è sfruttata in modo non sostenibile 
e sottoposta a pesca eccessiva;  si auspica la riduzione della mortalità da 
pesca.



SARDINA  
Sardina pilchardus, Walbaum, 
1792

La sardina è presente in tutto l’Adriatico. 
Per quanto riguarda l’habitat, le zone 
dell’Adriatico centrale e settentrionale 
(GSA17) rappresentano le aree di nursery 
e spawning più importanti del Mar 
Mediterraneo. 

La taglia minima di cattura della sardina 
è fissata a 11 cm (Reg. CE 1967/2006).
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Le Sardine sono pescate da imbarcazioni con reti a circuizione e pesche-
recci con reti da traino pelagiche appartenenti a Italia, Croazia e Slovenia.

La pesca viene praticata tutto l’anno, con divieti periodici per i pescherecci 
italiani con reti pelagiche nel periodo estivo, mentre è previsto un periodo di 
sospensione per i pescherecci che utilizzano le reti da circuizione in Croazia 
in inverno. Lo sfruttamento degli stock si concentra su tutte le classi di età 
da 0 a 4+ anni. 

La maggior parte delle catture di sardine vengono effettuate nel mare 
antistante la Croazia. 

I quantitativi delle catture di sardina sono diminuite drasticamente negli 
anni ottanta raggiungendo i minimi storici tra il 2005 e il 2008, mentre negli 
anni successivi si è evidenziato un continuo aumento (Figura 10). 

Fig. 10 - Sbarcato totale della sardina in Adriatico (fonte dati FAO FishStat)

La più recente valutazione dello stato dello stock di sardine, effettuata dal 
Gruppo di lavoro sui piccolo Pelagici di AdriaMed e riferita al 2014 (CGPM, 
2015), è stata effettuata in maniera congiunta per la GSA 17 e GSA 18.

Da questo studio è emerso che lo stock di sardine dell’Adriatico è considerato 
sovrasfruttato e si consiglia la riduzione dello sforzo di pesca. 
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GESTIONE ATTUALE DELLA PESCA  
IN ADRIATICO

Le caratteristiche fisiche del Mediterraneo e le peculiarità della pesca, quali 
l’importanza della flotta artigianale e la natura multi specifica delle cattu-
re, hanno influito nella definizione del sistema di gestione del prelievo delle 
risorse. 

Quasi tutte le strategie di gestione attualmente adottate in Adriatico, e in 
generale nei paesi del Mediterraneo, sono limitate all’applicazione di misure 
tecniche specifiche e al controllo dello sforzo di pesca che, a partire dagli 
anni ottanta, è stato considerato il sistema più appropriato per la gestione 
della pesca in ambito mediterraneo (Sabatella e Spagnolo, 2011).

Le misure di controllo dello sforzo di pesca includono: le restrizioni all’acces-
so alla zona di pesca (attraverso la limitazione delle licenze o dei permessi 
di pesca); le restrizioni alla attività di pesca, cioè alla quantità di tempo 
che i battelli possono impiegare nell’esercizio delle attività di pesca (come 
le quote individuali di sforzo e le giornate di pesca); le restrizioni alla ca-
pacità di pesca, cioè alla dimensione dei battelli e alla potenza motrice e 
agli attrezzi. La gestione dello sforzo di pesca a livello nazionale italiano è 
stata attuata tramite l’implementazione di un sistema basato sulle licenze 
di pesca e sul controllo della capacità di pesca, con la progressiva ridu-
zione negli anni del numero e della stazza lorda della flotta che ha avuto 
ripercussioni molto forti sull’intero comparto ittico nazionale, soprattutto in 
termini occupazionali (Sabatella e Spagnolo, 2011).

Per i tre paesi rivieraschi della GSA 17 (Italia, Croazia e Slovenia) aderenti 
all’Unione Europea, le misure tecniche di gestione della pesca sono definite 
nel Reg. (CE) n. 1967/2006 che stabilisce le dimensioni delle maglie delle 
reti, le taglie minime di sbarco e il divieto di pesca in determinate aree (ad 
esempio il divieto per gli attrezzi da traino entro una distanza di 3 miglia 
nautiche dalla costa o all’interno dell’isobata di 50 m quando tale profon-
dità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa).

Lungo la costa croata la pesca a strascico è inoltre regolata da misure 
spazio-temporali; circa 1/3 delle acque territoriali sono chiuse allo strascico 
tutto l’anno; inoltre per 6 mesi all’anno la maggior parte delle baie e canali 
è chiusa a questo tipo di attività. In Croazia è inoltre previsto un periodo di 
fermo di un mese per le reti a circuizione in inverno. 

In Italia è predisposto l’arresto temporaneo estivo (fermo pesca) che pre-
vede il divieto di pesca agli attrezzi trainati (strascico e volante) durante il 
periodo estivo.
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IL FERMO TEMPORANEO

L’interruzione dell’attività di pesca nel periodo estivo rientra tra le misure 
adottate dall’amministrazione nazionale italiana, in accordo con gli obiet-
tivi stabiliti a livello Europeo di ridurre lo sforzo di pesca. 

Questa misura di gestione viene adottata come uno strumento per preser-
vare le risorse biologiche aumentando la protezione dei giovani (seppia, 
calamaro, triglia, orate, gallinelle…) nel periodo del loro reclutamento; tutte 
le specie dovrebbero comunque trarre giovamento dalla riduzione dell’in-
tensità di pesca. Il ritardo nella cattura delle reclute dovrebbe permette 
l’accrescimento della taglia alla quale queste specie verranno catturate e 
quindi portare ad un aumento delle catture e ad una maggiore redditività 
economica. 

Il fermo pesca per lo strascico è stato introdotto in Italia nel 1987 su base 
volontaria e solo alcune flotte in Adriatico vi hanno aderito. Nel 1988, la Leg-
ge n. 278/88 per l’adattamento della capacità di produzione della flotta 
italiana ha regolamentato la cessazione temporanea dell’attività di pesca, 
rendendola obbligatoria per tutti i pescherecci italiani. Dal 1988, il fermo 
pesca è stato quindi applicato in forma obbligatoria continuativamente 
(ad eccezione del 1991), con regole differenti negli anni e definite ogni vol-
ta in un apposito decreto ministeriale che stabilisce ogni anno le norme di 
applicazione.

Il periodo di fermo è previsto per i sistemi a traino con strascico e volante 
(in alcuni anni sono stati interessati anche altri attrezzi) e il periodo e la du-
rata dell’interruzione sono diversi a seconda dei compartimenti marittimi; il 
fermo temporaneo è stato sempre caratterizzato dalla natura di continuità 
dell’interruzione dell’attività (almeno 26 giorni) ed è sempre stato previsto il 
pagamento di un contributo monetario ai pescherecci obbligati ad inter-
rompere la loro attività di pesca.

Per estendere i benefici ottenuti dal periodo di fermo e rendere più gradua-
le la riapertura della pesca sono inoltre sempre state implementate delle 
misure tecniche addizionali successive al periodo di fermo, tra le quali il di-
vieto di pesca nei giorni di sabato, domenica e festivi per tutto l’anno. 

Nelle 8-10 settimane successive alla fine del fermo è stato introdotto un 
ulteriore giorno di divieto di pesca a settimana (venerdì o altro giorno) o un 
ulteriore periodo di interruzione e, a partire dal 2002, il divieto di pesca per 
i sistemi a traino entro la fascia delle 6 miglia (o 4 miglia per i pescherecci 
più piccoli).

L’applicazione del periodo di fermo biologico in Adriatico per oltre 30 anni 
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ha dato luogo ad opinioni contrastanti sull’efficacia di questa misura di ge-
stione.

Gran parte degli studi effettuati dai vari enti di Ricerca (IRPEM di Ancona, 
LBMP di Fano, IREPA, ISPRA) per valutarne i benefici sia in termini biologi-
ci che in termini socio-economici sono stati focalizzati sugli effetti a breve 
termine.  

Generalmente si osserva un aumento delle catture nel periodo dopo il fer-
mo ma l’entità dell’incremento dipende dalla specie; non tutte le specie 
sembrano infatti beneficiare nel breve periodo della riduzione dello sforzo 
di pesca. 

A livello biologico, generalmente i benefici sono più evidenti per le specie 
ad accrescimento veloce con fase giovanile che coincide con il periodo di 
divieto ma i benefici cambiano di anno in anno e sono solo visibili in caso di 
un buon reclutamento. In alcuni anni solo una o due specie (la triglia) sem-
brano aver beneficiato del periodo di fermo (dati del LBMP di Fano; Froglia  
et al., 1993). 

Dai monitoraggi effettuati alla fine del fermo pesca, all’interno delle 6 mi-
glia e anche più dalla costa, si evidenzia ancora la presenza di individui 
al di sotto della taglia minima legale e/o giovani individui di scarso valore 
commerciale (dati del LBMP di Fano; Raicevich et al., 2015). Nonostante le 
variazioni nell’incidenza dei giovani in anni diversi, la riapertura delle attività 
di pesca a settembre può determinare la cattura accidentale di una grossa 
percentuale di questi  individui.

A livello socio-economico inoltre il beneficio economico dovuto alle catture 
maggiori si estingue nelle 8-12 settimane dalla riapertura delle attività di 
pesca (Spagnolo, 2007). Bisogna inoltre tener conto che, dopo il periodo di 
interruzione, lo sforzo di pesca viene spesso ridistribuito con i pescherecci 
che si spostano dalle aree più profonde verso le aree costiere dove l’ab-
bondanza delle triglie e delle altre specie può garantire alte entrate e bassi 
costi di produzione. 

In alcuni casi, le maggiori produzioni hanno portato alla riduzione dei prezzi 
di vendita, di fatto non determinando un significativo incremento dei ricavi 
(Mipaaf, Piano di protezione delle risorse acquatiche 2003-2004; Spagnolo, 
2007).
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QUALE FUTURO?

Lo stato delle risorse presenti in Adriatico, risulta caratterizzato dalla pre-
senza di condizioni di sovrasfruttamento per molti degli stock ittici di rilievo 
commerciale (SIBM, 2015).

Tutte le valutazioni dello stato degli stock effettuati in Adriatico sono con-
cordi nel dichiarare uno stato di pesca eccessiva e auspicano come neces-
saria una riduzione della mortalità da pesca e quindi dello sforzo di pesca. 

Allo stato attuale, un’ulteriore riduzione della capacità della flotta potrebbe 
portare, forse, ad uno sfruttamento sostenibile e ottimale delle risorse de-
mersali ma, sicuramente, avrebbe un forte impatto negativo socio – eco-
nomico sulle  industrie locali di pesca, già notevolmente provate. 

Ad oggi, inoltre la contrazione della consistenza numerica e della stazza 
lorda della flotta che si è avuta nelle ultime decadi  ha in realtà avuto un 
impatto positivo sulle risorse inferiore alle aspettative (Sabatella e Spagno-
lo, 2011). 

Anche l’applicazione del periodo di fermo temporaneo per le attività a trai-
no nel periodo estivo per la protezione dei giovani, così come strutturato 
attualmente, sembra portare beneficio solo a 1-2 specie, rendendo difficile 
giustificare i costi economici e sociali di un periodo di sospensione così lun-
go per tutti i pescherecci nell’intero Adriatico.

Per una pesca redditizia e sostenibile per il futuro è quindi fortemente ne-
cessario valutare e adottare misure gestionali alternative e appropriate, 
che permettano di ottimizzare l’attività di pesca, adattando la produzione 
alla domanda reale del mercato, evitando sprechi e riducendo lo sfrutta-
mento delle risorse.
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Il progetto ECOSEA si inserisce 
perfettamente in tale contesto 
di emergenza dando un valore 
aggiunto e degli strumenti validi 
per raggiungere gli obiettivi indicati 
da tempo dalla Politica Comune 
della Pesca (PCP), soprattutto 
nell’approccio transfrontaliero, cioè 
coinvolgendo tutti paesi che si 
affacciano sull’Adriatico.

Ecosea, finanziato dall’Unione 
Europea nell’ambito del Programma 
IPA Adriatico 2007-2013 – che 
prevede risorse per la “Protezione 
e il rafforzamento dell’ambiente 
marino e delle coste” - ha visto la 
collaborazione di 3 Paesi adriatici: 
Italia con le Regioni Veneto 
(capofila), Friuli Venezia Giulia, 
Emilia Romagna, Marche e Puglia; 
Croazia con le Contee di Primorje e 
Gorski Kotar e di Zara; Albania con 
il Ministero dell’Ambiente.

Il progetto ha l’obiettivo di 
promuovere, migliorare e 
proteggere l’ambiente marino 
costiero, attraverso interventi IL
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innovativi per l’incremento delle 
risorse ittiche e della biodiversità 
e una gestione sostenibile delle 
attività di pesca, in modo da 
migliorare concretamente la 
condizione generale dell’ambiente 
marino e al tempo stesso garantire 
una prospettiva di sviluppo 
sostenibile per le popolazioni 
costiere dipendenti dalla pesca.

La gestione coordinata in Adriatico 
delle attività di Pesca implica un 
approccio partecipativo, in cui 
le istituzioni agiscono in maniera 
coordinata, con il coinvolgimento 
degli enti scientifici ed egli attori 
economici e sociali. I partner 
del Progetto hanno collaborato 
in quest’ottica promuovendo e 
diffondendo modelli di pesca 
sostenibile e avviando azioni 
innovative con il coinvolgimento 
diretto degli operatori del settore. 

L’Organo Consultivo del Progetto 
(Adriatic Advisory Board) composto 
da esperti in biologia marina e 
della pesca individuati dai Partner 
ha coordinato tutte le azioni 
tecniche finalizzate ad aumentare 
la biodiversità dell’Adriatico e 
a delineare modelli di gestione 
per mitigare gli effetti negativi 
sull’ambiente derivanti dalle attività 
di Pesca.

La Regione Marche nell’ambito di 
questo progetto ha collaborato 
alla realizzazione delle azioni pilota 
per il ripopolamento della seppia e 
alla definizione delle misure per una 
gestione sostenibile della pesca.
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AZIONI PILOTA PER IL RIPOPOLAMENTO 
DELLA SEPPIA: IMMISSIONE IN MARE DI 
SUBSTRATI IDONEI PER IL RIPOPOLAMENTO

Nell’ambito delle azioni pilota, finalizzate a “Rafforzare l’ecosistema Adria-
tico e la sua biodiversità (W4), La Regione Marche, ha avviato un’azione pi-
lota finalizzata al recupero dello stock della seppia (Sepia officinalis). Sono 
state ideate e create tre differenti strutture artificiali per la raccolta delle 
uova di seppia: 

1. Seagrass nursery

2. Longline nursery

3. Trap nursery

Fig. 11 - Misurazione del diametro delle uova di seppia raccolte con i collettori delle longline 
nursery.

Seagrass nursery

Le seagrass nursery rappresentano praterie di fanerogame marine artificiali 
e sono state realizzate con una base in ferro (3x2m) sulla quale sono stati 
applicati 160 collettori per la raccolta delle uova di seppia. I collettori sono 
segmenti di cima galleggiante aventi diametro di 8 mm e lunghezza 50 cm. 

In totale sono state posizionate 18 seagrass nursery sul fondale marino nei 
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pressi di moduli di barriere artificiali al fine di garantirne la permanenza nel 
tempo anche in condizioni di forti mareggiate. 

Nove strutture sono state posizionate presso la barriera artificiale di Seni-
gallia (ISMAR-CNR) e le restanti nove presso la barriera artificiale di Porto-
novo (Cooperativa Pescatori portonovo).

Fig. 12 - Fasi del posizionamento delle seagrass nursery presso la barriera artificiale di Seni-
gallia (ISMAR-CNR).

Fig. 13 - Presenza di uova di seppia nei collettori delle seagrass nursery a Portonovo.
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Longline nursery

Le longline nursery sono strutture ideate ed ottimizzate per essere utilizzate 
all’interno dei filari degli impianti di molluschicoltura.

Ciascuna longline nursery è costituita da una trave sulla quale sono stati 
fissati dei collettori per le uova di seppia. I collettori sono segmenti di cima 
galleggiante aventi diametro 8 mm e lunghezza 50 cm ai quali è stato col-
locato un galleggiante all’estremità superiore in modo tale da mantenere 
il collettore in posizione verticale, posizione idonea per far aderire le uova. 

Le strutture sono state posizionate presso alcuni impianti di mitilicoltura del-
la Regione Marche con il consenso degli allevatori titolari della concessione.

Fig. 14 - Fasi del posizionamento delle longline nursery presso un impianto di mitilicoltura.

Fig. 15 - Fase di salpamento di una longline nursery. Sono ben visibili centinaia di uova di 
seppia in ogni collettore.
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Fig. 16 - Collettore con uova di seppia di una longline nursery.

Trap nursery

La trap nursery è una trappola con un telaio in ferro zincato al quale sono 
stati applicati 10 metri di cima (diametro 8 mm) avente funzione di collettore 
per le uova di seppia. Tali strutture sono del tutto simili alla nasse comu-
nemente utilizzate per la pesca locale della seppia ma sono prive di rete 
appunto per evitare la cattura dei cefalopodi. 

In totale sono state realizzate 150 trap nursery. Le strutture sono state di-
stribuite sia ai pescatori sportivi sia a quelli professionali durante seminari 
formativi in cui i ricercatori dell’ISMAR-CNR hanno mostrato le modalità di 
partecipazione e le finalità di tale azione pilota nell’ambito del progetto 
Ecosea. 

Fig. 17 - Seminario informativo per la consegna delle trap nursery ai pescatori sportivi e pro-
fessionisti della Regione Marche.
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Le strutture consegnate sono state posizionate all’inizio della stagione ri-
produttiva e ritirate alla fine della stessa, da metà aprile fino a fine luglio.

Inoltre durante tali seminari è stato anche illustrato e consegnato ai pe-
scatori un logbook per l’annotazione di tutte le informazioni necessarie per 
analizzare e valutare i risultati dell’azione pilota.

Fig. 18 - Logbook compilato dai pescatori che hanno aderito all’azione pilota per l’utilizzo 
delle trap nursery

Dalle informazioni raccolte attraverso i logbook è stato possibile osservare 
che le uova di seppia sono comparse sui collettori fissati alle trap nursery già 
a partire dalla settimana seguente all’immersione di tali strutture in mare.

Fig. 19 - Schema riassuntivo delle informazioni raccolte con i logbook consegnati ai pescatori 
ricreativi e professionali. Le percentuali (25, 50, 75 e 100%) indicano il livello di copertura dei 
collettori di uova di seppia; inizio e fine si riferiscono all’attività di ogni singolo pescatore.
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Il numero di uova totali rilevato sulle trap nursery utilizzate nell’azione pilota 
è aumentato in modo lineare da metà aprile fino a raggiungere il massimo 
assoluto a fine giugno (54.000 uova), per poi crollare nella seconda metà di 
luglio, in corrispondenza della schiusa delle uova.

Le tre azioni pilota sono state ripetute per due stagioni biologiche, i risultati 
ottenuti alla fine dei due anni d’indagine hanno mostrato risultati incorag-
gianti non solo in termini di qualità dei dati scientifici ottenuti, ma anche in 
termini di validazione delle ipotesi di quale misura potesse avere il miglior 
rapporto costi-benefici, oltre che il grado di coinvolgimento da parte degli 
operatori del settore.

I risultati scientifici ottenuti hanno evidenziato l’elevata capacità riprodut-
tiva della specie ed il ruolo svolto dalle strutture artificiali nella deposizione.

Fin dal passato la pesca della seppia nei nostri mari era incentrata proprio 
nella predisposizione di substrati idonei alla deposizione delle uova, come 
ad esempio l’innesco di trappole come le nasse con fronde di alloro. Attual-
mente la pesca artigianale della seppia è incentrata nell’intercettazione 
della specie durante le sue migrazioni stagionali a scopi riproduttivi. Infatti, 
la specie Sepia officinalis è distribuita dal Baltico, all’Atlantico e Mediterra-
neo e mostra ovunque lo stesso comportamento durante il periodo ripro-
duttivo: migrazione dal largo verso i bassi fondali costieri (Mandic, 1984) e 
utilizzo di substrati fluttuanti presenti sul fondo marino quale substrato per 
la deposizione delle uova.

Resta di fatto evidente il fenomeno che vede la seppia deporre le sue uova 
su parecchi tipi di substrati e strutture artificiali, quali ad esempio gli stessi 
attrezzi da pesca nasse, cogolli e bertovelli, ma anche su corpi morti e sulle 
cime situate nei fondali. Il presente progetto pilota è stato incentrato pro-
prio su quest’ultima tipologia di materiale, vista la validità di questo sup-
porto per tale scopo, altrettanto confermata dalla letteratura scientifica al 
riguardo. 

L’adozione di cime per la realizzazione di collettori utili a fornire un substrato 
idoneo alla deposizione è risultata non solo una scelta efficace in termini di 
capacità di attrarre copiose deposizioni sulle loro superfici, ma anche un 
elevato grado di operabilità, senza richiedere un elevato supporto logistico 
e organizzativo per il loro utilizzo.

Inoltre in questo progetto pilota, oltre ad aver validato l’efficacia di un col-
lettore capace di accogliere oltre 800 uova di seppia per metro lineare, 
sono state testate tre modalità di impiego, tramite la realizzazione di altret-
tanti sistemi di impianto dei collettori stessi. 
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Tutti e tre i sistemi si sono rivelati efficaci per la deposizione della seppia, 
tuttavia il sistema denominato “seagrass nurseries” potrebbe risultare rela-
tivamente aleatorio. Sebbene quest’ultimo sistema presenti caratteristiche 
di modularità, rendendolo adattabile alle diverse esigenze, richiede uno 
sforzo operativo per il suo impianto non trascurabile.  

Tale sistema, se mantenuto permanentemente in mare per tutto l’anno, po-
trebbe essere più soggetto a deterioramento, danneggiamento o smarri-
mento rispetto agli altri due sistemi, in quanto esposto alle avverse condi-
zioni meteo-marine invernali. 

I sistemi denominati “trap nurseries” e “longline nurseries” sono risultati in-
dubbiamente più vantaggiosi rispetto al precedente, non solo in termini di 
attrazione ed effettiva deposizione di uova di seppia, ma anche in termini di 
praticità di utilizzo. Strutture del tutto simili alle nasse come le trap nurseries 
risultano apprezzate in quanto ampiamente note e diffuse tra i pescatori 
artigianali e sportivi, e le modalità di impiego risultano già note ai possibili 
fruitori. Lo sforzo maggiore nell’utilizzo di un sistema simile è rappresentato 
dalla capacità di stoccaggio e distribuzione di tali sistemi, limitatamente 
alla fase di avvio dell’intervento. Senz’altro i riscontri positivi che sono stati 
ottenuti, sia in termini di efficacia del sistema che in termini di elevato grado 
di partecipazione hanno dato risultati estremamente incoraggianti. In mol-
ti casi tale azione è stata accolta con estremo entusiasmo dai pescatori, 
specialmente da parte dei pescatori sportivi. 

Pertanto, l’adozione di un simile sistema di ripopolamento attivo della sep-
pia,  presenta una duplice finalità, che vede oltre al ripopolamento stesso, 
anche la diffusione di una coscienza ecologista volta alla tutela attiva di 
una risorsa estremamente importante.

Il sistema che indubbiamente ha evidenziato il miglior rapporto costi-be-
nefici è stato il sistema longline nurseries, capace di registrare delle per-
formance in termini di uova deposte per unità di volume dell’attrezzatura, 
praticità, stoccaggio e movimentazione, indubbiamente non paragonabile 
agli altri sistemi. 

Il sistema così com’è stato concepito ha evidenziato dei vantaggi che lo 
rendono unico nel suo genere: il ridotto ingombro nello stoccaggio (inferiore 
al metro cubo), l’elevata capacità di consentire la deposizione e la schiu-
sa di centinaia di migliaia di uova di seppia, e la rapidità e semplicità di 
calo (pochi minuti), rappresentano i principali punti di forza di tale sistema. 
Inoltre il coinvolgimento degli operatori dell’acquacoltura, in un contesto di 
incentivazione come ad esempio una ipotetica premialità, renderebbero 
tale sistema estremamente efficiente.
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I sistemi trap nurseries e longline nurseries sin qui testati presentano una 
fattibile replicabilità e facilità di diffusione non solo in Adriatico, ma in tutto 
il Mediterraneo. Inoltre, la loro diffusione contribuirebbe in modo concreto a 
sviluppare e diffondere una maggiore consapevolezza tra gli operatori del 
settore, capace di renderli parte attiva nel delicato processo di salvaguar-
dia, tutela e ripopolamento della risorsa seppia.
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MODELLO TRANSFRONTALIERO PER LA  
GESTIONE SOSTENIBILE DELLA PESCA

La Regione Marche ha coordinato inoltre le attività del Progetto dedica-
te alla definizione di un modello transfrontaliero per la gestione sostenibile 
della pesca, in linea con la PCP e le politiche nazionali, il quale ha suggerito 
indicazioni operative per un sistema di cattura sostenibile di un insieme di 
specie target selezionate dal Comitato Consultivo del Progetto: acciuga 
(Engraulis encrasicolus), sardina (Sardina pilchardus) e triglia di fango (Mul-
lus barbatus), tre specie ittiche di notevole importanza per la pesca in tutto 
il Mare Adriatico.

Le misure per un equilibrio tra catture proficue a livello economico e man-
tenimento degli stock ittici sono state proposte secondo un approccio dal 
basso verso l’alto (bottom-up) coinvolgendo gli operatori ed i portatori 
d’interesse del settore.

In accordo con i principi del progetto ECOSEA la Regione Marche - in col-
laborazione con il CNR-ISMAR di Ancona, le Università di Camerino, Ancona 
e Bologna e l’Agenzia ASSAM -  ha avuto durante la fase dedicata alla re-
dazione del Modello un periodico confronto con tutte le associazioni di ca-
tegoria che hanno ben rappresentato gli attori principali della pesca in tutti 
i suoi settori, nonché uno stretto rapporto con le comunità costiere locali.

L’analisi si è basata su alcuni elementi chiave degli stock ittici, come la di-
stribuzione spaziale delle aree di primo accrescimento e riproduzione, i dati 
relativi alle catture, le valutazioni degli stock, i dati sui prezzi di mercato, con 
l’obiettivo di sfruttare in modo più razionale le risorse ittiche, prendendo in 
considerazione i risultati delle analisi relative alle possibili misure di gestione 
individuate nel quadro del progetto  ECOSEA.

Per le misure gestionali degli stock ittici, in coerenza con le problematiche e 
le proposte emerse dal confronto con i pescatori, si è deciso di adottare un 
approccio basato sulla comprensione degli aspetti positivi (punti di forza 
ed opportunità) e negativi (punti di debolezza e rischi) conseguenti a de-
terminate misure di gestione. 

Per le specie selezionate (acciuga, sardina e triglia di fango) sono state 
ipotizzate e valutate tramite analisi SWOT alcune possibili misure di gestio-
ne. L’analisi SWOT rappresenta un valido strumento di pianificazione stra-
tegica usato per evidenziare i punti di forza e di debolezza, le minacce e le 
opportunità delle misure di gestione considerate.
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Misure di gestione analizzate:

 ^ limite ammissibile di catture 

 ^ quota giornaliera per ogni imbarcazione

 ^ taglia minima del prodotto sbarcato

 ^ aumento della dimensione della maglia delle reti

 ^ riduzione della capacità della flotta

 ^ limitazione dei giorni di pesca durante l’anno

 ^ chiusure spaziali e temporali delle aree di pesca

I Piccoli Pelagici (Acciughe e Sardine)

In Adriatico le acciughe e le sardine sono pescate con reti a circuizione e 
da pescherecci da traino pelagici (volante), appartenenti a Italia, Croazia 
e Slovenia. La pesca si svolge tutto l’anno. In Italia i pescherecci da traino 
pelagici e quelli con reti a circuizione effettuano un periodo di fermo nel 
mese di agosto, mentre in Croazia il fermo avviene dal 15 dicembre al 15 
gennaio per reti a circuizione. Lo sfruttamento è basato su tutte le classi di 
età da 0 a 4+.

La piccola pesca pelagica italiana si concentra principalmente sulle ac-
ciughe, mentre nelle catture croate le sardine rappresentano la gran parte 
delle catture totali. 

La flotta italiana attiva nel mare Adriatico nel 2013 era composta da 132 
pescherecci da traino pelagiche (66 coppie) e 35 pescherecci con reti a 
circuizione, con il primo che è predominante in termini di sforzo di pesca 
rispetto questi ultimi. In Croazia i piccoli pelagici (sardine soprattutto) sono 
pescati con reti a circuizione (204 imbarcazioni). Nel 2013 la Slovenia aveva 
4 pescherecci attivi con reti a circuizione.

attuali misure di gestione per i piccoli pelagici

La Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) nel 2012 
ha istituito un piano di gestione pluriennale per le piccole specie pelagiche 
nel Mare Adriatico. L’Italia applica da anni un regolamento generale riguar-
dante attrezzi da pesca e dal 1988 una sospensione (della durata di circa 
un mese) della attività di pesca dei pescherecci da traino pelagici e dei 
pescherecci con reti a circuizione nel periodo estivo. 
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In Croazia è stato approvato nel 2013 un Piano di gestione per i pescherecci 
con reti a circuizione “srdelara”. 

Le imbarcazioni con reti a circuizione croate osservano un periodo di fermo 
dal 15 dicembre al 15 gennaio.

ipotesi gestionali individuate 

Sulla base degli elementi chiave individuati, come la distribuzione spaziale 
degli habitat prioritari, i dati di cattura, la valutazione dello stock, i dati dei 
survey e i prezzi di mercato, si può concludere che gli stock di sardine ed 
acciughe potrebbero essere sfruttati in maniera più razionale, tenendo in 
considerazione le seguenti eventuali misure di gestione:

 ^ Cattura totale consentita (tac);

 ^ Quote giornaliere, settimanali e mensili per imbarcazioni (misura 
interna delle organizzazioni di produttori);

 ^ Taglia minima di sbarco (con una tolleranza);

 ^ Incremento della dimensione della maglia;

 ^ Riduzione della capacità della flotta;

 ^ Limitazione dei giorni di pesca nell’anno;

 ^ Chiusure temporali;

 ^ Chiusure spaziali;

 ^ Chiusure spaziali e temporali (strumenti di selettività);

 ^ Sincronizzare l’inizio e la fine del fermo pesca stagionale, almeno in 
italia nei compartimenti adriatici;

 ^ Divieto di pesca a strascico all’interno dell’area costiera dove si 
aggregano la maggior parte delle reclute; tenendo conto della 
particolare geomorfologia del mare adriatico, sarebbe opportuno 
prendere in considerazione i limiti di batimetria (ad esempio il divieto 
di pesca a strascico all’interno della batimetria di 20 m) invece che di 
distanza dalla costa (ad esempio, il divieto di pesca a strascico 
all’interno delle 6 miglia nautiche dalla costa). 
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La triglia di fango 

Anche se la triglia è distribuita in tutto l’Adriatico, la densità della popola-
zione non è la stessa nello spazio. 

Ad esempio, alcuni autori hanno trovato che  l’indice di biomassa tra le ac-
que italiane e croate è di circa 1:4. Nel Mare Adriatico le aree nursery sono 
distribuite lungo le coste italiane, mentre le aree di riproduzione si trovano 
lungo le coste croate. 

La flotta italiana cattura le triglie principalmente nei mesi compresi tra set-
tembre e novembre, mentre per il resto dell’anno le catture si riducono sen-
sibilmente.

Si deve inoltre tener conto del fatto che, a differenza della flotta croata, lo 
sfruttamento di pescherecci italiani è orientato soprattutto verso i giovanili, 
creando una situazione di crescita della sovra pesca che può influenzare 
direttamente le catture croate.

attuali misure di gestione

La flotta italiana nel 2011-2012 ha effettuato il fermo della pesca a strascico 
per 45 giorni alla fine dell’estate. Prima del 2011 il periodo di chiusura è stato 
di 30 giorni in estate. 

Taglie minime di sbarco: regolamento CE 1967/2006 definiti 11 centimetri TL 
come taglia minima legale allo sbarco per le triglie.

Lungo la costa croata la pesca con reti a strascico è regolata principal-
mente da misure di carattere spaziale e temporale, e circa 1/3 del mare 
territoriale è chiuso alla pesca a strascico tutto l’anno. 

Anche per la maggior parte del mare interno la pesca con reti a strascico è 
vietata per metà anno.

ipotesi gestionali individuate 

Basandosi sugli elementi chiave individuati, come la distribuzione spaziale 
degli habitat prioritari, i  dati relativi alle catture, la valutazione degli stock, 
i dati delle indagini e dei prezzi di mercato, si può concludere che lo stock 
di triglia potrebbe essere sfruttato in modo più razionale tenendo conto 
anche delle seguenti eventuali misure di gestione: 

 ^ Cattura totale consentita (tac);

 ^ Quote giornaliere, settimanali e mensili per imbarcazioni (misura 
interna alle organizzazioni di produttori);
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 ^ Taglia minima di sbarco (con una tolleranza);

 ^ Incremento della  dimensione della maglia;

 ^ Riduzione della capacità della flotta;

 ^ Limitazione dei giorni di pesca  nell’anno;

 ^ Chiusure temporali;

 ^ Chiusure spaziali;

 ^ Chiusure spaziali e temporali (strumento di selettività);

 ^ Estensione del divieto di pesca stagionale a settembre-ottobre per 
proteggere gli individui di piccole dimensioni, prevenire l’aumento 
della pesca eccessiva e mantenere i prezzi ad un livello maggiore;

 ^ Aumentare i controlli alla circonferenza sacco, (la circonferenza della 
parte posteriore del corpo della rete non deve essere inferiore alla 
circonferenza dell’estremità anteriore del sacco finale) e al diametro 
del filo (<6 millimetri; reg ce 1967/2006);

 ^ Divieto di pesca a strascico per imbarcazioni di grandi dimensioni 
(loa>18m) all’interno della fascia delle 6 miglia nautiche due mesi 
prima e due mesi dopo il divieto di pesca stagionale;

 ^ Sincronizzare il fermo pesca stagionale, almeno in italia, dove i settori 
nord (Trieste - Rimini, fine luglio - inizio settembre) e sud (Pesaro - Bari, 
all’inizio di agosto - metà settembre) fermano in periodi diversi.
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CHIUSURA SPAZIALE E TEMPORALE DELLE 
AREE DI PESCA

Ipotesi per la gestione spaziale della pesca a strascico in 
Adriatico tramite il modello bio-economico DISPLACE

La Regione Marche ha infine testato alcune ipotesi di gestione spaziale 
della pesca a strascico in Adriatico tramite l’utilizzo di un innovativo mo-
dello bio-economico (DISPLACE - www.displace-project.org), applicato 
per la prima volta in Mediterraneo in collaborazione con l’Istituto di Scienze 
Marine (ISMAR) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) di Ancona e il 
National Institute of Aquatic Resources (Aqua) della Technical University of 
Denmark (DTU) di Copenhagen. 

DISPLACE è un potente strumento di supporto decisionale per la gestione 
della pesca ampiamente usato e validato nel Mare del Nord e nel Mar Bal-
tico. Si tratta di un modello ad alta risoluzione spazio-temporale basato 
su un approccio Individual Based Model (IBM), cioè in grado di simulare il 
comportamento e le scelte di ciascuna singola imbarcazione in base a una 
serie di variabili economiche e biologiche riguardanti le attività di prelievo e 
lo stato delle risorse ittiche.

L’applicazione di DISPLACE in Adriatico ha interessato la porzione centrale 
e settentrionale del bacino (GSA17) ed è stata limitata alla flotta italiana 
appartenente alle marinerie presenti in tale area, ciò si è reso necessario in 
quanto non erano disponibili i dati della distribuzione spaziale della flotta 
croata.

L’obiettivo principale di tale studio  è stato quello di simulare gli effetti eco-
logici e socio-economici di possibili restrizioni spaziali per la pesca a strasci-
co finalizzate alla ricostituzione dei principali stock ittici demersali. L’analisi 
ha focalizzato su tre mestieri di pesca (pesca a strascico, pesca con rapidi 
e piccola pesca con reti da posta) e quattro specie bersaglio demersali 
(nasello, triglia di fango, canocchia e sogliola). Il modello è stato applicato 
principalmente per valutare in modo scientifico i possibili effetti bio-econo-
mici di alcune misure di gestione della pesca basate su limitazioni spaziali. 
Gli scenari che sono stati simulati prevedevano la chiusura delle seguenti 
aree alla pesca a strascico e con rapidi: 4 miglia nautiche dalla costa, 6 
miglia nautiche dalla costa, area di riproduzione della sogliola (santuario 
delle sogliole), Fossa di Pomo (già chiusa allo strascico dal 26/07/2015) e 
tutti i quattro scenari sopraindicati simultaneamente.
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dati di input

I dati di input del modello DISPLACE sono di natura multidisciplinare e in-
cludono dati biologici, tecnologici ed economici per il suo utilizzo. In questo 
contesto sono stati usati i più recenti dati scientifici esistenti per il versante 
italiano della GSA17. 

In particolare, sono stati inseriti nel modello i seguenti parametri:

 ^ Numero imbarcazioni (e relativi Lft, GT, kW), numero degli addetti che 
svolgono attività di pesca a strascico e con reti da posta, divisi per 
porto di appartenenza;

 ^ Informazioni sull’attività di pesca (aree di pesca, consumo carburante 
e selettività delle reti);

 ^ Dati sugli sbarcati di nasello, triglia di fango, canocchia e sogliola da 
Programma Nazionale Raccolta Dati (Regolamento CE n. 199/2008);

 ^ Catture per unità di sforzo da Programma Nazionale Raccolta Dati;

 ^ Dati delle valutazioni degli stock più recenti per nasello, triglia di 
fango, sogliola e canocchia;

 ^ Mappe della distribuzione geografica delle 4 specie target (fornite 
dalle indagini survey MEDITS e SOLEMON);

 ^ Prezzi di mercato delle 4 specie target;

 ^ Prezzo del carburante.

risultati

Il modello bio-economico DISPLACE ha messo in evidenza che le restrizioni 
spaziali applicate allo strascico determinano una ridistribuzione dello sfor-
zo di pesca e delle catture generalmente verso aree più costiere e vicine ai 
porti di appartenenza principalmente per risparmiare nel consumo di car-
burante.

Lo scenario che sembra impattare maggiormente la pesca a strascico è la 
chiusura delle 6 miglia nautiche dalla costa. In particolare, si assisterebbe 
ad una riduzione dello sforzo di pesca, delle catture di sogliola e canocchia, 
della frazione scartata di sogliola e triglia di fango e, nel complesso, dei 
ricavi di questo mestiere.
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Similmente, anche la pesca con i rapidi sembra maggiormente influenzata 
dalla chiusura delle 6 miglia nautiche dalla costa. In questo caso, oltre agli 
effetti già visti per lo strascico si aggiunge una riduzione delle Catture Per 
Unità di Sforzo (CPUS) e delle catture di triglia di fango, mentre si osserva un 
possibile aumento delle catture di nasello.

Decisamente diverso è l’impatto dei cinque scenari sulla piccola pesca che 
usa le reti da posta. Infatti le restrizioni spaziali simulate per i sistemi di pe-
sca al traino (strascico e rapidi) creano notevoli vantaggi per i pescatori che 
usano attrezzi passivi. Tra i vari scenari testati nel modello anche in questo 
caso quello che mostra gli effetti più marcati sull’attività della piccola pesca 
è la chiusura delle 6 miglia nautiche dalla costa. In particolare, si evidenzia 
un possibile aumento delle CPUS dovute all’aumento delle catture di so-
gliola e triglia di fango, con un conseguente aumento dei ricavi totali e dei 
ricavi per unità di sforzo.

In una proiezione temporale di cinque anni tutti gli scenari hanno gene-
ralmente mostrato effetti positivi sugli stock delle quattro specie bersaglio 
rispetto la situazione attuale. Tuttavia, in generale, è possibile osservare un 
possibile aumento della biomassa dei riproduttori solo per il nasello e la 
canocchia.
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UNO SGUARDO D’INSIEME

L’applicazione del modello bio-economico DISPLACE ha permesso al Pro-
getto ECOSEA di verificare l’idoneità di un approccio ampiamente usato 
nel Mare del Nord anche in un contesto così diverso come quello del Mare 
Adriatico.

Questo modello integrato può rappresentare un valido strumento per un’ef-
ficiente gestione spazio-temporale delle attività di pesca fondata su una 
solida base scientifica. 

La simulazione di vari scenari permette infatti di valutare sia l’impatto della 
pesca sugli stock ittici sia l’aspetto economico delle eventuali misure di ge-
stione sul settore pesca consentendo lo sviluppo di politiche locali gestio-
nali coerenti ed adeguate.     

I risultati possono rappresentare il punto di partenza per un futuro appro-
fondimento in modo tale da poter conseguire gli obiettivi concernenti lo 
sfruttamento razionale delle risorse ittiche e una appropriata redditività e 
competitività per il settore pesca, comparto che negli ultimi anni sta affron-
tando evidenti situazioni di crisi.    

L’operato del partenariato di ECOSEA tuttavia, non può prescindere da 
un’efficace attività di sensibilizzazione nei confronti degli operatori del 
mare, a qualsiasi titolo essi lo sfruttino, in modo tale da poter contare sulla 
loro collaborazione sinergica.
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