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Promosso dalle Associazioni cooperative
del settore pesca, Federcoopesca, Lega Pesca,
AGCI Pesca e UNCI Pesca, il Consorzio Uni-
mar ne associa i rispettivi centri di ricerca e assi-
stenza tecnica (CIRSPE, Consorzio Mediterra-
neo,  ICR Mare e Mednet) e costituisce il nucleo
della ricerca cooperativa unitaria. Le imprese
associate al Consorzio Unimar vantano impor-
tanti esperienze in campo internazionale. Frutto
di questa esperienza, la realizzazione di pro-
grammi di cooperazione per l’assistenza tecni-
ca, la formazione professionale e il trasferimen-
to di know-how in 47 Paesi.

Nell’ambito delle misure previste dallo stru-
mento finanziario di orientamento della pesca
(SFOP), il Consorzio Unimar ha costituito nel
1995 un Osservatorio tecnico-biologico sulla
pesca e l’acquacoltura, con il contributo dell’U-
nione Europea e del Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali (Reg. CEE 2080/93), al fi-
ne di dotare il settore di un adeguato supporto
conoscitivo

Per lo svolgimento delle sue attività, l’Osser-
vatorio si avvale di 13 unità operative, disloca-
te lungo l’intera costa italiana. Il coordinamento
è svolto dall’ufficio centrale di Roma.

Oltre 250 ricercatori collaborano con il
Consorzio Unimar: tecnici di provata esperien-
za internazionale, biologi specializzati nella ri-
cerca applicata al mare, esperti negli studi di
fattibilità e progettazione di impianti di acqua-
coltura, nella tutela degli ecosistemi marini e la-
gunari, all’insegna di uno “sviluppo sostenibile”
dell’ambiente marino.

Il controllo sull’attività di ricerca è eseguito da
un Comitato scientifico costituito da autorevoli
rappresentati del settore della ricerca istituzionale.

Il Consorzio Unimar si avvale degli strumen-
ti, laboratori e mezzi navali riportati di seguito:

• nave di ricerca oceanografica, dotata di
laboratori e fornita della strumentazione idonea
ai rilievi chimico-fisici e biologici, idrologici e
geofisici

• mezzi nautici e strumentazioni idonee al-
l’attività di campo

• laboratori per analisi di chimica, fisica e
microbiologia delle acque

• laboratori di sedimentologia
• laboratori di ecologia del plancton
• laboratori di ecologia del benthos
• centri di elaborazioni dati
• centri pilota sperimentali per la pesca,

l’acquacoltura e la biologia marina.

Il Consorzio Unimar e i suoi soci collabora-
no con numerosi enti pubblici e con le principa-
li università italiane:

• Unione Europea,
• Minis tero del le Pol i t iche Agricole 

e Forestali
• Ministero dell’Ambiente
• Ministero dei Lavori Pubblici
• Ministero degli Affari Esteri
• Food and Agriculture Organization (FAO)
• Enti locali
• Consigl io Nazionale del le Ricerche

(CNR)
• Consorzio Nazionale Interuniversitario

per le Scienze del Mare (CONISMA)
• Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica

e Tecnologica applicata al Mare (ICRAM)
• Istituto Nazionale di Coordinamento per

le Scienze del Mare del CNR (ISMERI).





Le barche polivalenti costituiscono una porzione

consistente della flotta peschereccia italiana e sono

l’esempio più attuale di un mestiere antico nel quale la

versatilità e l’adattamento dei pescatori costituisce, alla pari

delle risorse ittiche, un bene prezioso. 

Il Monitoraggio, eseguito in modo capillare presso le

marinerie, è utile per inquadrare in modo inequivocabile un

segmento importante della flotta italiana, analizzandone la

distribuzione territoriale e i sistemi di pesca maggiormente

utilizzati. Rappresenta, dunque, un ulteriore passo avanti

nella raccolta di informazioni sulla pesca italiana ed uno

strumento prezioso per l’Amministrazione.

Giuseppe Aulitto
Direttore Generale Direzione Pesca ed Acquacoltura

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali





La stampa e la divulgazione dei tre monitoraggi –
pesca polivalente, molluschicoltura e piscicoltura – è il punto
finale di tutta l’attività del Consorzio UNIMAR.

Costituito nel 1995 dalle associazioni nazionali
UNIMAR aveva come scopo principale quello di creare 
una rete di rilevazione lungo le coste italiane 

• che potesse essere sensibile alle tematiche 
e ai problemi del mondo della produzione;

• che riuscisse a dare risposta in tempo reale 
alla Pubblica Amministrazione;

• che contribuisse allo sviluppo di una politica 
della pesca più rispondente alle problematiche delle imprese 
e le cooperative della pesca.

Quando abbiamo iniziato avevamo la presunzione 
di pensare che le strutture di ricerca cooperativa – tutte
riunite in UNIMAR - fossero le più indicate per svolgere 
al meglio i monitoraggi sul mondo della pesca.

Nel presentare questi lavori che hanno coinvolto
circa 100 rilevatori e oltre 1000 addetti (capibarca e
responsabili di impianto) pensiamo di avere raggiunto 
il nostro scopo principale e penso che nessuna struttura,
pubblica o privata, abbia oggi in Italia una rete 
di rilevazione così ampia e qualificata.

L’attività che ci caratterizza è basata su un’analisi
attenta e mirata della realtà della pesca: dal mondo della
produzione alle aree marine protette, dai più antichi sistemi
di prelievo ai modernissimi impianti di allevamento. Tutto ciò
che riguarda il mare, il suo ecosistema, lo sfruttamento
sostenibile delle risorse nonché il grande patrimonio umano,
che fanno del nostro un settore unico, costituiscono per
l’osservatorio tecnico biologico di UNIMAR spunto per
analisi approfondite che abbiano una ricaduta diretta 
sullo sviluppo del settore.

All’interno dei progetti di ricerca finanziati dalla
Comunità Europea, sicuramente il progetto di monitoraggio
rappresenta per noi un punto di eccellenza poiché forti delle



conoscenze così acquisite, diventiamo interlocutori attenti e
consapevoli delle massime Autorità nazionali ed internazionali.

Siamo così in prima linea impegnati nella difesa
cosciente di un mondo non sempre correttamente conosciuto
anche da coloro che in esso e di esso vivono.

L’augurio è che questo sia soltanto l’inizio di processo
conoscitivo che permetta lo sviluppo  concreto di un mondo
a cui teniamo molto.

Battista Tamponi
Presidente Consorzio Unimar



Nell’ambito delle informazioni sulla pesca
italiana da molti anni esiste un buco nero, costituito da oltre
11000 natanti da pesca della flotta italiana che
dispongono di licenze di pesca per più sistemi di pesca.
Ciò rende vano qualsiasi collegamento tra flotta, sforzo di
pesca per ogni attrezzo e risorse biologiche pescate.

Ogni attrezzo cattura un gruppo di specie e queste
sono diverse tra gli attrezzi da pesca.

Non conoscendo quali sistemi di pesca siano
realmente praticati da oltre il 70% della flotta, è impossibile
applicare i modelli cattura sforzo alle risorse ittiche italiane.

Il monitoraggio sulle attività di pesca polivalenti
realizzato da Unimar cerca di colmare questa grossa lacuna
e permette di vedere la situazione in un’ottica più favorevole.

Innanzi tutto dall’indagine preliminare risulta che nella
realtà circa la metà dei motopesca con più licenze in realtà
utilizza un solo sistema di pesca, il che riduce i motopesca
che utilizzano più licenze ad un terzo del totale.

Il monitoraggio condotto per un anno su un campione
significativo dei motopesca polivalenti ha permesso di
quantificare per classi di tonnellaggio per mese, e per
litorali, la frequenza di utilizzo degli attrezzi nel corso
dell’anno, in giornate per attrezzo.

Il monitoraggio ha considerato anche le principali
specie pescate con ogni attrezzo per litorale.

I dati ottenuti vanno considerati non solo per
1’informazione che contengono ma per la possibilità 
di elaborare un programma di raccolta di dati sul pescato, 
sul tempo di pesca per ogni attrezzo, dati che il recente
Regolamento Comunitario n° 1543/2000 richiede.

Sulla base delle informazioni ottenute con questa
indagine sarà possibile pianificare un campione della flotta
da seguire per ogni litorale, stagione a sistemi di pesca.

Questo è un primo risultato concreto del
monitoraggio svolto.

L’indagine ha anche messo in evidenza come sia



ancora radicata la tradizione, diffusa in particolare tra la
piccola pesca, di cambiare attrezzo di pesca in funzione
delle stagioni e di seguire quindi i cicli di presenza ed
abbondanza di alcune specie ittiche nelle diverse zone.

Questo aspetto, se può creare dei problemi ai
ricercatori, costituisce un elemento di ricchezza per la pesca
italiana, elemento che consente di pescare le specie quando
ci sono e con gli attrezzi più idonei. Ciò indica anche una
ripartizione di un’aliquota di sforzo di pesca su specie
diverse, conferendo una maggiore elasticità al sistema pesca.

Corrado Piccinetti
Direttore Laboratorio di Biologia Marina e Pesca di Fano 

Università di Bologna
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GLI ATTREZZI DA PESCA IN USO NELLE MARINERIE ITALIANE

Isistemi informativi sviluppati in Italia sul settore
della pesca non consentono di inquadrare stati-

sticamente la diffusione dei molteplici attrezzi in uso nel-
le marinerie italiane: la maggior parte delle statistiche
sul naviglio si riferiscono infatti ai “sistemi di pesca” - os-
sia ad aggregati di attrezzi più o meno omogenei - ed
essendo tratte dalle licenze non riflettono le modalità di
effettivo esercizio del prelievo. D’altra parte, i program-
mi di gestione delle risorse in atto a livello comunitario,
nazionale e locale per il controllo dei livelli di attività, ri-
chiedono sempre più di frequente informazioni puntuali
e aggiornate sullo sforzo di pesca profuso con i vari at-
trezzi; il tutto ad un livello territoriale che spesso travali-
ca il singolo compartimento marittimo.

Per fornire queste risposte nasce il progetto
MAPP, un programma di monitoraggio che si propone di

esplorare la variegata realtà tecnologica della pesca ita-
liana, ponendone in evidenza le specificità esistenti a li-
vello locale. I contenuti dell’indagine assumono una par-
ticolare rilevanza per l’individuazione di un adeguato
modello di gestione, che pur nell’ambito degli indirizzi
della Politica Comune della Pesca tenga conto delle pe-
culiarità della flotta italiana, caratterizzata dalla preva-
lenza di sistemi artigianali e da una forte polivalenza
tecnica. 

Il progetto si inquadra nell’ambito delle misure di
assistenza tecnica previste dallo SFOP a supporto delle
Associazioni di categoria, dell’Amministrazione nazionale
e comunitaria per l’acquisizione di elementi tecnici tali da
consentire la definizione di una adeguata politica settoria-
le (Reg. CEE 2080/93). Gli obiettivi del progetto, che ha
interessato l’intero litorale nazionale, sono due:

CAPITOLO1
INTRODUZIONE

a) acquisire dati comparabili su-
gli attrezzi e sui sistemi di pe-
sca realmente utilizzati nei va-
ri litorali italiani, secondo con-
cetti e definizioni in linea con
la disciplina nazionale del rila-
scio delle licenze di pesca (dm
26 luglio 1995) e con le nor-
mative comunitarie che disci-
plinano lo sforzo di pesca;

b) inquadrare le modalità di pe-
sca del segmento della flotta
che utilizza sistemi multipli
(in seguito denominate come
imbarcazioni “polivalenti ”),
con riferimento sia ai livelli di
capacità, sia ai livelli di atti-
vità e alle specie bersaglio.

Dati di questo tipo non sono infatti disponibili
nelle fonti statistiche ufficiali, prevalentemente basate sul-
l’archivio amministrativo delle licenze di pesca tenuto
dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (ALP). La
netta prevalenza di imbarcazioni con licenze multiple
(ossia autorizzate all’uso di più sistemi di pesca) e i casi
assai frequenti di imbarcazioni che utilizzano solo alcu-
ni degli attrezzi/sistemi di pesca autorizzati, rendono in-
fatti problematica - a partire dalle licenze - l’estrapola-
zione di un quadro realistico dello sforzo di pesca profu-
so con le varie tecniche autorizzate.

D’altra parte, statistiche campionarie non ufficia-
li sui livelli di attività e sui rendimenti economici della pe-
sca professionale italiana sono regolarmente fornite dal-
l’IREPA per i principali segmenti produttivi (piccola pe-
sca, polivalenti, strascico, volante, circuizione, draghe
idrauliche): si tratta tuttavia di una classificazione stru-

mentale ad una analisi di tipo macroeconomico, che
non entra nel dettaglio degli attrezzi/sistemi di pesca
realmente utilizzati nei litorali italiani1.

A cinque anni dall’entrata in vigore della nuo-
va normativa sulle licenze di pesca, appariva dunque
di fondamentale importanza integrare le lacune dei
principali sistemi informativi italiani quantificando per
la prima volta i tassi di utilizzo dei molteplici attrezzi
da pesca presenti nelle marinerie nazionali. L’analisi
del segmento dei polivalenti, riportata nella seconda
parte del rapporto, cerca invece di far luce su quella
parte della flotta italiana che alterna l’uso di più siste-
mi di pesca nel corso dell’anno (circa un terzo, secon-
do i dati dell’indagine), ponendo complessi problemi
di regolamentazione che potranno essere meglio af-
frontati con il supporto di informazioni analitiche e
disaggregabili per litorale.

PAGINA 3
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L’indagine si è articolata in
due fasi distinte, l’una pro-
pedeutica all’altra2. Nella

prima fase (denominata screening) si sono raccolti, su un
campione casuale di imbarcazioni rappresentativo del-
l’intera flotta da pesca italiana, dati relativi agli attrez-
zi/sistemi di pesca utilizzati nel corso del 1999 e ad
eventuali attività svolte in parallelo alla pesca marittima.
L’universo di riferimento dello screening è costituito dalla
flotta di pesca professionale italiana, come definita dal
dm 2 ottobre 1968, art. 7, con esclusione delle seguenti
categorie3:

1) imbarcazioni autorizzate esclusivamente ad
attività presso impianti di acquacoltura/mollu-
schicoltura

2) imbarcazioni removeliche (ossia prive di mo-
tore) o dotate di motore fuoribordo inferiore a
25 kw

3) imbarcazioni in disarmo o prive di valida li-
cenza nel periodo in osservazione.

La rilevazione è iniziata il 1° maggio 2000 ed è
terminata il 31 giugno 2000. La base dati utilizzata per
il campionamento e il riporto delle stime all’universo è
l’archivio Unimar (vedi paragrafo 2.3.).

La fase successiva, denominata monitoraggio, ha
avuto invece il carattere di una rilevazione continua, ab-
bracciando il periodo compreso tra giugno 2000 e mag-
gio 2001. L’obiettivo del monitoraggio era compiere una
valutazione quali-quantitativa dello sforzo di pesca eserci-
tato dal segmento della pesca polivalente. A questo fine,
una volta elaborati i risultati della fase di screening, è sta-
to definito l’universo di riferimento come l’insieme delle im-
barcazioni “polivalenti”, cioè tutte quelle che avevano uti-
lizzato nel 1999 più sistemi di pesca 4. Il panel di imbar-
cazioni è risultato numericamente ridotto rispetto al cam-
pione dello screening. Inoltre è stato costruito con criteri di-
versi (vedi paragrafo 2.5.) ed intervistato periodicamente
in merito alle giornate di pesca, alle specie bersaglio e al-
le aree di pesca praticate, il tutto per ciascuno degli at-
trezzi utilizzati e per ogni mese del periodo osservato.

L’esecuzione delle opera-
zioni di rilevazione è stata
affidata agli uffici regiona-

li delle associazioni di categoria che costituiscono il con-
sorzio Unimar (Federcoopesca, Lega Pesca, AGCI Pe-
sca, UNCI Pesca) e ai relativi centri di ricerca ed assi-
stenza tecnica. Per ogni regione/area di rilevazione è

stato nominato un responsabile che ha provveduto al co-
ordinamento operativo dei rilevatori, al controllo di qua-
lità dei dati e alla loro informatizzazione e trasmissione
all’ufficio centrale. Complessivamente, la struttura orga-
nizzativa impegnata nell’esecuzione dell’indagine ha
coinvolto a livello regionale e subregionale 53 rilevatori,
tra responsabili di sede e tecnici incaricati della raccolta
dati presso le aziende. 

In entrambe le fasi dell’indagine (screening e mo-
nitoraggio) la raccolta dei dati è avvenuta attraverso la
somministrazione diretta di un questionario strutturato
agli armatori delle imbarcazioni campione o, qualora
questi ultimi non fossero in grado di fornire tutte le noti-
zie richieste, tramite interviste ai comandanti/capobar-
ca. Al fine di garantire la buona qualità delle notizie
raccolte, sia i rilevatori sia i capoarea sono stati preven-
tivamente formati sulle modalità di esecuzione dell’inda-
gine, con particolare riguardo alle tecniche di pesca og-
getto della rilevazione, la cui corretta identificazione po-
teva in alcuni casi costituire un elemento di difficoltà.

È stata inoltre istituita una segreteria centrale per
la ricezione dei dubbi e dei bisogni espressi dalla rete
di rilevazione e il loro successivo smistamento verso le fi-
gure competenti dell’ufficio centrale. La trasmissione dei
dati e dei materiali di lavoro tra ufficio centrale e sedi
periferiche è avvenuta per via telematica; è stata inoltre
creata un area Internet ad accesso limitato, per mettere
a disposizione della rete i documenti di progetto, e pub-
blicare le risposte di interesse generale fornite dagli
esperti alle domande più frequenti.

La base utilizzata per il
piano di campionamento
e il riporto delle stime al-

l’universo, è stata l’archivio Unimar aggiornato al
31/12/96, creato attraverso un censimento delle im-
barcazioni da pesca operanti in tutti i compartimenti
marittimi italiani. Realizzato sul campo a partire dalle
liste contenute nell’ALP e dai registri nautici delle Capi-
tanerie di Porto, il censimento si riferisce al naviglio da
pesca a motore come definito al punto 2.1. 

L’archivio è stato sottoposto in occasione della
presente ricerca ad un ulteriore controllo di qualità, per
l’epurazione dei record doppi e delle imbarcazioni non
rientranti nella definizione del campo di osservazione.
La consistenza numerica del naviglio secondo questa
fonte, pari a 15.593 imbarcazioni, è leggermente infe-
riore rispetto alla fonte ALP, che per lo stesso anno ripor-
tava 15.806 imbarcazioni dotate di valida licenza5.

2.3  La base dati

2.2  Modalità di raccolta 
dei dati

2.1  Campo di osservazione
e fasi dell’indagine

CAPITOLO2
MODALITÀ TECNICHE ED ESECUTIVE DELL’INDAGINE
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Le iscrizioni di nuovi battelli e le cancellazioni
(per demolizione, disarmo, ecc.) intercorse nei due anni
compresi tra la data di riferimento del censimento Unimar
e il periodo di osservazione della ricerca, che ha inizio il
1/1/99, potrebbero aver causato leggeri scostamenti
nella numerosità totale della flotta, sia a livello di singoli
litorali che su base nazionale; questi non possono tutta-
via essere quantificati in assenza di una nuova rilevazio-
ne censuaria effettuata con metodologie analoghe.

Bisogna inoltre considerare che successive revi-
sioni dell’Archivio Licenze Pesca, condotte dal Ministero
delle Politiche Agricole e Forestali in collaborazione con
i servizi della Commissione Europea, hanno portato ad
includere nell’archivio ministeriale ulteriori 3.271 unità
(fonte: VI Piano Triennale) non incluse negli archivi alla
data di approvazione del POP IV. Si tratta di piccole im-
barcazioni, sprovviste di motore o dotate di fuoribordo
inferiore a 25 kw, che non rientrano nel campo di osser-
vazione della ricerca.

Il disegno di campiona-
mento per la fase di scree-
ning è stato ad uno stadio

stratificato, con selezione delle unità da ogni strato sen-
za reimmissione e con probabilità uguali. L’universo di
riferimento è stato suddiviso in dieci sotto-popolazioni,
rappresentate dalle imbarcazioni censite nei tratti di lito-
rale della costa italiana: il litorale Ligure (343 km); Alto
Tirreno (578 km); Medio Tirreno (327 km); Basso Tirreno
(935 km); Sardo (1.849 km); Siculo (1.500 km); Ionico
(587 km); Basso Adriatico (569 km); Medio Adriatico
(390 km) ed Alto Adriatico (377 km).

Considerata l’esigenza di procedere, in fase di
stima, ad ulteriori segmentazioni del collettivo in domini
di studio definibili solo ex-post, si è deciso di non intro-
durre altre variabili di stratificazione per non complicare
il riporto delle stime all’universo. In questo modo è stato
possibile ottenere le stime delle frequenze assolute, per

ogni litorale, semplicemente applicando all’universo (e
ai vari domini di studio individuati attraverso l’indagine)
le frequenze relative riscontrate nell’indagine campiona-
ria. Per le stime riguardanti l’intera popolazione, il ripor-
to all’universo è stato invece effettuato tramite lo stimato-
re del campionamento stratificato:

in cui F è il totale dei portatori del carattere nel-
l’universo; fi la frequenza osservata nel campione estrat-
to dallo strato (litorale) i-esimo e Ni il numero degli ele-
menti (imbarcazioni) nel medesimo strato, ma nell’uni-
verso.

La numerosità campionaria è stata fissata in ma-
niera indipendente per ogni litorale, in maniera da garanti-
re una “forbice” delle stime dovuta all’errore campionario
non superiore a ± 3 punti percentuali (con livello di signifi-
catività α=0,05). La numerosità del campione totale, pari
5.752 imbarcazioni, garantisce a livello nazionale un er-
rore massimo campionario non superiore a ± 1% (vedi ta-
bella 1). Per la determinazione delle imbarcazioni da cam-
pionare in ogni litorale si è applicata la seguente formula 6:

dove d/2 è lo scostamento massimo (± 3%), N
la numerosità nel litorale, z α/2 (2,5%) è il valore critico
della distribuzione normale standardizzata al livello di
confidenza (1-α)=95% e f la frequenza attesa nell’uni-
verso. In assenza di informazioni preliminari e conside-
rata la natura multiscopo dello screening, avente per og-
getto solo caratteri qualitativi, si è assunta per ogni stra-
to l’ipotesi “prudenziale”: f =0,5.

2.4  Il disegno campionario
per la fase di screening
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Tabella 1 - Campione screening, universo e coefficienti di riporto per la generalità
delle stime

STRATO Ni ni Ni/ni

Alto Adriatico 1.358 579 2,35
Alto Tirreno 788 453 1,74
Basso Adriatico 1.379 596 2,31
Basso Tirreno 1.933 648 2,98
Ionico 826 490 1,69
Ligure 698 417 1,67
Medio Adriatico 3.444 812 4,24
Medio Tirreno 743 444 1,67
Sardo 1.147 554 2,07
Siculo 3.277 759 4,32

ITALIA 15.593 5.752
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Per le imbarcazioni campionate che non è stato
possibile raggiungere, si è proceduto, una volta accerta-
to il motivo della mancata intervista, alla sostituzione
con altre imbarcazioni tratte da una lista suppletiva,
mantenendo un criterio di selezione casuale. Le sostitu-
zioni hanno riguardato il 17% del campione iniziale e
sono state motivate in alcuni casi dall’irreperibilità/indi-
sponibilità degli intervistati, in altri dalla cessata attività
del natante (per trasferimento, demolizione, disarmo,
passaggio a diporto o altri motivi).

Il campione per
la fase di moni-
toraggio è stato

costruito per rappresentare solo il segmento dei polivalen-
ti, ossia quelle imbarcazioni che nel 1999 avevano eser-
citato la pesca con più di un sistema, stimate nella fase di
screening in 5.213 unità.

A differenza della fase di screening, che poggia-
va su un campione casuale, per la fase di monitoraggio si
è optato per un campionamento ragionato, adottando un
criterio di selezione per quote. La scelta di un campione
ragionato è stata motivata da diverse considerazioni lega-
te sia ai contenuti sia alla struttura dell’indagine. Innanzi-
tutto, a differenza della fase di screening, il monitoraggio
aveva il carattere di una rilevazione continua, per cui era
necessario costruire un panel che desse una certa affida-
bilità, limitando il numero di abbandoni e conseguenti so-
stituzioni che avrebbero potuto compromettere l’attendibili-
tà delle serie storiche 7. In secondo luogo, la natura dei te-
mi trattati nel monitoraggio richiedeva un alto livello di
collaborazione degli operatori intervistati, raggiungibile
solo attraverso una selezione ragionata delle unità cam-
pione. Infine, i tempi di realizzazione dell’indagine richie-
devano una struttura organizzativa snella, in grado di
produrre grandi quantità di elaborazioni in tempi rapidi. 

Per la costruzione del campione, l’universo delle
imbarcazioni polivalenti è stato preventivamente stratifi-
cato per litorale e sistemi di pesca utilizzati, sfruttando le
imbarcazioni raccolte nella fase di screening in modo da
riprodurre un campione che rappresentasse proporzio-
nalmente tutte le combinazioni di sistemi utilizzati. La
scelta delle imbarcazioni campione, affidata in questo
caso alla discrezionalità degli organi di rilevazione, è
stata poi vagliata e in alcuni casi rivista in modo tale da
mantenere all’interno di ogni strato quelle unità che ri-
spettassero certe caratteristiche dimensionali in quanto a
stazza e potenza motore, ossia è stata testata statistica-
mente l’ipotesi di uguali media e deviazione standard sia
tra le unità dello strato campionario sia tra le imbarcazio-
ni del corrispondente strato nell’universo. Per la determi-
nazione della numerosità campionaria del panel nei vari
litorali si è ragionato come se si fosse in presenza di una
estrazione casuale, con un errore alfa pari al 5% e uno
scostamento massimo di f (frequenza osservata) da p (fre-
quenza vera) sul singolo litorale pari al 10% nell’ipotesi
di massima variabilità (p=0,5). Questa procedura ha
portato ad una dimensione del campione nazionale pari
a 753 unità, il 14,4% dell’universo di riferimento.

Per un campione non probabilistico, i margini di
errore e gli intervalli di confidenza delle stime non pos-
sono ovviamente essere calcolati, non essendoci i pre-
supposti per applicare la teoria della probabilità. I mag-
giori istituti demoscopici, tuttavia, ai campioni per quote
applicano convenzionalmente gli stessi margini di errore
previsti per i campioni casuali: l’esperienza mostrerebbe
che i risultati dei campioni per quote non si differenzia-
no da quelli di campioni casuali delle stesse dimensioni
più di quanto non si differenzino tra loro quelli di due
campioni casuali8. 

Nelle figure 1 e 2 si riporta, a mero titolo orien-
tativo, i limiti fiduciari di campioni probabilistici di di-
mensione analoga al nostro campione nazionale (753
osservazioni, figura 1) e ad un campione con dimensio-
ni pari alla media dei nostri campioni per litorale (75 os-
servazioni, figura  2).

Per determinare
le principali
specie bersa-

glio degli attrezzi utilizzati dalle imbarcazioni polivalen-
ti, i rilevatori richiedevano mensilmente ai capobarca
quali attrezzi avessero utilizzato nel mese in esame e
quali fossero, tra le specie pescate con l’attrezzo, quelle
che avevano maggiormente contribuito al ricavato totale
dell’imbarcazione (l’intervistato poteva indicare massi-
mo tre specie). Parallelamente si è rilevato, per ciascuno
dei dodici mesi osservati, il numero totale di giornate di
pesca effettuate con ciascun attrezzo. Le due variabili
sono state poste in relazione attribuendo ad ogni specie
bersaglio un punteggio proporzionale al numero totale
di giornate di pesca effettuate con quell’attrezzo nel me-
se osservato, con un sistema di pesi che teneva conto
anche dell’ordine in graduatoria di ciascuna specie. Ad
esempio, se un equipaggio dichiarava di aver utilizzato
l’imbrocco per 10 giornate nel mese di giugno, indican-
do come principali specie bersaglio: 1) i merluzzi; 2) le
triglie; 3) i caponi, veniva attribuito (per l’attrezzo im-
brocco) un punteggio di 10 al merluzzo, di 7,5 alle tri-
glie e di 5 ai caponi: i pesi (1, 0,75 e 0,5) venivano
moltiplicati per le giornate in modo da tener conto del-
l’importanza decrescente delle tre specie.

La somma dei punteggi attribuiti a ciascuna specie
da ogni imbarcazione campione (per i dodici mesi osser-
vati) costituiva il punteggio totale di quella specie per quel
particolare attrezzo, in ogni litorale osservato. I punteggi
sono stati poi riportati a livello nazionale con le normali
procedure di riporto delle stime campionarie all’universo,
applicando come coefficienti di espansione gli inversi delle
frazioni di campionamento utilizzate nei vari litorali. 

I punteggi così costituiti vanno dunque interpreta-
ti come indicativi delle specie economicamente più rile-
vanti pescate con ciascun attrezzo.

Per la classificazione delle specie, si è fatto rife-
rimento al decreto ministeriale 15 luglio 1983, “Denomi-
nazione in lingua italiana di alcune specie ittiche di inte-
resse commerciale”, integrato con i dm 24 giugno 1986
e 3 novembre 1987.

2.6  Costruzione dei punteggi per la de-
terminazione delle specie bersaglio

2.5  Il disegno campionario per la fase
di monitoraggio
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Figura 1 - Intervalli di confidenza al 95% per le proporzioni della popolazione in
un campione di 753 unità
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Figura 2 - Intervalli di confidenza al 95% per le proporzioni della popolazione in
un campione di 75 unità
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Ultimata la fase
di rilevazione, i
questionari sono

stati sottoposti ad una prima revisione da parte dei ca-
poarea incaricati in ogni Regione, per verificare l’atten-
dibilità e la completezza delle notizie fornite dagli inter-
vistati e, se necessario, procedere agli opportuni accer-
tamenti o integrazioni.

A questa fase è seguita l’immissione dei dati
su supporto informatico e la loro successiva trasmis-
sione per via telematica all’ufficio centrale, che ha
provveduto ad un ulteriore controllo di qualità e alla
messa a punto quali-quantitativa dei dati. La prima
fase del controllo ha riguardato i record indicativi
delle imbarcazioni, per verificare l’esistenza even-

tuale di doppi conteggi e procedere all’inserimento
dei record se erroneamente non registrati. Un secon-
do controllo automatico è stato effettuato secondo
combinazioni di risposta non compatibili che preve-
devano quale risposta si doveva ritenere non fonda-
mentale e fornivano la relativa correzione. Ulteriori
controlli sono stati eseguiti sia sul database che sulle
prime elaborazioni, per individuare incongruenze ed
errori di rilevazione.

Ultimata la fase di controllo di qualità dei dati, si
è passati all’aggregazione dei microdati in macrodati
ed al riporto delle stime all’universo. I dati sono stati re-
gistrati su un database predisposto su Access 2000 ed
elaborati tramite il package statistico SPSS 10 e i pro-
grammi Access ed Excel 2000.

2.7  Revisione ed elaborazione dei 
risultati
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La prima fase dell’indagine MAPP, denominata
fase di screening, si proponeva di fornire una

fotografia quanto più realistica e dettagliata degli attrez-
zi da pesca utilizzati nei vari litorali italiani, utilizzando
concetti e definizioni in linea con la disciplina nazionale

del rilascio delle licenze di pesca (dm 26 luglio 1995).
Il problema dell’estrapolazione di un quadro

realistico dello sforzo di pesca profuso con i vari attrezzi
autorizzati è ben noto agli operatori del settore, ed è ri-
assumibile in tre punti:

L’universo di riferimento dello screening è costi-
tuito dalla flotta da pesca professionale italiana, come
definita dal dm 2 ottobre 1968, art. 7, con esclusione
delle barche removeliche (ossia prive di motore) e delle
imbarcazioni adibite esclusivamente ad attività presso
impianti di acquacoltura/molluschicoltura. L’indagine è
stata svolta su un campione casuale di 5.752 natanti
stratificato nei dieci litorali della costa italiana, intervi-
stando direttamente gli armatori delle imbarcazioni o,
quando opportuno, i capobarca. Il periodo di riferimen-
to di questa fase dell’indagine è l’anno 1999.

I dati raccolti consentono innanzitutto di inqua-
drare la flotta peschereccia italiana analizzandone la
distribuzione secondo il sistema di pesca principale, os-
sia quello più utilizzato nel corso del 1999 in termini di
giornate/anno.

È inoltre possibile stimare quante imbarcazioni
utilizzano ciascun sistema, distinguendo tra le unità spe-
cializzate in un solo tipo di pesca e le imbarcazioni “po-
livalenti”, ossia i natanti che impiegano quel sistema in-
sieme ad altri.

CAPITOLO3
QUADRO STATISTICO DEGLI ATTREZZI DA PESCA IN USO NEI LITORALI ITALIANI

Tabella 2 - Imbarcazioni a motore secondo il tipo di licenza di pesca 
Tipo di licenza Numero %num. Tsl %TSL

Licenza per più  sistemi 11.272 72 116.281 54
Licenza per un solo sistema 4.321 28 97.222 46

Totale 15.593 100 213.503 100
Fonte: censimento Unimar, dati al 31/12/96
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1)  Le statistiche basate sulle licenze di pesca rappresen-
tano i sistemi di pesca autorizzati e non le modalità
in cui di fatto viene esercitata la pesca: è  infatti fre-
quente il caso di imbarcazioni che utilizzano solo una
parte dei sistemi autorizzati in licenza. A questo pro-
posito, è  eloquente il confronto tra i dati del censi-
mento Unimar 1997 - elaborati sulla base delle auto-
rizzazioni presenti sulla licenza - e quelli tratti dalla
presente indagine, che pur riferendosi allo stesso uni-
verso rilevava informazioni sull’effettivo impiego de-
gli attrezzi: a fronte di un 72% di imbarcazioni con li-
cenze multiple, solo il 33% dichiarava di aver utiliz-
zato più  sistemi di pesca nel corso del 1999.

2)  L’indicazione di un sistema sulla licenza di pesca in
alcuni casi consente l’utilizzo di pi ù  attrezzi che, sep-
pure omogenei dal punto di vista funzionale, sono tra
loro molto diversi per caratteristiche tecniche e specie
bersaglio. Cos ì , ad esempio, l’autorizzazione per “ at-
trezzi da posta ”  abilita una imbarcazione sia all’uso
di reti fisse (come il tramaglio, l’imbrocco e la rete cir-
cuitante) sia all’uso di trappole (come nasse, cestelli,

cogolli, bertovelli): in assenza di informazioni supple-
mentari non è  possibile stabilire quali di questi attrez-
zi siano effettivamente impiegati dal natante. D’altra
parte, i numerosi programmi di gestione delle risorse
in atto a livello nazionale e locale richiedono una co-
noscenza dettagliata dello sforzo di pesca esercitato
con i singoli attrezzi, ad un livello di disaggregazione
territoriale che pu ò  arrivare al singolo ufficio circon-
dariale marittimo9.

3) Il terzo interrogativo a cui la ricerca ha cercato di ri-
spondere riguarda quell’importante segmento del na-
viglio da pesca italiano che, sfruttando una licenza
multipla, ricerca la massimizzazione del reddito alter-
nando nel corso dell’anno l’utilizzo di pi ù  sistemi di
pesca. Per questa tipologia di pesca, denominata in
seguito come “ pesca polivalente ” , appariva importan-
te acquisire maggiori informazioni che consentissero
di inquadrarne meglio le consuetudini di pesca. Que-
sto tema è  affrontato in maniera pi ù  approfondita nel
prossimo capitolo, dove si espongono i risultati della
seconda fase della ricerca (fase di monitoraggio).
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Prospetto 1 - Attrezzi inclusi in ciascun sistema di pesca secondo il D.M. 26.07.95

Figura 3 - Ripartizione delle imbarcazioni secondo il numero di sistemi utilizzati

SCIABICA
sciabica da spiaggia;
sciabica da natante

CIRCUIZIONE
tonnara volante, ad una o a due imbarcazioni;

cianciolo per pesce azzurro, ad una o a due imbarcazioni;
cianciolo per pesce bianco, ad una o a due imbarcazioni;

circuizione senza chiusura

ARPIONE
arpione; fiocina; 

asta e specchio per ricci; 
rastrello per ricci

RETE DA POSTA
DERIVANTE

spadara;
alalungara

FERRETTARA
piccola derivante;

menaide;
sangusara;

bisantonara;
alacciara; 

bisara;
bogara; 

sgomberara;
occhiatara; 
palamitara

RASTRELLO
DA NATANTE
draga manuale

LENZE
lenze a mano;
lenze a canna;
lenze trainate

VOLANTE
traino pelagico a coppia;

agugliara

DRAGA
IDRAULICA
turbosoffianti

PALANGARI
palangari fissi;

palangari derivanti

STRASCICO
strascico a divergenti;
strascico a bocca fissa;

traino pelagico 
a divergenti;

rapido; sfogliara

ATTREZZI
DA POSTA

imbrocco; tramaglio;
rete circuitante; nasse;

cestelli; cogolli;
bertovelli

ATTREZZI DA TRAINO
PER MOLLUSCHI

attrezzo da traino per molluschi; ostreghero; 
rampone per molluschi; sfogliara per molluschi

L’indicazione di ciascun sistema nella licenza consente l’impiego di tutti gli attrezzi ivi inclusi.
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Figura 4 - Ripartizione delle imbarcazioni a motore secondo il sistema di pesca
principale (per sistema di pesca si intende quello più utilizzato nel 1999 in termini giornate/anno)
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Totale Italia 15.593
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Figura 5 - Tonnellate di stazza lorda secondo il sistema di pesca principale
(per sistema di pesca si intende quello più utilizzato nel 1999 in termini giornate/anno)
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Come è noto, i sistemi più largamente diffusi so-
no gli attrezzi da posta e lo strascico, mentre le altre tec-
niche di pesca assumono una certa rilevanza solo su
scala locale o come tecniche accessorie, ossia impiega-
te per particolari periodi dell’anno a supporto del siste-
ma principale. È il caso, ad esempio, dei palangari (fissi
o derivanti) che raramente sono utilizzati come unico si-
stema di pesca (solo dal 2% della flotta, figura 6), ma
hanno una diffusione del 23% in combinazione con altri
sistemi; delle lenze (0,2% come unico sistema, 9% insie-
me ad altri); della circuizione (2% e 7%), per citare solo
quelli più frequenti 10. Tali tecniche vengono spesso im-
piegate, nel corso dell’anno, in alternanza con le reti da

posta, con un’intensità variabile in funzione delle condi-
zioni meteomarine e di vari fattori (biologici, ecologici,
di mercato, ecc.) che possono rendere più o meno remu-
nerativa la pesca mirata a determinate specie bersaglio
e quindi l’uso di un attrezzo piuttosto che un altro.

La consuetudine di impiegare alternativamente
più tecniche di pesca nel corso dell’anno (e durante la
stessa giornata di pesca) è certamente una caratteristica
della pesca italiana: un terzo della nostra flotta usa più
sistemi di pesca (figura 3).

Diffusa soprattutto tra gli equipaggi che operano
con i mestieri tradizionali, si è sviluppata come una ri-
sposta flessibile alla variabilità dei fondali e delle condi-
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Figura 6 - Numero di imbarcazioni a motore operanti con ciascun sistema di pesca
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zioni meteomarine, quest’ultime particolarmente vinco-
lanti per la nostra flotta, caratterizzata da imbarcazioni
con basso tonnellaggio e potenza motore e un ridotto li-
vello tecnologico. La polivalenza tecnica è  un fenomeno
che raggiunge la sua massima diffusione nelle isole e
nel Basso Tirreno, dove circa un’imbarcazione su due
utilizza più  sistemi di pesca.

È  invece rara nell’Alto e Medio Adriatico, dove
i fondali in prevalenza sabbiosi e fangosi e la scarsa
profondit à  delle acque hanno favorito una maggiore
diffusione delle reti da traino (a strascico o volanti, le
prime largamente dominanti) e delle draghe idrauliche

per la pesca dei molluschi bivalvi, portando ad una
maggiore specializzazione. Sono inoltre quasi assenti
nell’Alto e Medio Adriatico due sistemi tipicamente ac-
cessori (ossia utilizzati a supporto di un sistema princi-
pale) come i palangari e le lenze, per cui anche i na-
tanti che usano attrezzi da posta tendono ad impiega-
re questi ultimi come unico sistema.

Ci ò  premesso, si analizza di seguito la diffusione
dei vari sistemi ed attrezzi da pesca nei litorali italiani, evi-
denziando per ciascuno di questi le aree di maggior diffu-
sione, le modalità  di impiego e le principali specie bersa-
glio secondo le dichiarazioni dei pescatori intervistati11. 
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Figura 7 - Imbarcazioni per litorale e numero di sistemi utilizzati



Gli attrezzi da posta costi-
tuiscono il sistema princi-
pale per oltre la met à  delle

imbarcazioni da pesca italiane; un contingente pi ù  limi-
tato utilizza queste tecniche per un numero di giornate
inferiore rispetto ad altri sistemi (figure 4 e 6)12. Si tratta
in gran parte di natanti di dimensioni ridotte, con una
bassa potenza motore e un’et à  media piuttosto elevata:
ci ò  ne limita le capacit à  di spostamento, determinando
una concentrazione dello sforzo di pesca nella fascia
delle 6 miglia.

Tra gli attrezzi da posta, universalmente diffuso
il tramaglio (52%), rete da posta fissa formata da tre
pezze di rete sovrapposte delle quali la mediana è  pi ù
estesa, ma ha maglie di dimensioni molto pi ù  piccole
delle pezze di rete esterne (tabella 3).

Pi ù  produttiva sui fondali rocciosi o misti, è  per
questo meno utilizzata nell’Adriatico, mentre mostra
frequenze notevoli nel Tirreno, nello Ionico e nelle iso-
le. Molto utilizzata in tutti i litorali anche la rete ad im-
brocco (28% a livello nazionale, con punte alte nel La-
zio). Esiste infine una terza tipologia di rete da posta,
spesso denominata come “ rete incastellata ” , che viene
armata a tremaglio nella parte inferiore (per la cattura
del pesce di fondo) e ad imbrocco nella parte superio-
re (per la cattura dei pelagici), abbastanza diffusa nel
Tirreno (dalla Liguria al Lazio), rara o assente nelle al-
tre regioni d’Italia.

Poco usata anche la rete circuitante (1,6%), rete
da posta fissa usualmente calata a cerchio (o a semicer-
chio se in prossimit à  della costa), allo scopo di imprigio-
nare i pesci che si trovano nello spazio delimitato dalla

3.1  Attrezzi da posta
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Tabella 3 - Imbarcazioni che utilizzano ciascun attrezzo da pesca, per litorale

Ligure Tirreno Adriatico Ionico Siculo Sardo Italia

Alto Medio Basso Alto Medio Basso

Imbrocco 224 264 497 301 284 1.196 204 314 635 402 4.321

Tramaglio 566 543 495 1.342 441 802 521 507 2.012 872 8.101

Rete incastellata 182 334 191 137 2 110 69 14 1.039

Rete circuitante 64 5 12 84 7 47 15 17 251

Nasse 15 151 171 248 453 959 16 59 125 427 2.624

Cestelli, cogolli, bertovelli 85 69 333 1.132 6 1.625

Palangari fissi 239 54 192 802 45 21 146 261 1.045 455 3.260

Palangari derivanti 7 24 191 54 2 8 28 15 1.066 124 1.519

Lenze a mano o canna 96 45 2 17 132 24 613 141 1.070

Lenze trainate 20 5 254 2 21 8 60 60 430

Strascico a divergenti 94 191 196 143 284 1.277 821 268 609 211 4.094

Strascico a grande apertura verticale 14 33 68 2 2 119

Strascico a bocca fissa 2 89 110 2 203

Tonnara volante 3 101 13 25 13 155

Cianciolo per pesce azzurro 79 26 15 268 23 98 35 29 384 14 971

Cianciolo per pesce bianco 15 10 30 5 10 35 12 117

Circuizione senza chiusura 75 13 7 298 10 403

Sciabica da spiaggia 7 2 21 8 5 9 2 54

Sciabica da natante 121 70 119 5 7 22 344

Traino per molluschi 2 9 9 55 62 2 139

Volante 12 84 152 82 2 34 366

Posta derivante 63 4 46 2 86 201

Ferrettara 15 2 98 2 7 19 285 4 432

Arpione 27 7 3 22 4 63

Draghe idrauliche 15 33 288 539 83 958

Rastrello da natante 7 77 63 2 13 162

TOT imbarcazioni 698 788 743 1.933 1.358 3.444 1.379 826 3.277 1.147 15.593

* I dati sulle righe non possono essere sommati, essendo frequenti i casi di imbarcazioni che utilizzano più  attrezzi
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rete stessa, da non confondere perci ò  con le reti a circui-
zione. Mantiene una certa diffusione solo in alcune ma-
rinerie della Liguria, della Calabria e del Medio Adriati-
co, mentre tende a scomparire nelle altre regioni d’Italia
dove il numero di equipaggi che la impiegano non supe-
ra le 20 unit à . È  impiegata prevalentemente per la cattu-
ra di pesce bianco.

Tra gli altri attrezzi da posta, si assiste ad un re-
cupero del mestiere delle nasse, che alcuni autori indica-
no come un’arte caduta progressivamente in disuso dal-
la fine dell’ultima guerra, ma nuovamente praticata in
questi ultimi anni (Belluscio e Ardizzone, 1990), come
sembrerebbero testimoniare i discreti tassi di diffusione
nel Medio e Alto Adriatico e nel Tirreno, con punte mas-
sime in Sardegna. Un tempo impiegate per la pesca di
aragoste e astici (con caratteristiche nasse in giunco) og-
gi sono prevalentemente impiegate per la cattura di mol-
luschi cefalopodi.

Una realt à  produttiva importante nell’Alto e Me-
dio Adriatico, con una particolare diffusione in Emilia
Romagna, è  infine la pesca con i cestelli per lumachini,
considerati a ragione una importante risorsa locale. Pra-
ticata da piccole imbarcazioni dotate di motore fuoribor-
do, è  una tecnica utilizzata da alcune migliaia di opera-
tori soprattutto nei mesi invernali. Nelle stagioni prima-
verile ed estiva è  invece pi ù  frequente la pesca con i co-
golli, essenzialmente mirata alla cattura di seppie.

Tra le tecniche accessorie
pi ù  utilizzate in combina-
zione con le reti da posta,

hanno una certa rilevanza i palangari, fissi o derivanti: i
primi sono usualmente ancorati al fondo marino; i secon-
di vengono invece calati a mezz’acqua o in superficie
per la cattura dei grossi pelagici.

Il palangaro fisso, tecnica fortemente selettiva e
dunque rispettosa delle risorse che si stanno sfruttando
(Ferretti, 1981), mostra una discreta diffusione nel Me-
dio e Basso Tirreno, nello Ionico e nelle Isole; è  invece
quasi assente nel Medio e Alto Adriatico, dove è  usato
soprattutto a livello dilettantistico o di pesca sportiva. Tra
le specie bersaglio si segnalano merluzzi, saraghi, pesci
sciabola (Lepidopus caudatus) e pesci castagna (Brama
brama), con mix di catture variabili in funzione del tipo
di fondali, delle batimetrie sfruttate, del tipo di esca, del-
le dimensioni e della forma degli ami con cui viene ar-
mato l’attrezzo.

Tendenzialmente monospecifiche sono invece le
catture dei palangari derivanti (pesci spada e tonnidi),
attualmente in uso soprattutto nelle marinerie siciliane
(33%), nel Lazio (26%) e in Sardegna (11%), poco diffu-
si nelle altre regioni. Generalmente praticano questo ti-
po di pesca imbarcazioni di tonnellaggio e potenza mo-
tore medio-alti, perch é  sovente è  necessario spingersi al
largo dalla costa per raggiungere le zone di passaggio
dei grandi pelagici. Si tratta di un sistema di pesca pi ù
utilizzato nei mesi caldi, quando aumentano le possibili-
tà  di cattura dei pesci spada13.

Meno usate professional-
mente rispetto ai palangari
le lenze, che costituiscono

una tecnica accessoria usata prevalentemente nel Meri-
dione (isole comprese) in alternanza con attrezzi da po-
sta o palangari. Sono impiegate sia trainate a velocit à
appropriata per la pesca di lampughe, calamari o pesci
da zuppa, sia controllate manualmente o tramite una
canna da pesca; in quest’ultimo caso i target prevalenti
sono polpi e totani.

Altri attrezzi hanno una
frequenza molto limitata e
comunque circoscritta ad

alcune marinerie del Paese; è  il caso, ad esempio, del-
la sciabica da spiaggia, un antichissimo tipo di rete
usato in passato in tutte le marinerie: oggi se ne conta-
no una cinquantina in tutta Italia. È  stata gradualmente
sostituita dalla sciabica da natante, che rispetto alla
sciabica manuale consente di allargare l’esplorazione
della rete a fondali pi ù  distanti dalla costa (ad esempio
zone poco profonde, non strascicabili per assenza di
spazio o frequenti afferrature) e di meccanizzarne il ti-
ro tramite un verricello, consentendo di ridurre il nume-
ro di persone impegnate nelle operazioni di pesca. È
praticata da piccole imbarcazioni soprattutto in Tosca-
na, Liguria e Calabria, assente o rara negli altri litorali
della penisola. I target principali sono rossetto (Aphia
minuta) e bianchetto (novellame di sarda): in entrambi i
casi il periodo e le modalit à  di pesca sono regolamen-
tati da apposite norme per la disciplina delle cos ì  dette
“ pesche speciali ” .

Una certa importanza su
scala locale hanno anche
le reti da posta derivanti

(spadare e alalungare) oggi utilizzate in alcune mari-
nerie della Puglia, della Sicilia e del Basso Tirreno da
battelli di stazza medio-alta. Attualmente la regola-
mentazione prevede dei limiti sulle aree di pesca e
sulle dimensioni delle reti; a partire dal 1 ° gennaio
2002 il loro uso sar à  comunque proibito. Una partico-
lare rete derivante è  la ferrettara, caratterizzata da di-
mensioni pi ù  piccole rispetto alle derivanti canoniche
(la lunghezza  massima consentita è  di 2 km) e da
una maglia non superiore ai 150 mm d’apertura, va-
riabile in funzione delle specie bersaglio che si inten-
dono catturare (dm 14 ottobre 1998). Si tratta di un
attrezzo relativamente diffuso in Sicilia e nel Basso Tir-
reno i l  cui uso è  consent i to, f ino al 31 dicembre
2001, solo entro le 6 miglia dalla costa e per la cattu-
ra di alcune specie previste dalla legge. A decorrere
dal 1 ° gennaio 2002, potr à  essere impiegato solo en-
tro le 3 miglia dalla costa (e con maglia inferiore ai
100 mm d’apertura) per la cattura di ricciole, occhia-
te, sgombri, salpe, boghe, alaccie, sardine ed acciu-
ghe. Con l’entrata in vigore delle nuove restrizioni, i
natanti che impiegano reti derivanti e/o la ferrettara
potranno comunque avvalersi degli altri sistemi di pe-

3.1.4  Reti derivanti

3.1.3  Sciabica

3.1.2  Lenze

3.1.1  Palangari
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sca previsti in licenza, limitando il danno economico
derivante dalla riconversione obbligatoria. I dati mo-
strano che gi à  oggi il 95% delle unit à  che operano
con le reti derivanti e il 99% di quelle che operano
con la ferrettara utilizzano parallelamente altri sistemi
di pesca (figura 6).

Le imbarcazioni specializ-
zate nella pesca a strasci-
co costituiscono poco pi ù

di un quarto della flotta italiana, ma ben il 61% del ton-
nellaggio totale: ci ò  indica il grosso potenziale di pesca
di questo segmento produttivo e il suo consistente appor-
to alla produzione lorda vendibile nazionale, ben evi-
denziato dalle analisi economiche del settore14. I poli

3.1.5  Strascico
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Figura 8 - Percentuale di imbarcazioni che utilizzano ciascun attrezzo da pesca in
Italia e relativo Tsl medio

La somma delle percentuali non equivale a 100 per la presenza 
di imbarcazioni che utilizzano contemporaneamente più  attrezzi
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produttivi pi ù  importanti si trovano nel Medio e Basso
Adriatico e in Sicilia, ma in tutti i litorali lo strascico inci-
de in modo consistente sul tonnellaggio totale, essendo
praticato da imbarcazioni di dimensioni segnatamente
superiori alla media nazionale (figura 6).

La rete a strascico impiegata quasi ovunque è
quella a divergenti, nelle sue varie versioni “ all’italiana ” ,
“ francese ”  o “ da gamberi tipo americano ” , le ultime due
assai meno conosciute. Molto meno frequenti le reti da
traino a bocca fissa, come il rapido e la sfogliara: utiliz-
zate principalmente nell’Alto e Medio Adriatico per la
cattura delle sogliole, a livello nazionale hanno una dif-
fusione di poco superiore all’1% della flotta. Ancora pi ù
rare le reti a grande apertura verticale (due o tre volte
l’apertura di una rete normale).

Generalmente le imbarcazioni operanti con reti a
strascico sono specializzate nell’uso di questo sistema, an-
che se non mancano casi di alternanza della pesca a stra-
scico con altri sistemi, stimabili in 679 unità  (figura 6).

Una categoria distinta di
reti da traino è  costituita
invece dalle reti pelagiche

dette “ volanti ” , utilizzate in alternativa alle reti a circui-
zione per la cattura del pesce azzurro. Introdotte in Ita-
lia dai pescatori del Nord Adriatico (che le hanno im-
portate dai retifici dei Mari del Nord) si sono diffuse
unicamente nella versione a coppia, cio è  trainate da
due pescherecci pressoch è  uguali, ognuno dotato di
due cavi. Spesso vengono utilizzate come reti semipela-
giche, ossia in prossimit à  del fondo, per limitare le pos-
sibilit à  di fuga del pesce (da sotto la rete) e controllarla
meglio quando non si dispone di appositi strumenti di
controllo (net sonde); a mezz’acqua infatti non si ha la
certezza di esplorare la zona in cui lo scandaglio ha
evidenziato il pesce e le catture sono pi ù  aleatorie. La
diffusione delle reti volanti è  praticamente limitata al
mar Adriatico, tra battelli di grosse dimensioni (media
43 TSL). Il numero di imbarcazioni operanti con questo
sistema è  stimabile in 366 unit à ; di queste, circa la me-
t à  utilizza parallelamente altri sistemi (reti a strascico,
in misura minore reti da circuizione).

Di questo sistema, pratica-
to da 1.418 unit à  in tutta
Italia, fanno parte diversi

tipi di rete che, pur accomunate dallo stesso principio di
funzionamento, differiscono per caratteristiche tecniche
e specie bersaglio. La pi ù  diffusa è  il cianciolo per pesce
azzurro (6% a livello nazionale), che opera su banchi di
pesce artificialmente formati mediante attrazione lumino-
sa. Le maglie sono generalmente molto piccole e varia-
no da zona a zona in funzione delle dimensioni dei pe-
sci che formano i banchi da circuire: prevalentemente
alici, in misura minore sarde. I natanti hanno in genere
una stazza medio-alta (la media è  di 22 TSL) anche per
le notevoli dimensioni della rete che pu ò  pesare, arma-

ta, diverse tonnellate. È  un attrezzo che trova la sua
massima diffusione in Sicilia e nel Basso Tirreno, anche
se non mancano esempi di utilizzo del cianciolo nelle al-
tre regioni italiane.

Nelle stesse aree si è  sviluppata, anche se in mi-
sura minore, la pesca con reti a circuizione senza chiu-
sura, che a differenza della precedente è  praticata da
imbarcazioni di tonnellaggio medio-basso e mira preva-
lentemente alla pesca del novellame di sarda (bianchet-
to). Esiste inoltre il cianciolo per pesce bianco, la meno
diffusa tra le reti da circuizione: si stimano in poco pi ù
di un centinaio le barche che la utilizzano, disseminate
nei vari litorali italiani.

Infine, la tonnara volante, cos ì  chiamata per di-
stinguerla dalla tradizionale rete-trappola fissa con cui
vengono catturati i tonni: è  una rete di grandi dimensio-
ni che pu ò  talora raggiungere una lunghezza di 1.700
m e un’altezza di 400 o pi ù  m, utilizzata da grossi mo-
topescherecci singolarmente o da natanti di pi ù  modeste
dimensioni a coppia. Utilizzata per tonni e sgombriformi
in genere, è  ormai usata con una certa frequenza solo
nel Basso Tirreno.

La pesca con draghe
idrauliche è  svolta soprat-
tut to nel l ’Alto e Medio

Adriatico, un ambiente particolarmente produttivo per le
sue caratteristiche di mare relativamente chiuso, con ele-
vato apporto di acque dolci, scarsa profondit à  e forti
correnti di marea. Si stimano in 958 le turbosoffianti atti-
ve nel 1999, una flotta che ha avuto una grossa fase di
crescita negli anni ‘ 80 per poi nuovamente ridursi nel-
l’ultimo decennio a seguito della graduale e sostenuta
contrazione dei livelli produttivi delle vongole (Chamelea
gallina), la principale risorsa pescata (IREPA, 1999).
L’82% delle draghe operano tutto l’anno con lo stesso si-
stema, un restante 18% lo alterna con altri sistemi, so-
prattutto attrezzi da posta e strascico, utilizzando questi
ultimi nei periodi di fermo della pesca alle vongole.

Meno importanti gli altri si-
stemi di pesca dei mollu-
schi quali il traino per mol-

luschi (Medio e Alto Adriatico) e il rastrello da natante
(Medio e Basso Tirreno). Il primo è  un attrezzo da traino
costituito da una intelaiatura rigida (bocca) simile a
quella del rapido, ma di dimensioni molto ridotte, a cui
è  fissato un sacco di raccolta: viene utilizzato da imbar-
cazioni di media stazza per la cattura di vari tipi di mol-
luschi tra cui murici, noci, canestrelle o pettini. Il secon-
do è  invece una draga manuale abbastanza rudimenta-
le, costituita da una bocca dentata che viene manovrata
con un lungo palo dalla barca, ancora in uso in Lazio e
in Campania per la raccolta delle telline.

3.1.9  Traino per molluschi, 
Rastrello da natante

3.1.8  Draghe

3.1.7  Circuizione

3.1.6  Volante
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Irisultati della fase di screening hanno costituito
le fondamenta su cui sviluppare la seconda fa-

se dell’indagine (il monitoraggio) che ha avuto, a diffe-
renza dello screening, il carattere di una rilevazione
continua, abbracciando il periodo compreso tra giugno
2000 e maggio 2001. L’obiettivo del monitoraggio era
inquadrare le consuetudini di pesca del segmento della
pesca polivalente: l’universo di riferimento è  stato quindi
definito, una volta elaborati i risultati della fase prece-
dente, come l’insieme delle imbarcazioni che avevano
utilizzato nel 1999 pi ù  sistemi di pesca. Il panel di im-
barcazioni, numericamente pi ù  ridotto rispetto al cam-
pione dello screening e costruito con criteri diversi (vedi
paragrafo 2.5) è  stato intervistato periodicamente su
giornate di pesca, specie bersaglio e aree di pesca pra-
ticate, per ciascuno degli attrezzi utilizzati e in ogni me-
se del periodo osservato.

In alcuni litorali e per alcuni attrezzi i risultati
della fase di monitoraggio si discostano anche sensibil-
mente da quelli presentati nel capitolo precedente. Ci ò  è
dovuto sia al diverso periodo di osservazione, potendo
le modalit à  di pesca variare di anno in anno in funzione
di diversi fattori (condizioni meteomarine, produttivit à
dei diversi attrezzi, fattori di mercato, ecc.), sia al meto-
do di rilevazione adottato che, poggiando su un panel
selezionato in base all’affidabilit à  degli interlocutori e
prevedendo una cadenza periodica delle rilevazioni, ha
consentito di stabilire un proficuo rapporto di collabora-
zione tra rilevatori e pescatori intervistati che ha verosi-
milmente migliorato la qualità  delle informazioni.

L’analisi è  condotta a livello nazionale, mentre
per i singoli litorali si propongono, in allegato delle
schede sintetiche. Per descrivere la polivalenza si utiliz-
zano in alcuni casi anche alcune stime tratte dallo scree-
ning: è  il caso, ad esempio, dell’analisi delle combina-
zioni dei vari sistemi di pesca, le quali potevano essere
ben quantificate solo attraverso un campione molto nu-
meroso. Per ognuno dei dati analizzati è  comunque ri-
portato il periodo di riferimento.

I dati sulle specie bersaglio degli attrezzi utiliz-
zati dalle imbarcazioni polivalenti sono tratti dalle di-
chiarazioni dei pescatori raccolte durante la fase di mo-
nitoraggio: i rilevatori richiedevano  mensilmente ai ca-
pobarca quali fossero, tra le specie pescate con ogni at-
trezzo, quelle che avevano maggiormente contribuito al
ricavato totale dell’imbarcazione (l’intervistato poteva in-
dicare massimo tre specie). Parallelamente si rilevava,
per ciascuno dei dodici mesi osservati, il numero totale
di giornate di pesca effettuate con ciascun attrezzo. Le
due variabili sono state poste in relazione attribuendo

ad ogni specie bersaglio un punteggio proporzionale al
numero totale di giornate di pesca effettuate con quel-
l’attrezzo nel mese osservato, con un sistema di pesi che
teneva conto dell’ordine in graduatoria di ciascuna spe-
cie. I punteggi cos ì  costituiti vanno dunque interpretati
come indicativi delle specie economicamente pi ù  rilevan-
ti pescate con ciascun attrezzo (per approfondimenti, si
veda il paragrafo 2.6).

I dati presentati nel capito-
lo precedente consentono
di stimare il peso del seg-

mento polivalente nel 33% della flotta in termini numerici
e nel 20% in termini di apporto al tonnellaggio di stazza
lorda totale: si tratta dunque di imbarcazioni di dimensio-
ni mediamente inferiori rispetto a quelle specializzate nel-
l’uso di un solo sistema (in media 8,0 TSL contro 16,6
TSL), anche se tra i vari litorali esistono differenze anche
importanti con il valore minimo di 3,7 TSL nell’Alto Tirre-
no e il massimo nel Medio Adriatico con 20,4 TSL, che
come si vedr à  più  avanti rispecchiano tipologie di poliva-
lenza molto diverse (tabella 4). Anche la distribuzione in
classi di stazza mostra una maggior incidenza delle bar-
che polivalenti nelle classi inferiori. (tabella 5)

A livello nazionale spicca il dato della Sicilia,
che conta il numero maggiore di barche polivalenti:
1.641, circa un terzo del totale nazionale; il dato va pe-
r ò  rapportato all’elevata numerosit à  della flotta siciliana
(figura 9). In termini relativi, la polivalenza ha un note-
vole peso anche nei litorali Basso Tirreno, Ligure e Sar-
do, dove circa una imbarcazione su due usa sistemi mul-
tipli. Una minore incidenza dei sistemi multipli si riscon-
tra invece nell’Alto e Medio Adriatico, dove è  pi ù  forte
la tendenza alla specializzazione in un solo sistema.

Analizzando lo sforzo di pesca del segmento in
termini di giornate/anno, si rileva per il periodo osser-
vato (giugno 2000 - maggio 2001) una media di 149
giornate (776.748 giornate totali). Particolarmente atti-
va è  risultata la flotta sicula (171 giornate), seguita dalle
imbarcazioni del Basso Tirreno e dello Ionio (169 gior-
nate). I litorali che hanno effettuato un numero di giorna-
te inferiore sono invece l’Alto Tirreno (98 giornate)  e il
Ligure (105): in Toscana non sono tuttavia conteggiate le
numerose giornate di attivit à  in laguna praticate da una
parte della flotta in alternativa alla pesca marittima, che
contribuiscono ad abbassare il dato medio. Per quanto
riguarda l’equipaggio, la media nazionale è  pari a 2,1
imbarcati per natante, con una variabilit à  tra i litorali
che appare correlata con le dimensioni medie delle im-
barcazioni (tabella 6).

4.1  Analisi dello sforzo 
di pesca
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Per analizzare i sistemi di pesca utilizzati dalle
imbarcazioni polivalenti, queste sono state classificate
secondo il sistema utilizzato pi ù  di frequente durante il
1999, denominato  “ sistema principale ” . Per i sistemi
principali pi ù  diffusi (attrezzi da posta, palangari, stra-
scico e circuizione), la figura 10 evidenzia inoltre la per-
centuale di imbarcazioni che utilizza altre tecniche a
supporto del sistema principale. Nella tabella 7 il feno-
meno della polivalenza è  osservato da un altro punto di
vista, ossia non si distingue pi ù  tra sistema principale e

sistemi accessori, ma si mostrano le combinazioni di
due, tre o più  sistemi utilizzati e le relative frequenze.

Tra le combinazioni pi ù  frequenti, spiccano le
associazioni tra attrezzi da posta, palangari e lenze: l’u-
so combinato di questi tre sistemi spiega, da solo, oltre il
50% della polivalenza (tabella 7). Ha invece un peso li-
mitato lo strascico, che è  usato come sistema principale
solo dall’8% delle polivalenti, in combinazione con at-
trezzi da posta, palangari, volante, circuizione e traino
per molluschi (in ordine di importanza).
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Tabella 4 - Imbarcazioni polivalenti e relativo TSL (medio e totale) per litorale

Litorale N° imbarcazioni TSL TSL TSL dev.
totale medio Standard

Ligure 352 1.628 4,6 11,2

Alto Tirreno 231 850 3,7 16,4

Medio Tirreno 244 1.073 4,4 16,7

Basso Tirreno 978 4.787 4,9 12,3

Sardo 557 3.718 6,7 17,7

Siculo 1.641 14.265 8,7 41,8

Ionico 297 2.226 7,5 10,9

Basso Adriatico 470 5.555 11,8 27,6

Medio Adriatico 288 5.886 20,4 26,9

Alto Adriatico 155 1.636 10,6 16,6

ITALIA 5.213 41.623 8,0 23,9
Fonte: screening - Periodo di riferimento: 1999

Tabella 5 - Imbarcazioni a motore per classe di stazza lorda e tipo di pesca prati-
cata (frequenze assolute e percentuali)

Tipo di pesca praticata
Classe di stazza lorda (TSL) Uso Uso di più  sistemi Totale

di un solo sistema (polivalenza)
Numero % Numero % Numero %

Fino a 3,99 4.505 43 2.747 53 7.252 47

Da 4 a 9,99 3.154 31 1.998 38 5.152 33

Da 10 a 35,99 1.370 13 278 5 1.648 11

Da 36 a 50,99 469 5 62 1 531 3

Da 51 a 99,99 547 5 89 2 636 4

100 e oltre 337 3 39 1 376 2

Totale 10.380 100 5.213 100 15.593 100
Fonte: screening - Periodo di riferimento: 1999
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Figura 9 - Imbarcazioni a motore per tipo di pesca praticata e litorale

Tabella 6 - Giornate di pesca medie e totali delle imbarcazioni polivalenti e nume-
ro medio di marittimi imbarcati, per litorale

Litorale Giornate
totali

Giornate
medie

Imbarcati x
battello 

Italia 776.748 149 2,1

Ligure
Alto Tirreno
Medio Tirreno
Basso Tirreno
Sardo
Siculo
Ionico
Basso Adriatico
Medio Adriatico
Alto Adriatico

36.896
22.628
27.826

165.445
61.820

281.003
50.063
75.099
34.347
21.621

105
98

114
169
111
171
169
160
119
139

1,4
1,4
1,5
2,1
2,2
2,2
2,4
2,3
3,4
2,5

Fonte: monitoraggio - Periodo di riferimento: 12 mesi dal giugno 2000 al maggio 2001

PAGINA 29



UNIMAR •  OSSERVATORIO TECNICO-BIOLOGICO30

Figura 10 - Imbarcazioni polivalenti secondo il principale sistema utilizzato nel 1999
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Un ulteriore livello di analisi è  fornito dalla tabel-
la 8 che mostra, all’interno di ogni sistema, il peso dei
singoli attrezzi in termini di numero di imbarcazioni e
giornate di pesca medie e totali (per ciascuno dei 27 at-
trezzi presi in esame dallo studio).

Il tramaglio, i palangari fissi, l’imbrocco, le len-
ze manuali, la rete da posta incastellata e le nasse sono
gli attrezzi che pi ù  caratterizzano il segmento polivalen-
te; altri attrezzi artigianali assumono tuttavia una certa
rilevanza in alcuni litorali (tabella 10) o in particolari pe-
riodi dell’anno, quando la pesca mirata a determinate
specie presenta maggiori opportunit à  (cos ì  la sciabica

da natante, le lenze trainate, i cogolli). Viceversa, gli at-
trezzi trainati (strascico e volante) sono utilizzati da un
contingente limitato di imbarcazioni polivalenti, ma per
un numero di giornate mediamente elevato; lo stesso va-
le per le draghe idrauliche, che vengono sostituite con
altri attrezzi solo per brevi periodi.

In linea generale la flotta in esame individua la
zona di pesca all’interno delle sei miglia; fanno eccezio-
ne ancora una volta le imbarcazioni che utilizzano lo
strascico a divergenti, la volante e i palangari derivanti
(tabella 9).
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Tabella 7 - Imbarcazioni polivalenti secondo la combinazione di sistemi di pesca
impiegata nel 1999 - Italia

Sistemi di pesca Numero %

Totale 5.213 100,0

Posta + Palangari

Posta + Palangari + Lenze

Posta + Lenze

Posta + Palangari + Circuizione

Posta + Circuizione

Posta + Strascico

Posta + Palangari + Lenze + Circuizione 

Posta + Sciabica

Strascico + Volante

Posta + Ferrettara

Posta + Palangari + Sciabica

Strascico + Draghe idrauliche

Posta + Palangari + Lenze + Ferrettara

Strascico + Circuizione

Posta + Draghe idrauliche

Palangari + Strascico

Palangari + Lenze

Palangari + Circuizione

Posta + Rastrello da natante

Strascico + Traino per molluschi

Altre combinazioni*

1.804

475

375

229

167

162

150

147

123

94

85

81

72

72

67

66

65

64

61

59

795

34,5

9,1

7,2

4,4

3,2

3,1

2,9

2,8

2,4

1,8

1,6

1,6

1,4

1,4

1,3

1,3

1,3

1,2

1,2

1,1

15,2

* Nella categoria "altre" sono state raggruppate le combinazioni di due o più  sistemi che avevano singolarmente un peso inferiore all'1%
Fonte: screening - Periodo di riferimento: 1999
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Tabella 8 - Imbarcazioni polivalenti che hanno utilizzato ciascun attrezzo; giornate
di pesca medie e totali con ogni attrezzo* - Italia

Sistema di pesca Attrezzo
N Giornate

medie
Giornate

totali

Arpione Arpione 7 ... ...

Circuizione

Cianciolo per pesce azzurro
Cianciolo per pesce bianco
Circuizione senza chiusura
Tonnara volante

450
304
272
72

56
...
...
...

25.333
...
...
...

Draghe Draghe idrauliche 117 84 9.874

Ferrettara Ferrettara 401 69 27.577

Lenze
Lenze a mano o a canna
Lenze trainate

888
327

67
45

59.195
14.804

Palangari
Palangari derivanti
Palangari fissi

909
2.055

60
52

54.351
106.661

Posta

Bertovelli
Cestelli
Cogolli
Imbrocco
Incastellata
Nasse
Rete circuitante
Tramaglio

43
48

1.142
585
493
27

3.377

53
36
52
77
61

83

2.265
1.732

59.844
45.145
30.061

280.323

Posta derivante Posta derivante 65 ... ...

Rastrello da natante Rastrello da natante 118 72 8.486

Sciabica
Sciabica da natante
Sciabica da spiaggia

272
113

36
...

9.871
...

Strascico
Strascico a bocca fissa
Strascico a divergenti tradizionale

20
533

...
109

...
58.254

Traino per molluschi Traino per molluschi 72 ... ...

Volante Volante 157 92 14.430

Italia

* I tre puntini indicano che il dato sulle giornate di pesca non è  disponibile per l'assenza di sufficienti osservazioni campionarie
I dati sul numero di imbarcazioni non possono essere sommati, considerato che ogni imbarcazione esaminata utilizza più  attrezzi
da pesca

Fonte: monitoraggio - Periodo di riferimento: 12 mesi dal giugno 2000 al maggio 2001 - Universo: 5.213 imbarcazioni polivalenti
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Ulteriori ela-
borazioni sui
dati del moni-

toraggio sono state eseguite per evidenziare l’andamen-
to stagionale dei vari attrezzi, stimando per ogni mese
la frequenza percentuale delle imbarcazioni impegnate
con ogni attrezzo e le specie economicamente pi ù  rile-
vanti. Prima di commentare i risultati, è  per ò  opportuno
premettere alcune considerazioni inerenti le normative
vigenti nel periodo di osservazione, che possono aver
influenzato la stagionalità  di alcuni attrezzi. 

I periodi di interruzione tecnica dell’attivit à  di
pesca con i sis temi strascico e volante (DM
19/07/2000) hanno riguardato in maniera diversa il
perimetro costiero italiano. Nei litorali adriatici (compar-
timenti marittimi da Brindisi a Trieste) tale fermo era ob-
bligatorio dal 20 luglio al 1 ° settembre del 2000; lo
stesso decreto allargava il fermo anche ai sistemi della
posta e della circuizione dando la facolt à  di aderire al

singolo armatore. Nei litorali del Tirreno l’interruzione
tecnica per strascico e/o volante è  avvenuta nel periodo
compreso tra il 2 settembre e il 1 ° di ottobre, ma in que-
sto caso era contemplata la facoltativit à  per comparti-
mento, secondo regole dettate dallo stesso decreto. Il
DM 30 giugno 2000, invece, regolamentava l’attuazio-
ne del fermo tecnico nei compartimenti marittimi da Cro-
tone a Gallipoli. Anche in questo caso, come per il Tirre-
no, era contemplata la facoltatività  per compartimento.

Per le regioni a statuto speciale Sicilia e Sarde-
gna il fermo è  disciplinato da normative regionali. In
particolare nel periodo del monitoraggio in Sicilia non si
è  avuta interruzione dell’attivit à  di pesca. In Sardegna,
invece, la normativa prevedeva il fermo sia per lo stra-
scico che per gli altri attrezzi, anche se in periodi diversi
per i sistemi artigianali, le imbarcazioni strascicanti sotto
le 15 TSL e lo strascico di tonnellaggio superiore.  Que-
st’ultime si sono fermate per 45 giorni consecutivi a par-
tire dal 5 settembre, mentre le imbarcazioni che utilizza-

4.2  Gli attrezzi utilizzati nel corso del-
l’anno e le principali specie bersaglio
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Figura 11 - Imbarcazioni polivalenti che hanno utilizzato ciascun attrezzo (giornate
di pesca totali con ogni attrezzo - Italia)
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vano attrezzi diversi dallo strascico si sono invece ferma-
te, sempre per 45 giorni consecutivi, a partire dal 4
marzo 2001. Durante i 12 mesi del monitoraggio le im-
barcazioni al di sotto delle 15 TSL che hanno operato
con lo strascico non si sono fermate.

Altre limitazioni importanti sono quelle relative
all’utilizzo delle draghe idrauliche, il cui fermo per la pe-
sca delle vongole Venus gallina è  stato definito in manie-
ra autonoma  dai diversi consorzi in base all’articolo 6
del DM 21 luglio 1998 (almeno due mesi compresi tra
aprile e settembre). La pesca degli altri molluschi bivalvi
è  vietata nei seguenti periodi:

a) cannolicchi in Adriatico: dal 1° aprile al 30
settembre; 
cannolicchi in Tirreno: dal 1° aprile al 31
maggio;

b) telline: dal 1° aprile al 30 aprile;

c) tartufi: dal 1° giugno al 31 luglio.

Possono influenzare l’utilizzo di alcuni attrezzi
anche singole norme che regolamentano la cattura di al-
cune specie. È  il caso per esempio del novellame di sar-
da, o bianchetto, e del rossetto la cui pesca durante il
periodo di monitoraggio è  regolamentata dal DM 20 di-
cembre 2000. Il decreto determinava il periodo di pe-
sca per la campagna 2001 dal 31 gennaio al 31 mar-
zo, con l’esclusione dello Ionio ove il periodo decorre

dal 14 febbraio al 14 aprile. Tale normativa interessa
fondamentalmente i sistemi sciabica e circuizione. 

Anche la pesca dell’aragosta è  regolamentata
per periodi. A livello nazionale, la normativa di riferimen-
to è  contenuta nel D.P.R. n. 1639 del 2 ottobre 1968 che
indica il periodo di divieto di pesca dal 1° gennaio al 30
di aprile. In Sardegna il periodo di divieto decorre dal
1 ° settembre di ogni anno fino al 28 febbraio dell’anno
successivo. Questa regolamentazione riguarda fonda-
mentalmente una particolare tipologia di tramaglio, ca-
ratterizzato da misure di maglia superiori rispetto all’at-
trezzo utilizzato per la cattura di altre specie.

La tabella n ° 10 riporta le percentuali delle im-
barcazioni che hanno utilizzato i diversi attrezzi, riferite
alla flotta del litorale, mentre la tabella 11 riporta la per-
centuale di imbarcazioni polivalenti che hanno utilizzato
i diversi attrezzi nei mesi di osservazione.

Il tramaglio è  l’attrezzo pi ù
utilizzato dalla flotta poliva-
lente italiana (64,8% dei

natanti, tabella 10). Meno diffuso in Alto Adriatico (37%)
raggiunge la massima frequenza in Sardegna e nell’Alto
e Basso Tirreno (oltre l’80%) con punte massime all’inizio
della stagione estiva e nella tarda primavera; costante ne-
gli altri mesi (tabella 11, figura 12). Le specie economica-
mente più  rilevanti, riportate nella tabella 12, sono risulta-

4.2.1  Attrezzi da posta
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Tabella 9 - Distanza massima dell'area di pesca dalla costa (in miglia nautiche) -
medie annuali per i principali attrezzi utilizzati dalle imbarcazioni poli-
valenti*

Attrezzo Media n° di osservazioni
campionarie

Cianciolo per pesce azzurro 4,5 49

Draghe idrauliche 1,3 33

Ferrettara 4,9 39

Imbrocco 2,6 208

Incastellata 1,7 81

Lenze a mano o a canna 2,9 96

Nasse 2,1 98

Palangari derivanti 8,6 104

Palangari fissi 3,2 265

Sciabica da natante 0,8 56

Strascico a divergenti tradizionale 6,6 97

Tramaglio 2,3 485

Volante 8,6 35
Fonte: monitoraggio - Periodo di riferimento: 12 mesi dal giugno 2000 al maggio 2001
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te triglie, scorfani e seppie; seguono polpi, merluzzi, sara-
ghi, aragoste, caponi, boghe, sogliole, mormore e pagel-
li. La rilevanza del merluzzo deriva soprattutto dai punteg-
gi rilevati nel Basso Tirreno; quella dell’aragosta in primo
luogo da quelli assegnati in Sardegna.

La rete da imbrocco è  usata prevalentemente in
autunno, soprattutto nel mese di novembre (figura 12);
poche le imbarcazioni operative durante l’inverno. L’u-
so pi ù  intenso si registra nel Basso Adriatico e nel lito-
rale Ligure (50% delle imbarcazioni polivalenti), le fre-
quenze minori  nell’Alto Adriatico e in Sicilia.(8%). La
specie pi ù  importante dal punto di vista economico è  il
merluzzo: il dato deriva soprattutto dalla rilevanza as-
segnata alla specie dagli operatori del Medio e Basso
Tirreno e del litorale Ligure (tabella13). Altre specie im-
portanti sono risultate le triglie (al cui punteggio contri-

buisce soprattutto la Sardegna), i caponi, le sogliole e
le pannocchie, quest’ultime importanti soprattutto nel
Medio Adriatico. 

L’incastellata è  stata utilizzata da un numero
relativamente costante di imbarcazioni nel corso del-
l’anno, salvo un lieve calo nei mesi estivi (figura 12).
Si è  rilevata nell’11% delle imbarcazioni polivalenti
italiane, con una maggiore diffusione nel  litorale Ligu-
re e nell’Alto Tirreno, dove è  utilizzata, rispettivamen-
te, dal 48 e 33% delle imbarcazioni polivalenti. Tra le
specie di maggiore importanza economica si segnala-
no seppie e merluzzi, seguiti da scorfani e triglie (ta-
bella 14). Il punteggio della maggior parte delle spe-
cie deriva principalmente dal litorale Siculo, dove l’in-
castellata  presenta un alto numero di giornate di pe-
sca totali con l’attrezzo. 
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Sistemi di pesca Attrezzo
Ligure
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Tirreno

Medio
Tirreno
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Adriatico
Medio
Adriatico

Alto
Adriatico

Italia

% % % % % % % % % % %

Arpione

Circuizione

Draghe
Ferrettara

Lenze

Palangari

Posta

Posta derivante
Rastrello da natante

Sciabica

Strascico

Traino per molluschi

Volante

Arpione
Cianciolo per pesce azzurro
Cianciolo per pesce bianco
Circuizione senza chiusura
Tonnara volante
Draghe idrauliche
Ferrettara
Lenze a mano o a canna
Lenze trainate
Palangari derivanti
Palangari fissi
Cestelli
Cogolli
Imbrocco
Incastellata
Nasse
Rete circuitante
Tramaglio
Posta derivante
Rastrello da natante
Sciabica da natante
Sciabica da spiaggia
Strascico a bocca fissa
Strascico a divergenti tradizionale
Traino per molluschi
Volante

-
7
4
-
-
-

11
1
4
3

31
-
-

51
48

-
1

71
-
-

35
1
-
1
-
-

-
3
-
-
-
-
-

41
-

25
10

-
-

39
33
29

-
86

-
3

32
-
-
3
-
-

-
3
-
-
-
1
-
-
-

29
47

-
-

37
-
-
-

68
-

23
-
1
-
-
-
-

-
27
2
2
6
-
7
7
6
7

62
-
-

14
6

12
-

80
2
4
6

10
-
2
-
-

-
1
-
-
-
-
-
2
4

10
35

-
-

15
-

25
-

89
1
-
-
-
-

11
-
-

-
7

16
15

-
-

14
32
14
35
36

-
-
8

17
1
1

50
2
-
1
-
-
7
-
1

-
-
-
-
-
-
5
8
-

22
74

-
-

38
-

16
1

77
-
-
-
-
-
5
-
-

1
1
-
-
-
3

11
35
1
3

39
-
-

52
-
-
-

75
-
-
-
-
-

28
14
11

-
9
-
-
6

24
-
1
-
1
2

15
8

22
-

10
-
7
-
-
-
2
5

49
2

17

-
4
-
-
-

21
-
-
-
-
4
-

17
8
-

45
-

37
-
8
2
-
4

28
-

25

0,1
8,6
5,8
5,2
1,4
2,2
7,7

17,0
6,3

17,4
39,4
0,8
0,9

21,9
11,2
9,5
0,5

64,8
1,2
2,3
5,2
2,2
0,4

10,2
1,4
3,0

Tabella 10 - Imbarcazioni polivalenti che hanno utilizzato ciascun attrezzo - 
Percentuali per singolo litorale

* Le percentuali non sommano cento in quanto le imbarcazioni polivalenti esercitano la pesca con più  attrezzi.
Il trattino indica che nel campione non si sono osservate imbarcazioni con quel particolare attrezzo (sui limiti fiduciari delle pro-
porzioni, vedi pag. 9)



Le nasse, usate dal 10% dei polivalenti italiani,
sono diffuse soprattutto nell’Alto Adriatico (45% dei poli-
valenti),  nell’Alto Tirreno e nel Sardo (29 e 25% rispetti-
vamente). Il loro utilizzo è  stato basso ad agosto e nei
primi tre mesi dell’anno, costante con frequenza interme-
dia in autunno e pi ù  intenso tra aprile e maggio (figura
12),. Il peso maggiore sul ricavo totale deriva soprattutto
i polpi, seguiti da seppie, mazzancolle, murene, pannoc-
chie, scorfani (tabella 15). Alla formazione del punteg-
gio di polpi e seppie ha dato un forte contributo la Sar-
degna, dove il polpo costituisce la principale specie ber-
saglio della nassa, mentre murene, scorfani e gronghi co-
stituiscono specie accessorie. Il Basso Tirreno contribuisce

in modo quasi esclusivo alla rilevanza delle mazzancolle
mentre il punteggio attribuito alle pannocchie è  invece
esclusivamente ascrivibile all’Alto Adriatico. 

I cestelli sono caratteristici del Medio Adriatico,
soprattutto dei compartimenti  i San Benedetto del Tron-
to, di Ancona e di Pesaro. Sono diffusi soprattutto in au-
tunno e in inverno per la pesca dei lumachini, mentre so-
no quasi inutilizzati in agosto e settembre. 

I cogolli sono invece diffusi nel Medio e Alto
Adriatico (rispettivamente 8 e 17%); nella costa roma-
gnola il loro utilizzo, mirato alla cattura delle seppie, si
alterna a quello dei cestelli (figura 12).
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Tabella 11 - % di imbarcazioni polivalenti che hanno utilizzato ciascun attrezzo in
ogni mese osservato - Italia

Sistema di pesca Attrezzo Mese

Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag

Circuizione Cianciolo per pesce azzurro 4,2 5,6 7,1 4,7 3,4 3,0 1,7 1,5 2,0 1,2 2,0 2,2

Cianciolo per pesce bianco 1,1 0,9 3,0 4,2 3,9 3,1 3,3 1,2 1,1 1,5 1,5 2,7

Circuizione senza chiusura 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,9 1,6 1,9 5,0 4,0 2,3 0,2

Tonnara volante 0,8 0,6 0,4 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,3 0,6

Draghe idrauliche 1,5 1,9 1,7 1,2 1,5 1,5 1,4 0,7 0,7 1,3 0,9 1,5

Ferrettara 5,6 5,0 3,0 2,7 2,1 2,1 2,6 2,1 2,0 2,5 1,9 4,0

Lenze a mano o a canna 1,1 0,9 3,0 4,2 3,9 3,1 3,3 1,2 1,1 1,5 1,5 2,7

trainate 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,9 1,6 1,9 5,0 4,0 2,3 0,2

Palangari derivanti 9,7 10,9 12,3 10,7 8,0 4,6 2,9 2,8 2,5 3,8 5,7 6,9

fissi 19,3 19,8 19,6 17,4 16,2 15,4 20,7 18,6 17,6 15,0 19,1 20,0

Posta Cestelli 0,3 0,3 0,0 0,1 0,3 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2

Cogolli 0,4 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,4

Imbrocco 9,0 8,5 8,1 11,3 11,1 12,7 7,6 7,1 6,8 8,9 10,5 9,1

Incastellata 5,3 4,7 5,2 6,1 6,3 6,5 6,5 6,9 6,2 6,7 6,5 6,1

Nasse 4,9 4,0 2,9 4,6 4,8 4,8 4,5 3,5 3,3 3,0 6,0 6,0

Tramaglio 44,5 44,4 37,1 38,2 35,0 36,6 35,4 37,5 36,6 36,6 44,6 46,9

Rastrello da natante 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,6 1,4 0,8 1,0 1,6 0,7 1,3

Sciabica da natante 1,3 0,1 0,1 0,5 0,5 1,8 2,4 2,7 3,3 2,1 1,7 0,2

da spiaggia 1,9 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

Strascico a bocca fissa 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1

a divergenti tradizionale 4,9 5,2 2,8 8,2 8,7 8,6 7,3 7,6 7,9 6,3 6,6 6,6

Traino per molluschi 1,2 1,0 0,1 0,8 0,8 0,8 1,1 1,1 0,8 1,1 1,1 1,0

Volante 2,2 2,0 0,3 1,4 1,3 0,9 1,8 2,1 1,9 2,2 2,1 2,1

Universo: 5.213 imbarcazioni polivalenti - Fonte: monitoraggio - Periodo di riferimento: 12 mesi dal giugno 2000 al maggio 2001
Le percentuali non possono essere sommate per la presenza di risposte multiple - Nota su attrezzi mancanti
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Tabella 12 - Tramaglio - Principali specie bersaglio (distribuzione percentuale dei
punteggi)

Specie % sul 
punteggio totale

Triglie 19
Scorfani 16
Seppie 15
Polpi 9
Merluzzi o naselli 7
Saraghi 4
Aragoste 3
Caponi, Cocci o Gallinelle 3
Boghe 2
Sogliole 2
Mormore 2
Pagelli 2
Salpe 1
Suri 1
Altre specie 12

Fonte: monitoraggio - Campione: 485 imbarcazioni
* Per individuare le specie bersaglio di ogni attrezzo si è  chiesto ai capobarca di esprimere quali fossero le prime tre specie, tra quelle pescate

con l’attrezzo, che avevano maggiormente contribuito al ricavato totale del mese in osservazione. I punteggi di ogni specie sono stati poi calco-
lati attribuendo ad ogni specie target un punteggio proporzionale al numero totale di giornate di pesca effettuate con l’attrezzo nei 12 mesi os-
servati. I dati vanno dunque interpretati come indicativi delle specie economicamente più  rilevanti pescate con ciascun attrezzo (per approfondi-
menti, si vedano le modalità  tecniche ed esecutive dell’indagine, cap. 2).

Tabella 13 - Imbrocco - Principali specie bersaglio (distribuzione percentuale dei
punteggi)

Specie % sul 
punteggio totale

Merluzzi o naselli 35
Triglie 8
Caponi, Cocci o Gallinelle 6
Sogliole 5
Pagelli 5
Pannocchie 4
Suri 4
Scorfani 4
Boghe 4
Saraghi 4
Mendole, spicare, zerri 3
Seppie 3
Altre specie 16

Fonte: monitoraggio - Campione: 208 imbarcazioni - Cfr. nota tabella 12

PAGINA 37



UNIMAR •  OSSERVATORIO TECNICO-BIOLOGICO38

Tabella 14 - Incastellata - Principali specie bersaglio (distribuzione percentuale dei
punteggi)

Specie % sul 
punteggio totale

Seppie 12
Merluzzi o naselli 12
Scorfani 10
Triglie 10
Polpi 8
Saraghi 7
Palamite 5
Mormore 5
Boghe 4
Orate 3
Musdea o Mostella 3
Sgombri 2
Pagelli 2
Bisi 2
Altre specie 15

Fonte: monitoraggio - Campione: 81 imbarcazioni - Cfr. nota tabella 12

Tabella 15 - Nasse - Principali specie bersaglio (distribuzione percentuale dei punteggi)

Specie % sul 
punteggio totale

Polpi 45

Seppie 18

Mazzancolle 9

Murene 9

Pannocchie 4

Scorfani 3

Altre specie 11
Fonte: monitoraggio - Campione: 98 imbarcazioni - Cfr. nota tabella 12

I palangari derivanti (17
% a livello nazionale) sono
presenti soprattutto in Sici-

lia (35% della flotta polivalente locale) e nel Medio Tirre-
no (29%) ma mostrano una discreta rilevanza anche nei
litorali Alto Tirreno e Ionico (25 e 22% rispettivamente).

Nel corso del monitoraggio, l’utilizzo dei palan-
gari derivanti ha mostrato un tipico andamento stagio-
nale, aumentando progressivamente con l’avvicinarsi
della stagione calda, sino ad agosto,  per registrare
poi l’abbandono progressivo da parte di un numero
crescente di imbarcazioni fino al valore minimo rilevato

in dicembre (figura 13). Le principali specie bersaglio
del palangaro derivante sono i grossi pelagici, (pesci
spada e tonni), che all’aumentare della temperatura
dell’acqua frequentano profondit à  inferiori, avvicinan-
dosi alle coste. A livello nazionale, oltre al pesce spa-
da, le specie che contribuiscono maggiormente in termi-
ni di rilevanza economica sono rappresentate da tonni
alalunga, tonni rossi (tabella 16). 

L’utilizzo dei palangari fissi interessa il 40 % del-
la flotta polivalente italiana, con una notevole diffusione
nel Basso Tirreno (62% del litorale) e in Lazio (47%). L’u-
so dei palangari fissi è  risultato relativamente costante

4.2.2  Palangari
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Figura 12 - Percentuali di imbarcazioni polivalenti che utilizzano i diversi attrezzi
del sistema posta nel corso dei mesi del monitoraggio (giugno 2000 -
maggio 2001)
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Tabella 16 - Palangari derivanti - Principali specie bersaglio (distribuzione percen-
tuale dei punteggi)

Specie % sul 
punteggio totale

Pesce spada 45

Tonno alalunga 20

Tonni rossi 18

Palamite 3

Lampughe o Corifene 2

Ricciole 1

Altre specie 12
Fonte: monitoraggio - Campione: 104 imbarcazioni - Cfr. nota tabella 12

Tabella 17 - Palangari fissi - Principali specie bersaglio (distribuzione percentuale
dei punteggi)

Specie % sul 
punteggio totale

Merluzzi o naselli 29
Pesce sciabola 17
Saraghi 17
Pesce castagna 11
Dentici 4
Orate 2
Gronghi 2
Pagelli 2
Caponi, Cocci o Gallinelle 2
Pagri 2
Spigole 2
Musdea o Mostella 1
Altre specie 10

Fonte: monitoraggio - Campione: 265 imbarcazioni - Cfr. nota tabella 12

nel corso dell’indagine, calando leggermente nel perio-
do autunnale e a marzo (figura 13). Le principali specie
in ordine d’importanza economica (tabella 17) sono sta-
te merluzzi, pesci sciabola, saraghi e pesci castagna. Al
peso delle prime due specie contribuisce soprattutto il
Basso Tirreno, mentre il punteggio dei saraghi è  attribui-
bile soprattutto al litorale Siculo.  

La sciabica da natante è
stata osservata nel 5,2%
delle imbarcazioni poliva-

lenti in cinque litorali; assume una certa rilevanza solo

nei litorali Ligure e nell’l’Alto Tirreno, interessando, ri-
spettivamente, il 35 e il 32% delle imbarcazioni. Duran-
te l’anno del monitoraggio la sciabica da natante è  stata
adoperata pi ù  intensamente nel periodo che va dal tar-
do autunno all’inizio della primavera, assente o quasi
durante l’estate (figura 14). Questa stagionalit à  è  legata
anche alla normativa sulla pesca del novellame di sarda
e del rossetto che prevede l’effettuazione di tali catture
nel periodo invernale.

Il peso maggiore sul ricavo è  dato dal rossetto,
(tabella 18) il cui contributo proviene soprattutto dall’Alto
Tirreno, quindi dal novellame di sarda o bianchetto, dalle
menole e boghe, che presentano punteggi elevati nel lito-

4.2.3  Sciabica
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Figura 13 - percentuali di imbarcazioni polivalenti che utilizzano gli attrezzi del sistema
palangari nel corso dei mesi del monitoraggio (giugno 2000 - maggio 2001)
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Tabella 18 - Sciabica da natante - Principali specie bersaglio (distribuzione percen-
tuale dei punteggi)

Specie % sul punteggio totale
Rossetto 21
Bianchetto o novelli di sarda 19
Menole - spicare - zerri 18
Boghe 14
Cicerello 10
Calamari 5
Sardine 4
Triglie 2
Totani 2
Altre specie 4

Fonte: monitoraggio - Campione: 56 imbarcazioni - Cfr. nota tabella 12
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Figura 14 - percentuali di imbarcazioni polivalenti che utilizzano gli attrezzi del sistema
sciabica nel corso dei mesi del monitoraggio (giugno 2000 - maggio 2001)
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Tabella 19 - Strascico a divergenti - Principali specie bersaglio (distribuzione per-
centuale dei punteggi)

Specie % sul 
punteggio totale

Triglie 18

Merluzzi o naselli 17

Polpi 13

Gamberetti bianchi o rosa 10

Pannocchie 10

Seppie 9

Gamberi rossi 3

Sogliole 2

Totani 2

Moscardini 2

Mormore 1

Caponi, Cocci o Gallinelle 1

Altre specie 11
Fonte: monitoraggio - Campione: 97 imbarcazioni - Cfr. nota tabella 12

Tabella 20 - Cianciolo per pesce azzurro - Principali specie bersaglio (distribuzione
percentuale dei punteggi)

Specie % sul 
punteggio totale

Alici 45

Sardine 31

Suri 5

Sgombri 5

Boghe 5

Palamite 4

Altre specie 10

Fonte: monitoraggio - Campione: 49 imbarcazioni - Cfr. nota tabella 12

rale Ligure. Altre specie rilevanti sono il cicerello, e i cala-
mari. La sciabica da spiaggia è  invece esercitata solo dal
2,2% delle imbarcazioni; è  marginale in tutti i litorali tran-
ne che nel Basso Tirreno, dove è  utilizzata dal 10% dei
natanti, prevalentemente per la cattura del cicerello, du-
rante i mesi di maggio, giugno e luglio (figura 14).

Lo strascico a divergenti
tradizionale è  utilizzato
dal 10% delle imbarcazio-

ni polivalenti italiane ed è  diffuso prevalentemente nel
Medio Adriatico, dove interessa quasi la met à  dei na-
tanti; è  rilevante anche negli altri litorali adriatici (28%).

4.2.4  Strascico
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Il suo utilizzo è  risultato maggiore nel periodo
autunno –  inverno, (figura 15) con un andamento decre-
scente dalla primavera all’estate imputabile al fermo mu-
cillagine, effettuato tra giugno e luglio nei litorali adriati-
ci e al fermo pesca attuato ad agosto nei litorali in cui
tale attrezzo è  maggiormente diffuso.

Durante il periodo d’osservazione le specie eco-
nomicamente pi ù  rilevanti sono risultate triglie, merluzzi,
polpi, gamberetti bianchi, pannocchie e seppie.

Lo strascico a bocca fissa, osservato solo nell’Al-
to e nel Basso Adriatico, ha un uso invece marginale
nella flotta polivalente. Si utilizza prevalentemente nel
periodo freddo con un massimo nel mese di marzo.

Il cianciolo per pesce az-
zurro è  stato utilizzato dal
9% della flotta polivalente

con massima diffusione nel Basso Tirreno (27% della po-
livalenza locale).  La pesca con quest’attrezzo ha mo-
strato un andamento stagionale (figura 16): poco utiliz-
zato  nei mesi invernali, assume importanza maggiore a
partire da giugno, con una punta massima nel mese di
agosto, dopo il quale lo sforzo diminuisce nuovamente.
Con l’aumentare della temperatura, infatti,  i branchi dei
pesci azzurri non solo si avvicinano maggiormente alla
costa ma presentano carni pi ù  grasse e saporite spun-
tando un prezzo maggiore. Le specie che a livello nazio-
nale hanno avuto la percentuale maggiore sul totale del
punteggio sono risultate soprattutto alici o acciughe, in
secondo luogo le sardine (tabella 20). A determinare i
punteggi sono fondamentalmente due litorali: il Siculo e
il Basso Tirreno. 

Il cianciolo per pesce bianco, interessa invece  il
5,8% dei natanti polivalenti, prevalentemente concentra-
ti nel litorale Siculo. È   utilizzato nei mesi estivi e autun-
nali per la cattura di lampughe o corifene. 

La rete da circuizione senza chiusura, (5% dei
natanti polivalenti), presenta un andamento inverso ri-
spetto ai due attrezzi precedenti: è  diffusa prevalente-
mente durante l’inverno e abbandonata  d’estate. Carat-
teristica del litorale Siculo, è  utilizzata per la cattura  del
bianchetto e, in misura minore, dei cicerelli.

La tonnara volante infine, è  stata osservata nel Bas-
so Tirreno e nel Medio Adriatico, ove è  utilizzata dal 6%
della flotta polivalente di ciascun litorale. È  attiva nel perio-
do primaverile ed estivo e il maggior rilievo economico, tra
le specie pescate, deriva ovviamente dal tonno rosso.

Le lenze pi ù  diffuse tra la
flotta polivalente sono quel-
le a mano e a canna, uti-

lizzate dal 17% dei natanti italiani appartenenti preva-
lentemente all’Alto Tirreno (41% della polivalenza del li-
torale), Basso Adriatico e  Siculo (32%). Il loro uso è  ab-
bastanza costante nei diversi mesi, con due modesti pic-
chi: uno a luglio –  agosto e uno a dicembre (figura 17).
La specie di maggior rilievo economico è  il totano (tabel-
la 21), seguito a distanza da polpi e calamari. L’impor-
tanza dei totani è  ascrivibile quasi esclusivamente alla Si-
cilia, come vale del resto per gran parte delle altre spe-
cie elencate. Una delle poche eccezioni è  il polpo, al cui
punteggio ha contribuito soprattutto il Basso Adriatico.

Le lenze trainate, ( 6,3% dei polivalenti ), mo-
strano una certa rilevanza solo nel litorale Siculo dove,
nel periodo estivo e autunnale, sono utilizzate per la cat-
tura delle lampughe.

Le draghe idrauliche, ab-
bastanza marginali nel pa-
norama nazionale dei po-

livalenti (2,2% delle imbarcazioni), assumono una parti-

4.2.7  Draga idraulica

4.2.6  Lenze

4.2.5  Circuizione

PAGINA 43

Figura 15 - percentuali di imbarcazioni polivalenti che utilizzano gli attrezzi del si-
stema sciabica nel corso dei mesi del monitoraggio (giugno 2000 -
maggio 2001)
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Figura 16 - percentuali di imbarcazioni polivalenti che utilizzano gli attrezzi del sistema
lenze nel corso dei mesi del monitoraggio (giugno 2000 - maggio 2001)
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Tabella 21 - Lenze a mano o a canna - Principali specie bersaglio (distribuzione
percentuale dei punteggi)

Specie % sul 
punteggio totale

Totani 55
Polpi 17
Calamari 16
Sciarrani 3
Saraghi 3
Seppie 1
Pesce pettine 1
Sogliole 1
Pagelli 1
Altre specie 2
Totale 100

Fonte: monitoraggio - Campione: 96 imbarcazioni - Cfr. nota tabella 12
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Figura 17 - percentuali di imbarcazioni polivalenti che utilizzano gli attrezzi del sistema
lenze nel corso dei mesi del monitoraggio (giugno 2000 - maggio 2001).

colare rilevanza nel Medio e Alto Adriatico (rispettiva-
mente il 24% e il 21%).  Il loro utilizzo è  risultato relati-
vamente uniforme nel corso dell’indagine (figura 18): si
è  osservato un aumento tra luglio ed agosto e un calo
tra gennaio e febbraio. Le specie bersaglio sono princi-
palmente le vongole (tabella 22) seguite da fasolari,
cannolicchi, murici e cuori. 

La Ferrettara interessa il
7,7% dei natanti polivalenti
italiani, prevalentemente i

litorali Siculo (14% della polivalenza locale), Basso Adria-
tico e Ligure (11%).  È  pi ù  usata nei mesi primaverili ed
estivi ed ha alici e sarde come principali specie bersaglio.
Tale rilevanza deriva esclusivamente dal litorale Siculo,
nel quale rimane in uso la cosiddetta menaide, per la cat-
tura di piccoli pelagici. Le altre specie sono rappresentate
da pelagici quali la palamita, i bisi e gli sgombri. 

La volante interessa il 3%
dei natanti polivalenti italia-
ni ed è  particolarmente dif-

fusa nell’Alto Adriatico, (25% dei polivalenti del litorale),
nel Medio (17%) e nel Basso Adriatico (11%). L’utilizzo
della volante è  rimasto praticamente invariato tra luglio e
gennaio (figura 18),  meno intenso in autunno, dopo un
notevole calo ad agosto, ascrivibile al periodo di fermo nei
litorali in cui il sistema è  pi ù  rilevante. Le specie economi-
camente pi ù  rappresentative sono risultate alici, sardine,
sgombri, cefali, palamite e pesci sciabola (tabella 23). 

Interessano l’1,4% della
flotta polivalente italiana e
sono diffusi prevalentemen-

te nel Basso Adriatico, dove sono utilizzati dal 14% dei
natanti polivalenti del litorale. Presentano percentuali di
utilizzo costanti nel corso dell’anno, tranne che nel mese
di agosto, in cui il dato si azzera per via del fermo tecni-
co avvenuto nel Basso Adriatico. Le specie cui mira il trai-
no per molluschi sono risultate murici, noci,  cozze pelose
e pettini o canestrelle.

4.2.10  Attrezzi da traino
per molluschi 

4.2.9  Volante

4.2.8  Ferrettara

Tabella 22 - Draghe idrauliche - Principali specie bersaglio (distribuzione percen-
tuale dei punteggi)

Specie % sul 
punteggio totale

Vongole 78

Fasolari 14

Cannolicchio o Cappalunga 6

Murici (carusa o carusolo) 2

Altre specie 5

Fonte: monitoraggio - Campione: 33 imbarcazioni - Cfr. nota tabella 12
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Figura 18 - Percentuali di imbarcazioni polivalenti che utilizzano sistemi diversi nel
corso dei mesi del monitoraggio (giugno 2000 - maggio 2001)
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Interessa il  12,3% della
flotta polivalente ed è  par-
t icolarmente diffuso nel

Medio Tirreno (23% dei polivalenti locali): il suo utilizzo
è  abbastanza costante nei mesi estivi e autunnali, alter-
no negli altri periodi. La specie che predomina come ri-
levanza economica è  la tellina, catturata soprattutto nel
Medio e Basso Tirreno.

Un ulteriore obiettivo della
ricerca era quello di valuta-
re il peso delle attività  com-

plementari alla  pesca marittima. Nel 1999 nell’ambito
nazionale, una percentuale pari al 4,9% di imbarcazioni
hanno svolto anche altre attività : si tratta prevalentemente
dell’appoggio a impianti di molluschicoltura (nell’Alto e
Medio Adriatico) e della pesca in acque interne (nell’Alto
Adriatico). Una rilevanza decisamente inferiore hanno le
attività  di pescaturismo, sviluppatesi soprattutto nel litorale
Siculo e, in misura minore, in quello Sardo. Assenti casi di
imbarcazioni a motore impegnate contemporaneamente
nella pesca marittima e nella maricoltura.

4.3  Le attività complementa-
ri alla pesca marittima

4.2.11  Rastrello da natante



Tabella 23 - Volante - Principali specie bersaglio (distribuzione percentuale dei punteggi)

Specie % sul 
punteggio totale

Alici 36
Sardine 30
Sgombri 15
Cefali 5
Altre specie 12

Fonte: monitoraggio - Campione: 35 imbarcazioni - Cfr. nota tabella 12

GLI ATTREZZI DA PESCA IN USO NELLE MARINERIE ITALIANE

Figura 19 - Imbarcazioni impiegate in altre attività oltre alla pesca marittima (% sul
totale del litorale)
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Figura 20 - Imbarcazioni impegnate in attività alternative, per litorale e tipo di atti-
vità svolta
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GLI ATTREZZI DA PESCA IN USO NELLE MARINERIE ITALIANE

L’indagine campionaria Mapp fornisce un qua-
dro aggiornato sui sistemi di pesca effettivamen-

te utilizzati dalla flotta italiana. A differenza di quanto ac-
cade analizzando le statistiche ufficiali, basate sulle auto-
rizzazioni per i diversi sistemi di pesca e non sul loro rea-
le utilizzo, i risultati del Mapp consentono di conoscere
nei dettagli il modo con cui, di fatto, si esercita l’attivit à ,
cogliendo la complessità  delle molteplici tecniche elabora-
te dai pescatori italiani e con una disaggregazione dei
dati che è  arrivata al singolo compartimento marittimo.

L’analisi delle tecniche di pesca utilizzate, nel
1999, dalla flotta italiana, ha mostrato una netta predomi-
nanza del sistema posta, usato dal 52% delle imbarcazio-
ni; la rilevanza cala se si analizza il tonnellaggio relativo,
pari  al 13,5% del totale. Tra gli attrezzi pi ù  diffusi all’in-
terno del sistema posta, il tramaglio è  sempre presente
mentre l’imbrocco è  utilizzato dal 28% dei natanti.

Le imbarcazioni che utilizzano lo strascico come si-
stema principale costituiscono invece poco più  di un quar-
to della flotta in numero ma ben il 61% in termini di tonnel-
laggio totale; i pi ù  importanti poli produttivi si trovano in
Adriatico e in Sicilia. Le draghe idrauliche e i palangari
hanno una discreta diffusione come sistema principale (6%
delle imbarcazioni) assieme alla circuizione (4,1%) mentre
gli altri sistemi assumono rilevanza solo a livello locale.

Mapp ha consentito di quantificare la polivalenza
della flotta italiana, risultata molto inferiore rispetto a quella
desumibile dall’analisi delle licenze di pesca. Mentre dai da-
ti delle licenze, infatti, emerge una flotta da pesca costituita
da oltre 11.000 imbarcazioni polivalenti pari al 72% della
numerosità  totale e al 54% del tonnellaggio, alla luce dei ri-
sultati del Mapp la polivalenza effettiva riguarda poco più  di
un terzo della flotta, con una distribuzione non omogenea
lungo le coste italiane: poco diffusa nell’Alto e Medio Adria-
tico e Medio Tirreno, interessa la metà  delle imbarcazioni
nei litorali Ligure, Sardo, Siculo e nel Basso Tirreno. La poli-
valenza interessa quasi esclusivamente la piccola pesca arti-
gianale con oltre il 90% di imbarcazioni con tonnellaggio in-
feriore a 10 Tsl e oltre il 50% al di sotto delle 4 TSL. 

Anche tra le imbarcazioni polivalenti, il sistema
“ posta ”  è  risultato essere il principale quasi ovunque (lo
utilizza il 61,4% delle imbarcazioni), prevalentemente in
associazione ai palangari (nel 74,9% dei casi) e/o alle

lenze (nel 28,3% dei casi). La combinazione di sistemi uti-
lizzata dalle imbarcazioni polivalenti è  comunque varie-
gata e differente nei diversi litorali, giungendo - raramente
oltrepassando -  quattro sistemi utilizzati, in contempora-
nea o in successione, nel corso dell’anno.

In alcune marinerie, a fianco agli attrezzi da pe-
sca maggiormente diffusi e conosciuti come il tramaglio,
l’imbrocco e i palangari, continuano a sopravvivere vecchi
mestieri, che, seppur poco importanti a livello nazionale,
assumono una certa rilevanza su scala locale o in partico-
lari periodi dell’anno, come supporto a un sistema princi-
pale. Si tratta, ad esempio, della menaide in Sicilia per la
cattura di alici e sardine,  dei cestelli nel  Medio Adriatico
per la cattura dei lumachini, dei cogolli per la cattura delle
seppie e altri. In alcuni casi, come per la sciabica, si tratta
di “ pesche speciali ” , che andranno attentamente tutelate
per la valorizzazione delle specificità  locali.

Le differenze tra i diversi litorali italiani sono sta-
te confermate anche dai risultati sulle principali specie
bersaglio. Il Medio Tirreno è  il litorale che presenta la
minore variabilit à ; si è , infatti, riscontrato l’utilizzo di soli
8 attrezzi sui 26 indagati dal progetto, utilizzati per la
cattura di 31 specie bersaglio. Il litorale del Basso Tirre-
no il Siculo e il Medio Adriatico, rispettivamente con 18
e 17 attrezzi utilizzati, presentano viceversa la maggio-
re variet à  di tecniche di pesca; questo fatto trova la sua
naturale spiegazione nell’elevato numero di specie ber-
saglio (59 nel Basso Tirreno e nel Siculo, 56 nel Medio
Adriatico) dichiarato dai pescatori. 

Un’altra caratteristica della pesca polivalente ita-
liana è  la stagionalit à  nell’uso dei diversi attrezzi. Men-
tre alcuni, come il tramaglio e i palangari fissi, vengono
usati in modo abbastanza costante durante tutto l’anno,
altri presentano fluttuazioni nell’utilizzo come risposta ai
vari fattori (meteorologici, biologici, ecologici, di merca-
to) che possono rendere pi ù  o meno remunerativa la pe-
sca mirata a determinate specie bersaglio. 

A volte la polivalenza non si attua durante un
singolo anno, ma diviene evidente analizzando periodi
di tempo maggiori. Sarebbe pertanto utile, per avere un
quadro esaustivo del fenomeno e ottenere informazioni
significative anche sugli attrezzi meno utilizzati, estende-
re il rilevamento ad un altro biennio.
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Emerge inoltre dall’indagine l’ancora scarsa o nul-
la diffusione di attività  integrative alla pesca.  Le imbarca-
zioni che esercitano, assieme alla pesca marittima, altre at-
tivit à  sono quasi il 5%, ma si tratta per lo pi ù  della pesca
in acque interne e dell’appoggio agli impianti di molluschi-
coltura e tonnare. Solo poche imbarcazioni, poco pi ù  di
un centinaio, diffuse prevalentemente in Sicilia e Sarde-
gna, attuano il pescaturismo mentre nessuna è  impegnata
in attività  di maricoltura; segno che la strada della diversifi-
cazione è  ancora lunga e richiede adeguati incentivi se si
vuole che attecchisca nel tessuto produttivo italiano.

L’indagine Mapp conferma comunque una forte
polivalenza tecnico-produttiva e una notevole capacit à
di adattamento alle diverse situazioni, geografiche e cli-
matiche, che caratterizzano in modo diverso i litorali ita-
liani; ma se da un lato questa polivalenza è  certo un in-
dice dell’artigianalit à  della nostra flotta e, come tale,
pu ò  essere considerato un punto di debolezza, dall’al-
tro, è  anche un indice di vitalit à , un punto di forza del
comparto, che proprio nella sua flessibilit à  e nella capa-
cit à  di tramandare esperienze e diversit à  pu ò  trovare ri-
sposte alle continue sfide del mare e del mercato.
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GLI ATTREZZI DA PESCA IN USO NELLE MARINERIE ITALIANE

LIGURE 
Dati analitici sul segmento polivalente:
imbarcazioni: 352 (su un totale di 698) 
TSL: 1.628
Giornate di pesca totali: 36.896
Giornate di pesca medie: 105
Numero medio di imbarcati: 1,4

ALLEGATO1
SCHEDE ILLUSTRATIVE DELLA PESCA POLIVALENTE NEI SINGOLI LITORALI

Litorale Ligure - Imbarcazioni polivalenti e relativo TSL secondo la combinazione di
sistemi utilizzata

Combinazione Numero % TSL % TSL

Posta + Palangari 167 47,6 847 52,0
Posta + Sciabica 50 14,3 166 10,2
Posta + Palangari + Sciabica 25 7,1 71 4,4
Posta + Circuizione + Sciabica 25 7,1 68 4,2
Posta + Circuizione 22 6,2 86 5,3
Posta + Palangari + Circuizione 10 2,9 69 4,2
Posta + Palangari + Lenze 10 2,9 38 2,3
Posta + Palangari + Circuizione + Sciabica 10 2,9 29 1,8
Altre combinazioni < 3% 32 9,2 253 15,6

TOTALE 352 100,0 1.628 100,0

Fonte: screening - Periodo di riferimento: 1999

Imbarcazioni polivalenti che hanno utilizzato ciascun attrezzo (Litorale Ligure)
Attrezzo %*
Cianciolo per pesce azzurro 7
Cianciolo per pesce bianco 4
Ferrettara 11
Imbrocco 51
Incastellata 48
Lenze a mano o a canna 1
Lenze trainate 4
Palangari derivanti 3
Palangari fissi 31
Rete circuitante 1
Sciabica da natante 35
Sciabica da spiaggia 1
Strascico a divergenti tradizionale 1
Tramaglio 71

Nota: Gli attrezzi non riportati in tabella non sono stati osservati nel campione
Fonte: monitoraggio - Periodo di riferimento giugno 2000 – maggio 2001
* La somma delle percentuali non equivale a 100 per la presenza di imbarcazioni che utilizzano contemporaneamente più at trezzi
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SPECIE RILEVANTI
ATTREZZI DA POSTA

Tramaglio: scorfani. Meno rilevanti triglie e seppie
Imbrocco: merluzzi o naselli.
Incastellata: merluzzi o naselli. Meno rilevanti  triglie,
seppie, cefali, boghe e sgombri.
SISTEMA FERRETTARA

Ferrettara: palamita.

SISTEMA PALANGARI

Palangari fissi: merluzzi o naselli. Meno rilevanti pesce
sciabola, gronghi e dentici. 
SISTEMA SCIABICA

Sciabica da natante: menole, zerri, boghe e calamari.
Meno rilevanti il novellame di sarda o bianchetto e il
rossetto.
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USO DEI PRINCIPALI ATTREZZI NEL CORSO DELL’ANNO

Percentuali di imbarcazioni polivalenti che utilizzano i diversi attrezzi nel litorale Ligure



GLI ATTREZZI DA PESCA IN USO NELLE MARINERIE ITALIANE

ALTO TIRRENO
Dati analitici sul segmento polivalente: 
imbarcazioni: 231 (su un totale di 788)
TSL: 850
Giornate di pesca totali: 22.628
Giornate di pesca medie: 98
Numero medio di imbarcati: 1,4

Alto Tirreno - Imbarcazioni polivalenti e relativo TSL secondo la combinazione di si-
stemi utilizzata

Combinazione Numero % TSL % TSL

Posta + Lenze 87 37,5 59 6,9

Posta + Sciabica 56 24,1 310 36,5

Posta + Palangari 45 19,5 232 27,3

Posta + Palangari + Lenze 12 5,3 91 10,7

Posta + Palangari + Sciabica 9 3,8 32 3,8

Posta + Strascico 7 3,0 40 4,8

Posta + Rastrello da natante 7 3,0 12 1,4

Altre combinazioni < 3% 9 3,8 73 8,6

TOTALE 231 100,0 850 100,0

Fonte: screening - Periodo di riferimento: 1999

Imbarcazioni polivalenti che hanno utilizzato ciascun attrezzo (Alto Tirreno)

Attrezzo %*
Cianciolo per pesce azzurro 3
Imbrocco 39
Incastellata 33
Lenze a mano o a canna 41
Nasse 29
Palangari derivanti 25
Palangari fissi 10
Rastrello da natante 3
Sciabica da natante 32
Strascico a divergenti tradizionale 3
Tramaglio 86

Nota: Gli attrezzi non riportati in tabella non sono stati osservati nel campione
Fonte: monitoraggio - Periodo di riferimento giugno 2000 – maggio 2001
* La somma delle percentuali non equivale a 100 per la presenza di imbarcazioni che utilizzano contemporaneamente più attrezzi

SPECIE RILEVANTI
ATTREZZI DA POSTA

Tramaglio: scorfani, triglie e seppie. 
Imbrocco: merluzzo (o nasello) e capone (o cocci o gal-
linelle). Meno rilevanti orate, saraghi e mormore.

Incastellata: orata, mormore, scorfani, saraghi e seppie.
Nasse: polpo. 

SISTEMA LENZE

Lenze a mano o a canna: spigole e orate. Meno rilevan-
ti seppie e polpi.
SISTEMA SCIABICA

Sciabica da natante: rossetto. 
SISTEMA PALANGARI

Palangari derivanti:  pesce spada.
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USO DEI PRINCIPALI ATTREZZI NEL CORSO DELL’ANNO

Percentuali di imbarcazioni polivalenti che utilizzano i diversi attrezzi nell’Alto Tirreno
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GLI ATTREZZI DA PESCA IN USO NELLE MARINERIE ITALIANE

MEDIO TIRRENO
Dati analitici sul segmento polivalente: 
imbarcazioni: 244 (su un totale di 743)
TSL: 1.073
Giornate di pesca totali: 27.826
Giornate di pesca medie: 114
Numero medio di imbarcati: 1,5

Medio Tirreno – Imbarcazioni polivalenti e relativo TSL secondo la combinazione di
sistemi utilizzata

Combinazione Numero % TSL % TSL

Posta + Palangari 179 73,4 757 70,6

Posta + Rastrello da natante 47 19,2 123 11,5

Posta + Palangari + Rastrello da natante 8 3,4 25 2,3

Altre combinazioni < 3% 10 4,0 168 15,6

TOTALE 244 100,0 1.073 100,0

Fonte: screening - Periodo di riferimento: 1999

Imbarcazioni polivalenti che hanno utilizzato ciascun attrezzo (Medio Tirreno)

Attrezzo %*

Cianciolo per pesce azzurro 3
Draghe idrauliche 1
Imbrocco 37
Palangari derivanti 29
Palangari fissi 47
Rastrello da natante 23
Sciabica da spiaggia 1
Tramaglio 68

Nota:  gli attrezzi non riportati in tabella non sono stati osservati nel campione
Fonte: monitoraggio - Periodo di riferimento: giugno 2000 – maggio 2001
* La somma delle percentuali non equivale a 100 per la presenza di imbarcazioni che utilizzano contemporaneamente più attrezzi

SPECIE RILEVANTI
ATTREZZI DA POSTA

Tramaglio: saraghi, triglie, salpe, orate e occhiate.
Imbrocco: merluzzo o nasello. Meno rilevanti caponi,
saraghi, salpe, occhiate e triglie.

SISTEMA PALANGARI

Palangari derivanti: pesce spada.
Palangari fissi: saraghi, dentici, pagelli e tanute.
SISTEMA RASTRELLO DA NATANTE

Tellina.
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USO DEI PRINCIPALI ATTREZZI NEL CORSO DELL’ANNO

Percentuali di imbarcazioni polivalenti che utilizzano i diversi attrezzi nel Medio Tirreno
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GLI ATTREZZI DA PESCA IN USO NELLE MARINERIE ITALIANE

BASSO TIRRENO
Dati analitici sul segmento polivalente: 
imbarcazioni: 978 (su un totale di 1.933)
TSL: 4.787
Giornate di pesca totali: 165.445
Giornate di pesca medie: 169
Numero medio di imbarcati: 2,1

Basso Tirreno - Imbarcazioni polivalenti e relativo TSL secondo la combinazione di
sistemi utilizzata

Combinazione Numero % TSL % TSL

Posta +Palangari 337 34,5 1.294 27,0

Posta +Palangari +Lenze 92 9,5 213 4,5

Posta +Palangari +Circuizione 66 6,7 305 6,4

Posta +Palangari +Sciabica 45 4,6 87 1,8

Posta +Palangari +Lenze +Circuizione 42 4,3 147 3,1

Posta +Circuizione 39 4,0 538 11,2

Posta +Ferrettara 30 3,1 168 3,5

Altre combinazioni < 3% 328 33,5 2.036 42,5

TOTALE 978 100,0 4.787 100,0

Fonte: screening - Periodo di riferimento: 1999

Imbarcazioni polivalenti che hanno utilizzato ciascun attrezzo (Basso Tirreno)

Attrezzo %*
Cianciolo per pesce azzurro 27
Cianciolo per pesce bianco 2
Circuizione senza chiusura 2
Ferrettara 7
Imbrocco 14
Incastellata 6
Lenze a mano o a canna 7
Lenze trainate 6
Nasse 12
Palangari derivanti 7
Palangari fissi 62
Posta derivante 2
Rastrello da natante 4
Sciabica da natante 6
Sciabica da spiaggia 10
Strascico a divergenti tradizionale 2
Tonnara volante 6
Tramaglio 80

Nota:  gli attrezzi non riportati in tabella non sono stati osservati nel campione
Fonte: monitoraggio - Periodo di riferimento: giugno 2000 – maggio 2001
* La somma delle percentuali non equivale a 100 per la presenza di imbarcazioni che utilizzano contemporaneamente più attrezzi
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SPECIE RILEVANTI
ATTREZZI DA POSTA

Tramaglio: triglie. Meno rilevanti seppie, merluzzi o naselli. 

SISTEMA CIRCUIZIONE

Cianciolo per pesce azzurro: alici e sardine.
SISTEMA PALANGARI

Palangari fissi: merluzzi o naselli, pesce sciabola, pesce
castagna e saraghi.
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USO DEI PRINCIPALI ATTREZZI NEL CORSO DELL’ANNO

Percentuali di imbarcazioni polivalenti che utilizzano i diversi attrezzi nel Basso Tirreno
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GLI ATTREZZI DA PESCA IN USO NELLE MARINERIE ITALIANE

SARDO
Dati analitici sul segmento polivalente: im-
barcazioni: 557 (su un totale di 1.147)

TSL totale delle polivalenti: 3.718
Giornate di pesca totali: 61.820
Giornate di pesca medie: 111
Numero medio di imbarcati: 2,2
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Litorale Sardo – Imbarcazioni polivalenti e relativo TSL secondo la combinazione di
sistemi utilizzata

Combinazione Numero % TSL % TSL

Posta + Palangari 329 59,1 1.783 47,9

Posta + Palangari + Lenze 93 16,7 491 13,2

Posta + Lenze 50 8,9 135 3,6

Posta + Strascico 19 3,3 160 4,3

Palangari + Strascico 19 3,3 863 23,2

Posta + Circuizione 10 1,9 40 1,1

Altre combinazioni < 3% 37 6,7 247 6,6

TOTALE 557 100,0 3.718 100,0

Fonte: screening - Periodo di riferimento: 1999

Imbarcazioni polivalenti che hanno utilizzato ciascun attrezzo (Litorale Sardo)

Attrezzo %*

Cianciolo per pesce azzurro 1
Imbrocco 15
Lenze a mano o a canna 2
Lenze trainate 4
Nasse 25
Palangari derivanti 10
Palangari fissi 35
Posta derivante 1
Strascico a divergenti tradizionale 11
Tramaglio 89

Nota:  gli attrezzi non riportati in tabella non sono stati osservati nel campione
Fonte: monitoraggio - Periodo di riferimento: giugno 2000 – maggio 2001
* La somma delle percentuali non equivale a 100 per la presenza di imbarcazioni che utilizzano contemporaneamente più attrezzi



SPECIE RILEVANTI
NOTA:  in questa regione si attua il fermo sia dello stra-
scico sia degli attrezzi diversi da questo. Nel 2000 lo
strascico, ad eccezione delle imbarcazioni al di sotto
delle 15 TSL si è fermato per 45 giorni consecutivi a
partire dal 5 settembre, mentre nel 2001 il fermo ha in-
teressato tutti gli altri attrezzi per un periodo di tempo
uguale a decorrere dal 4 marzo. Nel periodo del mo-
nitoraggio, le imbarcazioni a strascico al di sotto delle
15 TSL non si sono fermate.

ATTREZZI DA POSTA

Tramaglio: scorfani, triglie, aragoste e seppie. Meno ri-
levanti saraghi, polpi e pagelli.

Imbrocco: triglia. Meno rilevanti scorfani e seppie.
Nasse: polpo. Meno rilevanti murene e seppie.
SISTEMA PALANGARI

Palangari fissi: dentici e saraghi. 
Palangari derivanti: pesce spada. Meno rilevanti tonno
alalunga e tonno rosso. 
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USO DEI PRINCIPALI ATTREZZI NEL CORSO DELL’ANNO

Percentuali di imbarcazioni polivalenti che utilizzano i diversi attrezzi nel litorale Sardo
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GLI ATTREZZI DA PESCA IN USO NELLE MARINERIE ITALIANE

SICULO
Dati analitici sul segmento polivalente:
imbarcazioni: 1.641 (su un totale di 3.277)
TSL: 14.265
Giornate di pesca totali: 281.003
Giornate di pesca medie: 171
Numero medio di imbarcati: 2,2

Litorale Siculo - Imbarcazioni polivalenti e relativo TSL secondo la combinazione di
sistemi utilizzata

Combinazione Numero % TSL % TSL

Posta + Palangari 436 26,6 3.203 22,5

Posta + Palangari + Lenze 246 15,0 765 5,4

Posta + Palangari + Circuizione 117 7,1 431 3,0

Posta + Palangari + Lenze + Circuizione 104 6,3 570 4,0

Posta + Lenze 95 5,8 191 1,3

Posta + Circuizione 82 5,0 555 3,9

Posta + Palangari + Lenze + Ferrettara 60 3,7 436 3,1

Palangari + Circuizione 52 3,2 527 3,7

Posta + Ferrettara 47 2,9 247 1,7

Posta + Palangari + Lenze + Circuizione Ferrettara 43 2,6 329 2,3

Palangari + Strascico 35 2,1 1.515 10,6

Palangari + Lenze 35 2,1 115 0,8

Altre combinazioni < 3% 289 17,6 5.382 37,7

TOTALE 1.641 100,0 14.265 100,0

Fonte: screening - Periodo di riferimento: 1999

Imbarcazioni che hanno utilizzato ciascun attrezzo (Litorale Siculo)
Attrezzo %*

Cianciolo per pesce azzurro 7
Cianciolo per pesce bianco 16
Circuizione senza chiusura 15
Ferrettara 14
Imbrocco 8
Incastellata 17
Lenze a mano o a canna 32
Lenze trainate 14
Nasse 1
Palangari derivanti 35
Palangari fissi 36
Posta derivante 2
Rete circuitante 1
Sciabica da natante 1
Strascico a divergenti tradizionale 7
Tramaglio 50
Volante 1

Nota:  gli attrezzi non riportati in tabella non sono stati osservati nel campione
Fonte: monitoraggio - Periodo di riferimento: giugno 2000 – maggio 2001 
* La somma delle percentuali non equivale a 100 per la presenza di imbarcazioni che utilizzano contemporaneamente più attrezzi
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SPECIE RILEVANTI
ATTREZZI DA POSTA

Tramaglio: seppie, scorfani e triglie. 
Incastellata: seppie, scorfani e triglie.
SISTEMA PALANGARI

Palangari fissi: saraghi. Meno rilevanti merluzzi o naselli
e pesce sciabola.

Palangari derivanti: pesce spada. Meno rilevante tonno
alalunga e tonno rosso.
SISTEMA LENZE

Lenze a mano o a canna: totani e i calamari. Meno rile-

vanti sciarrani e saraghi.
Lenze trainate: lampughe o corifee. Meno rilevanti bisi,
ricciole, occhiate e saraghi. 
SISTEMA FERRETTARA

Alici e sardine. Meno rilevanti bisi  e lampughe o corifene.
SISTEMA CIRCUIZIONE

Cianciolo per pesce bianco: lampuga o corifea. Meno
rilevanti pesci pilota, occhiate e ricciole.

Circuizione senza chiusura: novellame di sarda (bian-
chetto). Meno rilevanti cicerelli, costardelle, menole o
zerri e lampughe o corifene.
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USO DEI PRINCIPALI ATTREZZI NEL CORSO DELL’ANNO

Percentuali di imbarcazioni polivalenti che utilizzano i diversi attrezzi nel litorale Siculo

fe
bb

ai
o

m
a

zo

ap
ile

m
ag

gi
o

fe
bb

ai
o

m
a

zo

ap
ile

m
ag

gi
o

no
ve

m
b

e

di
ce

m
b

e

ge
nn

ai
o

fe
bb

ai
o

m
a

zo

ap
ile

m
ag

gi
o

di
ce

m
b

e

ge
nn

ai
o

fe
bb

ai
o

m
a

zo

ap
ile

m
ag

gi
o



GLI ATTREZZI DA PESCA IN USO NELLE MARINERIE ITALIANE

USO DEI PRINCIPALI ATTREZZI NEL CORSO DELL’ANNO

Percentuali di imbarcazioni polivalenti che utilizzano i diversi attrezzi nel litorale Siculo
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IONICO
Dati analitici sul segmento polivalente:
imbarcazioni: 297 (su un totale di 826)
TSL: 2.226
Giornate di pesca totali: 50.063
Giornate di pesca medie: 169
Numero medio di imbarcati: 2,4
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Litorale Ionico – Imbarcazioni polivalenti e relativo TSL secondo la combinazione di
sistemi utilizzata

Combinazione Numero % TSL % TSL

Posta + Palangari 179 60,2 1.205 54,1

Posta + Palangari + Circuizione 30 10,2 197 8,8

Posta + Palangari + Lenze 17 5,7 61 2,7

Posta + Lenze 15 5,1 32 1,4

Posta + Palangari + Strascico 8 2,8 300 13,5

Palangari + Ferrettara 8 2,8 68 3,0

Posta + Ferrettara 7 2,3 74 3,3

Posta + Sciabica 7 2,3 43 2,0

Altre combinazioni < 3% 26 8,6 246 11,1

TOTALE 297 100,0 2.226 100,0

Fonte: screening - Periodo di riferimento: 1999

Imbarcazioni polivalenti che hanno utilizzato ciascun attrezzo (Litorale Ionico)
Attrezzo %*
Ferrettara 5
Imbrocco 38
Lenze a mano o a canna 8
Nasse 16
Palangari derivanti 22
Palangari fissi 74
Rete circuitante 1
Strascico a divergenti tradizionale 5
Tramaglio 77

Nota:  gli attrezzi non riportati in tabella non sono stati osservati nel campione
Fonte: monitoraggio - Periodo di riferimento: giugno 2000 – maggio 2001
* La somma delle percentuali non equivale a 100 per la presenza di imbarcazioni che utilizzano contemporaneamente più attrezzi

SPECIE RILEVANTI
ATTREZZI DA POSTA

Tramaglio: triglie, merluzzi o naselli e polpi. Meno rile-
vanti scorfani e seppie. 

Imbrocco: menole e zerri.
Nasse: polpo. Meno rilevanti seppie. 

SISTEMA PALANGARI

Palangari fissi: merluzzi o naselli, pesce sciabola e sara-
ghi. Meno rilevanti caponi, pagelli, pesce castagna e
dentici.

Palangaro derivante: pesci spada e tonni alalunga.
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USO DEI PRINCIPALI ATTREZZI NEL CORSO DELL’ANNO

Percentuali di imbarcazioni polivalenti che utilizzano i diversi attrezzi nel litorale Ionico
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BASSO ADRIATICO
Dati analitici sul segmento polivalente: 
imbarcazioni: 470 (su un totale di 1.379)
TSL: 5.555
Giornate di pesca totali: 75.099
Giornate di pesca medie: 160
Numero medio di imbarcati: 2,3
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Basso Adriatico - Imbarcazioni polivalenti e relativo TSL secondo la combinazione
di sistemi utilizzata

Combinazione Numero % TSL % TSL

Posta + Lenze 83 17,7 143 2,6

Posta + Palangari 83 17,7 371 6,7

Strascico + Draghe idr. 60 12,8 532 9,6

Strascico + Traino molluschi 42 8,9 339 6,1

Strascico + Volante 37 7,9 824 14,8

Posta + Palangari + Lenze + P. derivante 32 6,9 59 1,1

Posta + Strascico 23 4,9 196 3,5

Posta + Strascico + Traino molluschi 19 3,9 163 2,9

Altre combinazioni < 3% 91 19,3 2.928 52,7

TOTALE 470 100,0 5.555 100,0

Fonte: screening - Periodo di riferimento: 1999

Imbarcazioni polivalenti che hanno utilizzato ciascun attrezzo (Basso Adriatico)
Attrezzo %*

Arpione 1
Cianciolo per pesce azzurro 1
Draghe idrauliche 3
Ferrettara 11
Imbrocco 52
Lenze a mano o a canna 35
Lenze trainate 1
Palangari derivanti 3
Palangari fissi 39
Strascico a divergenti tradizionale 28
Traino per molluschi 14
Tramaglio 75
Volante 11

Nota:  gli attrezzi non riportati in tabella non sono stati osservati nel campione
Fonte: monitoraggio - Periodo di riferimento: giugno 2000 – maggio 2001
* La somma delle percentuali non equivale a 100 per la presenza di imbarcazioni che utilizzano contemporaneamente più attrezzi

SPECIE RILEVANTI
NOTA: nel mese di agosto del 2000,
tutte le barche sono risultate inatti-
ve perché in questo litorale le im-
barcazioni hanno aderito al fermo
pesca (20 luglio-1 settembre) facol-
tativo nell’Adriatico per i sistemi
posta e circuizione. 

ATTREZZI DA POSTA

Tramaglio: scorfani e polpi. Meno ri-
levanti seppie, triglie, tordi e boghe. 

Imbrocco: boghe e salpe. 
SISTEMA STRASCICO

Strascico a divergenti: polpi. Meno
rilevanti pannocchie, triglie e mer-
luzzi o naselli.
SISTEMA LENZE

Lenze a mano o a canna: polpo.

SISTEMA TRAINO PER
MOLLUSCHI

Traino per molluschi: murici, noci e
cozze pelose.
SISTEMA FERRETTARA

Occhiate, palamite e salpe. 
SISTEMA PALANGARI

Palangari fissi: saraghi, gronghi e
dentici.
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USO DEI PRINCIPALI ATTREZZI NEL CORSO DELL’ANNO

Percentuali di imbarcazioni polivalenti che utilizzano i diversi attrezzi nel Basso Adriatico
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MEDIO ADRIATICO 
Dati analitici sul segmento polivalente:
imbarcazioni polivalenti: 288 (su un tota-
le di 3.444)

TSL: 5.886
Giornate di pesca totali: 34.347
Giornate di pesca medie: 119
Numero medio di imbarcati: 3,4
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Medio Adriatico - Imbarcazioni polivalenti e relativo TSL secondo la combinazione
di sistemi utilizzata

Combinazione Numero % TSL % TSL

Posta + Strascico 76 26,5 381 6,5

Strascico + Volante 42 14,7 956 16,2

Strascico + Circuizione 30 10,3 1.754 29,8

Strascico + Draghe idr. 21 7,4 238 4,0

Circuizione + Volante 21 7,4 1.751 29,7

Posta + Lenze 13 4,4 19 0,3

Posta + Draghe idr. 13 4,4 71 1,2

Strascico + Traino molluschi 13 4,4 66 1,1

Posta + Palangari 8 2,9 26 0,4

Posta + Sciabica  8 2,9 9 0,2

Altre combinazioni < 3% 42 14,6 614 10,4

TOTALE 288 100,0 5.886 100,0

Fonte: screening - Periodo di riferimento: 1999

Imbarcazioni polivalenti che hanno utilizzato ciascun attrezzo (Medio Adriatico)
Attrezzo %*

Cestelli 15
Cianciolo per pesce azzurro 9
Cogolli 8
Draghe idrauliche 24
Imbrocco 22
Lenze a mano o a canna 1
Nasse 10
Palangari derivanti 1
Palangari fissi 2
Sciabica da spiaggia 2
Strascico a bocca fissa 5
Strascico a divergenti tradizionale 49
Tonnara volante 6
Traino per molluschi 2
Tramaglio 7
Volante 17

Nota: gli attrezzi non riportati in tabella non sono stati osservati nel campione
Fonte: monitoraggio - Periodo di riferimento: giugno 2000 – maggio 2001
* La somma delle percentuali non equivale a 100 per la presenza di imbarcazioni che utilizzano contemporaneamente più attrezzi
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SPECIE RILEVANTI
ATTREZZI DA POSTA

Imbrocco: sogliole, pannocchie e caponi (o cocci o galli-
nelle).

Tramaglio: sogliole e pannocchie. Meno rilevanti sep-
pie, saraghi e mormore.

Cestelli: lumachini.
Nasse e cogolli: seppia. 

SISTEMA VOLANTE

Volante: alici e sardine. Meno rilevanti palamite, sgom-
bri e suri.
SISTEMA STRASCICO

Strascico a divergenti tradizionale: pannocchia, merluzzi
o naselli, triglie e seppie. Meno rilevanti mazzancolla.
SISTEMA DRAGHE IDRAULICHE

Draghe idrauliche: vongola.

USO DEI PRINCIPALI ATTREZZI NEL CORSO DELL’ANNO

Percentuali di imbarcazioni polivalenti che utilizzano i diversi attrezzi nel Medio Adriatico
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ALTO ADRIATICO
Dati analitici sul segmento polivalente:
imbarcazioni: 155 (su un totale di 1.358)
TSL: 1.636
Giornate di pesca totali: 21.621
Giornate di pesca medie: 139
Numero medio di imbarcati: 2,5
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Alto Adriatico - Imbarcazioni polivalenti e relativo TSL secondo la combinazione di
sistemi utilizzata

Combinazione Numero % TSL % TSL

Posta + Palangari 40 25,8 81 4,9

Posta + Draghe idr. 35 22,7 298 18,2

Strascico + Volante 33 21,2 963 58,9

Posta + Strascico 21 13,6 128 7,8

Posta + Circuizione 7 4,5 54 3,3

Posta + Sciabica 5 3,0 5 0,3

Strascico + Traino molluschi 5 3,0 37 2,2

Altre combinazioni < 3% 10 6,2 71 4,3

TOTALE 155 100,0 1.636 100,0

Fonte: screening - Periodo di riferimento: 1999

Imbarcazioni polivalenti che hanno utilizzato ciascun attrezzo (Alto Adriatico)

Attrezzo %*

Cianciolo per pesce azzurro 4
Cogolli 17
Draghe idrauliche 21
Imbrocco 8
Nasse 45
Palangari fissi 4
Rastrello da natante 8
Sciabica da natante 2
Strascico a bocca fissa 4
Strascico a divergenti tradizionale 28
Tramaglio 37
Volante 25

Nota:  gli attrezzi non riportati in tabella non sono stati osservati nel campione
Fonte: monitoraggio - Periodo di riferimento: giugno 2000 – maggio 2001
* La somma delle percentuali non equivale a 100 per la presenza di imbarcazioni che utilizzano contemporaneamente più attrezzi

SPECIE RILEVANTI
ATTREZZI DA POSTA

Tramaglio: sogliole e seppie. 
Nassa: pannocchia. Meno rilevanti seppia e ghiozzi. 
Cogolli: seppie. Meno rilevanti gamberetti e latterini. 
SISTEMA STRASCICO

Strascico a divergenti tradizionale: seppia e sogliola.
Meno rilevanti moscardini, pannocchie e calamari.

SISTEMA VOLANTE

Volante: sardine. Meno rilevanti alici e sgombri. 
DRAGHE

Draghe idrauliche: fasolari. Meno rilevanti cannolicchio
o cappalunga e vongole.
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USO DEI PRINCIPALI ATTREZZI NEL CORSO DELL’ANNO

Percentuali di imbarcazioni polivalenti che utilizzano i diversi attrezzi nell’Alto Adriatico

fe
bb

ai
o

m
a

zo

ap
ile

m
ag

gi
o

fe
bb

ai
o

m
a

zo

ap
ile

m
ag

gi
o

di
ce

m
b

e

ge
nn

ai
o

fe
bb

ai
o

m
a

zo

ap
ile

m
ag

gi
o

di
ce

m
b

e

ge
nn

ai
o

m
a

zo

ap
ile

m
ag

gi
o

fe
bb

ai
o

m
a

zo

ap
ile

m
ag

gi
o

di
ce

m
b

e

ap
ile

m
ag

gi
o

PAGINA 75



UNIMAR • OSSERVATORIO TECNICO-BIOLOGICO76



Acciughe o alici Engraulis encrasicholus

Aragosta mediterranea Palinurus vulgaris

Bianchetto o novelli di sarda Sardine Sardina pilchardus

Biso o tombarello Auxis rochei

Boga Boops boops

Calamari Loligo sp.

Canestrello o pettine Chlamys opercularis

Canestrello o pettine Chlamys varia

Cannolicchio o cappalunga Ensis spp.

Cannolicchio o cappalunga Solen vagina

Caponi, cocci o gallinelle Trigla Iyra, Trigla lucerna

Cappasanta o conchiglia di S. Giacomo Pecten jacobaeus

Cefali Mugilidae 

Cicerello Gymnammodytes cicerellus

Corifena o lampuga Coryphaena hippurus

Cozza o mitilo Mytilus galloprovincialis

Cozza pelosa o modiola (o modiola barbata) Modiolus barbatus

Dentici Dentex spp. 

Fanfano o pesce pilota Naucrates ductor

Fasolaro Callista chione

Gamberi bianchi o rosa Parapenaeus longirostris

Gambero rosso mediterraneo Aristeomorpha foliacea

Gambero rosso mediterraneo Aristeus antennatus

Gobetti Plesionika spp.

Granseola o granceola Maja squinado

Grongo Conger conger

Latterini Atherinidae

Lumachini o bombarelli Sphaeronassa mutabilis

Mazzancolla o gamberone mediterraneo Penaeus kerathurus

Mazzancolla o gamberone Penaeus japonicus

Menole, spicare, zerri Centracanthus cirrus, Spicara spp.

Mormora Lithognathus mormyrus

Moscardini Eledone spp.

Murena Muraena helena
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Murici (caruso o carusola) Murex spp.

Musdea o mostella Phycis spp. 

Nasello o merluzzo Merluccius merluccius

Occhiata Oblada melanura

Orata Sparus aurata

Pagelli Pagellus spp. 

Pagro Pagrus spp. 

Palamite Sarda sarda

Pannocchia Squilla mantis

Pesce sciabola Lepidopus caudatus

Pesce spada Xiphias gladius

Polpi Octopus spp. 

Ricciola Seriola dumerilii

Rossetto Aphia minuta

Salpa Sarpa salpa

Saraghi Diplodus spp. 

Sciarrani Serranus spp. 

Scorfani Scorpaena spp.

Seppie Sepiidae, Sepiolidae

Sgombri Scomber spp

Sogliole Solea vulgaris, Solea lascaris

Spigola o branzino Dicentrarchus spp.

Suro o sugarello Trachurus spp. 

Tanuta Spondyliosoma cantharus

Tartufo o noce Venus verrucosa

Tellina Donax trunculus

Tonni alletterati Euthynnus alletteratus

Tonno o alalunga Thunnus alalunga

Tonno o tonno rosso Thunnus thynnus

Totani Illex coindetii

Totani Todarodes sagittatus

Triglie Mullus spp. 

Vongola o longone o lupino (o Tapes aureus) Venerupis aurea

Vongola Venus (= Chamelea) gallina
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GLI ATTREZZI DA PESCA IN USO NELLE MARINERIE ITALIANE

NOTE

1. Nella definizione IREPA il segmento produttivo “polivalente” raggruppa le im-
barcazioni di dimensioni superiori ai 12 LFT operanti con più sistemi di pe-
sca. Viceversa, le imbarcazioni di dimensioni inferiori ai 12 LFT che utilizza-
no solo attrezzi selettivi passivi (reti da posta, nasse, lenze, palangari, arpio-
ne, ferrettara e altre tecniche artigianali) sono raggruppate nell’aggregato
“piccola pesca”. Le due categorie costituiscono, insieme, il 78% della flotta
nazionale e il 40% del TSL [Fonte : IREPA (1997), Osservatorio Economico
sulle strutture produttive della Pesca Marittima in Italia, Ed. Franco Angeli].

2. L’impostazione metodologica delle varie fasi dell’indagine è stata curata dal
C.I.R.S.PE. in collaborazione con l’INEA (Istituto Nazionale di Economia
Agraria).

3. Le navi destinate alla pesca professionale si distinguono nelle seguenti cate-
gorie (dm ottobre 1968, art. 8):

1) navi che, per idoneità alla navigazione, per dotazione di  attrezzi da pesca e
di apparati per la congelazione o la  trasformazione dei prodotti della pesca,
sono atte alla pesca oltre gli Stretti o oceanica;

2) navi che, per l’idoneità alla navigazione, per dotazione di  attrezzi da pesca e
di sistemi per la refrigerazione o la  congelazione dei prodotti della pesca, sono
atte alla pesca mediterranea o d’altura;

3) navi che, per idoneità alla navigazione costiera e per dotazione di attrezzi
da pesca, sono atte alla pesca costiera ravvicinata;

4) navi che, per idoneità alla navigazione litoranea e per dotazione di attrezzi
da pesca sono atte alla pesca costiera locale;

5) navi e galleggianti stabilmente destinati a servizio di impianti da pesca;

6) navi che, per idoneità alla navigazione e per dotazioni di  bordo, sono desti-
nate dalle imprese al servizio di una flottiglia di pesca per l’esercizio delle at-
tività di conservazione o trasferimento e di trasporto dei prodotti della pesca.

4. Per sistemi di pesca si intendono quelli definiti nella disciplina del rilascio del-
le licenze di pesca (dm luglio 1995). 

5. Unimar (2000), Rilevamento delle Imprese di Pesca sul Territorio Nazionale.

6. Del Vecchio (1994), Statistica per la Ricerca Sociale, Cacucci Editore.
7. La mortalità spontanea del panel (per stanchezza, diminuito interesse o altri fat-

tori) è stata così contenuta nel 2% del campione iniziale.
8. Si veda a proposito Barisione M., Manheimer R. (1999), I sondaggi. Cono-

scere le opinioni di molti attraverso le risposte di pochi, Ed. Il Mulino.
9. Per esigenze di sintesi, i dati sono pubblicati solo per i dieci tratti di litorale in

cui si articola la costa italiana. Per la gran parte degli attrezzi sono comunque
disponibili, su richiesta, elaborazioni per singolo compartimento marittimo.

10. Le percentuali sono calcolate riportando i dati della figura 3 al totale delle
imbarcazioni a motore operanti in Italia (15.593 secondo l’ultimo censimen-
to Unimar).

11. I dati sulle specie pescate sono tratti dalla seconda fase della ricerca (il mo-
nitoraggio), e si riferiscono pertanto alle sole imbarcazioni polivalenti. Ai
capobarca è stato richiesto di indicare, per ogni mese del 2000 ed attrezzo
impiegato, quali erano le tre specie che più avevano contribuito al ricavato
totale della barca. Una analisi più approfondita delle specie bersaglio e del-
le tecniche di pesca impiegate dai natanti polivalenti è contenuta nel prossi-
mo capitolo.

12. Il 7%, ossia 1.199 battelli. Il dato si evince per differenza tra le imbarcazio-
ni che utilizzano il sistema posta (figura 3) e quelle che utilizzano lo stesso
sistema come principale (figura 2).

13. Per maggiori informazioni sull’andamento stagionale degli attrezzi, si veda
il capitolo successivo.

14. L’Irepa stima nel 34% la quota della Produzione Lorda Vendibile attribuibile
allo strascico (1997).
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