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La presente pubblicazione nasce dalla volontà di rispondere concretamente alla domanda di conoscenza a supporto della politica decisionale,
garantendo la disponibilità di dati che descrivano, nel complesso, la situazione del settore della pesca, attraverso trattazioni e rappresenta-
zioni specifiche.
Il lavoro è stato affidato all’Unimar, nell’ambito del progetto “Realizzazione di un’azione di monitoraggio dei parametri biologici ed ambientali nel qua-
dro delle iniziative di assistenza tecnica e supporto alla Direzione Generale Pesca e Acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e fo-
restali (FEP 2007-2013 Reg. CE), che ha previsto lo svolgimento di una serie di attività, ripartite in 13 linee tematiche.
I dati acquisiti nel corso di numerose ricerche finanziate dall’Amministrazione, sono stati gestiti utilizzando un sistema informativo che ne ha consentito
non solo l’immagazzinamento, ma anche l’elaborazione e successiva rappresentazione su carte tematiche del territorio.
Le moderne tecnologie di georeferenziazione permettono, infatti, la realizzazione di un prodotto che non solo può essere consultato, ma può anche
fornire un valido supporto per la valutazione e la revisione dei programmi e degli interventi sul territorio e per il monitoraggio delle azioni che saranno
intraprese, in particolare per il conseguimento degli obiettivi di gestione delle risorse alieutiche.
La pubblicazione è, infatti, arricchita da un DVD, nel quale sono rappresentati i dati relativi ai diversi ambiti trattati, in forma aggregata e georeferenziata
all’interno di un GIS.
La scelta dell’Amministrazione è, dunque, quella di rendere le informazioni raccolte ed elaborate nell’ambito del progetto, fruibili da quanti interes-
sati, favorendo la partecipazione nei processi decisionali dei diversi portatori di interesse.
L’auspicio è, dunque, che tale approccio possa stimolare successive iniziative da parte anche di altre amministrazioni, perché compito della ricerca
è sicuramente quello di trasferire i risultati a quanti incaricati di gestire, pianificare e decidere. Si tratta di una efficace base conoscitiva e applicativa
a disposizione della futura programmazione in ambito di pesca e gestione della fascia costiera, che potrà rappresentare anche una concreta occa-
sione di confronto e interazione tra i diversi attori interessati.

Riccardo Rigillo

Direttore Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali



VIII



IX

Negli ultimi anni l’utilizzo del GIS è cresciuto e sono state sviluppate numerose applicazioni per la gestione del territorio a volte su singoli tematismi
ed a volte con informazioni integrate.
Per l’ambiente marino Unimar ha elaborato nell’ambito della collaborazione con la Direzione generale pesca i dati inerenti alcuni utilizzi del mare ri-
portandoli sulla cartografia dei mari italiani.
Quanto raccolto ed elaborato da Unimar è riassunto in questo libro. Ciòè motivo di soddisfazione in quanto si dispone, sia per analisi dei singoli ele-
menti che per i possibili collegamenti tra tematismi, di indicazioni sullo spazio marino e sull’entità di utilizzo. Il lavoro fatto è l’inizio di un nuovo ap-
proccio alla gestione del mare che almeno per le attività correlate alla pesca è destinato ad assumere un ruolo fondamentale.
La pesca italiana deve uscire dalla crisi profonda di questo ultimo decennio che ha ridotto flotta,occupati e produzione in maniera molto sensibile. Oc-
corre pianificare l’attività di pesca in funzione delle diverse caratteristiche ecologiche del mare, della distribuzione spaziale delle risorse biologiche e
degli altri utilizzi. Le specie ittiche sono distribuite nei mari in modo diverso e la loro mappatura è la base per il prelievo. Anche l’attività di pesca ha
una distribuzione spaziale propria e la maggior parte della flotta è di piccole dimensioni con modesti spostamenti dai porti base.
Per adeguare lo sforzo di pesca con la disponibilità delle risorse l’utilizzo del GIS è fondamentale evitando di ridurre l’attività ove non è necessario.
Con l’elaborazione dei dati esistenti sarà possibile ridurre le misure generiche, che hanno effetti negativi per l’attività di pesca, migliorando la ge-
stione delle attività di pesca. L’applicazione del GIS ha mostrato la sua utilità. L’integrazione sempre più ampia tra la gestione dello spazio marino
ai diversi fini con le caratteristiche ecologiche e con la componente biologica è l’elemento fondamentale per gestire correttamente l’equilibrio tra
risorse e pesca.

Corrado Piccinetti

Responsabile del Laboratorio di Biologia Marina e Pesca di Fano
dell’Università di Bologna
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Giampaolo Buonfiglio

Presidente
Consorzio Unimar

L'importanza e le potenzialità della Maritime Spatial Planning è ormai da tempo uno degli elementi principali delle elaborazioni politico programma-
tiche a livello multilaterale, e sta assumendo centralità con il progredire della Politica Marittima integrata e della Blue Growth nelle agende comuni-
tarie e nazionali.
Poter riferire qualsiasi dato ed informazione ad un contesto geografico per programmare e gestire è in questo quadro diventata una esigenza impe-
rativa, e lo strumento rappresentato dai sistemi GIS oggi costituiscono la chiave più efficiente ed avanzata per rispondere a questa esigenza.
In questa pubblicazione UNIMAR descrive il suo sistema GIS spiegandone la struttura, dalla tipologia delle informazioni di base ai tematismi svilup-
pati nell'ambito dell'attività di Assistenza Tecnica FEP, sia attraverso rilevazioni sul campo che nella raccolta delle informazioni utili alla interpretazione
dei dati presso gli organismi competenti, e mette gli utenti in grado di visualizzare ed interrogare i diversi “strati” ricavandone informazioni per ge-
nerare nuove mappe tematiche.
Il lavoro ha quindi caratteristiche fortemente applicative e divulgative, dando la possibilità di comprendere ed utilizzare lo strumento GIS a quanti, dai
ricercatori agli enti locali, siano interessati alla comprensione delle dinamiche ambientali ed economiche in atto nello spazio marittimo per il perse-
guimento delle diverse specifiche finalità, potendo visionare nell'insieme per ogni ambito territoriale le varie attività antropiche esistenti, la flotta, i
piani di gestione, le aree marine protette, i limiti amministrativi e delle GSA ed altro.
Più che uno studio quindi, UNIMAR intende fornire con questa pubblicazione uno strumento per ulteriori approfondimenti ed elaborazioni sia a scopo
gestionale che programmatico, ma anche di semplice analisi ed indagine, con la speranza che si allarghi sempre di più la platea degli operatori in grado
di comprendere ed utilizzare i sistemi GIS, sviluppando tra i diversi attori del sistema pesca italiano un dialogo sempre più documentato e costruttivo,
basato su una conoscenza più vasta ed integrata riferita agli specifici ambiti territoriali dei nostri mari. Un approccio ormai indispensabile per perse-
guire gli obiettivi della nuova PCP, attraverso i Piani di Gestione pluriennali regionalizzati.
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La seguente pubblicazione nasce nell’ambito delle iniziative di assistenza
tecnica che Unimar ha condotto a favore della Direzione generale della
pesca marittima e dell’acquacoltura del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, per l’attuazione del FEP 2007-2013 (Reg. CE
1198/2006).
I dati raccolti grazie alla rete territoriale di cui UNIMAR dispone, sono resi
disponibili in questa pubblicazione tematica, che li riporta, in forma ag-
gregata e georeferenziata, all’interno di un GIS.
Il Geographical Information System (GIS), sempre più diffuso in diversi set-
tori applicativi, è uno strumento fondamentale in ambito di programma-
zione e gestione, capace di rispondere alle più svariate esigenze, in par-
ticolare nei settori della ricerca, delle politiche ambientali, della pianifica-
zione e del monitoraggio socio economico di un territorio.
Lo strumento merita la più ampia diffusione in quanto, negli ultimi anni,
è aumentata la consapevolezza dell’importanza di lavorare con dati geo-
riferiti, poiché la pianificazione degli spazi è argomento discusso ad ogni
livello decisionale; in particolare nel contesto marittimo emerge con
forza questa esigenza per far fronte alle nuove normative europee, fina-
lizzate a creare un quadro comune per la pianificazione dello spazio ma-
rittimo in Europa.
La pubblicazione è suddivisa in un documento di testo e in un DVD: nel do-
cumento di testo sono descritti i principali argomenti sviluppati da Unimar
nei diversi moduli di assistenza tecnica; in particolare, sono presentati e
descritti singolarmente i seguenti ambiti tematici:
• aree protette, con particolare riferimento alle Aree Marine Protette, ai siti
Natura 2000 e alle Zone di Tutela Biologica;

• attività antropiche intese come le ordinanze che limitano, in qualche
modo, l’attività di pesca e gli interventi di ripascimento;

• struttura delle marinerie italiane ovvero descrizione della flotta ed inci-
denza territoriale;

• limiti geografici e ambiti operativi, ovvero limiti amministrativi e GSA, in-
cidenza delle Capitanerie di Porto, presenza di Gruppi di Azione Co-
stiera, attuazione e limiti dei Piani di Gestione sia a livello locale che
Nazionale.

Nel DVD sono contenuti i tematismi in formato digitale, utilizzando un soft-
ware a distribuzione gratuita, attraverso il quale gli utenti potranno inter-
rogare i singoli strati, ricavare informazioni e generare le mappe tematiche
a loro più congeniali.
Cliccando sulle singole aree georeferenziate di indagine sarà possibile ac-
cedere alle informazioni e il sistema consentirà di avere una immediata vi-
sione d’insieme, fondamentale soprattutto nelle attività di monitoraggio e
pianificazione. Tutti i dati resi disponibili potranno essere selezionati e ca-
ricati contemporaneamente, così da ottenere una visualizzazione del mag-
gior numero di informazioni possibili, prerogativa fondamentale nei diversi
processi decisionali nella gestione della pesca e della fascia costiera.
La pubblicazione cartacea, nonché i file digitali presenti nel DVD, mo-
strano dati relativi alla situazione aggiornata alla data di pubblicazione. Lo
scopo, infatti, oltre ad essere quello di divulgare risultati di specifiche at-
tività realizzate da UNIMAR nell’ambito del FEP, è anche quello di indicare
le possibilità offerte dal GIS nello specifico settore e campo di interesse
della pesca.

5.2 Introduzione

INTRODUZIONE
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Il Geographical Information System (GIS) è costituito da un insieme di
software che permette di archiviare, analizzare, rappresentare, interro-
gare entità o eventi che hanno un collegamento con il territorio. Oltre alle
normali operazioni che è possibile eseguire con un database quali ricer-
che, report o grafici, utilizzando sistemi GIS è anche possibile rappre-
sentare le informazioni sotto forma di cartogrammi di facile intuizione,
integrando più informazioni al fine di elaborare soluzioni più complete e
con una visione a 360 gradi. Negli ultimi anni si sta assistendo a una
maggiore consapevolezza sull’importanza di lavorare con dati georiferiti
in quanto la pianificazione degli spazi è diventata oggi un argomento di-
scusso ad ogni livello decisionale.
La già alta e sempre crescente competizione per lo spazio marittimo de-
rivante dai settori produttivi e non che insistono sulle acque italiane (at-
tività di pesca, concessioni per impianti di maricoltura, impianti di ener-
gie rinnovabili, porti, rotte), potrebbe determinare conflitti di interesse di
diversa natura e entità. Risulta quindi essenziale avere una banca dati
geografica delle attività che interessano l’uso del mare o della costa al
fine di favorire lo sviluppo di sinergie tra i diversi settori, e garantire così
efficienza e sostenibilità alle attività umane in mare. Per queste motiva-
zioni a luglio 2014 il Parlamento europeo ha adottato una normativa (Dir.
2014/89/UE) finalizzata a creare un quadro comune per la pianificazione
dello spazio marittimo in Europa.
Fulcro e protagonista indiscusso dei sistemi GIS è ovviamente il dato a di-

1 Il GIS quale strumento di studio e programmazione:
analisi e prospettive

1 IL GIS QUALE STRUMENTO DI STUDIO E PROGRAMMAZIONE: ANALISI E PROSPETTIVE

sposizione. Nei vari progetti sviluppati da Unimar per l’Amministrazione
all’interno del progetto FEP, particolare attenzione è stata dedicata alla
ricerca del collegamento con il territorio per ogni tipologia di dato rac-
colto. Una volta archiviati in base alle loro caratteristiche, i dati sono stati
elaborati in un sistema GIS mettendo in relazione tra loro informazioni
provenienti da progetti diversi, consentendo in questo modo di estrapo-
lare nuove informazioni partendo da un comune riferimento geografico.
La possibilità di visualizzare le informazioni su di una mappa consente
inoltre di avere una immediata visione di insieme, fondamentale soprat-
tutto nelle attività di monitoraggio. Tutti i dati disponibili possono essere
caricati e visualizzati in contemporanea senza così rischiare di tralasciare
informazioni utili nel processo decisionale.
In questa pubblicazione sono rappresentati i principali tematismi raccolti
da Unimar nel corso di vari progetti.
I vari tematismi sono presentati per capitoli e descritti singolarmente. Va
comunque sempre ricordato che la potenzialità del GIS consiste proprio
nel fatto che i singoli “capitoli” interagiscono tra loro incidendo sullo
stesso territorio.
Il sistema GIS di Unimar si basa essenzialmente su tre tipologie diverse
di informazioni:
- Informazioni geometriche: si riferiscono alla forma vera dell’oggetto rap-
presentato in forma cartografica (esempio sono le perimetrazioni di
aree protette).
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1 IL GIS QUALE STRUMENTO DI STUDIO E PROGRAMMAZIONE: ANALISI E PROSPETTIVE

Figura1
Esempio di visualizzazione tramite GIS delle più importanti vie di trasporto marine e terrestri



Figura 2
Rappresentazione delle interazioni tra attività antropiche e praterie di Posidonia nell'area delle isole Egadi
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1 IL GIS QUALE STRUMENTO DI STUDIO E PROGRAMMAZIONE: ANALISI E PROSPETTIVE

- Informazioni topologiche: si riferiscono alle relazioni spaziali (vicinanza,
intersezione etc.) tra oggetti diversi.
- Informazioni descrittive: si riferiscono a dati numerici o testuali che pos-
sono essere associati ad ogni oggetto nello spazio.
I metodi di raccolta hanno previsto sia la rilevazione di dati sul campo
mediante apposite schede da parte delle strutture locali che collaborano
con Unimar, sia il reperimento di tutte le informazioni funzionali all’inter-
pretazione dei dati stessi disponibili presso gli organismi competenti. I
dati così ottenuti sono stati quindi controllati, validati e archiviati in un
geodatabase così da garantire la stabilità dell’informazione.
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2 AREE PROTETTE

Figura 3
Distribuzione nazionale AMP
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2 AREE PROTETTE

Le Aree Marine Protette (AMP) hanno rivestito
negli ultimi decenni sempre maggiore rilievo
nella politica di gestione del mare, assumendo
in se numerosi obiettivi sia di conservazione
della biodiversità che di gestione della pesca.
La presenza di molteplici obiettivi, in politiche
di gestione delle risorse naturali, normalmente
comporta difficoltà di ordine crescente in
quanto tende a coniugare, in un’ottica di soste-
nibilità, l’equilibrio tra interessi specifici di con-
servazione e interessi economici riconducibili a
specifiche attività produttive.
Nel caso della pesca, il possibile strumento di
mediazione tra interessi di conservazione della
biodiversità ed interessi economici del settore
produttivo passa attraverso la necessità di sal-
vaguardia delle risorse biologiche oggetto di in-
teresse economico.
In pratica, è interesse comune del comparto
pesca e di quello della salvaguardia dell’am-
biente marino ottenere una sempre maggiore
integrazione fra le dinamiche produttive e
quelle ambientali.
Ad oggi, in Italia sono state istituite ventisette
Aree Marine Protette a cui vanno aggiunti i due
Parchi Nazionali con perimetrazione a mare

2 Aree protette

2.1 Aree Marine Protette

(P.N. Arcipelago de La Maddalena, P.N. dell’Arcipelago Toscano), oltre a due parchi sommersi (Baia
e Gaiola) e al Santuario Internazionale dei mammiferi marini.
A questa prima caratteristica di ampia distribuzione territoriale possiamo aggiungere che la flotta
peschereccia operante all’interno delle AMP italiane è composta da 1.087 imbarcazioni rappre-
sentanti circa l’8,3% dell’intera flotta peschereccia italiana ed il 17,8% del segmento di flotta de-
finita piccola pesca costiera (dati Fleet Register).
Su questo ampio universo di riferimento Unimar nel decennio dal 2001 al 2011 ha realizzato un
monitoraggio della flotta e delle attività di pesca che costituisce una serie storica di osservazioni
difficilmente riscontrabile nella letteratura nazionale ed internazionale.
L’obiettivo principale è stato quello di fornire un quadro conoscitivo sul comparto della pesca pro-
fessionale operante all’interno delle AMP, in grado di fotografare la reale situazione del settore
alieutico e di valutare gli effetti prodotti dall’istituzione di regimi di protezione sullo stato delle ri-
sorse ittiche.
L’ampiezza dell’informazione raccolta nel corso di questo monitoraggio sia a livello spaziale che
temporale oltre che sul numero di tematismi coinvolti, ha determinato la necessità di riversare il
tutto nel GIS, messo a punto da Unimar al fine di rendere fruibile l’informazione.
Il panorama variegato della flotta operante in AMP dimostra che la piccola pesca costiera è adat-
tata alle condizioni ecologiche del sito in cui opera con imbarcazioni con scarsa mobilità che ren-
dono necessario un forte radicamento ad un tratto di mare di dimensioni ridotte ed a poca di-
stanza dalla costa.
Tale radicamento territoriale necessita di una profonda conoscenza del mare e delle sue risorse,
necessaria anche per utilizzare i sistemi di pesca selettivi e a basso impatto ambientale che ca-
ratterizzano questo specifico settore della pesca professionale. Ciò determina una capacità di adat-
tamento alle condizioni ambientali ed al loro mutamento che rende il comparto più resistente al
complessivo ridimensionamento dello sforzo di pesca a livello nazionale.
È anche possibile che questa resilienza del settore sia favorita dalla specificità delle zone e dalla



vizio del Paese.
Tali rilevanti tematiche, tutte presentanti un approccio multi settoriale ed
a vasta portata territoriale, pongono in rilievo l’estrema importanza che
ha l’utilizzo del GIS, che consente di associare i dati alle realtà geografi-
che, per ottenere un quadro sinottico del comparto della pesca profes-
sionale nelle AMP a livello nazionale. Nel contempo la possibilità di otte-
nere dagli stessi dati informazioni a livello delle singole realtà territoriali
permette di verificare le scelte programmatorie in tema di regimi di pro-
tezione e loro conseguenze sulle attività di pesca e sulle risorse, ponen-
dosi quale strumento insostituibile nella analisi delle politiche di sistema.
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presenza stessa delle zone di protezione, che per tale particolare
aspetto si connotano quale volano di salvaguardia anche del settore
peschereccio.
Purtuttavia, l’ampiezza dello spettro delle catture e la variabilità stagio-
nale delle stesse pone dei seri problemi in termini anche solo di gestione
della pesca artigianale.
Il tentativo di integrazione delle tematiche ambientali nella PCP, che do-
vrebbe conseguire gli obiettivi generali e specifici della politica ambien-
tale dell’Unione e della strategia Europa 2020, si propone di conseguire
uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive che ricostituisca e
mantenga gli stock ittici al di sopra dei livelli in grado di produrre il ren-
dimento massimo sostenibile al più tardi entro il 2020.
Forse ben presto risulterà evidente che l’approccio conservazionista, che
permette di porre delle restrizioni alle attività di pesca maggiormente im-
pattanti e a minore selettività in zone particolarmente sensibili e ad ele-
vato pregio ambientale, potrebbe essere la soluzione per una problema-
tica di particolare complessità come quella della salvaguardia della pe-
sca artigianale multi-stock.
Inoltre, ma non per minore importanza della tematica, il monitoraggio
della pesca artigianale nelle AMP può assumere, in un’epoca caratteriz-
zata da cambiamenti climatici sempre più intensi, un importante ruolo di
sentinella e contribuire all’identificazione precoce dei segnali legati ai
processi di meridionalizzazione e tropicalizzazione dei nostri mari. Que-
sto ruolo ha la sua legittimazione nel grande bagaglio di tradizioni e di
esperienze empiriche delle marinerie italiane e nella capacità del mondo
della ricerca cooperativa di mettere tutto ciò a sistema e di offrirlo al ser-

2 AREE PROTETTE
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2 AREE PROTETTE

I siti appartenenti alla rete Natura 2000 sono individuati ai sensi della Dir.
92/43/CEE, conosciuta come Direttiva “Habitat”, recepita nella nostra
legislazione con il DPR n. 357/97, che ha lo scopo principale di promuo-
vere il mantenimento della biodiversità e la protezione degli habitat na-
turali, attraverso la designazione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC).
A livello comunitario viene dunque prevista la costituzione di una rete
ecologica, che comprenda anche le zone di protezione speciale (ZPS)
classificate dagli Stati membri a norma della Dir. 79/409/CEE del Con-
siglio (la cosiddetta Direttiva Uccelli), concernente la conservazione de-
gli uccelli selvatici.
Il primo passo per la costruzione della rete è stata la designazione di Siti
di Importanza Comunitaria (SIC), a partire dai quali si arriva poi all’effet-
tiva istituzione delle ZSC.
Questi siti sono individuati facendo riferimento agli habitat elencati nel-
l’allegato A ed alle specie dell’allegato B della Dir. 92/43, mentre le ZPS
sono individuate facendo riferimento all’allegato I della Dir. 79/409/CEE.
Le specie definite di interesse comunitario sono quelle in pericolo, vul-
nerabili, rare, o endemiche, e come tali bisognose di particolare atten-
zione, data la specificità del loro habitat e le incidenze potenziali del loro
sfruttamento sullo stato di conservazione.
In Italia sono stati attualmente identificati e riconosciuti 2.589 SIC, di cui
circa 1.330 appartenenti alla regione biogeografica mediterranea (le al-
tre regioni biogeografiche italiane sono quella alpina e quella continen-
tale); soltanto una settantina sono i siti esclusivamente marini, indivi-
duati o per la presenza di Posidonia oceanica, unica fanerogama citata
nella Direttiva Habitat ed inserita nell’allegato 1 degli habitat e non delle

2.2 SIC e ZPS

specie, o per la presenza di grotte sommerse e semi sommerse. Gli altri
SIC includono nel proprio perimetro porzioni di mare e di terra e sono pre-
valentemente ambienti di transizione.
Le aree che compongono la rete Natura 2000 non sono riserve rigida-
mente protette dove le attività umane sono escluse: la Direttiva Habitat
garantisce infatti la protezione della natura tenendo anche "conto delle
esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità re-
gionali e locali" (art. 2).
La regolamentazione di queste aree deve essere finalizzata all’adeguata
conservazione degli elementi biologici caratterizzanti il sito, e alla messa
in rete nel sistema ecologico europeo.
Con il D.M. 3 settembre 2002, il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare ha emanato le “Linee guida per la gestione dei siti
Natura 2000” come strumento di attuazione delle direttive comunitarie.
Molto spesso in Italia i siti Natura 2000 ricadono in aree protette nazio-
nali o regionali, per cui presentano un’adeguata regolamentazione nor-
mativa e gestionale. È possibile però prevedere la stesura di specifici
Piani di gestione dei siti Natura 2000 che, insieme agli altri strumenti di
governo del territorio, contribuiscono a garantire la tutela e la valorizza-
zione dei sistemi ambientali.
Tali Piani sono infatti finalizzati all’individuazione delle misure di con-
servazione necessarie per garantire il “mantenimento ovvero, all’occor-
renza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi
di habitat naturali e degli habitat delle specie” di interesse comunitario,
e all’individuazione di tipologie di azioni ammissibili (in quanto compa-
tibili con la tutela del sito) che potranno essere finanziate, tra l’altro, at-
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traverso strumenti di finanziamento pubblici comunitari, nazionali e regionali.
All’interno di questi piani di gestione è prevista anche la regolamentazione delle attività condu-
cibili in queste aree.

In tale contesto assume particolare rilevanza
l’utilizzo del GIS, quale strumento di gestione
ed elaborazione dati, per supportare i processi

Figura 4
Distribuzione nazionale SIC
in ambiente marino
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pianificatori e decisionali a scala territoriale.
L’applicazione del GIS consente a diversi
utenti, in maniera interattiva, la consultazione

Figura 5
Distribuzione nazionale ZPS
in ambiente marino

online delle banche dati geografiche di 180 SIC e 45 ZPS marini, per visualizzarne i limiti terri-
toriali, la regione amministrativa e la GSA di appartenenza.
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La disciplina che regolamenta specificatamente il settore della pesca professionale prevedeva, sin
dalla l. 963 del 1965 (“Disciplina della pesca marittima”) e dal DPR 1639 del 1968, che ne costi-
tuisce il regolamento di attuazione, la possibilità di proteggere alcune zone importanti per la tutela
delle risorse biologiche (art. 98), nel contesto della gestione delle risorse di pesca, mediante l’isti-
tuzione di zone di tutela biologica da parte del Ministero competente in materia di pesca marittima
(attualmente il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali).
Tali norme, da cui deriva l’istituzione delle Zone di Tutela Biologica, sono specifiche per l’attività di
pesca e precorrono di più di 15 anni la normativa sulle aree marine protette (1982), che prelude allo
studio e poi all’istituzione di un primo elenco di aree da istituire, con finalità più generali di tutela
ambientale.
Negli anni successivi alle disposizioni normative nazionali si sono affiancate norme europee che sta-
bilivano la possibilità quando non l’obbligo di vietare in talune condizioni o aree le attività di pesca
ai fini della tutela di ambienti specifici (p. es. le lagune) o caratterizzate dalla presenza di partico-
lari biocenosi marine.
Le ZTB si basano in pratica sulla possibilità di vietare o limitare nel tempo tutte o alcune attività di
pesca nelle zone di mare che, in base a dati scientifici, siano riconosciute come aree di riproduzione
o di accrescimento di specie marine di importanza economica e/o che risultino impoverite da uno
sfruttamento troppo elevato.
Con un Decreto dell’allora Ministero delle politiche agricole e forestali del 16 giugno 1998 vengono
istituite le prime quattro ZTB. Successivamente ne sono state istituite altre otte con successivi de-
creti ministeriali ed oggi se ne contano dodici lungo tutte le coste italiane.
L’iter per la costituzione di una zona di tutela biologica viene avviato con l’individuazione delle esi-
genze generali, alla quale segue la fase dedicata alla ricerca scientifica, che ha lo scopo di verifi-
care la distribuzione delle popolazioni ittiche e l’effettiva esigenza di protezione e quantificare la su-
perficie e la migliore localizzazione per raggiungere lo scopo, tenendo conto delle caratteristiche bio-
logiche delle specie da proteggere specificatamente.
Nel 2006 veniva quindi istituito, sempre tramite decreto del MiPAAF, un Comitato di Gestione delle

2.3 Zone di Tutela Biologica

zone di tutela biologica, unico a livello nazionale,
cui fu affidato l’onere di stilare la regolamenta-
zione dell’attività di pesca e predisporre il rela-
tivo monitoraggio e controllo di tutte le ZTB.
Quindi, sulla base delle indicazioni espresse dal
Comitato venivano individuate le limitazioni al-
l’attività di pesca da associare a ciascuna zona
che saranno recepite e disposte dal D.M. del 22
gennaio 2009. È stato così interdetto o limitato
nel tempo l’uso di determinati sistemi di pesca
allo scopo appunto di tutelare le risorse biologi-
che del mare e indirettamente rendere più so-
stenibile l’attività di prelievo da pesca. In parti-
colare è stata vietata la pesca del novellame di
tutte le specie di pesci, per tutto l’anno ed in
tutte le zone di tutela biologica e fortemente li-
mitato nel tempo quando non interdetto per
tutto l’anno l’uso dei sistemi a maggior impatto
ambientale.
La necessità di redigere piani di gestione relativi
alle attività di pesca con il contributo degli
stessi pescatori dovrebbe permettere di rendere
condiviso l’utilizzo di questo strumento flessi-
bile ed eventualmente estenderlo nell’ambito
della più generale gestione spaziale delle atti-
vità di pesca.
Ed in questo senso diviene estremamente utile
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poter rappresentare sulla base delle coordinate geografiche l’effettiva lo-
calizzazione di ciascuna ZTB all’interno di uno strumento, come il GIS, nel
quale è possibile avere una visione stratificata anche delle altre zone in cui

sono presenti limitazioni alla pesca (AMP, SIC, ZPS, etc.) e integrata con i
dati relativi alla distribuzione e caratterizzazione della flotta e sulle atti-
vità di pesca svolte nelle medesime aree geografiche.

Figura 6
Distribuzione nazionale ZTB
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3 Attività antropiche

3.1 Ordinanze locali sulle aree interdette alla pesca professionale

3 ATTIVITÀ ANTROPICHE

Le informazioni contenute nelle ordinanze, rela-
tive alla posizione geografica delle aree per il
prelievo di acqua da usare per lo spegnimento
degli incendi, dei relitti, delle condotte sottoma-
rine, delle barriere soffolte, etc. sono state inte-
grate nel GIS con gli altri tematismi, per arric-
chire l’assortimento di informazioni rese dispo-
nibili dall’applicazione.
Nella tabella a sinistra si riportano, per tipologia
di impedimento, le superfici.

Regione N° Ordinanze
ABRUZZO/MOLISE 415
BASILICATA/CALABRIA 381
CAMPANIA 162
EMILIA-ROMAGNA/MARCHE 496
FRIULI VENEZIA GIULIA 93
LAZIO 203
PUGLIA 477
SARDEGNA 746
SICILIA 52
TOSCANA 83
VENETO 87
TOTALE 3.197

CAT CATEGORIA AREA KM²
2 Campi di piattaforme di idrocarburi 735,72
2 Condotte sottomarine SEA LINES 693,39
3 Acquacoltura 309,91
1 Zona sosta 262,91
2 Ordigni 253,60
2 Relitto 168,95
4 Barriera soffolta 144,70
1 Zona portuale 111,26
4 Unità dissuasive pesca a strascico 79,20
2 Manufatti 70,27
1 Area prelievo acqua spegnimento incendi 68,20

Altre categorie 171,00
TOTALE 3.069,11

L’indagine ha avuto lo scopo di fornire un valido supporto all'Amministrazione mettendo a disposi-
zione, su un sistema informativo georeferenziato, le ordinanze locali delle Capitanerie di Porto -
Guardia Costiera, concernenti l’accesso alle diverse zone di mare, così da fornire un quadro quanto
più aggiornato e su base territoriale dell’operatività reale delle diverse categorie professionali im-
pegnate nelle attività di prelievo delle risorse alieutiche.
Sulla base dell’articolata indagine territoriale, finalizzata alla raccolta e catalogazione delle ordi-
nanze emanate negli ultimi due anni e di interesse per la presente indagine, sono state comples-
sivamente censite dai rilevatori locali 3.195 ordinanze, tutte riguardati impedimenti di varia natura
ma stabili e costanti nel tempo e quindi in grado di interferire con le attività della pesca professio-
nale. Non sono state prese in considerazione le diverse ordinanze di interruzione spaziale tempo-
ranee, in grado di interferire limitatamente con tali attività. A destra si riporta la ripartizione delle
ordinanze raccolte e catalogate per singola regione.
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Per quanto riguarda alcune categorie si sono utilizzate altre fonti rispetto
alle ordinanze.
Per le aree soggette a vincoli militari si è utilizzato il bollettino di avviso ai
naviganti che viene emesso ogni anno dall’Istituto Idrografico della Ma-
rina militare
In conclusione si sono quindi generati tre shapefiles:
1. Ordinanze
2. Servitù militari
3. Piattaforme idrocarburi

All’interno della schermata i singoli layers caricati possono essere visua-
lizzati o spenti selezionandoli in maniera indipendente.
Ogni elemento visualizzato può anche essere interrogato semplice-
mente cliccandoci con il mouse, si apre una scheda descrittiva del sin-
golo record.
Oltre alle visoni di insieme, nel sistema GIS organizzato da UNIMAR è pos-
sibile avere una visione più particolareggiata di specifici tratti costieri, cosi
da poter evidenziare anche l’insieme dei tratti, gli impedimenti alle atti-
vità di pesca e anche la natura e tipologia degli impedimenti stessi.
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L’applicazione GIS delle prescrizioni contenute nelle ordinanze emesse dalle Capitanerie di Porto,
consente di visualizzare la posizione geografiche delle aree sulle quali insistono provvedimenti di
restrizione alle attività di pesca. Ciò consente agli operatori di sapere con precisione dove eserci-

3 ATTIVITÀ ANTROPICHE

Figura 7
Visualizzazione a scala nazionale
delle ordinanze raccolte



31

3 ATTIVITÀ ANTROPICHE

Figura 8
Ingrandimento di
un'area campione

tare le attività senza violare alcuna disposizione ed ai gestori di sapere se esistono ridondanze o so-
vrapposizioni di provvedimenti.
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L’erosione della fascia costiera sabbiosa è un fenomeno che interessa da alcuni decenni la quasi
totalità delle coste italiane, con un aumento consistente negli ultimi anni. Per fronteggiare tale fe-
nomeno sono state utilizzate strategie di diversa natura, che vanno dall’allestimento di massicciate,
barriere o pennelli di varia tipologia fino al ripascimento morbido, ottenuto dalla movimentazione
di sabbia di varia origine trasferita nei siti compromessi. Le soluzioni adottate, spesso a livello lo-
cale per fini legati alla salvaguardia del turismo balneare, hanno spesso manifestato delle riper-
cussioni negative nei confronti della pesca dei molluschi bivalvi di interesse commerciale.
Ogni azione di ripascimento morbido prevede una indagine dei siti di prelievo e di rilascio della sab-
bia e una serie di analisi dei materiali utilizzati. Nonostante ciò, lo scavo di materiale sabbioso da
una cava sottomarina e il trasporto con la relativa disposizione del materiale per ricreare al meglio
la situazione originaria del litorale, creano spesso stress ambientali dovuti sia alla presenza di una
grande quantità di materiale in sospensione, sia per possibili cambiamenti degli habitat costieri do-
vuti al trasferimento di materiali diversi da quelli originari.
Gli effetti del trasporto e delle successive lavorazioni del materiale inerte nell’areale costiero può
avere le seguenti conseguenze sugli stock di specie marine:
• Distruzione da interramento e alterazione dell’habitat dei popolamenti di interesse commer-
ciale, principalmente a carico di specie infaunali come Callista chione, Donax trunculus e Cha-
melea gallina.

• Alterazione della dinamica di popolazione, principalmente delle specie infaunali di interesse
economico esistenti nella zona. Sono state documentate alterazioni nel reclutamento di Do-
nax trunculus.

• Alterazione della produttività della zona in termini di disponibilità alimentare per le fasi giova-
nili di pesci e specie vagili di interesse commerciale, come Diplodus annularis, Lithognathus
mormyrus e altre specie di Sparidi e Serranidi, come conseguenza delle alterazioni della co-
munità residente nelle sabbie dopo il ripascimento.

• Diminuzione dello spazio disponibile per le specie demersali nei siti di prelievo delle sabbie dei
depositi marini.

3.2 Censimento degli interventi antierosivi lungo le coste italiane

3 ATTIVITÀ ANTROPICHE
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L’utilizzo di sistemi innovativi come il GIS ha permesso di valutare le inte-
razioni tra le attività di ripascimento e la pesca dei molluschi bivalvi, map-
pando la fascia costiera nazionale in relazione ai cambiamenti avvenuti
nel tempo. Tale approccio ha consentito di suddividere la fascia costiera
italiana in tre aree distinte:

1.Fascia costiera adriatica, da Termoli a Trieste, caratterizzata da un suc-
cedersi di pennelli e scogliere in roccia o cemento allestite a partire da-
gli anni ’70 con un ambiente costiero modificato ormai in modo defini-
tivo che non consente una normale colonizzazione di alcuni molluschi
bivalvi (Donax trunculus, Ensis siliqua minor) se non in alcune limitate
località. La pesca delle vongole (Chamelea gallina) rimane attiva fino a
circa 12 metri di profondità, che in Adriatico si estendono a notevole di-
stanza dalla costa.

2.Regioni caratterizzate dall’assenza o quasi di litorali sabbiosi o da atti-
vità di ripascimento (Sicilia, Sardegna, Liguria e Calabria).

3.Regioni con litorali sabbiosi oggetto di azioni di ripascimento (Toscana,
Lazio, Campania, Puglia e Basilicata) con forti interazioni con le attività
di pesca dei molluschi bivalvi dove è evidente il fatto che molte aree,
potenzialmente sfruttabili dai pescatori, vengono sottratte alla pesca
dalle attività di ripascimento per brevi o lunghi periodi, creando in al-
cune località situazioni di estrema difficoltà da parte dei pescatori.

3 ATTIVITÀ ANTROPICHE
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Figura 9
Visualizzazione delle coste
idonee alla pesca di molluschi
o con opere di difesa costiera
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Figura 10
Consistenza della flotta
aggregata per Capitaneria
di Porto
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La flotta da pesca italiana in questi ultimi anni si è fortemente ridi-
mensionata, sia come numero di imbarcazioni, sia in termini di stazza
e potenza totale.
Hanno contribuito al verificarsi di questo fenomeno gli aumentati costi
di produzione (soprattutto del carburante) e lo stato non proprio otti-
male di alcuni stock economicamente importanti che hanno manife-
stato flessioni nelle rese. Inoltre, i natanti rimasti in esercizio sono piut-
tosto vetusti e andrebbero sostituiti con pescherecci nuovi, tecnologi-
camente avanzati e costruiti secondo criteri maggiormente attenti al ri-
spetto per l’ambiente.
Sfortunatamente, però, la mancanza di adeguati finanziamenti scorag-
gia gli armatori a percorrere questa strada.
In aggiunta, molte barche sono di ridottissime dimensioni e non sono
certo ideali per una pesca professionale redditizia, nel rispetto di con-
dizioni di lavoro accettabili.
Ad oggi abbiamo, nell’Archivio Licenze di Pesca presso la Direzione ge-
nerale della pesca marittima e dell’acquacoltura, del Ministero delle po-
litiche agricole alimentari e forestali 12.666 natanti. Di questi, sono
10.005 quelli che praticano la pesca costiera locale, quindi una per-
centuale molto alta di pescherecci che operano solo nella fascia co-
stiera (dati al 30 settembre 2014).
Per quanto riguarda le dimensioni dei pescherecci, dei 12.666 presenti
nell’Archivio Licenze di Pesca, ce ne sono ben 7.619 di lunghezza fuori
tutto inferiore a 12 metri.
La regione in cui vi è la maggior concentrazione di natanti è la Sicilia,
con 2.889 unità che assommano una potenza propulsiva di 240.117

KW. La stazza media (17,23 GT) fra le più alte, indica che la compo-
nente di barche grandi è una parte importante della flotta regionale.
Se poi ci si riferisce alle GSA (Geographical Sub Area) troviamo che la
GSA 17 (alto Adriatico) è quella con il maggior numero di natanti (3.192
unità), maggiore stazza (48.647 GT) e maggiore potenza (309.734 KW).
Volendo comparare le stazze medie e le lunghezze medie si osserva
che la regione con stazza media più elevata è il Molise, che detiene il
primato anche per la lunghezza media più elevata.
Riferendoci invece alle GSA, quella con stazza media più elevata è la
GSA 16 (Canale di Sicilia), che detiene anche il primato per la lunghezza
media più elevata.
Volendo entrare più in dettaglio, scendendo a livello compartimentale, si
osserva che il compartimento con più natanti è quello di Palermo, con
685 unità, quello con più elevata lunghezza media è quello di Mazara del
Vallo, con 18,94 metri, quello con stazza media più elevata è ancora
quello di Mazara del Vallo, con 85,90 GT ed infine quello con potenza mag-
giore ancora quello di Mazara del Vallo, con 55.274 KW, a significare come
la flotta di questa marineria sia costituita soprattutto da barche grandi.
Nell’applicazione del GIS quale strumento di supporto alla gestione
della pesca, sono quindi disponibili dati aggregati per Regione e per
GSA, che forniscono una utile descrizione generale delle caratteristiche
della flotta peschereccia che insiste sull’area in esame. Oltre alle noti-
zie citate, sono reperibili informazioni sulla categoria di pesca (costiera
locale, costiera ravvicinata, mediterranea ed oceanica), che aiutano, in-
sieme ai dati di stazza, lunghezza e potenza, a capire dove sarà distri-
buito lo sforzo di pesca.

4 Flotta

4 FLOTTA
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Per ogni Compartimento Marittimo sono inoltre disponibili, per singola im-
barcazione, i dati quali matricola, N. UE, nome, GT, TSL, KW, anno, GSA, Uf-
ficio d’iscrizione, LFT Comunitaria.

4 FLOTTA

Figura 11
Consistenza della flotta
aggregata per Regione
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Grazie alla georeferenziazione, elemento qualificante di un’applicazione
GIS, è immediatamente fruibile l’informazione sulla distribuzione della
flotta lungo le coste. Questo dato è di grande utilità per una più chiara, ve-
loce, proficua gestione della pesca.

4 FLOTTA

Figura 12
Consistenza della flotta
aggregata per GSA
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Riferire i dati di cattura, sforzo di pesca, rendimento, abbondanza degli
stock, ad unità geografiche referenziate, è sempre stata un’esigenza di chi
conduce studi sulle risorse ittiche o gestisce la pesca.
A tale scopo la FAO ha adottato una divisione del planisfero in “aree stati-
stiche” (statistical areas).
Queste hanno confini arbitrari, che tengono conto delle zone di compe-
tenza delle agenzie ed organizzazioni di gestione della pesca, dei limiti spa-

5 Limiti geografici e ambiti operativi

5.1 Aree statistiche e distanze operative dalla costa

5 LIMITI GEOGRAFICI E AMBITI OPERATIVI

ziali delle macro regioni, dei confini nazionali e della divisione geografica
del globo in paralleli e meridiani.
Esse individuano unità geografiche il più possibile omogenee dal punto di
vista statistico, anche se riferite ad aree molto vaste. Per questo motivo al-
cune sono a loro volta suddivise in aree di estensione più limitata.
Ad esempio, nell’area 37, una prima divisione individua il mar Nero e le
zone orientale, centrale ed occidentale del Mediterraneo. Queste sono a

Figura 13
Aree statistiche FAO
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loro volta divise in sub aree, più omogenee dal punto di vista ecologico ed
ambientale. Così ad esempio, la regione di mare che si trova a nord della
linea immaginaria tracciata dalla punta orientale del Gargano verso est,
parallelamente all’equatore, è individuata come FAO statistical area 37.2.1.
La General Fisheries Commission for the Mediterranean (GFCM), che ha il
compito di promuovere lo sviluppo, la conservazione, la gestione razionale
e la valorizzazione delle risorse marine viventi e lo sviluppo sostenibile del-

l'acquacoltura nella regione, ha una propria suddivisione del Mediterraneo
e del Mar Nero, in 30 GSA (Geographical subareas). A queste unità gestio-
nali si riferiscono gli studi di stock assessment ed i piani di gestione della pe-
sca, solo per fare alcuni esempi. Purtroppo nessuna delle aree individuate
con un sistema, coincide con una identificata dall’altro. Per tornare al caso
precedente, il confine meridionale della GSA 17 (Adriatico settentrionale)
non si sovrappone perfettamente a quello della FAO statistical area 37.2.1.

Figura 14
Aree statistiche GFCM (GSA)



Nell’applicazione del GIS quale strumento di studio e programmazione,
oltre ai tematismi descritti, sono cartografate la linea di base e la distanza
di 12 miglia nautiche da questa, che rappresenta il limite della acque ter-
ritoriali (DPR 26 aprile 1973, n.816); le distanze di 3 - 6 - 12 e 40 miglia
dalla costa, che rappresentano rispettivamente il limite adottato per al-
cune misure gestionali sulla pesca (3 miglia) ed i limiti per l’esercizio della
pesca costiera locale 6 miglia (eventualmente, estesa su richiesta del-
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l’armatore, a 12 miglia) e di quella costiera ravvicinata (40 miglia).
Questo strumento costituisce un validissimo aiuto per la pesca, sia per
chi la esercita, sia per chi la deve gestire. Come già accennato, gli studi di
stock assessment ed i piani di gestione, nazionali e comunitari, sono rife-
riti all’unità geografica rappresentata dalle GSA individuate dal sistema
adottate dal GFCM, mentre i dati di cattura pubblicati dalla FAO sono rife-
riti alle statistical areas. Queste rappresentano fonti di informazioni utili

5 LIMITI GEOGRAFICI E AMBITI OPERATIVI

Figura 15
Limite acque territoriali
(misurato a 12miglia
dalla linea di base)
e linea di base normale
(DPR 26/4/1973, n. 816)
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per pianificare una corretta gestione della risorsa, che deve essere effet-
tuata su regioni ampie o a livello di bacino, per avere efficacia.
I limiti di distanza dalla costa sono utili anche per la georeferenzia-
zione della distribuzione dello sforzo di pesca, basato sui limiti di na-
vigabilità della flotta peschereccia, oltre che per l’identificazione delle
acque territoriali.
Altra applicazione immediata è quella che consente al pescatore di sa-

pere se si trova in una zona di mare dove gli è consentito navigare e/o
pescare, a seconda della dotazioni di sicurezza dell’imbarcazione, della
licenza di cui è dotata e dell’attività che svolge. Allo stesso modo i con-
trollori hanno a disposizione uno strumento in grado di rispondere al-
l’istante all’esigenza di sapere se quel determinato operatore sta vio-
lando norme relative alla distanza dalla costa, o in generale alla posi-
zione geografica, o meno.

5 LIMITI GEOGRAFICI E AMBITI OPERATIVI

Figura 16
Limiti di esercizio in base
alle categorie delle
imbarcazioni da pesca
e di alcunemisure
gestionali
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Il Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera è uno dei sette corpi tecnici della Marina Mili-
tare, organizzato in una struttura centrale ed una serie di strutture periferiche, dislocate lungo gli
8.000 km di coste italiane. Per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di pesca marittima, il
Corpo dipende funzionalmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo
quanto disposto nel D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153.
In mare, l’area di competenza si spinge fino alle acque internazionali, in virtù di Accordi e Conven-
zioni internazionali sottoscritti dallo Stato italiano. A terra, il Corpo provvede al controllo della filiera
di commercializzazione e somministrazione dei prodotti ittici a tutela e difesa dei consumatori.
La struttura centrale, responsabile del coordinamento e del controllo di tutte le attività svolte dalle
Capitanerie di Porto, è rappresentata dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
(MARICOGECAP). Per il settore della pesca, rappresenta l’autorità responsabile del Centro Nazionale
di Controllo Pesca.
A livello territoriale, il Corpo è articolato in Comandi Periferici che effettuano i controlli previsti dalla
normativa nazionale e comunitaria sull’intera filiera della pesca (Decreto dirigenziale n. 1211 del
20/11/2009). Allo stato attuale, sono presenti nel territorio nazionale (Fig. 7):
- 15 Direzioni Marittime (DIREZIOMARE);
- 55 Capitanerie di Porto (COMPAMARE);
- 51 Uffici Circondariali Marittimi (CIRCOMARE);
- 128 Uffici Locali Marittimi (LOCAMARE);
- 61 Delegazioni di spiaggia (DELEMARE).
Il Corpo dispone di un organico complessivo di circa 11.000 persone tra ufficiali, sottufficiali e
truppa.
Nell’ambito del tematismo, il GIS a disposizione degli operatori ittici e delle Amministrazioni, ha la
possibilità di visualizzare i punti dove sono localizzate le strutture periferiche, dalle più ampie a
quelle presenti capillarmente sul territorio.

5.2 Capitanerie di Porto
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Figura 17
Distribuzione delle
Capitanerie di Porto
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L’Asse IV “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca”, uno dei cinque Assi Prioritari di intervento pre-
visti dal Regolamento FEP, nasce con lo scopo di favorire lo sviluppo locale sostenibile delle comu-
nità che vivono di pesca, finanziando azioni per il miglioramento della qualità di vita nelle zone co-
stiere, con particolare riferimento alle implicazioni socioeconomiche.
Obiettivo principale dell’Asse è promuovere l’integrazione fra i diversi settori produttivi che in qual-
che modo interagiscono con il comparto ittico, incoraggiando iniziative a favore dello sviluppo con-
certato fra la pesca e altre attività come l’accoglienza turistica, la trasformazione e la commercia-
lizzazione dei prodotti, la ristorazione, il diporto, l’acquacoltura. Con questo strumento, definito da-
gli Articoli 43, 44 e 45 del Regolamento, si è inteso dare un impulso nuovo allo sviluppo delle zone
di pesca, raccogliendo le esigenze manifestate degli stessi operatori sulla base di un approccio par-
tecipativo dal basso (bottom-up).
Strumento peculiare dell’Asse IV sono i GGrruuppppii  ddii  AAzziioonnee  CCoossttiieerraa (GAC, o FLAG secondo la deno-
minazione internazionale), entità di parternariato pubblico-privato fra associazioni di settore, coo-
perative di pesca, amministrazioni pubbliche e altri rappresentanti dei settori interessati a livello lo-
cale. Concepiti proprio con lo scopo di dare voce alle esigenze territoriali, i GAC hanno il ruolo di sup-
portare le Regioni nella predisposizione e nella promozione dei bandi per la realizzazione dei pro-
getti, di condurre le iniziative di animazione, informazione e sensibilizzazione necessarie a garan-
tire la partecipazione dei potenziali beneficiari, di selezionare le domande di finanziamento e di mo-
nitorare lo svolgimento delle attività.
Nel quadro del Programma Operativo nazionale approvato dalla Commissione Europea, ciascun
GAC si è costituito a seguito di un bando pubblico emanato dalla Regione di appartenenza, la quale
ha avuto il compito di selezionare le candidature e approvare il Piano di Sviluppo Locale (PSL). Il PSL,
predisposto da ogni GAC, è il documento di riferimento per l’attuazione delle azioni nel corso della
programmazione.
A livello nazionale, il ruolo dell’Autorità di Gestione (la DG Pesca e Acquacoltura del MiPAAF) sull’Asse
IV è principalmente di guida, coordinamento e controllo per le Regioni, alle quali spetta la gestione

5.3 Gruppi di Azione Costiera (GAC)
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dei fondi come Organismi Intermedi. L’attività di
coordinamento si concretizza principalmente in
una Cabina di Regia in cui l’Amministrazione
centrale e quelle regionali si riuniscono periodi-
camente. La DG Pesca ha previsto inoltre, con
cadenza trimestrale, un monitoraggio delle atti-
vità svolte dai GAC, con lo scopo di avere infor-
mazioni aggiornate sullo stato di avanzamento
delle azioni previste dai PSL.
Il sistema dei FLAG è coordinato e monitorato a
livello europeo da Farnet, la “Rete europea delle
zone di pesca”, che riunisce tutte le zone finan-
ziate dall’Asse IV.
Nel corso della programmazione si sono costi-
tuiti 313 FLAG in 21 Stati Membri (fonte: Farnet),
di cui 43 in Italia, il secondo Paese per numero
di Gruppi dopo la Polonia. I 43 GAC italiani sono
distribuiti su 13 regioni costiere, delle quali 4 in
Obiettivo Convergenza e 9 fuori (vedi mappa), in-
teressando 328 comuni, con un totale di circa 5
milioni e mezzo di residenti su un'area di 20.000
chilometri quadrati (fonte: ISTAT, PSL).
Fra le principali attività portate avanti dai GAC
vanno citati gli interventi per il pescaturismo e
l'ittiturismo - fra cui l'adeguamento delle imbar-
cazioni per l'ospitalità a bordo e la ristruttura-
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Figura 18
Distribuzione nazionale dei Gruppi di Azione Costiera
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zione di locali e abitazioni per l'accoglienza turistica e la ristorazione -, le
azioni per la valorizzazione e la promozione dei prodotti, la creazione di
strutture di commercializzazione, l’adeguamento degli impianti di trasfor-
mazione, le iniziative di recupero e tutela ambientale e la realizzazione di
infrastrutture portuali.
Nella tabella si riporta un prospetto sintetico delle risorse destinate al-
l’Asse IV per l’Italia.

5  LIMITI GEOGRAFICI E AMBITI OPERATIVI

Obiettivo Totale 
pubblico

Contributo 
FEP

Contributo 
nazionale

N. 
GAC

In Ob. Convergenza 35.011.004 17.505.502 17.505.502 28

Fuori Ob. Convergenza 11.666.708 5.833.354 5.833.354 15

TOTALE 46.677.712 23.338.856 23.338.856 43

Fonte: MiPAAF
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Figura 19
Situazione dei Piani 
di Gestione Locale
a ottobre 2014
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Da un punto di vista generale, un piano di gestione è un elaborato tecnico
che costituisce un atto condiviso da più soggetti e formalizzato attraverso
uno strumento di concertazione, utile a definire e rendere operativo un
determinato processo di tutela, valorizzazione e sviluppo di un’area. I
piani di gestione possono riguardare aspetti culturali, ambientali e pro-
duttivi. In questo ambito si collocano quelli relativi alla pesca, quali stru-
menti che mirano a favorire uno sfruttamento sostenibile delle risorse
della pesca al fine di non minarne la conservazione, e a tutelare l’am-
biente in cui esse vivono, nel breve, medio e lungo periodo. Per la loro
natura, i piani di gestione hanno importanti ricadute sugli operatori della
pesca e sulle economie locali, che spesso trovano nelle attività alieuti-
che la principale fonte di reddito.
Tenuto conto del fatto che l’approccio allo sviluppo locale di tipo parteci-
pativo si è dimostrato nel corso degli anni un utile strumento di promo-
zione dello sviluppo delle zone di pesca pienamente confacente ai bisogni
multisettoriali dello sviluppo endogeno, il sostegno a tale tipo di approc-
cio è stato assicurato sia nell’ambito della programmazione del FEP  che
nell’ambito del FEAMP.
Nell’ambito della programmazione FEP 2007-2013 è stato dato giusto ri-
salto all’importanza di un approccio di tipo partecipativo dando la possi-
bilità di finanziare iniziative atte a migliorare la gestione ed il controllo
delle condizioni di accesso alle zone di pesca, in particolare mediante
l’elaborazione di ppiiaannii  llooccaallii  ddii  ggeessttiioonnee. 
Al fine di garantire l’elaborazione di piani condivisi, sono state messe a
punto procedure e modalità operative multilivello, per assicurare la rea-
lizzazione di interventi di interesse collettivo. Quindi in una prima fase, at-

5.4 Piani di Gestione Locale
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traverso la pubblicazione di un avviso pubblico, le Regioni esaminano le
proposte di Piani di Gestione Locale avanzate da gruppi di pescatori in col-
laborazione con gli istituti di ricerca. Per assicurare la più ampia condivi-
sione del Piano, i gruppi di operatori devono rappresentare almeno il 70%
delle unità di pesca (o della capacità di pesca espressa in GT), iscritte nel-
l’area interessata dall’iniziativa. Inoltre i Piani, con riferimento al punto m)
dell’articolo 37 del Regolamento (CE) 1198/2006 (FEP), devono essere
conformi ai principi generali espressi nella politica comune della pesca e
contribuire all’implementazione delle misure tecniche contenitive dello
sforzo di pesca o delle condizioni di accesso alle zone di pesca in maniera
tale da andare oltre quanto possa essere intrapreso dalle competenti au-
torità nazionali.
Dopo l’esame da parte della Regione competente, i Piani vengono in-
viati all’Autorità di Gestione che si esprime, per quanto di competenza,
assicurando la compatibilità tra le misure previste dal PGL e le misure
poste in essere a livello nazionale, per evitare sovrapposizioni e con-
flitti operativi.
Con l’entrata in vigore del Decreto Ministeriale “Definizione del procedi-
mento e dei limiti per l'adozione delle misure tecniche contenute nei Piani
di gestione locali” del 27 agosto 2012 è stato stabilito che le misure tec-
niche sono adottate con decreto del Direttore generale della pesca ma-
rittima e dell’acquacoltura. A questo punto le misure tecniche sono co-
municate al Capo del compartimento marittimo di competenza, che prov-
vede all’emanazione di apposite ordinanze e alla pubblicazione mediante
affissione agli albi dei singoli compartimenti marittimi.
Per il presente tematismo, nel DVD allegato alla pubblicazione sono ri-
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portati dettagli per i soli Piani di Gestione Locale
per i quali sono state emanate le ordinanze da
parte delle competenti Capitanerie alla data del
31 ottobre 2014. Per tali Piani di Gestione Lo-
cale è possibile visualizzare i dettagli delle mi-
sure tecniche accedendo a specifiche tabelle.
Per i Piani di Gestione Locale ancora in iter
istruttorio o per i quali non sono stati effettuati
tutti gli adempimenti previsti dalla normativa
in vigore, la cartografia riporta in modo ag-
gregato l’ambito regionale di riferimento inte-
ressato dalla potenziale presenza di Piani di
Gestione Locale.

5  LIMITI GEOGRAFICI E AMBITI OPERATIVI
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FFoonnttii  ddaattii  ccaarrttooggrraaffiiccii

1.GIS
a. EuroGlobalMap (EGM) V7.0 January 2014; Co-

ordinate system Decimal degrees ETRS89-
WGS84; sito web: http://www.eurogeogra-
phics.org/products-and-
services/euroglobalmap

2.Aree protette
a. AMP Aree Marine Protette - Decreti istitutivi

pubblicati su Gazzetta Ufficiale;
b. SIC - Siti di Importanza Comunitaria presenti

sul territorio italiano aggiornate al 2012; fonte
Geoportale Nazionale; sito web:
http://www.pcn.minambiente.it/GN/

c. ZPS - Zone di Protezione Speciale presenti sul
territorio italiano aggiornate al 2012; fonte
Geoportale Nazionale; sito web:
http://www.pcn.minambiente.it/GN/

d.Natura 2000 istituita ai sensi della Direttiva
92/43/CEE "Habitat"; sito web: http://ec.eu-
ropa.eu/environment/nature/natura2000/in-
dex_en.htm

e. ZTB - Zone Tutela Biologica - Decreti istitutivi
pubblicati su Gazzetta Ufficiale;

3.Attività antropiche
a. Acquacoltura - Censimento degli impianti, ag-

giornamento 2011, fonte Mipaaf
b. Ordinanze capitanerie di porto, fonte Capita-

nerie di porto; sito web http://www.guardia-
costiera.it/

c. Servitù militari, fonte IIM (Istituto Idrografico
Marina), sito web: http://www.marina.di-
fesa.it/conosciamoci/comandienti/scienti-
fici/idrografico/Documents/premessa_rac-
colta_2014/Premessa_2014.pdf

d. Piattaforme idrocarburi, fonte Unmig; sito web

http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/un-
mig/strutturemarine/completo.asp

e. Interventi antierosivi, fonte Uffici regionali di-
fesa del suolo

4.Flotta da pesca
a. ALP – Archivio Licenze Pesca. Fonte: Mipaaf.
5.Limiti geografici e ambiti operativi
a. Aree FAO. Fonte FAO, sito web:

http://www.fao.org/fishery/area/search/en
b. Acque territoriali e linea di base, fonte Glos-

sario dei diritti del mare III edizione; sito web:
http://www.marina.difesa.it/documenta-
zione/editoria/marivista/Documents/Glossa-
rio2007.pdf

c. Limiti amministrativi fonte ISTAT; sito web:
http://www.istat.it/it/strumenti/cartografia

d. GAC – Gruppi di Azione Costiera. Fonte Piani di
Sviluppo Locali, ISTAT

PPrriinncciippaallii  rriiffeerriimmeennttii  nnoorrmmaattiivvii

Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio,
del 20 dicembre 2002, relativo alla conser-
vazione e sfruttamento sostenibile delle ri-
sorse della pesca nell'ambito della politica
comune della pesca.

Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio,
del 27 luglio 2006, relativo al Fondo Euro-
peo per la pesca.

Regolamento (CE) N. 1967/06 del Consiglio,
del 21 dicembre 2006, relativo alle misure
di gestione per lo sfruttamento sostenibile
delle risorse della pesca nel Mar Mediterra-
neo e recante modifica del Reg. (CEE) n.
2847/93 e che abroga il Reg. (CE) n.
1626/94.

Regolamento (CE) n. 498/2007 della Com-
missione, del 26 marzo 2007, recante mo-
dalità di applicazione del Regolamento (CE)
n. 1198/2006.

Regolamento (CE) n. 1249 della Commissione,
del 22 dicembre 2010, che modifica il Reg.
(CE) n. 498/2007 recante modalità di appli-
cazione del Reg. (CE) n.1198/2006 del Con-
siglio, relativo al Fondo Europeo per la pe-
sca.

Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2
aprile 1979, concernente la conservazione
degli uccelli selvatici.

Legge 14 luglio 1965 n. 963, e successive mo-
difiche. Disciplina della pesca marittima.

Decreto del Presidente della Repubblica 2 ot-
tobre 1968, n. 1639. Regolamento per l’ese-
cuzione della l. 14 luglio 1965, n.963, con-
cernente la disciplina della pesca marittima.

Decreto del Presidente della Repubblica 26

6 Fonti consultate
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aprile 1973, n. 816. Norme regolamentari
relative all'applicazione della legge 8 dicem-
bre 1961, n. 1658, con la quale e' stata au-
torizzata l'adesione alla convenzione sul
mare territoriale e la zona contigua, adottata
a Ginevra il 29 aprile 1958, ed e' stata data
esecuzione alla medesima.

Decreto del Presidente della Repubblica 8 set-
tembre 1997, n. 357, Regolamento recante
attuazione della direttiva 92/43/CEE rela-
tiva alla conservazione degli habitat naturali
e seminaturali, nonché della flora e della
fauna selvatiche.

Decreto del Presidente della Repubblica 12
marzo 2003, n. 120. Regolamento recante
modifiche ed integrazioni al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 8 settembre 1997,
n. 357, concernente attuazione della diret-
tiva 92/43/CEE relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali, nonché
della flora e della fauna selvatiche.

Decreto Ministeriale 15 giugno 1993. Istitu-
zione della zona di tutela biologica denomi-
nata Banco di Santa Croce.

Decreto Ministeriale 16 giugno 1998. Modalità
di attuazione delle interruzioni tecniche della
pesca per le navi abilitate allo strascico e/o
volante relativamente all'anno 1998.

Decreto Ministeriale 9 luglio 1998. Disposi-
zioni in materia di interruzione tecnica della
pesca nel 1998.

Decreto Ministeriale 3 luglio 2002. Piano di
protezione delle risorse acquatiche per
l'anno 2002.

Decreto Ministeriale 5 agosto 2002. Istituzione

di una zona di tutela biologica delle acque
marine situate al largo del porto di Chioggia.

Decreto Ministeriale 3 settembre 2002. Linee
guida per la gestione dei siti Natura 2000”.

Decreto Ministeriale 28 luglio 2003.  Proroga
dell'interdizione all'esercizio di qualsiasi at-
tività di pesca nella zona di tutela biologica
istituita nelle acque marine situate al largo
del porto di Chioggia.

Decreto Ministeriale 19 giugno 2003. Piano di
protezione delle risorse acquatiche per
l’anno 2003.

Decreto Ministeriale 18 febbraio 2004. Istitu-
zione di una zona di tutela biologica delle ac-
que marine – “Area Tremiti”.

Decreto Ministeriale 18 febbraio 2004.  Istitu-
zione di una zona di tutela biologica delle ac-
que marine – “Area prospiciente Amantea”. 

Decreto Ministeriale 16 marzo 2004. Istitu-
zione di una zona di tutela biologica deno-
minata "Area Tenùe".

Decreto Ministeriale 16 marzo 2004. Istitu-
zione di una zona di tutela biologica deno-
minata "Area Barbare".

Decreto Ministeriale 16 marzo 2004. Istitu-
zione di una zona di tutela biologica deno-
minata "Area Miramare".

Decreto Ministeriale 16 marzo 2004. Istitu-
zione di una zona di tutela biologica deno-
minata Area fuori Ravenna".

Decreto Ministeriale 16 marzo 2004. Istitu-
zione di una zona di tutela biologica deno-
minata "Area Penisola Sorrentina".

Decreto Ministeriale 22 aprile 2004, recante
temporanea sospensione dell’esecutività del

DM 16 marzo 2004, in ordine agli effetti
sanzionatori correlati, fino alla costituzione
del Comitato di gestione nei termini previsti
dall'articolo 7, comma 2, del DM 19 giugno
2003. Piano di protezione delle risorse ac-
quatiche per l'anno 2003.

Decreto Ministeriale 16 dicembre 2004. Isti-
tuzione di una zona di tutela biologica deno-
minata “Area Tegnue di Porto Falconera” in
Caorle.

Decreto Ministeriale 10 gennaio 2005. Istitu-
zione di una zona di tutela biologica deno-
minata "Area fuori Ravenna" recante sosti-
tuzione dell’art. 1 del DM 16 marzo 2004.

Decreto Ministeriale 9 marzo 2006. Istituzione
di un unico «Comitato di gestione delle zone
di tutela biologica».

Decreto Ministeriale 22 gennaio 2009. Zone di
tutela biologica: nuove determinazioni.

Decreto Ministeriale 27 agosto 2012 Defini-
zione del procedimento e dei limiti per l'ado-
zione delle misure tecniche contenute nei
Piani di gestione locali.

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 mag-
gio 1992, relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e
della fauna selvatiche.

Decreto Legislativo 26 maggio 2004 n. 153.
Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38,
in materia di pesca marittima.

*Per la normativa relativa alle Aree Marine
Protette si rimanda ai singoli Decreti mini-
steriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
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