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L’osservatorio tecnico biologico di UNIMAR è stato

costituito nell’ambito delle misure previste dallo SFOP

“Strumento Finanziario Orientamento Pesca” con il contributo

dell’Unione Europea e del Ministero delle Politiche Agricole e

Forestali (Reg. CEE 2080/93).

L’attività che ci caratterizza è basata su un’analisi atten-

ta e mirata della realtà della pesca: dal mondo della produ-

zione alle aree marine protette, dai più antichi sistemi di pre-

lievo ai modernissimi impianti di allevamento.

Tutto ciò che riguarda il mare, il suo ecosistema, lo sfrut-

tamento 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 svi-

luppo del settore.

All’interno dei progetti di ricerca finanziati dalla

Comunità Europea, sicuramente il progetto di monitoraggio

delle attività di pesca polivalente, di cui riportiamo i risultati

relativi agli attrezzi da pesca in uso nelle marinerie italiane,

rappresenta per noi un punto di eccellenza.

Abbiamo infatti conseguito un doppio risultato: da una

parte siamo finalmente in grado di disegnare una mappa della

flotta peschereccia italiana ragionata secondo i sistemi di pre-

lievo delle risorse attualmente in uso, dall’altra, forti delle cono-

scenze così acquisite, diventiamo interlocutori attenti e consa-

pevoli 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



Le barche polivalenti costituiscono una porzione

consistente della flotta peschereccia italiana e sono l’e-

sempio più attuale di un mestiere antico nel quale la ver-

satilità 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 inequivoca-

bile un segmento importante della flotta italiana, analiz-

zandone la distribuzione territoriale e i sistemi di pesca

maggiormente utilizzati. Rappresenta, dunque, un ulterio-

re 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
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ABSTRACT

The Informative systems developed in Italy about the fishing

sector do not allow to estimate the diffusion of the several fishing

gears used by Italian fishermen. Most of statistics are based on

fishing gears aggregates and are derived from fishing licences,

that do not reflect exactly the effective fishing techniques in use.

On the other hand, areal and updated information about these

issues is necessary to assess the various management programs

carried out by EU and local governments to control the activity

levels. To improve the quality of data on fishing effort was

developed the MAPP monitoring program, a field survey that

involved more than 5.500 fishermen to point out the specificities

of italian fishery sector, at national and local level.

RIASSUNTO

I sistemi informativi sviluppati in Italia sul settore della pesca non

consentono di inquadrare statisticamente la diffusione dei molteplici

attrezzi da pesca in uso nelle marinerie italiane: la maggior parte delle

statistiche sul naviglio si riferiscono infatti ai “sistemi di pesca” (ossia

ad aggregati di attrezzi più o meno omogenei) e sono tratte dalle

licenze, per cui non sempre riflettono fedelmente le modalità in cui di

fatto viene esercitato il prelievo delle risorse. D’altra parte i programmi

di gestione delle risorse in atto a livello comunitario e le numerose

regolamentazioni esistenti su scala locale per il controllo dei livelli di

attività,  richiedono sempre più di frequente informazioni puntuali e

aggiornate sullo sforzo di pesca profuso con i vari attrezzi, ad un

livello territoriale che spesso arriva al singolo circondario marittimo. 

Per fornire queste risposte nasce il progetto Unimar MAPP, un

programma di monitoraggio che si propone di esplorare la

variegata realtà tecnologica della pesca italiana, ponendone in

evidenza le specificità esistenti a livello locale.



PREMESSA

Nelle prossime pagine sono esposti i primi risul-
tati del programma di monitoraggio della flotta da
pesca professionale italiana realizzato da Unimar
nel biennio 2000-2001, con il contributo dell’U-
nione Europea e del Ministero delle Politiche Agri-
cole e Forestali. Il monitoraggio, che integra e svi-
luppa i risultati del precedente censimento Unimar
(1997), si propone di acquisire maggiori informa-
zioni sugli attrezzi da pesca effettivamente utilizza-
ti nei vari litorali italiani e sulle relative modalità di
impiego, inquadrando, per ognuno di questi, diffu-
sione, aree di pesca, tassi di attività e specie ber-
saglio. In particolare si è approfondito lo studio di
quell’importante segmento della flotta italiana che
alterna nel corso dell’anno l’uso di più sistemi di
pesca, che per semplicità denomineremo in segui-
to come imbarcazioni “polivalenti”.

I contenuti dell’indagine assumono una parti-
colare rilevanza per l’individuazione di un ade-
guato modello di gestione che, pur nell’ambito
degli indirizzi della Politica Comune della Pe-
sca, tenga conto delle peculiarità della flotta ita-

liana, caratterizzata dalla prevalenza di sistemi
artigianali a forte polivalenza tecnica, miranti
alla cattura di un’ampia varietà di specie. In un
contesto normativo in cui i programmi di gestio-
ne delle risorse in atto a livello comunitario si in-
tersecano con le numerose regolamentazioni a
livello nazionale, regionale e subregionale per il
controllo dei livelli di attività, sono infatti fonda-
mentali informazioni puntuali e aggiornate sui
tassi d’utilizzo dei vari attrezzi, secondo defini-
zioni coerenti con quelle contenute nel D.M. 26
luglio 1995 (vedi prospetto 1).

La rilevazione, che in una prima fase ha ri-
guardato un campione casuale di 5.752 imbar-
cazioni, è stata affidata agli uffici regionali delle
associazioni di categoria che costituiscono il
Consorzio Unimar (Federcoopesca, Lega Pesca,
AGCI Pesca, UNCI Pesca) e ai relativi centri di
ricerca ed assistenza tecnica. Le informazioni so-
no state reperite direttamente presso gli armatori
o i capobarca delle imbarcazioni, e riguardano
il periodo di attività 1999-2000. I dati si riferi-
scono alle sole imbarcazioni a motore dotate di
valida licenza di pesca, mentre sono state esclu-
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ATTREZZI
DA POSTASTRASCICO

ATTREZZI DA TRAINO
PER MOLLUSCHI

PALANGARI

LENZE

SCIABICA

VOLANTE
FERRETTARA

DRAGA
IDRAULICA

RASTRELLO
DA NATANTE

RETE DA POSTA
DERIVANTE

ARPIONE

CIRCUIZIONE

prospetto 1 - Attrezzi inclusi in ciascun sistema di pesca secondo il D.M. 26.07.95

L’indicazione di ciascun sistema nella licenza consente l’impiego di tutti gli attrezzi ivi inclusi.

imbrocco;
tramaglio;
rete circuitante;
nasse; cestelli;
cogolli;
bertovelli

ATTREZZI
DA POSTASTRASCICO

strascico a divergenti;
strascico a bocca fissa;
traino pelagico a divergenti;
rapido; sfogliara

ATTREZZI DA TRAINO
PER MOLLUSCHI
attrezzo da traino per molluschi;
ostreghero; rampone per molluschi;
sfogliara per molluschi

PALANGARI
palangari fissi;
palangari derivanti

LENZE
lenze a mano;
lenze a canna;
lenze trainate 

SCIABICA
sciabica da spiaggia;
sciabica da natante

FERRETTARA
piccola derivante; menaide; 
sangusara; bisantonara; 
alacciara; bisara; bogara; 
sgomberara; occhiatara; 
palamitara

DRAGA
IDRAULICA

turbosoffianti

RASTRELLO
DA NATANTE
draga manuale

RETE DA POSTA
DERIVANTE
spadara; alalungara

ARPIONE
arpione; fiocina; 
asta e specchio per ricci; 
rastrello per ricci

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

VOLANTE
traino pelagico 
a coppia; 
agugliara
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se dal campo di osservazione le imbarcazioni
da pesca removeliche, le unità stabilmente asser-
vite ad impianti di acquacoltura/molluschicoltura
e quelle in disarmo e prive di regolare licenza. 

La base utilizzata per il piano di campiona-
mento e il riporto delle stime all’universo è l’ar-
chivio Unimar aggiornato al 31/12/96, creato
attraverso un censimento delle imbarcazioni da
pesca operanti in tutti i compartimenti marittimi
italiani (figura 1)1.

RISULTATI

I dati raccolti consentono innanzitutto di inqua-
drare la flotta peschereccia italiana analizzando-
ne la distribuzione secondo il sistema di pesca
principale, ossia quello più utilizzato nel corso
del 1999 in termini di giornate/anno (figura 2 e
2a). È inoltre possibile conteggiare quante imbar-
cazioni utilizzano ciascun sistema, distinguendo
tra le unità specializzate in un solo tipo di pesca
e le imbarcazioni “polivalenti” (figura 3). 

Tutte le elaborazioni riportate di seguito fanno
riferimento all’effettivo impiego degli attrezzi nel
corso del 1999, per cui possono discostarsi anche
notevolmente dai dati basati sulle licenze di pesca.

Come è noto, i sistemi più largamente diffu-
si sono gli attrezzi da posta e lo strascico,
mentre le altre tecniche di pesca assumono
una certa rilevanza solo su scala locale o co-
me tecniche accessorie, ossia impiegate per
particolari periodi dell’anno a supporto del si-
stema principale. È il caso, ad esempio, dei
palangari (fissi o derivanti) che raramente so-
no utilizzati come unico sistema di pesca (solo
dal 2% della flotta), ma hanno una diffusione
del 23% in combinazione con altri sistemi;
delle lenze (0,2% come unico sistema, 9% in-
sieme ad altri); della circuizione (2% e 7%),
per citare solo quelli più frequenti2. Tali tecni-
che vengono spesso impiegate, nel corso del-
l’anno, in alternanza con le reti da posta, con
un’intensità variabile in funzione delle condi-

Siculo
Sardo

Medio Tirreno
Medio Adriatico

Ligure
Ionico

Basso Tirreno
Basso Adriatico

Alto Tirreno
Alto Adriatico1.358

788

1.379

1.933

826

698

3.444

743

1.147

3.277

12.956

8.013

26.421

13.538

7.738

5.478

53.789

8.923

11.068

65.579

178.222

83.543

232.591

141.747

85.279

60.888

446.052

96.618

111.065

424.222

15.593 213.503 1.860.227TOTALI ITALIATOTALI ITALIA

N. ImbarcazioniN. Imbarcazioni TSL HPTSL HP

figura 1 - numero imbarcazioni,  tonnellate di stazza lorda e potenza motore, per litorale
                           fonte censimento Unimar 1997
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figura 2 - 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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zioni meteomarine e di vari fattori (biologici,
ecologici, di mercato, ecc.) che possono ren-
dere più o meno remunerativa la pesca mirata
a determinate specie bersaglio e quindi l’uso
di un attrezzo piuttosto che un altro.

La consuetudine di impiegare alternativamen-
te più tecniche di pesca nel corso dell’anno (ma
anche, in alcuni casi, durante la stessa giornata
di pesca) è certamente una peculiarità della pe-
sca italiana: un terzo della nostra flotta usa più
sistemi di pesca (figura 4). Diffusa soprattutto tra
gli equipaggi che operano con i mestieri tradi-
zionali, si è sviluppata come una risposta “flessi-
bile” alla variabilità dei fondali e delle condizio-
ni meteomarine, quest’ultime particolarmente
vincolanti per la nostra flotta, caratterizzata da

imbarcazioni con basso tonnellaggio e potenza
motore e un ridotto livello tecnologico. La poliva-
lenza tecnica è un fenomeno che raggiunge la
sua massima diffusione nelle isole e nel Medio
Tirreno, dove circa un’imbarcazione su due uti-
lizza più sistemi di pesca (figura 5). È invece ra-
ra nell’Alto e Medio Adriatico, dove i fondali in
prevalenza sabbiosi e fangosi e la scarsa pro-
fondità delle acque hanno favorito una maggio-
re diffusione delle reti da traino (a strascico o
volanti, le prime largamente dominanti) e delle
draghe idrauliche per la pesca dei molluschi bi-
valvi, portando ad una maggiore specializza-
zione. Sono inoltre molto rari nell’Alto e Medio
Adriatico due sistemi tipicamente accessori (os-
sia utilizzati a supporto di un sistema principale)

Volante
Traino per molluschi

Strascico

Sciabica
Rastrello da natante
Posta derivante
Posta
Palangari
Lenze
Ferrettara
Draghe idrauliche
Circuizione
Arpione

TOTALE

Sistema 

figura 2a - 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 i palangari e le lenze, per cui i natanti
che usano attrezzi da posta tendono ad impie-
gare questi ultimi come unico sistema.

Ciò premesso, passiamo ad analizzare la dif-
fusione dei vari sistemi ed attrezzi da pesca nei
litorali italiani, evidenziando per ciascuno di
questi le aree di maggior diffusione, le modalità
di impiego e le principali specie bersaglio se-
condo le dichiarazioni dei pescatori intervistati3
(figura 6 e tabella 1).

ATTREZZI DA POSTA

Gli attrezzi da posta costituiscono il sistema
principale per oltre la metà delle imbarcazioni
da pesca italiane; un contingente più limitato uti-

lizza queste tecniche per un numero di giornate
inferiore rispetto ad altri sistemi4. Si tratta in gran
parte di natanti di dimensioni ridotte, con una
bassa potenza motore e un’età media piuttosto
elevata: ciò ne limita le capacità di spostamento,
determinando una concentrazione dello sforzo di
pesca nella fascia delle 6 miglia.

Tra gli attrezzi da posta, universalmente diffu-
so il celebre tramaglio (52%), rete da posta
fissa formata da tre pezze di rete sovrapposte
delle quali la mediana è più estesa, con maglie
di dimensioni molto più piccole delle pezze di
rete esterne. Più produttiva sui fondali rocciosi o
misti, è per questo meno utilizzata nell’Adriati-
co, mentre mostra frequenze notevoli nel Tirre-
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no, nello Ionio e nelle isole. Tra le specie più im-
portanti nei mix di cattura del tramaglio si se-
gnalano, in ordine di importanza economica:
triglie, scorfani, seppie, merluzzi e aragoste,
quest’ultime pescate con reti a maglia larga
spesso denominate “tramaglioni”. Tra le catture
accessorie hanno una certa rilevanza anche pol-
pi, mormore, orate e spigole.

Come il tramaglio, anche l’imbrocco è una
rete selettiva la cui dimensione di maglia varia
in funzione delle specie bersaglio, con target va-
riabili da zona a zona e nei diversi periodi del-
l’anno: è comunque il merluzzo la specie che
più contribuisce ai ricavi provenienti da questo
attrezzo, seguita a notevole distanza da altre

specie tra cui mendole, triglie, sogliole, pannoc-
chie, orate, saraghi e boghe. A livello nazionale
la rete ad imbrocco ha una una frequenza del
28%, con picchi alti nel Lazio, dove è impiegata
con la stessa frequenza del tramaglio (67%).

Esiste infine una terza tipologia di rete da
posta, spesso denominata come “rete inca-
stellata”, che viene armata a tremaglio nella
parte inferiore (per la cattura del pesce di fon-
do) e ad imbrocco nella parte superiore (per la
cattura dei pelagici). È abbastanza diffusa nel
Tirreno, dalla Liguria al Lazio, rara o assente
nelle altre regioni d’Italia: ciò potrebbe forse
suggerirne una sperimentazione in aree di pe-
sca con caratteristiche analoghe.

figura 6 - 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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Poco usata anche la rete circuitante (1,6%
a livello Italia), rete da posta fissa usualmente
calata a cerchio (o a semicerchio se in prossimi-
tà della costa) allo scopo di imprigionare i pesci
che si trovano nello spazio delimitato dalla rete
stessa, da non confondere perciò con le reti a
circuizione. Mantiene una certa diffusione solo
in alcune marinerie della Liguria, della Calabria
e del Medio Adriatico, mentre tende a scompari-
re nelle altre regioni d’Italia dove il numero di
equipaggi che la impiegano non supera le 20
unità. Nel mix di cattura spicca per valore eco-
nomico il pesce bianco.

Tra gli altri attrezzi da posta, si assiste ad
un recupero del mestiere delle nasse, che al-
cuni autori indicano come un’arte caduta pro-
gressivamente in disuso dalla fine dell’ultima
guerra, ma nuovamente praticata in questi ulti-

mi anni (Belluscio e Ardizzone, 1990), come
sembrerebbero testimoniare i discreti tassi di
diffusione nel Medio e Alto Adriatico e nel Tir-
reno, con punte massime in Sardegna. Tra le
specie catturate con le nasse, quelle che più
pesano sul ricavo totale sono polpi, seppie,
pannocchie e gamberi rossi.

Una realtà produttiva importante nell’Alto e
Medio Adriatico, con una particolare diffusione
in Emilia Romagna, è infine la pesca con i ce-
stelli per lumachini, questi ultimi considerati a ra-
gione una importante risorsa locale. Praticata
da piccole imbarcazioni dotate di motore fuori-
bordo, questa tecnica è utilizzata da alcune mi-
gliaia di operatori soprattutto nei mesi invernali.
Nelle stagioni primaverile ed estiva è invece più
frequente la pesca con i cogolli, essenzialmente
mirata alla cattura di seppie. 

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

tabella 1 - Imbarcazioni che utilizzano ciascun attrezzo da pesca, per litorale*



PALANGARI

Tra le tecniche accessorie più utilizzate in com-
binazione con le reti da posta, hanno una certa
rilevanza i palangari, fissi o derivanti: i primi so-
no usualmente ancorati al fondo marino; i secon-
di vengono invece calati a mezz’acqua o in su-
perficie per la cattura dei grossi pelagici. 

Il palangaro fisso, tecnica fortemente seletti-
va e dunque rispettosa delle risorse che si stanno
sfruttando, mostra una discreta diffusione nel Me-
dio e basso Tirreno, nello Ionio e nelle Isole; è in-
vece quasi assente nel Medio e Alto Adriatico,
dove i palamiti sono usati soprattutto a livello di-
lettantistico o di pesca sportiva. Le specie bersa-
glio più importanti in termini di apporto ai ricavi
totali della barca sono merluzzi, saraghi, dentici
e gronghi, con mix di catture variabili in funzione
del tipo di fondali, delle batimetrie sfruttate, del ti-
po di esca, delle dimensioni e della forma degli
ami con cui viene armato l’attrezzo.

Tendenzialmente monospecifiche sono invece
le catture dei palangari derivanti (tonnidi e
pesci spada), attualmente in uso soprattutto nelle
marinerie siciliane (33%), nel Lazio (26%) e in
Sardegna (11%), poco diffusi nelle altre regioni.
Generalmente praticano questo tipo di pesca im-
barcazioni di tonnellaggio e potenza motore me-
dio-alti, perché sovente è necessario spingersi al
largo dalla costa per raggiungere le zone di pas-
saggio dei grandi pelagici. Si tratta di un sistema
di pesca che presenta carattere di stagionalità,
mostrando in alcune zone e periodi dell’anno dei
rendimenti più che soddisfacenti.

LENZE

Meno usate professionalmente rispetto ai pa-
langari le lenze, che costituiscono una tecnica ac-
cessoria usata prevalentemente nel Meridione (iso-
le comprese) in alternanza con attrezzi da posta o
palangari. Sono impiegate sia trainate a velocità
appropriata per la pesca di lampughe, calamari o
altri pesci da zuppa, sia controllate manualmente
o tramite una canna da pesca; in quest’ultimo ca-
so i target prevalenti sono polpi e totani.

SCIABICA

Gli altri attrezzi artigianali hanno una frequen-
za molto limitata e comunque circoscritta ad alcu-
ne 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 contano una cinquantina in tutta Italia. È sta-
ta gradualmente sostituita dalla sciabica da na-
tante, che rispetto alla sciabica manuale consen-
te di allargare l’esplorazione della rete a fondali
più distanti dalla costa (ad esempio zone poco
profonde, non strascicabili per assenza di spazio
o frequenti afferrature) e di meccanizzarne il tiro
tramite un verricello, consentendo di ridurre il nu-
mero di persone impegnate nelle operazioni di pe-
sca. È praticata da piccole imbarcazioni soprattut-
to in Toscana, Liguria e Calabria, assente o rara
negli altri litorali della penisola. Il target principale
è il rossetto (Aphia minuta), meno frequenti ma co-
munque rilevanti le catture di bianchetto (novella-
me di sarda): in entrambi i casi il periodo e le mo-
dalità di pesca sono regolamentati da apposite
norme per la disciplina delle così dette “pesche
speciali”.

RETI DA POSTA DERIVANTI

Una certa importanza su scala locale hanno
anche le reti da posta derivanti (spadare e ala-
lungare) oggi utilizzate in alcune marinerie della
Puglia, della Sicilia e del basso Tirreno da battelli
di stazza medio-alta. Attualmente la regolamenta-
zione prevede dei limiti sulle aree di pesca e sulle
dimensioni delle reti; a partire dal 1° gennaio
2002 il loro uso sarà comunque proibito. Una
particolare rete derivante è la ferrettara, caratte-
rizzata da dimensioni più piccole rispetto alle deri-
vanti canoniche (la lunghezza  massima consentita
è di 2 km) e da una maglia non superiore ai 100
mm d’apertura, variabile in funzione delle specie
bersaglio che si intendono catturare (D.M. 14 otto-
bre 1998). Si tratta di un attrezzo relativamente
diffuso in Sicilia e nel Basso Tirreno il cui uso è
consentito, fino al 31 dicembre 2001, solo entro
le 6 miglia dalla costa e per la cattura di alcune
specie previste dalla legge. A decorrere dal 1°
gennaio 2002, potrà essere impiegato solo entro
le 3 miglia dalla costa per la cattura di ricciole,
occhiate, sgombri, salpe, boghe, alaccie, sardine
ed acciughe. Con l’entrata in vigore delle nuove
restrizioni, i natanti che impiegano reti derivanti
e/o la ferrettara potranno comunque avvalersi de-
gli altri sistemi di pesca previsti in licenza, limitan-
do il danno economico derivante dalla riconversio-
ne obbligatoria. I dati mostrano che già oggi il
95% delle unità che operano con le reti derivanti
e il 99% di quelle che operano con la ferrettara
utilizzano parallelamente altri sistemi di pesca.
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STRASCICO

Veniamo dunque alle reti a strascico, il siste-
ma di pesca industriale più diffuso in Italia. Le
imbarcazioni specializzate nella pesca a stra-
scico costituiscono poco più di un quarto della
flotta italiana, ma ben il 61% del tonnellaggio
totale: ciò indica il grosso potenziale di pesca
di questo segmento produttivo e il suo consi-
stente apporto alla produzione lorda vendibile
nazionale, ben evidenziato dalle analisi eco-
nomiche del settore5. I poli produttivi più im-
portanti si trovano nel Medio e Basso Adriatico
e in Sicilia (con una elevata concentrazione
nelle marinerie di Ancona, Pescara, Molfetta,
Manfredonia e Mazara del Vallo), ma in tutti i
litorali lo strascico incide in modo consistente
sul tonnellaggio totale, essendo praticato da
imbarcazioni di dimensioni segnatamente su-
periori alla media nazionale.

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 conosciu-
te. Molto meno frequenti le reti da traino a boc-
ca fissa, come il rapido e la sfogliara: utilizza-
te principalmente nell’Alto e Medio Adriatico
per la cattura delle sogliole, a livello nazionale
hanno una diffusione di poco superiore all’1%
della flotta. Ancora più rare le reti a grande
apertura verticale (due o tre volte l’apertura
di una rete normale).

Tra i battelli strascicanti, esiste una consisten-
te fetta di imbarcazioni con stazza inferiore alle
10 tonnellate di stazza lorda - spesso denomina-
ta come “piccolo strascico” - che può essere sti-
mata preliminarmente nel 44% dei battelli del
segmento e nel 12% della corrispondente stazza
totale. Le dimensioni di questa realtà produttiva
variano lungo le coste italiane, con una frequen-
za più elevata nel Mar Adriatico e nello Ionio,
dove opera l’80% della classe6. 

Generalmente le imbarcazioni operanti con
reti a strascico sono specializzate nell’uso di
questo sistema, anche se non mancano casi di
alternanza della pesca a strascico con attrezzi
da posta, palangari, reti da traino pelagiche, re-
ti da circuizione ed altri sistemi accessori, stima-
bili in alcune centinaia di unità.

VOLANTE

Una categoria distinta di reti da traino è co-
stituita invece dalle reti pelagiche dette “volan-
ti”, utilizzate in alternativa alle reti a circuizione
per la cattura del pesce azzurro. Introdotte in
Italia dai pescatori del Nord Adriatico (che le
hanno importate dai retifici dei Mari del Nord)
si sono diffuse unicamente nella versione a cop-
pia, cioè trainate da due pescherecci pressochè
uguali, ognuno dotato di due cavi. Spesso ven-
gono utilizzate come reti semipelagiche, ossia in
prossimità del fondo, per limitare le possibilità
di fuga del pesce (da sotto la rete) e controllarla
meglio quando non si dispone di appositi stru-
menti di controllo (net sonde); a mezz’acqua in-
fatti non si ha la certezza di esplorare la zona
in cui lo scandaglio ha evidenziato il pesce e le
catture sono più 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 unità; di queste, circa
la metà utilizza parallelamente reti a strascico e,
in misura minore, da circuizione.

CIRCUIZIONE

Così come accade per la gran parte dei siste-
mi di pesca sinora passati in rassegna, anche il
numero di natanti che utilizzano reti a circuizio-
ne appare decisamente inferiore rispetto al nu-
mero di licenze rilasciate (1.839 in tutta Italia
secondo l’ultimo censimento Unimar): si stima in-
fatti in 1.418 la consistenza di questo segmen-
to, costituito per il 78% da imbarcazioni poliva-
lenti, ossia natanti che impiegano parallelamen-
te altri sistemi, soprattutto attrezzi da posta, pa-
langari e lenze.

Di questo sistema fanno parte diversi tipi di
rete che, pur accomunate dallo stesso principio
di funzionamento, si differiscono per caratteristi-
che tecniche e specie bersaglio. La più diffusa è
il cianciolo per pesce azzurro (6% a livello
nazionale), che opera su banchi di pesce artifi-
cialmente formati mediante attrazione luminosa.
Le maglie sono generalmente molto piccole e va-
riano da zona a zona in funzione delle dimen-
sioni dei pesci 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 di-



mensioni della rete che può pesare, armata, di-
verse 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 altre regioni italiane.

Nelle stesse aree si è sviluppata, anche se in mi-
sura minore, la pesca con reti a circuizione sen-
za chiusura, che a differenza della precedente è
praticata da imbarcazioni di tonnellaggio medio-
basso e mira prevalentemente alla pesca del novel-
lame di sarda (bianchetto). Esiste inoltre il ciancio-
lo per pesce bianco, la meno diffusa tra le reti
da circuizione: si stimano in poco più di un centi-
naio le barche che la utilizzano, disseminate nei
vari litorali italiani. Le principali specie bersaglio di
questa rete sono lampughe e pesce bianco.

Infine, la tonnara volante, così chiamata
per distinguerla dalla tradizionale rete-trappola
fissa con cui vengono catturati i tonni: è una rete

di grandi dimensioni che può talora raggiunge-
re una lunghezza di 1.700 m e un’altezza di
400 o più m, utilizzata da grossi motopesche-
recci singolarmente o da natanti di più modeste
dimensioni a coppia. Utilizzata per tonni e
sgombriformi in genere, è ormai usata con una
certa frequenza solo nel Basso Tirreno.

DRAGHE

Analizziamo infine un’altra realtà economica-
mente importante della pesca italiana, quella co-
stituita dalle draghe idrauliche per la cattura
dei molluschi bivalvi. La pesca con turbosoffianti
si è diffusa soprattutto nell’Alto e Medio Adriati-
co, un ambiente particolarmente produttivo per le
sue caratteristiche di mare relativamente chiuso,
con elevato apporto di acque dolci, scarsa pro-
fondità e forti correnti di marea, le quali creano
un ambiente ricco di nutrienti e un substrato parti-
colarmente fertile per i bivalvi. Si stimano in 958
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ripartizione amministrativa della fascia costiera: litorali e relativi compartimenti marittimi
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i natanti che esercitano questo sistema di pesca in
Italia, una flotta che ha avuto una grossa fase di
crescita negli anni ‘80 per poi nuovamente ridursi
nell’ultimo decennio a seguito della graduale e
sostenuta contrazione dei livelli produttivi delle
vongole (Chamelea gallina), la principale risorsa
pescata. I problemi di sovrasfruttamento perman-
gono, nonostante le numerose disposizioni mini-
steriali susseguitesi dal 1992 per controllare gli
input produttivi e limitare i quantitativi pescati, ri-
velatesi purtroppo poco efficaci in un contesto di
forte dipendenza socio-economica e di crescente
conflittualità tra i gruppi sociali interessati (IREPA,
1999). Per questo, a partire dal III Piano Trienna-
le, si sta cercando di indirizzare l’attività delle
vongolare verso l’autogestione attraverso lo stru-
mento dei consorzi di gestione, previsto dal D.M.
10 aprile 1997.

TRAINO PER MOLLUSCHI, RASTRELLO DA NATANTE

Meno importanti gli altri sistemi di pesca dei
molluschi quali il traino per molluschi (Medio
e Alto Adriatico) e il rastrello da natante (Me-
dio e basso Tirreno). Il primo è un attrezzo da trai-
no costituito da una intelaiatura rigida (bocca) si-
mile a quella del rapido, ma di dimensioni molto
ridotte, a cui è fissato un sacco di raccolta: viene
utilizzato da imbarcazioni di media stazza per la
cattura di vari tipi di molluschi tra cui murici, noci,
canestrelle o pettini. Il secondo è invece una dra-
ga manuale abbastanza rudimentale, 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.

CENNI CONCLUSIVI

I risultati dell’indagine campionaria MAPP
forniscono una fotografia a trame fine delle tec-
niche di pesca impiegate nelle marinerie italia-
ne, consentendo un livello di disaggregazione
dei dati che arriva al singolo compartimento ma-

rittimo e contempla la totalità degli attrezzi pre-
visti dalla normativa italiana. Ciò costituisce un
significativo passo in avanti rispetto ai sistemi uf-
ficiali di informazione statistica sulla pesca, i
quali, essendo basati sui sistemi autorizzati nelle
licenze, non possono rispecchiare pienamente le
modalità in cui di fatto viene esercitata la pesca,
né cogliere la complessità delle molteplici tecni-
che elaborate dai pescatori italiani.

A fianco degli attrezzi da pesca maggiormen-
te diffusi e conosciuti, continuano a sopravvivere
vecchi mestieri che, seppur poco importanti a li-
vello nazionale, assumono una certa rilevanza su
scala locale o in particolari periodi dell’anno, es-
sendo spesso impiegati a supporto di un sistema
principale. Si riscontra inoltre un fenomeno tipico
della pesca italiana, ossia l’alternanza di varie
tecniche di pesca nel corso dell’anno in risposta
ai vari fattori (meteoclimatici, biologici, ecologici,
di mercato) che possono rendere più o meno re-
munerativa la pesca mirata a determinate specie
bersaglio. Questa forte polivalenza tecnico-pro-
duttiva è certo un sintomo dell’artigianalità della
nostra flotta, ma è anche un indice di vitalità e un
punto di forza del comparto, che proprio nella
sua flessibilità trova una risposta alle continue sfi-
de del mare e del mercato.
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1 La consistenza numerica del naviglio secondo questa
fonte, pari a 15.593 imbarcazioni, è leggermente in-
feriore rispetto alla fonte ALP, che per il 1996 riporta-
va 15.806 imbarcazioni dotate di valida licenza.
Successive revisioni dell’Archivio Licenze Pesca, con-
dotte dal Ministero delle Politiche Agricole in collabo-
razione con i servizi della Commissione Europea, por-
teranno ad includere nell’archivio ministeriale ulteriori
3.271 unità (fonte: VI Piano Triennale) non incluse ne-
gli archivi alla data di approvazione del POP IV. Si
tratta di piccole imbarcazioni, sprovviste di motore o
dotate di fuoribordo inferiore a 25 Kw, che non sono

incluse nel campo di osservazione della ricerca.
2 Le percentuali sono calcolate riportando i dati del-
la tab. 3 al totale delle imbarcazioni a motore ope-
ranti in Italia (15.593 secondo l’ultimo censimento
Unimar, come riportato in figura 1).

3 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.

4 Il 7%, ossia 1.199 battelli. Il dato si evince per diffe-
renza tra le imbarcazioni che utilizzano il sistema po-

sta (tab. 3) e quelle che utilizzano lo stesso sistema
come principale (tab. 2).

5 L’Irepa stima nel 34% la quota della Produzione
Lorda Vendibile attribuibile allo strascico (1997).Si
tratta tuttavia di dati provvisori, suscettibili di modifi-
ca a seguito delle operazioni di controllo di qualità
attualmente in corso sulle stime a livello di litorale.

6 Si tratta tuttavia di dati provvisori, suscettibili di modi-
fica a seguito delle operazioni di controllo di qualità
attualmente in corso sulle stime a livello di litorale.
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