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1. Introduzione 

Da millenni gli oceani costituiscono una grande risorsa naturale da cui l’uomo 

ha sempre cercato sostentamento. La più antica attività di prelievo di risorse 

marine come fonte di cibo è la pesca. Purtroppo, la concezione erronea che il 

mare potesse essere una fonte inesauribile di pescato ha portato a significativi 

cambiamenti nel settore ittico che riguardano non solo la struttura produttiva, 

ma anche l’organizzazione dell’intera filiera, perché l’attività di pesca che sia 

essa commerciale per offrire sostentamento, o ricreativa, per svago, ha un 

impatto sulle risorse e sull’ambiente marino. Oggi, nella maggior parte dei 

paesi sviluppati, la pesca ricreativa è la seconda principale forma di 

sfruttamento in acque interne e costiere, dopo la pesca commerciale (Aas et 

al., 1998). Nelle comunità costiere del Mediterraneo e Mar Nero, la pesca 

sportiva e ricreativa marina rappresentano un importante motore economico 

nel settore turistico, che crea benefici in termini di introiti ed occupazione. 

Tuttavia, la gestione della pesca ricreativa (PR) è stata ampiamente trascurata 

(Cooke and Cowx, 2006) tanto da essere esclusa dalle valutazioni degli stocks 

ittici per la mancanza di dati attendibili delle catture. In questa prospettiva 

diventa difficile valutare lo stato reale degli stocks, già sovrasfruttati dalla 

pesca commerciale (Hyder et al., 2014). 
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1.1 Storia 

La storia della pesca è legata all’evoluzione e alla cultura dell’uomo e, fin dalle 

sue origini ha rappresentato un mezzo per il sostentamento della vita di tutti i 

giorni. Grazie alla sua voglia di conoscenza e scoperta, l’uomo del Paleolitico 

ha iniziato a pescare con ami “a gola” costituiti da pezzi di legno, di osso o 

pietra di 2,5 cm che, con l’avvento dell’età del rame e del bronzo, furono 

sostituiti dai metalli. Si è anche scoperto che i nativi americani utilizzavano 

artigli di falco per la pesca. L’uomo, con lo scorrere del tempo, ha scoperto 

nuovi materiali e tecniche di pesca, lasciando un segno nella storia. Infatti, le 

più antiche illustrazioni raffiguranti pescatori con una canna da pesca o bastoni 

della civiltà egizia ritrovate su tombe e papiri risalgono al 2000 a.C.. 

Riferimenti alla pesca si trovano anche in scritture assire, greche, romane, e 

arabe (Petri, 2020). Le prime indicazioni concrete sull’utilizzo di una canna da 

pesca risalgono al 1496, con la pubblicazione del libro “The Treatyse of 

Fysshynge wyth an Angle” di Dame Juliana Berners (Figura 1), una 

nobildonna e priora del monastero di Sopwell vicino a St. Albans, in 

Inghilterra, conosciuta come appassionata di sport all’aria aperta, tra cui caccia 

e pesca. In questo Trattato vengono descritti metodi di pesca 

sorprendentemente moderni rispetto al periodo. Nonostante la sua antichità 

rimane un’opera notevole perché fu la prima ad abbracciare lo spirito 

https://www.britannica.com/contributor/Robert-Lee-Petri/4717
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ricreativo della pesca, come inteso oggi. Successivamente, nel 1653 Izaak 

Walton, un pescatore inglese, scrisse “The Compleat Angler, or the 

Contemplative Man’s Recreation” che permise di dare importanza alla pesca 

ricreativa, intesa sia come attività sportiva, ma anche di svago personale, 

praticata in acque dolci e ambiente marino (Aas et al., 1998; Hart and 

Reynolds, 2008). 

 

 

 

Fig.1 Versione del libro “The Treatyse of Fysshynge wyth an Angle” di Dame Juliana 

Berners pubblicata a Londra: E. Stock, 1880 (www.biodiversitylibrary.org) 
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1.2 Definizioni di pesca ricreativa  

In letteratura vi sono diverse definizioni di pesca ricreativa, delle sue 

componenti e dei suoi settori correlati (Pawson et al., 2008). La FAO (1997) 

definisce questa attività, in primis, come sportiva, con la possibilità di poter 

consumare le catture. Per scopi gestionali, legali e di ricerca, è necessario 

avere una definizione condivisa di pesca ricreativa (“recreational fishing”). In 

generale il termine fa riferimento a tutti i tipi di attività di pesca compiuti da 

qualsiasi individuo, con o senza imbarcazione, per fini di svago senza fine di 

lucro e in accordo con le leggi che regolano la sua disciplina (taglie minime 

degli organismi, divieti di pesca in particolari zone, organismi in pericolo 

estinzione, le attrezzature, ecc.; Hyder et al., 2017) nel rispetto dell'ambiente. 

In questa ampia definizione è possibile categorizzare ulteriormente la pesca 

ricreativa in: 

“La pesca ricreativa è un'attività di pesca non commerciale che sfrutta le 

risorse marine per lo svago, il turismo o lo sport" 

General Fishery Commission for the Mediterranean (GFCM), 2020 
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- pesca ricreativa o amatoriale, riferita alla pesca praticata per piacere, non 

collegata a specifici eventi o gare. Le catture possono essere trattenute per 

il consumo privato o rilasciate ancora vive (catch and release). 

- pesca sportiva, è una competizione libera tra pescatori, praticata all’interno 

di un quadro istituzionale che, disciplinato da particolari regole, 

differiscono per tipo di competizione (SFITUM, 2004).  

- pesca turistica, è intesa come un’attività di pesca attuata da una parte terza 

che organizza spedizioni di pesca per turisti. La legislazione differisce tra 

pesca turismo condotta da pescatori professionisti che consentono di 

pescare, ma anche di praticare immersioni e degustare il pesce pescato in 

barca, e l’attività di pesca operata da pescatori ricreativi (“charter”), con lo 

scopo principale di pescare e godersi una giornata in barca in mezzo al 

mare.  

In generale le definizioni legali della pesca ricreativa racchiudono qualsiasi 

attività non commerciale che esclude la vendita del pescato e possono 

contenere restrizioni specifiche, come ad esempio i limiti delle catture 

giornaliere e i limiti degli attrezzi (Hyder et al., 2017). Tuttavia, ancora c’è 

una certa confusione sul termine "pesca sportiva" perché, in alcuni paesi i 

termini ''pesca ricreativa'' e ''pesca sportiva'' hanno diversi significati, mentre 

in altri paesi un unico termine racchiude entrambe le attività (EAA, 2004). 
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1.3 Pesca Ricreativa nel Mediterraneo 

Nel 2005, con la raccomandazione 04.12 dell’ICCAT1, il GFCM riconosce 

l’importanza della pesca ricreativa a livello istituzionale nel Mediterraneo 

(GFCM, 2005) tanto che l’anno successivo viene riconosciuta come nuova 

area di studio prioritaria, incaricando il SCESS2 di studiarne gli aspetti 

socioeconomici e legali di questa disciplina. In tutto il Mediterraneo questa 

attività sta assumendo sempre più importanza, anche se in ogni paese viene 

regolamentata in modo diverso (Gaudin and De Young, 2007; Franquesa et 

al., 2004).  

Stati che si affacciano sul Mediterraneo, quali Albania, Siria, Egitto, Libano, 

Marocco, Tunisia e Algeria, Spagna, permettono di praticare la pesca 

ricreativa lungo le loro coste solo in possesso di una licenza di pesca 

individuale (Jiménez-Alvarado et al., 2019). Le eccezioni si possono 

riscontrare nella tipologia di pesca praticata, come ad esempio in Libano, 

Marocco, Tunisia e Algeria, in cui viene regolamentata solo la pesca 

subacquea ricreativa (Cacaud, 2005). Per il Portogallo è richiesta la licenza, e 

il limite di cattura giornaliero è fissato a 10 kg per pescatore (Presidência do 

 

1 ICCAT, International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas  

2 SCESS, Sub-Committee on Economic and Social Sciences 
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Conselho de Ministros e Ministério da Defesa Nacional, 2006). Tale attività è 

regolamentata dal decreto legge No. 246/2000 che definisce l’attrezzatura 

consentita (Pawson et al., 2007). In Albania, invece, solo i diportisti che 

navigano in acque greche devono possedere una licenza (Pawson et al., 2008).  

A Cipro vale, invece, per i subacquei, per la pesca da barca con le reti, con 

palangri e trappole (FAO, 2005; Ulman et al., 2014).  

Al contrario, la Spagna presenta politiche più restrittive (Franquesa et al., 

2004; Gordoa et al., 2019): la pesca ricreativa in acque spagnole è 

regolamentata da diversi decreti legge (decreto legge no. 26/2/1999; legge n. 

3/2001; decreto no. 347/2011) che definiscono quali specie o gruppi possono 

essere autorizzati alla cattura, oltre che le attrezzature, il tipo di imbarcazione, 

le zone e i periodi di pesca, le taglie minime di cattura e i limiti giornaliere per 

ogni pescatore ricreativo (Pawson et al., 2008; Darmanin and Vella, 2019).  

Per altre nazioni, come Libia e Israele, non si hanno dati disponibili (Gaudin 

and De Young, 2007). Al contrario, paesi come Francia, Grecia e Turchia, 

Spagna non prevedono l’obbligo di una licenza di pesca per svolgere l’attività, 

anche se è soggetta a regolamentazioni riguardanti le catture giornaliere, le 

taglie minime delle specie e i periodi di divieto delle catture (Morales-Nin et 

al., 2015; Franquesa et al., 2004; Herfaut et al., 2013). 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2019.00390/full#B72
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Per praticare la pesca ricreativa nelle acque italiane, prima del decreto 

legislativo n.153/2004, non era richiesto nessun tipo di autorizzazione a 

condizione che, venissero rispettati i termini previsti dal DPR n. 1639/1968 

(Pawson et al., 2007). Per praticare questa attività di pesca è vietato l’uso di 

attrezzi designati alla pesca commerciale (Decreto 26 luglio 1996). Inoltre, per 

la partecipazione a competizioni sportive, a differenza della Spagna, che 

prevede una licenza di pesca (Gordoa et al., 2019), in Italia bisogna essere 

membri di una federazione sportiva nazionale. Quest’ultima rappresenta 

l’unica disciplina che prevede la registrazione delle catture (D.P.R. 

1639/1968). 

 

  

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2019.00390/full#B72
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1.4 Status quo  

La pesca ricreativa è un’attività molto popolare. Si pensi che, nei paesi Europei 

sono circa 25 milioni i pescatori ricreativi (6.5 % della popolazione Europea), 

anche se la partecipazione tende a variare molto tra i vari paesi dell’Unione. I 

numeri aumentano quando si parla di paesi come gli Stati Uniti e l’Australia, 

dove sono stati calcolati rispettivamente 25 milioni di persone, di cui 8.5 

milioni di pescatori in ambiente marino (2003), e 3.5 milioni di pescatori 

ricreativi che svolgono l’attività almeno una volta l’anno. Ed è proprio 

l’indiscutibile popolarità di questa disciplina che ha allarmato i governi 

mondiali sugli impatti ambientali e su molti stock ittici (Arlinghaus and 

Cooke, 2005 ; Arlinghaus et al., 2015 ; Aas et al., 1998; Cooke and 

Cowx, 2004). Anche se i benefici della pesca ricreativa sul tessuto sociale 

delle aree rurali e urbane sono stati dimostrati da Peirson et al. (2001), è alta 

l’esigenza di misurare le caratteristiche dello sforzo di pesca e del prelievo 

delle risorse marine (Flewwelling, 1995). Diverse regioni del mondo hanno 

intrapreso attività di raccolta dati (stime sugli sforzi, spese, catture) su larga 

scala, rendendo periodicamente pubbliche le valutazioni a livello regionale 

(Pawson et al., 2007; Pawson et al., 2008 ) e le analisi globali (Cisneros ‐ 

Montemayor and Sumaila, 2010 ). In America ad esempio, vengono pubblicati 

periodicamente dati statistici sulla pesca ricreativa dal 1980 (Fisheries 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/faf.12251#faf12251-bib-0001
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/faf.12251#faf12251-bib-0004
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/faf.12251#faf12251-bib-0013
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/faf.12251#faf12251-bib-0074
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/faf.12251#faf12251-bib-0073
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/faf.12251#faf12251-bib-0011
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Statistics Division,1980; National Fisheries Statistics Program U.S., 1985; 

Mumford et al., 1998, 1994; United States. National Marine Fisheries Service, 

1980), ed anche valutazioni regionali e sondaggi nazionali (NMFS, 2015), così 

come avviene in Canada (Brownscombe et al., 2014 ; Fisheries and Oceans 

Canada, 2012), in Australia (Henry and Lyle, 2003 ) e in Nuova Zelanda 

(Wynne et al., 2014 ). In questo modo, i dati sulle catture della pesca ricreativa 

sono inclusi nella valutazione degli stock ittici (Ryan et al., 2016), a differenza 

dell’Europa, dove questo non è ancora possibile a causa dalla mancanza di 

stime affidabili o dati limitati a livello regionale (Pawson et al., 2007 ). Questo 

perché nelle zone del Mediterraneo e del Mar Nero, la pesca ricreativa è stata 

sempre sottovalutata, su più fronti.  

Recentemente, grazie agli studi condotti sulla pesca ricreativa in termini di 

impatti biologici (Armstrong et al., 2013; Ferter et al., 2013; van der Hammen 

et al., 2016; Herfautet al.,2013; Morales‐Nin et al., 2005; Sparrevohn and 

Storr-Paulsen, 2012; Strehlow et al., 2012; Veiga et al., 2010; Vølstad et al., 

2011), economici (ad esempio Armstrong et al., 2013; Borch et al., 2011; 

Herfaut et al., 2013; Monkman et al., 2015) e di benefici sociali (ad es. 

Armstrong et al., 2013), si è compreso l’importanza della raccolta dati nei 

Paesi dell’Unione. Nel Mediterraneo e nel Mar Nero, sono pochi i paesi che 

raccolgono dati specifici, come ad esempio le stime delle catture e dei rilasci 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/faf.12251#faf12251-bib-0068
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/faf.12251#faf12251-bib-0009
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/faf.12251#faf12251-bib-0033
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/faf.12251#faf12251-bib-0038
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/faf.12251#faf12251-bib-0090
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/faf.12251#faf12251-bib-0074
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/faf.12251#faf12251-bib-0005
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/faf.12251#faf12251-bib-0032
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/faf.12251#faf12251-bib-0036
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/faf.12251#faf12251-bib-0039
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/faf.12251#faf12251-bib-0067
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/faf.12251#faf12251-bib-0079
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/faf.12251#faf12251-bib-0083
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/faf.12251#faf12251-bib-0085
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/faf.12251#faf12251-bib-0087
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/faf.12251#faf12251-bib-0005
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/faf.12251#faf12251-bib-0039
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/faf.12251#faf12251-bib-0066
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/faf.12251#faf12251-bib-0005
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ricreativi per il tonno rosso (Thunnus thynnus), anguilla europea (Anguilla 

anguilla) e gli elasmobranchi (UE, 2016), poiché non sono stati attuati 

programmi di monitoraggio standard armonizzati per la pesca ricreativa. Solo 

nel 2017 il GFCM ha sviluppato una metodologia regionale armonizzata 

(GFCM, 2017). 

Questa panoramica generale è stata presentata per introdurre il contesto 

italiano, in cui le stime sulla raccolta dati per valutare la rilevanza della pesca 

ricreativa risalgo al 1998 con il progetto n. 96/0183, e poi nulla più. Dal 

momento che in Italia non viene richiesto ai pescatori ricreativi di registrare le 

catture (con l’eccezione del tonno rosso) diventa difficile avere dati 

quantitativi sulle stesse (GFCM-SAC, 2010). Nel 2019 il Ministero delle 

Politiche Agricole Alimentari e Forestale (MIPAAF4) ha cercato di 

raccogliere dati sulle risorse alieutiche nazionali5 (dati biologici, ambientali, 

tecnici e socioeconomici) necessari ai fini della gestione della pesca, 

tuttavia con scarsi risultati.  

 

3 PROJECT Nº 96/018: SPORT FISHERIES IN EASTERN MEDITERRANEAN (GREECE AND 

ITALY) 

4 MIPAAF, Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 

5Programma Nazionale Raccolta Dati alieutici  

REG. (UE) N. 508/2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e 

REG. (CE) N. 199/2008  
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1.5  Normativa vigente in Italia 

Al fine di quantificare la pesca ricreativa marina in Italia, è stato effettuato per 

la prima volta nel 2010 un censimento nazionale da parte del MIPAAF (DM 

06/12/2010), che ha evidenziato la registrazione di 800.000 pescatori 

ricreativi. Secondo le ultime fonti, il numero di pescatori ricreativi registrati è 

1.077.048, con una maggioranza di persone praticanti la pesca da riva 

(MIPAAF, 2019; Figura 1.2). Attualmente, per poter praticare l’attività di 

pesca in mare, è obbligatorio comunicare l'esercizio dell'attività al 

MIPAAF. La validità della comunicazione è stata prorogata sino al 2022 

(Decreto Direttoriale n. 5205 del 4 marzo 2020). Tale adempimento 

permetterà al pescatore di ottenere gratuitamente il permesso (tesserino) 

di pesca, con validità triennale. Qualora, al momento del controllo, il 

pescatore non ne fosse in possesso, è tenuto a sospendere l’attività ed 

effettuare la comunicazione entro 10 giorni, per non incorrere in sanzioni 

(D.M 06/12/2010). 
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Figura 1.2. Numeri di pescatori ricreativi per tipologia di pesca praticata 

(www.politicheagricole.it) 

Le misure tecniche di gestione fanno riferimento a diversi decreti legge che 

regolano lo svolgimento dell’attività di pesca praticata da riva, su unità da 

diporto o in apnea e vietano l’utilizzo di qualsiasi attrezzo della pesca 

commerciale (reti trainate, reti a circuizione, ciancioli, draghe, reti da 

imbrocco tirate da natanti, draghe meccanizzate, tramagli e reti da fondo 

combinate; Art.17 del Consiglio Europeo no. 1967/20066). Inoltre, il tipo di 

attrezzatura, le tecniche e le aree di pesca sono definite dal D.P.R. 

No.1639/19687 (Pawson et al., 2008).  

 

6 Art. 17 “Pesca sportiva” Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle 

misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante 

modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94. 

7 D.P.R(Decreto del Presidente della Repubblica) n° 1639 del 2 ottobre 1968 recante “Regolamento per 

l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n.   963, concernente la disciplina della pesca marittima”. 

45%

35%

20%

Da terra Da unità da diporto Subacquea

http://www.politicheagricole.it/
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1.5 .1 Le attrezzature  

Le attrezzature concesse per la pesca ricreativa sono specificate nell’ Art. 138, 

così come di seguito elencate: 

1. Il coppo o retino a mano è una piccola rete da raccolta, sostenuta da una 

intelaiatura fissa (Figura 1.3). 

 

Figura 1.3. il coppo (www.mipaaf.it) 

2. La Bilancia è una rete da raccolta alle cui estremità sono collegati i quattro 

angoli della rete. Viene calata e salpata da un unico punto. Il lato superiore 

deve essere inferiore a 6 m e le dimensioni minime della maglia devono 

essere di 10 mm (Art.140, Figura 1.3). 

 

Fig.1.4 La Bilancia ( www.mipaaf.it) 

http://www.mipaaf.it/
http://www.mipaaf.it/
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3. La rete da lancio (rezzaglio, giacchio o sparviero) è una rete circolare 

piombata. Il perimetro della rete non deve superare i 16 m (Figura 1.4). 

 

Figura.1.4. Rete da lancio aperta ( www.mipaaf.it) 

4.  La lenza o filaccione è un attrezzo costituto da un filo e da uno o più ami.  

Ne esistono diverse tipologie: a traino o fisse, a mano o con canna, di fondo 

o superficie, a seconda della modalità e della profondità d’esercizio. Il 

limite massimo di canne da pesca per pescatore è fissato in numero di 5, 

con massimo 3 ami ognuna. 

 

Figura 1.5. Pesca con lenza (sinistra) e con canna da pesca (destra; www.mipaaf.it) 

 

http://www.mipaaf.it/
http://www.mipaaf.it/
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5. Il nattello è un attrezzo per la pesca in superficie, costituito da un 

galleggiante attorno al quale sono disposte delle lenze con all’estremità un 

amo (Figura 1.6). 

 

Figura 1.6. Nattello in superficie ( www.mipaaf.it) 

6. Il Rastrello a mano si usa per le catture di molluschi su fondo mobile. È 

consentito l’utilizzo di tale attrezzo esclusivamente a piedi (Figura 1.7). 

 

Figura 1.7. Il rastello a mano ( www.mipaaf.it) 

7. Il palangaro è un attrezzo formato da ami collegati ad intervalli regolari ad 

un unico sostegno (trave), mediante braccioli (spezzoni di filo). I palangari 

http://www.mipaaf.it/
http://www.mipaaf.it/
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possono essere fissi (ancorati al fondo) o derivanti (l’attrezzo è sostenuto a 

mezz’acqua da galleggianti). Il numero di ami totali per imbarcazione non 

deve essere maggiore di 200. È vietata la cattura di specie migratorie (pesca 

spada e tonno rosso; Figura 1.8). 

 

Figura.1.8. Palangaro derivante ( www.mipaaf.it) 

8. Nasse: sono piccole trappole rigide composte da rete di diversi materiali o 

giunchi intrecciati. All’interno vengono inserite delle esche per attrarre le 

prede (cefalopodi, crostacei). Per ogni imbarcazione sono concesse un 

numero massimo di 2 nasse (Figura1.8). 

 

Figura 1.8. Nasse rigide con esca all’interno ( www.mipaaf.it) 

http://www.mipaaf.it/
http://www.mipaaf.it/
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9.  Fucile subacqueo e fiocina a mano, sono attrezzi usati nella pesca 

subacquea. Durante l’esercizio di pesca è vietato l’uso di fonti luminose ad 

eccezione della torcia. Nell'esercizio della pesca con la fiocina è consentito 

l'uso di una lampada. (Art. 140⁷; Cerioni et al., 2013; Figura 1.9). 

 

Figura 1.9. Fiocina (destra) e Fucile (centro) subacquei (www.mipaaf.it) 

 

1.5 .2 Normativa limiti di cattura e taglie minime 

Uno strumento comune nella gestione della pesca, per cercare di garantire una 

pesca sostenibile, è la limitazione delle catture. Questa può essere espressa in 

limiti di catture giornaliere cioè in numero di pesci o peso totale (Gaudin and 

De Young, 2007). A tal proposito, la legge italiana (D.P.R No.1639/1968) 

vieta al pescatore di trattenere giornalmente una quantità di pesci, molluschi e 

crostacei superiore a 5 kg e permette di raccogliere massimo 50 ricci di mare 

al giorno, e solo a mano e in apnea. Per alcune specie come aragoste, astici, 

http://www.mipaaf.it/
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cernie e tonni rossi le restrizioni sulle catture giornaliere sono maggiori8. 

Sebbene vi sia un margine di tolleranza del 10% in eccesso sul peso totale 

delle catture, il singolo pescatore è tenuto a rispettare i quantitativi giornalieri 

che possono essere trattenuti, onde infrangere i divieti imposti. Le restrizioni 

riguardano anche le taglie minime delle specie, fondamentale per permettere 

ai giovani individui di poter raggiungere la taglia di maturità e riprodursi. Le 

restrizioni permettono di ridurre la moralità di pesca di specie che si trovano 

in uno stadio vitale vulnerabile (Gaudin and De Young, 2007). Per questa 

ragione, durante una battuta di pesca se vengono catturate specie sottomisura 

devono essere liberate in mare (vive o morte). 

Le taglie delle specie sono stabilite dal D.P.R. No.1639/1968, dal 

Regolamento Del Consiglio Europeo No. 1967/2006 (Allegato III)9 e dal 

recente Regolamento del Consiglio Europeo No. 2020/12310. Quest’ultimo 

 

8 Tonno rosso: è vietata la cattura di più di un esemplare per imbarcazione 

Astice e aragoste: divieto di trattenimento di femmine mature  

Cernia (qualunque specie): divieto di detenere più di un esemplare per imbarcazione 

9Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo 

sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento 

(CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 

10 Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità 

di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci 

dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione 
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regolamenta le catture della spigola europea (Dicentrarchus labrax). La specie 

risulta essere di grande interesse sia per la pesca commerciale che ricreativa 

(EUMOFA, 2020), tuttavia negli ultimi dieci anni si è osservato un declino 

della biomassa dei riproduttori (Radford et al., 2018). Per questa ragione, la 

taglia minima di riferimento per la conservazione (Minimum Conservation 

Reference Size -MCRS) è stata aumentata da 25 cm a 42 cm. Inoltre, il 

regolamento proibisce la cattura con reti fisse e pone maggiori restrizioni sulle 

catture giornaliere per l’Atlantico.  

1.5 .3 Tipologie di pesca e regolamenti  

Al fine di quantificare la pesca ricreativa marina in Italia, è stato effettuato per 

la prima volta nel 2010 un censimento nazionale da parte del Mipaaf (DM 

06/12/2010), che ha evidenziato la registrazione di 800.000 pescatori ricreativi. 

Questa rilevazione statistica ha evidenziato un alto numero di pescatori 

ricreativi da riva (89%) rispetto a quelli che praticano la pesca subacquea (41%) 

e da diporto (73%; Romanelli and Fiori ,2013). In media ogni pescatore 

ricreativo pratica due tecniche di pesca (Silvestrini et al., 2016). 

La pesca ricreativa può essere suddivisa in tre tipologie 
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1.5 .3.1 Pesca subacquea 

Tra i diversi tipi di pesca ricreativa, la pesca subacquea è sicuramente l’attività 

più selettiva (Soliva, 2006). La pesca subacquea viene svolta solo in apnea e 

con il possesso delle specializzazioni di pescatore subacqueo (Art.12811), 

senza l’uso di apparecchi ausiliari di respirazione (autorespiratore ad aria, 

ARA). Tuttavia, il D.M. del 1 giugno 198712 permette di avere a bordo una 

bombola per tutelare il pescatore subacqueo, in caso di necessità. 

L’attrezzatura comunemente adoperata per lo svolgimento della battuta di 

pesca è composta da: una maschera subacquea, pinne, zavorra, fiocina o 

arpione a mano, oppure un fucile subacqueo (vietato l’uso ai minori di 16 

anni), galleggiante con una bandiera rossa con striscia diagonale bianca 

(bianca e blu solo in ambito internazionale) e se il subacqueo è accompagnato 

da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere issata su questo 

(Art.13013; Figura 1.10). 

 

11 8 D.P.R. n° 1639 del 2 ottobre 1968 recante "Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 

963, concernente la disciplina della pesca marittima". Art 128 “Esercizio della pesca subacquea 

professionale” 

           
12

 DECRETO 1 giugno 1987, n. 249 “Norme per la pesca subacquea professionale e per la 

salvaguardia e la sicurezza dei pescatori subacquei”. Ministro della Marina Mercantile 
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Figura 1.10. Pescatore subacqueo (sinistra) (www.naturaestrema.it) e bandiere di 

segnalazione (destra) (www.fipia.it ) 

Le tecniche utilizzate per catturare le prede dipendono soprattutto dalla 

morfologia del fondale e dalla capacità del pescatore. Ne esistono diverse, 

come: l’“aspetto”, che consiste appunto nell’attendere che la preda arrivi a tiro; 

la “tana”, cioè l’avvicinamento cauto all’entrata della tana della preda; la 

“caduta”, permette di insidiare il pesce durante la discesa sul fondo, ed infine 

l’“agguato”, tecnica caratterizzata da movimenti lenti, rasenti al fondo per la 

ricerca della preda. L’insieme di queste quattro tecniche prende il nome di 

“mista” (de Nobile and Valente 2017). Questa attività di pesca viene 

regolamentata dagli articoli 129 e 13114 del D.P.R. 1639/68 che ne vietano 

 

14 Art.129 “Limitazioni”; Art.130 “Segnalazioni”, D.P.R. n° 1639 del 2 ottobre 1968 recante 

"Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della 

pesca marittima". 

 

http://www.fipia.it/
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l’esercizio in alcuni casi, quali distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge 

frequentate da bagnanti ed inferiore a 100 metri dagli impianti fissi di pesca, 

reti da posta e dalle navi ancorate fuori dai porti; in zone di mare in cui 

transitano le navi; durante le ore notturne. 

1.5.3.2 Pesca da terra 

Per questo tipo di pesca, conoscere la morfologia dei litorali italiani è 

importante. Una spiaggia è diversa da un porto o da una scogliera, così come 

una spiaggia ripida che scende su un fondale importante è diversa da una 

spiaggia bassa, lentamente digradante. Le specie ittiche possono apprezzare o 

meno il litorale in base al moto ondoso e alla stagione (Della Valle 2018). 

Questa diversità permette di praticare molti tipi di tecniche, da quelle più 

antiche come la fissa (Figura 1.11) e la bolognese, a quelle più moderne, come 

il surfcasting e lo spinning (pesca con esche artificiali). La pesca da terra può 

essere praticata tutto l’anno da scogliere e moli, invece, la pesca da spiaggia 

subisce qualche restrizione nel periodo estivo. Di fatto, le Capitanerie di Porto, 

prima della stagione balneare emanano le ordinanze per la tutela dei bagnanti. 

In linea generale, l’orario di accesso alla spiaggia per i pescatori è esteso dalle 

20.00 alle 7.00 tra giugno e settembre. Ovviamente gli orari dipendono dalla 

Capitaneria di Porto (De Nigris, 2018).  

https://www.lapescainmare.org/author/adenigris/
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Figura 1.11. la pesca dai moli (ilgiornaledeimarinai.it) 

 

1.5.3.3 Pesca con unità da diporto 

La navigazione da diporto, dagli inizi degli anni ’70 grazie alla legge n. 50 

dell’11 Febbraio 1971 recante «Norme sulla navigazione da diporto», fu 

considerata “navigazione speciale”, avente finalità ludiche e ricreative. 

Attualmente questa pesca è disciplinata dalla legge n.171/2005, recante 

“Codice della Nautica da Diporto” e dal D.M. dei Trasporti n°. 146/2008 15. 

Le unità da diporto, in base alla loro lunghezza si dividono in: natanti, che 

presentano una lunghezza dello scafo non superiore ai 10 m e unità a remi.  A 

 

15
 Decreto Ministero dei Trasporti - 29/07/2008 - n. 146 - Regolamento attuazione articolo 65 
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questa categoria rientrano pedalò, canoe, kajak, natanti a vela (superficie 

velica inferiore ai 4 m), moto d’acqua e acquascooter che non necessitano della 

licenza di navigazione e quindi, possono navigare entro le 6 miglia dalla costa, 

oppure se sono omologati per la navigazione senza alcun limite posso 

spingersi non oltre le 12 miglia. Poi troviamo le imbarcazioni, cioè unità con 

una lunghezza dello scafo compreso tra i 10 e i 24 m e, infine le navi che 

presentano una lunghezza dello scafo superiore ai 24 m. Le tecniche praticate 

dai diportisti variano da quelle più semplici, adoperando la stessa attrezzatura 

per la pesca da riva ed esche artificiali o naturali (in base al target e alla 

preferenza) fino ad attrezzature più sofisticate per tecniche più elaborate. 

 

Figura 1.12. Pesca con unità da diporto (foto di Maximiliano Ricci) 
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1.6  Impatti socio-economici e ambientali 

Sebbene l’importanza della pesca ricreativa sia sottovalutata per la mancanza 

di ricerche in materia (Gaudin and De Young, 2007), attualmente nelle aree 

costiere di tutto il mondo risulta in forte espansione (Pawson et al., 2008; 

Lloret et al., 2018). La pesca ricreativa è un’attività economicamente rilevante 

perché genera posti di lavoro e alti profitti. Nel contesto europeo la pesca 

ricreativa (PR) coinvolge 9 milioni di pescatori e gli introiti annuali si aggirano 

attorno ai 6 miliardi (Llovell et al., 2013; Hyder et al., 2017°; Hyder et al., 

2017b), intesi come entrate di attività commerciali (es. negozi di attrezzature 

marittime, negozi di attrezzatura da pesca, stazioni di rifornimento, ecc.) 

localizzati principalmente nelle aree costiere (Arlinghaus and Cooke, 2008; 

Morales-Nin et al., 2005). Questo mercato è sostenuto dalle spese da parte dei 

pescatori ricreativi per all’acquisto di attrezzatura da pesca, barche, 

apparecchiature elettroniche (GPS, ecoscandagli), licenze, viaggi e alloggi 

(Darmanin and Vella, 2019). Questi dati tuttavia, sono limitati in alcuni paesi 

europei delle zone meridionali (Pita et al., 2018). Analizzando la componente 

sociale legata a questa attività è possibile riscontrare effetti positivi, soprattutto 

lungo le zone costiere, perché genera un aumento di strutture alberghiere, 

ristoranti, negozi per imbarcazioni da diporto e per articoli da pesca. Può 

produrre un’occupazione stagionale, per lo più estiva, data la maggior 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165783618302121#bbib0220
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165783618302121#bbib0225
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165783618302121#bbib0225
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2019.00390/full#B66
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affluenza del periodo (Franquesa et al., 2004). Nonostante i significativi 

vantaggi socio-economici (FAO, 2012), continuano ad aumentare le 

preoccupazioni dell’impatto della pesca ricreativa sugli ecosistemi marini e 

sugli stock ittici che, potrebbe rappresentare una componente importante della 

mortalità (Pawson et al., 2008; Lloret et al., 2019; Cooke and Cowx, 2004; 

Lewin et al., 2006). L’impatto dei pescatori ricreativi sulle risorse ambientali 

è mirato perché concentrano lo sforzo di pesca su specie, taglie e aree 

specifiche che possono causare, nel tempo, cambiamenti delle popolazioni 

ittiche (Lewin et al., 2006; Arlinghaus and Cooke, 2008; Rocklin et al., 2014; 

Prato et al., 2016; Lloret et al., 2019). Una crescente attenzione è rivolta anche 

alle catture della pesca ricreativa marina a livello globale (Aas, 2008; Cooke 

and Cowx, 2006; McPhee et al., 2002), annualmente stimate attorno ai 47 

miliardi di pesci, con solo due terzi di questi che verranno rilasciati (Cooke 

and Cowx, 2006). Inoltre, gli effetti negativi si riscontrano anche a livello 

ecologico perché, ad esempio, durante una battuta di pesca, il pescatore può 

perdere esche vive e attrezzature (terminali, piombi e artificiali). Ad oggi, non 

vi è una conoscenza precisa sugli impatti causati dalla perdita di esche vive in 

mare (Amaral et al., 2017), ma l’uso di questo tipo di esche è stato classificato 

come attività ad alto rischio perché possono compromettere la diversità 

biologica a causa dell’introduzione di specie non autoctone e patogeni. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165783618302947#bib0145
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165783618302947#bib0005
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165783618302947#bib0065
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165783618302947#bib0065
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165783618302947#bib0255
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Esistono diversi studi che evidenziano come i materiali usati nell’attività di 

pesca, composti da piombo, materiale altamente tossico, finendo in mare, 

possono diffondersi nell’ambiente e causare mortalità in vari organismi, 

inclusi mammiferi e umani. Considerato l’alto numero di pescatori ricreativi, 

si ipotizza che la quantità di piombo possa essere notevole (Forbes, 1986; 

Macfadyen et al., 2009; Cryer and Edwards, 1987; Scheuhammer et al., 2003; 

Jacks et al., 2001; Radomski et al., 2006; Rattner et al., 2008). Esistono inoltre 

diversi problemi legati agli impatti ambientali, come ad esempio la dispersione 

nell’ambiente degli imballaggi per la conservazione delle esche (Haska et al., 

2011, Fowler et al., 2016), l’inquinamento sonoro causato dal rumore delle 

imbarcazioni, la mortalità selettiva delle specie dovuta all’azione di cattura e 

rilascio (catch-and-release) e la mortalità accidentale (bycatch; Hyder, et al., 

2017; Cooke and Cowx, 2004, 2006; Lewin et al., 2006). 

1.7  Scopo della tesi 

La pesca ha sempre rappresentato un elemento di primaria importanza per le 

popolazioni rivierasche dell’Adriatico, non solo per l’alto valore culturale e 

tradizionale, ma anche per l’importante fonte di cibo ad alto valore 

nutrizionale e la redditività economica, che col tempo si è trasformato in una 

fonte di divertimento e benessere. È proprio sugli aspetti ricreativi della pesca 

che questa tesi rivolge la sua attenzione, cercando di individuare quegli aspetti 
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che la contraddistinguono, nell’intento di identificare le caratteristiche 

costitutive salienti, finora trascurate, e al fine di delineare tutti quegli aspetti 

necessari alla formulazione di misure di gestione appropriate ed efficaci. Ed è 

proprio la consapevolezza dell’aumento di significatività di questa attività di 

pesca nelle regioni del Mediterraneo e Mar Nero, in particolar modo lungo 

l’Adriatico, che ha richiamato l’attenzione dei governi nel definire adeguate 

misure di gestione atte a garantire il mantenimento dei benefici (es. economici, 

culturali e sociali) e allo stesso tempo, proteggere le risorse e l’ambiente 

marino dagli impatti negativi. Per intraprendere un’azione mirata a migliorare 

l’aspetto gestionale della pesca ricreativa nei paesi del Mar Mediterraneo e del 

Mar Nero, la FAO ha finanziato un grande progetto che coinvolge cinque 

Paesi, tra cui la l’Italia. Una delle sub-aree del Mediterraneo, coinvolte in 

questo progetto pilota, è la GSA 17 che comprende le regioni del litorale 

dell’alto e medio Adriatico quali Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia 

Romagna, Abruzzo, Molise e Marche. L’approccio metodologico adottato in 

questa tesi segue le linee guida descritte nel “Handbook for data collection on 

recreational fisheries in the Mediterranean and the Black Sea” del GFCM 

(2020) che fornisce disposizioni chiare e concrete per un’adeguata indagine di 

monitoraggio. 
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Tali linee guida hanno permesso di realizzare un progetto di tesi utilizzando 

metodologie differenti, mirate a raccogliere il maggior numero di informazioni 

possibili, utili per caratterizzare la pesca ricreativa, in tutte le sue sfaccettature, 

lungo le coste della regione Marche. 

Il primo obiettivo è stato individuato nella determinazione statistica della 

diffusione della pesca ricreativa tra la popolazione marchigiana. La 

demografia e la determinazione della consistenza di un fenomeno risulta essere 

il primo elemento su cui poi poter andare a delineare ulteriori caratteristiche 

di dettaglio. Il secondo obiettivo è stato quello di caratterizzare l’universo 

statistico di riferimento, definendo le peculiarità che contraddistinguono le 

singole battute di pesca ricreativa, quali la distribuzione, le attrezzature, le 

catture, i rilasci, oltre che le caratteristiche demografiche dei pescatori stessi.  

Infine, il terzo obiettivo, è stato quello di seguire nel tempo il fenomeno in 

oggetto, per poter meglio comprendere la variabilità temporale del fenomeno 

e quantificare in dettaglio l’insistenza temporale dello stesso.  

L’obiettivo finale è stato quello di definire, tramite un’analisi accurata dei 

risultati, la consistenza della pesca ricreativa tra la popolazione marchigiana, 

delineando le possibili implicazioni in termini di sfruttamento delle risorse 

biologiche e delle conseguenti implicazioni. 
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2. Materiali e metodi 

2.1 Area di studio 

Le caratteristiche geomorfologiche del Mar Mediterraneo, i cambiamenti 

geopolitici lungo la costa orientale, le divisioni statistiche nazionali esistenti e 

la distribuzione delle risorse alieutiche hanno portato all’identificazione di 30 

sub-aree geografiche ben distinte (Figura 2.1) o GSA (Geographic Sub Areas). 

Nel Mediterraneo occidentale e centrale le GSA italiane sono: 

GSA9 Ligure e Mar Tirreno centrale e settentrionale 

GSA10 Mar Tirreno meridionale 

GSA11 Mari di Sardegna  

GSA16 Stretto di Sicilia 

GSA17 Mare Adriatico centrale e settentrionale  

GSA18 Mare Adriatico meridionale 

GSA19 Mar Ionio occidentale 
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Figura 2.1. Sottozone geografiche (GSA) secondo la divisione GFCM 

La GSA17 copre la zona dell’Adriatico Settentrionale e Centrale fino alla 

congiungente Gargano-Kotor, per una superficie di circa 92.660 Km² (Figura 

2.2). Comprende le seguenti regioni: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia 

Romagna, Marche, Abruzzo e Molise. Questa tesi si è focalizzata sulla regione 

Marche. 
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Figura 2.2. Delimitazione geografica della GSA 17 

2.1.1 Caratteristiche dell’Adriatico 

L’Adriatico è un bacino allungato, semichiuso, del Mediterraneo centrale e per 

le sue caratteristiche può essere descritto come un mare continentale (Jardas 

et al., 2008), che si estende per 800 km e presenta una larghezza che varia dai 

90 a 220 km. È collegato al resto del Mediterraneo dal Canale di Otranto, che 

svolge un ruolo molto importante nella circolazione e nello scambio di masse 

d’acqua tra l’Adriatico e il Mar Ionio (Tešić, 1968, 1969; Buljan and Zore-

Armanda, 1971, 1976). Per la sua geomorfologia il mare Adriatico viene 

suddiviso in tre sottobacini: Alto, Medio e Basso Adriatico delimitato da S. 

Maria di Leuca nella parte più orientale della Puglia (Figura 2.3). Questi, sono 
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caratterizzati da profondità medie crescenti, da nord a sud, ed ognuno con 

differenti caratteristiche geografiche e fisico-chimiche (Trincardi et al., 1996).   

 

Figura 2.3. Limiti regionali del Mar Adriatico 

La profondità media stimata è di 252 metri (Tešić,1968). L’Alto e Medio 

Adriatico è caratterizzato da un’ampia piattaforma continentale che si estende 

per gran parte dell’area. La parte settentrionale è caratterizzata da fondali bassi 

che arrivano a circa 70 m al largo di Pesaro, invece, nell’Adriatico centrale i 

fondali raggiungono profondità maggiori, fino a 270 m, nella Fossa di Pomo, 

al largo di S. Benedetto (Depressione Meso-Adriatica).  

La circolazione generale è ciclonica: le acque provenienti da sud risalgono 

dalla costa orientale verso nord e discendono dalla costa occidentale da nord a 

sud. Invece, la salinità del bacino Adriatico è abbastanza elevata, con un valore 
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medio di 38,3 psu (Vrgoč et al., 2004), diminuendo da sud verso nord e dal 

mare aperto verso la costa.  

La temperatura delle acque superficiali mostra un ciclo stagionale con 

escursioni termiche che superano i 10 °C (Artegiani et al., 1997b). La maggior 

parte dei fondali marini sono ricoperti da sedimenti fangosi e sabbiosi di 

diversa granulometria e composizione.  

2.1.2 Le risorse ittiche in Adriatico 

Il Mar Adriatico presenta una notevole produzione primaria grazie all’alta 

quantità di nutrienti trasportati dai fiumi ed in particolare dal Po (Buljan, 

1964). Di conseguenza, per quanto riguarda la pesca, rappresenta una delle 

aree più produttive del Mediterraneo. In particolare, la sottozona geografica, 

GSA 17 (Adriatico Centrale e Settentrionale) è nota per essere una delle aree 

più sfruttate dalla pesca. Di conseguenza negli ultimi decenni è sempre più 

consolidata la consapevolezza che la maggior parte degli stock ittici16 di 

interesse commerciale  sono sovrasfruttati (AdriaMed, 2004 ; Barausse et al., 

2009 ; Pranovi et al., 2015 ; Fortibuoni et al., 2017 ; Colloca et al., 

2013 , 2017 ; Froese et al., 2016 , 2018 ; Russo et al., 2019). Attualmente 

infatti, per la valutazione degli stocks (stock assessment) vengono raccolti tre 

 

16 Valutazione degli stocks: è un processo di raccolta dati e analisi di informazioni demografiche per 

determinare i cambiamenti nell’abbondanza degli stocks ittici dovuti all’attività di pesca (NOAA, 2012) 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0964569120301411#bib1
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0964569120301411#bib2
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0964569120301411#bib2
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0964569120301411#bib39
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0964569120301411#bib18
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0964569120301411#bib8
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0964569120301411#bib8
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0964569120301411#bib9
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0964569120301411#bib19
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0964569120301411#bib20
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0964569120301411#bib43
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dati principali dalle attività di pesca commerciale: catture, abbondanza e dati 

biologici. Tuttavia, anche la pesca ricreativa contribuisce in modo 

significativo a creare mortalità da pesca, e di conseguenza si presume che 

abbia degli impatti negativi su molti stock ittici (Arlinghaus and Cooke, 2005). 

Occorre quindi orientarsi verso un piano di gestione più accurato che ne riduca 

l’eccessivo sfruttamento (Bastardie et al., 2017). 

2.1.3 Il litorale marchigiano  

Il litorale marchigiano si estende per circa 173 Km (più del 2% delle coste 

italiane; Acciarri et al., 2016), è suddiviso in una porzione settentrionale (circa 

90 km), compresa tra Gabicce ed Ancona, ed una porzione meridionale (circa 

80 Km), estesa da Ancona alla foce del fiume Tronto. La costa è 

prevalentemente bassa e formata da spiagge di ghiaia e sabbia (81%) interrotta 

da costa alta a falesia (19%), costituita da rocce calcaree o marnoso-arenacee 

in corrispondenza del promontorio del Conero (Curzi et al., 1991). In questo 

territorio risiedono circa 1 525 271 abitanti (ISTAT, 2019) di cui 594 267 

distribuiti nei 23 comuni costieri (ISTAT, 2018; Figura 2.4). 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/faf.12251#faf12251-bib-0001
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0964569120301411#bib3
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Figura 2.4. Confini provinciali della Regione Marche 

Lungo la costa sono presenti strutture portuali e porticcioli turistici: Pesaro, 

Vallugola, Fano, Senigallia, Ancona, Numana, Civitanova Marche, Porto S. 

Giorgio e San Benedetto del Tronto. Le zone portuali sono degli hotspot per 

molti pescatori da riva, che praticano la pesca da moli, e allo stesso tempo sono 

punti di attracco per molti diportisti. Ovviamente queste attività sono 

regolamentate da ordinanze emanate annualmente dalle Capitanerie 

competenti. La pesca ricreativa da riva e subacquea può essere svolta lungo 
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tutta la costa marchigiana, lungo spiagge sabbiose, ghiaiose con presenza di 

scogliere sommerse antecedenti la riva o in prossimità della foce dei fiumi. 

2.2 Strategia di campionamento  

La tipologia di monitoraggio della pesca ricreativa dipende da diversi fattori 

quali l’obiettivo dell’indagine, il range geografico, la disponibilità di una 

struttura di campionamento, la distribuzione spaziale dello sforzo di pesca e 

dal metodo di pesca utilizzato dai pescatori (Hartill et al., 2012). 

Per la nostra indagine sono stati usati due approcci diversi per raccogliere i 

dati: 

- onsite survey, è un campionamneto sul campo, in cui i pescatori ricreativi 

vengono avvicinati durante lo svolgimento dell’attività di pesca e intervistati; 

- offsite survey, permette di intervistare i pescatori da casa o da cellulare senza 

andare sul campo (Vaske, 2008). Esempio di questa tipologia di 

campionamento è il recall survey utlizzata per questo studio. In parallelo una 

ditta specializzata ha effetuato il telephone survey che ci ha fornito i contatti 

dei pescatori residenti nelle Marche. Questi, insieme ai campioni raccolti sul 

campo, sono stati usati per il il recall survey.  
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Il campionamento può essere schematizzato come segue: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Onsite survey Telephone survey 

    Recall 

survey 

 

 

    Interviste sul 

campo 

     CATI (Computer Assisted Telephone 

Interview) e CAMI (Computer Assisted 

Mobile Interview) 

Recall dei 

pescatori 
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2.2.1 Telephone survey  

Questa indagine sulla pesca ricreativa è stata presa in carico da una ditta 

specializzata che ha adoperato due metodi diversi: CATI (Computer Assisted 

Telephone Interview) e CAMI (Computer Assisted Mobile Interview). Il RDD 

(Random Digit Dialing), che da oltre 30 anni è il cavallo di battaglia nel settore 

della ricerca (Link et al., 2008), è alla base di questi sondaggi telefonici. La 

selezione di persone da coinvolgere in indagini statistiche telefoniche viene 

effettuata mediante la generazione di numeri telefonici casuali. Grazie 

all’ausilio delle metodologie CAMI e CATI vengono eliminati i problemi 

legati al fatto che sempre meno persone dispongono di un telefono fisso (ad 

es. a causa dell’aumento dell’uso di telefoni cellulari). 

La ditta specializzata (Demetra opinioni.net) che ha eseguito la rilevazione 

telefonica, l’ha articolata in diverse fasi: 

a. Ricezione del questionario e informatizzazione 

Questa prima fase è essenziale per garantire congruità e la consistenza delle 

informazioni raccolte. Di fatto il questionario è stato sviluppato utilizzando un 

software specialistico e in seguito adattato alla somministrazione telefonica ed 

informatizzato inserendo controlli di coerenza e filtri. Inoltre, si è controllato 

che le informazioni necessarie fossero presenti nella forma desiderata. 
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b. Invio del link al committente per il controllo 

Per verificare l’adiacenza del questionario ricevuto e quindi migliorare il 

processo di raccolta telefonico successivo è stato inviato un link al 

committente. 

c. Calcolo del sample  

L’universo di riferimento ha avuto come target la popolazione residente nelle 

regioni del Nord e del Centro Adriatico: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia 

Romagna, Marche, Abruzzo e Molise. Successivamente si è creato un disegno 

di campionamento in cui sono stati inseriti due tipi di sovra campionamento: 

- Per i comuni costieri (entro 10km dalla costa), in modo da ottenere un 

maggior numero di interviste nelle zone interessate dal fenomeno.  

- Per le regioni meno popolose, in modo da raggiungere anche in queste 

regioni un numero di interviste tale da avere un margine d’errore 

accettabile (inferiore a 4,38%). I numeri per le interviste sono stati estratti 

dall’elenco telefonico per la telefonia fissa e invece, da un elenco di numeri 

cellulari generati casualmente e georeferenziati per la telefonia mobile.  
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d. Fase Pilota 

Prima dell’inizio della rilevazione vera e propria è stata svolta un’indagine 

pilota su un piccolo numero di casi (88). 

e. Controllo della correttezza del tracciato record 

A seguito della fase pilota si è proceduto al controllo della correttezza del 

record al fine di verificare che le informazioni raccolte nel questionario 

venissero esportate nel formato corretto e corrispondessero alle variabili 

rilevate. Per verificare che il processo di raccolta dati non presentasse alcun 

problema è stato inviato il file con i dati parziali al committente. 

f.  Rilevazione telefonica 

Prima dello svolgimento della rilevazione telefonica, avvenuta tra il 22 maggio 

e l’8 giugno 2020, tutti gli intervistatori della ditta sono stati formati con 

metodi standardizzati. In parallelo, questa attività è stata revisionata 

verificando la qualità dei dati raccolti mediante indicatori di qualità automatici 

(lunghezza delle interviste, numero di rifiuti per intervista, …) e manuali 

(ascolto interviste in tempo reale). 

g. Pulitura del file dati 

Il controllo di qualità è garantito nelle precedenti fasi (questionario con 

controlli automatici, supervisione, etc..) ma non essendo sufficiente, a 
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posteriori si analizza la distribuzione delle variabili e si verificano eventuali 

anomalie. A questo punto, si è proceduto con la correzione dei dati anomali 

oppure con l’eliminazione delle interviste se i dati non erano sufficienti. 

2.2.2 Onsite survey 

Le indagini onsite o in loco, sebbene onerose (Hartill et al., 2011), consistono 

nel contattare i pescatori direttamente sul campo e nel realizzare l’intervista. 

Lo scopo principale di tale campionamento è quello di delineare e 

georeferenziare l’attività di pesca ricreativa nel territorio. L’indagine è stata 

svolta presso spiagge, porti e lungo le scogliere della regione Marche, nello 

specifico dal porto di Pesaro (PU) a San Benedetto del Tronto (AP; Figura 2.). 

 

Figura 2. Area campionata lungo il litorale marchigiano 
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La raccolta dati è stata effettuata in un periodo compreso tra gennaio e 

settembre 2020. A causa del lockdown dovuto alla pandemia causata dal virus 

Covid-19 e il conseguente divieto di tutte le attività ricreative tra marzo e metà 

maggio, la raccolta dati sul campo è avvenuta nei mesi di gennaio, febbraio e 

da metà maggio fino a settembre. Le località e le giornate di campionamento, 

per effettuare le interviste, sono state scelte casualmente (random) per tutte le 

attività di pesca (pesca da diporto, pesca subacquea, pesca da moli, porti e 

spiagge), ad eccezione del periodo estivo (giugno e agosto). In questi due mesi 

le interviste rivolte ai pescatori da spiaggia sono state effettuate la sera, dopo 

le 20.00, tenendo conto del fatto che l’orario di accesso alla spiaggia per i 

pescatori, come da disposizione delle ordinanze regionali17, è previsto dopo le 

19.30. Rilevante importanza è stata riservata all’approccio, dal momento che 

i pescatori spesso manifestano diffidenza nei confronti dell’intervistatore. Per 

questo l’approccio è stato informale in modo da stabilire un rapporto di fiducia 

con il pescatore ricreativo. Una volta arrivati sul posto e individuato il singolo 

o il gruppo di pescatori ricreativi sono state segnate le coordinate, e la data 

(gg/mese/anno) del campionamento. Nel caso in cui si veniva in contatto con 

 

17 Articolo 8: “Disciplina della pesca: Durante la stagione balneare, l’esercizio di qualsiasi tipo di pesca 

diversa dalla pesca subacquea, regolamentata al successivo punto 8.2. È VIETATO nelle zone di mare 

riservate alla balneazione, come individuate nell’articolo 2, nel periodo compreso tra le ore 07.00 e le ore 

20.00”.  Ordinanza di Sicurezza balneare 2019. Regione Marche.  
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un diportista, si chiedeva la zona di pesca o la distanza dalla costa. 

Successivamente venivano poste domande inerenti i seguenti aspetti:  

 

 

Delle specie trattenute veniva rilevata la taglia, misurando la lunghezza totale 

(LT) in centimetri, ovvero per i pesci ossei dall’estremità anteriore del muso a 

a) L’età, il sesso e il numero di pescatori 

b) Se il pescatore fosse o meno stato intervistato altre volte 

c) Le uscite in mare del 2019 (lungo la costa marchigiana): ci 

permette di avere una stima approssimativa dell’attività del 

pescatore ricreativo 

d) L’orario dell’inizio – fine pesca o orario dell’intervista: tempo 

trascorso durante la battuta di pesca 

e) Il numero di attrezzi 

f) La specie e il numero per specie trattenute e rilasciate 

g) L’eventuale interesse o volontà futura a collaborare all’indagine 

h) Commenti: qualsiasi informazioni utile riferita dal pescatore 

ricreativo 
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quella posteriore della pinna caudale (Fig. 2.5). Per la rilevazione della taglia 

di cefalopodi è stata misurata la lunghezza del mantello (LM), anch’essa in 

centimetri (cm), misurando dal margine del mantello all’estremità posteriore 

del corpo (Figura 2.5b). Per tali misurazioni è stato utilizzato un flessometro. 

Quando non possibile misurare le specie, si chiedeva il peso, sia esso stimato 

o rilevato. 

 

Figura 2.5. a) Rilevazione LT (lunghezza totale) di un pesce osseo (foto di Lucchetti A.). 

 

b) Rilevazione LM (lunghezza mantello) dorsale in un cefalopode (foto di Lucchetti A.). 

In parallelo sono state poste delle domande “secondarie”, di seguito riportate, 

per approfondire gli aspetti legati alla pesca ricreativa lungo la costa 

marchigiana. 
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i) La tipologia di tecnica ricreativa 

j) Il tipo di esche usate per la cattura 
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2.2.3 Recall survey 

Questo tipo di indagine offsite è un valido mezzo per stimare tutte le attività 

di pesca ricreativa su scale geografiche più ampie. Viene effettuato 

contattando telefonicamente o tramite e-mail i pescatori ricreativi selezionati 

durante l’onsite survey per chiedere informazioni sulle catture, gli sforzi di 

pesca e i dati economici in un determinato arco di tempo. Dati che vengono 

raccolti molto spesso nei sondaggi mondiali della pesca ricreativa (Sparrevoh 

and Storr-Paulsen, 2012; Bellanger and Levrel, 2017). Per questo progetto di 

tesi è stato usato il recall su due campioni ottenuti con metodi differenti:  

- I pescatori ricreativi dell’onsite survey, che durante le interviste sul posto 

hanno deciso gentilmente di collaborare al sondaggio. 

- I pescatori ricreativi residenti nelle Marche ottenuti dal telephone survey.  

Il numero di pescatori che hanno aderito al recall sono stati rispettivamente 29 

e 14. Ad entrambi sono state poste delle domande inerenti i seguenti punti: 
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I primi campioni sono stati contattati telefonicamente, in un periodo di sei mesi 

(febbraio, marzo, giugno, luglio, agosto, settembre) invece, i secondi sono stati 

chiamati nel mese di settembre per fornire un resoconto dell’attività di pesca 

più ampio (gennaio- agosto). 

Per tutte le attività di campionamento relative al onsite survey e al recall 

survey si è fatto riferimento alle linee guida riportate nell’handbook del GFCM 

(GFCM, 2020).  

a) Il numero di battute di pesca effettuate nell’arco del mese 

b) Il numero di pescatori partecipanti e le età 

c) La località di pesca 

d) Il tipo di pesca: da riva, diporto o subacquea 

e) L’orario di inizio-fine battuta di pesca 

f) Il numero di attrezzi 

g) Il numero di specie trattenute e catturate  

h) Il peso o la taglia delle specie trattenute e rilasciate 

i) Le spese (i dati economici) 
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2.3 Analisi dei dati 

2.3.1 Rilevazione statistica 

La ditta specializzata (Demetra, opinioni.net) che si è occupata del 

rilevamento dei campioni utilizzando interviste telefoniche, ha elaborato una 

lista campionaria (banca dati) rappresentativa dell’universo in esame (area 

geografica) basandosi su un database di numeri telefonici italiani (telefonia 

fissa, mobile). I contatti (nostro universo campionario) sono stati estratti 

causalmente mediante tecnica di selezione sistematica utilizzando dei software 

CATI specifici. È stata applicata una procedura automatizzata di revisione per 

identificare gli outlier (valori anomali). 

2.3.2 Statistica descrittiva 

I dati raccolti con le tre diverse metodologie (telephone survey, onsite survey, 

recall survey) sono stati elaborati e analizzati mediante analisi univariate. 

La scelta di prendere in considerazione entrambi gli anni è motivata dal fatto 

che i dati dell’anno 2019, ottenuti dal survey telefonico si sono dimostrati più 

affidabili, per poter stimare le catture in peso e in numero, e le uscite 

economiche sostenute dai pescatori. Inoltre, il periodo di campionamento 2020 

è coinciso, nei mesi di marzo e aprile, con il lockdown esteso su tutto il 

territorio nazionale a causa della pandemia Covid-19, che di conseguenza non 

ha permesso una raccolta dati sufficiente. Con i dati dell’onsite sono state 
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calcolate le distribuzioni di frequenza delle lunghezze totali di solo otto specie 

censite, a causa della scarsità di dati riscontrate nelle altre specie.  

2.3.3 Analisi statistiche 

Il numero e il peso delle specie catturate sono stati analizzati, tramite 

un’analisi della varianza (ANOVA) a una via (Lindman, 1992), per testare gli 

eventuali effetti dei seguenti fattori (tra parentesi i livelli del fattore): 

1) survey (onsite, recall, panel);  

2) condizione della cattura (individuo trattenuto dal pescatore, individuo 

rilasciato);  

3) stagione (inverno, primavera, estate, autunno). 

Prima di procedere con l’ANOVA è stato applicato il test di Levene (Van 

Valen, 1978) per verificare l’omogeneità delle varianze. In caso di 

omogeneità, si è proceduto con l’ANOVA classica ed eventuali confronti post-

hoc utilizzando il test HSD di Tukey (Lindman, 1992). In caso di 

disomogeneità della varianza, si è proceduto con un’ANOVA non parametrica 

e test post-hoc secondo Games-Howell (Maxwell, et al., 2018). 

Successivamente, il numero e il peso delle specie catturate sono stati correlati 

con alcune covariate numeriche. Per il test di correlazione è stato considerato 

il tau di Kendall (McPherson, 1990) che non dipende dalla normalità dei dati 
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e non implica una relazione lineare tra le variabili. Tutte le analisi statistiche 

sono state eseguite con il software R versione 4.0.2.  
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3. Risultati 

3.1 Telephone survey  

Su 1581 persone intervistate, sono stati trovati 33 pescatori ricreativi, di cui 

26 nelle aree costiere e 7 nei comuni non costieri, che nel 2019 hanno pescato 

in media circa 9 giorni l’anno. Di questi, solo 14 persone hanno acconsentito 

a partecipare al sondaggio telefonico mensile (recall survey). I pescatori 

ricreativi stimati, considerata tutta la popolazione marchigiana, sono stati 

28.631 (Figura 3.1). 

 

Figura 3.1 Distribuzione dei pescatori ricreativi nelle Marche 
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3.2 Onsite survey 

3.2.1 Caratteristiche biologiche delle specie più comuni 

Dall’analisi di tutti gli individui censiti durante l’onsite survey sono state 

ottenute le distribuzioni di frequenza delle lunghezze totali di otto specie 

(Diplodus sargus, Pagellus erythrinus, Spondyliosoma cantharus, Scorpaena 

scrofa, Chelon ramada, Sparus aurata, Dicentrarchus labrax, Trachurus 

mediterraneus).  

Gli individui di Diplodus sargus censiti (18 esemplari totali) sono stati tutti 

rilasciati. La composizione di lunghezza di frequenza riportata in figura 3.2, 

evidenzia la distribuzione della taglia dei campioni, compresa tra un minimo 

di 13 cm per 3 individui, e un massimo di 16 cm per 8 individui, con una taglia 

intermedia di 15 cm (7 individui). 

 

Figura 3.2. Distribuzione di frequenza di taglia per Diplodus sargus 
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Dalle analisi ottenute da esemplari rilasciati e trattenuti per alcune specie la 

distribuzione di frequenza di lunghezza è descritta in Figura 3.3.  

Gli individui rilasciati per: Pagellus erythrinus (con 22 individui; A.), 

Spondyliosoma cantharus (con 38 individui, B.), Trachurus mediterraneus 

(con 25 individui; C.), Sparus aurata (con 6 individui; Figura 3.3 D) 

predominano nella classe di taglia di 15 cm, rispettando la taglia minima di 

cattura delle singole specie prevista dalla legge. Invece, gli individui trattenuti 

delle stesse specie mostrano una distribuzione in più classi di taglia. Per 

Pagellus erythrinus, 4 campioni si distribuiscono in una classe di taglia 

compresa tra 19 - 32 cm invece 2 individui misurano 18 cm (A). Una 

distribuzione analoga si osserva anche in Spondyliosoma cantharus, gli 

individui trattenuti (10) sono distribuiti nelle classi di taglia dai 18 ai 32 cm 

(B). In Trachurus mediterraneus le dimensioni dei tre esemplari trattenuti 

sono di 25 cm, 26 cm e 30 cm (C). Per Sparus aurata (D) il numero di individui 

trattenuti è il medesimo, ma le taglie sono leggermente inferiori (20 cm, 24 

cm, 28 cm). 
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Figura 3.3. Distribuzione di frequenza di taglia per le specie: A) Pagellus erythrinus; B) 

Spondyliosoma cantharus; C) Trachurus mediterraneus; D) Sparus aurata 

In specie come Chelon ramada, gli individui rilasciati predominano nella 

classe di taglia compresa tra 13-30 cm con un picco intorno ai 20 cm, invece 

la taglia dei 4 individui trattenuti è pari a 30 cm (Figura 3.4). 

 

Figura 3.4. Distribuzione di frequenza di taglia per Chelon ramada 
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Gli individui di Scorpaena scrofa, Dicentrarchus labrax sono stati trattenuti 

tutti. In Scorpaena scrofa gli esemplari (30) sono distribuiti in più classi di 

taglia, dai 22 cm ai 45 cm (Figura 3.5). 

 

Figura 3.5. Distribuzione di frequenza di taglia per Scorpaena scrofa 

In Dicentrarchus labrax gli esemplari trattenuti erano tutti di grandi 

dimensioni, variando in taglia da un minimo di 32 cm a un massimo di 62 cm 

(Figura 3.6). 
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Figura 3.6. Distribuzione di frequenza di taglia per Dicentrarchus labrax 

3.2.2 Tipologia di pesca lungo il litorale marchigiano  

Durante il periodo di campionamneto nelle cincque province della regione 

Marche sono state raccolte 98 interviste (Figura 3.6) che hanno evidenziato un 

alto numero di partecipanti all’attività di pesca da terra (83%), e una bassa 

partecipazione per la pesca da diporto (13%) e per la pesca subacquea (4%; 

Figura 3.7). 
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Figura 3.7. Distribuzione delle tipologie di pesca lungo la costa marchigiana 

Le tecniche riscontrate durante le attività di pesca sono state: surfcasting, 

beach ledgering, canna fissa, bolognese e spinning (Annex 4) per la pesca da 

riva, e il bolentino e la pesca da traina (Annex 5) dalle 18 nm alle 35 mn 

(miglia nautiche) nella pesca da unità da diporto. 

 

Figura 3.8. Tipologie di pesca 

3.2.3 Età demografica del pescatore marchigiano 

Dalle interviste è emerso che l’attività di pesca in mare viene praticata da soli 

uomini. I pescatori si distribuiscono in tutte le classi di età anche se, la fascia 

compresa tra 61 e 70 anni, è quella più rappresentativa nell’attività di pesca 

(Figura 3.9). 
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Figura 3.9.  Età demografica del pescatore marchigiano 

3.3 Recall survey 

3.3.1 Dati economici (spese) dei pescatori ricreativi 

Per queste analisi sono stati usati i dati (numero di pescatori) ottenuti da survey 

telefonico per stimare, in base alle uscite medie, le spese totali nell’anno 

corrente (gennaio-agosto). Dal grafico 3.9 si evince che le spese sostenute da 

un pescatore da barca, per svolgere la sua attività di pesca, sono più alte 

rispetto ad un pescatore da riva, investendo maggiormente nelle spese sul 

carburante, a livello del quale si riscontra un picco. Viceversa, il pescatore da 

riva investe di più per le esche naturali. Inoltre, si può notare in entrambi i 

grafici (Figura 3.10, Figura 3.11) che le spese più basse sono riservate alle 

attrezzature, per entrambe le tipologie considerate. 
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Figura 3.10.  Spese totali 2020 (stimate) 

Considerando le singole uscite, è possibile osservare l’incidenza delle spese di 

carburante per la pesca dalla barca (32,17 euro), spese che in generale per 

questa categoria risultano sempre superiori se confrontate con la pesca da riva 

(Fig. 3.11.). 

 

 Figura 3.11.  Spese medie per ogni battuta di pesca 
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3.3.2 Sforzo di pesca  

Considerando i valori medi di sforzo di pesca inteso come giorni di pesca, si 

evince una prevalenza della pesca sub, con 12,42 uscite medie relative all’anno 

2019, seguite dalla pesca da riva (10,8 uscite) e dalla barca (7,8 uscite; Fig. 

3.12.a). Anche per quanto riguarda il 2020, relativamente al periodo 

d’osservazione (gennaio-agosto), si osserva la dominanza della pesca da riva 

(27,8 uscite) sulla pesca da barca (19,8 uscite; Fig. 3.12.b). 

Dal confronto dei due anni si evince che i pescatori ricreativi, nell’anno 

corrente sono usciti in media più giorni rispetto al 2019, e che le modalità di 

pesca si incentrano su pesca da riva e pesca da barca nell’anno 2020, a 

differenza del 2019, in cui sono state praticate tutte le tre tipologie di pesca.  
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Figura 3.12 a) uscite medie 2019; b) uscite medie 2020 (gennaio-agosto)  

Per le successive analisi, i dati ottenuti nell’anno 2020 sono stati suddivisi 

considerando il fattore mese. Sono stati esclusi i mesi di marzo e aprile a causa 

del lockdown nazionale che non ha permesso lo svolgimento delle attività 

ricreative. 
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Dal grafico si evince che l’assiduità nell’attività di pesca dei pescatori da riva 

è distribuita su tutti i mesi con un aumento del numero di uscite nei mesi estivi 

(giugno, luglio, agosto). Invece, si osserva un aumento progressivo nel numero 

di uscite del diportista partendo da giugno ad agosto. Il dato più interessante è 

il picco registrato nel mese di maggio per entrambe le tipologie di pesca (figura 

3.13). 

 

Figura 3.13.  Numero di giorni di pesca mensili 

Per ogni battuta di pesca sono state investite delle risorse in termini di numero 

di ami, numero di ore di pesca e numero di pescatori, che corrisponde 

all’investimento materiale e temporale per la cattura delle prede. Dal grafico 

si evince che il diportista investe mediamente, per ogni battuta di pesca, 7 ore 

e mezzo, a differenza del pescatore da riva (circa 4 ore e mezzo).  Per entrambe 
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le attività di pesca, lo sforzo di pesca in numero di ami e numero di pescatori, 

è simile (Figura 3.14). 

 

Grafico 3.14. Sforzo di pesca medio per battuta di pesca 

3.4 Le catture 

Le catture totali sono state elaborate tenendo conto i differenti metodi 

d’indagine utilizzati (onsite survey, recall survey e telephone survey), oltre che 

lo sforzo di pesca dell’anno 2019 (uscite medie e numero di pescatori) e i dati 

delle specie catturate del 2020. Questo ha permesso di non sovrastimare i dati 

delle catture ed ipotizzare un ordine di importanza delle specie bersaglio. 

Sono state censite 47 specie appartenenti alla Classe degli Attinopterigi (45 

specie), alla Classe degli Elasmobranchi (1 specie) e al Phylum dei Molluschi 

(2 specie). Dall’analisi dei dati raccolti si è ottenuto un ordine di importanza 
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delle specie catturate (rilasci e trattenuti). La figura 3.15 descrive l’abbondanza 

delle catture (numero di individui), invece in figura 3.16 è rappresentata la 

biomassa delle catture (tonnellate). Le catture sono dominate principalmente 

da poche specie (11): 

Le prime due, Lithognathus mormyrus e Chelon ramada dominano le catture 

in numero di individui, seguite da Trachurus mediterraneus, Sparus aurata, 

Spondylisoma cantharus, Oblada melanura, Pagellus erytrinus, Dicentrarchus 

labrax e Scomber scombrus, Scorpaena scrofa e Scorpaena notata. Degno di 

nota è il rapporto tra la frazione degli esemplari trattenuti e rilasciati, 

caratteristico in ogni specie. 

In Lithognathus mormyrus il numero di individui trattenuti (483.971) è 

maggiore rispetto ai rilasci (306.186), al contrario Chelon ramada mostra un 

andamento opposto con un numero di rilasci (303.364) maggiore degli 

esemplari trattenuti (141.099). Nelle altre specie le differenze sono lievi, 

eccetto per Oblada melanura e Scorpaena notata, in cui gli individui rilasciati 

rappresentano la quasi totalità delle catture, viceversa in Scorpaena scrofa, 

dominano in numero gli esemplari trattenuti.  
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Figura 3.15. Distribuzione delle catture per numero di individui 

È stata eseguita un’analisi statistica del fattore status (trattenuta- rilasciata) per 

valutare se vi fossero effetti sul numero di individui catturati. Il post-hoc test 

(Tabella 3.1) del fattore Status (trattenuta-rilasciata) non è significativa per la 

variabile Numero (p>0.05). In figura 3.16 vengono riportate, in ordine di 

importanza le catture in base al peso. 

Si evince che le biomasse maggiori corrispondono a Lithognathus mormyrus 

e Chelon ramada, seguite da Dicentrarchus labrax. In tutte e tre le specie le 

catture sono rappresentate maggiormente da individui trattenuti, 

rispettivamente con un peso di 117,45 e di 56 t. Situazione differente per 

Conger conger, dove la biomassa degli individui rilasciati (50 tonnellate) ha 

un peso maggiore rispetto ai trattenuti (8 tonnellate). Per tutte le specie 
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successive Trachurus mediterraneus, Scorpaena scrofa, Spondylisoma 

cantharus, Sparus aurata, il peso degli individui trattenuti è superiore ai 

rilasci. 

 

Figura 3.16. Distribuzione delle catture per peso(tonnellate) 

L’analisi statistica eseguita per valutare l’effetto del fattore status sulla 

variabile peso, mostrato significatività con (t=3,5; p < 0,05; Box 1). 
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Box 1. Boxplot  

Dall’analisi statistica svolta su esemplari censiti nell’anno corrente si 

evince che la media del peso delle prede trattenute è più alta della media 

del peso delle prede rilasciate.  

 

 

 

 

Sono state eseguite ulteriori analisi per valutare l’effetto del survey e della 

stagione sulle catture, per due variabili: peso e numero di individui. 

Dal Post hoc test (Tabella 3.1) si evince che il fattore Survey mostra 

significatività sulla variabile Numero, e che le due tipologie di recall (Recall-
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Onsite e TelPan-Recall) mostrano significatività con p < 0.05, invece TelPan-

Onsite non mostra nessuna significatività (Recall > Onsite = Telpan). 

Tabella 3.1. Post-hoc test su fattore survey e variabile numero 

 

Anche in Tabella 3.2 il fattore Survey è significativo sulla variabile Peso (gr). 

Come in precedenza il Recall è statisticamente significativo rispetto a Onsite 

e TelPan (Recall > Onsite = Telpan).  

Tabella 3.2. Post-hoc test su fattore survey e variabile numero 

 

Nella tabella 3.3 A e B si evince che, il fattore Stagione non è significativo 

sulla variabile numero e sulla variabile peso (gr). In entrambi i casi abbiamo 

 p <0,05. 
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Tabella 3.3. Test post-hoc per il fattore stagione su (A) la variabile numero e B) la 

variabile peso 

 

Ulteriori analisi sono state eseguite per osservare se ci fossero correlazioni tra 

le variabili prese in esame (peso e numero di individui) e alcune covariate 

(sforzo di pesca). Tutte le variabili mostrano una leggera correlazione positiva, 

ad eccezione della correlazione tra peso (gr) e numero (N) di canne che 

presenta una significatività marginale (Tabella 3.4).  

Tabella 3.4. Risultati dell’ANOVA analizzando i fattori peso e numero di individui 

catturati 
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In base ai risultati dell’ANOVA non sono osservabili correlazioni significative 

tra le variabili (p-value > 0,05; Tabella 3.5). 

Tabella 3.5. Risultati dell’ANOVA analizzando i fattori peso e numero di individui 

catturati 

 

I valori delle catture medie mensili, sia in termini di abbondanza che di 

biomassa hanno mostrato trends del tutto speculari Sono stati osservati dei 

decrementi (da 6 a 4 in numero e da 1974 a 1671 gr in peso; Fig. 3.17 a e b). 

Nel periodo seguente il lockdown si assiste ad un aumento dei valori, massimo 

assoluto per entrambi (rispettivamente 16 in numero e 5553 gr in peso), per 
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poi decrescere progressivamente fino a settembre (rispettivamente 4 in numero 

e 807 gr in peso), minimo assoluto per entrambi. 

 

Figura 3.17 Andamento medio mensile delle catture a) catture in numero di individui; b) 

catture in peso (gr) 
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4. Discussioni 

4.1 Demografia e distribuzione del pescatore ricreativo 

I risultati del presente studio hanno confermato che la partecipazione alla 

pesca ricreativa è interamente maschile, come già dimostrato da van der 

Hammen and Chen (2020). La fascia d’età 61-70 è la più rappresentativa 

nell’attività di pesca ricreativa nelle Marche, come riscontrato anche in 

Canada (Fisheries and Oceans Canada, 2010). Il survey telefonico ci ha 

permesso di stimare il numero di pescatori ricreativi presenti nella regione, 

pari a 28.631, maggiormente provenienti da comuni costieri (21.563) e in 

misura minore da comuni non costieri (6.651). L’attività più praticata è 

risultata essere la pesca da riva, seguita dalla pesca con unità da diporto e 

subacquea, in accordo con i dati elaborati tra il 2017-2019 da Papadopoulos, 

Kapiris and Karachle (dati non pubblicati; Silvestri et al.,2016).  

4.2 Lo sforzo di pesca 

Per quanto riguarda lo sforzo di pesca (numero di ore, numero di ami e numero 

di pescatori) per tipologia di pesca ricreativa, non sono stati trovati studi in 

merito con cui effettuare delle comparazioni con i risultati del presente studio. 

Da questo studio si evince che il diportista investe più tempo per l’attività di 

pesca rispetto al pescatore da riva, e questo potrebbe essere attribuito al fatto 
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che le ore di pesca sono legate alla disponibilità del mezzo. Di fatto, il numero 

di ore di pesca e il numero di pescatori incidono sulle catture, quindi 

all’aumentare dei primi aumentano anche il numero di prede. 

Anche per quanto riguarda le uscite mensili del pescatore, sono state osservate 

differenze tra i due tipi di pesca. Il diportista concentra le sue uscite nei mesi 

estivi, nel caso del pescatore da riva, invece, la pesca viene svolta tutto l’anno. 

Seppure per entrambe le tipologie, nel 2020 si è evidenziato un alto numero di 

uscite nel mese di maggio, probabilmente legato al periodo di lockdown 

nazionale avvenuto nei mesi di marzo e aprile, a causa della pandemia da 

Covid-19. Si è ipotizzato che molti pescatori, non potendo svolgere attività 

ricreative in quel periodo, hanno concentrato le loro uscite di pesca nei giorni 

successivi all’apertura delle attività, avvenuta in Italia il 4 maggio. 

4.3 Dati Economici  

In accordo con diversi studi (Llovell et al., 2013;  Hyder et al., 2017°; Hyder 

et al., 2017b; Arlinghaus and Cooke, 2008; Morales-Nin et al., 2005), la pesca 

ricreativa è un’attività economicamente rilevante, sostenuta dalle spese dei 

pescatori. In questo studio, è stato stimato che, le spese sostenute nell’arco del 

2020 dai pescatori ricreativi per l’acquisto di carburante, attrezzatura ed esche 

naturali, ammontino a 21 milioni di euro. Il costo più alto, anche in questo 

caso, riguarda la spesa per il carburante così come in accordo con Colquhoun 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165783618302121#bbib0220
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165783618302121#bbib0225
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165783618302121#bbib0225
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2019.00390/full#B66
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(2015). Tale dato potrebbe essere sottostimato, in quanto voci di spesa 

potrebbero essere state omesse o aggregate con altre (es. spese di viaggio, 

manutenzione dell'unità da diporto ecc.). 

4.4 Le catture  

Le catture della pesca ricreativa lungo la costa marchigiana sono incentrate su 

poche specie bersaglio (Annex 6), con prevalenza degli Sparidi, così come 

osservato da uno studio pilota condotto in Grecia tra il 2017-2019 da 

Papadopoulos, Kapiris and Karachle (dati non pubblicati). In ordine di 

abbondanza, le prime due specie che dominano le catture, sia in peso che in 

numero di individui sono Lithognathus mormyrus (mormora) e Chelon 

ramada (cefalo), seguite da Trachurus mediterraneus (suro), Sparus aurata 

(orata), Spondylisoma cantharus (tanuta), Oblada melanura (occhiata) 

Pagellus erytrinus (pagello fragolino), Dicentrarchus labrax (spigola), 

Scomber scombrus (sgombro), Scorpaena scrofa (scorfano rosso) e Scorpaena 

notata (scorfanotto). Di queste specie bersaglio per la pesca ricreativa, nella 

GSA17, nessuna risulta essere oggetto di assessment da parte degli organi 

preposti, mentre lo risultano essere altre specie non target, come nel caso della 

triglia di fango Mullus barbatus barbatus. 

L’analisi sul peso delle catture conferma l’attitudine del pescatore ricreativo a 

trattenere individui di taglia più grande, in accordo con uno studio pilota sulla 



   

 

 79 

 

pesca ricreativa condotto in Grecia tra il 2017-2019 da Papadopoulos, Kapiris 

and Karachle (dati non pubblicati) indicando che il peso degli esemplari 

trattenuti è superiore a quello dei rilasciati. Pertanto, mentre alcuni individui 

vengono trattenuti e consumati come descritto da alcuni autori (Rudd et al., 

2002; Cooke and Cowx, 2004), gli esemplari più piccoli vengano rilasciati 

“vivi” nel loro ambiente, senza nessuna certezza sulla loro sopravvivenza 

come affermato da Ferter et al. (2013). I criteri che inducono il pescatore a 

rilasciare la specie sono quattro (Cooke and Suski, 2005): 

- La taglia ridotta, per specie come Oblada melanura, Sparus aurata 

Dicentrarcus labrax, Spondylisoma cantharus, Scomber scombrus, Pagellus 

erytrinus, Scorpaena notata. 

-  Lo scarso valore alimentare, per specie come Chelon ramada, 

- La diversità del bersaglio scelto, perché alcuni pescatori si specializzano nella 

cattura di un tipo di specie (es. pesca alla mormora; pesca alla spigola; Lewin 

et al., 2006; Arlinghaus and Cooke, 2008; Rocklin et al., 2014; Prato et al., 

2016; Lloret et al., 2019).  

- La pratica del “catch- and - relase”, anche se alcuni autori la indichino come 

scarsamente praticata (Gaudin and Young, 2007). 

Mediamente, le catture giornaliere di un pescatore ricreativo sono basse nei 

periodi invernali, dovuto alla migrazione stagionale delle specie, verso il mare 



   

 

 80 

 

aperto, dove le condizioni sono più favorevoli (Jardas et al., 2008), e 

aumentano verso i mesi estivi. A giugno si è osservato un picco delle catture 

sia in numero che in peso, questo, probabilmente legato all’elevato peso delle 

specie catturate, come ad esempio Conger conger, Lithognathus mormyrus, 

Dicentrarcus labrax e Chelon ramada. Successivamente, è stato osservato una 

diminuzione da luglio a settembre a causa dell’aumento dello sforzo di pesca 

(Mulazzani et al., 2015), legato probabilmente alle condizioni meteomarine 

favorevoli che inducono il pescatore ad aumentare l’attività di pesca. Tuttavia, 

le analisi evidenziano che la stagione non condiziona le catture, sia in termini 

di peso che in termini di numero di individui, legato all’azione selettiva del 

pescatore (Lewin et al., 2006; Arlinghaus and Cooke, 2008; Rocklin et al., 

2014; Prato et al., 2016; Lloret et al., 2019). Questo è imputabile 

all’annullamento dell’effetto stagionalità, attribuibile all’adattamento e 

diversificazione delle tecniche di pesca che il pescatore ricreativo mette in atto 

in funzione delle prede target. 
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4.5 Approccio metodologico 

Utilizzando diverse metodologie di raccolta dati è stato possibile individuare 

peculiarità e lacune. Il telephone survey ci ha permesso di raccogliere dati su 

scala più ampie, stimando il numero di pescatori e lo sforzo di pesca dell’anno 

precedente (GFCM 2020). I pescatori marchigiani nell’anno 2019 hanno 

compiuto circa 275.000 uscite di pesca ricreativa. 

L’onsite survey invece, permette di avere un approccio diretto con 

l’intervistato. Di fatto, si è notato che la maggioranza dei pescatori intervistati 

hanno dimostrato un certo interesse alla tematica, rispetto ad una minoranza 

che hanno mostrato una certa diffidenza iniziale, per poi diventare più loquaci 

quando comprendevano che l’intervista non avrebbe compromesso l’attività 

di pesca. Dal confronto degli sforzi di pesca dei due anni, è ragionevole 

ipotizzare che il campionamento sul campo possa aver generato delle 

sovrastime sul numero di attività ricreative. 

Infine, il recall survey ha evidenziato alcune perplessità sulla sua efficacia, 

essenzialmente imputabili all’imprecisione che l’intervistato commette 

durante l’esercizio mnemonico per ricordare il numero e le taglie degli 

esemplari catturati, portandolo ad una approssimazione per eccesso, con 

conseguente sovrastima dell’incidenza dell’attività di pesca ricreativa sulle 
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risorse ittiche (Huttenlocher et al., 1990; Tarrant and Manfredo, 1993; 

Connelly and Brown, 1995; Vaske et al., 2003). 
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5. Conclusioni 

I risultati di questo lavoro hanno permesso di caratterizzare alcuni aspetti della 

pesca ricreativa nelle Marche (Adriatico centrale, GSA 17), fino ad oggi del 

tutto sconosciuti. 

I dati ottenuti hanno confermato che la pesca ricreativa viene praticata da 

individui maschi, di età compresa tra i 61-70 anni. La tipologia più diffusa è 

la pesca da riva e il numero di pescatori ricreativi è superiore nei comuni 

costieri, dove l’attività di pesca si concentra. Le spese sostenute per lo 

svolgimento dell’attività sono risultate alte, con un maggior investimento nel 

carburante da parte dei diportisti.  

I dati ottenuti dalle catture hanno confermato che l’attività di pesca è incentrata 

su poche specie bersaglio e che la famiglia degli sparidi conta più esemplari 

catturati. Tuttavia, nella GSA17, non viene effettuata la valutazione degli 

stock (stock assessment) per queste specie. Sicuramente, una valutazione 

periodica delle catture della pesca ricreativa potrà essere utile per integrarle 

allo stock assessment (Fisheries Statistics Division,1980; National Fisheries 

Statistics Program U.S., 1985; Mumford and Douglas 1998, 1994; United 

States. National Marine Fisheries Service, 1980), permettendo una valutazione 

migliore delle risorse di pesca.  
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Nelle catture, il peso degli esemplari trattenuti è superiore a quello delle specie 

rilasciate. Ovviamente le catture sono influenzate dallo sforzo di pesca, e per 

la stima di quest’ultimo sono stati usati approcci differenti. Confrontando i 

dati ottenuti dalle diverse metodologie, il telephone survey ci ha fornito dati 

più attendibili in termini di sforzo di pesca, rispetto all’onsite survey. 

Purtroppo, l’indagine sul campo non è stata svolta con continuità, a causa della 

condizione epidemiologica cui versava e versa attualmente il paese, di fatto 

limitando la raccolta dati. Nonostante ciò, di notevole importanza risulta 

essere la grande sensibilità ambientale dimostrata dai pescatori ricreativi e 

l’interessamento, per molti di loro, alla tematica. Non tutti hanno mostrato di 

aver compreso l’utilità dell’indagine, a causa dell’inconsapevolezza degli 

aspetti e degli impatti (positivi e negativi) legati alla pesca ricreativa. A tal 

proposito, risulta auspicabile l’inclusione dei pescatori ricreativi nell’attività 

di raccolta dei dati, anche tramite la diffusione di materiale informativo e 

divulgativo inerente a tale raccolta dati, al fine di incentivare l’adozione di 

buone pratiche di pesca, volta al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità 

dell’attività di pesca ricreativa stessa. In futuro, ai risultati ottenuti ne saranno 

affiancati altri, per permettere di valutare in modo più approfondito gli aspetti 

legati alla pesca ricreativa nella GSA 17. 
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9. Annex 1  

Esempio di questionario, presente sull’app Kobocollected utilizzato per le 

interviste ai pescatori ricreativi durante le indagini onsite. 

 

 

 

 

 

 



   

 

 115 

 

Annex 1 (continua) 
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Annex 1 (continua) 
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10. Annex 2 

Scheda per la compilazione dei dati economici (spese) dei pescatori ricreativi 

durante la fase di recall. 
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11. Annex 3 

Elenco delle specie che presentano restrizioni specifiche nella taglia minima, 

previsti dal D.P.R. No.1639/1968, Regolamento Del Consiglio Europeo No. 

1967/2006, Allegato III, Regolamento del Consiglio Europeo No. 2020/123. 

SPECIE TAGLIA MINIMA 

Anguilla anguilla, Anguilla 25 cm 

Dicentrarchus labrax, Spigola 42 cm 

Diplodus annularis, Sparaglione 12 cm 

Diplodus puntazzo, Sarago pizzuto 18 cm 

Diplodus sargus, Sarago maggiore 23 cm 

Diplodus vulgaris, Sarago testa nera 18 cm 

Engraulis encrasicolus, Acciuga 9 cm 

Epinephelus spp., Cernie 45 cm 

Euthynnus alletteratus, Tonnetto 30 cm 

Zosterisessor ophiocephalus, Go 12 cm 

Lithognathus mormyrus, Mormora 20 cm 



   

 

 119 

 

Merluccius merluccius, Nasello 11 cm, 20 cm 

Mugil sp, Cefalo 20 cm 

Mullus spp., Triglie 9 cm, 11 cm 

Pagellus acarne, Pagello mafrone 17 cm 

Pagellus bogaraveo, Occhione 33 cm 

Pagellus erythrinus, Pagello fragolino 15 cm 

Pagrus pagrus, Pagro  18 cm 

Plathichthys flesus Passera 15 cm 

Polyprion americanus, Cernia di fondale 45 cm 

Sarda sarda, Palamita 25 cm 

Sardina pilchardus, Sardina 11 cm 

Scomber spp., Sgombro 18 cm 

Solea solea, Sogliola 15 cm, 20 cm 

Sparus aurata, Orata 20 cm 

Thunnus thynnus, Tonno 70 cm 

Trachurus spp, Sugarelli 15 cm 
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Xiphias gladius, Pesce spada 140 cm 

Homarus gammarus, Astice 300 mm LT 105 mm LC 

Nephrops norvegicus, Scampo 20 mm LC 70 mm LT 

Palinuridae, Aragoste 90 mm LC 

Parapenaeus longirostris, Gambero rosa  20 mm LC 

Pecten jacobeus, Cappasanta 10 cm 

Venerupis spp., Vongole 25 mm 

Venus spp, Vongole 25 mm 

Ostrea sp, Ostrica 6 cm 

Mytilus sp, Mitilo 5 cm 

Solen sp. e Ensis sp, Cannolicchio 8 cm 

Lithophaga lithophaga, Dattero di mare 5 cm 

Donax trunculus, Tellina 2 cm 
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12.  Annex 4 

Descrizione delle tecniche di pesca da terra riscontrate durante le interviste 

onsite e nella fase recall.  

(foto di Danilo Triolo) 

Surfcasting 

Specie target: morore, orate, saraghi 

e grandi predatori come la spigola 

Periodo di pesca: tutto l’anno anche se, 

autunno ed inverno sono i migliori. 

Surfcasting dall’inglese “lanciare sulla spuma” è una tecnica nata nei paesi che si 

affacciano sugli oceani dove è presente una grande escursione tra la bassa e l’alta marea 

e successivamente intorno alla metà degli anni ’80 fu introdotta anche in Italia. La tecnica 

mira alla cattura di grandi predatori che durante le alte maree oceaniche si avvicinano alla 

battigia in cerca di prede ma nel Mediterraneo, per la bassa escursione di marea, si crea 

un breve effetto “pascolo” dei predatori. La tecnica viene praticata sia in presenza di onde 

che con mare calmo. Le esche usate per questa tecnica sono: verme americano (Glycera 

dibranhiata; Ehlers, 1968), arenicola (Lumbrineus lutei), bibi (Sipunculus nudus; 
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Linnaeus, 1766), verme coreano (Perinereis aibuhitensis; Grube, 1878) e Muriddu 

(Marphysa sanguinea; Montagu, 1813) ma anche vivo come la mazzancolla Penaeus 

kerathurus; Forsskål, 1775; Della Valle, 2018).  
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Annex 4 (continua) 

 

(Foto di Stefano Suriano) 

Beach ledgering 

Specie target: pesci grufolatori come 

cefali ma anche morore, orate, saraghi 

Periodo di pesca: tutto l’anno  

Beach ledgering è una tecnica molto simile al surfcasting, con la differenza che si usano 

attrezzature più leggere (es. grammatura dei piombi), per questo viene anche definito 

“Surf light” e la condizione perfetta per praticare questo tipo di pesca è il mare calmo. 

Le esche usate per questa tecnica sono: Marphysa sanguinea (Montagu, 1813) muriddu, 

(Chelon ramada, Risso, 1827), cefalo. Sardina pilchardus (Walbaum, 1792), sardina 

europea o sarda, verme americano (Glycera dibranhiata; Ehlers, 1968). Avvolte si può 

usare anche il bigattino, la larva della mosca della carne Sarcophaga carnaria 

(Linnaeus,1758; Della Valle, 2018).  
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Annex 4 (continua) 

 

(Foto di Marcello Guadagnino) 

La canna fissa 

Specie target: cefali e salpe, orate e 

saraghi 

Periodo di pesca: tutto l’anno, ma 

primavera ed estate sono i migliori 

 La tecnica della canna fissa è tra le più antiche tecniche. La lunghezza della canna varia 

tra i 4 e gli 11 m e non è dotata di mulinello. La fissa è un attrezzo diurno e adatto a zone 

di scogliera e portuali. Le esche usate in questa tecnica sono: il muriddu (Marphysa 

sanguinea, Montagu, 1813), arenicola (Lumbrineris lutei), il cefalo (Chelon ramada, 

Risso, 1827), la sardina europea o sarda (Sardina pilchardus, Walbaum, 1792) e il 

bigattino, la larva della mosca della carne (Sarcophaga carnaria, Linnaeus,1758). Il 

bigattino può essere innescato da solo oppure accoppiato con la pasturazione (pane e 

formaggio) per attrarre in superficie le prede (Della Valle, 2018). 
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Annex 4 (continua) 

 

(Foto di Marcello Guadagnino) 

Bolognese 

Specie target: cefali e salpe, orate e 

saraghi 

Periodo di pesca: tutto l’anno, ma 

principalmente primavera ed estate  

Per questa tipologia di pesca vengono utilizzate canne telescopiche (tra i 5 e 9 m) munite 

di mulinello e galleggiante. La funzione di quest’ultimo è quello di sostenere l’esca e 

segnalare l’attività del pesce. La bolognese è molto versatile per la pesca da riva, su 

scogliere o banchine con una profondità massima di 7,5 m. Le esche usate in questa 

tecnica sono: il muriddu (Marphysa sanguinea, Montagu, 1813), arenicola (Lumbrineris 

lutei), il cefalo (Chelon ramada, Risso, 1827), la sardina europea o sarda (Sardina 

pilchardus, Walbaum, 1792) e il bigattino, la larva della mosca della carne (Sarcophaga 

carnaria, Linnaeus,1758). Il bigattino può essere innescato da solo oppure accoppiato 

con la pasturazione (pane e formaggio) per attrarre in superficie le prede (Della Valle, 

2018).  

 

 



   

 

 126 

 

Annex 4 (continua) 

 

 

(foto di Stefano Suriano) 

Spinning 

Specie target: predatori come serra, 

lampuga, leccia amia, spigola, palamita. 

Periodo di pesca: tutto l’anno 

Spinning o pesca a lancio con artificiali è una tecnica molto dinamica. Può essere 

praticata tutto l’anno e ovunque: in spiagge, porti, coste rocciose. Richiede una dotazione 

di base minima: canna, mulinello ed esche artificiali, queste ultime sono molto varie in 

forma, dimensione e colori. La tecnica di recupero dell’artificiale è fondamentale, lo 

scopo è quello di renderlo “vivo” e simulare un pesce in difficoltà che scatenerà così 

l’attacco da parte del predatore. Questa tecnica è molto usata dai pescatori ricreativi di 

giovane età (Della Valle, 2018). 
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13. Annex 5 

Descrizione delle tecniche di pesca da diporto riscontrate  

 

(foto di Gianpaolo Pedersini) 

Bolentino 

Specie target: saraghi, tanute, 

perchie, gallinelle, boghe, pagelli, 

triglie, mormore, sugarelli. 

Periodo di pesca: tutto l’anno 

Il Bolentino  è una tecnica molto versatile, praticata a profondità diverse che tendono a 

variare dai 10 ai 500 m, per questo si ha una suddivisione in Bolentino leggero, praticato 

sotto costa (5-20 m di profondità); di medio fondale (25-70/80 m) e di profondità (80-

200/300 m) Viene utilizzata una canna da pesca molto flessibile, ma non troppo perché 

deve essere in equilibrio con il piombo in quanto privo di galleggiante , collegati al 

terminale ci sono dai 2-5 ami. La lunghezza delle canne varia dai 1,5-2 m per il sotto 

https://www.ilgiornaledeimarinai.it/la-pesca-ai-pagelli-bolentino/
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costa fino a 1,80-2,40 m per il medio fondale, viceversa per una pesca di profondità 

l’attrezzatura deve esse essere più robusta. La pesca può avvenire con la barca ancorata 

o scarrocciando, cioè con l’imbarcazione libera di spostarsi secondo le correnti ed il 

vento. Le esche usate per questa tecnica sono: arenicola (Lumbrineus lutei), verme 

coreano (Perinereis aibuhitensis; Grube, 1878) ma anche il calamaro e la mazzancolla 

(Della Valle, 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 129 

 

Annex 5 (continua) 

 

 

(Foto di Marcello Guadagnino) 

La pesca alla traina costiera ( o pesca alla 

traina) 

Specie target: spigole, i tonnetti alletterati, le 

lampughe, le palamite, gli sgombri, dentice, 

leccia e leccia stella, ricciole, serra  

 Periodo di pesca: tutto l’anno 

Questa antica tecnica di pesca veniva usata già ai tempi degli egizi. Consiste nel 

“trascinare” un’esca calata a poppa da un’imbarcazione ad una velocità di 2 o 4 nodi ed 

inoltre in base all’attrezzatura, all’imbarcazione e al target questa pesca è suddivisa in 

costiera, media e grande (grossi predatori come ricciole e dentici) e le esche possono 

essere artificiali o vive.  
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14. Annex 6 

Descrizione delle specie riscontrate nel progetto dall’indagine. 

 

Ordine: Perciformes 

 Famiglia: Sparidae  

Specie: Sparus aurata, (Linnaeus, 1758)  

 FAO (www.fao.org) 

L’orata è distribuita nel Mar Mediterraneo, lungo le coste dell'Atlantico orientale 

(Bauchot and Hureau, 1990) e rara nel Mar Nero. Per le sue abitudini eurialine ed 

euritmiche occupa ambienti costieri ricchi sabbia e letti Posidonia oceanica, lagune ed 

estuari. La profondità massima raggiunta dagli adulti è intorno ai 150 m. La riproduzione 

avviene da ottobre a dicembre. Si nutre di mitili, molluschi bivalvi, crostacei e pesci. 

Caratteristiche: corpo ovale grigio-azzurrognolo e fianchi argentei. Anteriormente, 

sull’opercolo presenta una maschera nera e una banda dorata fra gli occhi. L’adulto 

raggiunge una lunghezza massima di 70 cm (Manzoni, 2015). 

 

 

 

http://www.fao.org/
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Annex 6 (continua) 

Specie: Lithognathus mormyrus (Linnaeus, 1758) mormora  

 FAO (www.fao.org) 

Distribuzione della specie è ampia: Mar Mediterraneo, Atlantico Orientale: Isole Canarie 

e Capo Verde, Oceano Indiano occidentale. Predilige fondali sabbiosi, fangosi, praterie 

di fanerogame ed estuari, raggiungendo una profondità massima di 150 m. Piccoli 

crostacei, molluschi e vermi sono le sue prede preferite. (Bauchot. and. Hureau, 1990). 

La riproduzione ha luogo tra primavera e l’estate.  

Caratteristiche: il corpo è alto e compresso con una colorazione tipica: argentea con 

tonalità metalliche e la presenza di 10-15 fasce verticali che si estendono fino al ventre. 

Lunghezza massima 55 cm (Manzoni, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fao.org/
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Annex 6 (continua) 

 

Specie: Oblada melanura (Linnaeus, 1758), Occhiata  

 

 FAO (www.fao.org) 

Presenta un’ampia distribuzione: Mar Mediterraneo, Atlantico orientale fino a Capo 

Verde e Isole Canarie. Forma aggregazioni vicino la costa in fondali rocciosi o a praterie 

di fanerogame fino a 40 m di profondità. La riproduzione avviene tra la primavera e 

l’estate. 

Caratteristiche: il corpo è snello con una livrea grigio-argentea, il peduncolo caudale 

presenta una caratteristica fascia nera. Lunghezza massima 30 cm (Bauchot. and Hureau, 

1990; Manzoni, 2015). 
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Specie: Pagellus erythrinus (Linnaeus, 1758), pagello fragolino 

 FAO (www.fao.org) 

Questa specie ha un’ampia distribuzione: Mediterraneo, Atlantico orientale fino a Capo 

Verde e Isole Canarie. Vive in diversi fondali della zona costiera (roccia, sabbia, fango, 

ghiaia) e può arrivare fino a 200 m (Mediterraneo) o 300 m (Atlantico; Muus and Nielsen, 

1999) Si nutre di piccoli invertebrati bentonici e pesci. La riproduzione avviene tra 

primavera e l’estate. 

Caratteristiche: Corpo è di colore rosso e la bocca ha un diametro maggiore dell’occhio. 

Può raggiungere i 60 cm di lunghezza. (Bauchot and Hureau, 1990; Manzoni, 2015). 
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Annex 6 (continua) 

Specie: Spondyliosoma cantharus (Linnaeus, 1758), tanuta  

 FAO (www.fao.org) 

 

È distribuita in Atlantico orientale, dalla Scandinavia a nord della Namibia (Heemstra, 

1995), Mar Mediterraneo, Mar Nero, Isole Canarie e Capo Verde.  Questa specie è 

gregaria e vive in fondali rocciosi, sabbiosi fino a profondità di 300 m. Si nutre di 

alghe, piccoli invertebrati e crostacei. (Bauchot and Hureau, 1990). La riproduzione 

avviene da febbraio a maggio. Caratteristiche: lungo i fianchi sono presenti 15-20 linee 

longitudinali frammentate dorate e il muso è uguale o più lungo del diametro 

dell’occhio (Muusand and Nielsen, 1999). Lunghezza massima è di 60 cm (Manzoni, 

2015). 
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Specie: Diplodus sargus (Linnaeus, 1758) sarago 

 

 FAO (www.fao.org) 

 

La specie presenta un range di distribuzione ampio: Mar Mediterraneo, Mar Nero sud -

occidentale, Atlantico orientale dalle Isole Canarie. Presenta un range di profondità tra i 

0-50 m. Abita zone di scogliera rocciose e fondali di Posidonia oceanica (Bauchot and 

Hureau, 1986). È una specie eurialina e si riproduce tra aprile e giugno. I giovani sono 

onnivori e gli adulti sono carnivori.  

Caratteristiche: il corpo 5 bande verticali nere e 4 grigie. Il muso è più lungo del diametro 

dell’occhio. Il margine dell’opercolo è nero. Gli adulti possono raggiugere una lunghezza 

massima di 45 cm (Muus and Nelsen, 1999; Manzoni, 2015). 
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Annex 6 (continua) 

Famiglia: Mullidae 

Specie: Mullus barbatus barbatus (Linnaeus, 1758) triglia di fango 

 FAO (www.fao.org)  

Specie demersale, è distribuita dall’Atlantico orientale (isole britanniche, Isole Canarie) 

fino al Mediterraneo e Mar Nero. Il suo range di profondità è compreso tra 100-300 m. 

Vive su fondi sabbiosi, ghiaiosi e fangosi lungo le piattaforme continentali. Si nutre di 

piccoli crostacei bentonici, vermi e molluschi.  Si riproduce tra aprile e agosto. 

Caratteristiche: corpo di colore rosato uniforme, senza bande. Presenza di due lunghi 

barbigli sotto la mascella inferiore. Lunghezza massima dell’adulto è di 40 cm (Ben-

Tuvia, 1990; Manzoni 2015). 
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Annex 6 (continua) 

Famiglia: Moronidae 

 

 

 

 

Annex 6 (continua) 

Specie: Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758), spigola europea o branzino. 

 FAO (www.fao.org) 

 

 

È una specie marina eurialina ed euriterma che spende la maggior parte del suo tempo 

lungo la costa, estuari e lagune ma occasionalmente sono state osservate nei fiumi. 

Presenta un’ampia distribuzione: Atlantico orientale, dalla Norvegia al Senegal, 

Mediterraneo e Mar Nero (Haffray et al., 2007). La Riproduzione si svolge tra gennaio e 

marzo. È un predatore vorace di invertebrati e piccoli pesci soprattutto da adulto. 

Caratteristiche: il corpo è affusolato con una colorazione è argentea sui fianchi, ventre 

bianco e dorso grigio. Sul margine superiore dell’opercolo sono presenti due spine e una 

macchia scura. L’adulto può raggiungere una lunghezza massima di 103 cm (Manzoni, 

2015).  
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Famiglia: Carangidae 

 

Specie: Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868), suro o sugarello 

 FAO (www.fao.org) 

 

Questa specie è presente dall’Atlantico orientale fino al Mediterraneo. Vive a una 

profondità compresa tra i 0-500 m. Si trova in acque superficiali e costiere, ma anche su 

fondali fangosi. Il suro è una specie migratrice, Si nutre di sarde, acciughe e piccoli 

crostacei (Smith-Vaniz, 1986). La riproduzione avviene in estate. 

Caratteristiche: colorazione argentea, e può raggiungere una lunghezza massima di 60 

cm (Manzoni, 2015).  
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Annex 6 (continua) 

Famiglia: Scombridae 

 

 

 

 

 

 

 

Specie: Scomber scombrus (Linnaeus, 1758) 

 FAO (www.fao.org) 

Questa specie è distribuita in Atlantico settentrionale compreso il Mediterraneo. Il suo 

range di profondità è compreso tra i 0-1000 m. Prevalentemente diurno, si nutre di 

zooplancton e piccoli pesci.  Si riproduce da dicembre ad aprile (Collette and Nauen, 

1983).  

Caratteristiche: presenta un corpo allungato, con le due pinne dorsali ampiamente 

separate tra di loro. Dorsalmente presenta delle leggere linee nerastre trasversali, 

leggermente sinuose estese fin sotto la linea laterale. La zona ventrale non è marcata. 

L’adulto può raggiungere i 70 cm di lunghezza (Manzoni, 2015). 
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Annex 6 (continua) 

Ordine: Mugiliformes 

Famiglia: Mugilidae 

 

Specie: Chelon ramada (Risso, 1827) cefalo o botolo 

 FAO (www.fao.org) 

È una specie pelagica, si distribuisce dall’ Atlantico orientale al Mediterraneo e Mar 

Nero (Ben-Tuvia,1986). Vive in acque costiere ed è eurialina., penetra in acque 

salmastre fino ai fiumi. La deposizione delle uova avviene tra settembre e febbraio. Si 

nutrono di alghe epifite, detriti e piccoli organismi bentonici (Kottelat and Freyhof, 

2007).  

Caratteristiche: il corpo è fusiforme, bocca piccola. Colorazione del corpo bianca 

ventralmente e grigio dorsalmente. Presenta una macchia nera alla base della pinna 

pettorale. Lunghezza massima di 59 cm (Rochard and Elie, 1994; Manzoni, 2015). 
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Annex 6 (continua)  

Ordine: Scorpaeniformes 

Famiglia: Scorpaenidae. I pesci di questa famiglia sono tra i più velenosi del 

mondo (Nelson, 1994).  

Specie: Scorpaena scrofa (Linnaeus, 1758), scorfano rosso 

 FAO (www.fao.org) 

È una specie demersale presente tra i 20-100 m, si trova su fondali rocciosi-sabbiosi e 

anche in prossimità di praterie di Posidonia oceanica (Jardas, 1996; Deudero et al., 

2008). Si trova nel Mediterraneo (eccetto nel Mar Nero) e nella costa Atlantica. La 

riproduzione ha luogo in agosto. Si nutre di crostacei, molluschi e piccoli pesci.  

Caratteristiche: Corpo tozzo, colorazione tendenzialmente rossa. La mascella inferiore 

presenta tante piccole appendici (Savoca et al.,2016) e la pinna dorsale anteriormente 

presenta raggi spinosi e una macchia nera. Lunghezza massima di questa specie è di 66 

cm (Manzoni, 2015). 

 

 

 

Annex 6 (continua) 
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Specie: Scorpaena notata (Rafinesque, 1810), scorfanotto 

 FAO (www.fao.org) 

La specie è distribuita dall’Atlantico orientale (Azzorre, Isole Canarie) fino in 

Mediterraneo (raro in Adriatico settentrionale) e Mar Nero. 

Predilige litorali rocciosi e presenta un range di profondità tra i 10-700 m. Si nutre di 

piccoli pesci e crostacei. Si riproduce a maggio.  

Caratteristiche: Colorazione del corpo bruno-rossastro, con una macchia nera sulla 

parte spinosa della pinna dorsale. Diametro oculare più lungo del muso e non presenta 

lembi cutanei sotto la mascella inferiore. L’adulto può raggiungere i 24 cm di 

lunghezza (Hureau and Litvinenko, 1986; Manzoni, 2015).  
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