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“Mer Poisonneuse”
Navicella da pesca di Susa, 

imbarcazione romana (III sec. d.C.)
Museo Archeologico (Sousse, Tunisia)  

La pesca è un’attività vecchia quanto l’uomo, 
esercitata per secoli nei fiumi, nelle lagune e 

nelle acque costiere

Giacimenti fossili di conchiglie sono la prova che i 
molluschi erano fonte di cibo già nell’Età della Pietra

I cinesi utilizzavano reti da pesca fatte di canapa 
intorno al 4500 a.C. 

Trattati di zoologia ed etologia dei pesci si trovano in 
antichi scritti, primi tra tutti quelli di Aristotele che 

descrive con cura, tra le altre specie, Tonno e Pesce 
spada 

Gli antichi Romani erano avidi consumatori di pesce e 
già a quei tempi le ostriche erano considerate un bene 

di lusso 



Di conseguenza, la necessità di 
gestire le risorse così sfruttate è 

riconosciuta nella storia

Spallanzani (1826) menziona la gestione della pesca del corallo nello stretto di Messina 
nel X secolo: i pescatori siciliani divisero la loro zona di pesca in dieci aree che 
venivano sfruttate a rotazione ogni dieci anni, così da permettere alla risorsa di 

raggiungere la taglia commerciale

Ciononostante, la gestione della pesca nei secoli sembra esser caratterizzata da una 
mancata applicazione delle leggi e da un generale fallimento



PERCHE’ GESTIRE LA PESCA?
Alla fine del 1800, diversi naturalisti ipotizzavano l’inesauribilità delle risorse alieutiche e che
le attività di prelievo da parte dell’uomo fossero ininfluenti rispetto alle capacità riproduttive
delle specie.

Questa teoria ben si adattava alle capacità di prelievo dell’epoca…

All the great sea-fisheries are 

inexhaustible ... nothing we do seriously

affects the number of fish"……..The 

wealth of aquatic resources is assumed

to be an unlimited gift of nature

Thomas Henry Huxley

(1825-1895)

Discorso inaugurale del 1883 per l’Esibizione 
Internazionale della Pesca a Londra



PERCHE’ GESTIRE LA PESCA?
In realtà, nel 1883 la pesca marittima stava già collassando. La Fish Commission degli Stati Uniti 
fu fondata 12 anni prima allo scopo di scoprire perché le attività di pesca nel New England
stavano diminuendo. All’epoca del discorso di Huxley, la pesca nell’ippoglosso atlantico era già 
crollata (e non si è mai ripresa). La gestione della pesca e la scienza che la sosteneva era 
distorta dalla sua “ristretta focalizzazione sulle popolazioni bersaglio e dalla corrispondente 
incapacità di spiegare gli effetti dell’ecosistema

"The Great and Long Iron of the Wondyrchoun Runs so heavily and hardly over the ground when
fishing that it destroys the flowers of the land, below the water and also the spat of Oysters, 
Mussels and other fish upon which the great fish are nourished. By which instrument in many

places the fishermen take such quantity of small fish that they know not what to do with them and 
they feed and fat their pigs with them, to the great damage of the common's of the realm and the 

destruction of the fisheries".
Archivi del Parlamento Inglese, 

Corte di Edoardo III (1376)

Già nel 1376 la pesca al traino (Wondyrchoun = beam trawl) era accusata di distruzione dell’ambiente marino

Già nel 1376 la pesca al traino era accusata di essere poco selettiva nei confronti dei giovanili

Già nel 1376 lo scarto di pesca era un problema

……600 anni dopo, questi sono ancora problemi



RISORSE PECABILI

RISORSE NATURALI SELVAGGE RINNOVABILI

ESAURIBILI

GESTIONE



Sviluppo 
sostenibile

Sostenibilità 
economica

Sostenibilità 
sociale

Sostenibilità 
ambientale

Sostenibilità 
istituzionale Ecologically

sustainable
seafood



La pesca in Italia



La pesca in Italia



Alcune delle specie commerciali……



Principali tipi di impatto



Impatti

Chamelea gallina

Impatto fisico sui fondali
(distruzione habitat)Cattura giovanili-adulti (selettività)

Impatti sulle specie
Catture accessorieImpatti sull’ecosistema

(rapporti preda-predatore;
Interazioni-competizione alimentare; 
food-webs)

Marine litter

Principali tipi di impatto



Debris

Stones, wood, 
litter

BY-CATCH E DISCARDS



BY-CATCH E DISCARDS

 Individui di specie commerciali ma sottomisura

 Individui di specie commerciali ma di quantità inferiore

 Individui in eccesso della quota massima catturabile

Specie di nessun interesse commerciale

Specie protette



LE DIVERSE SPECIE SI DISTRIBUSCONO IN MARE IN BASE A

• FATTORI BIOTICI (RIPRODUZIONE, ALIMENTAZIONE, PREDAZIONE ECC.)

• ABIOTICI (LUCE, PROFONDITA’, TIPO DI SEDIMENTO ECC.)

L’ATTIVITA’ DI PESCA AVRA’ UN IMPATTO DIVERSO ANCHE IN DIPENDENZA DELL’AREA IN CUI VIENE
ESERCITATA

• SOTTO COSTA SI AVRA’ UN TIPO DI IMPATTO

• AL LARGO SI AVRA’ UN IMPATTO DIVERSO

• NEL DEEP SEA ANCORA DI PIU’

AREE DI RIPRODUZIONE: es. seppie

AREE DI ACCRESCIMENTO: es. triglie dopo il fermo estivo in Adriatrico

GLI IMPATTI



L’ENTITÀ DELL’IMPATTO DIPENDE DA:

ATTREZZO
a – tipo di attrezzo (strascico tradizionale, rapido, dimensioni e peso divergenti, tipo di 
divergenti ecc.)
b – peso e dimensioni attrezzo
c – velocità di traino
d – caratteristiche dell’armamento (lunghezza cavi, angolo di attacco divergente ecc.)
e – intensità di pesca

CARATTERISTICHE AMBIENTE
f – tipo di sedimento (solchi 0-5 cm su sabbia, 8-17 cm su fango). Su fondi fangosi le tracce 
possono persistere anche 18 mesi.
g - idrodinamismo naturale della zona
h - tipo di comunità



EFFETTI DIRETTI

- INCREMENTO DELLA MORTALITA’ DELLE POPOLAZIONI SFRUTTATE

- DIMINUZIONE DELLA LORO ABBONDANZA

- DANNI AGLI ORGANISMI INTERCETTATI

- CATTURA DI SPECIE NON DESIDERATE, SCARTO

- DISTRUZIONE HABITAT



EFFETTI INDIRETTI
- LEGATI AL TIPO DI ATTREZZO E ALLE MODALITA’ DI UTILIZZO: MODIFICAZIONE DI HABITAT, DEGRADAZIONE DEL BENTHOS,
RISOSPENSIONE DEI SEDIMENTI

- EFFETTI ECOSISTEMICI COSIDDETTI BOTTOM-UP E TOP-DOWN CON CONSEGUENZE A CASCATA SULL’INTERO ECOSISTEMA.

-LEGATI ALLA SELETTIVITA’: MODIFICAZIONE DELLA BIODIVERSITA’, LA SELETTIVITA’ NEI CONFRONTI DI ALCUNE SPECIE
DETERMINA CAMBIAMENTI NELLA STRUTTURA DELLE POPOLAZIONI MODIFICANDO LE RELAZIONI TRA PREDE E PREDATORI

- RIMPIAZZO DI SPECIE PREGIATE CON PREDE DI MINOR PRESTIGIO

- PESCA ESERCITATA AI LIVELLI PIU’ BASSI DELLA CATENA ALIMENTARE

- EFFETTI DOVUTI A PRATICHE DI PESCA SBAGLIATE: RETI FANTASMA (GHOST FISHING), MORTALITA’ DELLE SPECIE ANCHE
DOPO LA FUGA DALLA RETE

- ALTA VULNERABILITA’ DELLE SPECIE DI GROSSA TAGLIA, A CICLO BIOLOGICO LENTO, A BASSO TASSO DI RIPRODUZIONE

- VULNERABILITA’ IN ALCUNI MOMENTI DEL CICLO VITALE (RIPRODUZIONE, UOVA, FASI LARVALI)



STRASCICO



DIVERSE TIPOLOGIE DI SACCATA





IL RAPIDO 
Viene dapprima trainato in superficie per eliminare il fango in eccesso, quindi viene issato a bordo

Ogni imbarcazione può trainare da un minimo di due attrezzi fino a un massimo di sei; a questo scopo i pescherecci
sono dotati di “buttafuori” che sono impiegati affinchè gli attrezzi più esterni non intralcino quelli interni



Lucchetti and Sala, 2010 (CJFAS)



DRAGA IDRAULICA
Le draghe idrauliche sono usate per la cattura di molluschi bivalvi, soprattutto vongole, cannolicchi e fasolari

La draga vera e propria è costituita da una gabbia metallica (a forma di parallelepipedo)  ai lati della quale sono presenti due slitte per 
agevolare lo scivolamento sul fondo

Le draghe meccanizzate sono a LAMA cioè presentano nella parte inferiore una barra affilata che penetra nel fondale per qualche 
centimetro (4-6 cm per le vongole, 15 cm per i cannolicchi) convogliando all’interno dell’attrezzo tutto il sedimento e i molluschi in esso 
annidati

Nella parte anteriore sono posizionati degli ugelli che pompano verso il basso un getto d’acqua a pressione che facilita la penetrazione 
dell’attrezzo nel sedimento

Altri ugelli posizionati più indietro puliscono la draga dal fango e dalla sabbia che altrimenti la intaserebbero, mentre i molluschi sono 
trattenuti dal grigliato

Ugelli di 
lavaggio

Griglia 

Lama
Ugelli di 

sfondamento

Slitta  



Tubo che convoglia acqua a
pressione verso gli ugelli

Slitta per facilitare lo scorrimento
sul substrato

Grigliato che seleziona i bivalvi
per taglia già in fase di pescaImbuto dove viene

riversato il prodotto
pescato

Setaccio dove viene
selezionato per taglia il
prodotto pescato



- IL PROBLEMA PRINCIPALE DI QUESTA ATTIVITA’ DI PESCA CONSISTE NELL’ENORME IMPATTO SUL FONDO ESERCITATO
DALLA GABBIA, DAL GETTO D’ACQUA A PRESSIONE E DALLA LAMA

- QUESTI ATTREZZI POSSONO OPERARE IN ACQUE MOLTO BASSE CAUSANDO DANNI ALLE LARVE E ALLE UOVA DI MOLTE
SPECIE PRESENTI NELL’AREA COSTIERA



TRAINO PER MOLLUSCHI



• Attrezzo costituito da un’intelaiatura in acciaio inox
• L’imboccatura presenta una parte inferiore armata con

lunghi denti in ferro, affilati e ravvicinati (ad esempio la
lunghezza dei denti nel Rastrello napoletano per la
raccolta di telline è di circa 30 cm)

• All’imboccatura bocca è montato un sacco in nylon o in
metallo per la raccolta dei molluschi.

• Il rastrello è fornito di un corto manico (1-2 m) che regola
l’inclinazione dei denti e in fase di recupero viene scosso
per far uscire il sedimento.

• Il traino dell’attrezzo avviene tramite recupero dell’ancora
con verricello.

• Ogni natante può trainare 2 attrezzi, ognuno con un cavo
fissato alla bocca del rastrello.

• Per salpare è consentito l’uso di un attrezzo meccanico
che non interferisca con l’attrezzo.

DRAGHE MECCANIZZATE (DRB - ex sistema rastrello da natante) 

• PUO’ ESSERE USATO SOLO NEL TIRRENO
• E’ identificabile con una DRAGA MECCANIZZATA, quindi 

non vige il divieto di utilizzo entro 0.3 miglia dalla costa

Tellina
Donax trunculus



RASTRELLO A PIEDI E RASTRELLO SENZA 
AUSILIO DI FORZA MOTRICE (DRH)

• Non è previsto il rilascio della licenza (DM 26/7/1995)
• Attrezzi per la cattura di molluschi azionati esclusivamente da 

energia umana.
• L'attrezzo può essere fornito di sacco in rete tessile o cesto di 

raccolta in rete o grigliato metallico.
• L'attrezzo può essere adoperato a piedi o da bordo di un natante, in 

quest'ultimo caso il traino ed il recupero sono totalmente manuali 
(DM 22/12/2000).

Usato a mano da barca
Usato a piedi (Rasca a mano)

Non sono considerati attrezzi trainati ai fini del regolamento 1967/2006

Usato a mano da barca

(rasca a manico lungo da barca)

IDRORASCA
Si tratta di un attrezzo introdotto nei primi anni del ‘2000. 
Non ha ancora una chiara  collocazione. Infatti si tratta di 
una draga ibrida a funzionamento idraulico e manuale. È 
di fatto un rastrello idraulico di piccole dimensioni che 
utilizza una pompa a motore per alimentare i getti d’acqua 
a pressione emessi da ugelli montati sopra la bocca.

Manico di manovraTubo in gomma 
che convoglia 

acqua agli ugelli

Ugelli

Bocca

Rete



Reti da traino pelagiche a coppia (PTM)
VOLANTE A COPPIA

Peso ~ 300 kg

Lima sugheri

Lima piombi Sacco

Cavi traino



SCIABICA DA SPIAGGIA



SCIABICA DA NATANTE CALAMENTO

RETE

recupero 
calamenti

1 calo rete

2 ritorno 
punto 
iniziale

3

CALAMENTO

4salpo 
rete

Cicerello



CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANIZZATA





CIANCIOLO PER PESCE AZZURRO

MODALITA’ DI UTILIZZO DELLE FONTI LUMINOSE

IMBARCAZIONE TIPICA PER I CIANCIOLI USATI NELLA CATTURA DI PICCOLI 
PELAGICI



La pesca con i “cannizzati” o “cannizzi” (soprattutto in Sicilia e Calabria)
nota anche come pesca “ad ombra” si basa sull’attrazione esercitata nei
confronti di diverse specie pelagiche, che una volta radunate, vengono
catturate in genere con reti a circuizione. I cannizzi sono in genere
costituiti da rami di palma legati insieme e tenuti in superficie da
galleggianti improvvisati (bottiglie e bidoni vuoti di plastica o fogli di
polistirolo). I cannizzi sono collegati, tramite una sagola (fatta di nylon o
materiale riciclato), ad un “corpo morto” (cioè un peso) sul fondo da 8-10
kg (in genere una pietra o un manufatto in cemento), a profondità variabili
(da 100 a 1.500 metri). In determinati periodi dell’anno trovano rifugio
sotto i cannizzi molte specie tra cui ricciole (Seriola dumerili), lampughe
(Coryphaena hippurus), pesci pilota (Naucrates ductor), palamite (Sarda
sarda), che in tali situazioni risultano pertanto estremamente vulnerabili
alla pesca, soprattutto con piccole reti a circuizione.

DISPOSITIVI DI CONCENTRAZIONE DEI PESCI (DCP) 
REGOLAMENTO DI ESEC. UE N. 404/2011

Foto Di Benedetto

Each vessel sets from 
20 to 100 FADs

Around 700 vessels
in the MED



SISTEMA ATTREZZI DA POSTA (DM 26/07/1995)

2 TIPI FONDAMENTALIRETI DA POSTA FISSA
TRAPPOLE

- IMBROCCO

- TREMAGLIO

- INCASTELLATA (O COMBINATA)

- NASSE

- COGOLLI

- BERTOVELLI

- TONNARE FISSE

- LAVORIERO

COMPRENDE: IMBROCCO, TREMAGLIO, NASSE, CESTELLI, COGOLLI, BERTOVELLI, RETE CIRCUITANTE, RETE DA POSTA FISSA, RETE DA POSTA A CIRCUIZIONE

Caratteristica principale: possono essere calati sia in superficie che sul fondo, ma comunque sempre ancorati al fondale.
L’impiego di tali attrezzi richiede un’approfondita conoscenza delle zone e del comportamento delle specie bersaglio
perché la pesca risulti redditizia.

Sono attrezzi passivi poiché vengono lasciati nell’area di pesca (1 o 2 giorni) e attendono che il pesce vada ad incappare nell’attrezzo. La pesca con
questi attrezzi è stagionale e legata alla tipologia delle specie da catturare.
Le imbarcazioni che attuano tale tipo di pesca fanno parte in genere della “Piccola pesca costiera” (DM 14/9/99) e quindi le dimensioni devono essere
LFT < 12 m.
NON È LIMITATA LA DISTANZA MINIMA DALLA COSTA IN CUI OPERARE CON ATTREZZI DA POSTA.



Reti ad imbrocco

Tremaglio Incastellata



PICCOLA RETE DERIVANTE (GND – EX. FERRETTARA)

Le ferrettare sono le uniche reti derivanti ammesse in Italia. Sono
reti ad imbrocco (una sola pezza di rete), in genere realizzate in fibra
poliammidica con nodo; non sono ancorate al fondo e possono essere
calate a mezz’acqua o con la lima da sugheri in superficie.
Usate prevalentemente in Sicilia, Calabria, Campania, Lazio e Liguria. Sono
vietate in Sardegna. In pesca riescono a «derivare» anche oltre un
miglio

Foto 
Carbonara

Foto 
Carbonara

Menaide



PICCOLA RETE DERIVANTE (GND – EX. FERRETTARA)

Specie catturate

Acciuga

Sardina

Boga

Alaccia
Ricciola

Suro  - Sugarello

Pesce serra Palamita

Sgombro

Alletterato

Specie target che non destano particolari problemi di 
dimensione delle maglie

Biso - tombarello

Specie target che destano 
preoccupazione per la dimensione delle 

maglie utilizzate (vicino a 100 mm)

Lanzardo



NASSE





Pesca del Polpo - DECRETO Prot. 621 del 21.12.2018
Disposizioni urgenti e transitorie in materia di pesca del polpo (Octopus vulgaris) mediante

l’impiego di “trappole in materiale plastico”

• L’attività di pesca del polpo (Octopus vulgaris), mediante l’impiego di trappole in
materiale plastico (quale, ad esempio, il PVC), devono considerarsi attrezzi da
pesca fissati e/o sistemati sul fondale.

• Le imbarcazioni autorizzate (pesca professionale, mediante attrezzi fissati e/o
sistemati sul fondale), possono detenere ed utilizzare un quantitativo massimo di
trappole in materiale plastico, in misura tale per cui, in qualunque momento, il
numero complessivo di detti attrezzi non sia superiore a 250 unità;

Overfishing

Marine litter



PALANGARO DERIVANTE



PALANGARO DI FONDO



IMPATTI SULL’AMBIENTE FISICO
E’ riconosciuto che i principali impatti degli attrezzi trainati sul fondo sull’ambiente fisico
siano legati a:

 La DIMINUZIONE DELLA COMPLESSITÀ DELL’HABITAT: effetto paragonabile a quello della
deforestazione e conseguente desertificazione (vengono distrutte tane, vengono appiattiti
habitat altrimenti complessi, vengono distrutte specie biogeniche come spugne, idrozoi,
briozoi, policheti cubicoli, ecc.), vengono spianate strutture sedimentarie e tutto questo
può comportare la riduzione di rifugi disponibili per i giovanili

 Distruzione habitat essenziali (“Essential Fish Habitat”, EFH)

 La RISOSPENSIONE DEL SEDIMENTO con un conseguente aumento di TORBIDITÀ ed
un’alterazione della composizione GRANULOMETRICA del sedimento stesso

La destabilizzazione del flusso di energia nelle comunità legate al sedimento



IMPATTI SULL’AMBIENTE FISICO
La destabilizzazione del flusso di energia nelle comunità legate al sedimento può
influenzare:

1. insediamento di organismi bentonici

2. Corretto funzionamento degli organi filtratori e respiratori di epifauna e infauna

3. flusso di nutrienti

4. rilascio contaminanti

5. alterazioni cicli-biogeochimici all’interfaccia acqua-sedimento

6. esposizione strati anossici



EFFETTI SULLE PRATERIE
-ALCUNE PIANTE MARINE (NEL MEDITERRANEO POSIDONIA OCEANICA) SONO HABITAT FONDAMENTALI
PER MOLTE SPECIE, PERCHE’ FORNISCONO RIFUGI, SUPPORTO PER LE UOVA, COSTITUISCONO
NURSERY AREA PER MOLTE SPECIE, MITIGANO GLI EFFETTI DELLE MAREGGIATE E PERTANTO LIMITANO
L’EROSIONE MARINA, STABILIZZANO I SEDIMENTI

- L’IMPATTO DI ATTREZZI TRAINATI POTREBBE PERTANTO ESSERE CATASTROFICO IN QUESTO HABITAT



IMPORTANZA ECOLOGICA DELLA 
POSIDONIA OCEANICA

RIPARO PER FORME GIOVANILI E STADI LARVALI

SUPPORTO PER L’ATTECCHIMENTO DI UOVA

SUBSTRATO PER ORGANISMI EPIFITI

CONSOLIDAMENTO DEI FONDALI

ATTENUAZIONE DELL’IDRODINAMISMO E 
PROTEZIONE DELLE SPIAGGIE DALL’EROSIONE

PRODUZIONE DI OSSIGENO

SOSTEGNO PER RETI TROFICHE BEN STRUTTURATE



Effetto della pesca a 
strascico sulle praterie di 

Posidonia oceanica

Prima

Dopo

Nell’alto Adriatico occidentale, Posidonia era 
una specie assai diffusa con ampie compatte 

praterie. Il danno fisico e l’aumento di 
particellato in sospensione dovuto alle attività 
di pesca trainate sul fondo hanno fatto sì che 

oggi ve ne siano rimaste poche, rarissime zolle



EFFETTI SU FONDI DURI
- I SUBSTRATI DURI, SOPRATTUTTO SUI BASSI FONDALI, IN GENERE SUPPORTANO UNA RICCA
EPIFAUNA BENTONICA CHE INNESCA I PRIMI ANELLI DELLE RETI TROFICHE

- QUESTI FONDALI DETERMINANO GENERALMENTE UN’ALTA DIVERSITA’ SPECIFICA

- MITIGANO GLI EFFETTI DELLE MAREGGIATE

- SONO INDISPENSABILI PER LA DEPOSIZIONE DELLE UOVA DI MOLTE SPECIE

- FUNGONO DA SUPERFICIE DI ATTACCO PER LE UOVA E PER MOLTI ORGANISMI SESSILI

- FORNISCONO RIFUGIO A MOLTE SPECIE

- L’IMPATTO DEGLI ATTREZZI, SOPRATTUTTO QUELLI TRAINATI, PUO’ AVERE LOGICAMENTE
CONSEGUENZE DEVASTANTI (ES. BARRIERE ARTIFICIALI)



EFFETTI SU FONDI DURI
- ES. MAERL:

-Il cosiddetto Maerl è composto da varie specie di alghe coralline (Lithothamnion sp. e
Phymatolithon sp) che formano sedimenti complessi che supportano un’alta diversità specifica e
agiscono come “nursery areas”. Queste caratteristiche rendono il Maerl molto attraente ai
pescatori. Ma i depositi di maerl impiegano migliaia di anni ad accumularsi poiché il tasso di
crescita di queste specie è lentissimo. Inoltre sono specie estremamente sensibili ed il loro
disturbo ne causa la morte e la conseguente defaunazione della zona.

- Oltre alla mortalità indotta dalle variazioni climatiche è stato dimostrato che, organismi a
portamento eretto come le gorgonie, le spugne ed i briozoi, possono essere danneggiati da
fattori meccanici, in particolar modo dalle lenze e reti utilizzate durante le attività di pesca
(Bavestrello et al., 1997).



Queste caratteristiche rendono il Maerl molto attraente ai 
pescatori

Ma i depositi di maerl impiegano migliaia di anni ad accumularsi 
poiché il tasso di crescita di queste specie è lentissimo

Inoltre sono specie estremamente sensibili ed il loro disturbo ne 
causa la morte e la conseguente defaunazione della zona

Effetto della pesca al traino sul Maerl
Il cosiddetto Maerl è composto da varie specie 

di alghe coralline (Lithothamnion sp. e 
Phymatolithon sp) che formano sedimenti 

complessi che supportano un’alta diversità 
specifica e agiscono come “nursery areas”



TEGNUE: SIC Marino



EFFETTI SU FONDI MOLLI
- modifica alla GRANULOMETRIA dei sedimenti

- Aumento TORBIDITA’ delle acque che può influenzare la
produzione primaria. Problemi soprattutto in acque basse
lagunari

- cambiano la struttura delle comunità che a medio-lungo
termine può portare alla PERDITA DI SPECIE SENSIBILI

- effetti sulla macrofauna bentonica: RICHIAMO DI SPAZZINI
(SCAVENGERS) come Diogenes pugilator in meno di un’ora.
Effetti sul meiobentos a medio-lungo periodo.

-Su fondi sabbiosi il recupero delle condizioni iniziali (9 mesi)
è più lento rispetto ai fondi fangosi.

- In aree a forte intensità di correnti di fondo i segni dei
divergenti sembrano scomparire dopo circa 4 mesi, mentre
in altre aree sono stati rilevati anche 18 mesi dopo.



IMPATTI SUL FUNZIONAMENTO 
DELL’ECOSISTEMA



 Il pescatore va considerato come un predatore apicale

 L’attività di pesca comincia con lo sfruttamento delle risorse all’apice della rete trofica (tonni ecc). Man mano 
che queste risorse vengono depauperate, la pesca si concentra su livelli trofici sempre più bassi

IMPATTI SUL FUNZIONAMENTO DELL’ECOSISTEMA

Shannon et al., 2014



IMPATTI SUL FUNZIONAMENTO DELL’ECOSISTEMA

In ogni ecosistema esiste un EQUILIBRIO DINAMICO TRA L’AMBIENTE E LE SPECIE che lo occupano, essenzialmente basato su
rapporti trofici: LA PESCA PUÒ MODIFICARE QUESTO EQUILIBRIO. L’uomo si è inserito nella piramide alimentare dell’ecosistema
marino e ne sottrae parte delle risorse in competizione con gli altri predatori.

FISHING DOWN MARINE FOOD-WEBS
Livello trofico (TL): numero medio di passaggi che deve compiere l’alimento attraverso la catena trofica a partire dai
produttori primari ed il detrito, fino ad arrivare ad un dato organismo (Lindeman, 1942).

Il TL di un consumatore è un numero reale che varia da 2 (per i detritivori ed erbivori) fino a 5 (per i grandi predatori, come i
tonni e gli squali). Al detrito e ai produttori primari si assegna un TL=1. Gruppi trofici sono raggruppamenti di specie con
caratteristiche ecologiche (sviluppo, mortalità, tassi metabolici) e trofiche simili.

- UNA SINGOLA SPECIE PUÒ CONSUMARE PREDE DI DIVERSI LIVELLI TROFICI. In questo caso il livello trofico del predatore è
calcolato in base alla proporzione della propria dieta che proviene da ogni livello trofico
- Il pescatore va considerato come un predatore apicale
- L’attività di pesca comincia con lo sfruttamento delle risorse all’apice della rete trofica (tonni ecc).

Man mano che queste risorse vengono depauperate, la pesca si concentra su livelli trofici sempre più bassi.



• Al primo livello trofico si trovano tutti i produttori (piante,
alghe, batteri fotosintetici).

• Al secondo livello trofico di trovano i consumatori primari
(tutti gli erbivori o pascolatori).

• Al terzo livello trofico si trovano i consumatori secondari,
ovvero i carnivori che si nutrono di erbivori.

• A livelli trofici superiori n+1 si trovano i carnivori che si
nutrono di carnivori al livello n.

• Nella pratica non si riscontrano mai più di 5 livelli trofici.

• In un ecosistema non esiste solo una catena alimentare ma
un insieme di catene variamente interconnesse tra loro che
danno luogo alle cosiddette reti alimentari.

IMPATTI SUL FUNZIONAMENTO DELL’ECOSISTEMA



L’uomo si è inserito nella piramide alimentare dell’ecosistema 
marino e ne sottrae parte delle risorse in competizione con gli 
altri predatori

pescapesca

IMPATTI SUL FUNZIONAMENTO DELL’ECOSISTEMA



IMPATTI SUL FUNZIONAMENTO DELL’ECOSISTEMA
In realtà la situazione è più complessa……

Schematic illustration of a food web, produced with the Ecopath
ecosystem modelling software.



Sono stati osservati effetti consistenti nel Livello trofico Medio delle Catture

Globale

Atlantico centrale e
nord-occidentale

Atlantico nord-orientale

Mediterraneo

IMPATTI SUL FUNZIONAMENTO DELL’ECOSISTEMA

Pauly et al., 1998



IMPATTI SUL FUNZIONAMENTO DELL’ECOSISTEMA IN QUESTIONE

CATTURA PREDATORI APICALI: TOP-DOWN CONTROL

Ripercussioni a cascata su tutto l’ecosistema innescate dalla riduzione di specie funzionalmente importanti per
l’ecosistema (keystone species, high-level predator).
La pesca cattura i predatori apicali con l’effetto di far aumentare i pesci pelagici e il fitoplancton e far diminuire
lo zooplancton. CATTURANDO I PREDATORI APICALI SI E’ POI COSTRETTI A PESCARE SU LIVELLI PIU’ BASSI DELLA
RETE TROFICA.

Una keystone può essere un predatore, che controlla gli equilibri di un ecosistema, o un mutualista, la cui
assenza può compromettere le relazioni in un ecosistema, o un ingegnere-motore ambientale, che trasferisce
energia ad esempio dall’ambiente marino a quello terrestre (è un anello fondamentale per il trasferimento di
energia fra diversi livelli).



IMPATTI SUL FUNZIONAMENTO DELL’ECOSISTEMA IN QUESTIONE

Le specie hanno evoluto determinate caratteristiche di life-history allo scopo di rispondere a
definite necessità ecologiche, che variano in funzione dell’areale di distribuzione (caratteristiche
ambientali) e della tipologia delle relazioni interspecifiche (competizione/predazione/etc). Parte
delle caratteristiche di life-history possono costituire però una fonte di maggiore vulnerabilità al
disturbo della pesca.

SPECIE A STRATEGIA “K” O ALL’EQUILIBRIO
• elevata taglia di maturità sessuale;
• elevata età di maturità sessuale;
• bassi tassi di crescita;
• basso numero di uova;
• elevata longevità;
• ridotto output riproduttivi;
• periodo riproduttivo ristretto
• tipiche di ambienti stabili come le acque

profonde

SPECIE A STRATEGIA “r” O SPECIE
OPPORTUNISTE
• ridotta taglia di maturità sessuale;
• riduzione età di maturità sessuale;
• elevati tassi di crescita;
• ciclo biologico breve;
• Elevato numero di uova
• Periodo riproduttivo esteso
• Tipiche di ambienti caratterizzati da disturbo

frequente, elevato idrodinasmo, cambiamenti
dei parametri fisici



IMPATTI SUL FUNZIONAMENTO DELL’ECOSISTEMA IN QUESTIONE

Effetto a cascata su tutta la rete trofica.
Predatori apicali sono quelli che mostrano una maggiore sensibilità ai cambiamenti dell’ecosistema.
Funzionano da regolatori dell’ecosistema. La loro cattura in genere porta ad una Banalizzazione
ecosistema.

Nel caso dei Condoritti che in genere sono Ovipari o ovovivipari a differenza degli osteiti (vivipari)
l’impatto della pesca può essere ancor più grave, PERCHÈ SONO SPECIE A STRATEGIA K. In genere nel
caso dei condroitti sembra essere più efficace la protezione delle fasi di reclutamento piuttosto che
le fasi riproduttive.
I Selaci producono poche uova e la cattura delle femmine più grandi, che ne producono di più, è una
grave minaccia alla salvaguardia della specie. In Irlanda si è esaurita la pesca di Raja batis ma anche
in Italia si possono fare diversi esempi: Spinarolo in Adriatico, Palombo, squalo volpe. Calo di raifomi
e squaliformi nelle pesche batiali. Pesca sportiva: di fatto quasi tutte le specie di squali che si
registrano nel Mare Nostrum sono catturate anche dai pescatori sportivi. Ricordiamo ancora che la
pesca sportiva in Adriatico ha portato le verdesche sull'orlo dell'estinzione, poiché l'Adriatico era
l'area di nursey per eccellenza della specie. I pescatori dilettanti hanno ucciso per molti anni un gran
numero di verdesche giovani e addirittura appena nate.

CATTURA PREDATORI APICALI: TOP-DOWN CONTROL



IMPATTI SUL FUNZIONAMENTO DELL’ECOSISTEMA IN QUESTIONE

CATTURA PREDATORI APICALI: TOP-DOWN CONTROL

Nord Adriatico



IMPATTI SUL FUNZIONAMENTO DELL’ECOSISTEMA IN QUESTIONE

In aree a forte intensità di pesca prevalgono specie a strategia opportunista r perché sono
quelle più rapide ad adattarsi ai cambiamenti. Pertanto spesso ritroviamo le stesse specie
che vivono in aree ad elevato idrodinamismo o comunque caratterizzate da ampie variazioni
dei parametri fisici, della granulometria ecc.

Ad esempio aree in cui c’è alto impatto di pesca, come ad esempio i fondali sabbiosi
adriatici impattati da draghe, le specie presenti hanno elevata resilienza e sono in grado di
ristabilire le condizioni iniziali nell’arco di 6 mesi (Morello et al., 2006).

Pesca ripetuta porta alla dominanza di specie r e di specie più competitive (Scapharca
inaequivalvis, Anadara demiri)



IMPATTI SUL FUNZIONAMENTO DELL’ECOSISTEMA IN QUESTIONE

ALTERAZIONE DELLE INTERAZIONI TROFICHE TRA SPECIE con conseguenti effetti sull’intero funzionamento
dell’ecosistema.

Wasp-Waist species: specie molto abbondanti che occupano una posizione intermedia nella rete trofica (livello
trofico intermedio) e garantiscono che il flusso dell’energia arrivi alla parte superiore della rete.

La pesca cattura i pesci pelagici con l’effetto di far aumentare lo zooplancton e diminuire predatori apicali e
fitoplancton.

Nord Adriatico



 Il discard, in aggiunta a tutti gli organismi
danneggiati direttamente dall’attrezzo al suo passaggio,
contribuisce ad accrescere le quantità di materiale
morto e moribondo rese disponibili agli “scavengers”

 Il primo effetto (soprattutto nella pesca a strascico)
sarà quello di causare un aumento considerevole nel
numero di uccelli che si cibano di tale scarto

 Una volta arrivato sul fondo, questo materiale
contribuirà ad accrescere l’abbondanza di scavengers
bentonici, creando delle scorciatoie energetiche

 Tutto ciò influenza le interazioni tra organismi con
possibili ripercussioni sulla rete trofica, il trasferimento
di energia e la produzione secondaria dell’ecosistema

BY-CATCH E DISCARDS



IMPATTI SUL FUNZIONAMENTO DELL’ECOSISTEMA IN QUESTIONE

Specie target: 
Solea solea

Bycatch species:
Bolinus brandaris



IMPATTI SUL FUNZIONAMENTO DELL’ECOSISTEMA IN QUESTIONE

Ambienti lagunari o costieri caratterizzati da forti mareggiate presentano un’ampia
variabilità dei fattori ambientali (temperatura, correnti, moto ondoso, torbidità, apporti
acque dolci (salinità variabile).

Questi ambienti sono quindi fortemente perturbati e di base dominati da specie
opportuniste (r strateghe) in grado di adattarsi a cambiamenti repentini dei parametri
ambientali. Le comunità bentoniche di questi ambienti presentano quindi un’elevata
resilienza e sono in grado di ristabilire velocemente le condizioni originarie dopo un evento
di disturbo come può essere la pesca (da pochi giorni, a un mese e alcuni autori dicono
anche 3 mesi o più, anche 9 mesi su sabbia).

Su comunità bentoniche caratterizzate da specie di dimensioni considerevoli il ripristino dopo un
evento di disturbo necessita tempi più lunghi.

Quindi comunità abituate ad eventi di disturbo naturale reagiscono meglio all’impatto da
pesca.



IMPATTI SUL FUNZIONAMENTO DELL’ECOSISTEMA IN QUESTIONE

EFFETTI SULLA BIODIVERSITA’
Secondo alcuni autori (Bourcier, 1996) un popolamento strutturato, cioè ad alta diversità,
resiste meglio all’impatto dei fattori che lo turbano. Il sistema presenta cioè un’elevata
resilienza, è cioè capace di ripristinare velocemente le condizioni iniziali dopo un fenomeno
di disturbo (Boero, 1996). Connell (1978) ha avanzato l’ipotesi del “disturbo intermedio”
secondo cui livelli medi di disturbo (quindi tendenti all’instabilità come la pesca)
mantengono alta la diversità.
Il biologo può distinguere almeno 2 tipi di biodiversità:
- quella relativa all’insieme multispecifico delle specie oggetto di cattura;
- quella interna ad una stessa specie (diversità genetica).
Gli organismi macrobentonici hanno bassa resilienza dovuta a turnover elevati e crescita
lenta.

Per quanto riguarda la struttura della comunità, cambiamenti significativi si rilevano
quando un’area è soggetta per la prima volta alla pressione di pesca. In seguito alla pesca
la comunità viene dominata da una o poche specie.



IMPATTI SUL FUNZIONAMENTO DELL’ECOSISTEMA IN QUESTIONE

BOTTOM-UP CONTROL

Fenomeno a cascata dal basso verso l’alto. Si ha quando si hanno interventi che modificano specie
basali (ad esempio i produttori primari) come ad esempio l’input di nutrienti, il loro reclutamento
ecc.
ECOSYSTEM ENGINEERS: Quando una specie crea e mantiene un certo habitat influenzando la rete di
interazioni dell’habitat stesso e aumentando la fitness delle specie associate, si parla in genere di
specie fondatrici o “ecosystem engineers” (Bruno & Bertness, 2001).

- Esempio: pesca del dattero
Distruzione di habitat con rimozione di zoobenthos e dei produttori primari.
Ne consegue una diminuzione della complessità strutturale che facilita il grazing e diminuisce le
potenzialità di reclutamento di specie proprie del benthos e ittiche. Questo provoca aumento ricci
con conseguente overgrazing e desertificazione.

- Esempio: Impatto su praterie di Posidonia



IMPATTI SUL FUNZIONAMENTO DELL’ECOSISTEMA IN QUESTIONE

BOTTOM-UP CONTROL

Dattero di mare, Lithophaga
lithophaga

Dattero bianco, Pholas
dactylus

AFTERBEFORE



Top- Down Wasp-Waist

Fishing

Fishing

TOP-DOWN CONTROL

La pesca cattura i predatori apicali con 
l’effetto di far aumentare i pesci pelagici e il 
fitoplancton e far diminuire lo zooplancton

WASP-WAIST CONTROL

La pesca cattura i pesci pelagici con l’effetto 
di far aumentare lo zooplancton e diminuire 

predatori apicali e fitoplancton

Il monitoraggio del livello trofico delle catture 
può essere quindi un ottimo strumento per 

una migliore comprensione degli impatti della 
pesca sull’ecosistema

E’ quindi chiaro come la gestione dei singoli stock 
senza considerare il contesto ecosistemico non sia 

un approccio saggio

IMPATTI SUL FUNZIONAMENTO DELL’ECOSISTEMA IN QUESTIONE



IMPATTI SUL FUNZIONAMENTO DELL’ECOSISTEMA IN QUESTIONE

IMPATTO SULLE COMUNITA’ A BREVE TERMINE
Immediatamente dopo il passaggio di un attrezzo al traino si registra una riduzione della
ricchezza specifica, abbondanza numerica e biomassa del macrobenthos. Dopo una
settimana il numero di specie e di individui aumenta mentre si riduce la diversità dovuta
alla presenza di poche specie dominanti (Pisidia longimana, Syllis cornuta, Labidoplax
digitata) che approfittano della presenza di specie morte o sofferenti.
In nord Adriatico Hall e Spencer notarono un decremento immediato di molte specie (Atrina
fragilis, the sea cucumber Holothuria forskali, the sea anemone Cerianthus membranaceus,
tunicates).

IMPATTO SULLE COMUNITA’ A LUNGO TERMINE
Scavengers: organismi spazzini, possono essere definiti come quelle specie che sono in
grado di nutrirsi di organismi danneggiati o morti e mostrano un’elevata plasticità trofica
(specie opportuniste). Una specie può comportarsi da scavenger a seconda delle condizioni
ambientali e della struttura della comunità. (Arnoglossus laterna, Cepola rubescens, Squilla
mantis, Liocarcinus depurator)



IMPATTI SUL FUNZIONAMENTO DELL’ECOSISTEMA IN 
QUESTIONE

SPOSTAMENTO IN NUOVI TERRENI DI PESCA

LA RIDUZIONE DELLE RISORSE NEI TRADIZIONALI
TERRENI DI PESCA FA SI CHE L’ATTIVITA’ DI PESCA SI
SPOSTI VIA VIA IN ZONE “VERGINI” E FINO AD ORA NON
BATTUTE PERCHE’ DI DIFFICILE ACCESSO COME LE
ACQUE PROFONDE (DEEP SEA).

LE SPECIE CATTURATE IN QUESTE AREE SONO IN
GENERE A CICLO BIOLOGICO MOLTO LUNGO E SONO
POCO PROLIFICHE

IN MEDITERRANEO APPROCCIO PRECAUZIONALE:
VIETATO L’USO A PIÙ DI 1000 M DI PROFONDITÀ



IMPATTI SU SPECIE BERSAGLIO ED ACCESSORIE

Ensis siliqua

Mactra stultorum

Danno fisico e mortalità

Chamelea gallina
Echinocardium cordatum

La pesca causa danni diretti sulle specie 
bersaglio e le specie accessorie

Nel caso in cui l’organismo non muoia può 
portarsi dietro le cicatrici per tutta la vita:

L’incidenza di cicatrici sulle conchiglie di 
Glycymeris glycymeris è stata proposta come 
indicatrice di differenti intensità di pesca con 

draghe idrauliche



Struttura demografica della popolazione

L’attività di pesca è selettiva e può alterare:

1. La struttura di taglia (e quindi di età) delle popolazioni rimuovendo gli individui di dimensioni 
maggiori

Nelle specie proteroginiche (come le cernie) la cattura di esemplari di grandi 
dimensioni fa si che vengono a mancare i maschi.

2. Sex ratio (rapporto tra i sessi) e sull’ampiezza del periodo riproduttivo
In particolare per le specie ermafrodite sequenziali (ad es. Sparidi, Serranidi, Labridi) l’effetto può 
essere particolarmente negativo.  Tali effetti sono stati osservati anche in specie in cui i parametri di 
crescita sono  nettamente diversi tra i sessi. Pesca degli scampi nel periodo riproduttivo: le femmine 
restano rintanate e la pesca si concentra quasi esclusivamente sui maschi.

3. Fecondità (numero di uova per unità  di biomassa) a causa della cattura di individui di taglia 
elevata
Sono però possibili effetti di compensazione con aumento della fecondità negli individui di taglie ridotte



Struttura demografica della popolazione
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Evoluzione della taglia media commerciale della vongola, 
Chamelea gallina, nel compartimento marittimo di Ancona tra 1984 e 2001



A livello di comunità ittica (es. tratto dal Mare del Nord) è possibile osservare in modo cumulativo 
gli effetti sulle CARATTERISTICHE DI LIFE-HISTORY degli individui catturati



BYCATCH DI SPECIE PROTETTE



Bycatch of vulnerable species is a growing concern for

• Conservation organizations
• Scientists
• Fishing industries 
• Resource managers

Vulnerable species: low reproductive rates, low growth rate, 
elevated parental care (mammals), and low rates of natural 
mortality, “k” strategist species, may suffer greater impacts than 
“r” strategist species

• Large size of first maturity;
• high age of first maturity;
• Low growth rate;
• Long lived;
• Low reproduction output

“k strategy”



Problem

• DIRECT MORTALITY
Direct mortality occurs when the animal is found dead inside the 
fishing gear due to drowning, injuries due to entanglement or due to 
impacts with the fishing gear components

• DELAYED MORTALITY
Delayed mortality occurs when the animal is released in apparently 
good condition, but dies after hours or days from damage caused 
by being underwater (anoxia, gas embolism, wounds etc.)



How to assess bycatch

Fishery-dependent data: data are obtained from commercial 
fisheries. 

Fishery-independent data: data are obtained from scientific 
surveys and ad hoc monitoring programmes

SOURCE OF DATA



Fishery-dependent data

On-board observers (a combination of dep-indep. data)

Self-reporting - logbooks

Information on incidental catch of vulnerable species, with 
some biological information

Telephone surveys - Interviews

Remote electronic video monitoring

Data from rescue centres (or data on strandings)

How to assess bycatch



Fishery-independent data

They are designed to develop unbiased estimates (e.g.
indices of presence, trends in abundance, population size,
structure, etc.) that are independent of commercial
fisheries.

Surveys

How to assess bycatch



Dolphin Experience: Lowering Fishing InteractionsD E L F I

LIFE18 NAT/IT/000942

DELFI



Marine mammals
Fisheries Mammals Mammals Fisheries

Entanglement Steal fish from the nets, sometimes in a highly 
selective manner, directly causing commercial 
losses

Injuries to mammals due to impacts with fishing 
gears

Damage and spoil fish already caught in the nets 
which, being mutilated, is often no longer tradable

Reduce their critical habitat Damage the nets, that need to be repaired or ne 
ones to be purchased

Reduce availability of their prey As indirect economic loss, scare the schools of fish, 
reducing the catch rates; the time spent by 
fishermen to manage the interactions with dolphins 
causes a reduction in time spent on fishing activities

Ingestion of nets with letal consequences Remove baits from hooks of longlines

Voluntary injuries

Interactions dolphins-fishing activity is an 
environmental, economic and social concern!



Marine mammals
Interactions between marine mammals and fisheries in the Mediterranean
and the Black Sea involve the following species:

common bottlenose dolphins (Tursiops truncatus)

striped dolphin (Stenella coeruleoalba)

common dolphins (Delphinus delphis)

monk seals (Monachus monachus) 

killer whales (Orcinus orca) 
Morocco

harbour porpoise (Phocoena phocoena relicta)
Black Sea



Marine mammals

Interactions between marine mammals and fisheries in the Mediterranean and the Black Sea 
involve mainly coastal fisheries

Passive nets (gillnets and trammel nest) are the main threat



Marine mammals
Passive nets (gillnets and trammel nest)

Entanglement with ropes, buoysEntanglement with meshes



Marine mammals
Passive nets (gillnets and trammel nest)

Interaction with passive nets 
or part of them (floats)

Ingestion of fishing nets

Foto: Centro Studi Cetacei



Marine mammals
Passive nets (gillnets and trammel nest)

Source: Dolman and Moore, 2017

Types of injury



Marine mammals
Illegal driftnets targeting swordfish (spadara nets) are still a matter of concern

Illegal since 1998: Council Regulation (EC) No 894/97 of April 29th 1997, amended 
by Council Reg. no. 1239/98 e Council Reg. no. 809/2007 



Marine mammals
Illegal driftnets targeting swordfish (spadara nets) are still a matter of concern



Marine mammals
Trawling (bottom and pelagic trawling)

Depredation
Dolphins have been reported to follow trawlers to take advantage
of discarded fish or to seize fish from the net



Marine mammals
Trawling (bottom and pelagic trawling)

Bycatch



Marine mammals
Trawling (bottom and pelagic trawling)



Marine mammals
Purse seine

Foto Filicudi Wildlife Conservation



Marine mammals
Purse seine

Fish Aggregating Device



Impatti specie vulnerabili: delfini
Dissuasori acustici

Dissuasori luminosi

Marine mammals



Sea turtles

Most of fishing gears involved

Fisheries Turtles Mammals Fisheries

Entanglement Steal fish from baited hooks  reducing catch 
efficiency

Injuries to turtles due to impacts with fishing gears
especially trawling

Loss of time to disentangle

Ingestion of hooks with letal consequences Damage to fishing  nets

Voluntary injuries

Sea turtles can be affected at all life stages by anthropogenic factors: from eggs 
(destruction-modification of the nesting beaches) to young and adults (including fishing 
operations). As a result, all sea turtle species are subjects of conservation concern 



Sea turtles
Interactions between turtles and fisheries in the Mediterranean
and the Black Sea involve the following species:

Loggerhead turtle (Caretta caretta)

Green sea turtle (Chelonia mydas)



Sea turtles

Interactions between turtles and fisheries in the 
Mediterranean and the Black Sea RARELY involve the following 
species:
Leatherback turtle (Dermochelys coriacea)

Olive ridley turtle (Lepidochelys olivacea)



PELAGIC HABITATS (PELAGIC PHASE)
BOTTOM HABITATS (DEMERSAL PHASE)
MAIN SPAWINING AREAS

Sea turtles
Fisheries affect different ecological phases of sea turtles

Caretta caretta



Sea turtles

• Interactions between sea turtles and passive nets is a matter of 
concern because of high direct mortality due to drowning

• Most of interactions occur when turtles try to feed on preys already 
caught by nets (depredation)

Passive nets (gillnets and trammel nest)



Sea turtles

Parameters affecting sea turtle bycatch

Passive nets (gillnets and trammel nest)

• Mesh size: the larger mesh size the higher is the probability of bycatch
• Trammel net more dangerous than gillnet
• Hanging ratio: nets with a high slack
• Net height
• Soak time
• Bottom depth
• Habitat: e.g. south river Po, north Adriatic
• Buoys



Sea turtles

Interactions between sea turtles and bottom trawling occur especially in 
neritic habitats (shallow waters) when turtles feed on prey on the bottom

Trawling (bottom and pelagic trawling

Pelagic trawling



Sea turtles

Interactions between sea turtles and bottom trawling occur especially in 
neritic habitats (shallow waters) when turtles feed on prey on the bottom

Bottom trawling



Sea turtles
Rapido trawling



Sea turtles

• Interactions between sea turtles and longlines mainly occur when turtles try to feed on the 
bait on hooks 

• Turtles can also get tangled on the main line or in the branchlines
• Thousand of hooks up to 60 km in length

Longlines

Surface or drifting longline Bottom  longline



Sea turtles
Drifting Longlines



Sea turtles
Longlines

Parameters affecting sea turtle bycatch

• Hook size (length, gap etc.)
• Hook shape
• Type of bait (mackerel, squid, artificial bait)
• Depth setting
• Soak time
• Branchline length



Impatti specie vulnerabili: tartarughe marine

Estimate for the Mediterranean: 120-150.000 captures / year (30-39,000 dead)

Sea turtles



Impatti specie vulnerabili: tartarughe marine
Griglie Dissuasori

Attrezzi alternativi

Sea turtles



Sharks and rays (SARs)
Main threats

• Sharks and rays are exploited by several fishing gears (passive nets, 
trawling, longlines, mostly).

• Only a few species are “formally protected”

• Several species have a commercial value, some of them are a target



Sharks and rays (SARs)
Common species of sharks in fishing activities

Common smooth-hound (Mustelus mustelus)Spiny dogfish (Squalus acanthias)

Blue shark (Prionace glauca)

Small-spotted catshark (Scyliorhinus canicula)



Sharks and rays (SARs)
Common species of rays in fishing activities

Raja clavata

Raja asterias

Raja miraletus

Myliobatis aquila

Torpedo marmorata



Sharks and rays (SARs)
Bottom trawling



Sharks and rays (SARs)
Rapido trawling



Sharks and rays (SARs)

• Interactions between sharks and rays and longlines 
mainly occur when SARs try to feed on the bait on 
hooks 

Longlines

Target species: swordfish Bycatch species: swordfish



Sharks and rays (SARs)

Target species: Sparids,   
hake, Serranids etc.

Bycatch species: demersal sharks

Bottom longline

Hexanchus griseus



Sharks and rays (SARs)
Passive nets (gillnets and trammel nets)

Interactions between sharks and rays and passive nets 
targeting turbot (Scophthalmus maximus) and rays



Sharks and rays

• Interactions between sea turtles and longlines mainly occur when turtles try to feed on the 
bait on hooks 

• Turtles can also get tangled on the main line or in the branchlines

Longlines



Bycatch estimates



Bycatch estimates
Marine mammals: Pinnipeds

Pinnipeds (Pinnipedia) are represented in the area by a single species, the Mediterranean 
monk seal, Monachus monachus (Hermann, 1779)

• As a whole, the Eastern Mediterranean population is estimated to 
count about 350 mature individuals (Karamanlidis et al., 2015)

• In Greece significant breeding concentrations of monk seals are 
reported (around 200 individuals). 

• In Turkey, monk seals are present along both the Aegean and 
Levantine coasts (around 60 and 40 individuals), 

• Cyprus is also known to host mature monk seals (<10 individuals), 
there is evidence that pupping still occurs

• Vagrant individuals were episodically sighted elsewhere in the 
Mediterranean, also in recent times, suggesting a possible return 
in some of the former areas, such as Spain, Italy, Croatia, Albania, 
Syria, Lebanon, Israel, Egypt and Libya

Sighthings



Bycatch estimates
Marine mammals: Cetaceans - trawling

In the past, most of the cetacean catches derived 
from large mesh size driftnets; once they were 
banned the cetacean mortality in fishing gears 
dramatically dropped

Bottom trawling: only a few accidental catches of 
bottlenose dolphin, with some cases in the Adriatic. 
High catches in Israel (26 dolphins)  

Pelagic trawling: only a few accidental catches of 
bottlenose dolphin and striped dolphin, with some 
cases in the Adriatic.  Around 15 D. delphis in the 
Black sea (Ukraina)



Bycatch estimates
Marine mammals: Cetaceans - trawling

In the period 2006-2008, 745 successful fishing trips 
and 3,141 hauls were monitored in the Adriatic. A total 
of 609 groups of bottlenose dolphins were sighted 
close to the net in over 30% of the hauls, often 
interacting with the fishing operation. Only 3 
bottlenose dolphins were caught,

A survey was carried out between February 2015 and 
February 2016. Overall, 464 fishing trips were 
monitored for a total of 1,797 hauls and out of 587 
individuals of bottlenose dolphins interacting during 
fishing operations, only one accidental catch was 
recorded

Adriatic Sea



Bycatch estimates
Marine mammals: Cetaceans - passive nets

Some individuals found entangled in the Tyrrhenian 
and Adriatic sea (mostly stranded individuals)

Most of by-catches occur in the Black Sea: the main 
gears are gillnets and trammel nets for turbot 
(Scophthalmus maeoticus), and spiny dogfish, 
(Squalus acanthias). 

Ukraina: survey carried out between 2006 and 2009: observers monitored 4,769 bottom-set 
gillnets (354.1 km) targeting turbot or dogfish, recording the unwanted catches of 515 
harbour porpoises and five bottlenose dolphins 



Bycatch estimates
Marine mammals: Cetaceans - passive nets

Bulgaria: survey carried out on 543 vessels deploying 760,865 km of nets targeting different 
species, allowed a total estimated annual bycatch of 1,539 harbour porpoises and 1,211 
dolphins (Birkun et al. (2014).

Bulgaria: Mihaylov (2011) monitoring directly onboard the fishing vessels in the central part 
of the Bulgarian coast  24 sets for a total of 982 turbot gillnets, with a total effort of 88.4 
km, reported unwanted catches of 21 cetaceans (19 harbour porpoises and 2 bottlenose 
dolphins)

Bulgaria: A survey carried out monitoring 812 turbot gillnet fishermen allowed Birkun et al. 
(2014) to calculate that at least 945 662 km of nets were annually deployed in all the 
Bulgarian waters, estimating an annual catch of 3,016 porpoises and 1,895 bottlenose 
dolphins



Bycatch estimates
Marine mammals: Cetaceans - passive nets

Romania: Radu and Anton (2014) reported, from 2002 to 2011, 129 porpoises and 2 bottlenose 
accidentally caught in the fishing gears (gillnets, pound nets, pelagic trawl) used in the 
Romanian fisheries.

Romania: The authors estimate a potential bycatch of 2.71 porpoise/boat/year as long as 
one assumes that responses are not biased (Birkun et al., 2014).

Turkey: it could be estimated that 2,011 (SE ± 742) harbour porpoises were caught in 2007 
and 2,294 (SE ± 806) in 2008. The estimated number of bottlenose dolphins caught was 168 
(SE ± 156) in 2007 (Tonay (2016) 



Bycatch estimates
Marine mammals: Cetaceans - passive nets

Tunisia: around 25 bottlenose dolphins per year (Karaa et al., 2012)

Croatia: around 12 bottlenose dolphins per year (Gomercic et al., 2009) 



Bycatch estimates
Marine mammals: Cetaceans - longlines

Spain: Between 2000 and 2009, a large survey was carried out in Spanish waters in order to 
assess the interactions of the artisanal pelagic longliners with cetaceans; 2,877 fishing sets 
were observed, resulting in 57 individuals caught, belonging to four species: 33 Risso’s
dolphins, 8 striped dolphins, 6 short-beaked common dolphins and 4 long-finned pilot whales 
and 6 unidentified dolphins: mortality rate 22% (Macías López et al., 2012). 

Bycatch greatly varies according with type of longline



Bycatch estimates
Sea turtles



Bycatch estimates
Sharks and rays

48 species of sharks and 38 of batoids in the Mediterranean

Demersal

Pelagic

• Of the 48 Mediterranean shark species, about half 
have demersal habits

• Of the 38 batoids, only two species (Pteroplatytrygon
violacea and Mobula mobular) have pelagic habits

• Longliners, set and drifting grouped together and 
bottom trawlers are by far the vessel groups with 
the greatest impact on conservation priority 
elasmobranch species

• Most of species are not protected

Only 13 cartilaginous species are assumed to live in the Black Sea

• the most commonly elasmobranchs species caught in the Black Sea, 
the picked dogfish (S. acanthias) and the thornback ray (Raja clavata)



Bycatch estimates
Sharks and rays

• Some species are among the main commercial ones of certain fisheries: in the 
upper Adriatic, in the Channel of Sicily, in the Gulf of Gabes, in the Black sea 
where vessels using gillnets targeting smooth-hound sharks (Mustelus sp.), 
dogfish sharks (Squalus sp.), guitarfishes (Rhinobatos sp.)



Bycatch estimates
Sharks and rays

• In the Adriatic Sea, the bulk of the records comes from pelagic trawlers (around 81 
percent).

• In the western Mediterranean, almost all the elasmobranch bycatch is attributed to bottom 
trawlers (92 percent). 

• In the central Mediterranean, longliners (77 percent) represent the vessel group with the 
absolute highest number of available records (around 12 910 individuals reported in the area). 

• In the eastern Mediterranean, trawlers (44 percent) still represent the vessel group with 
the highest incidental catch, with traditional coastal purse seiners (about 10 percent) also 
responsible for a considerable portion of the elasmobranch bycatch in the area.

• In the Black Sea, around 97 percent of the bycatch is attributed to passive gear (i.e. trammel 
nets and gillnets)



Bycatch estimates
Sharks and rays



Bycatch estimates
Sharks and rays





Grazie per l’attenzione
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