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ABSTRACT 
Bycatch is one of the main sources of anthropogenic mortality of species of conservation concern 
worldwide. Between January 2011 and May 2012, ISPRA coordinated a monitoring programme 
of cetacean bycatch in Italian pelagic trawlers (BYCATCH III extension 2011), funded in 
compliance with the Regulation (EC) No.812/2004. Other 3 partners participated in the 
monitoring, data collection and analyses: CoNISMa, CNR ISMAR of Ancona and the University 
of Florence.  Thirteen independent observers monitored a total of 2,735 hauls. The average 
observation coverage was 2.4% during the duration of the entire project, ranging between 3.4-4.4 
% of the regional fishing effort in 2011.  Almost all bycatch events were recorded in the northern 
Adriatic Sea. Bycatch rates of bottlenose dolphins (Tursiops truncatus) and loggerhead turtles 
(Caretta caretta) were 0,001 (3 events) and 0,010 (18 events) specimen/haul, respectively.  The 
2011 estimated annual number of bycaught bottlenose dolphins in this fishery for the GSA 17 
was 72 specimens (CV=0.55; 95% CIs=39-104).  Despite the high degree of uncertainty, this 
estimate rise some concern about the sustainability of this accidental captures at the Adriatic 
level.  It is urgent to determine whether or not the scale of this mortality, in addition to that 
caused by all other fishing gears, is sufficient to pose a threat at the population level. The 2011 
estimated annual number of bycaught sea turtles in this fishery for the GSA 17 was 358 
specimens (CV=0.29; 95% CIs=296-402), 99% of which released alive. The extent of lethal 
interactions for common thresher shark (Alopias vulpinus), eagle ray (Myliobatis aquila) and bull 
rays (Pteromylaesus bovinus) should also be evaluated. Bycatch of elasmobranchs commercial 
species (e.g. Squalus acanthias and Mustelus spp) should also be carefully considered. 
 
Keywords: Regulation (EC) N. 812/2004; bycatch; cetaceans; sea turtles; elasmobranchs. 

ESTRATTO 
La cattura accidentale è universalmente riconosciuta come una delle principali cause di mortalità 
prodotte dalle attività antropiche a specie d’interesse conservazionistico. Tra gennaio 2011 e 
maggio 2012, l’ISPRA ha coordinato un programma di monitoraggio di catture accidentali di 
cetacei durante la pesca a traina pelagica italiana (BYCATCH III - estensione 2011), finanziato 
in conformità con il Regolamento (EC) No.812/2004. Altri tre partner hanno partecipato al 
programma di ricerca e monitoraggio: CoNISMa, CNR ISMAR di Ancona e l’Università di 
Firenze.  Tredici osservatori indipendenti hanno monitorato un totale di 2.735 cale. La copertura 
media di osservazione è stata del 2,4% durante la durata del progetto, con una copertura 
regionale che andava dal 3,4-4,4 % dello sforzo di pesca nel 2011.  Quasi tutti gli eventi di 
cattura accidentale sono stati registrati nel Mare Adriatico settentrionale. I tassi di cattura 
accidentale dei tursiopi (Tursiops truncatus) e delle tartarughe marine (Caretta caretta) sono 
stati, rispettivamente, di 0,001 (3 eventi) e 0,010 (18 eventi) individui per cala.  La stima 2011 
del numero di tursiopi catturati accidentalmente in questo attrezzo da pesca per la GSA 17 era di 
72 individui (CV=0.55; 95% LF=39-104).  Nonostante il suo alto grado d’incertezza, questa 
stima solleva delle preoccupazioni circa la sostenibilità delle catture accidentali di questa specie, 
a livello di Adriatico. È urgente determinare se la scala di questa mortalità, sommata a quella 
causata da altri attrezzi da pesca, è sufficiente a porre una minaccia a livello di popolazione.  La 
stima 2011 del numero di tartarughe catturate in questo attrezzo per la GSA 17 era di 358 
individui (CV=0.29; 95% LF=296-402), il 99% delle quali rilasciata viva.  Anche il grado 
d’interazione letale per squalo volpe (Alopias vulpinus), aquila di mare (Myliobatis aquila) e 
vaccarella (Pteromylaesus bovinus) dovrebbe essere valutato; così come la cattura accessoria di 
elasmobranchi commerciali (per es., Squalus acanthias e Mustelus spp). 
  
Parole chiave: Regolamento (CE) N. 812/2004; cattura accidentale; cetacei; tartarughe marine; 
elasmobranchi. 
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1. INTRODUZIONE 
Il Regolamento (CE) n. 812/2004 impone agli Stati Membri dell’Unione Europea l’attuazione di 
“programmi di monitoraggio per le catture accidentali di cetacei utilizzando osservatori a 
bordo […] di imbarcazioni con una lunghezza di 15 m o superiore”, al fine di valutare l’impatto 
delle attività di pesca, per l’attrezzo traino pelagico, sulla conservazione delle specie presenti 
nell’Allegato IV della Direttiva Habitat ed eventualmente sviluppare tecnologie atte a ridurre tale 
fenomeno. 

ISPRA, in collaborazione con altri 5 partner italiani, dal 2006 garantisce lo svolgimento del 
progetto di ricerca denominato “Valutazione delle catture accidentali di specie protette nel 
traino pelagico” (noto anche come “BYCATCH”) attraverso il coordinamento scientifico-
amministrativo ed il reporting al Ministero (cfr. articolo 6 del Regolamento di cui sopra). 

I dati raccolti in questo progetto sono stati parzialmente utilizzati anche per gli adempimenti 
italiani alla Direttiva Quadro sulla Strategia Marina. 

La presente relazione prende in considerazione il periodo 1 gennaio 2011 - 31 maggio 2012. Per 
quanto riguarda le parti di descrizione generale dell’attrezzo di pesca si rimanda alle precedenti 
relazioni (Fortuna et al. 2010) non essendoci state modifiche sostanziali. 

1.1. Obiettivi del progetto “Valutazione delle catture accidentali di specie protette nel 
traino pelagico (BYCATCH III estensione 2011, codice 7A102)” 
Gli obiettivi generali del progetto sono: 

• Il training di nuovi osservatori (articolo 5 del Regolamento). 

• La raccolta di dati sui tassi di cattura accidentale di specie protette o di interesse 
conservazionistico attraverso osservazioni dirette in mare (art. 4 e 5 del Regolamento). 

• La messa a punto e la gestione, attraverso di un database centralizzato depositato presso 
ISPRA, per i dati raccolti dagli osservatori mediante compilazione di apposite schede a 
bordo (art. 5 del Regolamento). 

• La valutazione dell’impatto delle catture accidentali sui cetacei in Adriatico a livello di 
popolazione inclusa la descrizione delle “unità da conservare”. 

• Lo studio di fattibilità dell’uso di sistemi di mitigazione quali, per esempio, le griglie di 
esclusione e i pinger. 

• L’attività di relazioni annuali alla Direzione Generale, secondo quanto indicato 
nell’Articolo 6 del Regolamento. 

• Il prelievo di campioni di tessuti di specie protette catturate accidentalmente, necessari 
per la valutazione della struttura di popolazione mediante analisi genetiche e isotopiche. 

1.1.1. Partner e organizzazione del progetto e delle sue attività 

Per il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati, il progetto si è avvalso della collaborazione 
di un gruppo di cinque partner con riconosciuta competenza nei principali settori d’interesse 
considerati dal programma coordinato. I partner principali e secondari erano: 

• Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) 
(Coordinatore/U.O.1); 

• Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa) (U.O.2); 

• Consiglio Nazionale delle Ricerche - ISMAR, U.O.S. di Ancona (U.O.3); 



Codice Progetto: 7A02, estensione 2011  6

• Sealife s.r.l. (responsabile della logistica in Veneto, in convenzione con ISPRA); 

• Dipartimento di Biologia Evoluzionistica «Leo Pardi» - Università degli Studi di Firenze 
(in convenzione con ISPRA). 

Il partenariato ha garantito la continuità con i programmi precedenti (BYCATCH I, II, III e III-
bis), permettendo il miglior svolgimento delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi 
imposti dal Regolamento (CE) 812/2004. Le attività svolte, le interazioni tra partner e l’elenco 
del personale che, fino ad ora, ha collaborato con ISPRA a vario titolo, sono schematizzate nelle 
Tabelle 1 e 2. 

 

Tabella 1. Elenco delle attività ed organizzazione del progetto coordinato 

AZIONI LEADER PARTECIPANTI 

A1 Coordinamento e gestione della banca dati ISPRA  Tutti 

A2 Formazione degli osservatori e pianificazione degli 
imbarchi 

ISPRA, CoNISMa, 
CNR-ISMAR, 

ISPRA, 
CoNISMa, 
CNR-ISMAR, SEALIFE 

A3 Imbarchi (Veneto, Emilia Romagna, Marche) ISPRA, 
CoNISMa 

Tutti 
(escluso UNIFI) 

A4 Test misure di mitigazione delle catture (griglie 
d’esclusione) CNR-ISMAR 

ISPRA, 
CoNISMa, 
SEALIFE 

A5 Analisi di laboratorio UNIFI, 
CoNISMa 

UNIFI, 
CoNISMa 

A6 Redazione del rapporto italiano annuale alla 
commissione sul Regolamento (CE) n. 812/2004 ISPRA ISPRA 

A7 Analisi dei dati (tassi di catture, analisi di rischio e 
PVA) ISPRA  

A8 Redazione del rapporto intermedio e finale del 
progetto e presentazione dei risultati ISPRA Tutti 
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Tabella 2. Elenco dei ricercatori e degli osservatori 

Porto / Sede Osservatore Qualifica Mansioni 

Caterina Maria 
Fortuna Ricercatore ISPRA Coordinatore e responsabile scientifico del 

progetto 

Leonardo Tunesi Dirigente di ricerca Esperto di problematiche inerenti le specie 
protette e la loro gestione 

Simonepietro Canese Ricercatore ISPRA Esperto di monitoraggio di cetacei ed altri 
vertebrati marini 

Elio Filidei jr. Assegnista di Ricerca 
ISPRA 

Responsabile della banca dati del 
programma di monitoraggio (BYCATCH), 
elaborazione dati, Osservatore 

Roma 

Roberta Canneri Collaboratore ISPRA Valutazione relazioni CIBM e verifica dati 
del progetto 

Otello Giovanardi Dirigente tecnologo 
ISPRA 

Responsabile UO di Chioggia per conto di 
ISPRA 

Sasa Raicevich Ricercatore ISPRA Esperto di pesca 

Marco Ruffino Assegnista di Ricerca 
ISPRA Osservatore 

Igor Celić Assegnista di Ricerca 
ISPRA Osservatore 

Sabatini Laura Assegnista di Ricerca 
ISPRA Osservatore 

Valentina Bernarello Collaboratore Sealife Osservatore 

Chioggia e Pila 
di Porto Tolle 
(Veneto) 

Valentina Melli Collaboratore Sealife Osservatore 

Carola Vallini Collaboratore CoNISMa Osservatore 
Porto Garibaldi 

Elisa Muzi Collaboratore CoNISMa Osservatore 

Antonello Sala Ricercatore CNR Responsabile scientifico U.O. Ancona 

Alessandro Lucchetti Ricercatore CNR Sviluppo dei BRD, elaborazione dati, 
stesura del rapporto finale 

Jure Brcic Dottorando CNR Test di mitigazione, analisi dei dati 

Domenico Micucci Retiere CNR Costruzione e montaggio del sistema BRD 
su rete volante, prove in mare 

Francesco De Carlo Collaboratore tecnico 
CNR Osservatore, test di mitigazione 

Emilio Notti Borsista CNR Osservatore, test di mitigazione 

Daniele Grech Tirocinante CNR Osservatore, test di mitigazione 

Ancona 

Massimo Virgili Borsista CNR Osservatore, test di mitigazione 

San Benedetto 
del Tronto Olga Annibale Collaboratore CoNISMa Osservatore 

Claudio Ciofi Ricercatore UNIFI Responsabile scientifico U.O. UNIFI 

Firenze 
Stefania Gaspari Ricercatore a contratto 

UNIFI 

Analisi genetiche su tessuti di tursiope e 
tartaruga marina per lo studio della 
struttura di popolazione 

 

1.2. Specie rilevanti per il Regolamento (CE) N. 812/2004 

Il Regolamento (CE) N. 812/2004 indica i cetacei come specie oggetto del monitoraggio. Questo 
programma di monitoraggio ha però permesso di estendere la raccolta di dati sulle catture 
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accidentali anche ad altre specie di animali rilevanti dal punto di vista conservazionistico tra cui: 
le tartarughe marine, gli elasmobranchi commerciali e non, ed alcune specie di osteitti protetti o 
la cui gestione, a livello europeo, è diventata nel tempo sempre più restrittiva. 

1.2.1. Specie di cetacei nel Mar Adriatico 
Il Mar Adriatico vede rappresentate solo alcune specie rispetto a quelle presenti in tutto il 
Mediterraneo. Tra queste troviamo il tursiope (Tursiops truncatus), regolare in tutto l’Adriatico, 
e la stenella (Stenella coeruleoalba) piuttosto comune in Adriatico meridionale. 

Per l’elenco completo di tutte le specie presenti nel Mediterraneo e, occasionalmente, nel Mar 
Adriatico, si faccia riferimento alle relazioni precedenti (Fortuna et al. 2010, Fortuna et al. 
2011). 

1.2.1.1. Genetica di popolazione del tursiope in Adriatico 

L’obiettivo che ci si prefiggeva in questa sezione del progetto era quello di chiarire la struttura 
genetica di popolazione, in modo da cercare di caratterizzare le “unità da conservare” in 
relazione alla pressione esercitata dalla pesca. 

Le caratteristiche dell’ambiente hanno un ruolo essenziale nel determinare la struttura genetica 
nelle popolazioni di cetacei. Tuttavia, i processi che influenzano la diversificazione genetica di 
questi mammiferi marini molto mobili sono scarsamente conosciuti. Questo studio esamina il 
grado di differenziazione genetica e i modelli di dispersione del Tursiope (Tursiops truncatus) 
nel Mediterraneo orientale e in particolar modo in Mar Adriatico. Quest’ultimo è una regione 
caratterizzata sia da ecosistemi diversificati, sia da un elevato impatto antropico che è causa di 
un preoccupante degrado ambientale. 

Sulla base degli studi effettuati, grazie ai vari progetti “Bycatch”, durante questi anni, si è 
dimostrato che il tursiope del nord e centro Adriatico è geneticamente strutturato e che è 
possibile spiegare questa struttura con la formulazione due ipotesi principali probabilmente 
combinate tra loro: 

1. Una forte struttura sociale tale da influenzare l’assetto genetico delle comunità (sub-
popolazioni) di tursiopi; 

2. Un adattamento ecologico ad ambienti locali fortemente diversificati tra loro. 

Gli stessi studi sembrano indicare che anche per la zona del Basso Adriatico ci possa essere una 
differenziazione con la presenza di una sub-popolazione geneticamente diversa dalle altre due, 
ma l’esiguo numero di campioni provenienti da questa zona non ha al momento permesso 
valutazioni definitive. 

1.2.1.2. Le analisi chimiche come strumento di gestione della biodiversità: isotopi stabili di 
carbonio ed azoto (δ13C e δ15N) 

L’analisi degli isotopi stabili di carbonio ed azoto (δ13C e δ15N) costituisce uno strumento dalle 
molteplici potenzialità nell’ambito delle ricerche ecologiche (Michener e Schell, 1994). 
L’abbondanza naturale degli isotopi stabili nei tessuti dei consumatori riflette la composizione 
isotopica della dieta assimilata, fornendo precise indicazioni sui percorsi della materia organica 
all’interno delle reti trofiche. Questa tecnica è stata già usata nell’ambito degli studi 
dell’ecologia trofica dei mammiferi marini, consentendo l’acquisizione di informazioni sulla 
dieta, anche sui movimenti di diverse specie e sulla struttura delle popolazioni (e.g. Gendron et 
al. 2001, Hooker et al. 2001). 
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1.3. Specie rilevanti per la Direttiva Habitat o d’interesse conservazionistico non 
contemplate nel Regolamento (CE) N. 812/2004 
Oltre ai cetacei, il programma di monitoraggio ha raccolto, e continua a raccogliere, 
informazioni sui tassi di cattura di numerose specie rilevanti per la Direttiva Habitat o d’interesse 
conservazionistico, per esempio, per la Convenzione di Barcellona. Le specie monitorate per le 
quali sono state registrate catture sono: la tartaruga comune (Caretta caretta), la cheppia (Alosa 
fallax), lo squalo volpe (Alopias vulpinus), lo squalo grigio (Carcharhinus plumbeus), il 
palombo (Mustelus spp), la verdesca (Prionace glauca), lo spinarolo (Squalus acanthias), 
l’aquila di mare (Myliobatis aquila), la vaccarella (Pteromylaeus bovinus), il trigone viola 
(Pteroplatytrygon violacea) ed altre specie di elasmobranchi. 

1.4. Il sistema della volante 

1.4.1. Descrizione dell’attrezzo e delle operazioni di pesca 
Il traino pelagico a coppia “volante” è un sistema di pesca che utilizza una rete trainata da due 
motopescherecci (MP) che, a differenza dello “strascico”, non ha un forte contatto con il fondo 
mirando alla cattura di piccoli pelagici quali, principalmente, le acciughe (Engraulis 
encrasicolus) e le sardine (Sardina pilchardus). 

Per ulteriori dettagli si faccia riferimento alle relazioni precedenti (Fortuna et al. 2010) e alla 
sezione 1.6 “Metodi di mitigazione delle catture accidentali di specie d’interesse 
conservazionistico”. 

1.4.2. Consistenza della flotta e sforzo di pesca: informazioni ufficiali 
A causa del rilascio di licenze di pesca polivalenti, la consistenza della flotta italiana di volanti 
può variare annualmente. Per questo studio si fa riferimento alle informazioni ufficiali prodotte 
da IREPA per conto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MiPAAF) 
(Tabella 3). In riferimento allo sforzo di pesca, quando i dati non coprivano totalmente il periodo 
considerato (gennaio 2011-maggio 2012), si sono utilizzati i dati nazionali e/o regionali relativi 
all’anno più prossimo al monitoraggio. 

Tabella 3. Statistiche relative al sistema di pesca volante: dati nazionali (2011) e regionali 
(2010) di sforzo di pesca stimato 

Mese N giorni 
(2011) 

N giorni 
(2012) Regione N giorni 

(2010) Volanti  (2011)
Gennaio 1.879 1.771 Veneto 6.262 N navi 132
Febbraio 1.709 1.713 Emilia Romagna 6.698 GT 10.572
Marzo 1.721 2.446 Marche 3.857 KW 48.059
Aprile 1.941 2.731 Puglia 4.924   
Maggio 1.956 2.924     
Giugno 2.250      
Luglio 1.908      
Agosto 0  
Settembre 0  
Ottobre 1.479  
Novembre 1.651  
Dicembre 1.544  
TOTALE 18.038 11.585 Fonte: dati IREPA estratti da http://www.irepa.org/sistan/sisdati.html 
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1.4.3. Fermo temporaneo obbligatorio delle unità autorizzate all'esercizio della pesca con il 
sistema a volante 
In relazione alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel 
Mar Mediterraneo, il MiPAAF, tramite Decreto 14 luglio 2011 (GU n. 176 del 30-7-2011), ha 
previsto un arresto temporaneo obbligatorio, diversamente articolato per aree, delle unità 
autorizzate all'esercizio per il 2011 della pesca con il sistema a volante al fine di rafforzare la 
tutela della risorsa ittica e garantire un migliore equilibrio tra le risorse biologiche e l’attività di 
pesca. 

Per quanto riguarda l’area interessata dal presente monitoraggio, il suddetto Decreto ha previsto 
un periodo di arresto temporaneo obbligatorio delle unità autorizzate all’esercizio della pesca 
con il sistema a volante per i Compartimenti Marittimi che vanno da Trieste a Bari, dal 1 agosto 
al 30 settembre 2011, per un totale di 61 giorni. Un mese in più rispetto a quanto accadeva negli 
anni precedenti. 

Inoltre in tutto l’arco dell’anno è vietata la pesca nei giorni di sabato, domenica e festivi (Misure 
tecniche) e, sempre per gli stessi compartimenti marittimi, nelle otto settimane successive 
l’interruzione temporanea (1 agosto-30 settembre), è stata vietata la pesca il venerdì ed in un 
altro giorno settimanale definito dall’armatore (Misure tecniche successive all’interruzione 
temporanea). 

Infine, dal 30 luglio 2011 fino al 13 novembre 2011, è stata vietata, nelle acque dei 
compartimenti marittimi dell'Adriatico (ad eccezione di quelli di Monfalcone e di Trieste) e dello 
Ionio, la pesca a volante entro una distanza dalla costa inferiore alle 4 miglia ovvero con una 
profondità d'acqua inferiore a 60 metri. 

1.5. Metodi di mitigazione delle catture accidentali di specie d’interesse conservazionistico 
L’uso sostenibile delle risorse da pesca è considerato indispensabile per garantire nel tempo la 
consistenza degli stock commerciali e poter soddisfare i bisogni alimentari delle generazioni 
future. La crescente consapevolezza del ruolo cruciale svolto dal mare e la necessità sempre più 
pressante di preservarlo e di garantirne lo sfruttamento razionale hanno fatto della sostenibilità 
ecologica della pesca un aspetto fondamentale a livello globale. L’importanza dell’intero 
ecosistema nella gestione razionale delle risorse pescabili è sottolineata anche dal Codice di 
condotta per la pesca Responsabile (FAO, 1995) che evidenzia come “le misure gestionali 
dovrebbero non soltanto assicurare la conservazione delle specie bersaglio, ma anche delle 
specie appartenenti al medesimo ecosistema o dipendenti da specie bersaglio o ad esse 
associate”. 

Attualmente, invece, la maggior parte delle misure tecniche di conservazione sono indirizzate 
quasi esclusivamente all’incremento della selettività degli attrezzi da pesca, in modo da ridurre la 
cattura di individui giovanili di specie commerciali, e la cattura di specie che hanno scarso valore 
commerciale. Ad oggi non vengono applicate routinariamente invece misure tecniche che 
impediscano o limitino la cattura accidentale di specie di interesse conservazionistico. 

La pesca con reti a traino nel nord Adriatico si delinea come l’attività maggiormente 
caratterizzata dalla cattura di specie considerate accessorie o accidentali. Oltre alle specie 
bersaglio, infatti, essa comporta la cattura di molte altre specie (bycatch), che vengono rigettate 
in mare spesso prive di vita. 

Nel caso dei mammiferi la cattura accidentale può verificarsi per due ragioni principali. In primo 
luogo può verificarsi il caso che i cetacei non siano in grado di percepire e, quindi, evitare le reti; 
in secondo luogo i cetacei possono essere catturati durante i loro tentativi di depredazione. In 
entrambi i casi le conseguenze possono essere negative sia per i cetacei che per i pescatori; 
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infatti le catture accidentali implicano la morte d’individui appartenenti a specie protette e spesso 
anche il danneggiamento degli attrezzi. 

In Adriatico l’unica specie di cetacei che sembra interagire con le attività di pesca delle volanti è 
il tursiope (Tursiops truncatus). Questa specie viene frequentemente osservata nei pressi di 
pescherecci che operano con reti volanti, anche per diverse ore al giorno. Tuttavia, allo stato 
attuale, non esistono in Italia casi di osservazione diretta del comportamento dei delfini 
sott’acqua e si ritiene che la natura dell’interazione cetacei-reti volanti veda la combinazione di 
varie attività: 1) depredazione attuata verosimilmente all’esterno delle reti; e 2) alimentazione sui 
pesci scartati durante le fasi di cernita a bordo o fuggiti dalle maglie della rete. 

In termini numerici la cattura accidentale di cetacei non sembra rappresentare un grave problema 
nel caso della pesca con reti volanti; invece, per i pescherecci operanti con reti volanti, la cattura 
accessoria di tartarughe marine (Caretta caretta) e di squali di dimensioni considerevoli, come 
ad esempio lo squalo elefante (Cetorhinus maximus), lo squalo volpe (Alopias vulpinus), lo 
squalo grigio (Carcharhinus plumbeus), la verdesca (Prionace glauca), è tutt’altro che 
occasionale. 

Il progetto BYCATCH - estensione 2011 (2011-2012) si proponeva di studiare l’interazione 
sperimentando soluzioni tecniche quali, per esempio, le griglie di esclusione e i pingers, in grado 
di minimizzare le conseguenze derivanti dall’interazioni fra cetacei e attività di pesca con reti da 
traino pelagiche, ma anche di ridurre il bycatch di altre specie di interesse conservazionistico. 

Nel caso delle reti a strascico una delle soluzioni sperimentata con successo in diverse parti del 
mondo è rappresentata dai TED (Turtle Excluder Device). Il TED è costituito da una sorta di 
griglia inclinata che si inserisce prima del sacco terminale di una rete al traino, permettendo alle 
tartarughe o altri animali di grande taglia che sono catturati accidentalmenti, di fuoriuscire 
direttamente in fase di pesca (Figura 1). I TED rientrano fra i dispositivi noti a livello mondiale 
come Bycatch Reducer Device (BRD), cioè meccanismi atti a ridurre il bycatch. In alcune 
nazioni come Australia, Stati Uniti e Messico l’uso dei TEDs nelle reti a strascico per certe aree 
e tipi di pesca è divenuto obbligatorio. 

Al momento non esistono studi relativi alla sperimentazione dei TED sulle reti volanti. Il 
progetto BYCATCH - estensione 2011 si proponeva, fra le altre finalità, di sperimentare la 
possibilità di impiego dei TED su questa tipologia di reti. 

 

 
Figura 1. Schema del posizionamento di un BRD su una rete da traino e relativo 
funzionamento (Source, FAO) 
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Nell’ambito dei questo progetto sono state progettate e realizzate diverse griglie, basandosi su 
alcune tipologie e materiali già sperimentati in altre aree e in altre attività di pesca. In genere, la 
difficoltà maggiore nell’uso di tutti i BRDs risiede nella necessità di adattare, modificare e 
calibrare la nuova soluzione tecnica alle caratteristiche delle reti in uso. Infatti, affinché una 
nuova soluzione tecnica venga positivamente accettata dai pescatori, deve essere di facile 
utilizzo e non deve comportare rilevanti perdite di cattura commerciale. 

Le griglie da utilizzare in associazione alle reti volanti sono, quindi, state studiate per rispondere 
ad una duplice finalità: da un lato non ostacolare le normali procedure di bordo, dall’altro 
permettere il passaggio delle specie commerciali (piccoli pelagici che rappresentano il target di 
questa attività di pesca) fino al sacco terminale, deviando verso l’esterno della rete i cetacei, le 
tartarughe e le altre specie di grossa taglia che accidentalmente possono entrare all’interno della 
rete. La maggior parte delle specie di interesse conservazionistico infatti a causa della loro forma 
e dimensione vengono facilmente veicolate verso l’esterno dalla griglia inclinata (Fig. 1). Uno 
degli scopi del progetto era quello di verificare il funzionamento e la possibilità di utilizzo su 
scala commerciale di una griglia di selezione posta all’interno di una rete volante, nella sezione 
di rete che precede il sacco finale. 

Un altro BRD molto utilizzato per mitigare le interazioni fra mammiferi marini e attività di pesca 
è quello dell’impiego di deterrenti acustici: gli Acoustic Harassment Device (AHD) e gli 
Acoustic Deterrent Device (ADD, che comprendono i cosiddetti “pinger” comunemente in uso). 
I pinger sono stati sperimentati con successo su diverse specie di mammiferi marini: tursiopi 
(Goodson et al., 2001), stenelle (Imbert et al., 2002), delfini comuni (Barlow e Cameron, 2003), 
focene (Kraus et al., 1997; Larsen, 1999; Trippel et al., 1999; Gearin et al., 2000; Larsen et al., 
2002) e pontoporie (Bordino, 2003; Bordino et al. 2004). La valutazione positiva sull’efficacia 
dei pinger ha condotto all’adozione del Regolamento (CE) 812/2004 che prevede l’utilizzazione 
obbligatoria dei pinger in tutti gli attrezzi da posta utilizzati nel Mare del Nord e nel Mar Baltico, 
per tentare di limitare l’impatto della pesca sulla popolazione locale di focena. Tuttavia, diversi 
studi sembrano concordare sul fatto che l’efficacia dei pinger montati su attrezzi fissi, sembra 
progressivamente ridursi nel tempo, per via di fenomeni di “assuefazione” da parte dei cetacei. 
Le informazioni (Buscaino et al., 2009) sull’efficacia dei pinger sulle reti trainate sono invece 
piuttosto limitate in Mediterraneo. Uno dei principali scopi di questo progetto era anche quello di 
approfondire le conoscenze sull’efficacia dei pinger sulle reti volanti. 

 

 

2. MATERIALI E METODI 

2.1. Area di studio 

Il progetto “BYCATCH”, dal 2006, esegue un monitoraggio delle attività di pesca della volante a 
coppia con uno sforzo di pesca che si concentra, sopratutto, nella parte centro-settentrionale del 
Mar Adriatico (GSA 17). Tra il 2009 ed il 2010 si sono svolte osservazioni anche a sud della 
Sicilia (GSA 16) ma, data la poca rilevanza in termini di sforzo di pesca e la totale mancanza di 
catture accidentali di specie d’interesse, si è preferito concentrare le energie destinate al progetto 
per la GSA 17. 

I principali porti, punto di partenza dei motopescherecci monitorati dagli osservatori sono stati: 

1. Adriatico settentrionale: Chioggia (Veneto), Pila di Porto Tolle (Veneto) e Porto 
Garibaldi (Emilia Romagna). 

2. Adriatico centrale: Ancona e San Benedetto del Tronto (Marche). 
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Figura 2. Area di studio 

 

Per maggiori informazioni sulle caratteristiche oceanografiche dell’area di studio si faccia 
riferimento alle precedenti relazioni (Fortuna et al. 2010). 

2.2. Monitoraggio delle operazioni di pesca: sforzo di pesca e osservatori 
Il periodo di monitoraggio (1 gennaio 2011 - 31 maggio 2012), ha coinvolto un totale di 13 
osservatori, tutti adeguatamente formati. 

Nella Tabella 4 si sono elencate le imbarcazioni monitorate nel corso del presente progetto ed i 
rispettivi osservatori. 

Durante ogni uscita in mare insieme ai principali dati tecnici sull’imbarcazione, sono stati 
raccolti i dati sulle cale in base al protocollo predisposto da ISPRA. In particolare le 
informazioni raccolte erano le seguenti: 

• i dati tecnici dell’imbarcazione principale e di quella gemella: potenza, lunghezza, 
caratteristiche degli strumenti di bordo, dati tecnici della rete utilizzata; 

• i dati relativi ad ogni singola cala, ad esempio l’ora di cala e di navigazione, 
coordinate geografiche, rotta, profondità all’inizio e alla fine di ogni traina, metri di 
cavo di traino filato, velocità durante il traino; 

• le condizioni meteo marine; 

• la quantità e composizione del pescato commerciale; 

• l’eventuale cattura e/o avvistamento di specie protette o di carattere 
conservazionistico; 

GSA 17 
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• la presenza o assenza del pinger sulla rete ecc. 

 

Tabella 4. Imbarcazioni monitorate e rispettivi osservatori 
Porto 
(Regione) Nome MP N Registro 

Navale 2011 2012 Osservatore Imbarcato 

Augusta Zennaro 00CI03623 X X Bernarello (2011-2012), Celić (2011-2012), Filidei (2011-
2012), Ruffino (2011-2012), Sabatini (2012) 

Bruno Zennaro 00CI03622 X X Bernarello (2011-2012), Celić (2011-2012), Filidei (2011-
2012), Ruffino (2011-2012), Sabatini (2012) 

Impero II 00CI03434 X X Bernarello (2011-2012), Celić (2011-2012), Melli (2012), 
Filidei (2011-2012), Ruffino (2011-2012), Sabatini (2012) 

Chioggia 
(Veneto) 

Mistral 00CI03411 X X Bernarello (2011-2012), Celić (2011-2012), Melli (2012), 
Filidei (2011-2012), Ruffino (2011-2012), Sabatini (2012) 

Nadia 01CI00073 X X Bernarello (2011), Celić (2011-2012), Melli (2012), 
Ruffino (2011) 

Odissea 01CI00074 X X Bernarello (2011), Celić (2011-2012), Melli (2012), 
Ruffino (2011) 

Rosa dei Venti 01CI00080 X X Bernarello (2011), Celić (2011-2012), Ruffino (2011) 

Pila 
(Veneto) 

Perla del Mare 00CI03563 X  Bernarello (2011), Celić (2011), Ruffino (2011) 
Flipper 00CI03110 X X Muzzi (2011-2012), Vallini (2011) 
Ornitorinco 01RA00843 X X Vallini (2011-2012) 
Palma II 00CI03227 X X Muzzi (2011-2012), Vallini (2011) 

Porto Garibaldi 
(Emilia Romagna) 

Raffaella 01RA00844 X X Vallini (2011-2012) 
Antonio Micucci 00AN03572 X X De Carlo (2011-2012), Notti (2011-2012) 
Ben Hur 00AN03976 X X De Carlo (2011-2012), Notti (2011-2012) 
Gladiatore 00AN04065 X X De Carlo (2011), Virgili (2011-2012) 
Impavido Primo 00AN04073 X X De Carlo (2011-2012), Grech (2012), Virgili (2012) 
Labrador Primo 00AN04001 X X De Carlo (2011-2012) 
Maretto 00AN04081 X X De Carlo (2011-2012) 
Midway 00AN04055 X X Virgili (2011-2012) 
Nardino 00AN03964 X X De Carlo (2011-2012), Grech (2012), Virgili (2011-2012) 
Top Gun 00AN03960 X X De Carlo (2011), Virgili (2011-2012) 

Ancona 
(Marche) 

Ulder 00AN04075 X X Virgili (2011-2012) 
Audace 00SB00525  X De Carlo (2012) 
Igor 09PC00682  X Annibale (2012) 
Maria Assunta 00SB00551 X X Annibale (2011-2012) 
Nina Madre 00SB00550 X X Annibale (2011-2012) 
Pioniere 00CI03526  X De Carlo (2012) 

San Benedetto del 
Tronto 
(Marche) 

Vincenzo I 00SB00579  X Annibale (2012) 

 

I dati raccolti sono stati in seguito inseriti in un archivio elettronico in un file Microsoft Excel e 
inviati ad ISPRA. L’osservazione dedicata alla registrazione degli avvistamenti di delfini o di 
altre specie di interesse conservazionistico è stata effettuata da posizioni diverse del peschereccio 
in base alla fase di pesca (navigazione, durante la cala, fine cala, durante il salpamento 
dell’attrezzatura). In genere, durante la navigazione, l’osservatore era presente sul ponte di 
comando e sulle passeggiate del peschereccio, ed effettuava osservazioni anche mediante 
l’ausilio di un binocolo. Durante le fasi di cala e salpa della rete, invece, l’osservatore era 
posizionato generalmente a poppa, da dove risultava più frequente notare i delfini. Oltre a questi 
dati, durante i monitoraggi è stato raccolto anche del materiale fotografico riguardante gli 
avvistamenti dei delfini e la manipolazione del pinger durante le operazioni di pesca. 
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2.3. Raccolta e archiviazione dei dati 
Il sistema di raccolta ed archiviazione dei dati, ormai con modalità consolidata, prevede una serie 
di passaggi che vanno: 

1. dalla registrazione delle informazioni su appositi moduli cartacei (Allegato 1) 
direttamente a bordo dei motopescherecci da parte di osservatori, 

2. al loro inserimento 

3. all’invio, da parte degli stessi osservatori tramite articolate cartelle di lavoro Excel, 
alla sede ISPRA di Roma. Oltre a questo, l’osservatore documenta eventuali 
avvistamenti e/o catture accidentali di specie protette e/o di carattere 
conservazionistico mediante foto e/o video che poi inserisce in una cartella condivisa 
online con i responsabili della banca dati ISPRA. 

Tutti questi i dati, infine, confluiscono in un unico database centrale dove tutte le informazioni 
vengono verificate e diventano accessibili per le varie analisi. 

Nel corso di questo progetto, inoltre, si sta lavorando al completamento di un sistema per 
l’inserimento, l’invio e la gestione dei dati raccolti sul campo tramite internet. Tale sistema, che 
sfrutta una piattaforma MySQL, ottimizza il flusso dei dati permettendo analisi in tempo reale 
degli stessi. 

Al fine di fornire ad ogni osservatore tutte le indicazioni corrette ed aggiornate sui metodi di 
campionamento e sulle norme di sicurezza, è stato creato un manuale (Allegato 1) nel quale si 
trovano tutti i riferimenti e le modalità di raccolta dei vari dati oltre ad indicazioni di carattere 
generale sulle principali specie nelle quali si può imbattere, oltre alle principali norme di 
sicurezza da seguire a bordo delle imbarcazioni da pesca. 

2.4. Struttura di popolazione: variabilità genetica dei tursiopi in Mare Adriatico 
Il confronto genetico tra popolazioni di Tursiope (Tursiops truncatus) è stato fatto sulla base 
dell’analisi di 12 loci dei microsatelliti e sulla regione di controllo del DNA mitocondriale (919 
bp). Per tutti i dettagli su materiali e metodi utilizzati si rimanda alle relazioni precedenti. 

2.5. Valutazione degli isotopi stabili di carbonio ed azoto (δ13C e δ15N) in biopsie cutanee 
di esemplari di tursiope del Medio Adriatico 
Nel corso di questa progetto l’U.O. CoNISMa ha provveduto all’analisi della composizione 
isotopica di campioni provenienti dall’area dell’Adriatico centrale al fine di ottenere 
informazioni sulla struttura di popolazione e sull’ecologia del tursiope. Campioni di pelle di 
tursiope sono stati prelevati da individui vivi mediante biopsie, mentre le prede potenziali sono 
state campionate con reti da posta. Le prede potenziali catturate appartengono ai molluschi 
cefalopodi (Eledone moschata, Octopus vulgaris, Ommastrephes sagittatus), ai crostacei 
decapodi (Parapenaeus longirostris) ed ai pesci (Aspitrigla cuculus, Belone belone, Citharus 
linguatula, Engraulis encrasicolus, Merlangius merlangus, Merluccius merluccius, Mullus 
barbatus, Spicara smaris, Zeus faber). Da ogni individuo di pesce, dopo le classiche indagini 
biometriche (lunghezza standard e peso totale), è stata prelevata una porzione del tessuto 
muscolare dorsale per le analisi isotopiche. Tutti i campioni sono stati trattati con una soluzione 
1:1 di cloroformio:metanolo per tre volte e risciacquati abbondantemente con acqua distillata 
(Sotiropoulos et al., 2004). Questo trattamento determina l’eliminazione dei lipidi che possono 
inficiare le analisi isotopiche del carbonio in quanto i lipidi in genere presentano una 
composizione impoverita rispetto alle altre frazioni biochimiche. Successivamente i campioni 
sono stati ridotti in polvere mediante l’utilizzo di pestello e mortaio. Una quantità pari a circa 1 
mg è stata pesata in capsule di stagno dal diametro di 4 mm mediante l’utilizzo di una bilancia 
analitica (precisione 0.00001 g). Ogni campione è poi stato analizzato per la determinazione dei 
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rapporti isotopici di C e N mediante uno spettrometro di massa per isotopi stabili (IRMS: Isotope 
Ratio Mass Spectrometer, Thermo-Electron Delta Plus XP), accoppiato ad un analizzatore 
elementare (Thermo-Electron EA 1112). 

I risultati sono stati espressi in δ secondo la seguente equazione: 
xδ= δxE = (Rcampione/Rstandard -1) x103 

dove: δ = deviazione del rapporto isotopico di un campione, relativa a quella di un campione di 
riferimento; X = massa dell’isotopo più pesante (15 per N, 13 per C); E = elemento in questione; R 
= rapporto tra l’isotopo pesante e quello leggero (15N/13N e 13C/12C). La riproducibilità delle 
analisi è stata di 0.2‰ per entrambi i rapporti isotopici. 

2.6. Tecniche di mitigazione delle catture 

2.6.1. Turtle Excluder Device (TED) 

2.6.1.1. Descrizione dell’attrezzatura da pesca 

Nelle marinerie adriatiche la pesca del pesce azzurro (acciughe e sardine) con reti pelagiche o 
“volanti” rappresenta un’attività importante dal punto di vista commerciale. Tali reti traggono il 
proprio nome dal fatto che essendo trainate a mezz’acqua non hanno un forte contatto con il 
fondo, ma semplicemente lo sfiorano. Nella pratica però, queste reti vengono adoperate 
esclusivamente in prossimità del fondo in relazione all’etologia delle specie target (acciuga e 
sardina). Queste specie, infatti, durante le ore di buio sono disperse lungo la colonna d’acqua e 
difficilmente sono accessibili all’attrezzo in quantitativi commercialmente apprezzabili, al 
contrario di giorno queste specie si aggregano in banchi di dimensioni considerevoli nei pressi 
del fondo divenendo facilmente vulnerabili alla cattura con reti volanti.  

Nella volante a coppia l’apertura orizzontale della rete è determinata dalla distanza tra i due 
motopesca durante il traino, mentre l’apertura verticale della bocca è garantita dalla spinta 
opposta esercitata dalla lima da piombi e da quella da sugheri, che delimitano la bocca della rete. 
Inoltre sono presenti 2 grossi pesi (circa 350 kg di peso ciascuno) collegati ai cavi inferiori, che 
aumentano la spinta verso il basso (Fig. 3). 

 

 
Figura 3. Schema di una volante a coppia 
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bag

Netting Joining

 
Figura 4. Piano della rete semipelagica “Volante a coppia” utilizzata in Adriatico. La linea in grassetto evidenzia il punto di inserzione del 
TED 



Codice Progetto: 7A02, estensione 2011  18

Le reti pelagiche vengono definite “simmetriche” in quanto ciascuna è costituita da 4 pannelli di 
rete a due a due uguali (sopra, sotto e laterali, Fig. 4). In base a questo schema costruttivo, 
durante il traino le reti assumono la forma di un grosso imbuto, con una configurazione della 
bocca all’incirca quadrangolare. Queste sono reti che mediamente hanno dimensioni superiori 
alle reti a strascico. La rete volante a coppia è costituita da pezze di rete annodata a maglia 
diversa, la cui apertura diminuisce progressivamente dai bracci (da 200 a 800 mm di apertura) al 
sacco, dove viene convogliato il pesce e dove sono presenti le maglie di dimensioni più piccole. 

Il successo di queste reti è determinato dal comportamento del pesce azzurro in prossimità di 
questi attrezzi; infatti i banchi di pesce individuati tramite sonar o ecoscandagli, in presenza delle 
grosse maglie dei bracci tendono a concentrarsi verso il centro della bocca, rimanendo catturati 
dalla rete nel suo progressivo avanzamento e, una volta convogliati verso il sacco, non possono 
più tornare indietro perché bloccati dall’enca (panno di rete posto all’inizio del sacco che agisce 
come una valvola; in Fig. 3 indicato come “Flapper”). La velocità di traino è solitamente intorno 
a 4 nodi. 

2.6.1.2. Caratteristiche della griglia di selezione (TED) 

Durante le precedenti edizioni del progetto BYCATCH il CNR-ISMAR di Ancona ha condotto 
alcune prove con la griglia di selezione su Nave da Ricerca utilizzando una rete “volante 
monobarca”. Questo tipo di rete pelagica differisce dalla volante a coppia principalmente per il 
fatto di essere trainata da una sola imbarcazione, e per la presenza di divergenti che permettono 
di mantenere l’apertura orizzontale della bocca della rete. Ovviamente le dimensioni della rete 
volante singola sono ridotte e adattate alla potenza del motore della barca con cui essa viene 
trainata. 

Le conoscenze acquisite nel corso della sperimentazione effettuata su nave da ricerca nella 
precedente edizione del progetto BYCATCH sono state utilizzate dal CNR-ISMAR di Ancona 
per sperimentare nel presente progetto le griglie di selezione anche su scala commerciale. In 
particolare una griglia di selezione è stata montata su una rete pelagica trainata da due 
imbarcazioni della marineria anconetana. In base all’esperienza maturata durante le precedenti 
sperimentazioni effettuate sia su reti pelagiche che di fondo, sono state effettuate diverse 
valutazioni sul design e sul modo in cui viene gestita la rete volante nelle diverse fasi si pesca, in 
modo da individuare la soluzione tecnica più adatta all’attrezzo in sperimentazione. 

In Fig. 4 è rappresentato il piano della rete utilizzata e il punto antecedente il sacco finale in cui è 
stata inserita la griglia (barra in rosso) seguendo le indicazioni suggerite dalla guida FAO “A 
Guide to Bycatch Reduction in Tropical Shrimp-Trawl Fisheries” (Eayrs, 2007). Le reti 
pelagiche commerciali, oltre ad essere molto più grandi delle reti a strascico, sono dotate di 
sacchi molto lunghi in modo da poter contenere eventuali saccate molto abbondanti e, come si 
evince dalla Fig. 3, la distanza tra il punto di inserimento della griglia e l’estremità del sacco è 
superiore a 25 m. 

Per agevolare le operazioni di pesca tutte le imbarcazioni sono munite di un verricello 
oleodinamico che consente di calare e salpare in sicurezza la rete. In particolare durante le 
operazioni di recupero la rete viene progressivamente avvolta sul rullo azionato dal verricello 
fino al sacco terminale, dove si accumula tutta la cattura. Il sacco è l’unica parte della rete che in 
questa fase non viene recuperata sul rullo salparete perché il pesce in esso contenuto verrebbe 
irreparabilmente danneggiato. Pertanto la rete viene recuperata fino alla pezza che precede 
immediatamente il sacco terminale, mentre il sacco con il pesce catturato rimane sulla superficie 
del mare. La saccata, in genere abbondante e pesante, viene recuperata agendo sullo strozzatoio, 
una corda che una volta recuperata cinge la parte terminale del sacco isolando il pesce in essa 
contenuta dal resto della rete. Di conseguenza uno dei problemi operativi da risolvere consisteva 
nel fatto che, al momento dell’imbarco della cattura, la rete doveva passare sopra il rullo di 
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poppa (Fig. 5a) e che la regione dell’avansacco risulta essere avvolta sul nel verricello salparete 
e quindi poco adatta ad ospitare una classica griglia di selezione a struttura rigida (Fig. 5b). 

 

  

Figura 5. Particolare del rullo di poppa (b) e sacco di una rete volante completamente 
avvolta sul verricello salparete (a) alla fine delle operazioni di pesca 

 

Per questo motivo si è deciso di utilizzare una griglia modello FLEX-GRID, molto leggera e 
costruita con una particolare lega in plastica caratterizzata da una notevole elasticità, in grado di 
sopportare notevoli flessioni e di riprendere la sua naturale forma quando le sollecitazioni 
meccaniche sono terminate. Questo tipo di griglia risultava quindi adatta all’avvolgimento sul 
salparete insieme al resto della rete. La FLEX-GRID viene abitualmente utilizzata da diversi 
pescherecci che operano nel Mare del Nord nella pesca al gambero e allo scampo per ridurre il 
bycatch di novellame di pesce. Le caratteristiche della griglia utilizzata durante le prove in mare 
a bordo dei pescherecci commerciali sono riportate in Figura 6a e 6b. 

 

 

 

Figura 6. (a) Caratteristiche tecniche griglia di esclusione (Bycatch Reducer Device Mod. 
FLEX-GRID); (b) dettaglio montaggio griglia su una sezione dell’avansacco con il sacco di 
raccolta esterno (Collecting Bag, CB) 

 

   (a)                                           (b) 

CB 

Direzione del flusso durante il traino 

(a)                                                           (b) 
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Figura 7. Operazioni di pesca durante il recupero della rete con particolari della griglia e 

del sacco di raccolta (CB) montato sulla via di fuga 

Dovendo operare in un contesto commerciale, per ridurre al minimo l’intralcio all’attività 
operazioni di pesca e le operazioni di montaggio a bordo del peschereccio, la griglia è stata 
precedentemente istallata su una sezione di rete con circonferenza compatibile con la rete 
commerciale (Fig. 6b). Inoltre, in corrispondenza della griglia, è stata delimitata un’uscita per 
veicolare verso l’esterno i cetacei e le tartarughe marine eventualmente catturate. Per raccogliere 
le eventuali fughe determinate dalla griglia, l’uscita è stata occlusa tramite un sacco di raccolta 
(CB), un sacco a maglia piccola in grado di raccogliere le specie e il materiale deviato verso 
l’esterno dalla griglia (Fig. 7). L’utilizzo del sacco di raccolta (CB) si è reso necessario ai fini 
scientifici per verificare l’efficacia della griglia o le eventuali anomalie. 

2.6.1.3. Strumenti per il controllo dell’attrezzatura 

I test in mare per verificare il corretto funzionamento della griglia di selezione sono stati condotti 
a bordo di due coppie di pescherecci appartenenti rispettivamente alle marinerie di Ancona e San 
Benedetto del Tronto. 

I principali parametri geometrici delle reti sono stati rilevati a bordo per mezzo del sistema 
SIMRAD PI50, che ha permesso le seguenti misure: i) apertura orizzontale della rete alla punta 
dei bracci; ii) apertura verticale della rete al centro della lima dei sugheri (carione) e della 
distanza tra la lima dei piombi e il fondo. 

Per la misura dei primi due parametri sono state impiegate due coppie di trasduttori. Ogni coppia 
è costituita da un “master” che invia un segnale acustico verso il secondo sensore “slave” che 
riceve il segnale acustico e lo rimanda al master. La distanza tra i due sensori è proporzionale al 
tempo intercorso tra l’invio del segnale da parte del master e la risposta dello slave. La coppia di 

CB

CB
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trasduttori è stata montata sulla lima dei sugheri della rete in prossimità della punta superiore dei 
bracci della rete. Per evitare interferenze, ogni coppia di trasduttori utilizza frequenze diverse. 
L’apertura verticale è stata invece rilevata per mezzo di un sensore, posizionato al centro della 
lima dei sugheri, che funziona come un vero e proprio scandaglio misurando la distanza dal 
fondo (Fig. 8). 

  

Figura 8. Sensori SIMRAD montati sulla volante commerciale:(a) Sensore per la 
misurazione dell’apertura verticale della rete al centro della lima dei sugheri. (b) Sensore 
(Master) per la misura dell’apertura orizzontale della rete alla punta dei bracci 

Questo sensore e il master della coppia inviavano acusticamente le misure rilevate verso il 
peschereccio e i dati venivano ricevuti da un trasduttore trainato a poppa che li trasmetteva in 
tempo reale ad un computer di bordo. Al fine di valutare l’influenza della griglia sulle 
prestazioni idrodinamiche dell’attrezzatura da pesca, è stata eseguita la misurazione della forza 
di traino a bordo dell’imbarcazione. Per misurare le forze di traino, cui è soggetta tutta 
l’attrezzatura, sono state utilizzate due celle di carico elettroniche Dynafor fissate ai cavi di 
traino per mezzo di due bozze serratavi (Fig. 9a). 

  
Figura 9. (a) Dinamometri Dynafor utilizzati durante le prove in mare per la misurazione 
delle forze di traino a bordo delle volanti a coppia commerciali; (b) effetti negativi causati 
da un’errata angolazione del TED 

Per quanto riguarda le griglie, la difficoltà maggiore nel loro utilizzo risiede nella necessità di 
adattare, modificare e calibrare le griglie rispetto alle caratteristiche delle reti in uso. Infatti, 
affinché una nuova soluzione tecnica venga positivamente accettata dai pescatori, deve essere di 
facile utilizzo e non deve comportare rilevanti perdite di cattura commerciale. 

(a) (b) 

(a) (b) 
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Nell’utilizzo delle griglie di selezione uno dei parametri che maggiormente ne influenza il 
corretto funzionamento è La loro inclinazione. L’angolo ottimale che la griglia deve mantenere 
in fase di traino è di circa 45° rispetto all'asse longitudinale del traino. Se infatti una griglia è 
operativa ad un angolo di meno di 40 °, possono verificarsi perdite commerciali a causa della 
deviazione di acqua verso l’apertura di uscita. Al contrario se la griglia viene montata in modo 
da agire con un angolo superiore a 55° è possibile che molto materiale, soprattutto materiale 
antropico, pietre, tronchi, ecc., vada a fermarsi sulla griglia, intasandola e rendendola di fatto 
inefficace (Fig. 9b). Per monitorare l’angolo assunto dalla griglia in fase di pesca, su una delle 
barre è stato montato un sensore Star-Oddi in grado di rilevare l’inclinazione della stessa (Pitch 
and Roll; Fig. 10). 

 

Figura 10.Sensore Star-Oddi e strumenti per lo scarico dei dati di Pitch and roll della 
griglia (TED) 

I dati relativi al pitch e al roll venivano registrati durante la cala e scaricati al termine della 
stessa. Per verificare eventuali influenze del posizionamento della via di fuga, durante la prima 
giornata la griglia è stata montata con l’uscita nel pannello di rete superiore, mentre nella 
seconda giornata l’uscita è stata posta nel pannello inferiore. 

2.6.1.4. Campionamenti in mare 

Nel mese di aprile 2012 sono state effettuate due uscite in mare, una per ogni peschereccio 
durante una normale giornata di pesca. Le cale sono state realizzate in aree di pesca normalmente 
sfruttate dalle marinerie marchigiane e si è cercato, nelle due giornate, di variare la zona di 
campionamento in modo da verificare il comportamento della griglia in rapporto alla diversa 
popolazione in mare. Le cale sono state realizzate in un range batimetrico che andava da una 
profondità media di 52 m, registrata nelle cale realizzate con il peschereccio di San Benedetto 
del Tronto, fino ad una profondità di 75 m per le cale realizzate più al largo con il peschereccio 
di Ancona. Durante i campionamenti in mare al termine di ogni cala le catture del sacco e del 
cover della griglia sono state classificate al più basso livello sistematico possibile e analizzate 
separatamente. Le specie sono state suddivise in due categorie: specie bersaglio o target (cioè 
acciuga e sardina) e bycatch. Il bycatch a sua volta è stato suddiviso in specie commerciali e 
“scarto di pesca”. Lo scarto è la parte della cattura che, una volta terminata la cernita della 
porzione commerciale, viene rigettata in mare, generalmente morta. Lo scarto è generalmente 
composto da organismi non commercializzati perché di taglia troppo piccola (DPR 1639/68 e 
Reg. CE 1967/06), oppure rovinati, senza valore ai mercati. Un’altra frazione importante della 
cattura può essere rappresentata dal cosiddetto detrito, costituito da materiale sia antropico 
(barattoli, buste, resti di attrezzi ecc.) che biologico (pezzi di legno, conchiglie alghe ecc.). 
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2.6.2. Pinger 

2.6.2.1. Caratteristiche tecniche dei pinger 

I campionamenti in mare volti a valutare l’efficacia e la possibilità di impiego dei deterrenti 
acustici (pinger) su scala commerciale, sono stati effettuati con osservazioni dirette a bordo di 
pescherecci che esercitano il traino semipelagico con volante a coppia in Medio Adriatico. 

Durante le uscite in mare, un osservatore si recava a bordo di un peschereccio di una coppia di 
volanti: questo peschereccio è stato indicato come “Imbarcazione Principale” e l’altro come 
“Imbarcazione Gemella”. L’obiettivo di questo studio è stato quello di testare l’eventuale 
influenza dei pinger sul comportamento dei delfini. 

 

  
Figura 2. (a) Pinger DDD03H montato sul galleggiante della lima da sugheri; (b) Pinger 
AQUAmark 210 montato sul galleggiante della lima da sugheri 
 

Durante le cale effettuate da parte dell’imbarcazione principale il pinger è stato montato a livello 
della lima dei sugheri di uno dei bracci della rete (Fig. 11). Per lo studio sono stati utilizzati due 
diversi tipi di pinger, il modello DDD 03H (Dolphin Dissuasive Device) prodotto dalla STM 
Products di Verona (Fig. 11a) e il modello AQUAmark 210 (Fig. 11b). Il primo modello di 
dissuasore è caratterizzato da una frequenza di emissione variabile e compresa tra 1 e 500 KHz, 
un’autonomia di 40 ore e profondità di lavoro compresa tra i 10 e 200m (Tab. 5). 

 

Tabella 5. Caratteristiche tecniche dei Pinger DDD03H e AQUAmark 210 
Modello Pinger / 
Caratteristica tecnica Pinger DDD 03H Pinger AQUAmark 210 

Alimentazione 
e ricarica Pacco di 5 batterie da 1.6 NiMH 

Batterie interne che non necessitano di 
ricarica. Durata max batterie: 2 anni a 
secco e 8 mesi in continua immersione. 

Frequenza di emissione Da 1 a 500 KHz Da 5 a 160 KHz 
Peso 905g 410g 
Lunghezza 210mm 164 mm 
Diametro 61mm 58 mm 
Tensioni e correnti  
di ricarica 

9-16 V, 300mA max (internamente 
limitata) Non ricaricabile 

Profondità massima 200m (20 bar) 200m (20 bar) 
Profondità minima 10m - 
Pressione di prova 30 bar - 

(a)                                                      (b) 
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Il modello DDD 03H ha inoltre un ampio raggio d’azione idoneo per le caratteristiche delle reti 
volanti (Fig. 12), ma allo stesso tempo necessita di essere ricaricato periodicamente. Il pinger 
AQUAmark 210, invece, ha una frequenza di emissione più bassa e compresa tra 5 e 160 KHz e 
pur essendo stato progettato per l’utilizzo su reti da posta e a circuizione, ha dimensioni ridotte 
rispetto al pinger DDD 03H, una struttura più compatta e idonea alle sollecitazioni meccaniche 
durante il traino e non necessita di essere ricaricato periodicamente. 

 

 

Figura 3. Raggio di azione del pinger modello DDD 03H utilizzato sulle reti volanti 
commerciali 
 

2.6.3. Analisi dei dati 
Per l’analisi dei dati di cattura (Catch comparison analysis) si è utilizzato il software SELNET 
(size SELection in trawl NETting) che permette il confronto fra le catture avute in due 
compartimenti, nel nostro caso sacco e collecting bag. Il software implementa il metodo messo a 
punto da Sistiaga et al. (2010). Al fine di aggirare il problema di sottostimare i limiti di 
confidenza nei parametri medi stimati si è utilizzato il metodo del bootstrapping (Efron, 1982; 
Manly, 1997). 

Per quanto riguarda l’analisi statistica dell’effetto Pinger sugli avvistamenti di mammiferi marini  
durante le cale con reti volanti a coppia si sono prodotte delle tavole di contingenza (chi-square 
test). Tutti i test statistici sono stati eseguiti utilizzando i pacchetti software SPSS ed R (R Core 
Team, 2012). 

 

 

3. RISULTATI 

3.1. Monitoraggio delle operazioni di pesca: Aree, sforzo di pesca e osservatori 

Il progetto “BYCATCH - estensione 2011” ha incrementato lo sforzo di ricerca rispetto i 
precedenti progetti (BYCATCH III + BYCATCH III–bis) per la stessa area di monitoraggio (Tab. 
6). Nella Tabella 6 vengono considerate tutte le uscite comprese quelle “a vuoto”, come ad 
esempio quelle senza attività di pesca a causa di avverse condizioni meteo marine, e tutte le 
traine comprese quelle con problemi importanti, come ad esempio la rottura completa del sacco 
della rete, che hanno portato ad una assenza di catture. 
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Tabella 6. Progetti Bycatch III+III-bis e Bycatch III-estensione 2011 

Progetto Periodo Durata 
(mesi) Osservatori N. 

M/P Uscite Traine

Bycatch III+Bycatch III-bis 05/2009-12/2010 17 9 48 598 2520 

Bycatch III-estensione 2011 01/2011-05/2012 15 13 28 658 2735 

 

Nella Tab. 7 si riportano le definizioni dei termini utilizzati in questo documento che chiariscono 
i criteri per la quantificazione dello sforzo per le stime totali di cattura. 

Tabella 7. Definizione dei nuovi termini utilizzati nella compilazione dei dati per il progetto 
Bycatch III-estensione 2011 

Definizioni 

Uscite a vuoto: Uscita senza attività di pesca (per esempio, uscite interrotte per mal 
tempo o problemi tecnici) 

Pescata Regolare: Traina regolare 

Pescata Parzialmente Irregolare (con catture): Presenza di catture nonostante la 
presenza di un problema (es: problemi parziali di operatività della rete) 
Pescata Completamente Irregolare (senza catture): Problema che ha influito sulle 
catture (rete completamente non operativa) 
Cala irregolare: Problema che impedisce la traina (problema che avviene durante la fase 
di cala e che comporta riposizionamento della rete) 

 

Nella Tab. 8 sono riassunti i dettagli del programma di monitoraggio, in termini di sforzo di 
osservazione, stratificati per regione (Veneto, Emilia Romagna, Marche) mentre la Fig. 13 
mostra le aree di pesca monitorate con i porti di partenza e le posizioni iniziali delle traine nel 
periodo 2011-2012. 

Tabella 8. Programma di monitoraggio Bycatch III-estensione 2011 

Regione (porto) Anno Mesi Imbarcazioni 
Monitorate Osservatori 

Viaggi 
giornalieri 

di pesca 
effettuati 

Traine 
osservate* 

Media 
traine** 

2011 Gen-Dic 8 4 205 950 4,6 Veneto 
(Chioggia, Pila 
di Porto Tolle) 2012 Gen-Mag 7 6 98 358 3,7 

2011 Gen-Dic 4 2 79 322 4,1 Emilia Romagna 
(Porto Garibaldi) 2012 Gen-Mag 4 2 96 344 3,6 

2011 Gen-Dic 12 4 96 424 4,4 Marche (Ancona, 
San Benedetto del 
Tronto) 2012 Gen-Mag 16 5 80 330 4,1 

*Traine Regolari, Irregolari con pescato e senza pescato (non considerate le cale irregolari). 
**La media traine per il 2011 prende in esame l’intero anno mentre per il 2012 solo i primi 5 mesi 
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Figura 13. Aree di pesca monitorate: traine nel periodo 2011-2012 (posizioni iniziali) 

 

Il cartaceo compilato a bordo durante il monitoraggio è stato archiviato presso la sede ISPRA di 
Roma ed è disponibile, come da Regolamento (CE), per eventuali verifiche. 

 

3.2. Stime dei tassi di cattura e delle catture totali 
La Tabella 9 riassume le informazioni riferite alle catture di specie protette o d’interesse 
conservazionistico suddivise per regione. Risulta evidente che gli eventi di cattura per gli 
elasmobranchi seguono un gradiente decrescente dal Veneto alle Marche, con un numero di 
catture, per queste specie protette o d’interesse conservazionistico, molto esiguo nelle aree di 
pesca più meridionali (Ancona e San Benedetto). Risulta anche evidente come, per quanto 
riguarda le catture di cheppia, esista un picco nelle zone a sud della foce del Po e della Sacca di 
Goro. Invece le tartarughe vengono catturate prevalentemente in Alto Adriatico, Veneto ed in 
Emilia Romagna. 

Nel corso del progetto sono state registrate anche 3 catture accidentali di tursiope (Tursiops 
truncatus) avvenute tutte nel 2011 nel nord Adriatico (Fig. 14): 

- 2 esemplari catturati accidentalmente da motopescherecci partiti da Chioggia 
- 1 esemplare dalle imbarcazioni di Pila di Porto Tolle). 

Uno di questi animali è stato rilasciato immediatamente perché, se pur in cattive condizioni, è 
stato ritenuto ancora vivo alla cattura, sono state raccolte informazioni morfologiche e di sesso 
(Tab. 10) oltre alla documentazione fotografica (Fig. 14, Fig. 15A e B) anche particolareggiata 
sulle ferite presenti (Fig. 15B). Tutti questi esemplari sono stati rilasciati in mare. 
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Tabella 9. Catture accidentali di individui di specie protette o di interesse 
conservazionistico (Gennaio/2011-Maggio/2012) 

ADRIATICO  
CENTRO-SETTENTRIONALE SPECIE 

Veneto Emilia 
Romagna Marche 

SPECIE IN ALLEGATI II DIRETTIVA HABITAT  
Tursiope (Tursiops truncatus) 3 0 0 
Tartaruga comune (Caretta caretta) 10 15 2 
Cheppia (Alosa fallax) 198* 4633* 70* 
ELASMOBRANCHI (SPECIE NON COMMERCIALI) 
Squalo volpe (Alopias vulpinus) 8 1 0 
Aquila di mare (Myliobatis aquila) 479 25 4 
Vaccarella (Pteromylaeus bovinus) 10 2 1 
Trigone viola (Pteroplatytrygon violacea) 71 40 2 
Pastinaca (Dasyatis pastinaca) 10 0 0 
ELASMOBRANCHI (SPECIE COMMERCIALI) 
Torpedine marmorata (Torpedo marmorata) 0 0 1 
Gattuccio (Scyliorhinus canicula) 1 0 0 
Spinarolo (Squalus acanthias) 314 62 34 
Palombo (Mustelus mustelus) 121 0 18 
Razza stellata (Raja asterias) 4 0 0 
Razza chiodata (Raja clavata) 13 3 0 

Nota: *stima degli individui sulla base delle cassette; dove non presente il numero esatto di esemplari ma solo il peso complessivo si 
è calcolato (se non indicato in maniera differente dall’osservatore) un peso medio di 0,5kg per esemplare. 

Tabella 10. Catture accidentali di cetacei: Condizioni alla cattura ed al rilascio. 

ID-Animale 
Condiz. 

alla 
Cattura

Lungh. 
Tot. 
(cm) 

Circonf. 
(cm) Sesso Ferite Rilascio 

00CI03623_20110428_0445-Tursiops_truncatus-001 Cattive 170  ND NO Non Attivo

00CI03411_20111117_0130-Tursiops_truncatus-002 Morto 220 130 M SI Morto 

01CI00074_20111129_0500-Tursiops_truncatus-001 Morto 180 90 M SI Morto 

 

 
Figura 14. Tursiops truncatus (00CI03623_20110428_0445-Tursiops_truncatus-001) 

all’interno del sacco della rete appena issato 
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Figura 15. A) Carcassa di tursiope (00CI03411_20111117_0130-Tursiops_truncatus-002); 

B) Particolare ferite su carcassa di tursiope (01CI00074_20111129_0500-
Tursiops_truncatus-001) 

 

Le Figura 16 e 17 mostrano le mappe degli eventi di cattura accidentale di specie protette 
(Allegato IV della Direttiva Habitat) - tursiope (Tursiops truncatus), tartaruga comune (Caretta 
caretta) e cheppia (Alosa fallax) - nel periodo considerato. Rimandiamo ai successivi paragrafi 
per i dettagli su queste catture. 

 

 
Figura 16. Distribuzione delle catture accidentali di specie protette (Allegato IV, 
Direttiva Habitat):  tursiope (Tursiops truncatus);  tartaruga comune (Caretta 
caretta) 
 

A B 
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Figura 17. Distribuzione delle catture accidentali di  cheppia (Alosa fallax) 

 
Rispetto alle catture accidentali e/o accessorie di elasmobranchi commerciali e non (Fig. 18), 
risulta ancora una volta evidente che le aree di pesca maggiormente interessate sono quelle 
dell’Adriatico settentrionale con profondità del fondale entro i 50 m. 

 
Figura 18. Distribuzione delle catture accidentali di specie di interesse conservazionistico:             
squalo volpe ( ), aquila di mare ( ), vaccarella ( ), trigone viola ( ) 
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Di seguito si riportano le tendenze mensili di cattura accidentale per regione e per il periodo 
monitorato dal presente progetto (Tab. 11) e le stime annuali di cattura accidentale in Adriatico 
centro-settentrionale per il solo anno 2011 (Tab. 12). 

 

Tabella 11. Tendenze mensili di cattura accidentale per regione (dati 01/2011-05/2012) 
2011 2012 

 Parametri 
  Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag 

TOT 

TOTALE 

Tasso bycatch cetacei 0.000 0.000 0.000 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001

Tasso bycatch tartarughe 0.000 0.000 0.000 0.009 0.000 0.020 0.000 0.016 0.023 0.004 0.015 0.000 0.005 0.005 0.015 0.010

Tasso bycatch 
elasmobranchi 2.130 1.350 0.672 0.222 0.943 0.333 0.471 0.573 0.543 0.623 0.879 0.127 0.245 0.195 1.077 0.592

Veneto/E.Romagna 

Tasso bycatch cetacei 0.000 0.000 0.000 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002

Tasso bycatch tartarughe 0.000 0.000 0.000 0.009 0.000 0.019 0.000 0.023 0.034 0.006 0.020 0.000 0.000 0.008 0.023 0.013

Tasso bycatch 
elasmobranchi 2.130 1.350 0.672 0.222 0.943 0.333 0.471 0.573 0.543 0.623 0.879 0.127 0.245 0.195 1.077 0.592

Veneto 

Uscite di pesca 8 23 17 22 22 19 22 21 28 23 13 20 19 15 31 303 

Traine osservate 23 60 64 108 122 118 107 92 149 104 37 50 61 64 146 1305 

Eventi di bycatch cetacei 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 

Tasso bycatch cetacei 0.000 0.000 0.000 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002
Eventi di bycatch 
tartarughe 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 2 0 0 0 3 10 

Tasso bycatch tartarughe 0.000 0.000 0.000 0.009 0.000 0.008 0.000 0.022 0.000 0.010 0.054 0.000 0.000 0.000 0.021 0.008

Eventi di bycatch 
elasmobranchi 49 81 43 24 115 44 57 57 117 90 76 11 14 23 231 1032 

Tasso bycatch 
elasmobranchi 2.130 1.350 0.672 0.222 0.943 0.373 0.533 0.620 0.785 0.865 2.054 0.220 0.230 0.359 1.582 0.791

Emilia Romagna 

Uscite di pesca      11 19 18 17 14 17 21 20 19 19 175 

Traine osservate      38 63 79 83 58 62 76 78 54 74 665 

Eventi di bycatch cetacei      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Eventi di bycatch 
tartarughe      2 0 2 8 0 0 0 0 1 2 15 

Tasso bycatch tartarughe      0.053 0.000 0.025 0.096 0.000 0.000 0.000 0.000 0.019 0.027 0.023

Eventi di bycatch 
elasmobranchi      8 23 41 9 11 11 5 20 0 6 134 

Tasso di bycatch 
elasmobranchi      0.211 0.365 0.519 0.108 0.190 0.177 0.066 0.256 0.000 0.081 0.202

Marche 

Uscite di pesca 1   1  11 15 17 26 25 10 10 16 17 27 176 

Traine osservate 4   3  48 73 72 114 109 38 44 65 68 111 749 

Eventi di bycatch cetacei 0   0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Eventi di bycatch 
tartarughe 0   0  1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 

Tasso bycatch tartarughe 0.000   0.000  0.021 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.015 0.000 0.000 0.003

Eventi di bycatch 
elasmobranchi 0   5  0 5 21 3 1 2 9 4 4 6 60 

Tasso bycatch 
elasmobranchi 0.000   1.667  0.000 0.068 0.292 0.026 0.009 0.053 0.205 0.062 0.059 0.054 0.080

I tassi di cattura sono calcolati come: Individui/Traina. 
Si noti che per il fermo estivo 2011 di 61 giorni, nessuna osservazione è stata fatta in agosto e settembre. 
Uscite: Non sono state prese in considerazione le uscite “a vuoto”. 
Traine: Non sono state prese in considerazione le “Cale irregolari” o le “Pescate Completamente Irregolari” (N=2.719). 



Codice Progetto: 7A02, estensione 2011  31

Nella Figura 19 è mostrato l’andamento mensile delle catture complessive dei soli elasmobranchi 
rispetto alle uscite. Ad eccezione dei mesi che vanno da febbraio ad aprile, all’aumentare delle 
uscite aumenta il numero di catture accidentali di queste specie. 

 

 

Figura 19. Distribuzione mensile delle catture di elasmobranchi rispetto alle uscite 

 

Tabella 12. Stime annuali (solo 2011) di cattura accidentale di specie protette e/o di 
interesse conservazionistico in Adriatico centro-settentrionale (All. 3) 

SPECIE Area di pesca Eventi  
di cattura 

Tasso  
di 

cattura 

Stima 
annuale CV 95% CI 

GSA 17 3 0,002 72 0,55 39-104
Tursiope (Tursiops truncatus) 

Veneto & Emilia Romagna 3 0,002 57 0,55 32-83

GSA 17  15 0,009 358 0,29 296-402
Tartaruga comune (catturate) 

Veneto & Emilia Romagna 14 0,008 268 0,30 219-302

Elasmobranchi Raiformi     

Pastinaca (Dasyatis pastinaca) 10 0,006 - - - 

Aquila di mare (Myliobatis aquila) 302 0,178 1876 0,29 1800-1923

Vaccarella (Pteromylaeus bovinus) 13 0,008 396 0,29 343-433

Trigone viola (Pteroplatytrygon violacea) 99 0,058 2273 0,13 2166-2338

Razza (Raja asterias) 1 0,001 - - -

Razza (Raja clavata) 

GSA 17 

8 0,005 - - -

Elasmobranchi Squaliformi     

Squalo volpe (Alopias vulpinus) 6 0,004 143 0,45 93-186

Palombo (Mustelus mustelus) 61 0,036 1456 0,28 1215-1623

Gattuccio (Scyliorhinus canicula) 1 0,001 - - - 

Spinarolo (Squalus acanthias) 

GSA 17 

290 0,171 7162 0,10 5065-5294

 
 

2011 2012
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Al fine di ottenere una stima media delle catture accidentali di tursiope un po’più robusta a fini 
di gestione, data la rarità degli eventi di cattura tutti accaduti nelle marinerie del Veneto e 
dell’Emilia Romagna (All. 3), sono stati utilizzati tutti i dati raccolti nell’arco di sei anni (2006-
2011), producendo una media di cattura esennale considerando solo lo sforzo totale di pesca per 
le volanti operanti in Veneto ed Emilia Romagna e il totale degli eventi di cattura in questo lasso 
di tempo (n=8). Secondo questo scenario la stima di cattura è di 35 tursiopi l’anno (CV=0.38; 
95% LF=26-45). 

3.2.1. Cetacei 
La presenza di cetacei è stata registrata con una certa regolarità durante le uscite monitorate (Fig. 
20). 

 
Figura 20. Confronto tra numero di uscite ed avvistamenti 

 

Nello specifico, infatti, sono stati registrati un totale 604 avvistamenti di tursiopi (Fig. 21), ai 
quali si aggiungono 8 avvistamenti di Caretta caretta, molti dei quali avvenuti durante le 
operazioni di salpa della rete. Il salpamento della rete risulta spesso documentato come il 
momento più probabile per riuscire ad avvistare cetacei e le ragioni che lo indicano come tale si 
possono riassumere nei seguenti punti: 

1. probabile perdita di piccole quantità di pescato durante la salpa della rete che attraggono 
gli animali; 

2. difficoltà di osservazione dell’eventuale presenza di animali durante la fase di traina per 
la distanza della rete dalle imbarcazioni (alla quale si può sommare le non ottimali 
condizioni meteo marine); 

3. maggiore sforzo di osservazione da parte dell’osservatore che, durante tale fase di pesca, 
si pone normalmente di poppa dedicandosi quasi completamente all’osservazione in 
mare. 

2011 2012 



Codice Progetto: 7A02, estensione 2011  33

 
Figura 21. Avvistamenti di cetacei e tartarughe durante le osservazioni a bordo: tursiopi 

( ), tartarughe ( ) 

 

3.2.2. Tartarughe marine: dettaglio sulle catture e sui rilasci 
L’unica specie di tartaruga marina catturata accidentalmente dalle imbarcazioni monitorate 
appartiene alla specie Caretta caretta. Durante il periodo di monitoraggio il numero di catture 
accidentali di questa specie è stato di 27 esemplari (Fig. 16), 26 dei quali rilasciati, in buone 
condizioni, nel corso della stessa uscita mentre un individuo risulta essere stato consegnato alla 
Guardia Costiera per la verifica di vecchie ferite e di piccoli balani che si presentavano sulla 
pelle delle spalle. Per gli animali rilasciati nella stessa uscita, il tempo trascorso a bordo prima 
della liberazione è sempre stato ridotto al minimo, rimanendo sempre e comunque quello 
ritenuto necessario affinché lo stesso animale si potesse riprendere in maniera adeguata dallo 
stress da cattura. In Tabella 13 sono riassunte alcune informazioni degli animali catturati in base 
allo stato di salute: numero di individui, medie dei tempi e profondità delle traine coinvolte, 
medie dei pesi e delle lunghezze. 

 

Tabella 13. Stato di salute delle tartarughe catturate in relazione alla durata media e alla 
profondità media delle traine 

Stato Salute N. Individui 
(Cattura) 

Media 
Tempi Traina 

± DS (Min) 

Media 
Profondità ± 

DS (M) 

Media 
Peso ± DS (Kg) 

Media 
Lungh. Cclm ± 

DS (Cm) 
Buono 25 44,4 ±17,5 26,2 ±20,7 20,9±19,1 51,6 ±13,7 
Cattivo 1 50,0 15,0 4,9 34,0 

Non attivo 1 33,0 42,0 17,0 52,5 
Morto 0     

 
DS = Deviazione Standard 
C.clm = indica la distanza curvilinea misurata sul carapace 
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Per quanto riguarda le condizioni dell’animale si potrà notare rispetto precedenti relazioni, la 
semplificazione delle diverse condizioni che ha visto l’eliminazione degli stati “ottimo” e 
“comatoso” che sono rientrati rispettivamente nelle condizioni “buone” e “non attivo”. 

In Figura 22 l’andamento delle catture rispetto le uscite e il dettaglio del numero di catture 
rispetto il periodo monitorato. 

 

 

Figura 22. Distribuzione delle catture accidentali di tartarughe e delle uscite nei mesi/anni 
di cattura 

 

 
Figura 22. Catture accidentali di tartarughe Bycatch rate 

 

3.2.3. Cheppia (Alosa fallax) 
Alosa fallax è stata catturata in 134 traine (79 Chioggia e Pila; 23 Porto Garibaldi; 32 Ancona e 
San Benedetto del Tronto) per un complessivo di oltre 4900* animali catturati (*se non indicato 

2011 2012 
2011 2012 
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dall’osservatore il numero esatto di individui ma solo il peso complessivo degli animali catturati, 
si è proceduto ad effettuare una stima del numero di individui sulla base di un peso medio di 
0,5kg per esemplare). La Figura 23 mostra l’andamento delle catture di Alosa nei mesi 
monitorati. 

 

 
Figura 23. Distribuzione delle catture accidentali di Alosa fallax nei mesi/anni di 

monitoraggio 

 

3.2.4. Elasmobranchi 
Le specie di elasmobranchi che sono state catturate accidentalmente, quando possibile, sono state 
misurate ed identificate dai nostri osservatori. La Tabella 14 mostra il numero di individui per 
sesso e valori medi delle lunghezze e peso, mentre la Tabella 15 mostra le condizioni alla cattura 
ed al rilascio. 

Tabella 14. Numero animali per sesso e medie delle misure morfologiche 

SPECIE N. 
Esemplari 

Sesso 
M 

Sesso 
F 

Sesso 
ND*1 

Sesso 
NP*2 

Media 
Lunghezza 

(cm)*3 

Media 
Razze 

DW (cm) 

Media di 
Peso_(Kg) 

Squaliformi 559 342 80 134 3    
Alopias vulpinus (Squalo volpe) 9 7 2   265,3  48,4 

Mustelus mustelus (Palombo) 139 104 25 10  98,3  3,5 

Scyliorhinus canicula (Gattuccio) 1 1    25,0  0,2 

Squalus acanthias (Spinarolo) 410 230 53 124 3 64,7  1,4 

Raiformi 667 32 103 515 17    
Dasyatis pastinaca (Pastinaca) 10   10   48,0 5,8 

Myliobatis aquila (Aquila di mare) 508 14 56 428 10 64,4 50,0 3,4 

Pteromylaeus bovinus (Vaccarella) 13 3 1 9  184,0 75,3 9,7 

Pteroplatytrygon violacea (Trigone viola) 113 9 36 63 5 111,0 60,7 6,6 

Raja asterias (Razza) 4 1 3    32,6 0,6 

Raja clavata (Razza) 16 4 7 4 1 42,8 53,6 2,2 

Torpedo marmorata (Torpedine marmorata) 1   1  24,5 15,5 0,2 

RAJIFORME non identificato 2 1   1 80,0 52,6 3,4 

*1 ND = Non Determinato 
*2 NP = Non Pervenuto 
*3 Nei raiformi la lunghezza totale è comprensiva di coda 
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Tabella 15. Numero animali per condizioni di cattura e rilascio 
 Stato Cattura Stato Rilascio 

SPECIE Morto Non 
Attivo NP Vivo Totale Morto ND Trattenuto Vivo Totale 

Alopias vulpinus 3   6 9   9  9 

Dasyatis pastinaca    10 10    10 10 

Mustelus mustelus 15   124 139   130 9 139 

Myliobatis aquila 18  1 489 508 25 1  482 508 

Pteromylaeus bovinus    13 13    13 13 

Pteroplatytrygon violacea    113 113 3   110 113 

Raja asterias 4    4   4  4 

Raja clavata 5   11 16 2  14  16 

Scyliorhinus canicula    1 1    1 1 

Squalus acanthias 42 1  367 410 8  264 138 410 

Torpedo marmorata 1    1   1  1 

Rajiforme Non Determinato    2 2   1 1 2 

Totale complessivo 88 1 1 1136 1226 38 1 423 764 1226 

 

Risulta evidente che le specie dei generi Alopias (da evidenziare la differente interpretazione al 
Reg. UE 57/2011), Mustelus, Raja e Squalus sono trattenute per la vendita, mentre le altre specie 
vengono rilasciate vive. 

3.3. Banca dati 

3.3.1. Archiviazione dei dati: modifiche alla modulistica, note di compilazione, cartelle di 
lavoro Excel, maschere di immissione e banca dati online 
I moduli cartacei (All. 1) e la cartella di lavoro Excel hanno subito, nel corso degli anni anni, 
importanti modifiche sia nella parte grafica che nella struttura delle specifiche informazioni 
richieste, per far fronte alle esigenze ed obiettivi prefissati dal progetto e per rendere sempre più 
agevole la compilazione e l’invio dei dati da parte degli osservatori. 

Per supportare e fornire, all’osservatore imbarcato, un adeguato vademecum per la registrazione 
e l’invio dei dati, nell’arco di questi anni si è redatta una specifica nota di compilazione (All. 1) 
che ha seguito in parallelo l’evoluzione e le modifiche di tutta la modulistica e dei file utilizzati 
per l’invio delle informazioni. Tale documento ha, inoltre, raccolto informazioni utili allo stesso 
osservatore non solo riguardo alle specie marine di interesse più comunemente incontrate e alle 
loro caratteristiche morfologiche, ma anche ai protocolli di comportamento, gestione e raccolta 
campioni. 

Nell’ottica del miglioramento ed implementazione del sistema, in questi due ultimi anni, inoltre, 
si è lavorato alla creazione e strutturazione di una serie di maschere per l’immissioni dei dati 
direttamente via internet che andranno ad eliminare l’uso dei file Excel per l’invio dei dati, 
permettendo di poter analizzare il flusso di informazioni in tempo reale, grazie ad un sistema di 
gestione del database su piattaforma MySQL. 

Per questo nuovo sistema, locato fino a poco tempo fa su server privato per la mancanza di uno 
spazio adeguato disponibile presso ISPRA, si sono avviate, proprio in questo periodo, le 
procedure di trasferimento all’interno dei server ISPRA alle quali seguiranno i dovuti test di 
operatività per l’uso online. 
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3.3.2. Struttura della futura banca dati 
Al momento tutti i dati sono stati archiviati su file Microsoft Excel che, mediante mirate 
“interrogazioni”, elaborano tutte le informazioni richieste dai ricercatori. Il nuovo sistema di 
raccolta e gestione dei dati (sopra descritto) utilizzerà un database MySQL in linguaggio open 
source (php 5.3) di ultima generazione con piano di disaster recovery ed architettura scalabile 
tale da permettere una politica di balancing per la gestione di volumi importanti di dati. 
Attualmente il DB è allocato su un server MySQL 5.3 con mantenimento e ottimizzazione 
periodica degli indici e delle performance ed accesso allo spazio FTP. 

La nuova modalità di invio dati prevederà: 
• una finestra di accesso al sistema (Fig. 24) che, in base alle previste differenti tipologie di 

utenza, garantirà 4 diversi livelli di privilegi e di gestione del sistema stesso (Operatore, 
Responsabile Operatori, DB Manager, Supervisori esterni); 

• la tracciabilità delle operazioni compiute; 
• differenti interfacce di inserimento, con ulteriore semplificazione delle procedure di 

inserimento da parte degli osservatori, legate alla tipologia di dati da immettere (Fig. 25); 
• la creazione di un repository per le immagini prese durante l’attività di monitoraggio con 

possibilità di ricerca attraverso tag identificativi; 
• la creazione di mappe interattive con la geolocalizzazione delle immagini e la mappatura 

dei punti geografici raccolti su piattaforme quali, ad esempio, Google Earth; 
• resa grafica di alcuni tipi di dati. 

 

 
Figura 24. Maschera di Login per il database MySQL 
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Figura 25. Esempio di un dettaglio di maschera immissione dati 

 

3.4. Analisi genetiche 
Sebbene il Tursiope sia pressoché uniformemente distribuito nel bacino Adriatico in zone con 
batimetria inferiore ai 100m., le evidenze genetiche respingono l’ipotesi di una unica 
popolazione adriatica. Il confronto genetico tra aree di campionamento diverse, rivela diversi 
gradi di differenziazione genetica tra cinque aree considerate, dal Mar Tirreno all’Egeo. Le 
nostre analisi hanno evidenziato una struttura di popolazione all’interno del Mar Adriatico in cui 
le femmine sembrano essere le principali mediatrici del flusso genico. Inoltre, l’analisi delle 
migrazioni recenti indica un flusso genico relativamente alto dal nord Adriatico verso le altre 
popolazioni adiacenti. 

3.5. Analisi chimiche degli isotopi del carbonio e dell’azoto 
Nella Tabella 16 si riporta la composizione isotopica in carbonio ed azoto delle prede potenziali 
e di T. truncatus. 

Il delfinide presenta valori medi di -17.92±1.5‰ e 12.75±1.19‰ rispettivamente per il δ13C ed il 
δ15N, mostrando un’elevata variabilità interindividuale. 

Al contrario le prede potenziali hanno presentato una minore variabilità. Nel complesso le specie 
più impoverita in 13C è risultata il cefalopode O. sagittatus con un valore medio di -
19.08±016‰, mentre la più arricchita è stata la specie ittica A. cuculus con -17.22±0.52‰. Il 
range del δ15N è stato più ampio rispetto a quello del δ13C con un valore medio minimo di 
6.83±0.74‰ per il mollusco cefalopode E. moschata ed un massimo di 11.67±0.54‰ per la 
specie ittica M. barbatus. Le specie ittiche hanno comunque mostrato valori maggiori rispetto 
agli altri gruppi di prede potenziali. 

Analizzando in un grafico a dispersione la composizione isotopica delle prede potenziali e del 
delfinide, si nota chiaramente l’ampia variabilità di quest’ultima specie soprattutto in termini di 
δ13C. infatti il δ13C di T. truncatus si sovrappone ai valori di tutte le specie preda potenziali, 
mentre in termini di δ15N il delfino ha valori notevolmente più elevati rispetto a tutte le altre 
specie (Fig. 26). In rosso è indicata la composizione isotopica media della dieta del tursiope, 
ottenuta sottraendo i valori di frazionamento isotopico, e si evince come diverse specie 
potenzialmente costituiscano la dieta di questa specie. 
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Tabella 16. Valori isotopici medi (‰) delle prede potenziali e di Tursiops truncatus 
nell’area di studio. Vengono anche riportati i valori del livello trofico calcolato in base a 
Post (2002) 

LT
SPECIE FAMIGLIA media d.s. media d.s.

Crustacea Decapoda
Parapenaeus longirostris Penaeidae ‐18.50 0.16 7.61 0.28 3.0

Mollusca Cephalopoda
Eledone moschata Octopodidae ‐18.64 0.15 6.83 0.74 2.7
Octopus vulgaris Octopodidae ‐17.98 0.21 7.42 0.10 2.9

Ommastrephes sagittatus Ommastrephidae ‐19.08 0.16 8.47 0.50 3.3

Pisces
Aspitrigla cuculus Triglidae ‐17.22 0.52 11.35 1.41 4.3

Belone belone Belonidae ‐17.61 0.22 10.35 0.57 3.9
Citharus linguatula Citharidae ‐18.69 0.23 8.33 0.31 3.2

Engraulis encrasicolus Engraulidae ‐18.92 0.13 10.21 0.61 3.9
Merlangius merlangus Gadidae ‐18.38 0.35 9.41 0.30 3.6
Merluccius merluccius Merlucciidae ‐17.81 0.13 11.28 0.24 4.2

Mullus barbatus Mullidae ‐18.11 0.52 11.67 0.54 4.4
Spicara smaris Centracanthidae ‐17.67 0.22 10.86 0.15 4.1

Zeus faber Zeidae ‐18.39 0.28 8.90 0.04 3.4

Mammalia
Tursiops truncatus Delphinidae ‐17.92 1.57 12.75 1.19 4.7

δ13C δ15N
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Figura 26. Biplots con i valori di δ13C e δ15N (media ± d.s.. ‰) di Tursiops truncatus e delle 
prede potenziali 
 

Poiché la composizione isotopica di un consumatore a cui sono stati sottratti i valori di 
frazionamento isotopico, risulta simile a quella della dieta, è stato creato un ordinamento nMDS 
basato sulle distanze euclidee normalizzate dei dati isotopici delle prede potenziali e di T. 
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truncatus a cui sono stati sottratti i valori di frazionamento isotopico (1.5‰ e 3‰ per il δ13C ed 
il δ15N rispettivamente in accordo con Fernandez et al. 2011). Al grafico di ordinamento sono 
stati imposti i risultati ottenuti con l’analisi dei cluster (distanza euclidea = 2) (Figura 27). 
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Figura 27. Ordinamento nMDS basato sulle distanze euclidee normalizzate della 
composizione isotopica (δ13C e δ15N) delle prede potenziali e di T. truncatus. Ai dati del 
delfinide sono stati sottratti i valori di frazionamento isotopico. I cerchi rossi 
rappresentano i gruppi individuati dall’analisi dei cluster (distanza euclidea = 2) 
 

Le analisi statistiche multivariate sono state realizzate mediante il software PRIMER 6 
(Plymouth Marine Laboratory). Dai risultati si evince che T. truncatus presenta un’elevata 
similarità con le specie E. moschata, P. longirostris, C. linguatula, M. merlangus, O. vulgaris, 
indicando una potenziale relazione trofica, mentre le specie A. cuculus, M. merluccius, B. belone, 
S. smaris, M. barbauts clusterizzano nella parte sinistra dell’ordinamento, suggerendo legami 
trofici più deboli con il delfinide. Va però detto che su 7 individui di T. truncatus, non tutti 
clusterizzano nel gruppo prima descritto, infatti due individui risultano separati nella parte alta 
ed in basso a destra dell’ordinamento. Questo risultato supporta ulteriormente l’alta variabilità 
isotopica e quindi della dieta di T. truncatus e il fatto che non tutte le prede importanti siano state 
individuate in questo studio. 

Il δ15N viene ampiamente utilizzato in letteratura per stimare il livello trofico dei consumatori, 
poiché esso va incontro a variazioni consistenti nel passaggio da un livello trofico al successivo. 
Il livello trofico sia delle prede potenziali che del delfinide T. truncatus è stato stimato seguendo 
Post (2002) ed in particolare è stato calcolato in base alla seguente formula: 

LTc = [(δ15Nc – δ15Nref)/3]+LTref 

Dove δ15Nc e δ15Nref rappresentano la firma isotopica del consumatore e dell’organismo di 
riferimento; 3 è il frazionamento isotopico atteso e LTref è il livello trofico dell’organismo di 
riferimento. Per il calcolo del livello trofico è quindi necessario conoscere la composizione 
isotopica ed il livello trofico di una specie di riferimento. In letteratura in genere si utilizzano i 
consumatori primari, ed in questo caso è stato utilizzato lo zooplancton in accordo con 
Tamelander et al. (2006). Il valore isotopico del gruppo di riferimento quello riportato da 

v

v

vv  
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Dolenec et al. (2011) per l’Adriatico (δ15N = 4.6‰; LT = 2). Il frazionamento isotopico di 3‰ è 
stato scelto in accordo con Fernandez et al. (2011) che hanno studiato due popolazioni di T. 
truncatus in Galizia. 

I risultati del livello trofico hanno evidenziato come T. truncatus rappresenti la specie di più alto 
livello trofico (LT = 4.7) seguita dalle specie ittiche, mentre molluschi cefalopodi e crostacei 
decapodi hanno mostrato livelli trofici minori (Tabella 1, Figura 28). 
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Figura 28. Livello trofico di Tursiops truncatus e delle prede potenziali 

In questo studio T. truncatus ha presentato valori minori di δ13C in confronto con i dati 
disponibili in letteratura (Fernandez et al. 2011a, b; Chouvelon et al. in stampa). L’alta 
variabilità del δ13C è riconducibile alla presenza di individui appartenenti a popolazioni inshore e 
offshore o, comunque, inshore non separate, che sfruttano potenzialmente prede differenti ed in 
particolare gli individui con valori minori di δ13C sono troficamente più legati ad habitat inshore, 
al contrario degli individui più impoveriti in 13C che hanno un habitat offshore e hanno anche 
presentato un livello trofico maggiore. In accordo con dati di letteratura (Santos et al., 2007) i 
Gadidi rappresentano una risorsa trofica importante, anche se altre specie sembrano contribuire 
significativamente alla dieta di T. truncatus. Infatti come altri delfinidi T. truncatus si alimenta 
principalmente di numerose specie demersali, inclusi anche i cefalopodi (Pate e McFee, 2012). 
Questo studio conferma la messa in atto di processi di ripartizione di habitat e risorse nella 
specie T. truncatus, pertanto i meccanismi di controllo della strutturazione geografica della 
specie sembrano essere fortemente controllati dalla scelta dell’habitat a da possibili movimenti 
tra gruppi (Connor et al., 2000). Ulteriori analisi consentiranno una migliore conoscenza dei 
movimenti degli individui tra habitat differenti e del ruolo della scelta dell’habitat sul livello di 
specializzazione messo in atto da T. truncatus, sulla sua dieta e sul livello trofico. 

3.6. Tecniche di mitigazione delle catture 

3.6.1. Turtle Excluder Device (TED) 
Complessivamente tutte le prove hanno avuto esito positivo, in quanto tutte le misure previste 
sono state effettuate. Per tutte le cale si è cercato di mantenere tutte le condizioni normalmente 
utilizzate durante la pesca commerciale con reti volanti. Gli sforzi di traino a bordo complessivi 
non hanno mai superato gli 8000 kg e pertanto sono stati in linea con i valori registrati in passato 
con le stesse reti senza l’utilizzo del TED (Lucchetti e Sala, 2010; Sala et al., 2011). La presenza 



Codice Progetto: 7A02, estensione 2011  42

della griglia, quindi, non sembra influenzare in alcun modo gli sforzi di traino e quindi i consumi 
di carburante. Il punto cruciale delle prove in mare, oltre a verificare l’eventuale influenza della 
griglia sulle prestazioni della rete e sulle catture, era di valutare il corretto funzionamento della 
griglia, in termini di corretta inclinazione della stessa durante il traino. Purtroppo la griglia 
sperimentata non sembra aver funzionato perfettamente, essendosi posizionata, durante tutte le 
cale con un angolo (pitch) compreso fra 60° e 90° rispetto all'asse longitudinale del traino. 
 

CalaCala

0

10

20

30

40

50

60

70

80

07:12:00 09:36:00 12:00:00 14:24:00

D
ep

th
 [m

]

Time

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

07:12:00 09:36:00 12:00:00 14:24:00

P
itc

h 
[°]

Time

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

07:12:00 09:36:00 12:00:00 14:24:00

R
ol

l [
°]

Time  

Figura 29. Profondità (Depth), beccheggio (Pitch) e rollio (Roll) della griglia TED durante 
una giornata di pesca commerciale su volante a coppia 
 
Infatti, la letteratura suggerisce un angolo ottimale per garantire il buon funzionamento compreso 
fra 30° e 55° (un angolo di 45° è ritenuto essere l’angolo ottimale). È comunque sempre 
sconsigliabile scendere al di sotto di 40° e salire al di sopra di 55° (Mitchell et al., 1995). 
Diversi tentativi sono stati fatti per modificarne l’assetto, ad esempio cambiando l’armamento 
della griglia sulla rete, ma i risultati ottenuti non hanno conseguito l’effetto desiderato. 
Per quanto riguarda i quantitativi catturati sono stati molto abbondanti e confrontabili con quelli 
ottenuti normalmente dalle stesse imbarcazioni durante le normali condizioni di pesca. Le 
acciughe (Engraulis encrasicolus), i totani (Illex coindetii), le sardine (Sardina pilchards) e gli 
spratti (Sprattus sprattus) hanno costituito le principali specie commerciali, soprattutto nelle cale 
in cui sono state realizzate le catture più abbondanti. 
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Purtroppo a differenza del BYCATCH III, dove il TED è stato sperimentato su nave da ricerca, le 
fughe sono state rilevanti in tutte le cale effettuate, con quantitativi sia di alici commerciali 
superiori alla MLS di 11 cm sia di sardine commerciali (MLS=9 cm) e di totani, che si 
equivalevano fra sacco e collecting bag. Anche la fuga degli spratti è stata considerevole, 
tuttavia solo per la frazione giovanile delle catture (Fig. 30). 
 

 

Figura 30. Bootstrapping modelled proportion delle catture totali di acciughe (Engraulis 
encrasicolus), totani (Illex coindetii), sardine (Sardina pilchards) e spratti (Sprattus sprattus) 
catturati nel sacco della rete volante (Rate = Sacco / (Sacco+Collecting Bag)). 
Interpretazione: un valore di 0.5 indica un equivalente spartizione delle catture fra il sacco 
ed il collecting bag del TED. I punti indicano i valori sperimentali (pooled data), la curva in 
grassetto il modello e le curve continue e tratteggiate rispettivamente la totalità delle 
catture nel sacco e nel collecting bag del TED 
 

3.6.2. Pinger 
Nel periodo ottobre 2011 - giugno 2012 sono state realizzate 108 uscite su motopeschereccio 
commerciale per un totale di 432 cale monitorate. In 74 cale è stato possibile montare il pinger 
sulla rete al fine di valutarne l’efficacia. Durante tutte le cale, sia in presenza che in assenza del 
pinger è stato effettuato il monitoraggio indirizzato alla registrazione di eventi di interazione o 
eventuale cattura di specie protette (Tabella 17). 
Gli avvistamenti registrati hanno riguardato le specie Tursiops truncatus e Caretta caretta. In 
totale sono stati registrati 38 avvistamenti di tursiopi nel momento in cui la rete veniva salpata. 
Altri due avvistamenti sono stati registrati durante la navigazione in cerca dei banchi di pesce. 
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Una sola tartaruga marina, appartenente alla specie Caretta caretta, è stata avvistata in fase di 
traina della rete. 

 

Tabella 17. Sintesi delle cale monitorate e dei relative avvistamenti con e senza pinger 
(Crosstable) 

Yes No

Yes 9 29 38

No 65 329 394

74 358 432

Pinger

A
vv

is
ta

m
en

ti

 
 
La quasi totalità dei tursiopi avvistati è stata notata alla fine delle cale, durante la fase in cui la 
rete veniva recuperata. In particolare, i tursiopi erano facilmente individuabili nei pressi della 
rete quando questa, nell’ultima fase del salpamento, veniva a trovarsi in superficie. In questa 
fase, una piccola parte del pescato può talvolta fuoriuscire dalla rete, costituendo una sorgente di 
cibo concentrata e facilmente catturabile da parte dei delfini. 
 

Figura 31. Cattura di un esemplare di tartaruga marina (Caretta caretta) durante una cala 
a volante a coppia nella marineria di san Benedetto del Tronto (AP) 

 
Nel periodo di monitoraggio  per le sole marinerie delle Marche, é stata registrata la cattura di 
due individui di Caretta caretta immediatamente rilasciati in mare (Fig. 31). Per quanto riguarda 
il tursiope,nelle stesse marinerie, nessun individuo è stato catturato. Per ogni avvistamento sono 
stati notati in media circa 2 individui, i quali generalmente tendevano ad avvicinarsi alla poppa 
delle imbarcazioni, seguendo i movimenti della rete. Generalmente sono stati osservati tre tipi 
fondamentali di comportamento dei delfini, in relazione alla loro reazione durante la salpa. Nel 
primo caso questi nuotavano a poppa dei pescherecci, effettuando periodiche emersioni a una 
distanza non inferiore a 50 m dal peschereccio. In alternativa i delfini seguivano la rete durante 
le operazioni di salpamento effettuando anche dei salti a breve distanza dai galleggianti 
posizionati sul carione (centro della lima da sugheri). In altri casi i tursiopi si spingevano molto 
vicino ai motopesca (entro 10 m), raggiungendo ed effettuando emersioni in posizione centrale 
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rispetto alle due barche, ma sempre vicino alla rete che veniva salpata. Nell’analisi statistica per 
valutare l’efficienza dei pinger e nella costruzione delle mappe di distribuzione delle cale con e 
senza avvistamenti (sia in presenza che assenza del pinger), gli avvistamenti di tursiope registrati 
in navigazione non sono stati considerati in quanto il pinger non era attivo. 

Nelle 74 cale effettuate in presenza di pinger, sono stati registrati solo 9 eventi di interazione, 
pari al 12.16% delle cale monitorate in presenza di pinger. Nelle rimanenti 358 cale monitorate 
in assenza di pinger, invece, 29 cale sono state registrate con eventi di interazione (circa l’8% 
delle cale monitorate senza pinger). L’analisi statistica ha rivelato che l’influenza dei pinger 
sugli eventi di interazione non è significativa. Il test Chi-square (1.261, p=0.262) (Tab. 18) ha 
mostrato che la proporzione delle cale senza avvistamenti e senza pinger non era statisticamente 
differente da quelle registrate senza avvistamenti in presenza del pinger. 

 

Tabella 18. Test Chi-square per analizzare l’effetto dei Pinger sugli avvistamenti di 
mammiferi marini  durante le cale con reti volanti a coppia si sono prodotte delle tavole di 
contingenza (Chi-square test) 

  Value df Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 1.261 1 0.261   
Continuity Correction 0.806 1 0.369   
Likelihood Ratio 1.165 1 0.280   
Fisher's Exact Test - - - 0.262 0.182 
Linear-by-Linear Association 1.258 1 0.262   
N of Valid Cases 432     

 

Tabella 19. Risk estimate. Misura della associazione fra la presenza di un fattore (presenza 
del pinger) e l’occorrenza di un evento (avvistamento) 

  Value 95% Confidence 
Interval 

   Lower Upper 
Odds Ratio for Avvistamenti (0 / 1) 1.571 0.710 3.474 
For cohort Pinger = 0 1.094 0.912 1.313 
For cohort Pinger = 1 0.697 0.378 1.285 
Nr. of Valid Cases 432   

 

In Tabella 19 sono riassunti i risultati del Risk estimate, ovvero la misura della associazione fra 
la presenza di un fattore (presenza del pinger) e l’occorrenza di un evento (avvistamento). Se 
l’intervallo di confidenza include il valore 1, non si può assumere che il fattore (pinger) sia 
associato con un dato evento (avvistamento). Il parametro Odds ratio viene usato come la stima 
della probabilità di un dato evento (avvistamento) per ogni valore del fattore esaminato (pinger). 
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Figura 32. Cale senza l’utilizzo di pinger sulla rete (a sinistra) e cale con pinger (a destra) 
installati sulla lima da sugheri delle reti volanti. Con avvistamenti di mammiferi marini 
durante la cala (•) e senza avvistamenti (+) 

 

 

4. DISCUSSIONE E RACCOMANDAZIONI GESTIONALI 

4.1. Programma di monitoraggio delle catture 

4.1.1. Aspetti amministrativi degli imbarchi 
La risoluzione degli aspetti amministrativi che ‘regolano’ la conduzione di un programma di 
ricerca e monitoraggio in ambito pesca e specie protette è l’aspetto più critico rilevato in tutti i 
progetti BYCATCH. Come è accaduto ad ogni rinnovo di progetto, ragionando su progetti 
annuali, i tempi della burocrazia hanno quasi sempre causato un’interruzione di svariati mesi 
nella frequenza del monitoraggio e della raccolta dati, dovuta al mancato rinnovo dei contratti 
per gli osservatori a bordo. Questa problematica potrebbe essere risolta solo sulla base di un 
accordo tra il Ministero e gli Enti realizzatori (quali che siano) per un programma di ricerca e 
monitoraggio pluriennale (con budget almeno triennale). 
Qui di seguito ribadiamo gli aspetti più critici del progetto non ancora risolti: 

• Le difficoltà burocratiche che s’incontrano nel ricevere e gestire i finanziamenti per 
questo tipo di programmi di monitoraggio (causate dalla lentezza e dalla complessità dei 
sistemi e delle regole della pubblica amministrazione), hanno un impatto sulla qualità 
della copertura di osservazione, producendo lacune temporali cicliche che potrebbero 
essere evitate con una pianificazione sul medio termine. 

• L’obiettivo del Regolamento di conseguire stime totali catture accessorie per le specie di 
cetacei con i CV inferiore al 30% è irrealizzabile per una specie che mostra un tasso di 
catture accidentali molto basso in Adriatico. Per piuttosto rari eventi di coinvolgimenti 
accidentali (non necessariamente legati a specie rare), come nel caso dei delfini in coppia 
pescherecci italiani che operano nel nord Adriatico, questo obiettivo può essere raggiunto 
solo con un programma estremamente costoso. Vi è pertanto la necessità di concentrare il 
nostro sistema di osservatori, potenziandolo limitandolo solo ai luoghi di pesca in cui 
sono stati osservati eventi di catture accessorie (Veneto ed Emilia Romagna). 
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• Esiste una sempre crescente difficoltà ad identificare osservatori che siano adeguati a 
questo tipo di monitoraggio e di ricerca, dato che questo lavoro è molto esigente in 
termini di qualità della vita (si pensi alle condizioni di orario di lavoro e di ambiente 
lavorativo a bordo). Se i compensi non sono commisurati a queste difficoltà sarà sempre 
più complesso avere un numero sufficiente di osservatori competenti e ne risentirà la 
qualità del risultato. Purtroppo, queste esigenze si scontrano con la realtà della burocrazia 
in ambito Pubblico. Una soluzione potrebbe essere l’utilizzo di un’agenzia privata esterna 
di reclutamento che risponda a determinati criteri di qualità. 

• Esiste anche un problema relativo le procedure burocratiche per ottenere i permessi per 
ispezionare imbarcazioni delle Capitanerie di Porto che risultano eccessivamente 
complicate. 

4.1.2. Sforzo di pesca reale: problemi e soluzioni 
La questione relativa al reperimento di dati reali e precisi sullo sforzo di pesca annuale nelle 
varie GSA è una questione nota e ci si aspetta che l’introduzione delle Diario di Bordo 
elettronico possa risolverlo quanto prima. Tuttavia, anche in un sistema ove i dati siano 
effettivamente raccolti e stoccati correttamente in tempo reale, rimane da superare il problema 
della fruibilità da parte di qualsiasi cittadino e ricercatore. L’attendibilità dei dati di sforzo totale 
hanno un impatto enorme ed importante sulla validità di qualsiasi stima di cattura annuale totale 
di specie protette. È quindi necessario trovare una soluzione. 

4.1.3. Banca dati 
In attesa che il nuovo sistema venga ad essere pienamente fruibile anche online da tutti gli utenti 
aventi diritto, si prosegue con i miglioramenti e le correzioni del caso perché la banca dati possa 
dare sempre più utili strumenti di analisi. Sarebbe anche nostra intenzione creare la possibilità 
affinché alcune di queste specifiche informazioni possano essere visualizzate pubblicamente in 
rete. 

4.2. Il sistema della volante 

4.2.1. Impatto sui cetacei e su altre specie protette o d’interesse conservazionistico 
Sulla base delle stime di cattura accidentale ottenute in questo progetto risulta evidente che il 
Ministero debba operare uno sforzo solerte per stimolare una valutazione attenta dell’eventuale 
impatto a livello di popolazioni, almeno per quanto riguarda il tursiope e la tartaruga caretta. La 
valutazione scientifica dovrebbe poi essere seguita da una serie di misure di mitigazione, alcune 
delle quali (per esempio, l’utilizzo dei TED; cfr par. 4.2.2) potrebbero già essere introdotte a 
livello sperimentale su larga scala, a motivo di un approccio precauzionale di conservazione. 
I partner di questo progetto si propongono come attori importanti, ma non unici, per lo sviluppo 
di un programma di valutazione scientifica dell’impatto a livello di popolazione delle catture 
accidentali per tursiope e tartaruga che metta l’Amministrazione nella posizione di controllare la 
situazione prima che diventi pericolosa. Il livello basso ma costante di catture accidentali di 
delfini osservato negli ultimi anni, se confermato in futuro, merita qualche considerazione in 
termini di sostenibilità. Finora il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali ha 
investito fondi ragguardevoli per analizzare non solo i tassi di catture accidentali del tursiope in 
Adriatico, ma anche per stimare la sua abbondanza e analizzare la struttura genetica della sua 
popolazione. La stessa cosa è stata fatta per la tartaruga marina. È urgente determinare se la scala 
di questa mortalità, sommata a quella causata da altri attrezzi da pesca, è sufficiente a porre una 
minaccia a livello di popolazioni. Le informazioni raccolte fino ad oggi nei vari progetti, 
potrebbero finalmente essere messe a regime per procedere ad una valutazione effettiva dello 
stato di queste due specie a livello di bacino Adriatico (GSA 17 e 18). Una tale valutazione 
regionale avrebbe anche una valenza molto importante nell’ambito degli obblighi italiani per la 
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Direttiva Quadro sulla Strategia Marina (2008/56/CE), oltre che per gli obblighi della Direzione 
della Pesca riguardo alla “Direttiva Habitat” (Direttiva 92/43/EEC). 
Anche il grado d’interazione letale per squalo volpe (Alopias vulpinus), aquila di mare 
(Myliobatis aquila) e vaccarella (Pteromylaesus bovinus) dovrebbe essere valutato in dettaglio. 
Lo stesso vale per la cattura accessoria di elasmobranchi commerciali (per es., Squalus acanthias 
e Mustelus spp). 

4.2.2. Raccomandazioni per le modifiche tecniche atte alla mitigazione delle catture di specie 
protette o d’interesse conservazionistico 
Le catture di cetacei con reti volanti sono piuttosto rare, mentre quelle di tartarughe (anche se 
generalmente non mortali) sono molto comuni. Inoltre la possibilità di interazioni di diverso tipo 
di cetacei, tartarughe ed elasmobranchi con le reti è, in genere, molto elevata in tutto l’Adriatico 
settentrionale. La presenza di delfini nei pressi delle aree di pesca e soprattutto in prossimità 
delle reti volanti è molto frequente, in particolare durante le fasi di recupero delle reti.  

Al fine di ridurre le catture accidentali di specie considerate sensibili o protette nella precedente 
si è proceduto alla sperimentazione del TED (modello FLEX-GRID) su imbarcazioni 
professionali, verificando l’influenza della griglia sulle prestazioni idrodinamiche 
dell’attrezzatura pelagica. In particolare ci si è concentrati sugli sforzi di traino dell’attrezzatura 
durante le operazioni di pesca. Al momento non è possibile trarre conclusioni definitive 
sull’efficacia della griglia. Infatti se da un lato questa non modifica né le prestazioni della rete, 
né le normali procedure a bordo, dall’altro sembra influenzare negativamente sia le catture (con 
rilevante perdita di prodotto commerciale) sia la qualità del pescato (risultato molto rovinato 
rispetto alla cattura rilevata nel sacco). La principale causa va ricercata nel non corretto assetto 
della griglia in fase di pesca. Pertanto un giudizio definitivo potrà essere espresso solo dopo 
ulteriori indagini e sperimentazioni su motopescherecci professionali. 

Per quanto riguarda gli avvistamenti di cetacei e l’uso dei pinger come soluzione per ridurre le 
interazioni fra tursiopi e reti pelagiche, lo studio ha consentito di ottenere importanti 
informazioni, tanto che attualmente sta crescendo notevolmente l’interesse dei pescatori centro 
adriatici che adottano volontariamente questa soluzione tecnica come sistema di mitigazione del 
bycatch. I pescatori si sono interessati a questa soluzione poiché non invasiva ed efficace. Poco 
invasiva perché dopo che il pinger è stato posizionato, esso non comporta modifiche alle normali 
operazioni di pesca calo e salpamento dell’attrezzatura. Efficace perché il pinger sembra ridurre 
efficacemente le interferenze tra cetacei e reti pelagiche, interferenze che si manifestano per i 
pescatori come interazione diretta con le reti ma anche come presenza dei cetacei nell’area di 
pesca, cosa che sembra compromettere la fase di cattura.  

5. Divulgazione dei risultati della ricerca 
Nel corso del progetto, le informazioni relative al programma di campionamento sono state 
divulgate, dietro incarico del Ministero, alle riunioni del WGBYC ICES rilevanti per la 
valutazione del Regolamento (CE) n. 812/2004 in Danimarca. Inoltre, sempre su incarico del 
Ministero, è stato redatto il Rapporto Annuale italiano per l’anno 2011 e 2012 relativo a detto 
regolamento (Allegati 2 e 3). 

I risultati di questo programma di monitoraggio verranno divulgati attraverso canali diversi, 
istituzionali e non, dopo l’approvazione della relazione finale. 
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Di seguito sono fornite, in forma concisa, le indicazioni per la compilazione delle schede e della banca dati 
on-line per il Progetto BYCATCH IV. Le schede, la banca dati on-line e le relative note potranno essere 
passibili di ulteriori variazioni in relazione alle necessità del Progetto. 
 
NB: Una copia scannerizzata delle schede cartacee va spedita mensilmente via e-mail, in formato pdf, a Elio 
Filidei e, per conoscenza, a Caterina Fortuna). Il nome da attribuire ai file deve indicare il nominativo 
dell’osservatore, i numeri degli imbarchi e le relative date: 
Esempio: Filidei Elio – IMB 001-008 - 20110101-20110131 
 
Gli originali delle schede cartacee dovranno essere inviate/consegnate, appena possibile, presso la sede 
ISPRA di Roma, richiedendo una ricevuta di consegna, per essere archiviate a documentazione legale del 
lavoro svolto secondo il principio di trasparenza ed in ottemperanza delle regole stipulate tra ISPRA, suoi 
partner e Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, Direzione Generale della Pesca e dell’Acquacoltura. 
 
 
Per maggiori dettagli o problemi, si prega di contattare solertemente: 

 Caterina Maria Fortuna (responsabile scientifico ISPRA Progetto BYCATCH IV) 
caterina.fortuna@isprambiente.it; cell: +39.338.1767572; skype: cmf1968. 

 Elio Filidei jr. (responsabile ISPRA della gestione della banca dati del Progetto Bycatch) 
elio.filidei@isprambiente.it; cell: +39.335.7014060; skype: eliojrfilidei. 

 Carola Vallini (responsabile U.O. Porto Garibaldi - CoNISMa/ARCHE’) 
archeturtle@tiscali.it; cell: +39.348.3937924; skype: caiaval. 

 

mailto:caterina.fortuna@isprambiente.it
mailto:eliojrfilidei@yahoo.it
mailto:archeturtle@tiscali.it
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NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE CARTACEE 
 

Tutte le informazioni devono essere raccolte obbligatoriamente ad ogni uscita. 
Le informazioni con asterisco “*” sono, secondo il tipo di dato, o facoltative o già registrate nella banca dati 
ISPRA. Sarebbe comunque buona norma ripeterle a conferma delle informazioni. 
 
Di seguito i termini, che si riscontrano sulle schede cartacee, ed il loro significato. 
 

 

SCHEDA 1 - INSERIMENTO USCITA 

In questa scheda vengono inserite le informazioni generali relative all’uscita e alle imbarcazioni monitorate. 
 

 Uscita N. = E’ un numero progressivo, nell’anno in corso, di uso pratico per l’osservatore legato a 
questo ultimo od al porto di uscita. 
Attenzione: In caso di uscita “a vuoto” (mal tempo, problemi tecnici, etc…) seguita da una seconda 
uscita “valida”, il numero della seconda uscita sarà successivo a quello della prima. Nelle note della 
prima uscita si riporterà il motivo dell’impedimento (questo per il calcolo dello sforzo di pesca). 

 Informazioni aggiuntive = Contrassegnare con “SI” nel caso che la scheda sia compilata da un 
secondo osservatore sulla stessa coppia di imbarcazioni (quindi un duplicato delle informazioni 
raccolte dall’osservatore principale) o in caso di “interviste” ai pescatori (e quindi di informazioni 
non raccolte a bordo durante le attività di pesca); 

 M/P Principale = Definiamo motopeschereccio (M/P) Principale “P” quello sul quale è imbarcato 
l’osservatore principale. 

 M/P Gemella = Definiamo M/P Gemella “G” il secondo motopeschereccio della coppia di traina. 

 LFT (m) = Lunghezza FuoriTutto (in metri). 

 GT = Gross tonnage o Stazza Lorda. 

 kW = kiloWatt; è la misura della potenza del motore installato a bordo della nave (differente dalle 
unità di misura HP o CV deve essere verificato sui documenti di bordo). 

 ID_Record (NRegNav_aaaammgg_OraPartenza) = E’ l’identificativo univoco dell’uscita. E’ 
composto da: 

o Numero di Registrazione Navale “NRegNav” del M/P, nel formato europeo (99ZZ99999), 
sul quale si trova l’osservatore principale. 

o Data dell’uscita “aaaammgg” nel formato “aaaa” ANNO (quattro cifre), “mm” MESE (due 
cifre), “gg” GIORNO (due cifre). 

o Ora di Partenza “hhmm” nel formato “hh” ORE (due cifre) e “mm” MINUTI (due cifre), 
senza punteggiatura. 

Esempio: 00CI03327_20090705_0430 
 

 

SCHEDA 2 - INFORMAZIONI ROTTA 

In questa scheda vanno annotate le informazioni di tutte quelle attività di interesse che non siano cala o 
salpa. 
 

Contrassegnare con una “X” l’azione corrispondente: 

 Avanzamento e ricerca punto di pesca = Navigazione di spostamento dal porto per arrivare alla 
zona di pesca, per spostarsi da una zona di pesca ad un’altra, per navigazione nella zona di pesca a 
ricerca del banco di pesce. 

 Rientro = Rientro in porto (informazioni raccolte nel momento in cui il comandante decide di 
rientrare in porto concludendo qualsiasi attività di pesca). 

 Altro = Attività diverse da quelle descritte (da definirsi nel campo “Note”). 
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Scala Douglas Termine Descrittivo

0 Calmo

1 Quasi calmo

2 Poco mosso

3 Mosso

4 Molto mosso

5 Agitato

6 Molto agitato

7 Grosso

8 Molto grosso

9 Tempestoso

 Lat/Long = Latitudine e Longitudine da esprimere in GRADI e MINUTI DECIMALI (es: 44° 14,278 N, 
15° 07,387 E). Se lo strumento utilizzato usa altri formati (per esempio, millesimi di grado o 
gradi/minuti/secondi) E’ NECESSARIO EFFETTUARE LA CONVERSIONE nel formato richiesto! 

 Velocità = E’ espressa in Miglia Nautiche su ora (NM/h). 

 COG = Course Over Ground è la rotta vera, rispetto il fondo, fornita dal GPS a bordo del M/P. Il 
valore impostabile va da 0° a 360° (0° e 360° equivalgono al Nord); si utilizzi il valore “361” per 
indicare la NON possibilità di attribuzione di direzione di rotta come, ad esempio, quando la barca è 
ferma. 

 Scala Beaufort = Forza del vento (vedi tabella). 

 Direz. Vento = Direzione del vento secondo i punti cardinali (“N”, “SE”, “W”…), o “Non 
determinato” se vento assente o senza una direzione ben definita. 

 Scala Douglas = Stato del mare (vedi tabella). 
 

 
 
 

 
 

 

 

SCHEDA 3 - OPERAZIONI PESCA 

In questa scheda vanno annotate le informazioni relative alle operazioni di pesca. 
 

 Cala = Dati relativi all’inizio della singola pescata. “Inizio cala” è l’attimo in cui i cavi d’acciaio vanno 
in tensione. 

 Salpa = Dati relativi alla fine della singola pescata. E’ l’attimo in cui il comandante rallenta il 
peschereccio per effettuare le operazioni di “salpa”. 

 TRAINA N. = Numerazione progressiva, all’interno di ogni uscita. 

 Traina Irregolare = Indicare con “X” se presenti problematiche che possano influire sul pescato (es.: 
Rottura della rete). 

 Prof. (m) = Profondità del fondale in metri. 

 Velocità Traina (NM/h) = Velocità espressa in Miglia Nautiche/ora rilevata quando l’andatura dei 
M/P si è stabilizzata, condizione che si verificava dopo un paio di minuti dall’inizio della traina. 

 Specie Bersaglio = Indicarne il/i nomi scientifici. 

 Apertura Vert. Rete (m) = E’ una stima della apertura verticale della bocca della rete che viene 
fornita dai pescatori in relazione alla quantità di cavo calato ed alla distanza di traina tra le due 
imbarcazioni. 

 Cavo Calato (m) = Lunghezza, in metri, del cavo calato in mare (se i pescatori ci indicano la misura 
in “piedi” o “braccia” si dovrà effettuare la conversione in metri). 

 N. M/P Attivi (<1M) = Numero totale di motopescherecci attivi (per qualsiasi tipo di attrezzo) entro 
1 miglio marino. 

 M/P in Salpa = Segnalare quale dei due motopescherecci salpa la rete (il pescato). Qualora vi siano 
dei “tagli” (divisione del pescato tra i due M/P) si scriva “entrambi”. 
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 Posizione Osservatore = Contrassegnare con una “X” la/le posizioni dell’osservatore durante le 
operazioni di salpa. 

 Durata Traina (min) = Confrontato in seguito con il valore espresso in automatico durante 
l’inserimento dei dati nel database, verificherà la correttezza degli orari di cala e salpa. 

 % Visione della Rete = E’ la percentuale di visibilità della rete da parte dell’osservatore durante la 
salpa (da 0%, nessuna visione, a 100%, max visione). Questa informazione serve a stabilire 
l’eventuale possibilità di perdita di informazioni di cattura e perdita di specie protette dalla rete 
prima che questa venga issata a bordo. 

 
NB: Le informazioni SONO OBBLIGATORIE per ogni traina (cala e salpa), a prescindere dalle catture. 
 

 

SCHEDA 4 - PESCATO 

In questa scheda si raccolgono tutte le informazioni relative al pescato ad esclusione di quelle che 
riguardano specie di interesse conservazionistico per le quali sono dedicati moduli appositi. 
 

 TRAINA N. = Numerazione progressiva, all’interno di ogni uscita. Se, ad esempio nel caso delle 
informazioni raccolte per l’imbarcazione gemella, non si può verificare traina per traina il 
quantitativo di pescato ma solo il complessivo una volta giunti a terra, si inserisca nel campo il 
codice “not”. 

 P/G = “P” M/P Principale, dove è presente l’osservatore PRINCIPALE, “G” M/P Gemella, 
motopeschereccio senza osservatore o con osservatore aggiuntivo (la compilazione delle 
informazioni della “gemella” deve essere effettuata appena possibile se non è presente un 
osservatore a bordo). 

 Specie = Indicare il nome scientifico. 

 Quantità Scartata = E’ la quantità di pescato scartata e rigettata in mare (inserire nelle note il 
motivo dello scarto; es: pescato sotto taglia) 

 Quantità trattenuta = E’ la quantità trattenuta per la vendita. 
Attenzione: Nel riempire queste quantità l’osservatore può scegliere la/le unità di misura più 
adatte (numero di “esemplari” e/o “kg tot” e/o numero di “cassette”) 

 Kg/cassetta = Specificare il peso, in kg, che può contenere ogni singola cassetta. 

 Media Peso Individuo (g/Kg) = Segnalare il peso medio degli individui pescati indicando se espresso 
in grammi o Kg. 

 
NB: Queste informazioni sono OBBLIGATORIE per ogni salpa. 
Per uniformità sui nomi scientifici stiamo facendo riferimento alla nomenclatura segnalata su fishbase – 
www.fishbase.com). 
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SCHEDA 5 - CATTURA ELASMOBRANCHI 

In questa scheda si raccolgono tutte le informazioni relative alla cattura di elasmobranchi. 
 
Per i diversi elasmobranchi è necessario raccogliere alcune misure di base: 

 Lungh. Tot. (cm) =  E’ la lunghezza totale in cm comprensiva di coda (vedi figura). 

 DW (cm) = Disk-Width, per i Raiformi l’ampiezza del disco in cm (vedi figura). 

 Peso (Kg) = Espresso in Kg, qualora non lo si possa misurare si faccia una stima con l’aiuto dei 
pescatori. 

 Strumento (M/S) = Misurato “M”, Stimato “S”; si inserisca (nelle note) l’eventuale strumento di 
misura. 

 Sesso = Maschio “M”, Femmina “F” (vedi figura), Non Determinato “ND”. 

 
 Stato Cattura (V/M) = Se Vivo “V” o Morto “M” alla cattura. 

 Stato Rilascio (V/M/T) = Se rilasciato Vivo “V”, Morto “M” o se Trattenuto “T”. 

 ID-Imm. = Codice univoco che permette di risalire alla foto e/o al video. 
 
NB: Queste informazioni sono OBBLIGATORIE per ogni cattura. Spesso il riconoscimento della specie può 
risultare, per più ragioni, difficile durante le fasi di pesca; le immagini sono spesso l’unico strumento per 
poter permettere una successiva identificazione; si rende quindi NECESSARIO fotografare (con una foto 
dorsale e una ventrale) - anche a bassa risoluzione (con il cellulare) - ogni individuo con accanto un oggetto 
di lunghezza nota (per esempio, un metro o una penna), indicandone anche una lunghezza approssimativa. 
 
Di seguito vengono mostrate alcune delle specie più comuni nelle catture: 
 

Rajiformi 

Myliobatis aquila (Aquila di mare) 
Habitat: Specie semipelagica. 
Dimensioni Max: DW 83 cm – Lungh. Tot. 260 cm. 
Morfologia: Pinna dorsale dietro pinne pelviche, lobo frontale corto 
(caratteristica fondamentale; vedi freccia) e arrotondato in continuità con le 
pinne pettorali. 
Colorazione: Dorso sostanzialmente uniforme. 
Stato: Vulnerabile. 

 

Pteromylaeus bovinus (Vaccarella) 
Habitat: Specie semipelagica. 
Dimensioni: DW 60-100 cm – Max. 250 cm. 
Morfologia: Contrariamente all’aquila di mare, il muso e lungo e a punta, la 
pinna dorsale è situata in corrispondenza delle pinne pelviche. 
Colorazione: Dorso uniforme negli adulti mentre nei giovani sono presenti 
delle bande chiare trasversali. 
Stato: Minacciato. 

 

 

  

Pterigopodi: Organi riproduttori MASCHILI vicino alle pinne pelviche. 
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Pteroplatytrygon violacea (Trigone viola) 

Habitat: Specie pelagica. 
Dimensioni Max: DW 80 cm – Lungh. Tot. 190 cm. 
Morfologia: Disco arrotondato a margine unico. Pelle liscia ad eccezione di 
una serie di spine lungo la linea mediana del dorso (adulti). Coda lunga e 
sottile. 
Colorazione: Violacea o verde scuro uniforme sia sul dorso che sul ventre (a 
volte più chiaro). 
Stato: Vulnerabile. 

 

Dasyatis pastinaca (Pastinaca) 
Habitat: Specie bentonica. 
Dimensioni Max: DW 140 (Comune  45 cm) - Lungh. Tot 250 cm). 
Morfologia: Forma del disco sub-quadrangolare. Denti piccoli disposti a 
mosaico. Larghe spine lungo la linea mediana del dorso, piega cutanea corta 
nella parte inferiore della coda. Ben visibile la porzione rostrale (freccia). 
Colorazione: Dorso marrone verde. 
Stato: Vulnerabile. 

 

Raja clavata (Razza chiodata) 
Habitat: Specie bentonica. 
Dimensioni Max: Lungh. Tot. 110 cm. 
Morfologia: Il disco più largo che lungo. Rostro breve e ottuso. 36-44 file di 
denti appuntiti nei maschi, piatti nelle femmine. Dorso ricoperto di grosse 
spine e dentelli dermici. Coda con spine mediane (a volte anche laterali). 
Ventre più o meno spinuloso con varie aree lisce. 
Colorazione: Dorso molto variabile, generalmente marrone con macchie e 
sfumature chiare e scure. Ventre bianco. 
Stato: Rischio Minimo. 

 
 
 

Raja asterias (Razza stellata) 
Habitat: Specie bentonica. 
Dimensioni: Max 80 cm. 
Morfologia: Disco più largo che lungo, rostro breve ed ottuso. 36-42 file di 
denti nella mascella sup., una fila in meno nella inf., appuntiti nei maschi, 
piatti nelle femmine. Area mediana dorsale ruvida (nei giovani liscia). Serie 
di spine medio-dorsali. 
Colorazione: Dorso da olivaceo a giallastro a brunastro con numerose 
macchioline (alcune più grandi giallastre contornate da macchioline nere). 
Numerosi punti neri. Ventre bianco con ampio margine scuro nei giovani. 
Stato: Rischio Minimo. 

 
 
 
 

 
 

Squaliformi 

Galeorhinus galeus (Galeo) 
Habitat: Specie sia costiera che pelagica. 
Dimensioni: 80-120 cm (Max 200 cm). 
Morfologia: Pinna caudale robusta, con incisura sub terminale e lobo 
inferiore molto evidente. 
Colorazione: Dorso grigio-bruno/grigio scuro; ventre bianco; bordo superiore 
e apice della pinna caudale scuri. 
Stato: Vulnerabile. 

Mustelus asterias (Palombo stellato) 
Habitat: Specie bentonica comune sia a riva che a largo su fondali sabbiosi-
ghiaiosi. 
Dimensioni: 50-100 cm (Max 140 cm). 
Morfologia: Simile morfologicamente al palombo, privo di spine sulle pinne 
dorsali. 
Colorazione: Caratterizzato da numerosi spot chiari sul dorso. 
Stato: Vulnerabile. 
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Mustelus mustelus (Palombo) 
Habitat: Specie demersale generalmente costiera su fondi fango-sabbiosi. 
Dimensioni: 60-120 cm (Max 160 cm). 
Morfologia: Privo di spine sulle pinne dorsali. Presenta una caratteristica 
plica nasale (freccia). 
Colorazione: Dorso e fianchi grigio beige uniforme, ventre bianco crema. 
Stato: Vulnerabile. 

 
 

Mustelus punctulatus (Palombo punteggiato) 
Habitat: Specie bentonica lungo le piattaforme continentali. 
Dimensioni: 70-120 cm (Max 190 cm). 
Morfologia: Molto simile morfologicamente al palombo, privo di spine sulle 
pinne dorsali 
Colorazione: Caratterizzato dalla presenza di numerosi spot scuri sul dorso. 
Stato: Vulnerabile. 

 

Scyliorhinus canicula (Gattuccio) 
Habitat: Specie bentonica di basse e medie profondità su fondi fango-
sabbiosi-ghiaiosi. 
Dimensioni: 20-50 cm (Max 90 cm). 
Morfologia: 5 fessure branchiali, le ultime 2 sopra la base delle pettorali. 
Pinne dorsali con apice arrotondato e margine posteriore dritto. La prima 
inizia dietro l’inserzione dell’anale. 
Colorazione: Bruno chiaro con numerose macchie scure o bianche sul dorso, 
fianchi e pinne. Ventre chiaro. 
Stato: Rischio Minimo. 

 

Scyliorhinus stellaris (Gattopardo) 
Habitat: Specie bentonica di basse e medie profondità su fondi rocciosi-
coralligeni. 
Dimensioni: 110 cm (Max 162 cm). 
Morfologia: 5 fessure branchiali (le ultime due sopra le pettorali. Due pinne 
dorsali di cui la prima, poco più grande della seconda, inizia sopra 
l’inserzione delle ventrali. 
Colorazione: Dorso grigio o beige con numerose macchioline scure. 
Stato: Vulnerabile. 

 

Squalus acanthias (Spinarolo) 
Habitat: Specie bentonica di basse e medie profondità su fondi molli. 
Dimensioni: Da 60 a 105 cm. 
Morfologia: Provvisto di 2 spine sulle pinne dorsali: la spina sulla seconda 
dorsale è più lunga della prima ma entrambe più corte delle relative pinne 
(spot neri). 
Colorazione: Presenta macchie bianche sui fianchi. 
Stato: Vulnerabile. 

 

Squalus blainville (Spinarolo bruno) 
Habitat: Specie bentonica di basse e medie profondità. Demersale su 
piattaforma continentale. 
Dimensioni: Da 50 a 80 cm. Max 110 cm. 
Morfologia: Molto simile allo spinarolo, provvisto di 2 spine sulle pinne 
dorsali, entrambe spesso più lunghe delle relative pinne (spot neri). 
Colorazione: Non presenta macchie bianche sui fianchi. 
Stato: Vulnerabile. 

 

Carcharhinus plumbeus (Squalo grigio) 
Habitat: Sia costiero che pelagico. 
Dimensioni: 240 cm (Max 300 cm). 
Morfologia: Corpo piuttosto tozzo. Caratterizzato dalla grande prima pinna 
dorsale, il cui margine anteriore corrisponde all’inserzione delle pinne 
pettorali. 
Colorazione: Grigio. 
Stato: Minacciato 
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Prionace glauca (Verdesca) 

Habitat: Specie pelagica ma occasionalmente costiera. 
Dimensioni: Max 400 cm. 
Morfologia: Provvisto di ampie pinne pettorali e di una dentatura 
sviluppata, e morfologia corporea affusolata. 
Colorazione: Tipicamente bluastro sul dorso. 
Stato: Vulnerabile. 

 

Lanma nasus (Smeriglio) 
Habitat: Sia costiero che pelagico, dalla superficie fino al fondo. 
Dimensioni: 100-260 cm (Max 300 cm). 
Morfologia: Si riconosce dallo squalo bianco (C. carcharias) altro grande 
lamnide a lui simile per presenza di una doppia carena (frecce) in 
corrispondenza della coda, l’apice chiaro (asterisco) della prima pinna 
dorsale (che è sempre un po’ arrotondata) e dal fatto che l’apice anteriore di 
quest’ultima corrisponde circa con l’inserzione delle pettorali. 
Colorazione: Caratterizzato dal grigio-grigio scuro del dorso 
Stato: Vulnerabile. 

 
 
 
 

Alopias superciliosus (Squalo volpe occhio grosso o Occhione) 
Habitat: Sia costiero che pelagico, vive dalla superficie ai 1000 m di prof. 
Dimensioni: Da 400 a Max 460 cm. 
Morfologia: Si riconosce oltre che per le notevoli dimensioni dell’occhio 
anche per la posizione della prima pinna dorsale, che risulta decisamente 
spostata molto indietro rispetto alle pinne pettorali o verso il margine 
anteriore delle pinne pelviche (freccia). Caratteristico è anche il tipico apice 
del lobo superiore della pinna caudale (stella). 
Colorazione: Dorso blu-nero / grigio-porpora con riflessi metallici. Ventre 
crema o grigio chiaro. 
Stato: Occasionale/raro in Mediterraneo. 

 
 
 

Alopias vulpinus (Squalo volpe) 
Habitat: Sia costiero che pelagico, dalla superficie ai 360 m di prof. 
Dimensioni: da 420 a Max 560 cm. 
Morfologia: Inconfondibilmente caratterizzato da una pinna caudale 
estremamente lunga. Si riconosce per la posizione della prima pinna dorsale 
il cui margine anteriore è prossimo alle pinne pettorali (freccia). 
Colorazione: Dorso grigio ardesia con riflessi bluastri-purpurei. Ventre crema 
o grigio chiaro. 
Stato: Vulnerabile. 

 
 
 

Rif. Habitat, dimensioni e stato: Field identification guide to sharks and rays of the Mediterranean and Black Sea. Serena, 2005. 
Rif. Morfologia e colorazione: Guida degli squali e delle razze del Mediterraneo – Di Sciara et.al, 1998. 
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SCHEDA 6 - CATTURA CETACEI 

In questa scheda si raccolgono tutte le informazioni relative alla cattura di cetacei. 
 

 An. N. = Numero progressivo dell’animale che si sta campionando legato all’uscita. Questo numero 
abbinato all’identificativo dell’uscita ed alla specie identificherà in maniera univoca l’animale 
(es: 00CI12345_20110120_0453_Tursiopstruncatus_01). 

 N. Tot. Catt. = Numero totale di animali catturati nella singola traina. 

 N. Tot. Camp. = Numero totale di animali campionati nella singola traina. 

 Posizione alla Cattura = Indicare con una “X” la posizione nell’attrezzo di pesca in cui è stato 
rinvenuto l’animale (“Cavi/Bocca/Corpo/Sacco” della rete) o esterno (“Ext”) all’attrezzo. 

 Condizioni Animale = Indicare con una “X” le condizioni dell’animale (“Buone/Cattive/Morto”). 

 Targhetta N. = Indicare l’eventuale numero o colore della targhetta di riconoscimento già presente 
o eventualmente applicata all’individuo prima di ributtarlo in acqua. 

 Spessore Grasso (cm) = Misurare lo spessore del grasso nella parte del dorso anteriore alla pinna 
dorsale. 

 

Tursiops truncatus (Tursiope) 

Habitat: Costiero. 
Dimensioni: Max 3 m 
Morfologia: Gli adulti hanno un corpo abbastanza tozzo e 
possente 
Colorazione: Grigio/marrone scuro. 

 

Stenella coeruleoalba (Stenella) 

Habitat: Pelagica. 
Dimensioni: Max 2 m. 
Morfologia: Gli adulti hanno un corpo snello con classica 
striatura laterale. 
Colorazione: Livrea di vistose striature nere, grigio, 
bianche (evidente “fiamma” bianca/grigia che intrude 
all’indietro verso la pinna dorsale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Delphinus delphis (Delfino comune) 

Habitat: Pelagico. 
Dimensioni: Max 2,5 m. 
Morfologia: Gli adulti hanno un corpo snello con classica 
striatura laterale. 
Colorazione: Colorazione molto caratteristica (giallo ocra) 
sulla parte anteriore del corpo. 

 

NB: Le informazioni sono OBBLIGATORIE per ogni cattura e si DEVE riempire una scheda per CIASCUN 
animale catturato. In caso di cattura riferita si annotino le informazioni conosciute per poi segnalarle nella 
apposita sezione della banca dati. 
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SCHEDA 7 - CATTURA e RILASCIO TARTARUGHE 

In questa scheda si raccolgono tutte le informazioni relative alla cattura/rilascio di tartarughe. 
 

 Prof. Rete (m) = E’ la profondità, in metri, alla quale sta operando la rete (chiedere ai pescatori). 

 Rilev. = E’ il nominativo di chi registra i dati di cattura, al quale potersi rivolgere in caso di necessità 
di ulteriori informazioni. 

 Tempo in Acqua (min) = Tempo, in minuti, che intercorre da quando la rete va in acqua fino a 
quando la relativa tartaruga non è a bordo (potrà quindi essere diverso da animale ad animale, nel 
caso ci sia cattura di più esemplari durante la stessa traina). 

 Specie = Il nome scientifico. Nell’area di studio nella quale viene utilizzata la presente scheda, la 
specie solitamente presente è la tartaruga caretta (Caretta caretta). Fare uso di chiavi dicotomiche 
per il riconoscimento della specie. 

 Sesso = Indicare se la tartaruga è un maschio, una femmina (solo se si 
è sicuri, in relazione alla lunghezza della coda, delle unghie e 
soprattutto del carapace per animali non inferiori ai 70 cm di 
lunghezza curvilinea) o non determinato (“ND”) se non si è potuto 
riconoscere il sesso e per animali inferiori ai 60 cm di lunghezza 
curvilinea. 

 Destinazione = Se non rilasciato indicare la destinazione finale dell’animale (se ferito/cattivo stato 
di salute  consegnato in porto o in centro di cura; se morto, sepolto in luogo destinato allo scopo 
o abbandonato in mare). 

 Carapace CLM Lungh. (cm) = La distanza curvilinea (in cm) tra il margine esterno dello scudo nucale 
ed il margine a punta degli scudi del carapace sopra la coda (scudi pigali) (solitamente si misura la 
punta destra, ma se questa presentasse impedimenti per la misurazione quali tagli, deformità o 
parziali amputazioni, misurare con quella sinistra). 

 Carapace CLM Largh. (cm) = Misura curvilinea del punto in cui il carapace si presenta più largo e 
perpendicolarmente all’asse longitudinale del corpo. 

 Carapace SLM Lungh. (cm) = La distanza tra il margine esterno dello scudo nucale e l’incavo degli 
scudi pigali, presa con il compasso (metodo rettilineo) di cui, successivamente, si misura con il 
metro l’ampiezza di apertura del compasso. 

 Carapace SLM Largh. (cm) = La stessa misura della larghezza curvilinea ma presa con il compasso, 
metodo rettilineo (vedi sopra). 

 Sx - Tag Presenti/Applicati – Dx = Inserire il codice alfanumerico delle targhette presenti o 
applicate (a Sinistra “Sx” e destra “Dx”), marcando con il numero più basso nella prima squama 
all’ascella della pinna destra. Per chi ha in dotazione le tags di A.R.C.H.E.’, i campi sono obbligatori. 

 ID-An. = Identificativo univoco dell’animale da riempirsi SOLO qualora non sia lo stesso animale di 
cui si è riempiti i campi sovrastanti ma animale di altra provenienza (da altra imbarcazione o dopo 
periodo di cura). 

 
ANATOMIA ESTERNA DELLA TARTARUGA: TERMINOLOGIA UTILIZZATA IN QUESTA SCHEDA 
Lo scheletro osseo esterno di origine dermica delle tartarughe marine e terrestri, comprende una parte 
dorsale, chiamata carapace, e una parte ventrale chiamata piastrone. Questo scheletro è ricoperto da 
squame cornee o scudi che avvolgono esternamente le lamine ossee dello scheletro interno.  
Gli scudi variano in forma e disposizione secondo la specie e prendono il nome in base alla regione che 
ricoprono. Sul carapace si trovano gli scudi nucali (dietro il collo), centrali o neurali (in prossimità della 
colonna vertebrale), costali (in prossimità della zona tra la colonna vertebrale e i lati), sopra caudali o pigali 
(in prossimità della coda) e marginali  (in prossimità del lato dx e sx). Sul piastrone si trovano gli scudi 
golari (in prossimità del collo), seguiti da coppie di scudi: numerali, pettorali, addominali, femorali e anali. 
Alcuni scudi hanno contatto diretto sia con il piastrone che con il carapace e prendono il nome di 
inframarginali. 
 
I CARATTERI DISTINTIVI DI CARETTA CARETTA SONO la colorazione marrone bruna con screziature 
giallastre sul carapace e colorazione giallo chiaro del piastrone, gli scudi costali del carapace tipicamente in 
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numero di cinque, le prefrontali (squame sul capo comprese tra il naso e la squama frontale) tipicamente 
da 4 a 7. 
 

 
 

Caretta caretta 

 
Chelonia mydas 

 
Dermochelys coriacea 

 
 
ISPEZIONE: DA FARE CHI USA TAGS A.R.C.H.E’ O SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIESTO DAL RESPONSABILE 
DEL PROGRAMMA 
Disegnare all’interno delle figure riportate nella SCHEDA 7 delle schede di osservazione:  
1) gli epibionti (cirripedi: animali che si attaccano al carapace, piastrone o parti molli delle tartarughe): su 
Caretta caretta sono tipicamente balani, ozobranchi, caprellidae, mytilus, lepas); 
2) i segni d’interazione (es. presenza di lenze o ami), ferite, segni di collisione, cicatrici e/o tagli da elica. 
Importante: se si vede una lenza che fuoriesce da bocca o cloaca, NON TIRARLA, ,(possibilmente fissando la 
lenza sulla testa o sul carapace con del cerotto a seconda che esca rispettivamente dalla bocca o dalla 
cloaca) ma portare la tartaruga a terra al più vicino centro di recupero, così come se ha ferite aperte e 
fresche e di importante entità. 

prefrontali 

inframarginali 
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3) indicare il numero di inserzione degli scudi marginali su ogni scudo costale. Per esempio nella figura in 
alto: partendo dall’alto, sulla seconda coppia di costali a destra, indicare 3, nella terza coppia, indicare 2. 
 
PREFRONTALI (testa) E INFRAMARGINALI (ponte tra piastrone e carapace): DA FARE PER CHI USA TAGS 
A.R.C.H.E’ O SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIESTO DAL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA 
Disegnare nella figura le squame prefrontali (in numero da 4 a 6/7 subito davanti alla grande squama 
frontale) ed inframarginali (solo quelle che hanno contatto sia con carapace che con piastrone) e scriverne 
a fianco il numero. Le definizioni sono più immediate dalla figura. 
 
CONDIZIONI ANIMALE E RILEVAMENO DATI: DA FARE PER TUTTI, PER VALUTARE LO STATO DI SALUTE DI 
UNA TARTARUGA IN DIFFICOLTà, E SOPRATTUTTO PRIMA DI RILASCIARLA 
Per valutare le condizioni di salute dell’animale bisogna effettuare alcuni test prima di un eventuale rilascio 
in acqua. 
Test del basculamento: tenere la tartaruga dai due lati del carapace e sollevarla ed abbassarla di circa 10 
cm per lato alternativamente; spostarla a destra e sinistra. L’animale in buona salute mostra energicamente 
il movimento del nuoto. Se l’animale è troppo grande per essere sollevato, effettuare solo gli altri due test. 
Test oculare: toccare la palpebra dell’animale: se il riflesso di chiusura della palpebra è presente e veloce, 
l’animale ha buon riflesso che non evidenzia shock. In caso contrario effettuare il test cloacale. 
Test cloacale: ad animale supino, pizzicare la cloaca: l’animale dovrebbe contrarre la cloaca o muovere la 
coda a destra o sinistra. 
 
MANEGGIARE CON CURA L’ANIMALE DURANTE QUESTE OPERAZIONI, TENENDOLO SALDAMENTE PER 
EVITARE CHE CADA. LE TECNICHE DEVONO ESSERE SVOLTE RAPIDAMENTE E NON PIÙ DI DUE VOLTE DI 
SEGUITO. SE IL RISULTATO LASCIA INSICURI, RIPETERLE DOPO 10 MINUTI. 
 
Se l’animale non risponde a questi due test, mantenerlo a bordo, in luogo tranquillo, con il posteriore 
sollevato, almeno 4 ore e ripetere i test prima del rilascio, che deve avvenire solo con animali attivi. 
Attenzione a non esporre mani e piedi davanti alla bocca degli animali. 
 
Dopo aver effettuato il test cloacale, oculare e di basculamento, segnare nello schema lo stato di salute 
corrispondente. 
 
NB: Le informazioni sono OBBLIGATORIE per ogni cattura. 
Queste note per la compilazione della scheda sulle tartarughe sono state redatte da Carola Vallini 
(A.R.C.H.E’. Onlus). In caso dovessero essere necessari dei chiarimenti, si prega contattarla direttamente 
(archeturtle@tiscali.it, Cell: 348.3937924). 
 

 

mailto:archeturtle@tiscali.it
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SCHEDA 8 - AVVISTAMENTI DI GRUPPI DI CETACEI E DI TARTARUGHE 

In questa scheda si raccolgono tutte le informazioni relative agli avvistamenti avvenuti sia durante la 
navigazione, sia durante le attività di pesca. 
 

 N. Avvistamento = Numero progressivo rispetto l’uscita. In caso di eventuale presenza di più 
individui/gruppi, indicarli con un differente numero di avvistamento permettendo l’acquisizione di 
maggiori informazioni qualora gli stessi individui/gruppi abbiano differenti 
comportamenti/posizioni/distanze. 

 Cala/Salpa N. = Indicare con una “X” se l’avvistamento è avvenuto in concomitanza di una cala o 
salpa (ed il relativo numero di traina). Se si indica una operazione di pesca si potranno omettere i 
relativi dati legati a quella fase (data, ora, posizione…). 

 N. Animali = Numero di animali totali nel gruppo. 

 N. An. Min (Stima) = Annotare la stima minima del numero di animali nel gruppo avvistato. 

 N. An. Max (Stima) = Annotare la stima massima del numero di animali nel gruppo avvistato. 

 N. Giovani = Numero (anche stimato) di giovani nel gruppo; in caso di incertezze inserire “Non 
Determinato”. 

 Dissuasori = Indicare, con una “X”, se presenti sistemi di dissuasione al momento 
dell’avvistamento. 

 Distanza = Definire, con una “X”, la distanza stimata dell’animale/i avvistati secondo i range 
stabiliti. 

 Comportamento = Indicare, con una “X”, il comportamento tenuto dall’animale/i o aggiungere 
segnalando nelle note un differente comportamento. 

 Posizione = Indicare, con una “X”, la posizione dell’animale/i avvistati o aggiungere segnalando 
nelle note una differente posizione. 

 
NB: Le informazioni sono OBBLIGATORIE per ogni avvistamento. 
 

 

SCHEDA 9 – MISURE DI MITIGAZIONE (SPERIMENTAZIONE PINGERS) 

In questa scheda si raccolgono tutte le informazioni relative ad eventuali misure di mitigazione adottate. 
 

 Rilevatore = Indicare se differente dall’Osservatore principale. 

 Dissuasore = Definire il tipo (es.: PINGER). 

 Traina N. = Se il dissuasore è operante durante una traina, se ne indichi il numero dalla quale 
ricavare tutte le informazioni di inizio (cala) e fine (salpa) (la compilazione dei campi data, ora… 
diviene facoltativa). 
NB: Si tenga presente che seguendo le definizioni di cala e salpa è probabile che le informazioni 
relative all’inizio e fine “attività” del dissuasore non coincidano con quelle di cala e salpa! 

 Posizione Dissuasore = Indicare con una “X” la posizione del dissuasore secondo quanto descritto 
(o aggiungere segnalando nelle note una differente posizione). 

 
NB: Le informazioni sono OBBLIGATORIE in caso di utilizzo di dissuasori. 
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NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL DATABASE ON-LINE (OFF-LINE) 
 
Il Database (DB) “Bycatch” è un sistema di raccolta dati costruito su database Mysql in linguaggio open 
source (php) di ultima generazione che prevedere un piano di disaster recovery con una architettura 
scalabile tale da permettere una politica di balancing per gestire anche volumi importanti di dati. 
 
Questo sistema di raccolta dati è stato sviluppato come strumento per facilitare, da una parte, la gestione e 
l’invio delle informazioni di ricerca prese a bordo del motopeschereccio (MP) da parte dei sensori 
(osservatori e altri), dall’altra per ordinare, gestire ed analizzare i dati secondo quanto richiesto dai 
ricercatori o dalle Istituzioni. 
 
Il DB si compone di finestre per l’inserimento di: 

 Dati di ricerca raccolti a bordo tramite apposite schede cartacee 

 Caratteristiche del sistema di pesca (es: caratteristiche dei MP o degli attrezzi di pesca) 

 Informazioni generali. 
 
Per alcuni degli elenchi presenti si potrà verificare e migliorare le informazioni modificandole, ove 
necessario, od inserendole quando non presenti. Le nuove informazioni saranno quindi successivamente 
visibili negli elenchi presenti nel DB stesso. 
 
NB: Per le informazioni che non sono presenti nel DB e che non sono inseribili dall’osservatore, si dovrà 
inviare una segnalazione ai responsabili della banca dati che effettueranno le dovute eventuali modifiche 
ed aggiornamenti. 
 
Le eventuali immagini o filmati da caricare nel DB saranno (dal sistema) ridimensionate per migliorare la 
velocità di visualizzazione successiva. I file originali dovranno essere comunque inviati, con riferimento 
all’ID-Uscita, ai responsabili della banca dati (esistono diversi siti in internet che permettono l’invio gratuito 
di file di grosse dimensioni. Di seguito due esempi: www.dropbox.com; www.wetransfer.com). 
 
L’impossibilità (momentanea) di accedere alla rete internet non sarà un limite all’inserimento dei dati. Si 
potrà scaricare il DB – nella sua forma di maschere di immissione – su qualsiasi computer raccogliendo i dati 
di ricerca off-line per poi riversarli, una volta collegato alla rete, nel DB centrale ISPRA. 
SPIEGAZIONE DI DOVE, COSA E COME SCARICARE 
 

INFORMAZIONI GENERALI:----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pulsanti di testata: 

 Anagrafica: Indirizza alla gestione delle informazioni riguardanti: 
o Osservatori 
o MP 
o Comandanti 
o Società di Pesca 
o Porti 
o Strumentazione di bordo 
o Attrezzi di pesca 

 Uscite: indirizza alla pagina <USCITE> 

 Tartarughe: Indirizza alla pagina <RILASCIO TARTARUGHE>. Mostra l’elenco delle tartarughe 
catturate permettendo di inserire tutti i dati riguardanti il rilascio (data, ora, posizione…) 

 Menù 

 Utenti 

 Toolbox 
 
Significato delle icone presenti nel DB: 

http://www.dropbox.com/
http://www.wetransfer.com/
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  Cambia la visualizzazione della pagine da impostazione verticale a orizzontale 

  Mostra la finestra di scelta dei campi da visualizzare nella griglia di visualizzazione 

  Uscita 

  Operazioni pesca 

  Rotte 

  Avvistamenti 

  Elasmobranchi 

  Cetacei 

  Tartarughe 

  Dissuasori 

  Modifica 

  Cancella 
 
Ove necessario, all’icona è associato un valore che rappresenta il numero di eventi per quella scheda (se ad 
esempio l’icona OPERAZIONI PESCA presenta su di essa un numero 3 vorrà dire che sono state registrate 3 
TRAINE. Se invece non si è inserita alcuna operazione di pesca, comparirà uno “0” (questo evidenzierà 
anche le eventuali uscite a vuoto!). 
NB: L’accesso alle schermate <Avvistamenti>, <Elasmobranchi>, <Cetacei>, <Tartarughe> <Dissuasori> ed 
ovviamente <Pescato> sono anche presenti nella pagina <OPERAZIONI PESCA> dove, in automatico, 
saranno presenti determinate informazioni a questa legate (es: data, ora e posizione). 
 
Possibili informazioni visualizzate nella schermata in alto a sinistra: 

 Nome della schermata (es: Uscita/Operazioni Pesca/…) 

 Pulsante per il cambio della modalità di visualizzazione della pagina:  

 Codice Identificativo Uscita (es: 01ZZ00452_20110909_0452): Identifica l’uscita della quale si sta 
inserendo i dati. Click sul codice per tornare alla schermata iniziale <USCITA> dove verranno visualizzati 
tutti i dati iniziali immessi per quella stessa uscita e l’elenco delle uscite selezionate per periodo 
temporale (l’uscita sulla quale si stava lavorando rimane evidenziata). ATTENZIONE: I dati che 
compaiono per l’uscita sono in modalità “modifica” (se si deve inserire quindi una nuova Uscita basterà 
cliccare sul pulsante <NUOVA USCITA>). 

 Pulsanti di inserimento: A seconda dell’icona si potranno inserire nuove informazioni. 

 Numero Traina: Indica la traina nella quale si stanno inserendo le informazioni. Click sul codice per 
tornare alla schermata <OPERAZIONI PESCA> relativa (l’operazione pesca sulla quale si stava lavorando 
rimane evidenziata). ATTENZIONE: I dati che compaiono per l’operazione pesca sono in modalità 
“modifica” (se si deve inserire quindi una nuova Operazione Pesca basterà cliccare sul pulsante <NUOVA 
OPERAZIONE PESCA>. 

 
Informazioni sulla digitazione nei campi: 

 Campi a tendina: Digitando la/le prime lettere dell’informazione da immettere si salterà direttamente a 
quel punto dell’elenco. Le informazioni non presenti nell’elenco, se consentito, potranno essere 
aggiunte tramite il pulsante <aggiungi>. 

 Campi Data/Ora: Cliccando nel campo compariranno il calendario e, sotto, i due cursori per definire le 
ore ed i minuti (tasto <NOW> per immette i valori di quel esatto momento temporale). Il tasto <DONE> 
salva i valori impostati. 

 Messaggi di Errore: In dipendenza del tipo di dato, alcuni campi sono ritenuti obbligatori e la NON 
compilazione impedirà di poter procedere con il salvataggio delle informazioni per quella schermata. 

 Campi Numerici: 
o L’immissione del dato può avvenire tramite il cursore sottostante al campo. Per spostarsi 

con maggiore “sensibilità” si proceda con le “frecce Sx/Dx” o “Su/Giù” (per variazioni di 
unità) o con “Pag Su/Giù” (per variazioni di decine). 
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o I range dei cursori sono stati impostati ai valori min/max fino ad ora segnalati. Qualora 
quindi si debba registrare un valore diverso si proceda semplicemente digitandolo tramite 
tastierino numerico direttamente nel campo. 

 Seleziona Campi dall’Elenco: Per ogni schermata, ad ogni inserimento, si popolerà la griglia di 
visualizzazione di quella pagina. A discrezione del compilatore si potranno scegliere i campi da 
visualizzare scegliendoli (tramite i consueti tasti <Shift> e <Ctrl>) dalla finestra di selezione e premendo 
successivamente il tasto <SELEZIONA CAMPI>. I campi selezionati saranno salvati anche per le 
visualizzazioni successive. 

 Upload File: I file caricati (che verranno subito visualizzati) assumono, in automatico, le informazioni 
relative alla finestra di inserimento e, più in generale, all’uscita lasciando comunque traccia del nome 
originale del file (ad esempio, nella finestra relativa alle informazioni dei cetacei, si potrà ottenere la 
seguente stringa: 01RA00843_20081008_0418_Tursiops_truncatus_001_<codice originale 
dell’immagine>)STABILIRE IL FORMATO DI SALVATAGGIO E DI ARCHIVIAZIONE 

 Specie: Per facilitare l’individuazione della specie da inserire, appositi filtri, partendo da una prima 
suddivisione “generica”, indirizzeranno alla scelta più opportuna. Nelle schede destinate a specie 
specifiche (ad esempio scheda tartarughe), la tendina mostrerà solo il gruppo delle tartarughe. 

 COG: da 0° a 360° (0° e 360° esprimeranno entrambi il Nord). Si utilizzi il valore “361” per indicare la 
NON possibilità di attribuzione di direzione di rotta (es: barca ferma). 

 
 
Di seguito alcune particolarità per le diverse finestre/sezioni del DB on-line/off-line. 

Schermata <ACCESSO> 

Una volta accreditati dai responsabili ISPRA della banca dati, l’utente avrà una username e password per 
accedere al sito – La lingua di base sarà l’italiano ma saranno disponibili N differenti lingue di 
visualizzazione. 
 
Livelli di accesso presenti: 

1. Osservatore - E’ abilitato all’immissione, verifica e modifica dei soli propri dati. 
2. Responsabile Osservatori - E’ abilitato all’immissione, verifica e modifica dei suoi dati e a quelli degli 

Osservatori a cui fa capo. 
3. Committente - Può visionare tutti i dati e le query pre-impostate senza facoltà di immissione o 

modifica. 
4. DB Manager - Accesso, verifica, modifica a tutti i livelli. 

 
A seconda del tipo di utente che ottiene l’accesso si otterranno schermate differenti adatte al lavoro da 
svolgere. In alto a destra comparirà il nominativo di chi ha effettuato l’accesso ed il tasto di LOGOUT. 
 
 

 Schermata <USCITE> 

In questa prima schermata troveremo i campi necessari per l’inserimento delle informazioni che 
definiscono l’uscita ed, eventualmente, l’elenco contenente le ultime uscite registrate. Compilando i campi 
presenti e premendo il tasto <inserisci> le informazioni compariranno in questo elenco. 
 
Tramite il filtro di ricerca per data si potranno estrarre le uscite di interesse e visualizzarne i campi secondo 
quanto impostato nella <selezione campi>. 
 
Per impedire un erroneo inserimento dello stesso MP o comandante per l’MP principale o gemella, una 
volta immessa l’informazione per l’MP principale, questa non sarà più disponibile nella rispettiva tendina 
del MP gemella. 
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NB: Se l’accesso è stato effettuato in qualità di osservatore, nella tendina del campo “osservatore” sarà 
visualizzato il solo nome di chi ha effettuato l’accesso. Il Responsabile Osservatori avrà, invece, la lista dei 
suoi osservatori di riferimento. 
 
 

 Schermata <OPERAZIONI PESCA> 

E’ possibile inserire più specie obiettivo scegliendole dall’elenco della finestra delle specie e premendo il 
tasto <  > (la specie selezionata comparirà nella finestra a lato). Selezionare una specie dall’elenco delle 
specie bersaglio selezionate e premere il tasto <  > per eliminarla. 
 
Numero traina: è suggerito in automatico ed incrementa in automatico dopo ogni immissione. Se, ad 
esempio nel caso delle informazioni raccolte per l’imbarcazione gemella, non si può verificare traina per 
traina il quantitativo di pescato ma solo il complessivo una volta giunti a terra, si inserisca il dato “not”. 
NB: Se non si procede in ordine nell’immissione delle traine e si sceglie, di volta in volta, il numero di traina, 
i numeri già immessi non compariranno nella lista a tendina. 
 
Alcune informazioni (es: lunghezza delle lime dei piombi o dei sugheri) sono, di base, le stesse della traina 
precedente, ed ovviamente modificabili. 
 
Durata traina: Una volta immessi gli orari di cala e salpa comparirà in automatico la durata in minuti. 
Verifica Distanza Percorsa: A controllo della correttezza delle informazioni di posizione geografica di cala e 
salpa, in base alle distanze teoriche e effettive (in linea retta), comparirà il valore di differenza. 
 
Ad ogni inserimento, i dati della traina appena descritta si inseriranno nella lista traine. Per ogni singola 
traina si potranno modificare le informazioni immesse o compilare altre informazioni a questa collegate 
(cattura elasmobranchi, cetacei…). Le eventuali schede che si andranno ad aprire dalla singola traina 
avranno, in automatico, le informazioni della salpa con la possibilità di modifica. 
 
 

 Schermata <PESCATO> 

Vicino al nome della scheda ed al codice dell’uscita compare il numero di traina. Click su <Numero Traina> 
per tornare alla pagina OPERAZIONI PESCA. 
 
Indicare, tramite <flag>, se è il pescato del MP principale o gemella. 
 
Compilare per ogni singola specie catturata (successivamente, con l’icona del pescato comparirà il numero 
totale di inserimenti effettuati per la relativa traina). 
Le specie di interesse quali elasmobranchi, tartarughe e cetacei dovranno essere inserite nelle apposite 
sezioni. 
Se sono state utilizzate cassette dalla capienza diversa (es: da 7 e 8 kg), si proceda all’inserimento di due 
record differenti per poter permettere al sistema di effettuare il calcolo del quantitativo totale. 
 
 

 Schermata <AVVISTAMENTI> 

La numerazione degli avvistamenti è suggerita in automatico secondo le immissioni effettuate 
(analogamente alla numerazione delle traine). 
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 Schermata <TARTARUGHE> 

Da questa scheda è possibile direttamente immettere le informazioni di rilascio di una singola tartaruga 

cliccando sull’icona  del record della tartaruga catturata. 
Tempo Rete in Acqua: è suggerito dal sistema in base al tempo di traina. NB: non potrà mai quindi essere 
inferiore a questo e deve essere verificato durante la compilazione dall’osservatore. 
 
 

 Schermata <Misure di Mitigazione> 

In automatico saranno visualizzate le informazioni relative alla cala ed alla salpa. 
NB: Si tenga presente che per la definizione di cala e salpa, l’eventuale dissuasore (se legato alla rete) sarà 
in funzione in acqua già prima del momento che si considera di inizio cala e dopo il momento che viene 
definito per la salpa. Viene da sé che se, ad esempio si avvistano dei cetacei , questi si avvicinano alla rete 
con un dissuasore ancora in funzione in acqua e non inattivo come potrebbe sembrare dall’orario di salpa. 



Programma di Monitoraggio di Cetacei: Traino Pelagico 

BYCATCH 2012  (v.20120612) 
ID-Uscita (NRegNav_aaaammgg_OraPartenza): 

CNR-ISMAR - Scheda 1 - 
USCITA 

[Da completarsi per ogni uscita con o senza operazioni di pesca] 
 

Osservatore  Uscita N. Informazioni Aggiuntive  
 

M/P P  G  
 

Partenza Arrivo 

Porto Porto 

Data Ora Data Ora 
 

TOT Traina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Sbarc. Mastelli P G P G P G P G P G P G P G P G P G P G 

 E.engr. P G P G P G P G P G P G P G P G P G P G 

 S. pilch. P G P G P G P G P G P G P G P G P G P G 
 

Note: 

 

INFORMAZIONI ROTTA 
 

Avanzam. Rientro Altro  Data  Vel. (nm/h) COG 

Lat   Long   Ora Beauf. ↗ V. Dougl. 

Note        

        
 

Avanzam. Rientro Altro  Data  Vel. (nm/h) COG 

Lat   Long   Ora Beauf. ↗ V. Dougl. 

Note        

        
 

Avanzam. Rientro Altro  Data  Vel. (nm/h) COG 

Lat   Long   Ora Beauf. ↗ V. Dougl. 

Note        

        
 

Avanzam. Rientro Altro  Data  Vel. (nm/h) COG 

Lat   Long   Ora Beauf. ↗ V. Dougl. 

Note        

        
 

Avanzam. Rientro Altro  Data  Vel. (nm/h) COG 

Lat   Long   Ora Beauf. ↗ V. Dougl. 

Note        

        
 

Avanzam. Rientro Altro  Data  Vel. (nm/h) COG 

Lat   Long   Ora Beauf. ↗ V. Dougl. 

Note        
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BYCATCH 2012  (v.20120612) 
ID-Uscita (NRegNav_aaaammgg_OraPartenza): 

CNR-ISMAR - Scheda 2- OPERAZIONI PESCA – AVVISTAMENTI - PESCATO – ELASMOBRANCHI 
 

Cala N. Volante Altro   Salpa % Vis. Rete 
0% 

100% Traina Irr. 

Data Prof. 
(m) 
(p) COG M/P (<1M)  Data Prof. 

(m) 
(p) COG M/P (<1M) 

Ora Beauf. ↗ V. Dougl.  Ora Beauf. ↗ V. Dougl. 

Lat   Long    Lat   Long   

Cavo 
(m) 
(p) Bocca 

(m) 
(p) Vel. (nm/h)   ∆T (min) Pos. Oss. Prua Trav. Poppa Tuga  

Sp. 
Engraulis encrasicolus 

Sardina pilchardus Sp.    M/P Salpa P  G  

Note  Note 

N. Avv. Sp. Tursiops truncatus 
Caretta caretta     N. Avv. Sp. 

Tursiops truncatus 
Caretta caretta    

N. An. Min Max N. Giov.  N. An. Min Max N. Giov. 

Dist. <10m 10-50 51-100 101-500 >500m    Dist. <10m 10-50 51-100 101-500 >500m   

Comp. Salti Slap. Avvic. Allont. Nuoto    Comp. Salti Slap. Avvic. Allont. Nuoto   

Posiz. Prua Traverso Poppa Tra MP Su Rete    Posiz. Prua Traverso Poppa Tra MP Su Rete   

Fondo 
Sabbia 
Fango 

Detriti 
Scoglio  ID-Imm.    Fondo 

Sabbia 
Fango 

Detriti 
Scoglio 

 ID-Imm.   

Note 
 

Note 

 

P
/G

 

Specie 
PESCATO 

Media Peso 
Indiv. (Kg) 

Scartato Trattenuto Note 

Ind. Box Kg tot Ind. Box Kg tot  

P 
G 

Engraulis encrasicolus         

P 
G 

Sardina pilchardus         

P 
G 

         

P 
G 

         

P 
G 

         

P 
G 

         

P 
G 

         

P 
G 

         

P 
G 

         

P 
G 

         

P 
G 

         

P 
G 

         

P 
G 

         

P 
G 

        SEGUE 
 

P
/G

 Specie 
ELASMOBRANCHI Se

ss
o

 
(M

/F
/N

D
) 

C
at

tu
ra

 
(V

/M
) 

R
ila

sc
io

 
(V

/M
/T

) 

LT
 (c

m
) 

D
W

 (c
m

) 

St
ru

m
. 

(M
/S

) 

P
e

so
(k

g)
 

St
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m
. 

(M
/S

) 

ID-Imm. Note 
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G  M 
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V 
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ID-Uscita (NRegNav_aaaammgg_OraPartenza): 

CNR-ISMAR - Scheda 3 - FREQUENZA CLASSI DI LUNGHEZZA 
 

Specie 
Engraulis encrasicolus 
Sardina pilchardus 

 Peso Camp. (Kg)  Salpa N.  

2  28  

2,5  28,5  

3  29  

3,5  29,5  

4  30  

4,5  30,5  

5  31  

5,5  31,5  

6  32  

6,5  32,5  

7  33  

7,5  33,5  

8  34  

8,5  34,5  

9  35  

9,5  35,5  

10  36  

10,5  36,5  

11  37  

11,5  37,5  

12  38  

12,5  38,5  

13  39  

13,5  39,5  

14  40  

14,5  40,5  

15  41  

15,5  41,5  

16  42  

16,5  42,5  

17  43  

17,5  43,5  

18  44  

18,5  44,5  

19  45  

19,5  45,5  

20  46  

20,5  46,5  

21  47  

21,5  47,5  

22  48  

22,5  48,5  

23  49  

23,5  49,5  

24  50  

24,5  50,5  

25  51  

25,5  51,5  

26  52  

26,5  52,5  

27  53  

27,5  53,5  

Note:    
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ID-Uscita (NRegNav_aaaammgg_OraPartenza): 

CNR-ISMAR - Scheda 4 - CATTURA CETACEI 
 

Data  Salpa N.  N. Tot Catt.  Cattura Riferita  Targhetta N.  

Ora  An. N.  N. Tot Camp.  Specie 
Tursiops truncatus 
Stenella coeruleoalba   

 

Posiz. Catt. Cavi Bocca Corpo Sacco Ext 
 

Condiz. Catt. Buone Cattive Non Attivo Morto  Condiz. Rilascio Vivo Cattive Non Attivo Morto Trattenuto 
 

Lungh. Tot. (cm) Circonf. (cm) Strum. 
Misura 
Stima 

 

Campioni   ID-Imm.  

Grasso Spessore (cm)   Ferite Descrizione: 

Denti N. Denti     

Pelle      
 

Note: 

 

Data  Salpa N.  N. Tot Catt.  Cattura Riferita  Targhetta N.  

Ora  An. N.  N. Tot Camp.  Specie 
Tursiops truncatus 
Stenella coeruleoalba   

 

Posiz. Catt. Cavi Bocca Corpo Sacco Ext 
 

Condiz. Catt. Buone Cattive Non Attivo Morto  Condiz. Rilascio Vivo Cattive Non Attivo Morto Trattenuto 
 

Lungh. Tot. (cm) Circonf. (cm) Strum. 
Misura 
Stima 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campioni   ID-Imm.  

Grasso Spessore (cm)   Ferite Descrizione: 

Denti N. Denti     

Pelle      
 

Note: 

Sesso M F ND 

Sesso M F ND 
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Data  Salpa N.  Prof. Rete (m) 
(p) N. Tot Catt.  Rilevat. Oss. 

Ora  An. N.  T. in Acqua (min)  N. Tot Camp.  Specie 
Caretta caretta 
Chelonia mydas 

 

Cattura Riferita Posiz. Catt. Cavi Bocca Corpo Sacco Esterno Condiz. An. Buone Cattive Non att. Morto 
 

Rilascio SI NO  Destinazione 

Ferite SI NO  Descriz. Ferite 
 

ID-Imm. TAG Dx Sx 
 

C.CL M (cm) Lungh. 

Misura 
Stima Largh. 

Misura 
Stima Peso (Kg) 

Misura 
Stima 

 MPC/EC 
+ 
- 

P/C 

C.SLM (cm) Lungh. 

Misura 
Stima Largh. 

Misura 
Stima    C/EC   

 

Alghe verdi A. Brune Balani (o) Lepas (∆) Ozobranchi (x) Caprella (I) Mytilus (.)  
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Campioni Quali Conservaz. 
 

 

----------------------------------------------------RILASCIO TARTARUGHE----------------------------------------------- 
 

Data Ora Beauf. ↗ V. Dougl. ID-An. 

 

Lat 
  Long 

   ID-Imm. 

 

Condiz. Animale Buone Cattive Non Attivo Morto 
 

TAG Applicati Causa TAG Non-Applicati  

Dx Sx   
 

Note: 

Sesso M F ND 

Note: 
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Data Lat   N. Avv.  Specie 
Tursiops truncatus 
Caretta caretta 

 

Ora Long   Fondo 
Sabbia 
Fango 

Detriti 
Scoglio 

 N. Animali  

COG(*) Beaufort Distanza <10m 10-50 51-100 101-500 >500  N. Min (Stima)  

Vel. (nm/h) ↗ V. Comportam. Salti Slap. Avvicin. Allont. Nuoto  N. Max (Stima)  

Prof. (m)(*) Douglas Posizione Prua Traverso Poppa Tra MP Sulla Rete  N. Giovani  

ID-Imm.  

Note: 
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SUMMARY 
 

This report contains all information related to the Italian ad hoc monitoring programme of 

cetacean bycatch carried out under Regulation (EC) n. 812/2004 in 2010.  

In 2010 it was possible to achieve an overall 4.4% observation coverage of the 

pelagic/mid-water pair trawler fishery (558 days at sea, 2,308 hauls lasting a total of 1,650 

hours). In particular, the observation coverage obtained in different fishing areas was the 

following: 4.1% in the GFCM-GSA 17, 7.1% in GFCM-GSA 16 and 6.6% in the northern 

Adriatic (northern part of GSA17). The northern Adriatic sea is characterised by the highest 

pelagic/mid-water pair trawls fishing effort and for being the only area where bycatch of 

cetaceans was observed since 2006.  

In 2010, two bycatch events of bottlenose dolphins (Tursiops truncatus) and 29 of 

loggerhead turtles (Caretta caretta), as well as a rather high number of sharks and rays, 

were observed. 
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ACOUSTIC DETERRENT DEVICES 
 

1. General Information 

The general information on this fishery was summarised in the last year report. The only 

worth nothing event has been a contraction of fishing effort and landings – up to 23% - in 

central Adriatic sea and an increase of over 50% in the northern Adriatic sea. 

It is believed that the real number of pair trawler units currently operating is about 134 

(IREPA 2011), the large majority operating in the Adriatic Sea (within GFCM GSA 17) and 

only about 8 in the Sicily Channel (GFCM GSA 16).  

Official fishery estimates of fishing effort produced by IREPA for year 2010 are still 

incomplete. For our bycatch total estimates we will, therefore, use the IREPA effort 

estimates for January-October 2010 and November-December 2009. Data from logbooks 

are still publicly unavailable. 

In 2010 the target species - the anchovy (Engraulis encrasicolus) - has seen an increase 

of about 20% in its landings; whereas the European sardine (Sardina pilchardus) 

experienced an equivalent decrease likely due to the central Adriatic situation (decreased 

fishing effort). 

1.1 Description of the fleet 

 
Total fishing effort 

Metier Fishing 
Area No. of 

vessels 

% 
vessels 
using 

pingers 

No. of 
trips 

Days at 
sea 

Months of 
operation 

Total 
length of 

nets 
Total 

soak time 

Pair pelagic 
trawl 

GFCM 
GSA 17 134* 23.7% 11,540 11,541 Jan-Jul & 

Sept-Dec 
Not 

applicable 
Not 

applicable 
Note: *Numbers pair trawlers units (not single vessels). 

 
2. Acoustic Deterrent devices (Article 2 and 3) 

This section is not relevant for Italy as Article 2 and 3 are not mandatory in the 

Mediterranean Sea. However some information on voluntary pilot projects is provided in 

the following sections. 

2.1 Mitigation measures 
 

Metier Fishing 
area Pinger characteristics Other mitigation measures 

(optional information) 
Pelagic/Mid-water pair 

trawls 
GFCM GSA 

17 
DDD 03H  

(produced by STM, Italy) None 
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2.2 Additional Information 

Voluntary trials on the use of pinger on pair trawlers (DDD 02F model) were initiated by 

fishermen in 2009. Between September 2009 and June 2010, a research team of ISMAR-

CNR of Ancona carried out additional observations (155 hauls) during fishing activities 

using a newer model of pingers (DDD 03H model). These observations showed a strong 

short-term effect on dolphins’ distribution around the net. Final results of this study are not 

yet available. 

 
3. Monitoring and assessment 

3.1 Monitoring and assessment of the effects of pinger use (Article 2.4) 

Section not relevant to Italy. See previously written comments. 

3.2 Report on measure to control specifications when pingers are in use by 

fishermen (Article 2.4) 

Section not relevant to Italy. See previously written comments. 

3.3 Derogation 

No derogation were given for the temporary use of acoustic deterrent devices that do not 

fulfil the technical specifications or conditions of use defined in Annex II of Reg. 812/2004. 

3.4 Overall assessment 

In the case of mid-water and pelagic trawls fishing activities, particularly those fishing in 

the northern Adriatic sea – a dead-end and high density area for both bottlenose dolphins 

and fishing boats - we believe that pingers could create unwanted side effects, such as 

cetacean habitat exclusion areas and/or strong depredation on boats not deploying 

pingers. 

 
OBSERVER SCHEMES 

 

4. General information on implementation of Articles 4 and 5 

The Italian observer programme conducted under Regulation (EC) n. 812/2004 is a 

dedicated programme. Nevertheless, observers are also trained to collect any additional 

data on bycatch of other protected species (e.g. loggerhead turtles) and species of 

conservation concern (e.g. sharks and pelagic rays).  
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For general information on how the monitoring system is structured, please refer to the 

2010 report, as nothing has changed so far in the organisation of this monitoring network. 

Here we only reiterate the most significant logistic difficulties not yet resolved: 

• Limited funding, in relation to the given objective of achieving total bycatch estimates 

for cetacean species with CVs lower than 30%. For rather rare events of accidental 

entanglements (not necessarily related to rare species), as in the case of bottlenose 

dolphins in Italian pair trawlers operating in the northern Adriatic Sea, this target would 

be achieved only with a tremendously expensive programme, unless meaningful 

geographical and temporal stratifications can be applied to monitoring. 

• Bureaucratic difficulties to receive and manage funding for this monitoring 

programme, caused by the slowness and complexity of the governmental public 

administration systems and rules, have an impact on the quality and the level of 

observation coverage. 

• Increasingly difficult identification of suitable observers, given the fact that this is a 

highly demanding type of work, in terms of quality of working life (e.g. working hours 

and environment). 

• Excessively bureaucratic procedures for obtaining permits of inspecting boats from 

the Harbour masters. 
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5. Monitoring 

5.1 Description of fishing effort and observer effort in towed gear 

Total fishing effort Total observer effort achieved 

Metier Fishing 
area No. of 

vessels 
No. 

Trips 
Days at 

sea Season No. of 
hauls 

Total 
towing 

time 
(hrs) 

No. of 
vessels 

Trips 
No. 

Days 
at sea Season No. of 

hauls 

Total 
towing 

time 
(hrs) 

Type of 
monitoring 

Coverage 
(%) 

All areas 1421 11,5412 11,5412 
All year 

(except 2 
temporal 
closures) 

53,2363 38,1524 241 5585 5585 
All year 

(except 2 
temporal 
closures) 

2,3085 1,6505 4.4 

GFCM 
GSA 17 1341 11,5412 11,5412 48,4703 35,4264 231 4675 4675 1,9705 1,4405 4.1 

Part of 
GFCM 
GSA 17 

(Veneto & 
Emilia 

Romagna) 

761 5,4242 5,4242 

All year 
except 
Aug. 

23,3233 14,9504 61 3545 3545 

All year 
except 
Aug. 

1,5505 9945 6.6 

Pair 
pelagic 
trawl 

GFCM 
GSA 16 86 1,2886 1,2886 

All year 
except 
Sept. 

4,7667 2,9564 11 915 915 
All year 
except 
Sept. 

3385 2105 

Ad hoc 
monitoring 

scheme 

7.1 

 

Notes: 1 2Estimated fishing trips for pair trawlers (not single vessels) based on 2010 data (IREPA 2011), for the period January-October 2010 and on 2009 data (IREPA 2010), for the November and December. 3Estimated total number of 
hauls based on the estimated total mean hauls per trip, observed in 2010 for each relevant fishing area (All=4.1 hauls; GSA 17=4.2 hauls; GSA 16= 3.7 hauls; Veneto & Emilia Romagna= 4.3 hauls). 4Estimates obtained multiplying the mean 
towing time per haul observed in 2010 for each relevant fishing area (All=43 min; GSA 17=44 min; GSA 16= 37 min; Veneto & Emilia Romagna= 38 min). 5For all these values a pair of vessels constitutes a single fishing unit. 6The estimated 
number of days at sea in Sicily was calculated by multiplying an estimated average number of days at sea (IREPA 2011) by the number of operating pair trawlers (161*8=1,288). 7Estimated total number of hauls based on the estimated 
annual average hauls per trip, observed in 2010 in Sicily (mean=3.7). 
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5.2 Description of fishing effort and observer effort in static gear 

Section not relevant to Italy. 

 
6. Estimation of incidental catches 

6.1 Incidental catch rates by fleet segment and target species 

 

Number of 
specimens 
incidentally 

caught by species Metier Fishing 
area 

Main 
target 

species 
Incidentally caught 
cetaceans species 

Number 
of 

incidents With 
pingers 

Without 
pingers 

Incidental 
catch 
rates 

Total 
incidental 

catch 
estimate 

(CV) 

GSA 17 Tursiops truncatus 1 0 2 0.001 49 (96%) Pair 
pelagic 
trawls GSA 16 

Anchovy 
Tursiops truncatus 0 0 0 0 - 

 

Please note that hauls with active pingers (n=158) represented a rather low proportion of 

the total observed hauls (n=2,308). 

6.2 Recording of incidental catches 

On the 15th of November 2010, a pair trawler registered in Porto Garibaldi (northern 

Adriatic sea) accidentally caught two adult bottlenose dolphins (Tursiops truncatus) in one 

single haul. Dolphins were trapped inside the body of the net and were recovered already 

dead. Both specimens presented several wounds around the rostrum, eyes and pectoral 

fins. After a quick inspection, carcasses were released at sea. More details on these 

captures are contained in the following table. 

 

ID-Animal Lenght 
(cm) 

Body 
circumference 

(cm) 
Sex Blubber 

sample 
Blubber 

thickness 
(cm) 

Skin 
sample Photo 

01RA00843_20101115_05
00_TURSIOPSTRUNCATU
S_1 

244,0 146,0 M YES 2,50 YES YES 

01RA00843_20101115_05
00_TURSIOPSTRUNCATU
S_2 

247,0 140,0 M YES 2,30 YES YES 

 

6.3 Additional cetaceans bycatch estimates 

In order to obtain an average estimate for bycaught and dead bottlenose dolphins, which 

could take into account the rarity of these events and the specificity of the area where they 
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occurred, a 5-year annual average estimate was calculated. This estimate was based on 

the whole monitoring data since July 2006, both in terms of total estimated fishing effort 

and the number of observed by-caught and dead dolphins (n=4). Under these conditions 

the 5-year annual average estimate was 19 bottlenose dolphins (CV=0.59; 95% CIs=10-

29). 

6.4 Additional information on bycatch of other protected species or species of 

conservation concern 
Number of 
specimens 

incidentally caught 
by species Metier Fishing 

area 

Main 
target 

species 

Incidentally caught 
cetaceans species 

Number 
of 

incidents With 
pingers 

Without 
pingers 

Incidental 
catch 
rates 

Total 
incidental 

catch 
estimate 

(CV) 

GSA 17 Caretta caretta 24 2 27 0.015 714 (5%) 

N Adriatic Caretta caretta 18 2 26 0.018 421 (21%) 

GSA 16 Caretta caretta 0 0 0 0 - 

Alopias vulpinus 2 0 2 0.001 NA 

Carcharhinus plumbeus 1 0 1 0.000 NA 

Mustelus mustelus 35 4 78 0.000 2018 
(21%) 

Mustelus punctulatus 2 0 2 0.001 NA 

Prionace glauca 5 2 3 0.003 123 (43%) 

Squalus acanthias 133 47 309 0.181 8759 
(15%) 

Scyliorhinus canicula 1 0 1 0.000 NA 

Dasyatis pastinaca 2 1 1 0.001 NA 

Pteromylaeus bovinus 17 0 30 0.015 738 (26%) 

Pteroplatytrygon violacea 50 4 73 0.039 1895 
(17%) 

Myliobatis aquila 84 15 339 0.180 8710 
(38%) 

Raja clavata 5 3 2 0.003 123 (43%) 

Pair 
pelagic 
trawls 

GSA 17 

Anchovy 

Torpedo marmorata 2 0 2 0.001 NA 

 

7. Discussion 

The observed level of bycatch of cetaceans do not seem to pose a serious threat to the 

Adriatic bottlenose dolphin population. However, in order to properly assess the potential 

impact of the observed level of the fisheries-induced mortality on local bottlenose dolphins 

- within the framework of the Regulation (EC) n. 812/2004 monitoring scheme - Italy has 

funded in 2010 an aerial survey over the entire Adriatic Sea and genetic analyses for the 

identification of a potential bottlenose dolphin population structure within the Adriatic. The 

aerial survey - carried out in July-August 2010 - provided abundance estimates for three 

species of cetaceans (Tusiops truncatus, Stenella coeruleoalba and Grampus griseus) and 

also for sea turtles. These estimates provide a robust basis to put the observed bycatch 

rates into a population context and properly evaluate the impact of this fishing activity on 
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the species inhabiting the Adriatic Sea. Based on these combined research efforts – 

bycatch observations, aerial survey and genetic analyses – by the end of 2011 it will be 

possible to draft the first regional assessment of the status of the bottlenose dolphin. 

 

8. Conclusions 

The implementation of Regulation (EC) n. 812/2004 is not an easy task, however Italy has 

devoted  a considerable amount of time and funding in this endeavour. In terms of quality 

of the overall monitoring system, it seems that the best results are achieved every second 

year and this is certainly due to the bureaucratic mechanism for funding and the duration 

of successive monitoring projects. However, given the incidence of cetacean bycatch 

(bycatch events were recorded in 2008 and 2010, in the northern Adriatic Sea only) and 

the current level of funding, we believe that, in order to achieve reliable total bycatch 

estimates (with CVs < 30%), this monitoring should be focused in the northern Adriatic 

only. 
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SUMMARY 

 

This report contains all the information related to the ad hoc Italian cetacean bycatch 

monitoring programme carried out under Regulation (EC) n. 812/2004 in 2011. 

In 2011 it was possible to achieve a total observation coverage of the pelagic/mid-water 

pair trawler fishery of 3.4%, corresponding to a total of 380 days at sea and 1,700 hauls 

(lasting a total of 1,197 hours). In particular, the observation coverage undertaken in 

different fishing areas was the following: 3.4% for the entire GFCM-GSA 17 (northern and 

central Adriatic) and 4.4% in northern part of GSA17 (Veneto and Emilia Romagna). The 

decreased observation coverage in 2011, compared to that of 2010, was due to 

administrative difficulties in renewing observers’ contracts in Emilia Romagna, which 

resulted in only 6-month observation coverage for that area.  

As new legislative measure, in 2011 the Ministry of Agriculture, Forestry and Food 

imposed a longer “temporal biological closure”. This closure usually lasts one month 

(usually August for the relevant fishing area), but in 2011 it was extended to two months 

(August and September, for the relevant fishing area). 

In 2011, three bycatch events of bottlenose dolphins (Tursiops truncatus), 15 of 

loggerhead turtles (Caretta caretta), as well as a rather high number of incidental catches 

of sharks and rays, were observed. Annual estimates are given for most by-caught 

species. 
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1. General Information 

The general information on this fishery was summarised in the previous year’s reports. 

Here we summaries only those aspects that changed compared to previous years. 

It is believed that the actual number of mid-water/pelagic trawler units currently operating 

within the Adriatic Sea is 149 (IREPA 2012)(GFCM GSA 17). In 2011 the “biological 

temporal closure” lasted two months (August-September). Other data on fishing effort (e.g. 

from logbooks) is still publicly unavailable. 

Official fishery estimates of fishing effort produced by IREPA for 2011 are still incomplete. 

For our bycatch total estimates of Veneto & Emilia Romagna we used the IREPA regional 

data from 2010. 

1.1 Description of the fleet 

 
Total fishing effort 

Metier 
Fishing 

Area No. of 
vessels 

% vessels 
using 

pingers 

No. of 
trips 

Days at 
sea 

Months of 
operation 

Total 
length of 

nets 

Total 
soak time 

Pair pelagic 
trawl 

GFCM 
GSA 17 74* 

Not 
applicable 9,979** 9,979** 

Jan-Jul & 
Oct-Dec 

Not 
applicable 

Not 
applicable 

Key: *1Estimated numbers of pair trawlers units (not single vessels) 2010 IREPA data; **Gen-Jul IREPA 2011 – Oct-Dec IREPA 2010 

 
 

2. Acoustic Deterrent devices (Article 2 and 3) 

Articles 2 and 3 are not mandatory in the Mediterranean Sea. However some information 

on the opportunistic voluntary use of ADDs or pingers by some fishermen is provided in 

the following sections. 

2.1 Mitigation measures 

 

Metier 
Fishing 

area 
Pinger characteristics 

Other mitigation measures 
(optional information) 

Pelagic/Mid-water pair 
trawls 

GFCM GSA 
17 

DDD 02F & DDD 03H  
(produced by STM, Italy) 

None 

2.2 Additional Information 

Three pairs of vessels (two from Ancona and one from Porto Garibaldi) are voluntarily and 

opportunistically deploying pingers (models: DDD 02F & DDD 03H) during their fishing 

activities. Our observers monitored 18 of their fishing trips, for a total of 33 hauls. No 

bycatch of cetacean was observed. 
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3. Monitoring and assessment 

3.1 Monitoring and assessment of the effects of pinger use (Article 2.4) 

Not applicable to Italy. 

3.2 Report on measure to control specifications when pingers are in use by 

fishermen (Article 2.4) 

Not applicable to Italy. 

3.3 Derogation 

No derogation were given for the temporary use of acoustic deterrent devices that do not 

fulfil the technical specifications or conditions of use defined in Annex II of Reg. 812/2004, 

such as the DDD 02F & DDD 03H produced by STM (Italy). 

3.4 Overall assessment 

In the case of mid-water and pelagic trawl fishing activities, particularly those fishing in the 

northern Adriatic sea (Veneto and Emilia Romagna) - a dead-end with high density area 

for both, the bottlenose dolphin and fishing boats - we believe that pingers could create 

unwanted side effects, such as for example cetacean exclusion areas and/or increased 

depredation on boats not deploying pingers. 

 

4. General information on implementation of Articles 4 and 5 

The Italian observer programme conducted under Regulation (EC) n. 812/2004 is an 

accidental catch monitoring programme with an expanded scope (since 2007) to collect 

data on bycatch of all protected species (Habitats Directive sensu) and species of 

conservation concern (e.g. sharks and pelagic rays). 

For general information on the monitoring system structure, please also refer to previous 

reports, as no major organisational changes occurred in 2011.  

In 2011, observers monitored 12 fishing vessels based in Chioggia, Porto Tolle, Pila di 

Porto Garibaldi, Ancona and San Benedetto del Tronto. Overall observation coverage of 

the pelagic/mid-water pair trawler fishery was 3.4%, corresponding to a total of 380 days at 

sea and 1,700 hauls (lasting a total of 1,197 hours), for GFCM-GSA 17 (northern and 

central Adriatic). The observation coverage obtained for its sub stratum “Veneto and Emilia 

Romagna” was 4.4%. The decreased coverage in 2011, compared that of 2010, was 
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caused by administrative difficulties in renewing observers’ contracts in Emilia Romagna, 

which resulted in only 6-months of observations. 

As a new legislative measure, in 2011 the Ministry of Agriculture, Forestry and Food 

imposed a longer “biological temporal closure”. Typically this closure lasts one month 

(usually August for the relevant fishing area), but in 2011 it was extended to two months 

(August and September, for the relevant fishing area). 

Here we reiterate the most critical issues not yet addressed: 

• The Regulation objective of achieving total bycatch estimates for cetacean species 

with CVs lower than 30% is unrealisable for a species that shows a low bycatch rate. 

For rather rare events of accidental entanglements (not necessarily related to rare 

species), as in the case of bottlenose dolphins in Italian pair trawlers operating in the 

northern Adriatic Sea, this target can be achieved only with a tremendously expensive 

programme. There is the need to focus our observer scheme restricting and 

increasing our observations to only those fishing grounds where bycatch events were 

observed (Veneto and Emilia Romagna). 

• Bureaucratic difficulties to receive and manage funding for this monitoring 

programme, caused by the slowness and complexity of the governmental public 

administration systems and rules, have an impact on the quality of observation 

coverage producing cyclic temporal gaps. 

• Increasingly difficult identification of suitable observers, given the fact that this is a 

highly demanding type of work, in terms of quality of working life (e.g. working hours 

and environment). 

• Excessively bureaucratic procedures for obtaining permits of inspecting boats from 

the Harbour masters. 
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5. Monitoring 

5.1 Description of fishing effort and observer effort in towed gear 

Total fishing effort Total observer effort achieved 

Metier 
Fishing 

area No. of 
vessels 

No. 
Trips 

Days at 
sea 

Season 
No. of 
hauls 

Total 
towing 

time (hrs) 

No. of 
vessels 

Trips 
No. 

Days 
at sea 

Season 
No. of 
hauls 

Total 
towing 

time 
(hrs) 

Type of 
monitoring 

Coverage 
(%) 

GFCM GSA 
17 149 1 9,979 2 9,979 2 44,906 4 31,434 5 12 6 380 6 380 6 1,700 6 1,197 6 4 7 

Pair 
pelagic/mid-
water trawl 

Veneto & 
Emilia 

Romagna 
only 

(about a 1/3 
of GSA 17) 

77 1 5,987 3 5,987 3 

All year 
except 
Aug & 
Sep. 

26,943 4 15,717 5 6 6 284 6 284 6 

All year 
except 

Aug and 
Sep. 

1,272 6 741 6 

Ad hoc 
monitoring 

scheme 

5 7 

Key: 1 Estimated numbers pair trawlers units (not single vessels); 2 Estimated fishing trips based on 2011 data, for the period January-July 2011, and on 2010 data for the period October-December 2011 (IREPA 2011); 3 Estimated fishing trips 
based on 2010 data (IREPA 2011); 4 Estimated total number of hauls based on the estimated total mean hauls per trip, observed in 2011 for each relevant fishing area (GSA 17=4.5  hauls; Veneto & Emilia Romagna= 4.5 hauls); 5 Estimates 
obtained multiplying the mean towing time per haul observed in 2011 for each relevant fishing area (GSA 17=42 min); Veneto & Emilia Romagna= 35 min); 6 For all these values a pair of vessels constitutes a single fishing unit; 7 Coverage (%)= 
(Total number of hauls observed/Total number of hauls fishing effort) x100. 

 

See section 4 for general information. 



  8 

5.2 Description of fishing effort and observer effort in static gear 

Not applicable to Italy. 

 

6. Estimation of incidental catches 

6.1 Incidental catch rates by fleet segment and target species 

 

Number of 
specimens 

incidentally caught 
by species 

Metier 
Fishing 

area 

Main 
target 

species 

Incidentally caught 
cetaceans species 

Number of 
incidents 

With 
pingers 

Without 
pingers 

Incidental 
catch 
rates 

Total 
incidental 

catch 
estimate 

(CV) 

Pair 
pelagic/mid-
water trawls 

GSA 17 Anchovy Tursiops truncatus 3 0 3 0.0021 
64 (35-92; 
CV=55%) 

 
Key: 1 Number of Incidental catch / Total number of hauls observed 

 

Hauls with active pingers (n=33) represented a rather low proportion of the total observed hauls 

(n=1,700). 

 

6.2 Recording of incidental catches 

In 2011, three bottlenose dolphins (Tursiops truncatus) were bycaught in fishing boats registered 

in Veneto. Dolphins were trapped inside the body of the net and were recovered already dead 

with several wounds, particularly on the rostrum, eyes and pectoral fins. One dolphin was 

immediately released at sea by the fishermen, preventing a closer inspection by the observer on 

board. From the estimated total length, we believe that at least in two cases these specimens 

were sub-adult. Some details on these captures are contained in the following table. 

 

ID-Animal Length (cm) Body circumference (cm) Sex Photo 

00CI03623_20110428_0445-Tursiops_truncatus-001 170,0 - NA YES 

00CI03411_20111117_0130-Tursiops_truncatus-001 220,0 130,0 M YES 

01CI00074_20111129_0500-Tursiops_truncatus-001 180,0 90,0 M YES 

 

6.3 Cetaceans bycatch estimates 

The total bycatch estimate of bottlenose dolphins in 2011 is shown in the following table: 

 



  9 

Tursiops truncatus Events 
Bycatch 

rate 
Bycatch estimate 2011 

(95% CIs; CV) 

GSA17 3 0,002 72 (39-104; 0.55) 

Veneto & Emilia Romagna 3 0,002 57 (32-83; 0.55) 

 
 
In order to obtain an average estimate for bycaught bottlenose dolphins, which could take into 

account the rarity of these events and the specificity of the area where they occurred (Veneto and 

Emilia Romagna), a 6-year annual average estimate was calculated. This estimate was based on 

data collected since July 2006, both in terms of total estimated fishing effort and number of 

observed by-caught dolphins (n=8). Under these conditions the 6-year annual average estimate 

was 35 bottlenose dolphins (CV=0.38; 95% CIs=26-45). 

6.4 Additional information on bycatch of other protected species or species of 

conservation concern 

The following table summarises all the observations of bycatch of protected species and species 

of conservation concern, including some total bycatch estimates. 

 

By-catch events and estimates of species of conservation concern observed in 2011 

Metier 
Main 
target 

species 

Incidentally caught cetaceans 
species 

Fishing 
area 

Number 
of 

animals 

Incidental 
catch 
rates1 

Annual estimate of 
incidental catches  

GSA 17 15 0.009 358 (95%CIs=296-402; 
CV=29%) 

Loggerhead turtle (Caretta caretta) 

V&EM 14 0.008 268 (95%CIs=219-302; 
CV=30%) 

Common thresher shark (Alopias 
vulpinus) GSA 17 6 0.004 143 (95%CIs=93-186; 

CV=45%) 

GSA 17 13 0.008 396 (95%CIs=343-433; 
CV=29%) 

Bull ray (Pteromylaeus bovines) 

V&EM 12 0.009 230 (95%CIs=167-279; 
CV=13%) 

GSA 17 99 0.058 2273 (95%CIs=2166-2338; 
CV=13%) Pelagic stingray (Pteroplatytrygon 

violacea) 
V&EM 98 0.077 1876 (95%CIs=1800-1923; 

CV=29%) 

GSA 17 302 0.178 7210 (95%CIs=6780-7479; 
CV=16%) 

Pair  
Pelagic / 

mid-water  
trawls 

Anchovy 

Eagle ray (Myliobatis aquila) 

V&EM 301 0.237 5762 (95%CIs=5429-5970; 
CV=16%) 

Key: 1 Number of Incidental catch / Total number of hauls observed. V&EM= Veneto & Emilia Romagna only. NE=Not estimated. 
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By-catch events and estimates of species of conservation concern observed in 2011 - CONTINUED 

Metier 
Main 
target 

species 

Incidentally caught cetaceans 
species 

Fishing 
area 

Number 
of 

events 

Incidental 
catch 
rates1 

Annual estimate of 
incidental catches  

GSA 17 61 0.036 1456 (95%CIs=1215-1623; 
CV=28%) Smoothhound sharks (Mustelus 

sp) 
V&EM 59 0.046 1129 (95%CIs=939-1261; 

CV=29%) 

GSA 17 290 0.171 7162 (95%CIs=6984-7270; 
CV=10%) 

Dogfish (Squalus sp) 
V&EM 272 0.214 5207 (95%CIs=5065-5294; 

CV=11%) 

Catshark (Scyliorhinus canicula) GSA 17 1 0.001 NE 

Common stingray (Dasyatis 
pastinaca) GSA 17 10 0.006 NE 

Pair  
Pelagic / 

mid-water  
trawls 

Anchovy 

Thornback ray (Raja clavata) GSA 17 8 0.005 NE 

Key: 1 Number of Incidental catch / Total number of hauls observed. V&EM= Veneto & Emilia Romagna only. NE=Not estimated. 

 

In addition some bycatch of shads (Alosa sp.) was also observed as indicated in the following 

table. 

 

By-catch events of shads (Alosa sp.) observed in 2011  

Metier 
Main 
target 

species 

Incidentally caught cetaceans 
species 

Fishing 
area 

Number 
of 

events 
Notes 

GSA 17 90 192 specimens + 328 boxes Pair  
Pelagic / 

mid-water  
trawls 

Anchovy (Alosa sp)  

V&EM 70 183 specimens + 326 boxes 

 
 
 
7. Discussion 

The constant level of observed bycatch of bottlenose dolphins in the last 2 years, if confirmed in 

the future, is worth some consideration in terms if its sustainability. So far Italy has invested 

considerable funding to look at not only bycatch rates, but also the genetic population structure of 

the Adriatic bottlenose dolphins, in order to estimate their abundance and define their distribution. 

Data are still under analysis and final results will be published in an international peer-reviewed 

journal. A regional assessment of this species is also ongoing under the Italian obligations to the 

Marine Strategy Framework Directive. 
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