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Sintesi 

Nel Mediterraneo le specie demersali subiscono un intenso 
sovrasfruttamento; l'obbligo di sbarco, tuttavia, non 
contribuirà al raggiungimento del rendimento massimo 
sostenibile in quanto non farà diminuire la mortalità per pesca. 
La nuova proposta della Commissione introduce lo sforzo di 
pesca totale ammissibile come nuova modalità per 
regolamentare la pesca delle specie demersali nel Mediterraneo 
occidentale attraverso una forte riduzione del tempo di pesca. 
Questa nuova misura di gestione va tuttavia integrata con una 
maggiore selettività degli attrezzi da pesca, zone chiuse e piani di 
cogestione locale. L'impatto socioeconomico può variare in base 
all'approccio adottato per ridurre la mortalità alieutica. 
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SINTESI E COMMENTO 

Contesto 

La riforma della politica comune della pesca (PCP) europea prepara il campo all'assunzione di 
iniziative e di responsabilità da parte di gestori della pesca e parti interessate ai fini dell'integrazione e 
della messa in atto di piani per la gestione dell'attività peschereccia a livello regionale. Per facilitare la 
gestione da parte di questi soggetti è necessario sviluppare, valutare e utilizzare a livello regionale le 
conoscenze del caso. 

L'obiettivo finale è di attuare i piani in materia di rigetto e i piani pluriennali in modo tale che le 
popolazioni ittiche siano sfruttate a livelli atti a produrre il rendimento massimo sostenibile 
(maximum sustainable yield - MSY) tenendo conto degli ecosistemi marini. Benché questo importante 
argomento scientifico sia ancora in discussione tra gli studiosi, è necessario individuare i vari scenari 
nonché le opzioni e le iniziative concrete che occorre prendere in considerazione. 

Nel 2015, il Mediterraneo e il Mar Nero (zona di pesca FAO 37) presentavano la percentuale più 
elevata di riserve non sostenibili registrata fra le 16 principali zone statistiche del mondo (FAO 
2018). La dichiarazione di Malta "Medfish4ever", firmata dai rappresentanti ministeriali delle sponde 
settentrionali e meridionali del Mediterraneo nel 2017, indica che entro e non oltre il 2020, il 100 % 
delle principali attività di pesca dovrà essere gestito, nella misura del possibile, con piani di gestione 
pluriennali, al fine di ricostituire e mantenere le popolazioni degli stock ittici al di sopra di livelli di 
mortalità per pesca in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. 

La Commissione europea ha appena proposto un piano pluriennale per gli stock demersali del 
Mediterraneo occidentale e lo ha presentato alla commissione per la pesca il 21 marzo 2018. Il piano 
pluriennale proposto è il quarto adottato in linea con la PCP. Esso si applica alle acque del Mediterraneo 
occidentale, che comprendono il Mare di Alboran settentrionale, il Golfo del Leone e il Mare Tirreno, 
l'arcipelago delle Baleari, la Corsica e la Sardegna, e riguarda principalmente la Francia, l'Italia e la 
Spagna. Ne vengono interessati stock ittici che garantiscono un reddito significativo al settore della 
pesca della regione. La proposta della Commissione mira a riportare questi stock a livelli che 
consentano di garantire la vitalità sociale ed economica delle comunità di pescatori e dei posti di lavoro 
che ne dipendono. La proposta è stata presentata al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di 
pervenire a un accordo. 

Obiettivo 
Lo scopo del presente studio è di fornire un'analisi completa dell'impatto dell'obbligo di sbarco sul 
rendimento massimo sostenibile tenendo conto del piano pluriennale della Commissione europea per 
gli stock ittici nel Mediterraneo occidentale. I risultati saranno utili per formulare raccomandazioni e 
consigli rilevanti per i responsabili delle politiche. L'approccio è incentrato su cinque aspetti principali, 
segnatamente:  

• una sintesi dello stato attuale della modellizzazione dell'MSY nella regione oggetto dello 
studio di caso, compresi i risultati specifici e le principali conclusioni; 

• un'analisi bioeconomica di tipo quantitativo basata sullo studio di un caso specifico nella 
regione circa le probabili conseguenze dell'obbligo di sbarco e del piano pluriennale per 
quanto riguarda gli obiettivi della PCP, in particolare l'MSY; 
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• valutare se gli strumenti della PCP siano tecnicamente adeguati e sufficienti e quali siano le 
cause del loro eventuale sottoutilizzo; 

• una valutazione qualitativa e se possibile quantitativa delle principali conseguenze che 
l'obbligo di sbarco e il piano pluriennale nel contesto dell'MSY potrebbero produrre 
nell'ecosistema complessivo della regione, con individuazione e analisi delle relative 
incertezze; 

• sulla base di dette analisi saranno formulate delle raccomandazioni al Parlamento europeo 
mettendo a disposizione le conoscenze acquisite riguardo al miglior modo di applicare i piani 
in materia di rigetto e i piani pluriennali ai diversi scenari a livello regionale.  

 
La metodologia utilizzata presenta un duplice approccio metodologico, che è consistito nel: 

• fornire una panoramica generale basata sulla raccolta e l'elaborazione delle informazioni 
disponibili sulla pesca spagnola nel Mediterraneo, con inserimento, laddove pertinente, di 
informazioni provenienti da altre zone; 

• eseguire, ad integrazione degli studi pubblicati, una modellizzazione bioeconomica delle 
conseguenze della riduzione dello sforzo e della modifica della selettività per la pesca 
demersale spagnola nel Mediterraneo. 

 

Risultati 
Il settore alieutico del Mediterraneo è caratterizzato da una estrema varietà di specie e di metodi di 
pesca. Gli sbarchi spagnoli nel Mediterraneo sono composti prevalentemente da piccole specie 
pelagiche, soprattutto sardine e acciughe. Le specie demersali rappresentano una quota meno 
rilevante degli sbarchi annui totali, ma raggiungono valori di mercato più elevati. Sia gli sbarchi che 
la dimensione delle flotte mostrano una tendenza decrescente nel Mediterraneo spagnolo. 
 
Dagli anni '90 l'UE chiede consulenze indipendenti in materia di valutazione degli stock alla 
Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (in appresso "CGPM"). La CGPM fornisce pareri su 
tutti gli stock del Mediterraneo e del Mar Nero, tuttavia, stante la scarsa presenza di riserve ittiche 
transfrontaliere, essi hanno un impatto minimo se non nullo sulla gestione delle risorse nelle acque 
dell'Unione.  

 
Consulenze vengono richieste anche al Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (in 
appresso "CSTEP"), ossia l'organo scientifico consultivo della Commissione europea. I metodi statistici 
applicati ai singoli stock sono quasi sempre identici in entrambe le organizzazioni e vi è concordanza 
nei risultati dei due enti.  

 
Nella maggior parte dei casi, le riserve ittiche delle principali specie demersali di valore commerciale 
(nasello, triglia di fango, gambero rosso mediterraneo, gambero rosa mediterraneo, sardina e acciuga) 
sono valutate con metodi completamente analitici, come l'XSA (Extreme Survivor Analysis – analisi di 
sopravvivenza estesa), l'Y/R (Yield per Recruit – rendimento per recluta) o l'SCAA (Structured Catch At 
Age – cattura strutturata secondo l'età). L'occhialone è stato valutato con quattro metodi diversi, tra 
cui GADGET, ma il gruppo di lavoro ha optato per un parere qualitativo. Di recente, tuttavia, gli esperti 
della CGPM hanno sottolineato la necessità di far progredire le metodologie utilizzate per le 
valutazioni e di migliorare la qualità dei dati. Per quanto riguarda le metodologie di valutazione, il 
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Gruppo ha approvato l'idea di adottare un protocollo per gli stock per i quali si dispone di dati 
limitati (DLS) e di applicare una valutazione inter pares esterna che possa assistere gli esperti 
nell'attuazione delle nuove metodologie. A supporto, sarebbero previste ulteriori opportunità 
formative.  
  
In sostanza, molte delle carenze che riguardano la valutazione gli stock del Mediterraneo, vale a dire 
lacune di dati, incertezze nella definizione degli stock, distorsione dei dati da parte dell'osservatore, 
pesca multispecifica, comportamento dei pescatori, per citarne alcune, sono comuni anche agli stock 
dell'Atlantico settentrionale. In più, a differenza delle riserve ittiche dell'Atlantico, gli stock 
mediterranei sono sfruttati in prevalenza da flotte locali. Questi dati di fatto indicano che la diversità 
dei risultati ottenuti nelle due zone per quanto riguarda la gestione delle risorse è da ricondursi a una 
mancanza di volontà politica.  
 
Per analizzare diversi scenari di riduzione dello sforzo abbinati a una migliore selettività, è stato messo 
a punto un modello bioeconomico che utilizza come studio di caso i dati della GSA 06. Il modello 
esamina l'interazione tra la flotta da traino (DTS) e le flotte artigianali (HOK e GNS/GTR) sugli stock delle 
principali specie commerciali valutate dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca 
(CSTEP) e dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM). 
 
Il modello indica che lo scenario invariato produrrà un graduale aumento della mortalità per pesca e 
un calo della biomassa riproduttiva (SSB) e delle catture delle specie principali, con conseguenti 
perdite economiche (utili e retribuzione degli equipaggi) sia per la flotta da traino che per le flotte 
artigianali. Le perdite economiche saranno più cospicue per la prima a causa della sua maggiore 
dipendenza dai combustibili. Tuttavia, i mercati ittici e i porti di sbarco si alimentano 
sostanzialmente grazie alle catture dei pescherecci da traino. Pertanto, le perdite di questi ultimi 
potrebbero a loro volta provocare la scomparsa delle flotte artigianali, anziché offrire loro nuove 
opportunità di mercato.  
 
Un altro scenario, caratterizzato dalla progressiva riduzione del tempo di pesca al fine di abbassare la 
mortalità per pesca della triglia di fango a livelli di FMSY, dà luogo a un lungo periodo di perdite per i 
pescherecci da traino rispetto alla situazione attuale. 
   
I migliori risultati sono quelli ottenuti combinando il miglioramento della selettività con una 
riduzione del tempo di pesca pari a uno o due giorni la settimana.  
 
Si prevede che l'impatto economico dell'obbligo di sbarco sia modesto, posto che il costo della 
manodopera rimanga stabile e che non siano necessari ulteriori investimenti per infrastrutture 
aggiuntive. Si evidenzia che nel Mediterraneo il volume delle catture è nettamente inferiore alla 
capacità di stivaggio delle imbarcazioni da pesca, pertanto l'obbligo di sbarco non avrà ripercussioni 
sulla capacità di carico per le specie bersaglio.  
 
Qualsiasi riduzione della mortalità per pesca produrrà un calo delle entrate nel breve termine e un 
aumento nel lungo termine. Tuttavia, l'impatto socioeconomico varierà in funzione di come le 
riduzioni saranno distribuite lungo l'arco dell'anno. Riducendo i giorni di pesca su base settimanale 
per tutti i segmenti di flotta, si otterrà un impatto socioeconomico più lieve che non concentrando la 
riduzione in un'unica stagione o su un numero inferiore di imbarcazioni. 
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Tradizionalmente, la politica comune della pesca nel Mediterraneo è stata caratterizzata da una serie 
di misure tecniche che non sono mutate granché nel corso del tempo. In questo contesto, la flotta 
Mediterranea si è ridotta numericamente, ma il perfezionamento dei motori, degli attrezzi da pesca e 
di altri dispositivi tecnologici ha incrementato le possibilità di pesca. Appare necessario modificare la 
strategia di gestione, aggiungendo misure di gestione adattive volte ad adeguare la mortalità 
alieutica in funzione dello stato degli stock. 
  
La nuova proposta di piano pluriennale per la pesca demersale nel Mediterraneo occidentale tenta di 
rispondere a tale esigenza introducendo il concetto di sforzo di pesca totale ammissibile, basato su 
un numero massimo annuo di giorni di pesca. Tuttavia, la proposta non stabilisce come distribuire i 
giorni di pesca durante l'anno e tra la flotta. È inoltre importante evitare penurie sui mercati 
tradizionali e impedire che i pescatori chiudano i circuiti commerciali tradizionali. Eventuali mutamenti 
a livello commerciale potrebbero causare effetti collaterali che il nostro modello non è in grado di 
simulare. 

 
Inoltre, il trasferimento delle possibilità di pesca tra pescherecci causerebbe la concentrazione dei 
diritti di pesca nelle mani delle imprese più grandi, determinando non solo un ridimensionamento della 
flotta, bensì anche un'alterazione della struttura economica del settore alieutico mediterraneo, con 
gravi ripercussioni a livello occupazionale.  

 
Per tutti questi motivi, è opportuno che la riduzione del tempo di pesca venga integrata con una 
migliore selettività dei pescherecci da traino, fermi permanenti e piani di cogestione locale che 
coinvolgano i fruitori delle risorse. 
 
Una combinazione di provvedimenti che comprenda la riduzione del tempo di pesca, la creazione di 
zone chiuse a protezione delle popolazioni delle specie bersaglio, il miglioramento della selettività e 
piani di cogestione locale dovrebbe essere sufficiente a modificare lo stato degli stock del 
Mediterraneo e riportare la pesca a livelli di MSY. L'introduzione del controllo dell'output per la pesca 
demersale, anziché contribuire al raggiungimento di questo obiettivo non farà che creare nuovi 
problemi a causa della forte diversità delle catture tipica della pesca demersale nel Mediterraneo. 
 
Secondo la dichiarazione ministeriale MaltaMedFish4Ever del 2017 sul futuro della pesca nel 
Mediterraneo, entro il 2020 tutti gli stock pertinenti dovranno essere gestiti con piani pluriennali. Ciò 
significa che occorrerà predisporre un nuovo piano di gestione anche per le piccole specie 
pelagiche nel Mediterraneo occidentale.  
 
L'obiettivo dell'obbligo di sbarco è quello di impedire i rigetti di pesci commercializzabili incentivati 
dalla PCP; quest'obbligo non interesserà i rigetti di specie non regolamentate. Nelle zone di pesca 
dell'Atlantico, l'obbligo di sbarco ridurrà il contingente e, di conseguenza, farà diminuire la mortalità 
per pesca. Tuttavia, nel Mediterraneo, l'obbligo di sbarco non comporterà una riduzione delle 
catture indesiderate e non contribuirà a raggiungere l'MSY.  
 
In linea generale, quanto più grande è la taglia alla prima cattura, tanto maggiore è il vantaggio, dal 
momento che i benefici dovuti alla crescita superano le perdite per mortalità naturale. Tuttavia, le 
taglie minime di riferimento per la conservazione (MCRS) sono utili solo quando contribuiscono a 
ridurre la mortalità del novellame, cosa che non accade in alcune specie con le MCRS fissate nel 
regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio che, pertanto, dovrebbero essere modificate.  
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INFORMAZIONI GENERALI 

PRINCIPALI CONCLUSIONI 

• Nel mar Mediterraneo le risorse demersali subiscono un intenso sovrasfruttamento, anche 
se la situazione è leggermente migliorata negli ultimi anni.  

• La valutazione degli stock nel Mediterraneo si basa su valori di riferimento monospecifici 
che oltre a non essere del tutto adatti a una pesca demersale altamente variegata, non sono 
mai stati agganciati alla gestione. Sarà necessario mettere a punto nuovi valori di riferimento 
multispecifici e istituire un nuovo quadro di gestione che tenga conto delle informazioni 
scientifiche relative allo stato degli stock. 

• Nel Mediterraneo, la gestione della pesca si è retta su misure tecniche che non hanno 
impedito l'aumento di efficienza nei pescherecci e negli attrezzi con cui è stata 
controbilanciata la riduzione della flotta. 

• Per garantire la sostenibilità della pesca nel Mediterraneo occidentale occorreranno misure 
supplementari, tra cui un nuovo piano di gestione per le piccole specie pelagiche, che 
rappresentano una quantità rilevante degli sbarchi nella zona.  

• L'obbligo di sbarco non concorrerà al raggiungimento dell'MSY perché non contribuirà a 
far diminuire la mortalità per pesca. Diversi studi mostrano che i rigetti possono essere ridotti 
migliorando la selettività degli attrezzi. 

• Per ridurre notevolmente il tempo di pesca e la mortalità alieutica consentendo agli stock di 
raggiungere l'MSY nel medio termine, la nuova proposta della Commissione introduce come 
nuovo approccio lo sforzo di pesca totale ammissibile. 

• L'impatto socioeconomico della riduzione del tempo di pesca dipenderà dalla portata e dalla 
modalità di attuazione della riduzione. La soluzione migliore consiste nel ridurre il tempo di 
pesca su base settimanale. Il peggiore impatto socioeconomico negativo si verificherà 
consentendo la trasferibilità delle possibilità di pesca tra imbarcazioni.  

• La riduzione del tempo di pesca va completata con miglioramenti sul piano della 
selettività, fermi permanenti e piani di cogestione locale al fine di proteggere sia il 
novellame che gli adulti maturi. In questo modo vi sarà una minore necessità di ridurre lo sforzo 
e si darà un contributo significativo alla sostenibilità della pesca nel Mediterraneo.  
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Riquadro 1: Specificità del Mediterraneo 

 
SPECIFICITÀ DEL MEDITERRANEO  

 
Il mar Mediterraneo, compreso il bacino del Mar Nero, è il maggiore mare chiuso della Terra sia per 
grandezza (oltre 3,4 milioni di km2) che per profondità (con una media di 1 460 m e un massimo di 5 267 
m). Il Mediterraneo è un punto nevralgico per la biodiversità. Ospita circa il 7-10 % della biodiversità 
marina del mondo e presenta una elevata percentuale di specie endemiche (Bianchi e Morri 2000; Coll 
et al. 2010). È contraddistinto da un basso livello di produttività e per lo più da piattaforme 
continentali strette che limitano la produttività della pesca nella regione. La pesca nel 
Mediterraneo è caratterizzata da pescherecci relativamente piccoli, da una molteplicità di luoghi di 
sbarco, da catture multispecifiche con un ridotto tasso di CPUS e da prezzi relativamente alti 
(Lleonart e Maynou 2003). Il settore è dominato da piccole imprese familiari, non solo nel segmento 
delle flotte artigianali ma anche nei segmenti della pesca a traino e a circuizione. Nonostante il degrado 
delle risorse alieutiche, i conflitti fra paesi sono rari e circoscritti a poche zone. Questo perché la 
maggior parte delle risorse (tranne i grandi pelagici gestiti dall'ICCAT) è sedentaria, e pertanto il suo 
sfruttamento produce scarse esternalità. Le flotte di pesca del Mediterraneo e del Mar Nero hanno 
trasformato oltre la metà del loro reddito complessivo in capitali, salari e utili, generando quindi un 
impatto positivo sulle economie regionali e sulle comunità di pescatori (CSTEP, 2017c). Inoltre, la pesca 
nel Mediterraneo vanta una lunga storia che ha influenzato la cultura delle comunità costiere e ne 
ha plasmato l'identità. Per conservare questa identità è anche importante attrarre visitatori (turismo) 
verso i piccoli villaggi di pescatori sulle coste mediterranee e trovare modi creativi per generare più 
opportunità di lavoro appetibili per i giovani. 
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1. STATO ATTUALE DELLA MODELLIZZAZIONE DELL'MSY NEL 
MEDITERRANEO SPAGNOLO 

PRINCIPALI CONCLUSIONI 

• Il settore alieutico del Mediterraneo è caratterizzato da una estrema varietà di specie e di 
metodi di pesca. Gli sbarchi spagnoli nel Mediterraneo sono composti prevalentemente da 
piccole specie pelagiche, soprattutto sardine e acciughe. Le specie demersali rappresentano 
una quota meno rilevante degli sbarchi annui totali ma beneficiano di un valore di mercato 
più elevato. Nel Mediterraneo spagnolo registrano tendenze decrescenti sia gli sbarchi che la 
dimensione della flotta. 

• Nel Mediterraneo, la valutazione degli stock è svolta separatamente dalla CGPM e dal CSTEP, 
anche se nella maggior parte dei casi i metodi statistici applicati alle varie risorse ittiche sono 
gli stessi. Nel 2017 non è stato possibile fornire la situazione di due stock di acciughe in quanto 
i dati a disposizione non erano sufficienti. Eccetto per le sardine nella GSA 1, il cui sfruttamento 
è risultato sostenibile, e le acciughe nella GSA 1 e nella GSA 6, il cui stato è incerto, i sei stock 
rimanenti valutati con metodi analitici risultano sovrasfruttati. 

• I gruppi di lavoro sulla valutazione degli stock della CGPM hanno sottolineato la necessità di 
migliorare la raccolta dei dati e di far progredire i metodi di valutazione. Tra le migliorie 
contemplate vi sarebbe l'applicazione di metodi di valutazione per gli stock per i quali si 
dispone di dati limitati, il miglioramento della qualità dei dati utilizzati nelle valutazioni, una 
valutazione inter pares esterna delle valutazioni realizzate nella CGPM e opportunità di 
formazione per gli esperti.  

• Nella pesca multispecifica non è possibile raggiungere il rendimento massimo sostenibile in 
maniera simultanea. In quest'ottica, sarebbe consigliabile individuare nuovi indicatori 
scientifici che contribuiscano a definire il prelievo ottimale delle risorse demersali 
mediterranee tenuto conto della loro multispecificità.  

• Nel Mediterraneo, la maggior parte degli stock valutati è sovrasfruttata. Questo problema 
riguarda le piccole specie pelagiche, i crostacei e le specie demersali, anche se è per queste 
ultime che risulta più pressante. Tuttavia, le tendenze relative alla mortalità per pesca e alla 
biomassa indicano che la situazione è in leggero miglioramento. 

 

1.1. La pesca nel Mediterraneo spagnolo 

Nel Mediterraneo spagnolo gli sbarchi sono composti prevalentemente da piccole specie 
pelagiche (56 % nel 2016), soprattutto sardine e acciughe. Nel 2016 le specie demersali 
rappresentavano il 34 % degli sbarchi dichiarati. Secondo Lleonart e Maynou (2003), sono più di cento 
le specie demersali aventi valore commerciale, ma in generale nessuna di esse rappresenta più del 3 % 
del totale delle catture. Le grandi specie pelagiche, soprattutto gli sbarchi di tonno rosso e di pesce 
spada nel 2016 sono gestite dall'ICCAT e nel 2016 rappresentavano il 10 % degli sbarchi dichiarati. Le 
specie demersali hanno un valore di mercato più elevato e rappresentano il 60 % del valore totale 
degli sbarchi, mentre le piccole specie pelagiche rappresentano il 25 %. Alla fine del 2017 la flotta 
spagnola del Mediterraneo era composta da 2 687 imbarcazioni con 52 781 GT: 611 pescherecci da 
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traino con 34 887 GT, 217 pescherecci da circuizione per la cattura di piccole specie pelagiche più 6 
pescherecci da circuizione per la cattura del tonno con 9 560 GT, 73 pescherecci a palangari con 2 174 
GT e 1 780 piccole imbarcazioni con 6 161 GT (MAPAMA 2018). 
  
Figura 1:  Sbarchi totali annui nel Mediterraneo spagnolo (migliaia di tonnellate) 

 
Fonte: Statistiche spagnole sulla pesca marittima 
 
Figura 2:  Sbarchi di piccole specie pelagiche nel Mediterraneo spagnolo (migliaia di 

tonnellate) 

 
Fonte: Statistiche spagnole sulla pesca marittima 

 
Gli sbarchi nel Mediterraneo spagnolo mostrano una chiara tendenza decrescente (Figura 1). Hanno 
registrato un picco nel 1995 con 173 430 tonnellate e hanno raggiunto un minimo storico nel 2015 con 
76 415 tonnellate. Tuttavia, sono rimasti molto stabili tra il 2012 e il 2016, con circa 80 000 tonnellate 
l'anno. Questa tendenza è trainata dagli sbarchi di sardine, con un massimo di 60 000 tonnellate nel 
1995 e un minimo di 12 000 nel 2015 (Figura 2). L'acciuga, l'altra specie predominante, ha raggiunto un 
minimo nel 2007, tuttavia le catture sono leggermente aumentate negli ultimi anni (Figura 2). Tra le 
specie demersali, il nasello (Merluccius), il melù (Micromesistius poutassou) e i polpi (Octopodidae) 
mostrano anch'essi una tendenza decrescente con notevoli oscillazioni, mentre gli sbarchi di rana 
pescatrice (Lophius spp) e triglia (Mullus spp) oscillano senza definire una tendenza (Figura 3). Gli 
sbarchi di gamberi rossi mediterranei (Aristeus antenatus) aumentano con ampie oscillazioni e gli 
sbarchi di scampi (Nephrops norvergicus) e di gamberi rosa mediterranei (Parapenaeus longirostris) 
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oscillano senza tendenza, questi ultimi con due picchi di straordinaria abbondanza nel 2001 e nel 2015 
(Figura 4).  
 
 Figura 3: Sbarchi delle principali specie di pesci demersali nel Mediterraneo spagnolo 

(migliaia di tonnellate) 

 
Fonte: Statistiche spagnole sulla pesca marittima 
 

Figura 4: Sbarchi delle principali specie di crostacei nel Mediterraneo spagnolo (migliaia di 
tonnellate) 

 
Fonte: Statistiche spagnole sulla pesca marittima 

1.2. Valutazione degli stock nel Mediterraneo 
In generale, le scienze alieutiche nel Mediterraneo sono meno assistite 
finanziariamente e meno sofisticate che nella regione Atlantica, che da lungo tempo beneficia 
invece del sostegno del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e dispone di una 
capacità nettamente superiore per quanto riguarda il monitoraggio e le valutazioni alieutiche di tipo 
quantitativo (Smith e Garcia 2014). Probabilmente, ciò dipende dal fatto che nell'Atlantico la pesca 
avviene in alto mare ad opera di flotte internazionali, mentre nel Mediterraneo è un'attività 
principalmente costiera, esercitata da flotte locali sotto la giurisdizione dei singoli Stati. 
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Dagli anni '90 l'UE chiede consulenze indipendenti in materia di valutazione degli stock alla 
Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (in appresso "CGPM"). La CGPM fornisce pareri su 
tutti gli stock del Mediterraneo e del Mar Nero, tuttavia, stante la scarsa presenza di stock 
transfrontalieri, tali pareri hanno un impatto minimo se non nullo sulla gestione delle risorse. La 
Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) è stata istituita nel 1949 e prima di 
diventare un ente finanziariamente autonomo (2004) beneficiava di un sostegno finanziario limitato 
(Smith e Garcia 2014).  
Consulenze vengono richieste anche al Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (in 
appresso "CSTEP"), ossia l'organo scientifico consultivo della Commissione europea (decisione della 
Commissione 93/6197). I metodi statistici applicati ai singoli stock sono quasi sempre identici in 
entrambe le organizzazioni e vi è concordanza nei risultati dei due enti. Negli ultimi anni sono stati 
compiuti notevoli sforzi per valutare gli stock del Mediterraneo ma, nonostante questo grande 
impegno, la conoscenza in merito al loro stato è limitata a una piccola percentuale del pesce 
sbarcato a causa della diversità delle specie e degli stock commerciali presenti nel Mediterraneo 
(Lleonart 2015).  
 
Le riserve ittiche delle principali specie demersali di valore commerciale (nasello, triglia di fango, 
gambero rosso mediterraneo, gambero rosa mediterraneo, sardina e acciuga) sono valutate con 
metodi completamente analitici, come l'analisi di sopravvivenza estesa (Extreme Survivor Analysis – 
XSA), il rendimento per recluta (Yield per Recruit – Y/R) o la cattura strutturata secondo l'età (Structured 
Catch At Age – SCAA). L'occhialone è stato valutato con quattro metodi diversi, tra cui GADGET, ma il 
gruppo di lavoro ha optato per un parere qualitativo.  
 
Nella CGPM, gli stock del Mediterraneo spagnolo sono valutati da due gruppi di lavoro: il gruppo di 
lavoro per la valutazione degli stock di specie demersali (WGSAD) e il gruppo di lavoro per la 
valutazione degli stock di piccole specie pelagiche (WGSASP). La tabella 1 mostra lo stato dei vari stock. 
Il WGSAD valuta il nasello (Merluccius merluccius) nella GSA 1&3 (uno stock transfrontaliero nelle acque 
spagnole e marocchine, nella GSA 5 e nella GSA 6; e la triglia di fango (Mullus barbatus) nella GSA 6, le 
specie di gamberi (Aristeus antennatus e Parapenaeus longirostris) e l'occhialone (Pagellus bogaraveo) 
nello stretto di Gibilterra). In assenza di valori di riferimento basati sulla biomassa, il WGSAD utilizza il 
quadro di riferimento empirico del 33o e del 66o percentile. Il parere indica una riduzione dell'Fcur verso 
l'F0,1, un indicatore dell'FMSY che rappresenta la mortalità alieutica in corrispondenza della quale 
l'aumento del rendimento per recluta (Y/R) a fronte di un aumento di una unità di mortalità per pesca 
è solo il 10 % dell'Y/R dello stock non sfruttato. 
 
Gli stock di nasello nelle sottozone geografiche GSA1&3 e GSA 5 e la triglia di fango nella GSA 5 sono 
valutati dalla CGPM con metodi completamente analitici: l'analisi di sopravvivenza estesa (XSA) e il 
rendimento per recluta (Y/R, NOAA Fisheries Toolbox). Lo stock di nasello nella GSA 6 è valutato con 
l'XSA, mentre un modello di cattura strutturata secondo l'età (SCAA) con a4a, che ha adottato una serie 
temporale più lunga e ha prodotto risultati molto simili all'XSA, è stato infine utilizzato per elaborare il 
parere, in linea con le precedenti raccomandazioni (WGSAD, 2016). I modelli di cattura strutturata 
secondo l'età ipotizzano che la mortalità per pesca sia scomponibile in un effetto annuo (denominato 
anche intensità di pesca) e in un effetto età (denominato anche selettività alieutica), il cui prodotto 
corrisponde alla mortalità per pesca risultante per una data età e un dato anno (Doubleday, 1976).  
 
L'occhialone è stato valutato con quattro metodi diversi. GADGET (Globally Applicable Area 
Disaggregated General Ecosystem Toolbox) è un metodo di valutazione completamente analitico che 
è stato possibile applicare con dati supplementari messi a disposizione dall'Istituto nazionale del 
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Marocco per la ricerca nell'ambito della pesca (INRH). Tuttavia, per mancanza di informazioni sul 
reclutamento e poiché i dati utilizzati provenivano prevalentemente dai luoghi di pesca e l'identità 
degli stock è sconosciuta (sostanzialmente gli stessi problemi che riguardano il resto delle specie 
valutate), il parere fornito è stato esclusivamente di tipo qualitativo. GADGET è uno strumento 
progettato per la modellizzazione statistica di ecosistemi marini complessi in un contesto biologico e 
di gestione della pesca. Tra le tante caratteristiche offerte vi è quella di ammettere una o più specie, 
zone multiple, la migrazione, la predazione nonché le catture a fini di studio e commerciali (Bengley e 
Howell, 2004). Sono stati utilizzati inoltre la VPA, l'analisi di coorte in lunghezza (LCA) e il modello 
globale BioDyn. L'LCA è impiegato sulle specie per le quali non è possibile determinare l'età. Gli 
individui sono quindi suddivisi in classi di lunghezza (Jennings et al., 2001). BioDyn è un modello 
dinamico della biomassa (denominato anche modello della sovrapproduzione, modello della 
produzione, modello della produzione di stock o modello del rendimento dell'eccedenza). Non 
richiedono molti dati, poiché utilizzano le informazioni di cattura, sforzo e/o abbondanza provenienti 
dalla pesca o dagli studi. Il loro scopo è di individuare il massimo livello di mortalità per pesca 
compensabile con la crescita della popolazione (Jennings et al., 2001, Hoggarth et al., 2006). 
 
La triglia di fango (Mullus barbatus) nella GSA 6 viene valutata con l'FLR (Fisheries Libraries in R), una 
collezione di strumenti per la scienza quantitativa della pesca basata sul linguaggio statistico R 
(http://www.flr-project.org/) nonché con l'Y/R.  
 
Gli stock di gambero rosso mediterraneo (Aristeus antennatus) e di gambero rosa mediterraneo 
(Parapenaeus longirostris) nella GSA 5 e nella GSA 6 sono stati valutati con l'analisi virtuale scomponibile 
(VPA), l'XSA, l'Y/R e l'FLR, con proiezioni a breve termine. La VPA scomponibile procede scindendo la 
mortalità alieutica in due parametri, uno riferito al modello di sfruttamento dipendente dall'età, l'altro 
a un livello di sfruttamento non dipendente dall'età. Questo schema è utile per elaborare proiezioni 
sulle diverse attività di pesca future, ossia mantenendo costante il modello di sfruttamento dipendente 
dall'età (o la selettività) e variando l'intensità di pesca (il livello di sfruttamento non dipendente dall'età) 
(Lassen e Medley, 2001). Il WGSAD ha discusso della necessità di applicare in futuro i metodi di 
valutazione degli stock per i quali si dispone di dati limitati (DLS). Il CSTEP (2017b) ha altresì utilizzato 
i modelli XSA e Y/R sul gambero rosa mediterraneo della GSA 1. 
 
Il WGSASP ha valutato gli stock di acciughe nella GSA 1 e nella GSA 6 e gli stock di sardine nelle GSA 1, 
GSA 1&3 e GSA 6. Quanto ai valori di riferimento relativi allo sfruttamento, il WGSASP ha basato il 
proprio parere sui valori di riferimento della mortalità per pesca (F0,1 o FMSY) laddove le valutazioni 
analitiche permettevano una stima precisa e, negli altri casi, sul valore di riferimento empirico di 
Patterson relativo al tasso di sfruttamento. Per quanto riguarda i valori di riferimento relativi alla 
biomassa, è stato utilizzato, ove disponibile, il BMSY. Negli altri casi, i valori Blim e Bthreshold si sono basati 
sull'analisi empirica delle serie temporali di stima della biomassa. In linea con quanto già avvenuto negli 
anni precedenti, Bloss è stato utilizzato come indicatore di Blim; per Bloss si intende il livello più basso di 
biomassa a cui è stata confermata una ripresa (WGSASP, 2017). 
 
Per gli stock per i quali non vi era disponibilità di valori di riferimento, è stato applicato l'approccio 
precauzionale già adottato negli anni precedenti nei casi in cui erano disponibili serie temporali lunghe 
di stime: lo stato della biomassa e la valutazione dei livelli attuali di mortalità per pesca sono stati 
determinati in relazione ai livelli di abbondanza e di mortalità per pesca osservati nelle serie temporali. 
I criteri principali sono stati: la stabilità dei livelli di biomassa degli stock, i segnali di cambiamento a 
livello di crescita e/o di età e/o di composizione per età/lunghezza, i segnali di ripopolamento 
indebolito e di cambiamenti nei livelli di mortalità per pesca (WGSASP, 2017). 

http://www.flr-project.org/
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Le sardine (Sardina pilchardus) nella GSA 1 e nella GSA 6 sono state valutate con l'XSA sia in sede di 
CGPM che di CSTEP. In più, lo stock della GSA 1 è stato valutato anche con BioDyn ed è stata tentata 
inoltre una VPA scomponibile. L'analisi XSA è stata anche utilizzata per valutare congiuntamente gli 
stock della GSA 1&3. La valutazione degli stock di sardine nella GSA 1&3&4 si è basata sulla VPA. 
 
L'acciuga (Engraulis encrasicolus) nella GSA 1 è stata valutata secondo l'approccio precauzionale poiché 
non vi erano dati sufficienti per una valutazione analitica. La valutazione delle acciughe della GSA 6 è 
stata testata con l'analisi di sopravvivenza estesa (XSA) con risultati insoddisfacenti e sono stati utilizzati 
due modelli SPICT (Surplus Production in Continuous Time models – modelli di sovrapproduzione in 
tempo continuo) per la biomassa. Essi consentono la modellizzazione della dinamica sia degli stock che 
della pesca. I modelli impiegati presentano differenze nel modo in cui è stata definita la collocazione 
temporale dei dati delle indagini. Modelli SPICT sono stati utilizzati anche dal CSTEP (2017a).  
 
Il CSTEP (2017a) ha presentato inoltre un indice della campagna di ricerca basato sulla valutazione del 
sugarello nelle GSA 1, 5, 6&7. Tra le altre specie valutate nel CSTEP (2017b) figurano la rana pescatrice 
(Lophius piscatorius) nelle GSA 1, 5, 6, 7, valutata tramite analisi della pseudocoorte con equazioni della 
VPA, e lo scampo (Nephrops norvegicus) nella GSA 6, valutato tramite l'XSA e una VPA componibile. 
 
Tabella 1: Sintesi della valutazione delle riserve disponibili nelle GSA 1, 5 e 6 

 
Fonte: compilazione propria sulla base delle relazioni della CGPM e del CSTEP  

 
La tabella 1 riassume i principali risultati della valutazione degli stock nel Mediterraneo spagnolo 
elaborata dalla CGPM e dal CSTEP. La maggior parte degli stock valutati nel Mediterraneo è 
sovrasfruttata. La situazione riguarda sia gli stock di piccoli pelagici, sia le riserve di crostacei e 
specie demersali, anche se è per queste ultime che il problema risulta più pressante. Tuttavia, da 
un'analisi delle tendenze della mortalità per pesca e della biomassa (tabella 2), emerge che per la 
maggior parte degli stock la situazione non è in peggioramento e in alcuni casi è persino in lieve 
miglioramento.  
 

Species GSAs Year Fc F0.1 Fc/F0.1 Year Fc F0.1 Fc/F0.1
Merluccius merluccius 1 2017 1,7 0,2 8,5 2014 1,2 0,21 5,71

5 2017 1,48 0,17 8,7 2014 1,12 0,15 7,47
6 2017 1,8 0,2 9 2014 1,39 0,26 5,35

Lophius budegassa 1 2013 0,25 0,16 1,56
5 2013 0,84 0,08 10,5
6 2013 0,91 0,14 6,5

Micromesistius poutassou 1 - - - - - - - -
6 - - - - 2013 1,52 0,16 9,5

Mullus surmuletus 5 2017 1,07 0,42 2,55 2013 0,54 0,18 3
Mullus barbatus 1 2014 0,89 0,26 3,4 2013 1,31 0,27 4,85

5 2012 0,93 0,14 6,64 2012 0,93 0,15 6,2
6 2017 0,74 0,26 2,84 2013 1,69 0,45 3,75

Aristeus antennatus 1 2015 0,9 0,5 1,8 2014 1,4 0,41 3,41
5 2017 0,62 0,31 2 - - - -
6 2017 0,64 0,33 1,94 2014 0,78 0,36 2,16

Nephrops norvegicus 5 - - - 2014 0,29 0,17 1,71
6 - - - 2013 0,59 0,15 3,93

Parapenaeus longirostris 1 - - - - 2012 0,43 0,26 1,65
5 2017 0,88 0,77 1,14 2012 0,77 0,62 1,24
6 2017 1,6 0,7 2,3 2012 1,4 0,27 5,18

Sardina pilchardus 6 - - - - 2017 1,36 0,526 2,58
Engraulis encrasicolus 1 - - - - 2009 1,05 0,45 2,33

6 2014 1,08 0,53 2,04 2017 0,83 0,7 1,18

GFCM STECF
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Tabella 2: Stock del Mediterraneo nelle GSA 1, 5 e 6: tendenze a livello di biomassa e mortalità 
per pesca 

 
Fonte: compilazione propria sulla base delle relazioni della CGPM e del CSTEP  
 

1.3. Migliorare la scienza alieutica nel Mediterraneo 

Fino ad oggi le informazioni relative alle valutazioni degli stock non sono state incorporate nella 
gestione della pesca nel Mediterraneo. Per progredire in questa direzione è necessario migliorare la 
qualità e la quantità delle informazioni scientifiche a disposizione per poter usufruire di pareri migliori 
basati su una migliore conoscenza. Solo una piccola parte degli stock del Mediterraneo è oggetto di 
valutazioni periodiche, e solo una esigua percentuale di questi viene valutata su base annuale. Di 
recente, gli esperti della CGPM hanno sottolineato la necessità di far progredire le metodologie 
utilizzate per le valutazioni e di migliorare la qualità dei dati. L'obiettivo sarà quello di coprire almeno 
il 100 % delle specie prioritarie entro il 2020 (WGSAD, 2017). Per quanto riguarda le metodologie di 
valutazione, il Gruppo ha approvato l'idea di applicare una valutazione inter pares esterna che possa 
assistere gli esperti nell'attuazione delle nuove metodologie. Tuttavia, l'impiego di modelli più 
complessi non sempre rappresenta la migliore soluzione ed è essenziale lavorare al miglioramento 
della quantità e della qualità dei dati da inserire nei modelli, specie nel monitoraggio basato su 
metodi analoghi alla pesca (o fishery-dependent), in cui il campionamento può non essere sufficiente a 
rispecchiare adeguatamente la complessità della pesca nel Mediterraneo. 
 
Per rafforzare le capacità nella regione occorrono anche opportunità di formazione per i nuovi esperti 
che potrebbero essere assorbiti dalla CGPM, dal CSTEP e dagli istituti di ricerca nazionali. Il 
rafforzamento delle capacità e della cooperazione è un preciso obiettivo della strategia di medio 
termine della CGPM per realizzare ulteriori progressi nello sviluppo sostenibile della pesca a livello 
regionale. 

  
  

Species GSAs Year F Trend B Trend Year F Trend B Trend
Merluccius merluccius 1 2017 Stable Increase 2014 No clear trend No clear trend

5 2017 No clear trend No clear trend 2014 Stable Decrease
6 2017 Stable Decrease 2014 Decrease Decrease

Lophius budegassa 1 2013 Increase Stable
5 2013 Decrease Stable
6 2013 Decrease No clear trend

Mullus surmuletus 5 2017 No clear trend Decrease 2013 No clear trend
Mullus barbatus 1 2014 Decrease Stable 2014 No clear trend

5 2012 No clear trend No clear trend 2013 No clear trend
Aristeus antennatus 1 2015 Stable Stable 2014 No clear trend No clear trend

5 2017 No clear trend No clear trend
6 2017 2014 Decrease Increase

Nephrops norvegicus 5 2014 Decrease No clear trend
Parapenaeus longirostris 1 2012 Increase

5 2017 No clear trend 2012 No clear trend Stable
6 2017 2013 No clear trend No clear trend

Sardina pilchardus 1 2017 Decrease 2013 Decrease
6 2017 Decrease 2016 Increase Increase

Engraulis encrasicolus 1 2009 Increase
6 No clear trend Increase 2016 No clear trend Increase

GFCM STECF
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Cartina 1: *-Divisione del Mediterraneo in sottozone geografiche (GSA) 

 
Fonte: Risoluzione RES-GFCM/33/2009/2 relativa all'istituzione di sottozone geografiche nell'area della CGPM e che modifica la 

risoluzione GFCM/31/2007/2 

Per molte delle riserve ittiche valutate nel Mediterraneo non è chiara l'attuale delimitazione dei 
confini degli stock. La valutazione degli stock si basa essenzialmente sulle sottozone geografiche 
(GSA), che potrebbero essere inadatte per alcuni stock (cartina 1). Alcuni risultati preliminari sono stati 
ottenuti con il progetto STOCKMED, ma devono essere verificati con ulteriori ricerche. Il WGSAD ha 
concluso che l'accorpamento di valutazioni di stock che popolano GSA tra loro adiacenti andrebbe 
eseguito soltanto in presenza di evidenze scientifiche specifiche sulle specie e sugli stock complete di 
tutte le informazioni necessarie a dimostrare che una valutazione congiunta è più appropriata rispetto 
a valutazioni separate per singole GSA. Una identificazione degli stock pescati che includa anche 
informazioni sui vivai e sulle zone di riproduzione contribuisce a ottimizzare la gestione (Begg et al., 
1999). 

In tutto il mondo la maggior parte degli stock viene valutata con modelli monospecifici a causa della 
complessità dei modelli ecosistemici e della grande mole di dati dagli stessi richiesta. Si può affermare 
che la riduzione di F verso un obiettivo di FMSY nel contesto della pesca multispecifica avrà 
indubbiamente un impatto positivo sulle specie di accompagnamento. Tuttavia, l'FMSY dipende dalla 
mortalità per pesca secondo l'età, dalla selettività degli attrezzi, dalla variabilità annuale e da altri fattori 
in grado di mutare con ritmi troppo veloci per consentire una risposta tempestiva (Maunder, 2002). 
Pertanto, il raggiungimento dell'MSY per tutti gli stock sfruttati è un obiettivo non fattibile 
(Merino et al., 2015). In più, genera incongruenze tra gli obiettivi afferenti ai diversi stock (Guillen et al 
2013, Kempf et al, 2016; CSTEP, 2016). I modelli messi a punto per la pesca monospecifica non sono 
adatti alla valutazione e alla gestione di una pesca altamente diversificata come quella del 
Mediterraneo. Nella pesca multispecifica il rendimento massimo sostenibile non può essere raggiunto 
in maniera simultanea. In quest'ottica, sarebbe consigliabile individuare nuovi indicatori scientifici che 
contribuiscano a definire il prelievo ottimale delle risorse demersali mediterranee tenuto conto della 
loro multispecificità (CSTEP, 2018b). 

Tutte le informazioni disponibili indicano tuttavia che è necessario agire in via precauzionale per 
ridurre notevolmente la mortalità per pesca e migliorare la situazione degli stock del Mediterraneo. 
L'esigenza di definire il prelievo ottimale a lungo termine o di sviluppare migliori conoscenze 
scientifiche per poter usufruire di pareri migliori non può e non deve essere una scusante per lasciare 
immutata la gestione attuale. La consulenza scientifica deve essere integrata nella gestione della 
pesca del Mediterraneo e i riscontri che riceverà miglioreranno la qualità delle scienze alieutiche della 
zona.  
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2. ANALISI BIOECONOMICA 

PRINCIPALI CONCLUSIONI 

• Un modello bioeconomico della GSA 06 indica che uno scenario invariato produrrà un 
graduale aumento della mortalità per pesca e, di conseguenza, un calo graduale della biomassa 
riproduttiva (SSB) e delle catture delle specie principali nonché perdite economiche (utili e 
retribuzione degli equipaggi) per le flotte da traino e quelle artigianali. 

• Per contro, la progressiva riduzione del tempo di pesca ai fini del conseguimento dell'FMSY 
per la triglia di fango darà luogo a un lungo periodo di perdite per i pescherecci da traino 
rispetto alla situazione attuale. 

•  I migliori risultati del modello bioeconomico della GSA 06 sono quelli ottenuti con una 
modifica della selettività abbinata a una riduzione del tempo di pesca pari a uno o due 
giorni di pesca la settimana.  

• L'impatto economico dell'obbligo di sbarco sarà modesto, posto che tale obbligo non 
determini un aumento dei costi di manodopera e non richieda investimenti per infrastrutture 
aggiuntive. 

• Qualsiasi riduzione della mortalità per pesca produrrà un calo delle entrate nel breve termine 
e un aumento nel lungo termine. Tuttavia, il suo impatto socioeconomico varierà 
notevolmente a seconda di come sarà attuata questa riduzione. Riducendo il numero dei 
giorni di pesca su base settimanale, si genererà un impatto socioeconomico minore che 
non concentrando la stessa limitazione di tempo in alcune stagioni o su alcune imbarcazioni.  

2.1. Modellizzazione bioeconomica 
La pesca demersale nel Mediterraneo si contraddistingue per la notevole diversità delle risorse, con 
oltre cento specie bersaglio, per tassi di CPUS ridotti e prezzi relativamente elevati (Lleonart e Maynou, 
2003). Sebbene la pesca sia considerata insostenibile per la maggior parte degli stock mediterranei 
valutati, per la flotta spagnola gli indicatori economici sono migliorati negli ultimi anni (tabelle 3 e 
4) (CSTEP 2017, MAPAMA 2018). Tuttavia, il vertiginoso aumento del carburante e i modesti prezzi di 
mercato offerti per le specie di alto valore potrebbero in futuro pregiudicare la redditività della pesca 
(Merino et al 2015). Inoltre, l'obbligo di sbarco, l'eventuale riduzione dello sforzo di pesca e gli obblighi 
relativi al miglioramento della selettività sono tutte sfide che la pesca nel Mediterraneo si troverà ad 
affrontare nel prossimo futuro.  
 
Per analizzare diversi scenari di riduzione dello sforzo abbinati a una migliore selettività, è stato messo 
a punto un modello bioeconomico che utilizza come studio di caso i dati della GSA 06. Il modello si 
basa sul testo di Sola e Maynou (2018b). Per analizzare l'impatto economico dell'obbligo di sbarco e del 
miglioramento della selettività, gli autori hanno approntato un modello bioeconomico basato sui 
risultati ottenuti con una rete da traino modificata, ideata per ridurre le catture indesiderate e testata 
nella parte settentrionale della GSA 06 (Sola e Maynou, 2018a). La novità del nostro approccio risiede 
nel fatto che viene valutata l'interazione tra la flotta da traino (DTS) e le flotte artigianali (HOK e 
GNS/GTR) sugli stock delle principali specie commerciali valutate dal Comitato scientifico, tecnico ed 
economico per la pesca (CSTEP) e dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM). 
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Tabella 3: Pesca nel Mediterraneo spagnolo: evoluzione del rapporto ricavi correnti (CR)/ricavi 
di pareggio (BER) 

 
Fonte: MAPAMA 2018 Informe anual de la actividad de la flota pesquera española, 
https://www.mapama.gob.es/es/pesca/planes-y-estrategias/informe-anual-actividad-flota-2018-esp-mapama_tcm30-
450996.pdf 
 
Tabella 4: Pesca nel Mediterraneo spagnolo: evoluzione del rendimento delle attività materiali 

immobilizzate (ROFTA) 

 
Fonte: MAPAMA 2018 Informe anual de la actividad de la flota pesquera española, 
https://www.mapama.gob.es/es/pesca/planes-y-estrategias/informe-anual-actividad-flota-2018-esp-mapama_tcm30-
450996.pdf 
 

Gli scenari utilizzati per eseguire questa simulazione bioeconomica (tabella 5) sono in linea con la 
riduzione dello sforzo di pesca che risulta necessaria per raggiungere nel lungo periodo l'FMSY per la 
triglia di fango: si tratta, approssimativamente, di una riduzione del 73 % del numero di giorni di pesca 
annui, ossia da 215 a 56 giorni (fig. 5). Il modello valuta una riduzione più rapida (20 % annuo) e una più 
graduale (10 % annuo), una modifica della selettività con introduzione della maglia T901 (Sola e 
Maynou 2018a), combinata o meno con una riduzione dello sforzo, e una riduzione dello sforzo di pesca 
del 40 % nell'arco di tre anni (pari a una riduzione di due giorni a settimana). I risultati del modello 
bioeconomico di Sola e Maynou (2018b) saranno utilizzati per: i) valutare l'impatto economico del 
divieto di rigetto e dell'obbligo di sbarco nella GSA 06; ii) stimare la riduzione dei rigetti ottenuta 
attraverso il miglioramento del modello di selettività. Come specie per lo studio di caso abbiamo 
selezionato il M. merluccius e il M. barbatus in quanto sono le prime ad essere assoggettate all'obbligo 
di sbarco.  

                                                 
1 Sacchi della rete da traino con apertura di maglia da 50 mm e rotazione delle maglie di 90° (T90) (Hansen, 2004).  

Gear Size 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2 0,29 0,91 2,51 2,58 2,60 2,35 3,16 3,13 9,14
3 0,76 1,16 0,12 0,23 1,43 0,78 1,59 1,97 5,38
4 0,02 0,62 0,45 0,88 0,94 2,05 1,32 1,37 3,75
5 0,43 0,33 0,37 0,14 0,82 -0,47 1,26 1,38 3,19
2 3,99 1,62 7,15 11,34 7,23 20,64 13,31 6,28 9,11
3 1,14 4,11 1,27 3,75 3,70 6,93 6,43 3,65 3,65
4 0,74 0,69 0,73 1,46 1,63 6,53 3,19 2,68 4,02
5 1,16 0,30 1,25 1,38 2,90 1,98 1,36 2,11 2,56
2 3,13 4,92 6,87 -2,12 6,66 3,14
3 0,18 0,85 1,31 0,62 -1,06 1,41
2 0,21 2,71 1,16 0,02 0,15 0,94 -2,72 1,06 13,17

BHOK 3 0,16 0,77 -1,57 0,07 5,45 0,65 0,35 1,31 3,52

CR/BER

BDTS

BPS Purse seiners

BDFN

Otter Trawling

Gillnets

Hooks

gear Size 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2 -82,02 -9,28 88,19 94,91 22,15 91,43 72,53 91,46 62,63
3 -7,37 6,66 -39,88 -34,15 18,29 -11,06 19,23 33,44 73,14
4 -37,72 -18,07 -20,92 -5,48 -3,79 12,82 13,15 16,34 47,81
5 -11,93 -17,21 -8,21 -34,27 -4,26 -35,57 7,14 14,66 45,30
2 135,78 37,75 55,16 155,78 483,00 395,60 36,82 74,28 107,68
3 4,31 74,71 10,88 46,33 54,50 156,66 142,33 80,41 70,70
4 -6,47 -11,57 -14,38 5,65 38,23 99,91 85,67 29,31 49,02
5 2,09 -9,26 4,42 16,45 132,49 62,12 21,94 67,12 100,25
2 110,22 106,46 177,41 -191,21 100,01 64,24
3 -60,48 -7,98 11,43 -26,31 -95,26 21,20
2 -91,55 111,21 13,01 -180,80 -94,66 -9,24 -43,42 6,92 221,16

BHOK 3 -41,08 -9,76 -151,08 -51,14 45,17 -11,70 -126,00 6,43 12,79
4 -5,02 -27,09 -12,19 7,65 1,20 95,90

BPGO 3 27,55 -30,56 87,83

BDTS

Hooks

Purse seinersBPS

GillnetsBDFN

ROFTA (%)

Otter Trawling

https://www.mapama.gob.es/es/pesca/planes-y-estrategias/informe-anual-actividad-flota-2018-esp-mapama_tcm30-450996.pdf
https://www.mapama.gob.es/es/pesca/planes-y-estrategias/informe-anual-actividad-flota-2018-esp-mapama_tcm30-450996.pdf
https://www.mapama.gob.es/es/pesca/planes-y-estrategias/informe-anual-actividad-flota-2018-esp-mapama_tcm30-450996.pdf
https://www.mapama.gob.es/es/pesca/planes-y-estrategias/informe-anual-actividad-flota-2018-esp-mapama_tcm30-450996.pdf
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Figura 5: Risultato ottenuto con l'applicazione di una riduzione annua della mortalità per pesca 
secondo l'età del 20 % ai fini del raggiungimento a lungo termine dell'FMSY per l'M. 
barbatus. La linea tratteggiata orizzontale indica l'FMSY per l'M. barbatus 

 
 

Tabella 5: Scenari di gestione considerati nel modello bioeconomico per la pesca demersale 
nella GSA 06 

Scenario 0 Status quo, nessun cambiamento gestionale. 
Scenario 1  Riduzione annua del 10 % per raggiungere l'FMSY per l'M. barbatus.  
Scenario 2 Riduzione annua del 20% per raggiungere l'FMSY per l'M. barbatus.  
Scenario 3 Modifica della selettività con maglia T90 (cfr. Sola e Maynou, 2018a)  
Scenario 4 T90 + riduzione dello sforzo annuo del 10 % per quattro anni 
Scenario 5 T90 + riduzione dello sforzo annuo del 20% per quattro anni 
Scenario 6 Riduzione di due giorni a settimana per tre anni 
Scenario 7 Riduzione di un giorno a settimana per tre anni + T90 
Scenario 8 Riduzione di due giorni a settimana per tre anni + T90 

 
Abbiamo inoltre selezionato l'FMSY per la triglia di fango (fig. 5) in quanto rappresenta una realtà 
intermedia tra il nasello, che secondo la valutazione di stock a disposizione è la specie più sovrasfruttata 
della zona, e il gambero rosso, la specie meno sovrasfruttata. Questo scenario dovrebbe far avvicinare 
al rendimento massimo sostenibile per la pesca multispecifica (Quetglas et al., 2017). 
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2.2. Risultati 

2.2.1. Riduzione dello sforzo di pesca per raggiungere l'FMSY dell'M. barbatus.  

Lo scenario invariato (scenario 0) indica la situazione di sovrasfruttamento degli stock selezionati, con 
F > FMSY. Emergono da questo scenario un aumento graduale della mortalità per pesca dovuto ai 
miglioramenti tecnologici e un corrispondente aumento della catturabilità. Sono previste una 
successiva riduzione graduale dell'SSB e delle catture delle specie principali e una perdita 
economica (utili e retribuzione degli equipaggi) per le flotte da traino e quelle artigianali. 

Gli scenari di gestione basati su riduzioni graduali dello sforzo di pesca per raggiungere l'FMSY del 
Mullus barbatus (scenari 1 e 2) determinano un periodo prolungato di diminuzione delle catture e di 
perdita economica su diversi anni per i pescherecci da traino (fig. 6) ma non per le flotte artigianali. 
Queste ultime vedrebbero aumentare le catture da una a tre volte nel medio-lungo periodo. 

Figura 6: Risultati del modello bioeconomico relativo a catture (t), sforzo (media dei giorni in 
mare), utili (M€) e retribuzione degli equipaggi (€/giorno) per la flotta da traino (OTB)  

Scenario 0: status quo, scenario 1: riduzione annua del 10 % e scenario 2: riduzione annua del 20 % 

  

 

Lo scenario 1 determina una progressiva ripresa delle catture di nasello con una perdita a breve termine 
inferiore rispetto allo scenario 2 (rispettivamente, aumento dell'~1% vs perdita del 10 % nel 2025). Per 
contro, lo scenario 2 prevede una migliore ripresa dell'SSB per entrambe le specie e, di conseguenza, 
un tasso più elevato di catture (fig.2) nel medio-lungo periodo (4 % vs 14 % per il nasello e -1,2 % vs 
11 % per la triglia di fango nel 2030). Nel lungo periodo, entrambi gli scenari vedrebbero ridotta la 
mortalità per pesca del nasello e della triglia di fango di circa il 68 % (per informazioni più dettagliate, 
cfr. l'allegato I: tabella 8 e tabella 11). 
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Figura 7: Risultati del modello bioeconomico relativo a catture (tn), mortalità per pesca (𝑭𝑭𝑭𝑭−𝟑𝟑) 
e SSB (tn) ipotizzando un reclutamento costante (Rec) per l'M. merluccius in alcuni 
scenari e serie storiche. 

Scenario 0: status quo, scenario 1: riduzione annua del 10 % e scenario 2: riduzione annua del 20 % 

 

 

Figura 8: Risultati del modello bioeconomico relativo a catture (tn), mortalità per pesca (𝑭𝑭𝑭𝑭−𝟐𝟐), 
SSB (tn) e reclutamento costante (Rec) per l'M. barbatus in alcuni scenari 
e serie storiche. 

Scenario 0: status quo, scenario 1: riduzione annua del 10 % e scenario 2: riduzione annua del 20 % 
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I nostri risultati indicano che non è possibile conseguire l'FMSY simultaneamente per tutte le specie 
valutate. Utilizzando come riferimento una riduzione annua dello sforzo di pesca pari al 20 %, 
corrispondente a quella prevista nel piano pluriennale, occorrerebbero sei anni per raggiungere l'FMSY 

per l'M. barbatus (fig. 8), otto anni per l'M. merluccius e tre anni per l'A. antennatus. Il modello 
bioeconomico suggerisce altresì che le catture di nasello e triglia di fango aumenteranno nel momento 
in cui sarà raggiunto l'FMSY per l'M. barbatus (Figg. 7 e 8). Tale effetto non è stato osservato invece per il 
gambero rosso.  

2.2.2. Modifica della selettività con introduzione della maglia T90 + riduzione dello sforzo 
La modifica del modello di selettività con la sola rete T90 (scenario 3) o in combinazione con una 
riduzione dello sforzo (scenari 4 e 5) produrrebbe una perdita a breve termine per la flotta da traino 
rispetto alla situazione attuale. Tuttavia, nella maggior parte degli scenari sarebbe attesa una ripresa 
rapida delle catture e degli utili (fig. 9). Ciò detto, i nostri risultati indicano altresì che se la riduzione 
dello sforzo è troppo importante (scenario 5), la ripresa impiega più tempo a realizzarsi e gli utili a lungo 
termine sono inferiori, anche se è previsto un aumento delle retribuzioni giornaliere degli equipaggi.  

Le flotte artigianali migliorerebbero le proprie catture e gli utili in tutti gli scenari e questo sin dal 
primo anno di introduzione delle misure di gestione (come risulta dalla fig. 10 relativa alla flotta a 
palangari per la pesca demersale). Le catture e gli utili della flotta artigianale sono direttamente 
correlati alla riduzione dello sforzo della flotta da traino (scenario 5). 

Secondo i nostri risultati, con il cambiamento della selettività (scenario 3) la mortalità per pesca calerà 
in misura maggiore per la triglia di fango (~54 %) che non per il nasello (~28 %), ma le catture di 
quest'ultima specie aumenteranno in misura più rilevante (36 %) rispetto alle catture della prima (16 %) 
(fig. 11). Ciò si deve al modello di pesca della flotta da traino, che causa ai naselli al di sotto della taglia 
minima di riferimento per la conservazione (MCRS) una maggiore mortalità rispetto alla triglia di fango 
(Sola e Maynou, 2018a). Nello scenario 4, le catture aumenterebbero nel medio termine rispetto allo 
scenario 3, ma con una maggiore riduzione dello sforzo (scenario 5) non si produrrebbero risultati 
migliori. Inoltre, i tre scenari di selettività aumenterebbero notevolmente la biomassa riproduttiva (SSB) 
delle principali specie valutate (per informazioni più dettagliate, cfr. allegato I: tabella 9 e tabella 12). 
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Figura 9: Risultati del modello bioeconomico relativo a catture (t), sforzo (media dei giorni in 
mare), utili (M€) e retribuzione degli equipaggi (€/giorno) per la flotta da traino (OTB) 
in alcuni scenari 

Scenario 0: status quo, scenario 3: cambiamento della selettività con passaggio al T90, scenario 4: 
cambiamento della selettività più riduzione annua del 10% per quattro anni e scenario 5: cambiamento 
della selettività più riduzione annua del 20% per quattro anni 

 
 
Figura 10:  Risultati del modello bioeconomico relativo a catture (t), sforzo (media dei giorni in 

mare), utili (M€) e retribuzione degli equipaggi (€/giorno) per la flotta a palangari 
per la pesca demersale (HOK) in alcuni scenari 

Scenario 0: status quo, scenario 3: cambiamento della selettività con passaggio al T90, scenario 4: 
cambiamento della selettività più riduzione annua del 10% per quattro anni e scenario 5: cambiamento 
della selettività più riduzione annua del 20% per quattro anni 
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Figura 11: Risultati del modello bioeconomico relativo a catture (tn), mortalità per pesca 
(𝑭𝑭𝑭𝑭−𝟑𝟑), SSB (tn) e reclutamento costante per l'M. merluccius in alcuni 
scenari e serie storiche 

Scenario 0: status quo, scenario 3: cambiamento della selettività con passaggio al T90, scenario 4: 
cambiamento della selettività più riduzione annua del 10% per quattro anni e scenario 5: cambiamento 
della selettività più riduzione annua del 20% per quattro anni 

 

2.2.3. Riduzione di due giorni a settimana 

La riduzione progressiva di due giorni a settimana (scenario 6) produrrebbe una modesta perdita a 
breve termine ma anche notevoli miglioramenti sotto il profilo biologico ed economico. 
Combinando questa strategia con un miglioramento della selettività (scenari 7 e 8) a livello della 
flotta da traino, si produrrebbero perdite più rilevanti nel breve termine ma benefici maggiori nel 
medio e lungo periodo (fig. 12 e allegato I: tabella 14) che si stima possano essere compresi tra il 68 e 
il 72 %. Anche le retribuzioni giornaliere medie potrebbero aumentare negli scenari 7 e 8, in ragione 
del 76 % fino al 148 %, rispettivamente. I risultati per le flotte artigianali, sono migliori quando alla 
flotta da traino si applicano sia il miglioramento della selettività che la riduzione dello sforzo (scenari 7 
e 8) rispetto alla sola applicazione della riduzione dello sforzo (fig. 13 e allegato I: tabelle 17 e 20). 

In termini di parametri biologici, gli scenari con un cambiamento della selettività (scenari 7 e 8) 
producono sul medio periodo una biomassa riproduttiva e catture più consistenti nelle specie 
principali rispetto a quelli in cui la riduzione dello sforzo non è accompagnata da un miglioramento 
della selettività (scenario 6), come osservabile per il nasello nella fig. 14.  
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Figura 12: Risultati del modello bioeconomico relativo a catture (t), sforzo (media dei giorni in 
mare), utili (M€) e retribuzione degli equipaggi (€/giorno) per la flotta da traino 
(OTB) in alcuni scenari 

Scenario 0: status quo, scenario 6: riduzione dello sforzo del 40 %, scenario 7: cambiamento della 
selettività più riduzione dello sforzo del 20 % e scenario 8: cambiamento della selettività più riduzione 
dello sforzo del 40 % 

 
Figura 13: Risultati del modello bioeconomico relativo a catture (t), sforzo (media dei giorni in 

mare), utili (M€) e retribuzione degli equipaggi (€/giorno) per la flotta con reti da 
imbrocco per la pesca demersale (GNS) in alcuni scenari 

Scenario 0: status quo, scenario 6: riduzione dello sforzo del 40 %, scenario 7: cambiamento della 
selettività più riduzione dello sforzo del 20 % e scenario 8: cambiamento della selettività più riduzione 
dello sforzo del 40 % 
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Figura 14: Risultati del modello bioeconomico relativo a catture (tn), mortalità per pesca (𝑭𝑭𝑭𝑭−𝟑𝟑), 
SSB (tn) e reclutamento costante per l'M. merluccius in alcuni scenari e serie storiche 

Scenario 0: status quo, scenario 6: riduzione dello sforzo del 40 %, scenario 7: cambiamento della 
selettività più riduzione dello sforzo del 20 % e scenario 8: cambiamento della selettività più riduzione 
dello sforzo del 40 % 

 

2.3. Rigetti e impatto economico dell'obbligo di sbarco 

L'impatto dell'obbligo di sbarco sulla redditività dei pescherecci a strascico per la pesca demersale nella 
stessa attività alieutica dello studio di caso utilizzato in questa sede è stato esaminato con il modello 
bioeconomico di Sola e Maynou (2018b). I risultati rivelano che l'impatto economico dello sbarco di 
catture che un tempo sarebbero state rigettate in mare si presume modesto e tale da poter essere 
affrontato dalla flotta a prescindere dall'eventuale uso commerciale delle relative catture indesiderate. 
Tuttavia, Sola e Maynou (2018b) presuppongono che l'obbligo di sbarco non determinerà l'aumento 
del costo della manodopera e non richiederà investimenti per infrastrutture aggiuntive. I rigetti 
precedenti che non possono essere utilizzati industrialmente per mancanza di mercato e devono 
essere distrutti dai produttori genereranno un costo stimato di 0,50 euro/kg (Sartor et al. 2016) 
comportando una perdita che dovrebbe essere esigua rispetto al reddito della flotta da traino. I risultati 
indicano anche che con l'introduzione della maglia T90 nella flotta da traino, il tasso dei rigetti di 
nasello e di triglia di fango diminuirebbe del 90 % (Sola e Maynou, 2018b) in quanto il nuovo 
modello di selettività consentirebbe la fuoriuscita degli individui di dimensioni inferiori alla taglia 
minima di riferimento (MCRS). 

2.4. Effetti sociali ed economici 

Qualsiasi riduzione della mortalità per pesca produrrà un calo delle entrate nel breve termine e un 
aumento nel lungo termine. Quanto più cospicua sarà la riduzione della mortalità, tanto più elevate 
saranno le perdite a breve termine e le vincite a lungo termine (Irazola et al. 1996) e tanto più 
rapidamente l'attività alieutica si avvicinerà all'MSY. I migliori risultati, secondo il nostro modello, si 
ottengono negli scenari che contemplano un cambiamento della selettività abbinato o non 
abbinato alla riduzione dello sforzo (scenari 3, 4, 7 e 8), in quanto si abbrevia il periodo delle 
perdite rispetto alla situazione attuale e si producono risultati ragionevolmente positivi nel medio e 
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nel lungo periodo, sia per gli indicatori biologici che per quelli economici. I benefici derivanti da un 
miglioramento della selettività volto a ridurre le catture di naselli e triglie di fango sotto misura, che 
contribuiscono alla ricostituzione degli stock, sono già stati esposti in precedenza (Sola e Maynou, 
2018a). La trasformazione del modello di selettività è stata raccomandata in quanto più pratica ed 
efficiente ai fini della ricostituzione degli stock ittici del Mediterraneo delle semplici misure di riduzione 
(Colloca et al., 2014, Maynou, 2014). Maynou (2014) ha simulato l'ingente riduzione della mortalità per 
pesca indispensabile per conseguire l'MSY nel Mediterraneo per il nasello, la specie più sovrasfruttata. 
Lo studioso ha concluso che lo scenario invariato non è sostenibile, né biologicamente né 
economicamente, e che la forte riduzione della mortalità per pesca oggi necessaria deve essere 
integrata con cambiamenti della selettività, zone chiuse e fermi stagionali. 
 
Nella sottozona geografica 5, Merino et al. (2015) hanno concluso che una riduzione sia della mortalità 
per pesca che dei costi della pesca migliorerebbe la salute degli stock ittici, incrementando al tempo 
stesso gli utili di una pesca balearica con reti a strascico di un cospicuo 146 %. Se tutti gli stock ittici 
fossero sfruttati a un livello equivalente (o inferiore) al relativo MSY, la riduzione dello sforzo di pesca 
dovrebbe essere pari al 71 % dei valori attuali, ma per massimizzare i profitti di equilibrio (MEY), 
basterebbe una riduzione dello sforzo di pesca del 48 % (Merino et al. 2015).  
 
Tuttavia, l'impatto socioeconomico della riduzione della mortalità per pesca varierà in funzione delle 
possibili strategie. Misure tecniche di analogo effetto biologico potrebbero produrre impatti 
economici molto diversi (riquadro 2). Occorre tenere presente che il pesce nel Mediterraneo viene 
commercializzato per lo più fresco e i prezzi sono relativamente elevati (Lleonart e Maynou, 2003). 
Le variazioni a livello di approvvigionamento dei mercati influiscono sui prezzi. Pertanto, è importante 
considerare non solo la riduzione del tempo di pesca ma anche come distribuire questa riduzione 
nell'arco dell'anno per far sì che non abbia ripercussioni sull'approvvigionamento dei mercati ed 
evitare che i pescatori chiudano circuiti commerciali tradizionali. Le riduzioni devono essere attuate in 
modo trasparente ed equo, senza chiudere le attività di pesca. Eventuali mutamenti a livello 
commerciale potrebbero causare effetti collaterali che i modelli bioeconomici non sono in grado di 
simulare, con potenziali gravi perdite economiche per i pescatori e alterazione 
dell'approvvigionamento ittico dei consumatori. Concentrando la riduzione in una sola stagione si 
potrebbe determinare un calo dei prezzi (Samy Kamal et al., 2015a) a causa dell'approvvigionamento 
irregolare di pesce fresco sul mercato. Per contro, se la riduzione dello sforzo non influisce sulla 
continuità di approvvigionamento del mercato (ossia se si riduce l'attività di uno o due giorni a 
settimana), è possibile che l'aumento dei prezzi riduca gli effetti negativi nel breve termine (Samy 
Kamal et al., 2015b).  
 
Un aspetto di particolare rilievo è anche la distribuzione delle possibilità di pesca tra i pescherecci. 
Uno scenario invariato comporterà una riduzione progressiva della flotta, ma consentendo il 
trasferimento del tempo di pesca tra imbarcazioni, la riduzione della flotta verrà accelerata 
insieme alla concentrazione dei diritti di pesca nelle mani di un numero inferiore di aziende. Le perdite 
economiche saranno più cospicue per i pescherecci da traino che non per la flotta artigianale a causa 
della loro dipendenza dal costo del carburante. Tuttavia, i pescherecci da traino mantengono 
economicamente vivi i mercati ittici e i porti di sbarco. In assenza di questi pescherecci, la pesca 
artigianale potrebbe persino scomparire invece di acquisire nuove opportunità di mercato, poiché la 
logistica dello sbarco e della commercializzazione dipende dalla flotta da traino. 
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Riquadro 2: Impatto socioeconomico di una eventuale riduzione della mortalità per pesca del 
20 % 

 
RIDUZIONE DELLA MORTALITÀ PER PESCA DEL 20 % 

 
La riduzione della mortalità per pesca può essere conseguita abbassando del 20 % il numero delle 
imbarcazioni (ipotizzando che abbiano una capacità di pesca media) oppure imponendo un fermo 
stagionale di 10 settimane oppure ancora riducendo l'attività di pesca di un giorno a settimana (nel 
Mediterraneo spagnolo la pesca è consentita soltanto per cinque giorni alla settimana). 
 
Ridimensionamento della flotta: per ridurre la mortalità alieutica del 20 % sarà necessario 
distruggere nel Mediterraneo spagnolo quasi 500 imbarcazioni con potenza di pesca media (120 
pescherecci da traino, 307 piccole imbarcazioni, 44 pescherecci da circuizione e 22 pescherecci a 
palangari). Il ridimensionamento della flotta richiederà sovvenzioni, ridurrà il numero di aziende e il 
numero di posti di lavoro, concentrerà i diritti di pesca nelle mani di un numero inferiore di imprese e 
potrebbe diventare irreversibile.  
 
Fermo stagionale: un fermo temporale di circa due mesi produrrà la stessa riduzione della mortalità 
per pesca, ma durante tale periodo non vi saranno entrate per i pescatori e si arresterà 
l'approvvigionamento ittico dei mercati. Dopo la riapertura della pesca, le catture saranno più 
consistenti, ma i prezzi saranno inferiori. Vi è il rischio di perdere quote di mercato. Sarà difficile 
applicare e mantenere il fermo senza sovvenzioni che potrebbero diventare strutturali.  
 
Riduzione di un giorno a settimana: la riduzione a breve termine delle catture sarà compensata da 
prezzi più elevati. Essa manterrà l'approvvigionamento ittico del mercato e il numero dei posti 
di lavoro e delle imprese. È possibile introdurla senza sovvenzioni. In alcuni porti spagnoli viene 
applicata su base volontaria dai pescatori. Darà luogo a condizioni di lavoro migliori ed è facile da far 
rispettare.  
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3. GLI STRUMENTI DELLA PCP SONO TECNICAMENTE ADEGUATI 
E SUFFICIENTI NEL MAR MEDITERRANEO? 

PRINCIPALI CONCLUSIONI 

• Nel Mediterraneo, la politica comune della pesca si regge su misure tecniche che sono rimaste 
relativamente stabili per un lungo periodo di tempo. La PCP non ha impedito gli aumenti di 
efficienza di pescherecci e attrezzi che hanno fatto da contrappeso alla riduzione della flotta.  

• Per ridurre ampiamente il tempo di pesca e la mortalità alieutica, consentendo agli stock di 
raggiungere l'MSY nel medio termine, la nuova proposta della Commissione introduce come 
nuovo approccio lo sforzo di pesca totale ammissibile. 

•  La riduzione del tempo di pesca va completata con miglioramenti sul piano della selettività, 
fermi permanenti e piani di cogestione locale al fine di proteggere sia il novellame che gli adulti 
maturi. In questo modo vi sarà una minore necessità di ridurre lo sforzo e si darà un contributo 
significativo alla sostenibilità della pesca nel Mediterraneo. 

• Per garantire la sostenibilità della pesca nel Mediterraneo occidentale occorreranno misure 
supplementari, tra cui un nuovo piano di gestione per le piccole specie pelagiche, che 
rappresentano una quantità rilevante degli sbarchi nella zona.  

 
Nella maggior parte delle zone di pesca europee, le possibilità di pesca sono legate allo stato degli 
stock, con limiti di output che arrivano fino al totale ammissibile di catture. I limiti di output sono 
flessibili e possono determinare la mortalità per pesca in base allo stato degli stock, ma possono essere 
inefficaci per diversi motivi, come ad esempio l'applicazione insufficiente o il rigetto di pesci 
commercializzabili nella pesca multispecifica. Se i pescatori esauriscono il contingente loro assegnato 
per una data specie ma continuano a pescare altre specie, rigetteranno in mare o sbarcheranno 
illegalmente le catture delle specie per cui hanno già utilizzato tutto il contingente (Batsleer et al., 
2015). L'obbligo di sbarco cerca di fermare questa pratica ma introduce problemi aggiuntivi, in 
particolare le cosiddette "choke species" (specie a contingente limitante) e nuove difficoltà di 
applicazione. Le problematiche connesse all'attuazione dei TAC e dei contingenti diventano più 
difficili da risolvere con la sempre maggiore diversificazione della pesca, e questo è il principale 
motivo per cui TAC e contingenti non sono mai stati considerati utili per una pesca altamente 
diversificata come è quella demersale nel Mediterraneo. 
 
Nel Mediterraneo, la politica comune della pesca è stata caratterizzata da una serie di misure tecniche 
che sono state mantenute relativamente stabili per un lungo periodo di tempo. Intanto, negli ultimi 
decenni, la mortalità per pesca è aumentata a causa del notevole miglioramento di motori, attrezzi da 
pesca e di altri dispositivi tecnologici che hanno comportato una maggiore catturabilità e ridotto 
molti stock in uno stato di sovrasfruttamento. Quando la redditività della flotta è diminuita in passato, 
si è proceduto all'adeguamento della mortalità per pesca attraverso una riduzione della flotta (fig. 
15), da 3 919 imbarcazioni nel 2006 a 2 468 nel 2017 (pari a una riduzione del 37 %), in tutti i 
segmenti (pescherecci da traino, pescherecci da circuizione e piccole imbarcazioni). A titolo di 
confronto, nello stesso periodo, l'intera flotta spagnola è stata ridotta del 30 % (da 13 331 imbarcazioni 
a 9 299). Tuttavia, a giudicare dai risultati presentati dai diversi gruppi di lavoro sulla valutazione degli 
stock, questo ridimensionamento non è stato sufficiente a consentire la ricostituzione delle 
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popolazioni (WGSAD, 2017; WGSASP, 2017), anche se gli attuali indicatori economici per la flotta del 
Mediterraneo spagnolo e le tendenze degli stock valutati sono per lo più positivi (cfr. tabelle 2, 3 e 4).  
 
Figura 15: Evoluzione della flotta spagnola nel Mediterraneo 

 
Fonte: Dati tratti dal "Censo de Flota Pesquera Operativa" al 31 dicembre di ogni anno 
 
Questa situazione sta a indicare che la gestione della pesca nel Mediterraneo deve cambiare al fine di 
adeguare la mortalità per pesca allo stato degli stock. Questo obiettivo può essere conseguito con 
l'applicazione di limiti di cattura per le attività di pesca altamente selettive senza catture accidentali, 
come avviene per le specie pelagiche, ma la pesca demersale richiede una strategia diversa.  

La nuova proposta di piano pluriennale per la pesca demersale nel Mediterraneo occidentale introduce 
il concetto di sforzo di pesca totale ammissibile. L'idea è di regolare la mortalità per pesca in funzione 
dello stato degli stock fissando un numero massimo annuo di giorni di pesca. Nei prossimi anni si 
dovrebbe applicare una significativa riduzione del tempo di pesca al fine di ridurre la mortalità per 
pesca all'FMSY. La proposta, tuttavia, non definisce come distribuire i giorni di pesca durante l'anno e 
tra la flotta. L'opzione di concentrare la riduzione in un'unica stagione avrà gli stessi effetti dei fermi 
stagionali attuali, ossia catture più consistenti e probabilmente prezzi inferiori dopo la riapertura 
dell'attività (Samy Kamal et al., 2015a). Se la riduzione viene distribuita su base settimanale, 
l'approvvigionamento del mercato è garantito per tutto l'arco dell'anno e i prezzi possono 
aumentare, riducendo di conseguenza l'impatto sociale ed economico a breve termine (Samy Kamal 
et al., 2015b). Inoltre, una riduzione settimanale non richiede sovvenzioni, a differenza di molti fermi 
stagionali attualmente praticati nel Mediterraneo. Già oggi i pescatori di alcune regioni spagnole 
riducono volontariamente il tempo di pesca di un giorno a settimana senza percepire sovvenzioni.  

Se saranno adottate disposizioni per trasferire lo sforzo ammissibile fra imbarcazioni, l'impatto 
sociale sarà ancora maggiore. Nel Mediterraneo, in genere, le imprese di pesca sono di tipo famigliare 
ma questa caratteristica potrebbe cambiare con l'introduzione della trasferibilità dei giorni di pesca. Il 
trasferimento delle possibilità di pesca tra imbarcazioni potrebbe concentrare i diritti di pesca nelle 
mani delle imprese più grandi, riducendo la flotta e modificando la struttura economica della pesca 
mediterranea con un fortissimo impatto sull'occupazione. Vi è il rischio che la pesca possa scomparire 
in alcune località del Mediterraneo, le quali perderebbero una componente importante del proprio 
patrimonio storico. La concentrazione dei diritti di pesca e la perdita di accesso alla pesca per alcune 
località figurano tra gli effetti secondari del sistema islandese dei contingenti individuali trasferibili 
(ITQ) (Eythorsson, 1996; Willson, 2014).  
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Il piano pluriennale proposto per la pesca demersale nel Mediterraneo occidentale comprende anche 
altre misure tecniche volte a integrare la strategia dello sforzo di pesca totale ammissibile: 

• un fermo di tre mesi l'anno per i pescherecci da traino in tutte le acque di profondità 
inferiore a 100 m. Una norma analoga fu introdotta in Spagna tra il 1975 e il 1988, ma a quanto 
ci risulta la sua efficacia non è mai stata oggetto di valutazione. Questa misura potrebbe essere 
utile per proteggere i vivai, tuttavia un'opzione molto più adatta a tutelare gli habitat 
sensibili e le zone di riproduzione è ravvisabile nei fermi permanenti. La pesca con reti da 
traino nel Mediterraneo spagnolo è sempre stata limitata a zone con profondità superiore a 
50 m, ma attualmente la politica comune della pesca (PCP) consente di pescare a profondità 
inferiori se la distanza dalla costa è pari o superiore a 3 NM;  

• la creazione di zone di chiusura aggiuntive per proteggere aree con alte concentrazioni di 
novellame e zone di riproduzione. I benefici delle chiusure ai fini del potenziamento degli stock 
e della conservazione della biodiversità sono noti (Sánchez Lizaso et al., 2000) ma l'attuale 
estensione delle zone chiuse alla pesca è troppo limitata (Sánchez Lizaso, 2015). Inoltre, nella 
maggior parte dei paesi le zone vengono chiuse per proteggere alcuni habitat particolari, come 
le scogliere in acque poco profonde, ma per essere efficaci, le misure di protezione dovrebbero 
acquisire un più ampio respiro e includere una quota significativa di tutti i vari habitat marini 
(Sánchez Lizaso, 2015). 

Alla Commissione sarà inoltre conferito il potere di adottare atti delegati per la definizione di ulteriori 
misure tecniche di conservazione, in particolare quelle dirette a migliorare la selettività. Il 
miglioramento della selettività delle reti da traino avrebbe effetti diretti e indiretti rilevanti e complessi 
sulle specie demersali bersaglio e non bersaglio (Coll et al. 2008) e ridurrà la mortalità del novellame 
delle specie bersaglio (Sola e Maynou, 2018). L'aumento della taglia di cattura delle specie 
commerciali si tradurrà in un rendimento economico più elevato per le flotte e in una maggiore 
biomassa degli stock sfruttati in mare, ma soprattutto, cosa più importante, contribuirà a ripristinare 
la struttura e la resilienza dell'ecosistema (Colloca et al., 2013). Si osservi inoltre che i valori di 
riferimento attuali sono basati su F0,1. Di conseguenza, i cambiamenti a livello del modello di selezione 
modificheranno i valori di riferimento (CSTEP, 2016) riducendo la distanza tra la mortalità per pesca 
attuale e quella obiettivo. Scott e Sampson (2011) dimostrano che variazioni relativamente piccole a 
livello di selezione possono produrre differenze notevoli nell'MSY e nell'FMSY. Di conseguenza, se la 
pesca nel Mediterraneo viene orientata verso pratiche alieutiche maggiormente selettive, potrebbe 
non essere necessario ricorrere a drastiche riduzioni dello sforzo di pesca per raggiungere l'FMSY 
(Maynou, 2014).  

La proposta prevede altresì l'introduzione di misure di gestione basate sui totali ammissibili di catture 
qualora le modifiche del regime di gestione dello sforzo di pesca non siano sufficienti a raggiungere gli 
obiettivi o gli obiettivi specifici. Tuttavia, se il regime di gestione dello sforzo non produrrà i risultati 
attesi, ciò dipenderà probabilmente da un insufficiente adeguamento dello sforzo di pesca. Una 
combinazione di misure che contempli la riduzione del tempo di pesca, la creazione di zone chiuse 
ben progettate e un miglioramento della selettività dovrebbe portare a un miglioramento 
significativo delle zone di pesca mediterranee. Per contro, l'introduzione del controllo dell'output 
attraverso i totali ammissibili di catture (TAC) e i contingenti per la pesca demersale nel Mediterraneo 
creerà nuovi problemi a causa della marcata diversità delle catture.  
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È opportuno tenere presente che la proposta in oggetto è rivolta agli stock demersali, che attualmente 
versano in condizioni pessime, ma che tuttavia sono necessarie anche misure aggiuntive per 
migliorare la gestione di altre risorse, vale a dire le piccole specie pelagiche.  

 La politica dell'UE in materia di pesca riconosce la necessità di coinvolgere nella gestione i fruitori delle 
risorse e di orientarsi quindi verso la cogestione. Un buon metodo per coinvolgere le parti interessate 
consisterebbe probabilmente nell'adozione di strategie di gestione locali. Studi precedenti hanno 
evidenziato che l'attuazione di piani di cogestione a livello locale in alcune attività di pesca ha dato 
buoni frutti (Lleonart et al. 2014; Gorelli et al., 2014; Sala 2017; CSTEP, 2018). Il potenziamento della 
cogestione locale in futuro potrebbe costituire una via d'azione positiva. 
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4. OBBLIGO DI SBARCO NEL CONTESTO DELL'MSY  
 

PRINCIPALI CONCLUSIONI 

• La pesca nel Mediterraneo è estremamente variegata in termini di numero di specie catturate. 
Ne è una testimonianza l'elevata varietà dei rigetti, soprattutto nella pesca a strascico. 

• Solo una piccola parte dei rigetti delle specie regolamentate è costituita da pesci sotto 
taglia. Una percentuale delle catture pregiate e di dimensione legale viene rigettata in mare 
per mantenere la stabilità dei prezzi nei casi in cui l'offerta superi la domanda. 

• L'obbligo di sbarco nel Mediterraneo non concorrerà al raggiungimento dell'MSY e non 
contribuirà a ridurre l'impatto dell'attività di pesca sugli ecosistemi mediterranei.  

• Le taglie minime di riferimento per la conservazione (MCRS) definite nel regolamento (CE) 
n. 1967/2006 del Consiglio dovrebbero essere riviste. 

• Per ridurre i rigetti e la mortalità sia delle specie bersaglio che di quelle non bersaglio meglio 
sarebbe sostituire l'obbligo di sbarco con piani in materia di rigetti che prevedano un 
miglioramento della selettività e fermi spazio-temporali. 

 
L'obbligo di sbarco contenuto nella nuova politica comune della pesca dell'UE proibisce nel mar 
Mediterraneo i rigetti di specie che sono soggette a limiti di cattura e alla taglia minima di riferimento 
per la conservazione (MCRS). L'obiettivo è quello di attenuare gli incentivi della PCP alla pratica dei 
rigetti per i pesci pregiati e non interesserà i rigetti delle specie non regolamentate.  

Stante l'elevata diversità delle specie presenti nel Mediterraneo, anche i rigetti della pesca a strascico 
si presentano estremamente variegati. Delle 300 specie catturate nel Mediterraneo, solo il 10 % circa 
è commercializzato in maniera sistematica e un altro 30 % viene talvolta trattenuto a bordo (a seconda 
della taglia e della domanda del mercato); fino al 60 % delle catture della pesca al traino viene sempre 
rigettato in mare (Bellido et al., 2014). La tabella 6, relativa alla pesca a strascico nel Mediterraneo 
spagnolo, riassume le stime dei rigetti riguardanti le specie soggette alla taglia minima di riferimento 
per la conservazione (MCRS). Va tenuto presente, tuttavia, che nel Mediterraneo i rigetti sono 
fortemente variabili nel tempo e nello spazio (Tsagarakis et al. 2017). La tabella 4 mostra che gli 
individui non commercializzabili (di taglia inferiore all'MCRS) rappresentano solo una quota esigua 
dei rigetti delle specie regolamentate (elencate nell'allegato 3 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del 
Consiglio). Parte delle catture pregiate di dimensione superiore all'MCRS viene rigettata in mare per 
mantenere la stabilità dei prezzi, se l'offerta supera la domanda (Mallol, 2005). Ciò vale soprattutto per 
i generi Trachurus e Pagellus. Probabilmente, l'inclusione di queste specie nell'allegato 3 del 
regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio non era giustificata e dovrebbe essere rivista.  

Nelle zone di pesca dell'Atlantico, l'obbligo di sbarco sarà imputato al contingente e, di conseguenza, 
si prevede una riduzione della mortalità per pesca. Tuttavia, il Mediterraneo è un caso a parte e 
l'obbligo di sbarco dei rigetti potrebbe non essere la soluzione ideale per ridurre le catture indesiderate 
e la mortalità per pesca (Bellido et al. 2014). Per di più, il volume delle catture nel Mediterraneo è 
nettamente inferiore alla capacità di stivaggio delle imbarcazioni da pesca. Pertanto, l'obbligo di sbarco 
non limiterà la capacità di carico per le specie bersaglio.  
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Tabella 6: Pesca a strascico nel Mediterraneo spagnolo: stime annue dei rigetti di specie 
regolamentate 

Nome scientifico 
Sbarchi 

(tonnellate) 
Rigetti totali 
(tonnellate) 

Rigetti 
sotto taglia 
(tonnellate) 

Rigetti 
totali vs 

sbarchi % 

Rigetti sotto 
taglia vs 

sbarchi % 

Rigetti sotto 
taglia vs 

rigetti totali 

M. merluccius 3298 250 151 7,6 4,6 60,4 

P. longirostris 250 3 0 1,3 0,1 0,0 

N. norvegicus 411 21 0 5,1 0,0 0,0 

Mullus barbatus 898 20 2 2,2 0,2 10,0 

Mullus surmuletus 534 6 0 1,0 0,0 0,0 

Pagellus acarne 305 513 234 168,1 76,7 45,6 

Pagellus bogaraveo 58 347 211 592,8 361,2 60,8 

Pagellus erythrinus 344 375 29 108,8 8,4 7,7 

T. trachurus 1780 605 313 34,0 17,6 51,7 

T. mediterraneus 816 585 353 71,7 43,2 60,3 
Fonte: Elaborazione a partire da Bellido et al. (2014) 

Le taglie minime di riferimento per la conservazione (MCRS) definite nel regolamento (CE) n. 1967/2006 
del Consiglio dovrebbero essere riviste. In linea generale, quanto più grande è la lunghezza alla prima 
cattura, tanto maggiore è il vantaggio, dal momento che i benefici dovuti alla crescita superano le 
perdite per mortalità naturale. Tuttavia, gli MCRS sono utili solo se riducono effettivamente la 
mortalità del novellame. È quanto avviene per le specie con elevato tasso di sopravvivenza, come le 
piccole specie pelagiche pescate con reti a circuizione, o per alcune specie demersali catturate con reti 
a strascico, come il polpo (non incluso nel regolamento del Consiglio) o lo scampo. L'MCRS può essere 
inoltre giustificato per evitare che il novellame di determinate specie per le quali vi è una forte 
domanda del mercato, anche se la sopravvivenza è molto modesta, possano diventare bersaglio 
dell'attività di pesca, come il nasello. In realtà, tuttavia, l'obbligo di sbarco potrebbe favorire un 
mercato nero del novellame di nasello (Bellido et al., 2017) e, probabilmente, la percentuale di rigetti 
per questa specie è abbastanza bassa da giustificare l'inclusione nella deroga de minimis.  

Altre specie sono rigettate in mare semplicemente perché non vi è un mercato pronto ad assorbirle, 
come avviene per il sugarello e il Pagellus spp. Lo sbarco della totalità delle catture di queste specie non 
contribuisce a ridurre la mortalità per pesca, ma crea nuovi problemi e distoglie dall'obiettivo 
principale, che è quello di ridurre in misura significativa lo sforzo di pesca.  

Inoltre, l'obbligo di sbarco non contribuirà a ridurre l'impatto sull'ecosistema, in quanto aumenterà 
la quantità di energia sottratta al sistema ed esportata sulla terraferma. Numerose specie, fra cui alcune 
di valore commerciale, potrebbero farne le spese (Sarda et al, 2015). In questa prospettiva, Heat et al. 
(2014) hanno concluso che lo sbarco della totalità delle catture in un contesto di pesca invariato avrà 
ripercussioni negative per la conservazione degli uccelli marini, dei mammiferi marini e della fauna 
che popola i fondali, e non porterà nessun beneficio agli stock ittici. 

Infine, occorre considerare che lo sbarco di tali volumi di rifiuti marini può generare un forte 
inquinamento sulla terraferma. La questione è particolarmente delicata sulla costa mediterranea, 
che è ricca di zone turistiche e beneficia di un clima mite per quasi tutto l'anno (Bellido et al., 2017). Se 
i rifiuti marini non vengono rimossi velocemente e in condizioni adeguate, possono generare pessime 
condizioni igienico-sanitarie con conseguenze dannose per il benessere delle comunità locali 
(Bellido et al., 2014; 2017). 

In sintesi, l'obbligo di sbarco non contribuirà al raggiungimento dell'MSY nelle zone di pesca del 
Mediterraneo in quanto non ridurrà la mortalità per pesca, aumenterà l'impatto sull'ecosistema e 
creerà nuovi problemi di gestione e di controllo. Per ridurre i rigetti e la mortalità sia delle specie 
bersaglio che di quelle non bersaglio sarebbe meglio sostituire l'obbligo di sbarco con piani in 
materia di rigetti che prevedano un miglioramento della selettività e fermi spazio-temporali. 



Divieto di rigetto, obbligo di sbarco e rendimento massimo sostenibile nel Mediterraneo occidentale: il caso spagnolo 
____________________________________________________________________________________________ 

43 

5. RACCOMANDAZIONI 
 

1. Il principale problema della pesca nel Mediterraneo è l'assenza di collegamento tra 
valutazione e gestione (Lleonart e Maynou, 2003). È necessario introdurre progressivamente 
un sistema di gestione adattivo basato sulle migliori conoscenze scientifiche. 
 

2. Occorre individuare nuovi valori di riferimento per la pesca nel Mediterraneo che 
introducano un approccio multispecifico e non si basino esclusivamente sull'MSY 
monospecifico. Il tentativo di gestire simultaneamente diversi stock a livelli di FMSY 
monospecifici probabilmente non andrà a buon fine e creerà incongruenze tra gli obiettivi 
specifici per i diversi stock (CSTEP, 2016). Inoltre, se le possibilità di pesca sono fissate a livelli 
compatibili con una mortalità per pesca che è ricondotta all'interno dell'intervallo di FMSY per lo 
stock più vulnerabile, come stabilito nel piano di gestione proposto, questo stock fungerà da 
specie a contingente limitante ("choke species"), perdendo possibilità di pesca a vantaggio di 
altri stock e determinando una perdita di redditività della flotta. 

 
3. In ogni caso, è necessario attuare un contenimento significativo e ben pianificato della 

mortalità per pesca nell'arco dei prossimi anni per far sì che diversi stock si avvicinino all'MSY. 
Gli approcci tesi a conseguire la stessa riduzione della mortalità per pesca possono avere 
impatti socioeconomici diversi che devono essere considerati. 

 
4. L'obbligo di sbarco nel Mediterraneo non concorrerà al raggiungimento dell'MSY e non 

contribuirà a ridurre l'impatto dell'attività di pesca sull'ecosistema di questo mare. 
 

5. Le taglie minime di riferimento per la conservazione (MCRS) nel Mediterraneo 
dovrebbero essere riviste. In linea generale, quanto più grande è la lunghezza alla prima 
cattura, tanto maggiore è il vantaggio, dal momento che i benefici dovuti alla crescita superano 
le perdite per mortalità naturale. Le MCRS sono utili solo quando contribuiscono a ridurre la 
mortalità del novellame. Ciò accade soltanto quando la sopravvivenza del novellame rimesso 
in mare è elevata o quando vi è la possibilità che il novellame diventi il bersaglio dell'attività di 
pesca. Questo principio non vale per molte delle specie incluse nell'allegato III, ad esempio 
quelle che appartengono ai generi Trachurus e Pagellus, mentre altre specie assenti, come 
l'Octopus vulgaris dovrebbero essere aggiunte in tale allegato. 

 
6. È necessario migliorare la selettività della pesca demersale nel Mediterraneo al fine di 

ridurre sia i rigetti che la mortalità del novellame, migliorando lo stato degli stock delle specie 
bersaglio e riducendo l'impatto sull'ecosistema. Inoltre, il miglioramento della selettività 
modificherà i valori di riferimento e ridurrà l'Fcur avvicinandolo all'FMSY. È indispensabile tenere 
presente che una modifica della selettività provocherà perdite nel breve termine a causa della 
fuoriuscita di una parte delle catture, ma vi saranno benefici nel medio e nel lungo periodo. 

 
7. La riduzione del tempo di pesca è un'altra opzione necessaria per contenere l'attuale 

mortalità per pesca, ma occorre ponderarne il relativo impatto socioeconomico. Riducendo il 
numero dei giorni di pesca su base settimanale, si avrà un impatto socioeconomico minore 
che non concentrando le possibilità di pesca in alcune stagioni o su un numero inferiore di 
imbarcazioni. 
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8. Le modifiche della selettività e la riduzione dello sforzo dovrebbero essere integrate con fermi 
permanenti intesi a proteggere una percentuale significativa di tutti gli habitat marini. La 
pesca con reti da traino a divergenti non dovrebbe essere consentita a profondità inferiori a 
50 m a prescindere dalla distanza dalla costa. I fermi temporali possono essere utili per 
proteggere i vivai. 

 
9. Una combinazione di provvedimenti che comprenda la riduzione del tempo di pesca, la 

creazione di zone chiuse a protezione delle popolazioni di specie bersaglio, il miglioramento 
della selettività e piani di cogestione locale dovrebbe essere sufficiente a modificare lo stato 
degli stock del Mediterraneo e riportare la pesca a livelli di MSY. L'introduzione del controllo 
dell'output per la pesca demersale, anziché contribuire al raggiungimento di questo 
obiettivo creerà nuovi problemi a causa della forte diversità delle catture tipica della pesca 
demersale nel Mediterraneo.  

 
10. Il piano pluriennale per il Mediterraneo occidentale affronta alcuni dei problemi degli stock 

demersali, tuttavia sono necessarie misure aggiuntive per migliorare la gestione di altre 
risorse rilevanti della zona, come le piccole specie pelagiche, al fine modificarne lo stato 
portandole a livelli sicuri di MSY.  
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ALLEGATO I:  Risultati delle simulazioni del modello bioeconomico 
della GSA 06 

Nasello 
 
Tabella 7: Percentuali medie di catture di M. merluccius con l'introduzione delle diverse misure 

di gestione nel 2020 (scenari da 1 a 8) rispetto al 2019 senza alcuna modifica. 

Anno Sc.0 Sc.1 Sc.2 Sc.3 Sc.4 Sc.5 Sc.6 Sc.7 Sc.8 
2020 -0,3 0,0 -4,1 -29,4 -29,6 -32,6 -5,2 -33,9 -33,9 
2021 -0,5 -2,9 -11,2 9,8 5,5 -5,9 -7,2 7,6 -2,5 
2022 -0,7 -4,7 -11,2 30,3 21,6 8,0 -7,4 30,3 11,8 
2023 -0,8 -2,8 -9,7 34,7 25,2 9,2 6,2 35,7 30,0 
2024 -0,6 -0,5 -9,9 35,5 35,5 25,8 10,8 37,4 36,0 
2025 -0,8 1,2 -11,3 35,9 38,9 32,7 12,3 38,4 38,7 
2026 -1,0 2,7 2,6 36,4 40,4 35,6 13,4 38,3 40,3 
2027 -0,8 3,7 9,2 36,7 41,2 37,2 13,9 38,2 41,0 
2028 -1,1 4,6 11,6 36,9 41,5 38,4 13,9 38,9 41,1 
2029 -1,3 4,7 13,0 36,8 41,6 39,2 13,6 39,2 41,6 
2030 -1,1 4,0 13,9 36,4 41,7 39,4 13,4 38,8 42,2 
2031 -1,5 2,8 14,6 36,7 41,8 39,6 13,7 38,6 42,7 
2032 -1,4 1,4 15,2 36,8 42,0 40,0 14,1 38,4 42,7 
2033 -1,0 8,6 15,6 37,0 42,0 40,5 14,0 38,3 42,1 
2034 -1,2 12,3 15,8 37,0 41,8 40,8 13,7 38,6 42,0 
2035 -1,2 13,9 15,8 36,6 41,5 40,9 13,6 38,8 42,5 
2036 -1,3 14,5 16,0 - - - - - - 
2037 -1,6 15,0 16,3 - - - - - - 
2038 -1,5 15,4 16,4 - - - - - - 
2039 -1,5 15,7 16,2 - - - - - - 
2040 -1,7 15,9 16,2 - - - - - - 

 
Tabella 8: Percentuali di F di M. merluccius con l'introduzione delle diverse misure di gestione nel 

2020 (scenari da 1 a 8) rispetto al 2019 senza alcuna modifica. 

Anno Sc.0 Sc.1 Sc.2 Sc.3 Sc.4 Sc.5 Sc.6 Sc.7 Sc.8 
2020 0,2 0,2 -6,4 -28,2 -28,2 -32,9 -9,3 -35,0 -35,0 
2021 0,4 -5,1 -24,1 -28,1 -32,0 -45,4 -22,1 -35,0 -43,6 
2022 0,6 -14,0 -39,2 -27,9 -38,1 -56,1 -35,0 -34,3 -53,6 
2023 0,8 -22,2 -51,2 -27,8 -44,0 -64,8 -35,0 -34,3 -53,6 
2024 1,0 -29,5 -61,1 -27,7 -43,9 -64,8 -35,0 -34,3 -53,6 
2025 1,2 -36,4 -68,8 -27,5 -43,7 -64,7 -35,0 -34,3 -53,6 
2026 1,4 -42,7 -68,8 -27,4 -43,7 -64,6 -35,0 -34,3 -52,9 
2027 1,6 -48,3 -68,7 -27,2 -43,5 -64,5 -34,3 -34,3 -52,9 
2028 1,8 -53,4 -68,6 -27,1 -43,5 -64,5 -34,3 -33,6 -52,9 
2029 2,0 -58,0 -68,5 -26,9 -43,3 -64,4 -34,3 -33,6 -52,9 
2030 2,2 -62,1 -68,5 -26,8 -43,2 -64,3 -34,3 -33,6 -52,9 
2031 2,4 -65,8 -68,4 -26,7 -43,1 -64,3 -34,3 -33,6 -52,9 
2032 2,6 -69,2 -68,3 -26,5 -43,0 -64,2 -33,6 -33,6 -52,9 
2033 2,9 -69,1 -68,3 -26,4 -42,9 -64,1 -33,6 -32,9 -52,9 
2034 3,1 -69,0 -68,3 -26,2 -42,7 -64,0 -33,6 -32,9 -52,1 
2035 3,2 -69,0 -68,2 -26,1 -42,7 -64,0 -33,6 -32,9 -52,1 
2036 3,4 -68,9 -68,1 - - - - - - 
2037 3,6 -68,9 -68,0 - - - - - - 
2038 3,9 -68,8 -68,0 - - - - - - 
2039 4,1 -68,7 -67,9 - - - - - - 
2040 4,3 -68,7 -67,8 - - - - - - 
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Tabella 9: Percentuali medie di SSB di M. merluccius con l'introduzione delle diverse misure di 
gestione nel 2020 (scenari da 1 a 8) rispetto al 2019 senza alcuna modifica. 

Anno Sc.0 Sc.1 Sc.2 Sc.3 Sc.4 Sc.5 Sc.6 Sc.7 Sc.8 
2020 -0,4 -0,2 2,5 12,6 12,5 15,3 4,1 16,5 17,1 
2021 -1,1 2,0 19,3 80,8 84,1 107,5 22,0 98,1 110,0 
2022 -1,6 12,7 61,7 124,7 146,7 219,2 57,3 153,7 212,6 
2023 -2,1 32,7 128,2 146,0 203,1 348,9 99,8 183,4 305,6 
2024 -2,5 60,5 223,0 156,0 250,1 476,1 126,5 198,9 364,0 
2025 -2,9 94,4 346,3 160,6 276,5 562,1 142,1 207,2 398,8 
2026 -3,5 135,5 481,0 163,1 291,3 615,2 151,3 210,1 418,4 
2027 -3,9 184,2 584,8 163,9 298,9 645,5 156,5 210,7 428,9 
2028 -4,3 240,2 654,2 164,3 302,4 663,4 158,8 211,8 433,2 
2029 -5,0 304,8 696,7 163,8 303,7 673,4 159,3 212,2 435,6 
2030 -5,4 375,3 722,1 162,5 303,8 677,9 158,4 210,7 437,3 
2031 -5,8 453,4 737,3 162,2 303,2 680,0 158,1 210,0 437,8 
2032 -6,5 537,9 746,4 161,6 302,6 681,4 158,0 208,4 438,2 
2033 -6,6 620,5 752,0 161,1 301,9 682,5 157,5 207,3 435,3 
2034 -6,9 681,0 754,7 160,3 300,5 682,9 156,4 206,6 433,8 
2035 -7,4 722,1 755,5 159,0 298,9 682,6 155,1 206,2 433,0 
2036 -7,8 746,2 754,7 - - - - - - 
2037 -8,3 760,1 754,4 - - - - - - 
2038 -8,8 768,0 753,4 - - - - - - 
2039 -9,1 772,0 751,9 - - - - - - 
2040 -9,6 774,1 749,4 - - - - - - 

 

Triglia di fango 
 
Tabella 10: Percentuali medie di catture di M. barbatus con l'introduzione delle diverse misure 

di gestione nel 2020 (scenari da 1 a 8) rispetto al 2019 senza alcuna modifica. 

Anno Sc.0 Sc.1 Sc.2 Sc.3 Sc.4 Sc.5 Sc.6 Sc.7 Sc.8 
2020 -0,2 0,5 -2,5 -37,7 -37,9 -40,8 -3,7 -41,9 -41,9 
2021 0,0 -2,0 -8,6 -2,0 -5,1 -16,6 -5,6 -4,5 -14,7 
2022 0,5 -2,9 -9,7 11,4 4,0 -10,2 -7,0 11,0 -7,4 
2023 0,2 -3,1 -10,1 14,6 5,6 -10,3 3,0 15,9 7,8 
2024 -0,2 -2,2 -11,5 15,6 13,6 3,8 5,0 17,3 14,7 
2025 -0,4 -2,1 -12,9 16,3 16,9 10,8 5,9 17,6 17,5 
2026 -0,2 -1,8 0,1 16,6 18,4 14,0 5,6 17,5 18,8 
2027 0,0 -1,6 6,2 16,2 19,1 15,7 5,7 17,7 19,1 
2028 0,0 -1,3 9,3 16,5 19,2 16,5 5,4 17,8 19,0 
2029 0,0 -0,9 10,6 16,7 18,5 16,8 5,7 17,6 18,8 
2030 0,3 -1,2 11,2 16,6 18,2 16,9 5,6 17,7 19,1 
2031 -0,6 -1,6 11,8 16,4 18,4 17,1 5,9 17,7 19,2 
2032 -0,1 -2,0 11,8 16,7 18,6 17,3 5,3 17,9 19,2 
2033 -0,3 5,2 11,7 16,8 18,5 17,3 6,2 18,3 19,2 
2034 -0,3 8,7 11,3 16,3 18,4 17,5 5,7 18,0 19,0 
2035 -0,2 10,6 11,3 16,1 18,7 17,6 5,9 18,0 18,9 
2036 -0,1 11,4 11,3 - - - - - - 
2037 0,0 11,9 11,4 - - - - - - 
2038 -0,5 12,0 11,5 - - - - - - 
2039 -0,1 12,1 11,7 - - - - - - 
2040 -0,3 12,4 11,9 - - - - - - 
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Tabella 11: Percentuali di F di M. barbatus con l'introduzione delle diverse misure di gestione nel 
2020 (scenari da 1 a 8) rispetto al 2019 senza alcuna modifica. 

Anno Sc.0 Sc.1 Sc.2 Sc.3 Sc.4 Sc.5 Sc.6 Sc.7 Sc.8 
2020 -0,2 0,5 -2,5 -37,7 -37,9 -40,8 -3,7 -41,9 -41,9 
2021 0,0 -2,0 -8,6 -2,0 -5,1 -16,6 -5,6 -4,5 -14,7 
2022 0,5 -2,9 -9,7 11,4 4,0 -10,2 -7,0 11,0 -7,4 
2023 0,2 -3,1 -10,1 14,6 5,6 -10,3 3,0 15,9 7,8 
2024 -0,2 -2,2 -11,5 15,6 13,6 3,8 5,0 17,3 14,7 
2025 -0,4 -2,1 -12,9 16,3 16,9 10,8 5,9 17,6 17,5 
2026 -0,2 -1,8 0,1 16,6 18,4 14,0 5,6 17,5 18,8 
2027 0,0 -1,6 6,2 16,2 19,1 15,7 5,7 17,7 19,1 
2028 0,0 -1,3 9,3 16,5 19,2 16,5 5,4 17,8 19,0 
2029 0,0 -0,9 10,6 16,7 18,5 16,8 5,7 17,6 18,8 
2030 0,3 -1,2 11,2 16,6 18,2 16,9 5,6 17,7 19,1 
2031 -0,6 -1,6 11,8 16,4 18,4 17,1 5,9 17,7 19,2 
2032 -0,1 -2,0 11,8 16,7 18,6 17,3 5,3 17,9 19,2 
2033 -0,3 5,2 11,7 16,8 18,5 17,3 6,2 18,3 19,2 
2034 -0,3 8,7 11,3 16,3 18,4 17,5 5,7 18,0 19,0 
2035 -0,2 10,6 11,3 16,1 18,7 17,6 5,9 18,0 18,9 
2036 -0,1 11,4 11,3 - - - - - - 
2037 0,0 11,9 11,4 - - - - - - 
2038 -0,5 12,0 11,5 - - - - - - 
2039 -0,1 12,1 11,7 - - - - - - 
2040 -0,3 12,4 11,9 - - - - - - 

 
Tabella 12: Percentuali medie di SSB di M. barbatus con l'introduzione delle diverse misure di 

gestione nel 2020 (scenari da 1 a 8) rispetto al 2019 senza alcuna modifica. 

Anno Sc.0 Sc.1 Sc.2 Sc.3 Sc.4 Sc.5 Sc.6 Sc.7 Sc.8 
2020 -0,2 0,0 3,3 42,2 42,1 44,2 4,9 45,7 45,5 
2021 -0,2 2,7 16,8 100,7 104,7 122,4 17,3 113,3 122,8 
2022 -0,1 10,2 40,5 124,2 141,3 190,2 36,2 144,1 184,3 
2023 -0,5 20,4 71,9 130,2 169,0 256,0 50,1 154,0 226,7 
2024 -1,0 32,8 111,9 131,9 187,1 308,5 53,8 156,3 246,2 
2025 -1,2 46,3 161,4 132,7 194,9 335,6 54,7 156,5 253,9 
2026 -1,2 61,7 204,5 132,8 198,0 347,9 54,4 156,1 257,0 
2027 -1,3 79,2 227,3 131,9 198,9 353,7 54,1 156,0 257,1 
2028 -1,4 99,2 237,9 131,9 198,3 355,9 53,7 155,6 256,2 
2029 -1,4 121,6 242,2 131,8 196,4 356,3 53,6 154,9 255,3 
2030 -1,7 146,0 244,1 131,2 195,3 355,9 53,4 154,7 255,4 
2031 -2,3 173,1 244,9 130,6 195,3 355,9 53,2 154,3 254,9 
2032 -2,2 203,0 244,5 130,7 195,1 355,6 52,6 154,2 254,2 
2033 -2,5 227,2 243,5 130,1 194,3 354,9 52,9 154,3 253,3 
2034 -2,6 239,8 241,9 129,0 193,8 354,6 52,3 153,4 252,3 
2035 -2,7 245,9 241,0 128,2 193,8 354,1 52,1 153,1 251,7 
2036 -2,7 248,4 240,3 - - - - - - 
2037 -2,9 249,5 239,7 - - - - - - 
2038 -3,3 249,3 239,4 - - - - - - 
2039 -3,2 249,1 239,3 - - - - - - 
2040 -3,4 248,9 239,0 - - - - - - 



IPOL | Dipartimento tematico Politica strutturale e di coesione 
____________________________________________________________________________________________ 

52 

Flotta da traino (OTB) 
 
Tabella 13: Percentuali medie di catture della flotta da traino (OTB) con l'introduzione delle 

diverse misure di gestione nel 2020 (scenari da 1 a 8) rispetto al 2019 senza alcuna 
modifica. 

Anno Sc.0 Sc.1 Sc.2 Sc.3 Sc.4 Sc.5 Sc.6 Sc.7 Sc.8 
2020 -0,2 0,1 -4,0 -22,6 -22,6 -26,3 -5,3 -27,7 -27,7 
2021 -0,2 -3,1 -12,2 -0,2 -4,1 -15,1 -8,2 -2,3 -11,3 
2022 -0,2 -5,7 -14,1 10,9 2,8 -9,8 -9,5 10,6 -4,5 
2023 -0,4 -5,5 -14,7 13,4 3,7 -10,4 1,8 14,0 9,3 
2024 -0,4 -4,7 -16,2 14,0 11,6 3,2 5,8 15,1 14,6 
2025 -0,6 -4,2 -18,0 14,3 14,5 9,7 7,3 15,6 17,0 
2026 -0,5 -3,6 -5,3 14,7 15,8 12,9 8,3 15,6 18,3 
2027 -0,5 -3,3 1,7 14,8 16,3 14,6 8,5 15,5 18,7 
2028 -0,7 -3,0 5,4 14,9 16,6 15,5 8,5 15,9 18,8 
2029 -0,7 -3,1 7,4 14,8 16,5 16,0 8,4 16,1 19,1 
2030 -0,6 -3,6 8,3 14,7 16,5 16,1 8,3 16,0 19,4 
2031 -0,9 -4,4 8,9 14,7 16,6 16,1 8,4 15,9 19,5 
2032 -0,8 -5,3 9,2 14,7 16,8 16,4 8,4 15,8 19,5 
2033 -0,7 1,6 9,3 14,9 16,8 16,6 8,6 15,7 19,2 
2034 -0,8 5,5 9,3 14,8 16,6 16,7 8,5 15,8 19,2 
2035 -0,7 7,6 9,3 14,7 16,6 16,8 8,3 15,8 19,3 
2036 -0,7 8,5 9,5 - - - - - - 
2037 -0,9 9,0 9,6 - - - - - - 
2038 -1,0 9,3 9,6 - - - - - - 
2039 -0,8 9,5 9,6 - - - - - - 
2040 -1,1 9,7 9,7 - - - - - - 

 
Tabella 14: Percentuali medie degli utili della flotta da traino (OTB) con l'introduzione delle 

diverse misure di gestione nel 2020 (scenari da 1 a 8) rispetto al 2019 senza alcuna 
modifica. 

Anno Sc.0 Sc.1 Sc.2 Sc.3 Sc.4 Sc.5 Sc.6 Sc.7 Sc.8 
2020 -0,5 0,1 -13,3 -80,4 -80,4 -91,5 -17,7 -98,7 -98,2 
2021 -1,0 -10,1 -40,0 6,5 -6,5 -43,1 -28,3 -2,2 -32,5 
2022 -1,2 -19,1 -47,5 51,8 23,4 -21,4 -33,6 49,6 -4,4 
2023 -1,5 -18,5 -50,1 61,5 26,3 -25,3 2,2 61,8 39,9 
2024 -1,0 -16,6 -56,3 63,5 50,7 13,6 15,0 66,2 55,3 
2025 -1,7 -15,7 -64,6 64,6 59,6 31,0 19,9 68,4 62,7 
2026 -1,8 -14,9 -30,4 65,9 63,6 39,2 23,0 68,4 67,1 
2027 -1,5 -15,2 -13,3 66,7 65,5 43,7 24,3 68,0 68,4 
2028 -2,1 -15,9 -5,5 67,3 66,6 46,7 24,3 69,7 69,3 
2029 -2,4 -18,1 -1,1 67,0 66,9 48,7 23,5 70,6 70,2 
2030 -2,1 -21,9 1,5 66,3 67,1 49,1 23,5 69,7 71,9 
2031 -3,1 -26,7 3,2 66,7 67,4 49,7 24,3 69,7 72,8 
2032 -2,8 -31,9 4,6 67,0 67,9 50,6 24,8 69,3 72,8 
2033 -2,0 -13,8 5,5 67,5 67,9 51,6 24,8 68,9 71,5 
2034 -2,3 -4,2 5,8 67,5 67,4 52,4 23,9 69,7 71,5 
2035 -2,0 0,4 6,0 66,9 67,0 52,5 23,9 70,2 72,4 
2036 -2,4 2,5 6,4 - - - - - - 
2037 -3,0 3,8 7,2 - - - - - - 
2038 -2,9 4,9 7,3 - - - - - - 
2039 -2,5 5,7 7,2 - - - - - - 
2040 -3,3 6,2 7,2 - - - - - - 
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Tabella 15: Percentuali medie delle retribuzioni giornaliere degli equipaggi della flotta da traino 
(OTB) con l'introduzione delle diverse misure di gestione nel 2020 (scenari da 1 a 8) 
rispetto al 2019 senza alcuna modifica. 

Anno Sc.0 Sc.1 Sc.2 Sc.3 Sc.4 Sc.5 Sc.6 Sc.7 Sc.8 
2020 0,2 11,2 16,0 -43,3 -37,0 -36,7 16,7 -38,5 -38,4 
2021 0,0 16,7 22,2 3,5 19,3 20,1 27,9 27,2 24,5 
2022 -0,1 23,1 45,3 27,9 54,2 72,9 48,8 62,7 76,7 
2023 -0,3 37,2 78,3 33,1 74,1 68,8 82,9 71,1 118,9 
2024 0,0 54,2 113,8 34,2 94,1 109,8 95,1 74,1 133,9 
2025 -0,4 72,3 150,2 34,8 101,4 128,1 99,5 75,6 140,7 
2026 -0,5 92,4 221,0 35,5 104,7 136,7 102,6 75,5 144,9 
2027 -0,3 113,3 256,3 35,9 106,3 141,5 103,7 75,4 146,5 
2028 -0,6 136,2 272,5 36,2 107,2 144,6 103,8 76,6 147,0 
2029 -0,8 159,0 281,7 36,0 107,4 146,7 103,2 77,1 148,0 
2030 -0,6 181,3 287,1 35,7 107,6 147,1 102,9 76,5 149,5 
2031 -1,1 203,4 290,5 35,9 107,8 147,8 103,7 76,4 150,3 
2032 -1,0 226,1 293,4 36,1 108,3 148,7 104,3 76,1 150,5 
2033 -0,5 264,2 295,3 36,3 108,3 149,8 104,3 76,0 149,3 
2034 -0,7 284,6 296,0 36,3 107,9 150,6 103,7 76,4 149,3 
2035 -0,6 294,3 296,3 36,0 107,5 150,7 103,5 76,7 150,0 
2036 -0,8 298,7 297,2 - - - - - - 
2037 -1,1 301,5 298,9 - - - - - - 
2038 -1,1 303,8 299,1 - - - - - - 
2039 -0,8 305,4 298,8 - - - - - - 
2040 -1,3 306,6 298,8 - - - - - - 

 
Flotta a palangari per la pesca demersale (HOK) 
 
Tabella 16: Percentuali medie di catture della flotta a palangari per la pesca demersale (HOK) 

con l'introduzione delle diverse misure di gestione nel 2020 (scenari da 1 a 8) rispetto 
al 2019 senza alcuna modifica. 

Anno Sc.0 Sc.1 Sc.2 Sc.3 Sc.4 Sc.5 Sc.6 Sc.7 Sc.8 
2020 -0,2 -0,1 2,9 6,0 5,9 8,9 4,4 10,2 10,2 
2021 -0,6 2,4 20,9 61,1 64,5 88,9 24,0 80,0 90,8 
2022 -1,0 13,9 47,5 118,5 143,0 188,9 25,5 153,4 145,6 
2023 -1,4 36,1 73,0 138,0 203,7 233,3 63,5 180,2 223,1 
2024 -1,7 67,7 96,9 144,4 250,2 322,5 86,4 190,2 261,6 
2025 -1,9 86,3 121,4 146,8 272,3 373,0 95,8 194,7 280,6 
2026 -2,2 104,6 185,6 148,3 282,1 399,6 100,9 197,9 289,4 
2027 -2,5 123,2 230,5 149,4 287,4 414,5 103,1 199,1 294,0 
2028 -2,6 141,1 255,4 149,7 290,2 422,3 104,4 198,4 297,4 
2029 -3,2 157,9 269,5 149,7 291,1 428,4 105,0 198,3 298,2 
2030 -3,6 173,2 277,6 148,8 291,3 430,9 104,8 198,8 299,0 
2031 -3,6 185,1 282,1 148,6 291,4 431,6 105,1 198,8 299,7 
2032 -4,2 195,6 285,0 148,6 291,4 433,2 105,0 198,2 299,9 
2033 -4,5 231,4 287,2 148,4 291,6 434,7 104,5 197,2 299,6 
2034 -4,4 256,0 288,7 148,1 290,9 435,9 103,8 196,4 299,1 
2035 -4,7 270,6 289,4 147,6 290,0 436,4 103,2 196,3 298,5 
2036 -5,0 278,8 289,0 - - - - - - 
2037 -5,3 282,3 289,6 - - - - - - 
2038 -5,7 285,3 290,4 - - - - - - 
2039 -5,9 286,7 289,9 - - - - - - 
2040 -6,1 287,6 289,5 - - - - - - 
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Tabella 17: Utili medi (M€) in numeri assoluti della flotta a palangari per la pesca demersale 
(HOK) con l'introduzione delle diverse misure di gestione nel 2020 (scenari da 1 a 8) 
rispetto al 2019 senza alcuna modifica. 

Anno Sc.0 Sc.1 Sc.2 Sc.3 Sc.4 Sc.5 Sc.6 Sc.7 Sc.8 
2020 -0,46 -0,46 -0,44 -0,42 -0,42 -0,41 -0,44 -0,40 -0,40 
2021 -0,46 -0,45 -0,34 -0,08 -0,06 0,08 -0,33 0,03 0,09 
2022 -0,46 -0,38 -0,19 0,27 0,42 0,69 -0,31 0,48 0,44 
2023 -0,47 -0,26 -0,03 0,39 0,79 0,96 -0,09 0,65 0,91 
2024 -0,47 -0,07 0,12 0,43 1,07 1,50 0,05 0,71 1,14 
2025 -0,47 0,04 0,27 0,45 1,20 1,80 0,11 0,74 1,25 
2026 -0,47 0,15 0,65 0,46 1,26 1,95 0,13 0,76 1,31 
2027 -0,47 0,26 0,91 0,46 1,29 2,04 0,15 0,76 1,34 
2028 -0,47 0,37 1,05 0,47 1,31 2,09 0,16 0,76 1,36 
2029 -0,48 0,47 1,13 0,47 1,31 2,13 0,16 0,76 1,36 
2030 -0,48 0,56 1,18 0,46 1,32 2,14 0,16 0,76 1,37 
2031 -0,48 0,63 1,21 0,46 1,32 2,15 0,16 0,76 1,37 
2032 -0,48 0,70 1,22 0,46 1,32 2,16 0,16 0,76 1,37 
2033 -0,48 0,90 1,24 0,46 1,32 2,16 0,16 0,75 1,37 
2034 -0,48 1,05 1,25 0,46 1,31 2,17 0,15 0,75 1,37 
2035 -0,49 1,13 1,25 0,45 1,31 2,18 0,15 0,75 1,36 
2036 -0,49 1,18 1,25 - - - - - - 
2037 -0,49 1,20 1,25 - - - - - - 
2038 -0,49 1,22 1,26 - - - - - - 
2039 -0,49 1,23 1,26 - - - - - - 
2040 -0,49 1,23 1,25 - - - - - - 

 
Tabella 18: Retribuzione media degli equipaggi (€/giorno) in numeri assoluti della flotta a 

palangari per la pesca demersale (HOK) con l'introduzione delle diverse misure di 
gestione nel 2020 (scenari da 1 a 8) rispetto al 2019 senza alcuna modifica. 

Anno Sc.0 Sc.1 Sc.2 Sc.3 Sc.4 Sc.5 Sc.6 Sc.7 Sc.8 
2020 2,6 2,7 4,1 4,2 4,7 6,2 4,9 7,3 7,4 
2021 2,5 3,7 12,4 20,0 25,9 42,7 14,7 34,6 47,5 
2022 2,4 8,3 29,6 36,4 59,3 108,7 21,0 63,5 97,7 
2023 2,2 18,2 54,8 42,0 91,8 167,0 43,9 74,1 145,9 
2024 2,1 34,5 90,3 43,9 114,9 227,4 57,9 77,9 169,8 
2025 2,1 48,2 138,3 44,5 124,6 261,5 63,4 79,8 181,4 
2026 2,0 64,3 204,7 45,0 128,9 279,1 66,5 81,0 186,9 
2027 1,9 83,6 250,8 45,3 131,2 289,0 67,9 81,5 189,8 
2028 1,9 105,7 275,6 45,4 132,5 294,3 68,7 81,2 192,0 
2029 1,7 130,9 289,7 45,4 132,9 298,6 69,1 81,2 192,4 
2030 1,6 159,0 298,2 45,1 133,0 300,3 69,0 81,4 193,0 
2031 1,6 188,3 303,1 45,1 133,0 300,9 69,2 81,4 193,5 
2032 1,5 220,5 306,3 45,1 133,0 302,0 69,1 81,2 193,6 
2033 1,4 258,5 308,8 45,0 133,1 303,0 68,8 80,8 193,3 
2034 1,4 284,6 310,4 45,0 132,8 303,9 68,4 80,4 193,1 
2035 1,3 299,7 311,1 44,8 132,4 304,2 68,0 80,4 192,7 
2036 1,2 308,3 310,7 - - - - - - 
2037 1,2 312,2 311,4 - - - - - - 
2038 1,0 315,4 312,2 - - - - - - 
2039 1,0 317,0 311,8 - - - - - - 
2040 0,9 318,1 311,4 - - - - - - 
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Flotta con reti da imbrocco per la pesca demersale (GNS) 
 
Tabella 19: Percentuali medie di catture della flotta con reti da imbrocco per la pesca demersale 

(GNS) con l'introduzione delle diverse misure di gestione nel 2020 (scenari da 1 a 8) 
rispetto al 2019 senza alcuna modifica. 

Anno Sc.0 Sc.1 Sc.2 Sc.3 Sc.4 Sc.5 Sc.6 Sc.7 Sc.8 
2020 -0,2 0,1 3,7 26,8 26,6 29,5 -1,0 23,3 23,1 
2021 -0,4 3,2 2,1 94,7 98,9 87,0 -6,8 99,6 69,5 
2022 -0,3 8,7 7,8 124,8 135,3 111,6 -11,6 135,8 75,0 
2023 -0,6 12,8 17,1 130,3 142,5 115,2 6,1 144,0 104,0 
2024 -0,9 19,1 24,1 131,4 162,4 148,0 13,1 145,7 113,6 
2025 -1,1 25,3 29,5 132,2 168,6 161,0 15,5 146,3 117,8 
2026 -1,1 31,1 55,7 132,8 171,6 167,0 16,6 146,8 119,3 
2027 -1,2 36,7 69,8 132,7 172,8 170,5 16,9 147,3 119,9 
2028 -1,3 41,7 76,9 132,8 173,3 171,9 17,0 147,0 120,1 
2029 -1,5 46,1 80,8 133,3 172,5 173,0 17,1 146,7 120,0 
2030 -1,6 49,6 82,4 132,8 172,1 173,5 17,0 147,2 120,5 
2031 -1,9 51,6 83,2 132,4 172,7 173,6 17,2 147,3 121,0 
2032 -2,1 53,2 83,7 133,0 173,2 174,2 16,9 147,2 120,8 
2033 -2,3 66,8 83,9 133,1 173,0 174,7 17,0 147,3 120,8 
2034 -2,2 74,2 84,0 132,5 172,7 175,1 16,7 146,9 120,5 
2035 -2,3 78,4 84,1 132,1 172,8 175,4 16,5 146,8 120,4 
2036 -2,4 80,4 84,1 - - - - - - 
2037 -2,5 80,9 84,3 - - - - - - 
2038 -2,9 81,5 84,6 - - - - - - 
2039 -2,8 81,6 84,5 - - - - - - 
2040 -3,0 81,9 84,6 - - - - - - 

 
Tabella 20: Utili medi (M€) in numeri assoluti della flotta con reti da imbrocco per la pesca 

demersale (GNS) con l'introduzione delle diverse misure di gestione nel 2020 
(scenari da 1 a 8) rispetto al 2019 senza alcuna modifica. 

Anno Sc.0 Sc.1 Sc.2 Sc.3 Sc.4 Sc.5 Sc.6 Sc.7 Sc.8 
2020 -3,61 -3,61 -3,58 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 -3,4 
2021 -3,61 -3,58 -3,59 -2,9 -2,9 -2,9 -2,9 -2,9 -2,9 
2022 -3,61 -3,54 -3,53 -2,6 -2,5 -2,6 -2,6 -2,5 -2,6 
2023 -3,61 -3,49 -3,42 -2,5 -2,4 -2,6 -2,5 -2,4 -2,6 
2024 -3,61 -3,43 -3,34 -2,5 -2,2 -2,2 -2,5 -2,2 -2,2 
2025 -3,62 -3,36 -3,27 -2,5 -2,1 -2,1 -2,5 -2,1 -2,1 
2026 -3,62 -3,30 -3,02 -2,5 -2,1 -2,0 -2,5 -2,1 -2,0 
2027 -3,62 -3,24 -2,88 -2,5 -2,1 -2,0 -2,5 -2,1 -2,0 
2028 -3,62 -3,18 -2,82 -2,5 -2,1 -2,0 -2,5 -2,1 -2,0 
2029 -3,62 -3,13 -2,79 -2,5 -2,1 -2,0 -2,5 -2,1 -2,0 
2030 -3,62 -3,09 -2,77 -2,5 -2,1 -2,0 -2,5 -2,1 -2,0 
2031 -3,62 -3,07 -2,76 -2,5 -2,1 -2,0 -2,5 -2,1 -2,0 
2032 -3,63 -3,05 -2,76 -2,5 -2,1 -2,0 -2,5 -2,1 -2,0 
2033 -3,63 -2,92 -2,75 -2,5 -2,1 -2,0 -2,5 -2,1 -2,0 
2034 -3,63 -2,84 -2,75 -2,5 -2,1 -1,9 -2,5 -2,1 -1,9 
2035 -3,63 -2,81 -2,75 -2,5 -2,1 -1,9 -2,5 -2,1 -1,9 
2036 -3,63 -2,79 -2,75 - - - - - - 
2037 -3,63 -2,78 -2,75 - - - - - - 
2038 -3,63 -2,78 -2,74 - - - - - - 
2039 -3,63 -2,78 -2,74 - - - - - - 
2040 -3,64 -2,77 -2,75 - - - - - - 
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Tabella 21: Retribuzione media degli equipaggi (€/giorno) in numeri assoluti della flotta con reti 
da imbrocco per la pesca demersale (GNS) con l'introduzione delle diverse misure di 
gestione nel 2020 (scenari da 1 a 8) rispetto al 2019 senza alcuna modifica. 

Anno Sc.0 Sc.1 Sc.2 Sc.3 Sc.4 Sc.5 Sc.6 Sc.7 Sc.8 
2020 1,6 1,7 2,2 2,7 3,0 3,6 2,7 3,0 3,6 
2021 1,6 2,1 2,6 6,2 7,9 9,2 6,2 7,9 9,2 
2022 1,6 2,8 4,1 8,3 12,2 15,3 8,3 12,2 15,3 
2023 1,5 3,5 6,7 8,8 14,6 20,6 8,8 14,6 20,6 
2024 1,5 4,7 10,1 8,8 16,6 25,8 8,8 16,6 25,8 
2025 1,5 6,0 14,2 8,9 17,2 28,0 8,9 17,2 28,0 
2026 1,5 7,5 20,3 8,9 17,5 28,9 8,9 17,5 28,9 
2027 1,5 9,3 23,8 8,9 17,6 29,4 8,9 17,6 29,4 
2028 1,5 11,2 25,3 8,9 17,7 29,7 8,9 17,7 29,7 
2029 1,5 13,4 26,2 8,9 17,6 29,9 8,9 17,6 29,9 
2030 1,5 15,7 26,6 8,9 17,6 29,9 8,9 17,6 29,9 
2031 1,5 18,0 26,8 8,9 17,6 29,9 8,9 17,6 29,9 
2032 1,5 20,6 26,9 8,9 17,7 30,0 8,9 17,7 30,0 
2033 1,4 23,9 27,0 8,9 17,7 30,1 8,9 17,7 30,1 
2034 1,4 25,7 27,1 8,9 17,6 30,2 8,9 17,6 30,2 
2035 1,4 26,7 27,1 8,9 17,6 30,2 8,9 17,6 30,2 
2036 1,4 27,2 27,1 - - - - - - 
2037 1,4 27,3 27,1 - - - - - - 
2038 1,4 27,5 27,2 - - - - - - 
2039 1,4 27,5 27,2 - - - - - - 
2040 1,4 27,6 27,1 - - - - - - 
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ALLEGATO II: Risultati delle simulazioni del modello 
bioeconomico della GSA 06  

Riduzione dello sforzo di pesca per raggiungere l'FMSY dell'M. barbatus 

Figura 16: Risultati del modello bioeconomico relativo a catture (t), sforzo (media dei giorni in 
mare), utili (M€) e retribuzione degli equipaggi (€/giorno) per la flotta a palangari 
per la pesca demersale (HOK) in alcuni scenari 

Scenario 0: status quo, scenario 1: riduzione annua del 10 % e scenario 2: riduzione annua del 20 % 

 
 

Figura 17: Risultati del modello bioeconomico relativo a catture (t), sforzo (media dei giorni in 
mare), utili (M€) e retribuzione degli equipaggi (€/giorno) per la flotta con reti da 
imbrocco per la pesca demersale (GNS) in alcuni scenari 

Scenario 0: status quo, scenario 1: riduzione annua del 10 % e scenario 2: riduzione annua del 20 %
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Modifica della selettività con introduzione della maglia T90 + riduzione 
dello sforzo 
Figura 18: Risultati del modello bioeconomico relativo a catture (tn), mortalità per pesca (𝑭𝑭𝑭𝑭−𝟐𝟐), 

SSB (tn) e reclutamento costante per l'M. barbatus in alcuni scenari e serie storiche 
Scenario 0: status quo, scenario 3: cambiamento della selettività con passaggio al T90, scenario 4: 
cambiamento della selettività più riduzione annua del 10% per quattro anni e scenario 5: cambiamento 
della selettività più riduzione annua del 20% per quattro anni 

Figura 19: Risultati del modello bioeconomico relativo a catture (t), sforzo (media dei giorni in 
mare), utili (M€) e retribuzione degli equipaggi (€/giorno) per la flotta con reti da 
imbrocco per la pesca demersale (GNS) in alcuni scenari 

Scenario 0: status quo, scenario 3: cambiamento della selettività con passaggio al T90, scenario 4: 
cambiamento della selettività più riduzione annua del 10% per quattro anni e scenario 5: cambiamento 
della selettività più riduzione annua del 20% per quattro anni 
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Riduzione di due giorni a settimana 
Figura 20: Risultati del modello bioeconomico relativo a catture (t), sforzo (media dei giorni in 

mare), utili (M€) e retribuzione degli equipaggi (€/giorno) per la flotta a palangari 
per la pesca demersale (HOK) in alcuni scenari 

Scenario 0: status quo, scenario 6: riduzione dello sforzo del 40 %, scenario 7: cambiamento della 
selettività più riduzione dello sforzo del 20 % e scenario 8: cambiamento della selettività più riduzione 
dello sforzo del 40 % 

 
 
Figura 21: Risultati del modello bioeconomico relativo a catture (tn), mortalità per pesca 

(𝑭𝑭𝑭𝑭−𝟐𝟐), SSB (tn) e reclutamento costante per l'M. barbatus in alcuni scenari e serie 
storiche 

Scenario 0: status quo, scenario 6: riduzione dello sforzo del 40 %, scenario 7: cambiamento della 
selettività più riduzione dello sforzo del 20 % e scenario 8: cambiamento della selettività più riduzione 
dello sforzo del 40 % 
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Nel Mediterraneo le specie demersali subiscono un intenso 
sovrasfruttamento; l'obbligo di sbarco, tuttavia, non contribuirà al 
raggiungimento dell'MSY, in quanto non farà diminuire la mortalità per pesca. 
La nuova proposta della Commissione introduce lo sforzo di pesca totale 
ammissibile come nuova modalità per regolamentare la pesca delle specie 
demersali nel Mediterraneo occidentale attraverso una forte riduzione del 
tempo di pesca. Questa nuova misura di gestione va tuttavia integrata con una 
maggiore selettività degli attrezzi da pesca, zone chiuse e piani di cogestione 
locale. L'impatto socioeconomico può variare in base all'approccio adottato per 
ridurre la mortalità alieutica. 
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