


 



 

 

 

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNE 

UNITÀ TEMATICA B: POLITICHE STRUTTURALI E DI COESIONE 

 
PESCA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Impatto a lungo termine dei diversi 
metodi di pesca sull’ecosistema del 

Kattegat e dell’Öresund  

 
 
 
 

NOTA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Questo studio è stato richiesto dalla commissione per la pesca del Parlamento europeo. 
 
 
AUTORE 
 
Henrik SVEDÄNG 
Havsmiljöinstitutet (Istituto svedese per l’ambiente marino) 
Goteborg, Svezia 
 
 
AMMINISTRATORE RESPONSABILE 
 
Irina POPESCU 
Parlamento europeo  
Unità tematica B - Politiche strutturali e di coesione 
Bruxelles 
Indirizzo di posta elettronica: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
 
ASSISTENZA EDITORIALE 
 
Virginija KELMELYTE 
 
 
 
VERSIONI LINGUISTICHE 
 
Originale: EN 
Traduzioni: DA, DE, ES, FR, IT, SV. 
Sintesi: EL, PL, PT. 
 
 
INFORMAZIONI SULL'EDITORE 
 
Per contattare l'unità tematica o abbonarsi alla newsletter mensile pubblicata dalla stessa 
rivolegrsi a: poldep-cohesion@europarl.europa.eu 
 
Manoscritto completato nel maggio 2010. 
Bruxelles, © Parlamento europeo, 2010. 
 
Il documento è disponibile al seguente indirizzo Internet: 
http://www.europarl.europa.eu/studies 
 
 
ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ 
 
Le opinioni espresse nel presente documento sono di responsabilità esclusiva dell'autore e 
non riflettono necessariamente la posizione ufficiale del Parlamento europeo. 
 
Riproduzione e traduzione autorizzate, salvo a fini commerciali, con menzione della fonte, 
previa informazione dell'editore e invio di una copia a quest'ultimo. 

http://www.europarl.europa.eu/studies


 

 

 

 

DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNE 

UNITÀ TEMATICA B: POLITICHE STRUTTURALI E DI COESIONE 

 
PESCA 

 
 
 
 
 

Impatto a lungo termine dei diversi 
metodi di pesca sull’ecosistema del 

Kattegat e dell’Öresund  
 

 
 
 

NOTA 
 
 

 

Sommario 
 
Sono state valutate le differenze dei regolamenti tecnici tra l’Öresund e il 
Kattegat, dal momento che è in vigore un divieto per le attrezzature da 
pesca a traino nell’Öresund, ma non nell’adiacente Kattegat. Specie 
ittiche un tempo importanti sono scomparse o ridotte a piccole 
popolazioni nel Kattegat mentre la comunità ittica dell’Öresund è stata 
colpita in misura minore. È ragionevole ritenere che la maggiore 
pescosità nell’Öresund sia collegata all’assenza della pesca a strascico 
nella zona.  
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SINTESI 
 
La pesca è attualmente uno dei fattori che influiscono maggiormente sull’ecosistema 
marino. Tale attività si ripercuote sulla vita marina direttamente e indirettamente. Gli effetti 
diretti comprendono un aumento della mortalità di animali giovani e meno giovani di varie 
specie, nonché le perturbazioni causate dalla pesca al traino in particolare sui fondali marini 
e sugli organismi dipendenti da tali habitat. La struttura per taglia degli stock ittici 
interessati è, in effetti, profondamente alterata poiché la pesca comporta una diminuzione 
della popolazione degli esemplari di età maggiore e, di conseguenza, di taglia maggiore. 
Tra gli effetti indiretti si prevedono modificazioni della competizione e della sopravvivenza 
tra specie diverse ed entro la stessa specie. 
 
L’ecosistema marino nel Kattegat viene considerato piuttosto fecondo e la scarsa presenza 
di pesce di taglia di interesse commerciale dovrebbe essere considerata come la fase finale 
di un processo di erosione. Tale processo è cominciato 150 anni fa, quando è iniziata la 
pesca con palangari su scala industriale che ha portato all’esaurimento di risorse quali 
l’ippoglosso e la molva. Il degrado dell'ecosistema, tuttavia, si è aggravato notevolmente 
con l’introduzione della pesca a strascico a motore all'inizio del ventesimo secolo. Specie 
quali l’eglefino, il merluzzo giallo, il merlano e il rombo non rivestono più alcun interesse 
commerciale poiché sono state depauperate nel tempo. Lo stock di merluzzo del Kattegat si 
è notevolmente ridotto negli ultimi due o tre decenni. La diminuzione di stock di merluzzo 
nel Kattegat è legata alla scomparsa, in questo mare, di aggregazioni 
riproduttive/sottopopolazioni separate. Tali cambiamenti strutturali negli stock sono molto 
allarmanti, poiché la scomparsa di esemplari potrebbe effettivamente impedire il recupero 
delle zone depauperate, anche dopo riduzioni sostanziali delle attività di pesca. 
 
Nella regione marina dell’Öresund, tra la Danimarca e la Svezia, dal 1932 è in vigore un 
divieto quasi totale della pesca al traino (reti da traino pelagiche e a divergenti, sciabiche 
danesi e reti a circuizione) trattandosi di una zona caratterizzata da un elevato traffico. Non 
è invece mai stata applicata alcuna limitazione a tali attrezzature da pesca nell’adiacente 
zona marina del Kattegat. Tale differenza di regolamentazioni tecniche in ecosistemi simili 
offre l'opportunità di valutare l'efficienza dei diversi sistemi di gestione. 
 
Pertanto il presente documento informativo: 
 

 analizza e confronta due zone adiacenti (il Kattegat e l'Öresund) con diverse 
regolamentazioni in materia di pesca e una osservata diversità di abbondanza di 
ittiofauna e, sulla base di tale analisi, 

 
 fornisce la prova degli effetti di diverse regolamentazioni tecniche (la pesca al traino 

è vietata nell’Öresund, ma non nel Kattegat) su ecosistemi simili. 

 
Nel presente documento informativo sono stati analizzati diversi studi e dati disponibili sulla 
zona, i quali dimostrano chiaramente che il merluzzo bianco, in particolare, è molto più 
abbondante e di età più elevata nell’Öresund rispetto al Kattegat. Nel complesso, un gran 
numero di specie ittiche, un tempo importanti, sono scomparse o si sono state ridotte nel 
Kattegat, mentre l'ittiofauna nell’Öresund è stata colpita in misura minore. È ragionevole 
ritenere che i livelli sostanzialmente più elevati di pescosità per quanto riguarda il merluzzo 
e altre specie demersali nell’Öresund siano legati all’assenza della pesca a strascico nella 
zona.  
 
Occorre inoltre tenere in considerazione che un prerequisito di tali effetti è l’esistenza di 
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una popolazione di merluzzo stabile nell’Öresund e nel Kattegat. Considerando la 
probabilità di un comportamento migratorio riproduttivo (il merluzzo, in modo simile 
all’anguilla e al salmone, torna nelle zone natali di riproduzione), i siti di riproduzione 
abbandonati nel Kattegat verranno lentamente ripopolati solo da pesci provenienti 
dall’Öresund o dal Mare del Nord. 
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1. CONTESTO 
 
Il depauperamento degli stock ittici marini costituisce un problema a livello mondiale che 
minaccia la sicurezza alimentare globale (Botsford et al., 1997; Pauly et al., 1998, 2002; 
Hutchings e Reynolds, 2004; Mullon et al., 2005). Sebbene vi siano segnali incoraggianti di 
una diminuzione della mortalità per pesca in alcune delle zone di pesca importanti del 
mondo, sono ancora necessari strumenti di regolamentazione della pesca e dei sistemi di 
gestione nuovi ed efficaci (Worm et al., 2009). La necessità di valutare e sviluppare la 
gestione della pesca è stata più volte invocata sia in letteratura sia in dibattiti scientifici 
(per esempio, Corkett, 1997; Castilla, 2000, Sissenwine e Symes, 2007; Costello et al., 
2008; Froese et al., 2008, Cardinale e Svedäng 2009; Froese e Proelß, 2010, Svedäng et 
al. 2010a). 
 
Uno straordinario esempio di cattiva gestione è costituito dal collasso degli stock di 
merluzzo (Gadus morhua) al largo della costa orientale dell’America settentrionale, che per 
quasi 500 anni, fino al XX secolo, sono stati alla base di una delle industrie della pesca più 
importanti al mondo. Gli stock di merluzzo nell'Atlantico nordoccidentale sono giunti al 
collasso (Hutchings e Reynolds, 2004) e non si registra alcun segnale di recupero, 
nonostante una moratoria della pesca in vigore dal 1992 (Lilly et al., 2008). Nell’Atlantico 
nordorientale le diminuzioni degli stock sono altrettanto comuni, sebbene la produttività 
degli stock si sia finora conservata, in generale, a livelli più alti (Lilly et al., 2008), in 
particolare nel Mare di Barents. Nella regione del Mare del Nord, l'erosione dell’intera 
comunità ittica si è perpetuata per più di un secolo (Mackinson, 2002), e in gran parte del 
Mare del Nord il merluzzo è attualmente ritenuto commercialmente estinto (Holmes et al., 
2008). Le specie demersali hanno subito una diminuzione ancora più drastica nella zona 
costiera orientale dello Skagerrak e nel Kattegat (Svedäng, 2003; Svedäng e Bardon, 
2003; Cardinale et al., 2009a,b). Tuttavia, contrariamente allo stock di merluzzo del 
Kattegat, che dagli anni Ottanta è oggetto di un continuo depauperamento, (Svedäng e 
Bardon, 2003; Cardinale e Svedäng, 2004; Anon., 2009a), lo stock nell'Öresund sembra 
essere ancora abbondante (Anonimo, 2009b; Svedäng et al. 2010a). 
 
Obiettivo del presente studio era valutare se le differenze di produttività tra gli stock 
possono essere correlate alle diverse regolamentazioni tecniche in materia di pesca. Dal 
1932 è in vigore un divieto quasi totale di pesca al traino nella regione marina dell’Öresund, 
tra la Danimarca e la Svezia (Anonimo, 1932), dal momento che si tratta di una zona 
marina caratterizzata da un elevato traffico (Fig.1). Non è invece mai stata applicata alcuna 
limitazione alle attrezzature da pesca nell’adiacente regione marina del Kattegat. Il 
documento informativo descrive lo sviluppo storico e attuale degli stock ittici nel Kattegat e 
nell’adiacente Öresund, mettendo a confronto le stime sulla presenza delle varie specie 
ittiche demersali commerciali come il merluzzo, l’eglefino (Melanogrammus aeglefinus) e la 
passera di mare (Pleuronectes platessa). 
 
Tali differenze di presenza e di struttura per taglia riportano alle domande sulla separazione 
degli stock (integrità) e sui modelli di migrazione tra il Kattegat e l’Öresund. Il modo in cui 
gli stock si mescolano e si separano è, naturalmente, essenziale per la comprensione e 
l'interpretazione dell'evoluzione dello stato dello stock nelle due zone marine, e tale aspetto 
verrà parzialmente affrontato in una sezione a parte del documento informativo. 
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Mappa 1: Zona di studio: I limiti dell’Öresund (SD 23) e del Kattegat (SD 21). 
Sulla zona di studio sono riporrtati i rettangoli statistici CIEM. 

Fonte: Ocean data view 
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2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PESCA E DELLA 
LORO REGOLAMENTAZIONE NELL’ÖRESUND E NEL 
KATTEGAT 

PRINCIPALI CONSTATAZIONI 

 Le attività di pesca nell’Öresund e nel Kattegat hanno una lunga storia; il degrado 
degli stock ittici demersali è iniziato già a metà del XIX secolo. La pesca a strascico 
è stata adottata all'inizio del XX secolo. 

 Dal 1932 è in vigore un divieto quasi totale di pesca al traino nella regione marina 
dell’Öresund. Non è invece mai stata applicata alcuna limitazione simile nel 
Kattegat. 

 La pesca nel Kattegat e nell'Öresund è gestita sia per mezzo delle TAC sia tramite la 
regolamentazione dello sforzo ittico. 

 
Lo sfruttamento della pesca nell’Öresund e nel Kattegat per l'esportazione e il commercio è 
iniziato nel Medioevo. Nella zona del Kattegat-Skagerrak, oltre alla pesca dell’aringa (Clupea 
harengus), prevalente in queste zone marine per secoli, nel corso dell’Ottocento si è 
sviluppata una pesca semi-industrializzata con palangari per la cattura dell’ippoglosso 
(Hippoglossus hippoglossus), della molva (Molva molva), del merluzzo, dell’eglefino e delle 
razze (Hasslöf, 1949). Lo sviluppo della pesca con palangari ha portato a un superamento 
parziale dei limiti massimi di pesca nella zona; si sono pertanto iniziate a sfruttare zone di 
pesca più lontane, come quelle lungo il canale norvegese e attorno alle isole Shetland. Nel 
corso del XIX secolo si è tentato di introdurre nel Kattegat, senza successo, l’uso di 
pescherecci a vela per la pesca al traino. Al contrario, il settore della pesca, all’inizio del XX 
secolo, ha rapidamente adottato la pesca a strascico con pescherecci a motore, diventata poi 
più importante rispetto a quella con palangari già prima della prima guerra mondiale 
(Andersson, 1954). Tale rivoluzione tecnologica ha portato un’attenzione rinnovata sulle zone 
del Kattegat e dello Skagerrak, e le conseguenze di tali progressi tecnologici sono state una 
maggiore efficienza e minori costi. 
 
La prima e la seconda guerra mondiale hanno portato a una riduzione dell'attività di pesca 
nel Kattegat, sebbene in misura minore rispetto al Mare del Nord, soprattutto durante la 
prima guerra mondiale. Le due guerre mondiali sono in realtà gli unici eventi che sono stati in 
grado di modificare in modo temporaneo le caratteristiche di pesca. Non vi è alcuna prova di 
modifiche o riduzioni dell’attività di pesca rilevanti causate da crisi economiche o 
regolamentazioni (Cardinale et al., 2009a). 

2.1. Öresund 
 
Un divieto quasi totale della pesca al traino (reti da traino pelagiche e a divergenti, 
sciabiche danesi e reti a circuizione) è in vigore nella regione marina dell’Öresund, tra la 
Danimarca e la Svezia, dal 1932, trattandosi di una zona marina caratterizzata da un 
elevato traffico. (Anonimo, 1932). 
 
Non è invece stato applicato il divieto di pesca a strascico in una piccola parte dell’Öresund 
settentrionale adiacente al Kattegat (mappa 2). Nel 2009, tuttavia, l'attività di pesca a 
strascico ha subito delle restrizioni a causa di un divieto imposto  nei mesi di febbraio e 
marzo (durante il periodo di riproduzione del merluzzo). Tale nuovo regolamento sarà 
valutato dopo tre anni.  
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La pesca commerciale danese e svedese nell'Öresund (suddivisione CIEM 23), che viene 
valutata e regolamentata in connessione con il Baltico occidentale (per esempio, Anonimo, 
2009b), si basa essenzialmente su reti da posta. Il merluzzo dell'Öresund è gestito come 
una parte del cosiddetto stock di merluzzo del Baltico occidentale (che nel suo complesso 
comprende il mar Baltico occidentale al largo di Bornholm, l'Öresund e il mare di Belt). 
Nell'Öresund è inoltre presente un’attività di pesca locale del pesce piatto, dell’aringa (la 
rotta migratoria dell’aringa del Baltico orientale passa attraverso l'Öresund) e degli stock 
migratori di aguglia (Belone belone) e ciclottero (Cyclopterus lumpus). 
 
Oltre alla pesca professionale, nell’Öresund si sta diffondendo un'intensa attività di pesca 
sportiva (per esempio, Lagenfelt e Svedäng, 1999), dato che si trova nella parte più 
densamente abitata della Scandinavia. 
 
Mappa 2:  Definizione delle zone vietate nel Kattegat, in vigore a partire da 

gennaio 2009. 
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Zona 1:  Divieto stagionale (1 gennaio - 31 marzo) tranne per la pesca effettuata con attrezzatura selezionata e 

una capacità di cattura del merluzzo molto ridotta.  
Zona 2:  Divieto tutto l'anno tranne per la pesca effettuata con attrezzatura selezionata.  
Zona 3:  Divieto tutto l'anno per tutte le attività di pesca, inclusa quella sportiva.  
Zona 4:  Divieto stagionale (febbraio-marzo), tranne per la pesca effettuata con attrezzatura selezionata. 

Fonte: Ocean data view 
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2.2. Kattegat 
 
Nel Kattegat, regione marina adiacente all’Öresund, non è mai stata applicata alcun divieto 
di pesca a strascico. Invece, per quanto riguarda la pesca al traino, in gran parte della 
regione essa è consentita solo vicino alla costa. 
 
Le attività di pesca nel Kattegat e nell’Öresund sono quasi esclusivamente appannaggio 
danese e svedese, che realizzano rispettivamente circa il 70% e il 30% delle catture. Il 
merluzzo viene catturato principalmente con reti da traino (metodo maggiormente 
utilizzato), sciabiche danesi e reti da posta. All'interno del gruppo di pesca a strascico, le 
flotte più importanti dal punto di vista storico sono tre: la flotta Nephrops norvegicus 
(scampo) (dimensione della maglia 70-89 mm), la flotta del pesce piatto (dimensione della 
maglia 90-104 mm) e quella destinata al merluzzo (dimensione della maglia > 105 mm). 
Per decenni, la Svezia si è concentrata sulla pesca del merluzzo durante la stagione 
riproduttiva, all'inizio dell'anno, e su quella degli scampi come principali catture accessorie. 
Lo stato degli stock e dei corrispondenti forti tagli nelle quote ha tuttavia ridotto la pesca 
del merluzzo. Nel corso degli ultimi anni, il merluzzo è stata la specie più colpita come 
cattura accessoria e gli sbarchi si sono distribuiti durante l'anno. Va osservato, tuttavia, che 
una notevole pesca del merluzzo è stata storicamente attuata nella zona di frontiera tra il 
Kattegat e l’Öresund, dove, dal 2009, la pesca al traino è vietata per due mesi all’anno. 
 
Prima del 2007, le quote in Danimarca sono state suddivise in razioni di 14 giorni che sono 
state costantemente adeguate sulla base della quantità di quota rimasta. Nel 2007, tale 
sistema è stato cambiato in uno basato sui diritti (quota riservata per peschereccio, o FKA), 
che è caratterizzato in modo migliore come sistema basato sulle quote individuali trasferibili 
(QIT), dato che i pescatori possono vendere e acquistare diritti di pesca. In Svezia, gli 
sbarchi sono ancora regolati da razioni settimanali gestite dalla federazione dei pescatori 
svedesi. Le razioni vengono continuamente adeguate al quantitativo della quota rimanente. 
Dal 2003 le attività di pesca svedesi sono caratterizzate anche da lunghi periodi (di solito 
nel secondo e terzo trimestre dell'anno) nei quali è vietato lo sbarco di merluzzo. Questi 
fermi per la pesca del merluzzo incidono sui tassi di rigetto e sulla composizione per 
dimensione dei rigetti di merluzzo, ma anche sul comportamento delle flotte pescherecce.  
 
Oltre alle regolamentazioni sul totale ammissibile di cattura (TAC), la pesca nel Kattegat è 
regolata anche dal numero di giorni di pesca. L’analisi dello sviluppo dell’attività di pesca 
totale nel Kattegat, effettuata dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca 
(CSTEP) attraverso il sottogruppo SG-MOS, ha mostrato che lo sforzo nominale 
complessivo (kW/giorni) della flotta danese nel Kattegat è stato dimezzato tra il 2000 e il 
2008. La più importante tipologia di pesca nel Kattegat è la pesca a strascico, 
principalmente con maglie di 90-99 mm. Un cambiamento importante nelle attrezzature da 
pesca si è verificato tra il 2003 e il 2004, quando è stato vietato l'uso di reti da traino con 
maglie di 70-89 millimetri senza griglie di selezione. Tale divieto ha causato un aumento 
della pesca con reti da traino con maglie di 90-99 mm nel 2004. L'attività di pesca al traino 
con maglie di 90-99 mm è rimasta stabile tra il 2006 e il 2008. Anche l’attività nominale 
svedese nel Kattegat è rimasta stabile in questo periodo. Negli ultimi anni, è aumentato 
l'uso di reti dotate di una griglia di selezione delle specie nella pesca degli scampi nonché 
reti con finestre di fuga di 120 mm.  
 
Poiché le riduzioni nominali del TAC di merluzzo non hanno portato a una ridotta mortalità 
per pesca, le zone vietate sono state stabilite nel Kattegat nel 2009 come mezzo per 
ottenere riduzioni nell’attività di pesca nelle zone di riproduzione (Anonimo, 2009a, mappa 
2). Per la valutazione del merluzzo nel Kattegat (Anonimo, 2009a) viene usato un modello 
spazio di stato stocastico (SAM) (Nielsen, 2008, 2009). La configurazione del modello, 
inclusi i dati e i risultati, sono disponibili alla pagina www.kcod.stockassessment.org. 

http://www.kcod.stockassessment.org/
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3. DESCRIZIONE DELL’ECOSISTEMA: UNA PANORAMICA 
DELLO STATO ATTUALE DEGLI ECOSISTEMI 
DELL’ÖRESUND E DEL KATTEGAT 

PRINCIPALI CONSTATAZIONI 

 Sia l’Öresund che il Kattegat mostrano una forte stratificazione verticale con uno 
strato di acqua salmastra superiore e un pesante strato di acqua oceanica inferiore. 

 Le zone mostrano una stagionalità tipica in termini di regime termico. 

 La produttività degli ecosistemi è piuttosto elevata a causa dell'afflusso di sostanze 
nutritive e di condizioni di temperatura favorevoli. 

 La comunità ittica è simile a quelle presenti nel resto del Mare del Nord. 

 La maggior parte degli stock ittici demersali sono riconosciuti come 
commercialmente estinti, tranne la sogliola e la passera di mare. 

 
L’Öresund e il Belt costituiscono gli stretti danesi e il limite del Mar Baltico. La superficie è 
di circa 2 000 km2. L'Öresund è una zona marina relativamente poco profonda; il limite tra 
l'Öresund e il Mar Baltico si trova nella parte meridionale dell’Öresund e ha due solchi ad 
una profondità di otto metri. L'acqua di superficie solitamente scorre verso nord, e la 
salinità aumenta da circa 8-9 PSU a circa 15 PSU nella parte settentrionale dell’Öresund. La 
circolazione nel Kattegat/Öresund è influenzata dagli scambi con i mari vicini (lo Skagerrak, 
il Belt e il Mar Baltico) ed è strettamente legata agli agenti atmosferici; le maree qui sono 
molto più deboli rispetto alla parte meridionale del Mare del Nord. Gli scambi orizzontali 
possono trasportare uova e larve di pesce fra le diverse zone. 
 
Il Kattegat è compreso nella zona di transizione tra il Mare del Nord e il Mar Baltico. La sua 
superficie è di 22 000 km2  e la profondità media è di 23 metri (Anonimo, 2003). Le 
condizioni idrografiche sono fortemente influenzate dal deflusso di acqua dolce dal Mar 
Baltico e dall'ingresso delle acque atlantiche provenienti da ovest e nord-ovest. Il Kattegat 
ha quindi un forte gradiente di salinità latitudinale che varia tra i 15 e i 25 PSU. Il Kattegat 
inoltre è stratificato verticalmente a causa del deflusso delle acque del Baltico e un forte 
picnoclino (gradiente di densità) separa l'acqua di superficie dall’afflusso di acqua ad alta 
salinità dallo Skagerrak e dal Mare del Nord.  
 
Le condizioni termiche nel Kattegat e nell’Öresund mostrano una forte stagionalità. In 
alcuni anni, entrambe le zone sono coperte di ghiaccio. Le temperature della superficie in 
estate arrivano a 15-20° C e in primavera si forma uno strato caldo di superficie. La 
stratificazione termica si dissolve in autunno: in questa stagione la superficie e gli strati di 
acqua meno salina si mescolano in modo omogeneo.  
 
La carenza di ossigeno si può verificare periodicamente in zone più profonde, dopo la 
stratificazione termica che si verifica a fine estate e in concomitanza di lunghi periodi di 
tempo mite. Il problema è aggravato dall’eutrofizzazione su vasta scala delle acque 
costiere. I pesci demersali si allontanano dalle zone a basso contenuto di ossigeno e gli 
organismi bentici potrebbero morire e avere una crescita ridotta. Si verificano inoltre 
occasionalmente delle morti di pesci.  
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La comunità ittica è simile a quella del resto del Mare del Nord e può essere caratterizzata 
come tipica delle temperature boreali (Muus e Nielsen, 1999). La biomassa della comunità 
è dominata da un numero relativamente limitato di specie, tra cui pesci piatti 
(principalmente passera di mare, passera pianuzza (Platichthys flesus), limanda (Limanda 
limanda), sogliola (Solea solea) e rombo (Psetta maxima), ma storicamente anche 
ippoglosso), gadidi (soprattutto merluzzo, ma storicamente anche eglefino, merlano 
(Merlangius merlangus) e merluzzo giallo (Pollachius pollachius)) e pesci pelagici (per 
esempio, aringa e spratto (Sprattus sprattus)). La comunità viene integrata, su base 
stagionale, da specie migranti, tra cui sgombro (Scomber scombrus), aguglia (Belone 
belone) e occasionalmente sugarelli (Trachurus trachurus) (Muus e Nielsen, 1999). 
 
La produttività, la diversità in termini di numero di specie ittiche, il numero degli 
invertebrati e i tassi di crescita individuale per la maggior parte dei pesci nell’Öresund e nel 
Kattegat sono più alti rispetto al Mar Baltico. Vi è una forte produzione di crostacei 
interessanti dal punto di vista commerciale, quali mitili (Mytilus edulis), gamberetti 
(Pandalus borealis), scampi, granchi (Cancer pagurus) e astici (Homarus gammarus) nelle 
zone in cui si trovano acque oceaniche (in particolare a grandi profondità).  
 
La salinità più elevata e il maggiore afflusso di sostanze nutritive sono i motivi principali per 
cui la produttività e la diversità sono maggiori nell’Öresund e nel Kattegat rispetto al Mar 
Baltico. Le forti correnti presenti nella zona forniscono all'Öresund e al Kattegat un continuo 
afflusso di sostanze nutritive provenienti dall'Oceano Atlantico, dal Mar Baltico e dalla parte 
meridionale del Mare del Nord, che sostiene la produzione del plancton vegetale. Inoltre, il 
regime delle temperature nell’Öresund e nel Kattegat è più favorevole rispetto al Mar 
Baltico.  
 
Oltre che per i vincoli fisici, gli animali e le piante interagiscono e si influenzano a vicenda 
mediante la predazione e la competizione per lo spazio e il cibo. Le interazioni tra le specie 
e le popolazioni costituiscono gli ecosistemi e limitano il numero e la crescita degli individui. 
L'uomo è attualmente uno degli attori più importanti negli ecosistemi marini e la pesca 
svolge un ruolo fondamentale sulla struttura dell'ambiente marino. Questa influenza 
avviene sia in modo diretto che collaterale.  
Gli effetti diretti includono una maggiore mortalità per vari tipi di animali sia giovani che 
meno giovani nonché la perturbazione fisica dei fondali marini e degli organismi connessi a 
tali habitat. 
 
 A causa delle differenze nella regolamentazione della pesca, l’impatto sull'ecosistema e la 
perturbazione dello stesso nel Kattegat sono maggiori rispetto all’Öresund. 
 
Un numero significativo di specie ittiche, un tempo importanti, sono ora scomparse o sono 
notevolmente ridotte nel Kattegat (Anonimo, 2006). Anche la struttura per dimensione 
degli stock ittici è stata profondamente alterata, e la presenza di individui meno giovani (e 
quindi di taglia maggiore) è diminuita. È difficile stimare gli effetti indiretti, quali i 
cambiamenti della competitività e della sopravvivenza delle varie specie. 
 
La biomassa del merluzzo del Kattegat è scesa quasi ininterrottamente negli ultimi tre o 
quattro decenni, ed è al di sotto dei limiti biologici di sicurezza dal 2001 (Anonimo, 2009). I 
TAC stabiliti e gli sbarchi segnalati sono costantemente diminuiti dal 2000. Il totale degli 
sbarchi di merluzzo segnalati nel Kattegat nel 2009 era di 197 tonnellate; nel corso degli 
anni Settanta gli sbarchi annuali segnalati oscillavano tra le 15 000 e le 20 000 tonnellate 
(tabella 1). Nel 2002, il CIEM ha suggerito di imporre una moratoria sulla pesca di tale 
stock e di attuare un piano di ricostruzione al fine di aumentare la SSB al di sopra della Bpa 
stabilita (10 500 tonnellate). La diminuzione di stock di merluzzo nel Kattegat è legata alla 
scomparsa di aggregazioni riproduttive/sottopopolazioni separate nella zona del Kattegat 
(Svedäng et al. 2010a, e relativi riferimenti). La biomassa della passera di mare non è 
certa, ma continua comunque a sostenere importanti attività di pesca commerciali. La 
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biomassa della sogliola è aumentata alla fine degli anni Novanta e agli inizi del XXI secolo, 
quella dell’aringa è diminuita tra il 2000 e il 2010, e oggi la pesca demersale si regge 
principalmente sullo scampo.  
 
Al contrario, negli ultimi dieci anni il totale di sbarchi di merluzzo segnalato nell’Öresund si 
è attestato intorno alle 2 500 tonnellate (tabella 1). 
 

Tabella 1:  Sbarchi totali ufficiali di merluzzo nell’Öresund e nel Kattegat 
(tonnellate) 

  

Anno Oresund Kattegat  Anno Oresund Kattegat 

1971 - 15732  1991 1663 6834 

1972 - 17442  1992 2739 6271 

1973 - 18837  1993 1275 7170 

1974 - 21880  1994 1628 7802 

1975 - 15485  1995 3158 8164 

1976 - 16275  1996 4031 6126 

1977 1716 20119  1997 2663 9460 

1978 1777 13390  1998 3074 6835 

1979 2729 14830  1999 3521 6608 

1980 3725 13509  2000 3149 4897 

1981 2373 15337  2001 2817 3960 

1982 1778 12465  2002 2409 2470 

1983 1377 12828  2003 1924 2045 

1984 1931 11886  2004 2320 1403 

1985 1339 12706  2005 2621 1070 

1986 975 9096  2006 1914 876 

1987 1640 11491  2007 2713 645 

1988 1276 5527  2008 2139 449 

1989 828 8590  2009 - 197 

1990 842 5936     

Fonte: www.ices.dk 
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4. PROBLEMI DI SEPARAZIONE DEGLI STOCK E LORO 
DISTRIBUZIONE 

PRINCIPALI CONSTATAZIONI 

 L’identificazione delle unità distinte di popolazione è importante per la gestione della 
pesca sostenibile. 

 Il merluzzo depone le uova in luoghi diversi del Kattegat e dell'Öresund. 

 Vi sono dei segnali che indicano un notevole trasporto di larve di merluzzo, tra le 
altre specie, dagli stock del Mare del Nord fino al Kattegat.  

 Il novellame di merluzzo nel Kattegat costituisce quindi un assortimento di stock 
provenienti dal Mare del Nord e dal Kattegat, e la proporzione dei due stock nella 
zona varia negli anni.  

 La migrazione di ritorno dal Kattegat verso il Mare del Nord sembra avvenire quando 
gli individui hanno un'età compresa tra i due e i tre anni. 

 I merluzzi del Kattegat e dell’Öresund sono ben distinti l'uno dall'altro. 
 

4.1. Separazione degli stock 
 
I pesci che si trovano nell'Öresund e nel Kattegat potrebbero non appartenere allo stesso 
stock, dal momento che la zona dell'Öresund/Kattegat funge da area di nursery e di 
alimentazione per i pesci dello Skagerrak/Mare del Nord e del Mar Baltico nonché da zona 
che ospita gli stock stabili locali. La conoscenza del numero di stock e della propria stabilità 
o migrazione fornisce informazioni fondamentali per i responsabili dell'attività di pesca. Gli 
stock fisicamente separati necessitano di una gestione specifica e attenta agli aspetti 
territoriali, o almeno il riconoscimento, il monitoraggio e un abbassamento del tasso di 
sfruttamento generale a livelli in cui è garantita la sopravvivenza degli elementi meno 
produttivi degli stock (Stephenson, 1999).  
 
Il merluzzo e altre specie ittiche commercialmente importanti si possono trovare lungo il 
Nord Atlantico in unità di popolazione autonome. Le metodologie elaborate in genetica 
hanno indicato l'esistenza di diverse sottopopolazioni di merluzzo in tutto il Nord Atlantico 
(Hutchinson et al., 2001; Ruzzante et al., 2001; Knutsen et al., 2003). Occorre sottolineare 
il fenomeno dell’"iceberg" per l'individuazione delle strutture di popolazione rilevanti dal 
punto di vista ambientale tramite dei marcatori genetici (Hauser e Carvalho, 2008); molte 
unità di popolazione, rilevanti dal punto di vista ambientale e gestionale non verranno 
rilevate, poiché un numero molto basso di specie migranti tra le unità di popolazione 
possono impedire qualsiasi differenziazione. È utile quindi impiegare metodi alternativi per 
l'individuazione di sottounità di popolazione, come la chimica degli otoliti (Gibb et al., 2007, 
Svedäng et al., 2010b), la localizzazione di zone di riproduzione (Vitale et al ., 2008), gli 
studi migratori (Pihl e Ulmestrand, 1993; Svedäng et al., 2007) e la semplice deduzione di 
serie temporali nella distribuzione del novellame e adulti (Stenseth et al., 2006; Svedäng e 
Svenson, 2006). 
 
Vi sono indizi secondo i quali le larve di merluzzo, provenienti da stock del Mare del Nord, si 
spostano nel Kattegat e si stabiliscono come novellame (Munk et al., 1999; Cardinale e 
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Svedäng, 2004). Studi di marcatura suggeriscono inoltre che il Kattegat potrebbe 
funzionare come area di nursery per il merluzzo del Mare del Nord e che la migrazione di 
ritorno nel Mare del Nord sia comune (Svedäng e Svenson, 2006; Svedäng et al., 2007). 
Gran parte della migrazione di ritorno dal Kattegat verso il Mare del Nord sembra avvenire 
quando gli individui hanno un'età compresa tra i due e i tre anni. (Svedäng et al., 2007). 
 
Inoltre, indagini genetiche effettuate lungo la costa dello Skagerrak hanno dimostrato che 
la composizione dei merluzzi di età inferiore a un anno cambia in modo costante nel corso 
degli anni, con variazioni nella consistenza della classe d'età nell’intera zona dello 
Skagerrak (Knutsen et al., 2004). Pertanto, in anni con un basso livello generale di 
incremento della popolazione, il novellame è stato assegnato alle vicine popolazioni di 
merluzzo costiere (per esempio, materiale di riferimento basato su esemplari adulti in età 
riproduttiva), mentre negli anni con alti livelli di incremento della popolazione il novellame è 
stato assegnato alle popolazioni di riferimento soggette a campionamento presso i siti di 
riproduzione nella parte occidentale dello Skagerrak o nella parte orientale del Mare del 
Nord. Ciò implica che il novellame di merluzzo presente anche nel Kattegat consiste in un 
assortimento di componenti di stock di merluzzo del Kattegat e del Mare del Nord, dove la 
proporzione dei due stock nella zona varia negli anni. 
 
Le acque dello Skagerrak e del Kattegat sembrano fungere da area di nursery non solo per 
il merluzzo, ma anche per gli stock di aringhe provenienti dal vicino Mare del Nord o dal 
Mar Baltico (Ruzzante et al., 2006). Pertanto, l'aringa di origine locale coesiste con il 
novellame e gli adulti di aringa provenienti sia dal Mar Baltico occidentale sia dal Mare del 
Nord (Ruzzante et al., 2006). Dopo la schiusa in primavera nel Mare del Nord, alcune delle 
larve si spostano nello Skagerrak/Kattegat, dove rimangono da uno a due anni prima di 
tornare nel Mare del Nord per riprodursi. Anche le larve provenienti dalle zone di 
riproduzione primaverili nel Kattegat e soprattutto nel Mar Baltico occidentale si spostano 
nello Skagerrak. Oltre alla deriva delle larve nello Skagerrak, anche gli adulti di aringa della 
popolazione del Baltico occidentale compiono migrazioni annuali a fini alimentari verso lo 
Skagerrak nel periodo estivo. In altre parole, durante l'estate gli adulti di aringhe nello 
Skagerrak potrebbero essere di origine locale o provenire dal Kattegat/Baltico occidentale, 
mentre il novellame di aringa proviene per lo più dal Mare del Nord. Durante l'inverno, gli 
adulti di aringa presenti nel Kattegat sono in gran parte di origine locale, mentre il 
novellame proviene principalmente dal Mare del Nord. Nonostante la grande mescolanza 
fisica che potrebbe influenzare in modo significativo la dispersione delle larve, la struttura 
della popolazione è stabile, mostrando notevole separazione genetica tra tutti i componenti 
degli stock precedenti. 
 

4.2. Zone di riproduzione 
 
Le zone di riproduzione del merluzzo nell'Öresund sono state descritte da Bagge et al. 
(1994, mappa 3). La riproduzione del merluzzo nel Kattegat è stata studiata mediante la 
combinazione di dati sulla pesca e informazioni provenienti da indagini (Vitale et al., 2008) 
durante il primo trimestre dell'anno, che corrisponde al principale periodo di riproduzione 
del merluzzo nel Kattegat (Vitale et al., 2005). I dati che vanno dal 1996 al 2004 indicano 
che le catture di merluzzo nella pesca con uso di reti a strascico da parte della Svezia sono 
state realizzate in larga misura in zone ristrette a livello di spazio nella parte sud-orientale 
del Kattegat, vicino al punto di accesso per l’Öresund, oppure a largo della costa svedese 
(mappa 4).  
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Prima della diminuzione di stock negli anni Novanta, le zone di riproduzione del merluzzo 
potevano essere trovate in tutto il Kattegat, sebbene la parte meridionale venisse 
generalmente ritenuta la principale zona di riproduzione, in particolare le baie di 
Skälderviken e Laholmsbukten (Hagström et al., 1990; Pihl e Ulmestrand, 1993; Svedäng e 
Bardon, 2003). Storicamente, le grandi aggregazioni riproduttive sono state osservate 
anche nella baia di Kungsbackafjorden e a nord delle isole Läsö(Hagberg, 2005). La 
diminuzione di stock ha coinciso con la scomparsa di grandi aggregazioni di riproduzione e 
la presenza di pesci adulti nella zona è scesa a livelli molto bassi (Cardinale e Svedäng, 
2004).  
 
Mappa 3:  Zone di riproduzione nel Mar Baltico, compreso l’Öresund 

 
 

Fonte: Bagge et al. (1994). 
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Mappa 4:  Sbarchi commerciali di merluzzo nel primo trimestre dell'anno 
(riquadro sinistro) e ipotetiche zone di riproduzione nel Kattegat dal 
1996 al 2004 (riquadro destro). Grigio chiaro: deviazioni standard 
inferiori allo 0,5 sulla media; grigio scuro: deviazioni standard tra lo 
0,5- e l’1,5 sulla media; nero: deviazioni standard superiori a 1,5 sulla 
media. La dimensione della griglia è di circa 10 x 10 km (ossia 5 x 5 
miglia nautiche). 

 

 
Fonte: Vitale et al. (2008). 

 
È stato condotto uno studio per stabilire se le popolazioni di merluzzo del Kattegat e 
dell’Öresund costituiscano popolazioni separate. Tale studio si è avvalso di tre metodologie 
indipendenti: indagini genetiche, esperimenti di marcatura e analisi chimica degli otoliti, 
(Svedäng et al., 2010b). Sebbene le indagini genetiche non abbiano mostrato alcuna 
differenziazione negli stock, i modelli migratori rilevati dallo studio di marcatura hanno 
suggerito tre ipotetici gruppi di riproduzione. Ciò ha confermato gli studi precedenti 
secondo i quali l’attività di riproduzione avviene nella zona centrale dell’Öresund, nella 
parte sud-orientale del Kattegat e al confine tra l’Öresund e il Kattegat (Bagge et al., 1994; 
Vitale et al., 2008). È stato selezionato un sottoinsieme di individui marcati per l’analisi 
degli oligoelementi degli otoliti che fornisca un chiaro segnale di separazione tra le tre 
ipotetiche popolazioni di riproduzione. L'individuazione delle unità di popolazione in fase 
riproduttiva al confine tra l’Öresund e il Kattegat è indicativa: nessun pesce è stato marcato 
in questa particolare zona; sono invece stati identificati mediante la loro posizione quando 
sono stati catturati nuovamente durante il periodo riproduttivo come provenienti 
dall’Öresund centrale, il Kattegat e lo Skagerrak. Il fenomeno per il quale i merluzzi si 
aggregano temporaneamente in questa zona durante la stagione riproduttiva per poi 
lasciarla per il resto dell'anno si riflette anche sul modello di pesca dei pescatori danesi 
(Anonimo, 2009b). Quasi tutte le attività di pesca del merluzzo in questa zona sono 
concentrate nel primo trimestre dell'anno (ossia durante la stagione riproduttiva del 
merluzzo). Inoltre, i risultati della marcatura derivanti da questo studio sono concordi con i 
precedenti studi di marcatura (riassunti da Otterlind, 1984), che mostravano come alcuni 
pesci migrassero dall'Öresund verso nord, mentre venivano raramente rilevati gli 
spostamenti tra l’Öresund e il Mar Baltico verso sud. 
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5. EVOLUZIONE DEGLI STOCK ITTICI COMMERCIALI, IN 
PARTICOLARE DEL MERLUZZO 

PRINCIPALI CONSTATAZIONI 

 Il numero delle specie e degli stock ittici di interesse commerciale è notevolmente 
diminuito nel Kattegat. 

 La distribuzione per dimensione degli stock che restano nel Kattegat è stata 
interrotta. 

 Il merluzzo e altre specie demersali sono maggiormente presenti nell’Öresund. 

 Anche la distribuzione per età e dimensioni era meno interrotta nell’Öresund rispetto 
al Kattegat. 

 Le statistiche sugli sbarchi ufficiali mostrano che la produttività nell’Öresund è di 
circa 100 volte superiore a quella nel Kattegat. 

 
La comunità ittica nel Kattegat è notevolmente cambiata nel tempo. Alcune specie come la 
razza bavosa (Dipturus Batis), gli squali e l’ippoglosso sono praticamente scomparse. Per 
altre specie, come l’eglefino, il merluzzo, il merluzzo giallo, la passera di mare e il rombo, si 
è verificata un'erosione della struttura della popolazione con la diminuzione delle 
popolazioni locali (Cardinale et al. 2009a, b; Svedäng et al., 2010a).  
 
Insieme al depauperamento della struttura della popolazione, in tutto il ventesimo secolo vi 
è stato un’interruzione continua della composizione per dimensioni (Cardinale et al. 2009a, 
b). Le indagini svedesi sulla pesca al traino, avviate all'inizio del ventesimo secolo, possono 
essere utilizzate per mostrare come si sia verificata l'erosione della distribuzione per 
dimensione. Le distribuzioni per lunghezza totale dell'eglefino e della passera di mare 
mostrano chiaramente come la distribuzione per dimensione sia cambiata nel Kattegat (fig. 
1). Un confronto tra l’Öresund e il Kattegat per quanto riguarda la distribuzione per 
dimensione del merluzzo è utile anche in questo senso (fig. 2). 
 
La storia degli sbarchi di eglefino nella pesca svedese con reti da traino nel Kattegat e nello 
Skagerrak è indicativa per lo sviluppo degli stock nel ventesimo secolo. Le catture 
inizialmente sono state numerose, soprattutto negli anni Venti (fig. 3). Sono poi diminuite 
nel corso degli anni Trenta, soprattutto nel Kattegat, ma nello Skagerrak sono migliorate 
durante e dopo la seconda guerra mondiale. Il rafforzamento della crescita e 
dell’incremento della popolazione negli anni Sessanta nello Skagerrak ha provocato un 
piccolo recupero prima che lo stock negli anni successivi venisse praticamente distrutto 
nella parte orientale del Mare del Nord.  
 
Nel corso degli ultimi tre decenni, l'International Bottom Trawl Survey (IBTS) ha 
sistematicamente raccolto dati sugli stock ittici demersali nel Kattegat e nell'Öresund degli 
ultimi venti anni. Nel 2003 l'analisi sull'impatto delle regolamentazioni tecniche differenziali 
nell’Öresund e nel Kattegat hanno mostrato che la variazione spaziale nella presenza di 
specie demersali di grandi dimensioni corrispondeva alle differenze nelle regolamentazioni 
tecniche relative alla pesca (Svedäng et al., 2004). In nessun’altra parte della regione 
marina del Kattegat si sarebbero potute trovare una presenza e distribuzione per 
dimensione del merluzzo simili a quelle dell’Öresund. Il modello era simile per l'eglefino, il 
merlano, la passera di mare e la sogliola limanda (Microstomus Kitt; fig. 4). 
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Il diverso sviluppo degli stock di merluzzo è maggiormente accentuato quando si estendono 
le serie temporali sulla sua presenza (fig. 5) e biomassa (fig. 6) fino ad oggi. Lo stock di 
merluzzo nel Kattegat è costantemente diminuito negli ultimi venti anni, mentre quello 
nell’Öresund è stabile e negli ultimi anni mostra persino segni di aumento.  
Inoltre, il totale rilevato di sbarchi provenienti dall’Öresund negli ultimi dieci anni oscilla 
intorno alle 2 500 tonnellate. In altre parole, in una zona di dimensioni pari a solo un 
decimo di quelle del Kattegat, la produzione di pesci predatori primari è dieci volte 
superiore: la produttività del merluzzo per unità di zona è di circa 100 volte maggiore 
nell’Öresund rispetto al Kattegat (tabella 1). 
 
Figura 1:  Distribuzione per lunghezza totale dell'eglefino e della passera di mare 

nel Kattegat osservata nelle indagini sulla pesca al traino svedese, 
stimata per decennio tra il 1901 e il 2004. I valori della cattura per 
unità di sforzo (CPUE) sono stati standardizzati lungo tutto il decennio. 
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Figura 2:  Distribuzione per lunghezza totale del merluzzo nel Kattegat osservata 
nelle indagini sulla pesca al traino svedese, stimata per decennio tra il 
1990 e il 2004. I valori della cattura per unità di sforzo (CPUE) sono 
stati standardizzati lungo tutto il decennio (modificata da Hagberg, 
2005). 
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Figura 3:  Totale degli sbarchi di eglefino nel Kattegat e nello Skagerrak 1920-

2006. 
 

0

2000

4000

6000

8000

1920 1940 1960 1980 2000

Landings of 
haddock (tonnes)

Fonte: The Swedish Statistical Central Bureau 
 



Unità tematica B: Politiche strutturali e di coesione 

Figura 4:  CPUE di eglefino, merlano, passera di mare e sogliola limanda di 
lunghezza inferiore (riquadri a sinistra) e superiore a 30 cm totali 
(riquadri a destra) in vari rettangoli statistici CIEM del Kattegat (cfr, 
mappa 1) e dell’Öresund (rettangolo statistico CIEM 4057). Le linee 
grigie si riferiscono al primo trimestre dell'anno, quelle nere al terzo 
trimestre. 
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Figura 5:  Indici dell’età (1-5) per il merluzzo nel Kattegat (riquadro superiore) 
tra il 1981 e il 2010, e del merluzzo nell’Öresund (riquadro inferiore) tra 
il 1991 e il 2000 e tra il 2004 e il 2010. 
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Figura 6:  Indici di biomassa per il merluzzo nel Kattegat (linee nere) tra il 1981 e 
il 2010 e del merluzzo nell’Öresund (linee rosse) tra il 1991 e il 2000 e 
tra il 2004 e il 2010. 
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6. STATO AMBIENTALE NEL KATTEGAT E NELL’ÖRESUND 

PRINCIPALI CONSTATAZIONI 

 Le temperature oggi sono stabili o superiori rispetto a qualsiasi altro periodo da 
quando il CIEM ha iniziato le misurazioni nel 1921. 

 Le carenze di ossigeno possono verificarsi sia nell’Öresund che nel Kattegat a fine 
estate in condizioni di vento leggero. I problemi sono aggravati dall’eutrofizzazione. 

 Si ritiene che la rete alimentare, soprattutto nel Kattegat, sia profondamente 
alterata a causa della perdita della classe dei grandi pesci predatori.  

 
Le temperature estive della superficie del mare nella regione del Kattegat, del Grande Belt 
e dell’Öresund sono aumentate di 2° C tra il 1984 e il 2001 (MacKenzie e Schiedek, 2006), 
ed è probabile che influenzino alcuni cambiamenti ambientali verificatisi nel Kattegat-
Öresund. Le temperature oggi sono le stesse o superiori rispetto a qualsiasi altro periodo da 
quando il CIEM ha iniziato le misurazioni nel 1921. Il periodo di temperature calde dalla fine 
degli anni Ottanta fino ai primi anni Novanta ha causato la presenza dell’aumento di alcune 
specie che si sono adattate al caldo (per esempio, la sogliola) (Anonimo, 2006), come è 
stato osservato anche nel Mare del Nord e in altre zone dell’Atlantico nordorientale 
(Brander et al., 2003; Perry et al., 2005). 
 
Gli eventi relativi al depauperamento di ossigeno nel Kattegat, nell'Öresund, nei fiordi e 
negli estuari vicini si verificano a causa dell'interazione dell’eutrofizzazione con specifici 
eventi idrografici (Anonimo, 2003; Ærtebjerg et al., 2003). Tali zone di fondo depauperate 
di ossigeno sono aumentate costantemente nel Kattegat a partire dagli anni Settanta. Tali 
eventi hanno ridotto la dimensione degli habitat per le specie ittiche bentiche e portano alla 
morte delle prede bentiche per le specie ittiche (Pihl, 1994). 
 
Le alghe brune (Fucus spp.), le alghe rosse e la zostera marina (Zostera marina) sono 
diminuite nel Kattegat a causa dell’eutrofizzazione (Wallentinus, 1996), mentre sono 
aumentate le alghe filamentose opportuniste. Pertanto, stanno diminuendo importanti zone 
di riproduzione e di alimentazione per le specie che si riproducono lungo la costa, come le 
aringhe, il pesce piatto e numerose specie limnetiche. Al contrario, le distese di zostera 
marina continuano a prosperare nell’Öresund. Le comunità vegetali più vitali nell’Öresund 
sono quelle inattese, dato che sono anche zone arricchite da sostanze nutritive. Una 
spiegazione potrebbe essere la presenza molto più elevata di grandi pesci predatori 
nell’Öresund (cf Moksness et al., 2008). 
 
Le alghe Sargassum muticum non autoctone hanno subito una rapida espansione nel 
Kattegat dalla fine degli anni Ottanta (Wallentinus, 1996), e la Graciliaria vermiculophylla, 
osservata per prima nello Skagerrak orientale nel 2003, è stata trovata anche nel Kattegat 
nel 2005. La G. vermiculophylla può avere effetti negativi sulla zostera marina (e su 
importanti habitat ittici) considerata la sua maggiore capacità di catturare luce. 
 
Si ritiene che il principale predatore di merluzzi nel Kattegat negli ultimi decenni siano gli 
stessi adulti di merluzzo che si nutrono di novellame. Poiché le altre specie predatrici come 
il merlano, il merluzzo giallo e l’eglefino sono diminuite, non ci sono altri pesci predatori 
comuni che possano assumere tale ruolo. A causa della diminuzione degli stock di 
merluzzo, la mortalità naturale potrebbe essere eventualmente diminuita dagli anni 
Ottanta. L'aumento delle popolazioni di foca comune durante gli ultimi decenni, che 
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coincide in parte con il periodo di diminuzione degli stock di merluzzo, potrebbe in qualche 
misura aver portato a un aumento della mortalità naturale di novellame di merluzzo. Il 
fatto che gli adulti di merluzzo si nutrano di aringhe e gli studi di marcatura effettuati con 
un sistema di archiviazione dei dati indicano chiaramente un comportamento alimentare 
attivo, semi-pelagico almeno per i merluzzi di taglia superiore ai 40 cm (Svedäng, dati non 
pubblicati) Non vi sono indizi che indicano che il merluzzo nel Kattegat stia subendo una 
limitazione alimentare, dato che i modelli di crescita sia nel Kattegat che nell’Öresund sono 
molto simili, sebbene la densità del merluzzo sia molto più elevata nell’Öresund rispetto al 
Kattegat. Vi sono prove che dimostrano che la produttività della comunità ittica bentica è 
aumentata dalla fine degli anni Cinquanta a causa dell’eutrofizzazione (Nielsen e 
Richardson, 1996). 
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7. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI 

PRINCIPALI CONSTATAZIONI 

 È naturale ritenere che il miglior rendimento degli stock di merluzzo, soprattutto 
nell'Öresund, sia legato in particolare alla mancanza di pesca a strascico. 

 È improbabile che la differenza sia causata da problemi ambientali più gravi nel 
Kattegat, dato che l’Öresund è racchiuso dalla zona più densamente popolata e 
coltivata della Scandinavia. 

 Un prerequisito per le conseguenze delle differenze nelle regolamentazioni tecniche 
è l'esistenza, nelle due zone, di stock ittici separati e piuttosto stabili. 

 Si ritiene che la gestione della pesca del Kattegat sia fallita e che la migliore 
gestione da parte dell'Öresund sia stata solo casuale. 

 I risultati presentati in questo documento informativo invitano ad azioni molto più 
severe per la gestione di tale situazione.  

 
Lo sviluppo notevolmente diverso delle comunità ittiche demersali nei due tratti di mare 
adiacenti è illustrato in modo migliore dagli ottimi risultati degli stock di merluzzo 
nell’Öresund, e dal fatto che il merluzzo del Kattegat sia quasi estinto. L’Öresund è 
racchiuso dalla zona più densamente popolata e coltivata della Scandinavia, ed è quindi 
improbabile che possa essere più pulito o che ci possano essere meno elementi di disturbo 
rispetto al resto del Kattegat (Anonimo, 2003). Poiché gli stock di merluzzo dell'Öresund 
sono di numero maggiore e presentano una diversità di età molto più elevata rispetto a 
quelli del Kattegat, è naturale ritenere che ciò sia legato alla mancanza di pesca a strascico 
nell’Öresund. Tale tesi è sostenuta dalle stesse differenze nella distribuzione per 
dimensione tra i due bacini idrici delle altre specie demersali come la sogliola limanda, la 
passera di mare, l’eglefino e il merlano.  
 
Tali dati suggeriscono che la gestione della pesca nel Kattegat sia fallita poiché i risultati 
nell’Öresund sono migliori sotto ogni punto di vista, dato che in questa zona sono in vigore 
restrizioni vere e vincolanti dovute alle regolamentazioni in materia di circolazione (divieto 
di pesca a strascico). Sorprendentemente, si potrebbe affermare che il merluzzo 
dell’Öresund, in quanto parte del cosiddetto stock di merluzzo del Baltico occidentale, di 
fatto non venga gestito. Le quote stabilite per l'intero stock di merluzzo del Baltico 
occidentale non limita in alcun modo l'attività di pesca nell’Öresund, e tale stock costituisce 
solo una piccola parte dello stock totale. Ciò che è davvero importante per la produttività 
dello stock di merluzzo dell’Öresund è il divieto per le attrezzature da pesca al traino.  
 
Questo significa che una pesca meno tecnologicamente avanzata, basata principalmente su 
reti da posta, è molto più gratificante: la produzione complessiva di merluzzo è molto più 
elevata nella zona dell’Öresund, sebbene molto più piccola, rispetto all’intera zona del 
Kattegat, ma è praticata anche la pesca sportiva. 
 
La ragione della maggiore presenza di merluzzo e di altre specie come l'eglefino, il merlano, 
la passera di mare e la sogliola limanda nell’Öresund può presumibilmente essere 
considerata come una conseguenza delle differenze nella selettività per dimensione tra l’uso 
delle reti da posta e la pesca effettata con reti al traino. La pesca a strascico domina il 
modello di sfruttamento nel Kattegat, mentre gli stock ittici nell’Öresund sono quasi 
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esclusivamente sfruttati con reti da posta. La selettività per dimensione effettuata mediante 
le reti da posta è strettamente legata alla dimensione delle maglie (Holst et al., 2002). In 
altre parole, la possibilità di cattura da parte di una determinata dimensione della maglia è 
ristretta a un intervallo piuttosto limitato di dimensione del pesce, ed è quasi pari a zero 
per i pesci al di fuori di questo intervallo. La possibilità di cattura di una rete a divergenti è 
diversa da quella delle reti da posta, in quanto non vi è praticamente alcun limite massimo 
delle dimensioni del pesce che è possibile catturare (Harley e Myers, 2001). La mortalità 
totale, relativamente elevata per i pesci di età compresa tra i tre e i cinque anni nella zona 
dell’Öresund, rischia di essere attenuata man mano che si innalza l’età e quindi dà luogo a 
gruppi di pesci di grandi dimensioni. Inoltre, nell’Öresund i tassi di mortalità per pesca in 
specie di età compresa tra zero e uno sono certamente diminuiti. Al contrario, i tassi di 
rigetto di novellame nel Kattegat sono costantemente ad alti livelli (Anonimo, 2007). 
 
Si è proposto di utilizzare le zona marine protette (MPA) come mezzo per risolvere il 
problema dell’eccessivo sfruttamento delle risorse ittiche (per esempio, Roberts et al., 
2001). I risultati del presente studio sostengono questo punto di vista. Tuttavia, la 
situazione nel Kattegat è attenuata solo in misura minore dalla presenza di una MPA 
limitrofa di notevoli dimensioni (la superficie dell’Öresund è di circa un decimo della 
dimensione del Kattegat). Inoltre, tale esempio di una MPA esistente mostra la debolezza 
del concetto di conservazione di un territorio limitato. Poiché l'area in cui vige il divieto 
nell’Öresund è stata istituita nel 1932, non ha apparentemente avuto successo nel 
sostenere la struttura della popolazione nella zona del Kattegat notevolmente sfruttata. In 
altre parole, la diminuzione degli stock demersali non è stata effettivamente interrotta dalla 
presenza di una zona MPA adiacente, e gli effetti di ricaduta non sono rilevabili.  
 
La conoscenza sempre più complessa della struttura della popolazione di molte specie 
ittiche nelle regioni temperate (per esempio, Smedbol e Wroblewski, 2002) focalizza 
l’attenzione sull'importanza di preservare tutti i gruppi di specie invece di un numero 
ristretto di sottopopolazioni (Frank e Brickman, 2001; Smedbol e Stephenson, 2001). Per 
esempio, dato che una singola popolazione di merluzzo depone le uova e si aggrega in un 
determinato numero di luoghi (mostrando quindi l’importanza della struttura in una 
sottopopolazione) occorre chiedersi se conservare una frazione di una zona di distribuzione 
della popolazione sarà efficace in termini di produttività e diversità generali. La diminuzione 
della comunità di specie demersali del Kattegat è dovuta in parte a concetti errati in 
materia di incremento della popolazione e separazione degli stock ittici, che portano a false 
assunzioni sul potenziale recupero di numerosi stock ittici. 
 
Raggiungere l'obiettivo della conservazione e del recupero dell’iniziale produttività  
dell'oceano è relativamente semplice dato che la riduzione della mortalità dei pesci è l'unico 
aspetto che conta davvero. Questo è un problema banale, tecnicamente parlando, dato che 
le attività di pesca potrebbero essere ridimensionate con l'abolizione delle sovvenzioni e 
attraverso la tassazione. Aumentare la selettività delle attività di pesca significa anche che 
dovrebbe essere evitata la pesca di novellame e della maggior parte dei pesci di grandi 
dimensioni. Con una migliore selettività vi è anche la possibilità di aumentare i rendimenti 
degli stock senza metterne in pericolo l’esistenza (Froese e Proelß, 2010).  
 
Va inoltre ricordato che gli altri aspetti legati all'ecosistema sostengono tecniche di pesca 
passive, come le reti da posta piuttosto che tecniche più attive e distruttive come la pesca a 
strascico. Si potrebbe attuare un approccio ecosistemico alla pesca cambiando l'uso di 
attrezzatura da pesca attiva con l'uso di attrezzatura passiva. Infatti, un tale cambiamento 
non ridurrà necessariamente i vantaggi della pesca per la società umana. 
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