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• Un'ampia gamma di possibili misure di diversa tipologia possono essere applicate 

nel Compartimento per migliorare la sostenibilità delle attività di pesca; 

• Identificate misure spaziali, spazio-temporali, misure tecniche e misure 

normative/amministrative.  

• Il rispetto delle regole risulta comunque fondamentale per l'efficacia delle azioni 

poste in essere ed in tal senso sono individuate misure relative al monitoraggio e 

controllo.  

• Considerata incompletezza del quadro informativo relativo allo sforzo di pesca (ad 

es. imbarcazioni non dotate di AIS) sono individuate anche azioni conoscitive. 

• Il ruolo attivo degli operatori della pesca rimane fondamentale per affrontare 

questa tematica, in tal senso sono state inserite misure comportamentali e relative 

alla formazione.  



Tipologia 1 - Misure spaziali 

Misura B1a - Interdizione permanente ad implementazione progressiva ed adattativa 

della pesca a strascico entro 4 o 6 miglia. (*) 

Tipologia 2 - Misure spazio-temporali 

Misura B2a - Estensione temporale del fermo biologico per gli attrezzi trainati (anche 

su base volontaria). (*) 

Tipologia 3 - Misure comportamentali 

Misura B3a - Adozione di buone pratiche a bordo per la riduzione dell’impatto 

accessorio (es. gestione degli scarti). 

Tipologia 4 - Misure tecniche e miglioramenti tecnologici 

Misura B4a - Studio ed introduzione di misure tecniche volte alla riduzione degli 

impatti degli attrezzi da pesca. 

Misura B4b - Aumento della maglia delle reti da posta (ad es. 72 mm stretched mesh 

size). 



Tipologia 5 - Misure conoscitive  

Misura B5a - Studio dell'evoluzione spazio-temporale dello sforzo di pesca attraverso 

sistema pilota di registrazione delle attività pesca per singoli attrezzi-M/p (Fishing vessel 

tracking system) attraverso dati AIS (in collaborazione con Capitaneria) con allargamento 

del suo utilizzo a altri segmenti di pesca e imbarcazioni sopra i 12 m) al fine della 

valutazione dello sforzo “sostenibile” nell’area in oggetto. 

Tipologia 6 - Monitoraggio, controllo e sorveglianza 

Misura B6a - Messa a punto di un sistema pilota di registrazione delle attività pesca per 

singoli M/p (Fishing vessel tracking system) attraverso dati AIS (in collaborazione con 

Capitaneria) con allargamento del suo utilizzo a altri segmenti di pesca e imbarcazioni sopra 

i 12 m. (*) 

Tipologia 8 - Misure normative e amministrative 

Misura B8a - Semplificazione amministrativa del sistema delle licenze, che permetta la 

programmazione e applicazione delle misure gestionali. 

Tipologia 11- Formazione e coinvolgimento degli operatori 

Misura B11a - Allestimento di iniziative di “living lab” e attività co-partecipative, in 

collaborazione con Regione  

 

 


