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1 Introduzione 

I dati raccolti in esecuzione del progetto “Innovazione, Sviluppo e Sostenibilità nel settore della 

pesca e dell’acquacoltura per la Regione Campania” (Misura 2.5.1, Azione 2.2) provengono dalla 

attività di rilevazione e monitoraggio condotta presso le diverse marinerie campane interessate dallo 

studio in questione. In particolare, è stata oggetto di indagine la flotta impegnata nella pesca dei 

piccoli e grandi pelagici.  

L’indagine è stata condotta sulla base di una metodologia di campionamento multivariata, ossia 

caratterizzata da più variabili obiettivo.  Sono stati oggetto di rilevazione i dati relativi allo sbarcato 

per specie, quelli relativi allo sforzo di pesca e alla struttura economica della flotta da pesca. 

La popolazione obiettivo (universo) è costituita, quindi, dall’insieme degli sbarchi del segmento di 

flotta target sul territorio. L’unità campionaria, quindi, è il singolo battello e la lista da cui estrarre 

tali unità è l’Archivio delle Licenze di Pesca (Fleet register (FR), costituito in ottemperanza al 

Regolamento (CE) n.2371/2002 1  e disciplinato dal Regolamento (CE) n.26/2004 presso la 

Direzione Generale Pesca e Acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali) in cui 

sono registrate tutte le imbarcazioni regolarmente munite di Licenza da pesca. Tuttavia, i dati 

ufficiali sono stati ulteriormente verificati nel corso dell’indagine sul territorio, in modo da ottenere 

un elenco di imbarcazioni effettivamente impegnate nella pesca dei piccoli pelagici. 

Per quanto riguarda la flotta impegnata nella pesca al tonno rosso (Thunnus thynnus), data la 

particolare organizzazione di questo tipo di pesca, le informazioni sono state rilevate su base 

censitaria. La flotta che insiste su tale risorsa è infatti concentrata nelle marinerie di Salerno e 

Cetara e l’intera flottiglia è concentrata in sole tre organizzazioni di Produttori.  

Come anticipato si tratta di un’indagine campionaria multivariata, ossia caratterizzata da più 

variabili obiettivo, e finalizzata in particolare alla stima delle seguenti variabili: 

▪ Quantità pescate per specie 

▪ Prezzi osservati per specie 

▪ Sforzo di pesca 

▪ Catture per unità di sforzo. 

Si precisa che nel parlare di quantità pescate per specie e di catture per unità di sforzo, si fa sempre 

riferimento agli sbarchi escludendo, quindi, gli scarti. 

Il campionamento è di tipo stratificato, ossia i battelli della flotta da pesca vengono suddivisi in 

gruppi omogenei in base ad opportune variabili dimensionali per poi procedere all’estrazione di 

campioni indipendenti. La numerosità campionaria è definita in base alla procedura di Bethel 

 

1 Sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) 218 del 2017 
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(1989), l’estrazione dei battelli avviene secondo la metodologia PPS (Probability Proportional to 

Size) e, più precisamente, mediante l’algoritmo di Hanurav-Vijayan; per la stima dei totali e dei 

relativi errori campionari, si fa ricorso rispettivamente allo stimatore di Horvitz – Thompson e alla 

formula di Sen-Yates-Grundy. I dettagli relativi alle procedure di stima sono riportati in appendice.  

La procedura di rilevazione dei dati è stata impostata in modo da prevedere due fasi. La prima fase 

è al momento dello sbarco che normalmente si effettua tra le 03.00 e le 06.00 del mattino, dove 

vengono rilevate le cassette di pescato per specie. Una seconda fase consiste nell'intervista.  Grazie 

al rapporto di fiducia sviluppato nel corso del progetto si ritiene essere stata superata la naturale 

diffidenza degli operatori (comandanti e pescatori delle barche in rilevazione) e in tal modo, è stato 

più agevole approfondire le singole questioni con gli stessi soggetti ottenendo ulteriori informazioni 

sui livelli di produzione, sui prezzi, sulle aree di pesca e sull'attività (giorni, ore di pesca, durata 

delle cale).  

Per la raccolta dei dati è stato adoperato un questionario per ciascun battello.  

La successione delle domande si può definire ad "imbuto"; si parte, cioè dalle domande di carattere 

generale per giungere alla rilevazione delle informazioni obiettivo dell'indagine.  

La prima parte contiene informazioni generali quali il nome del battello (codificato), gli attrezzi 

utilizzati, i giorni di attività in mare, le ore totali e il numero di bordate. 

La seconda parte rileva invece le informazioni relative alle specie catturate, alla qualità e quantità 

(kg), ai prezzi medi o ricavi, e alla destinazione (mercato, grossista, dettaglio, altri). 

Al fine di ottenere una ripartizione ottimale della flotta sono stati utilizzati i seguenti criteri: 

1) Compartimento di iscrizione dei natanti; 

2) Dimensione dei natanti.  

La ripartizione geografica è basata sugli uffici marittimi in cui sono registrate le imbarcazioni a 

circuizione oggetto dell’indagine (Tab. 1). 

Uffici Marittimi 

Ischia Torre Annunziata Baia Acciaroli 

Napoli                 Cetara Palinuro Casamicciola 

Procida Santa Maria di Castellabate Piano di Sorrento     Castellammare di Stabia 

Pozzuoli  Sorrento Salerno Massalubrense 

Tabella 1: Elenco degli uffici marittimi in cui sono registrate le imbarcazioni che operano con reti a circuizione 

Ai fini della ripartizione dimensionale della flotta, è stata utilizzata la misura della Lunghezza Fuori 

Tutto (LFT) del natante, ritenuta più omogenea e meno soggetta a variazioni. Inoltre, la misura della 



 

 

5 
Progetto ISSPA - Innovazione, sviluppo e sostenibilità nel settore della pesca e dell'acquacoltura per la Regione Campania. FEAMP Campania 2014/2020 Misura 2.51 Azione 2.2  

Lunghezza Fuori Tutto è quella maggiormente utilizzata dalle normative nazionali e comunitarie. In 

linea generale sono state previste 6 classi di lunghezza: LFT  6 < 10 metri, LFT 10 < 12 metri, LFT 

12 < 15 metri, LFT 15 < 18 metri, LFT 18 < 24 metri e LFT 24 < 40 metri. 

Per quanto riguarda la caratterizzazione delle aree di pesca, sono stati effettuati alcuni incontri con 

gli operatori del settore e la delimitazione delle aree di pesca è stata effettuata attraverso il supporto 

di una serie di mappe specificamente realizzate. In particolare, l’area di studio è stata suddivisa in 4 

settori principali: Golfo di Gaeta, Golfo di Napoli, Golfo di Salerno e costiera Cilentana. Su 

ciascuna mappa sono state riportate le principali isobate ed i principali toponimi in modo da fornire 

all’intervistato i riferimenti necessari per la delimitazione delle aree di pesca (Fig. 1). 

 

Figura 1: Esempio di mappa utilizzata durante le interviste per la caratterizzazione delle aree di pesca. La figura si 

riferisce al settore relativo al Golfo di Gaeta. 

Nel corso degli gli incontri sono state inoltre rivolte specifiche domande in merito alle eventuali 

interazioni negative durante le operazioni di pesca con altre realtà produttive o con specie protette e 

alle problematiche di carattere economico e commerciale.  

Infine, ad integrazione delle informazioni ottenute dalle interviste, sono stati analizzati i dati relativi 

al periodo 2014 - 2020 provenienti dai logbook (il Giornale di Bordo previsto dal Regolamento CE 

n. 1224/2009 e dal successivo Regolamento di esecuzione UE n. 404/2011).   
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2 Stato della flotta campana 2019 

2.1 Struttura generale della flotta campana  

L’analisi della struttura produttiva comprende lo studio dello sforzo esercitato dalla flotta 

peschereccia campana in termini di: 1) numero di imbarcazioni e relativo tonnellaggio, 2) potenza 

motore e 3) giorni di attività di pesca. La struttura produttiva viene classificata secondo le 

caratteristiche delle imbarcazioni, l’attività di pesca, il sistema utilizzato e in base al compartimento 

di origine. La flotta campana è divisa in cinque sistemi di pesca: strascico, circuizione, draghe 

turbosoffianti, piccola pesca, e polivalenti passivi. La circuizione è a sua volta divisa tra circuizione 

“ordinaria” (in genere, <24 m LFT), che ha come target principale i piccoli pesci pelagici (in primis, 

l’acciuga - Engraulis encrasicolus), e circuizione tonniera (in genere, >24 m LFT). 

1.1.1. Le caratteristiche della struttura produttiva 

Secondo i dati dell’Archivio Licenze di Pesca, la flotta peschereccia campana nel 2019 conta 1072 

imbarcazioni, per un tonnellaggio totale di 8840 GT e una potenza motore complessiva di 62860 

kW (Tab. 2). Tali numeri collocano la Campania in una posizione di rilievo all’interno del sistema 

nazionale. La regione, difatti, rappresenta da sola il 9% di tutte le imbarcazioni da pesca italiane, 

raggiungendo il 6% di tonnellaggio e il 7% di potenza motore del paese. Nel 2006, tali percentuali 

erano rispettivamente dell’8%, 4% e 5%; in tredici anni, quindi, la Campania ha aumentato il 

proprio peso nel contesto nazionale, anche a causa della più consistente riduzione di capacità che ha 

interessato le imbarcazioni di altre marinerie. 

 Numero imbarcazioni GT kW 

Italia 11993 146222 930732 

Campania 1072 8840 62860 

% C/I 9% 6% 7% 

Tabella 2: Dimensione, stazza e potenza motore della flotta campana (C) e nazionale (I), anno 2019. 

I valori di capacità per singola imbarcazione mostrano come la dimensione media dei battelli 

campani sia piuttosto ridotta rispetto alla media nazionale. Difatti, un’imbarcazione media campana 

somma 8,3 GT di stazza, 58,6 kW di potenza motore e 8,7 metri di lunghezza fuori tutto (LFT), 

contro le 12,2 GT, 77,6 kW e 9,9 m LFT della media nazionale. L’età media delle imbarcazioni 

campane (35,8 anni) è leggermente più alta di quella italiana (Tab. 3). 

 GT medio kW medio LFT media Età media 

Italia 12,2 77,6 9,9 35,0 

Campania 8,3 58,6 8,7 35,8 

Tabella 3: Valori medi a confronto tra la flotta campana e nazionale, anno 2019. 
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La tabella 4 e la figura 2 riportano le caratteristiche tecniche della flotta peschereccia campana per 

sistemi di pesca nell’anno 2019. Su un totale di 1072 imbarcazioni componenti la flotta regionale, 

896 (84%) sono barche di piccola pesca. Il rimanente è diviso tra strascico (7%), circuizione (4%) e 

polivalenti passivi, draghe, palangari e circuizione tonniera (1% ciascuno). La circuizione tonniera è 

invece il segmento più rilevante in termini di tonnellaggio, coprendo da sola il 36% della flotta. Il 

primato in termini di potenza motore totale è detenuto dalla piccola pesca (40%), seguita dallo 

strascico, con il 23% del totale. 

Sistema 
Codice 

DCF 

N° 

imbarcazioni 

% 

Imbarcazioni 
GT GT % kW kW % 

Draghe DRB 14 1% 142 2% 2046 3% 

Strascico DTS 72 7% 2 441 28% 14315 23% 

Palangari HOK 16 1% 168 2% 1978 3% 

Piccola 

pesca 

PGP < 12 

m 
896 84% 1 750 20% 25403 40% 

Polivalenti 

passivi 

PGP > 12 

m 
16 1% 173 2% 2187 3% 

Circuizione PS 46 4% 975 11% 7483 12% 

Circuizione 

tonniera 
PS (BFT) 12 1% 3 191 36% 9448 15% 

Totale 

complessivo 

 1072 100% 8 840 100% 62860 100% 

Tabella 4: Caratteristiche tecniche della flotta peschereccia campana per sistemi di pesca, anno 2019. 

 

Figura 2: Incidenza di ciascun sistema di pesca sul totale della flotta peschereccia campana, anno 2019 

Le ridotte dimensioni dei battelli campani sono confermate dalle tabelle 5 e 6, che mostrano 

l’articolazione della flotta per classi di GT. L’89% dei natanti della flotta, corrispondenti al 24% del 
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tonnellaggio, è concentrato nella classe inferiore ai 10 GT. Viceversa, i battelli con stazza superiore 

ai 100 GT, che costituiscono il segmento produttivo a connotazione più propriamente industriale, 

sono solamente 15, ossia l’1% dell’intera flotta, ma ne arrivano a coprire da soli il 41% dell’intero 

tonnellaggio. Fatta eccezione per due strascicanti, tale risultato è da attribuirsi esclusivamente alla 

circuizione tonniera. Nelle classi intermedie si concentrano complessivamente 107 imbarcazioni, 

pari in percentuale al 10% della flotta e al 36% della stazza totalmente impiegata. 

Sistemi 

<10 GT 10-50 GT 50-100 GT >100 GT 

N° 

battelli GT 

N° 

battelli GT 

N° 

battelli GT 

N° 

battelli GT 

Draghe 6 47 8 95 - - - - 

Strascico 8 61 46 925 16 1198 2 257 

Palangari 10 44 6 124 - - - - 

Piccola pesca 896 1750 - - - - - - 

Polivalenti passivi 9 62 7 111 - - - - 

Circuizione 21 130 20 434 4 261 1 150 

Circuizione 

tonniera - - - - - - 12 3191 

Totale 950 2094 87 1689 20 1459 15 3598 

Tabella 5: Composizione della flotta peschereccia campana per classi di stazza, anno 2019. 

Sistemi 

<10 GT 10-50 GT 50-100 GT >100 GT 

% 

battelli 

% 

GT 

% 

battelli 

% 

GT 

% 

battelli 

% 

GT % battelli % GT 

Draghe 0.6 0.5 0.7 1.1     

Strascico 0.7 0.7 4.3 10.5 1.5 13.6 0.2 2.9 

Palangari 0.9 0.5 0.6 1.4     

Piccola pesca 83.6 19.8       

Polivalenti passivi 0.8 0.7 0.7 1.3     

Circuizione 2.0 1.5 1.9 4.9 0.4 3.0 0.1 1.7 

Circuizione 

tonniera       1.1 36.1 

Totale 88.6 23.7 8.1 19.1 1.9 16.5 1.4 40.7 

Tabella 6: Composizione % della flotta peschereccia campana per classi di stazza, anno 2019. 

Al 2019, l’età media delle imbarcazioni componenti la flotta peschereccia campana è di poco 

inferiore ai 36 anni (Tab. 7). Il segmento con età media più alta è quello della piccola pesca (quasi 

37 anni), seguito dalle draghe (36,4 anni) e dallo strascico (32,2 anni). Sia nel 2000 che nel 2011, la 

piccola pesca era risultato il segmento più vecchio, mentre le draghe nel 2000, e la circuizione nel 

2011, vantavano l’età media più bassa. In nemmeno un ventennio, l’età media dei natanti è cresciuta 

di più di dieci anni (+40%). Tale risultato evidenzia una marcata obsolescenza e uno scarso grado di 

rinnovamento della struttura produttiva dell’intero settore peschereccio campano, fatta eccezione 

per la circuizione, che presenta imbarcazioni con meno di 28 anni di età media.  
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Sistema 
Età media imbarcazioni 

2000 2011 2018 2019 % diff. 2019-2000 

Draghe 20,4 27,4 34,4 36,4 +79% 

Strascico 25,1 25,4 29,5 32,2 +28% 

Piccola pesca 25,9 31,1 33,8 36,7 +42% 

Polivalenti passivi 20,9 27,4 35,0 31,3 +52% 

Circuizione 
24,9 25,0 27,7 

27,1 
+9% 

Circuizione tonniera 27,8 

Totale complessivo 25,5 30,1 34,2 35,8 +40% 

Tabella 7: Età media della flotta campana per sistema di pesca, anni 2000, 2011, 2018 e 2019. 

1.1.2. Capacità e sforzo di pesca 

La tabella 8 mostra i valori unitari della capacità di pesca della flotta campana nel 2019. La stazza, 

potenza motore e LFT mostrano come la flotta campana sia di dimensioni medie piuttosto ridotte 

(Tab. 7). L’unica notevole eccezione è rappresentata dalla circuizione tonniera, che fa registrare 

valori medi per imbarcazione di molto maggiori rispetto agli altri sistemi. Lo strascico è il secondo 

segmento in termini di capacità per singola imbarcazione, seppure di molto inferiore alla circuizione 

tonniera. 

Sistemi Codice DCF GT/imbarcazione kW/imbarcazione LFT/imbarcazione 

Draghe DRB 10,1 146,2 12,4 

Strascico DTS 33,9 198,8 16,4 

Palangari HOK 10,5 123,6 11,0 

Piccola pesca PGP < 12 m 2,0 28,4 7,1 

Polivalenti passivi PGP > 12 m 10,8 136,7 13,3 

Circuizione PS 21,2 162,7 14,8 

Circuizione tonniera PS (BFT) 265,9 787,3 43,7 

Totale complessivo  8,2 58,6 8,7 

Tabella 8: Valori unitari della capacità di pesca per sistemi, anno 2019. 

Le tabelle 9 e 10 riportano i giorni medi di attività e lo sforzo di pesca (ottenuto moltiplicando il GT 

e i kW per i giorni di pesca medi) per sistemi di pesca per l’anno 2019.  

Sistema 
Giorni di 

pesca medi 
GT Sforzo di pesca (mln) 

Draghe n.a. 142 n.a. 

Strascico 165 2 441 0,40 

Palangari 78 168 0,01 

Piccola pesca 153 1 750 0,27 

Polivalenti passivi 110 173 0,02 

Circuizione 
110 4 166 0,46 

Circuizione tonniera 

Totale complessivo 148 8 840 1,16 
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Tabella 9: Giorni medi di attività e sforzo di pesca per sistemi di pesca, anno 2019 (GT*giorni di pesca medi). 

Il settore più attivo è quello dello strascico, con una media di 165 giorni spesi in mare per 

imbarcazione, seguito dalla piccola pesca, con 153 giorni. La media ponderata per tutta la flotta 

risulta quindi di 148 giorni di attività per imbarcazione. Ciò dimostra che i segmenti con il 

maggiore sforzo di pesca effettivo sono la circuizione, lo strascico e la piccola pesca. 

Sistema 
Giorni di 

pesca medi 
kW Sforzo di pesca (mln) 

Draghe n.a. 2 046 n.a. 

Strascico 165 14 315 2,36 

Palangari 78 1 978 0,15 

Piccola pesca 153 25 403 3,90 

Polivalenti passivi 110 2 187 0,24 

Circuizione 
110 16 931 1,85 

Circuizione tonniera 

Totale complessivo 148 62 860 8,51 

Tabella 10: Giorni medi di attività e sforzo di pesca per sistemi di pesca, anno 2019 (kW*giorni di pesca medi). 

1.1.3. La flotta per uffici 

Le tabelle 11 e 12 classificano gli uffici e relativi compartimenti campani per numero di 

imbarcazioni e tonnellaggio. Salerno è di gran lunga l’ufficio più rilevante, ospitando il 12% dei 

natanti e il 27% della stazza complessiva. 

Ufficio Compartimento 
Numero 

imbarcazioni 

Incidenza 

% 

Salerno Salerno 131 12,2% 
Pozzuoli Napoli 77 7,2% 
Ischia Napoli 72 6,7% 
Napoli Napoli 63 5,9% 
Torre Annunziata Castellammare di Stabia 63 5,9% 
Cetara Salerno 52 4,9% 
Acciaroli    Salerno 49 4,6% 
S. Maria Di Castellabate Salerno 41 3,8% 
Agropoli Salerno 38 3,5% 
Baia Napoli 36 3,4% 
Torre Del Greco Torre del Greco 34 3,2% 
Massalubrense Castellammare di Stabia 32 3,0% 
Procida Napoli 32 3,0% 
Sorrento Castellammare di Stabia 30 2,8% 
Marina Di Camerota  Salerno 26 2,4% 
Vico Equense Castellammare di Stabia 25 2,3% 
Castel Volturno Napoli 24 2,2% 
Palinuro Salerno 24 2,2% 
Sapri Salerno 24 2,2% 
Amalfi Salerno 23 2,1% 
Altri  176 16,4% 

Totale complessivo  1072 100,0% 

Tabella 11: Numero di imbarcazioni registrate negli uffici di pesca della flotta campana, anno 2019. 
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La piccola pesca, e in minor misura lo strascico e la circuizione, sono uniformemente distribuiti tra i 

vari uffici della Campania. Invece la pesca con draghe, palangari, polivalenti passivi e circuizione 

tonniera, data anche la dimensione ridotta della flotta, è peculiarità di alcune marinerie. Le draghe si 

trovano quasi tutte (79%) a Castel Volturno. La circuizione tonniera è registrata nei soli uffici di 

Salerno e Napoli. Palangari e polivalenti passivi non hanno una marineria prevalente, ma sono 

entrambi concentrati in un massimo di 8/9 uffici, che registrano poche unità ciascuno (Tabb. 13 e 

14). 

Ufficio Compartimento GT Incidenza % 

Salerno Salerno 2404 27,2% 

Napoli Napoli 1756 19,9% 

Procida Napoli 522 5,9% 

Pozzuoli Napoli 518 5,9% 

S. Maria Di Castellabate Salerno 395 4,5% 

Acciaroli Salerno 368 4,2% 

Torre Del Greco Torre del Greco 338 3,8% 

Ischia      Napoli 261 3,0% 

Torre Annunziata Castellammare Di Stabia 250 2,8% 

Sapri Salerno 214 2,4% 

Cetara Salerno 198 2,2% 

Castellammare Di Stabia Salerno 160 1,8% 

Portici Torre del Greco 152 1,7% 

Castel Volturno Napoli 144 1,6% 

Agropoli Salerno 120 1,4% 

Sorrento Castellammare Di Stabia 117 1,3% 

Marina Di Camerota Salerno 96 1,1% 

Sciacca Catania 95 1,1% 

Baia Napoli 78 0,9% 

Palinuro Salerno 75 0,8% 

Altri  579 6,5% 

Totale complessivo   8840 100,0% 

Tabella 12: Stazza delle imbarcazioni registrate negli uffici di pesca della flotta campana, anno 2019. Sebbene iscritte 

all’ufficio di Sciacca, tali imbarcazioni operano nelle acque campane. Lo stesso vale per imbarcazioni iscritte agli uffici 

di: Aci Castello, Catania, Milazzo, Riposto e Spadafora. 
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Ufficio Draghe Strascico Palangari 
Picc. 

Pesca 

Pol. 

Pass. 
Circ.  

Circ. 

Tonn. 
TOTALE 

Acciaroli - 9 - 39 - 1 - 49 

Aci Castello - - 1 - - - - 1 

Agropoli - 3 - 35 - - - 38 

Amalfi - - 3 20 - - - 23 

Baia - - - 33 1 2 - 36 

Capitello - - - 5 - - - 5 

Capri - - - 18 - - - 18 

Casamicciola - 1 - 3 - 1 - 5 

Cast. Di Stabia - - - 8 - 1 - 9 

Castel Volturno 11 1 - 12 - - - 24 

Catania1 - - 1 - - - - 1 

Cetara - - - 47 2 3 - 52 

Forio D’Ischia - - - 12 - - - 12 

Ischia - 1 3 62 1 5 - 72 

Maiori - - - 17 - - - 17 

M. Di Camerota  - 1 - 23 2 - - 26 

Mar. Di Pisciotta - - - 8 - - - 8 

Massalubrense - - - 31 - 1 - 32 

Meta Di Sorrento - - - 1 - - - 1 

Milazzo - - - - - 1 - 1 

Mondragone - 1 - 16 - - - 17 

M. Di Procida - - - 3 - - - 3 

Napoli - 2 - 51 - 5 5 63 

Palinuro - 1 - 21 - 2 - 24 

P. Di Sorrento - - - 11 - 2 - 13 

Portici - 4 - 6 - - - 10 

Positano - - - 19 - - - 19 

Pozzuoli 3 4 - 66 - 4 - 77 

Procida - 5 - 21 1 5 - 32 

Riposto - - 2 - - - - 2 

Salerno - 12 4 104 2 2 6 131 

S. Maria Di 

Castellabate 
- 6 1 29 2 3 - 41 

Sapri - 9 - 15 - - - 24 

Scario - - - 10 - - - 10 

Sciacca - 1 - - - - - 1 

Sorrento - - 1 24 2 3 - 30 

Spadafora - - - - - 1 - 1 

Torre Ann.ziata - 3 - 54 2 4 - 63 

Torre Del Greco - 8 - 26 - - - 34 

Torre Gaveta - - - 18 - - - 18 

Vico Equense - - - 25 - - - 25 

Vietri Sul Mare - - - 3 1 - - 4 

Totale 

Complessivo 

14 72 16 896 16 46 11 1072 

Tabella 13: Numero di imbarcazioni per sistema di pesca degli uffici di pesca della flotta campana, anno 2019. Si noti 

che alcune imbarcazioni, sebbene iscritte in altri uffici (Aci Castello, Catania, Milazzo, Riposto, Sciacca e Spadafora), 

operano nelle acque campane 
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Ufficio Draghe Strascico Palangari 
Picc. 

Pesca 

Pol. 

Pass. 
Circ. 

Circ. 

Tonn. 
TOTALE 

Acciaroli - 13% - 4% - 2% - 5% 

Aci Castello - - 6% - - - - 0.1% 

Agropoli - 4% - 4% - - - 4% 

Amalfi - - 19% 2% - - - 2% 

Baia - - - 4% 6% 4% - 3% 

Capitello - - - 1% - - - 0.5% 

Capri - - - 2% - - - 2% 

Casamicciola - 1% - - - 2% - 0% 

Cast. Di Stabia - - - 1% - 2% - 1% 

Castel Volturno 79% 1% - 1% - - - 2% 

Catania - - 6% - - - - 0.1% 

Cetara - - - 5% 13% 7% - 5% 

Forio D’Ischia - - - 1% - - - 1% 

Ischia - 1% 19% 7% 6% 11% - 7% 

Maiori - - - 2% - - - 2% 

M. Di Camerota  - 1% - 3% 13% - - 2% 

M. Di Pisciotta - - - 1% - - - 1% 

Massalubrense - - - 3% - 2% - 3% 

Meta Di Sorrento - - - - - - - 0.1% 

Milazzo - - - - - 2% - 0.1% 

Mondragone - 1% - 2% - - - 2% 

M. Di Procida - - - - - - - 0.3% 

Napoli - 3% - 6% - 11% 45% 6% 

Palinuro - 1% - 2% - 4% - 2% 

P. Di Sorrento - - - 1% - 4% - 1% 

Portici - 6% - 1% - - - 1% 

Positano - - - 2% - - - 2% 

Pozzuoli 21% 6% - 7% - 9% - 7% 

Procida - 7% - 2% 6% 11% - 3% 

Riposto - - 13% - - - - 0.2% 

Salerno - 17% 25% 12% 13% 4% 55% 12% 

S. Maria Di Cast. - 8% 6% 3% 13% 7% - 4% 

Sapri - 13% - 2% - - - 2% 

Scario - - - 1% - - - 1% 

Sciacca - 1% - - - - - 0.1% 

Sorrento - - 6% 3% 13% 7% - 3% 

Spadafora - - - - - 2% - 0.1% 

Torre Annunziata - 4% - 6% 13% 9% - 6% 

Torre Del Greco - 11% - 3% - - - 3% 

Torre Gaveta - - - 2% - - - 2% 

Vico Equense - - - 3% - - - 2% 

Vietri Sul Mare - - - - 6% - - 0.4% 

Totale 

Complessivo 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabella 14: Percentuale di imbarcazioni per sistema di pesca degli uffici di pesca della flotta campana, anno 2019. Si 
noti che alcune imbarcazioni, sebbene iscritte in altri uffici (Aci Castello, Catania, Milazzo, Riposto, Sciacca e 

Spadafora), operano nelle acque campane 
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3 La flotta a circuizione 

3.1 Struttura della flotta a circuizione campana 

La flotta campana operante con reti a circuizione è divisa tra circuizione “ordinaria” (in genere, <24 

m LFT) e circuizione tonniera (in genere, >24 m LFT). La prima ha come target principale i piccoli 

pesci pelagici (in primis, l’acciuga - Engraulis encrasicolus), mentre la seconda pesca 

principalmente il tonno rosso (Thunnus thynnus) insistendo solo nel periodo di chiusura della pesca 

del tonno, su altre specie pelagiche quali acciughe, sgombri, alletterati e palamite. Entrambi i 

sistemi sono poco rilevanti nel contesto regionale in termini di numero di imbarcazioni, ma 

assumono un ruolo di assoluto rilievo per quanto riguarda la stazza impiegata (Tab. 3). 

La stragrande maggioranza dei battelli della flotta a circuizione è inferiore alle 50 GT di stazza, 

mentre le 11 imbarcazioni della circuizione tonniera sono tutte maggiori di 100 GT (Tab. 4). Fatta 

eccezione per due battelli strascicanti, la flotta tonniera rappresenta la totalità della flotta campana 

>100 GT (Tab. 6). 

La flotta risulta uniformemente distribuita tra un elevato numero di uffici (Tab. 15). Ischia, Napoli e 

Procida fanno registrare il numero più elevato di natanti (n=5). Tuttavia, a livello di stazza 

complessiva, gli uffici più rilevanti sono Castellammare di Stabia, Santa Maria Di Castellabate e 

Procida (Tab. 16). In particolar modo, l’unica imbarcazione di Castellammare di Stabia che opera 

con reti a circuizione raggiunge da sola la stazza di ben 150 GT. 

Ufficio Numero 

imbarcazioni 

Incidenza 

% Ischia 5 10.9% 
Napoli 5 10.9% 
Procida 5 10.9% 
Pozzuoli 4 8.7% 
Torre Annunziata 4 8.7% 
Cetara 3 6.5% 
Santa Maria di 

Castellabate 

3 6.5% 
Sorrento 3 6.5% 
Baia 2 4.3% 
Palinuro 2 4.3% 
Piano di Sorrento 2 4.3% 
Salerno 2 4.3% 
Acciaroli 1 2.2% 
Casamicciola 1 2.2% 
Castellammare di Stabia   1 2.2% 
Massalubrense 1 2.2% 
Milazzo 1 2.2% 
Spadafora 1 2.2% 

Totale complessivo 
46 100% 

Tabella 14: Distribuzione della flotta a circuizione campana per ufficio di origine, anno 2019. 
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Ufficio GT Incidenza % 

Castellammare di Stabia 150 15.4% 

Santa Maria di Castellabate 147 15.1% 

Procida 145 14.9% 

Cetara 97 9.9% 

Pozzuoli 87 8.9% 

Torre Annunziata 65 6.7% 

Napoli 59 6.1% 

Piano di Sorrento 45 4.6% 

Salerno 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

 

N 

45 

42 

43 

45 

48 

51 

58 

 

GT 

3766 

3675 

3886 

3969 

3836 

3786 

4166 

 

GT medio 

83,69 

87,50 

90,37 

52,92 

79,72 

74,24 

71,82 

 

Kw 

15017 

14287 

12862 

14674 

13176 

16009 

16931 

 

Kw medio 

45 4.6% 

Ischia 29 3.0% 

Sorrento 24 2.5% 

Palinuro 21 2.2% 

Baia 14 1.4% 

Massalubrense 13 1.3% 

Acciaroli 12 1.2% 

Casamicciola 12 1.2% 

Milazzo 5 0.5% 

Spadafora 5 0.5% 

Totale complessivo 975 100% 

Tabella 15: Distribuzione della stazza della flotta a circuizione campana per ufficio di origine, anno 2019. 

Le tabelle 17 e 18 riportano la distribuzione per ufficio e classe di LFT della flotta a circuizione 

ordinaria. 

Ufficio 
>= 06 m 

< 10 m 

>= 10 m 

< 12 m 

>= 12 m 

< 15 m 

>= 15 m 

< 18 m 

>= 18 m 

< 24 m 

>= 24 m 

< 40 m 
Totale 

Acciaroli      1    1 

Baia          2     2 

Casamicciola  1     1 

Castellammare di stabia            1 1 

Cetara              1  1  1 3 

Ischia       3 2    5 

Massalubrense           1    1 

Milazzo              1     1 

Napoli                             3 1  1  5 

Palinuro             1 1    2 

Piano di Sorrento       1  1  2 

Pozzuoli      1 2 1   4 

Procida        2  3  5 

Salerno              1 1   2 

S. Maria di Castellabate         1  1 1 3 

Sorrento              1 1 1    3 

Spadafora  1     1 

Torre annunziata  1 2  1  4 

Totale 1 16 16 3 7 3 46 

Tabella 16: Distribuzione della flotta a circuizione campana per classe di LFT, anno 2019. 
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Ufficio 
>= 06 m 

< 10 m 

>= 10 m 

< 12 m 

>= 12 m 

< 15 m 

>= 15 m 

< 18 m 

>= 18 m 

< 24 m 

>= 24 m 

< 40 m Totale 

Acciaroli    0% 0% 6% 0% 0% 0% 2% 

Baia         0% 13% 0% 0% 0% 0% 4% 

Casamicciola 0% 6% 0% 0% 0% 0% 2% 

Castellammare di stabia       0% 0% 0% 0% 0% 33% 2% 

Cetara             0% 6% 0% 33% 0% 33% 7% 

Ischia      0% 19% 13% 0% 0% 0% 11% 

Massalubrense         0% 0% 6% 0% 0% 0% 2% 

Milazzo             0% 6% 0% 0% 0% 0% 2% 

Napoli                            0% 19% 6% 0% 14% 0% 11% 

Palinuro            0% 6% 6% 0% 0% 0% 4% 

Piano di Sorrento     0% 0% 6% 0% 14% 0% 4% 

Pozzuoli     0% 6% 13% 33% 0% 0% 9% 

Procida      0% 0% 13% 0% 43% 0% 11% 

Salerno            0% 0% 6% 33% 0% 0% 4% 

S. Maria Castellabate       0% 0% 6% 0% 14% 33% 7% 

Sorrento              100% 6% 6% 0% 0% 0% 7% 

Spadafora                         0% 6% 0% 0% 0% 0% 2% 

Torre annunziata              0% 6% 13% 0% 14% 0% 9% 

Totale complessivo 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tabella 17: Distribuzione % della flotta a circuizione campana per classe di LFT, anno 2019. 

Per quanto riguarda la circuizione tonniera, le sole 11 imbarcazioni della flotta sono distribuite 

uniformemente tra gli uffici di Napoli e Salerno (Tabb. 19 e 20). In particolare delle 11 

imbarcazioni solo una risulta di LFT inferiore ai 40 m (Tab. 21) ed è registrata presso il porto di 

Salerno, mentre le restanti 10 (con LFT maggiore di 40 m) sono uniformemente ripartite tra gli 

uffici di Napoli e Salerno.  

Ufficio 
Numero 

imbarcazioni 

Incidenza 

% 

Napoli 5 45.5% 

Salerno 6 54.5% 

Totale complessivo 11 100% 

Tabella 18: Distribuzione della flotta a circuizione tonniera campana per ufficio di origine, anno 2019. 

Ufficio GT Incidenza % 

Napoli 1 403 51.4% 

Salerno 1 327 48.6% 

Totale complessivo 2 730 100% 

Tabella 19: Stazza della circuizione tonniera campana per ufficio di origine, anno 2019. 
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Ufficio >= 24 m < 40 m >= 40 m  
Totale 

complessivo 

Napoli 0 5 
 

5 

Salerno 1 5 
 

6 

Totale complessivo 1 4610  11 

Tabella 20: Distribuzione % della flotta a circuizione tonniera campana per classe di LFT, anno 2019. 

3.2 Indici di sforzo della flotta peschereccia campana a circuizione 

La valutazione degli indici di sforzo è stata effettuata sulla quantificazione dei Days-at-Sea (DAS) e 

delle caratteristiche strutturali della flotta in termini di tonnellaggio (GT) e potenza motrice (kW). 

La tabella 22 riporta le giornate di pesca totali effettuate dalle imbarcazioni campane del segmento 

della circuizione. Sia dai valori del computo totale dei giorni di pesca di tutte le imbarcazioni sia dai 

valori medi riferiti alla singola imbarcazione emerge una certa discontinuità tra i diversi anni con 

valori che variano notevolmente. 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

DAS totali 2882 3249 3130 7281 4014 4194 6380 

DAS medi 64,04 77,37 72,80 97,09 83,63 82,24 110 

Tabella 22: Andamento dell'attività di pesca della flotta peschereccia campana a circuizione. Numero giorni (DAS) 

totali e medi. 

La tabella 23 riporta la variazione dello sforzo di pesca per segmento di flotta, quantificato come il 

prodotto tra il tonnellaggio (GT) ed il valore medio delle giornate di pesca annuali (DAS). 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

GT 3766 3675 3886 3969 3836 3786 4166 

DAS medi 64,04 77,37 72,80 97,09 83,63 82,24 110 

Sforzo di pesca 2,41 2,84 2,8 3,8 3,2 3,1 4,6 

Tabella 21: Giorni medi di attività e sforzo di pesca a circuizione, anno 2019 (GT*giorni di pesca medi). 

3.3 Impatto occupazionale flotta a circuizione campana 

La tabella 24 riporta il numero assoluto (E) per classe dimensionale di occupati nella flotta a 

circuizione campana riferito al triennio 2015 – 2017 (Ultima valutazione disponibile). Nel triennio 

considerato, le imbarcazioni nelle classi LFT “18 – 24” e “>40” erano quelle caratterizzate dal 

maggior numero di occupati, mentre la classe LFT “24 – 40”, che registra il più basso numero di 
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imbarcazioni tra le classi considerate, mostrava il numero di occupati sensibilmente più basso (Tab. 

24).  Per le tre classi LFT appena menzionate, nel triennio 2015 – 2017 si osserva una riduzione del 

numero di occupati, mentre la classe LFT “12 – 18” ha mostrato negli anni 2016 e 2017 un 

incremento del numero di occupati rispetto al 2015. Quando si considera anche il parametro FTE è 

evidente una forte coerenza temporale nel rapporto FTE/E nel caso delle classi dimensionali “18 – 

24” e “24 – 40” con un range di valori pari a 0.62 – 0.67 e 0.79 – 0.85 rispettivamente. Al contrario, 

per la classe LFT “>40” il valore del rapporto LTE/E passa da 0.64 negli anni 2015 e 2016 a 0.43 

nel 2017 mostrando quindi una riduzione di circa 25 punti percentuale. Infine, nella classe LFT “12 

– 18” si registra invece un incremento del rapporto E/FTE, che passa da 0.38 nel 2015 a 0.67 nel 

2017. 

  2015 2016 2017 

Classe 

dimensionale 
E FTE E FTE E FTE 

LFT 12 - 18 80.5 30.24 145.15 88.77 118.8 79.27 

LFT 18 - 24 101.75 67.85 104.5 69.74 82.54 51.07 

LFT 24 - 40 42 35.49 45 35.39 25 21.19 

LFT X>40 150 94.09 120 77.27 120 56 

Totale 374.25 227.67 414.65 271.17 346.34 207.53 

Tabella 22: Numero assoluto di occupati (E) relativo alla circuizione campana e il relativo FTE (Full Time Equivalent) 

per classe dimensionale riferito al triennio 2015 – 2017 
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4 Produzione delle principali specie pelagiche  

Tra il 2014 e il 2019 la circuizione campana ha contribuito alla produzione nazionale (relativa allo 

stesso segmento) con percentuali che oscillano tra il 13% e il 18%. La specie maggiormente 

sbarcata dalla circuizione ordinaria che insiste sui piccoli pelagici è ovviamente l’acciuga (Tab. 25), 

con percentuali annuali nel periodo 2014 - 2019 comprese tra il 50% e l’88%. Per quanto riguarda 

le specie “accessorie” (quelle che insieme all’acciuga costituiscono oltre il 95% delle catture 

annuali), si osserva invece una certa variabilità, e non è possibile identificare in modo univoco un 

ordinamento particolare in termini di sbarcato. In generale, le specie di maggior importanza dopo 

l’acciuga sono principalmente gli sgombri, le palamite, i tombarelli, le sardine e negli anni dal 2017 

al 2019 l’alaccia, che in tale periodo ha rappresentato la seconda specie per quantità sbarcata.   

La pesca dell’acciuga avviene principalmente nel periodo primaverile ed estivo. L’andamento degli 

sbarchi di acciuga per trimestre (Fig. 3), mostra chiaramente che gran parte delle catture avviene 

durante il terzo trimestre e solo in alcuni anni (2015 e 2019) gli sbarchi del secondo trimestre sono 

equiparabili a quelli del terzo. È importante notare che mentre nel triennio 2014 - 2016 l’acciuga 

rappresentava in media l’84% della produzione, nel triennio 2017 - 2019 ha contribuito solo per il 

62%.  

 

Figura 3: andamento delle catture di acciuga per trimestre nel periodo 2014 – 2019. Il segmento considerato è quello 

della circuizione che insiste sui piccoli pelagici. 
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2019   2018   2017  

Specie 
Catture 

(ton) 
%  Specie 

Catture 

(ton) 
%  Specie 

Catture 

(ton) 
% 

Acciuga 1183.7  73.9   Acciuga 1220.1  63.1   Acciuga 1109.3  50.9  

Alaccia 290.8  18.2   Alaccia 566.0  29.3   Alaccia 846.5  38.8  

Sgombro 51.8  3.2   Sardina 70.6  3.6   Sgombro 61.2  2.8  

Sardina 20.2  1.3   Sgombro 32.8  1.7   Palamita 60.8  2.8  

Suri 15.7  1.0   Suri 7.9  0.4   Alletterato 26.1  1.2  

Aguglie 6.6  0.4   Palamita 7.8  0.4   Sardina 17.8  0.8  

Palamita 5.7  0.4       Barracuda 7.2  0.3  

        Aguglie 5.4  0.2  

Totale 1574.5 98.4   Totale 1905.2 98.5   Totale 2134.3 97.8 

           

2016   2015   2014  

Specie 
Catture 

(ton) 
%  Specie 

Catture 

(ton) 
%  Specie 

Catture 

(ton) 
% 

Acciuga 2188.9  86.1   Acciuga 1740.5  78.3   Acciuga 1985.7  88.4  

Alletterato 142.0  5.6   Alletterato 293.8  13.2   Sardina 124.0  5.5  

Palamita 51.0  2.0   Aguglie 46.3  2.1   Suri 44.4  2.0  

Sardina 45.2  1.8   Tombarello 44.7  2.0   Palamita 28.5  1.3  

Sgombro 27.3  1.1   Sardina 19.0  0.9   Sgombro 23.3  1.0  

Aguglie 24.5  1.0   Suri 18.5  0.8   Barracuda 16.2  0.7  

Barracuda 13.0  0.5   Palamita 16.0  0.7      

Suri 10.3  0.4   Sgombro 12.6  0.6      

Totale 2502.2 98.5   Totale 2191.4 98.6   Totale 2222.1 98.9 

Tabella 23: Produzione annuale campana attribuibile alla circuizione che insiste sui piccoli pelagici. Per le specie di 

maggior importanza (i.e. le specie per le quali la somma dello sbarcato annuale ammonta a circa il 95% del totale) 

vengono riportati i totali sbarcati (tonnellate) e le percentuali relative al totale della produzione annuale. 

Come precedentemente accennato, è importante notare che nel triennio 2017 - 2019 l’alaccia ha 

rappresentato la seconda specie in termini di biomassa sbarcata con valori che vanno dalle 846 

tonnellate del 2017 alle 290 tonnellate del 2019. In tali anni, le catture di alaccia hanno 

rappresentato rispettivamente il 38.8% e il 18.2% della produzione (Tab. 30). Al contrario, 

guardando al triennio precedente (2014 - 2016), tale specie era stata sbarcata in quantità piuttosto 
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ridotte; negli anni 2015 e 2016 erano stati sbarcati rispettivamente 0.97 e 0.53 tonnellate 

rispettivamente, mentre nel 2014 non è stato rilevato nessuno sbarco. Tutte le altre specie, quali 

sgombri, palamite e sardine, rappresentano invece una parte modesta dello sbarcato, con percentuali 

in genere inferiori al 5%. 

Per la circuizione campana che insiste sui grandi pelagici è ovviamente il tonno rosso la specie 

maggiormente catturata (Tab. 26) con un trend nel periodo 2014 - 2019 (Fig. 4) determinato 

dall’aumento delle quote ICCAT. L’acciuga è la seconda specie per importanza in termini di catture 

e, fatta eccezione per l’anno 2014, rappresenta una proporzione delle catture compresa tra l’11% e il 

20%. Gli alletterati, le palamite e il tombarello, rappresentano invece la rimanente parte dello 

sbarcato. In particolare, per gli alletterati, è evidente un trend crescente negli sbarchi (Fig. 5) che 

hanno raggiunto nel 2019 le 625 tonnellate, triplicando quindi rispetto al 2016, anno in cui lo 

sbarcato di tale specie ammontava a sole 246 tonnellate. 

2019  2018  2017 

Specie 
Catture 

(ton) 
%  Specie 

Catture 

(ton) 
%  Specie 

Catture 

(ton) 
% 

Tonno rosso 2001.0  68.5   Tonno rosso 1605.6  65.9   Tonno rosso 1413.9  67.9  

Alletterato 625.1  21.4   Alletterato 454.9  18.7   Acciuga 324.2  15.6  

Acciuga 142.7  4.9   Acciuga 268.8  11.0   Alletterato 278.3  13.4  

Palamita 46.4  1.6   Palamita 64.5  2.6   Palamita 23.1  1.1  

Tombarello 12.7  0.4          

Totale 2827.9 96.8  Totale 2393.8 98.2  Totale 2039.5 98 

           

2016  2015  2014 

Specie 
Catture 

(ton) 
%  Specie 

Catture 

(ton) 
%  Specie 

Catture 

(ton) 
% 

Tonno rosso 941.9  50.7   Tonno rosso 1114.5  62.8   Tonno rosso 1071.1  82.7  

Acciuga 430.6  23.2   Acciuga 378.2  21.3   Alletterato 141.6  10.9  

Alletterato 246.3  13.3   Palamita 58.5  3.3   Palamita 52.8  4.1  

Tombarello 30.1  1.6   Alletterato 25.7  1.4   Acciuga 4.8  0.4  

Palamita 11.1  0.6   Suri 20.6  1.2   Suri 4.3  0.3  

Sgombro 5.3  0.3   Sgombro 7.6  0.4      

Totale 1665.3 89.7  Totale 1605.1 90.4  Totale 1274.6 98.4 

Tabella 24: Produzione relativa alla circuizione che insiste sui grandi pelagici e percentuale per specie sullo sbarcato 

annuale (Vengono riportate le sole specie caratterizzate dalla maggiore percentuale sullo sbarcato annuale e la cui 
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somma rappresenta almeno il 90% delle catture annuali totali).  

 

Figura 4: Catture di tonno rosso (Circuizione tonniera) 

 

Figura 5: Andamento degli sbarchi di alletterati nel periodo 2014 – 2019 (Circuizione tonniera) 

I prezzi di mercato (medie annuali) per le specie di maggiore interesse risultano relativamente 

stabili nel periodo 2014 - 2019 (Tab. 27). Le uniche eccezioni sono rappresentate da sgombri e 

alaccia, che mostrano negli anni più recenti una riduzione del prezzo rispetto agli anni precedenti. 

Lo sgombro infatti negli anni 2015 e 2016 ha mostrato una riduzione del prezzo medio annuale 

rispetto al 2014 del 40%, per assestarsi negli anni 2017, 2018 e 2019 a circa 3 €/Kg, con una 

riduzione rispetto al 2014 del 28% (Tab. 27). L’alaccia ha subito nel biennio 2017 - 2019 un 

abbattimento del prezzo rispetto al biennio precedente del 55%. Tale specie sul mercato italiano ha 
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generalmente un valore piuttosto basso e nel triennio 2017 - 2019 il decremento negli sbarchi 

sembra seguire il decremento del prezzo di mercato. 

Specie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Acciughe 2.4 2.8 2.7 2.2 2.0 2.2 

Tonno rosso 11.5 10.7 11.0 11.0 11.0 11.0 

Palamite 5.0 4.6 4.9 4.1 4.5 5.3 

Alletterati 4.0 3.5 3.7 3.9 2.9 2.9 

Sgombro 4.2 2.65 2.35 3 3.15 3.15 

Sardine 1.0 1.4 1.1 1.4 1.1 1.1 

Alaccia  1.0 1.3 1.4 0.6 0.6 

Tabella 25: andamento dei prezzi medi annuali (€/Kg) relativi alle specie di maggior importanza per la circuizione. 

Per quanto riguarda i ricavi (Tab. 28), il tonno rosso nel periodo considerato ha rappresentato una 

parte consistente dei ricavi totali, con percentuali, rispetto ai ricavi totali della circuizione, comprese 

tra il 53% e l’80%. Ovviamente, tali percentuali si riferiscono esclusivamente alla circuizione 

tonniera. Per quanto riguarda l’acciuga, si osserva però un trend temporale decrescente, e negli 

ultimi 3 anni meno del 15% dei ricavi totali possono attribuirsi all’acciuga, che invece nel triennio 

precedente contribuiva ai ricavi totali con percentuali comprese tra il 26% e 37%. 

Specie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Acciughe 26.4 30.2 36.9 14.8 13.2 10.5 

Tonno rosso 67 61.7 53.5 71.9 77.3 80.5 

Palamite 2.2 1.8 1.6 1.6 1.4 1 

Alletterati 3.1 5.9 7.5 5.5 5.7 6.6 

Sgombro 0.6 0.3 04 09 0.5 0.5 

Sardine 0.7 0.2 0.3 0.1 0.4 0.1 

Alaccia  0 0 5.3 1.5 0.7 

Tabella 26: Ricavi percentuali per specie relativi alla circuizione “ordinaria” e tonniera 
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5 Aree di pesca 

Al fine di caratterizzare dal punto di vista geografico l’attività di pesca della circuizione si è 

proceduto secondo un approccio partecipativo, coinvolgendo alcuni operatori del settore e le 

principali Organizzazioni di Produttori (OP). Attraverso l’uso di questionari semi-strutturati gli 

operatori hanno potuto mettere in evidenza le aree maggiormente sfruttate dalla circuizione 

campana. In particolare, le interviste sono state somministrate ai comandanti di 3 di imbarcazioni 

operanti nell’area cilentana (Porti di Santa Maria di Castellabate e Montecorice), al comandante di 

una imbarcazione presso il porto di Cetara operante nel golfo di Salerno e ai presidenti delle 

Organizzazioni di Produttori “Thunnus thynnus” e “Associazione produttori tonnieri del Tirreno”.  

Le interviste sono state condotte con l’ausilio di specifiche mappe riportanti le principali isobate e 

tutti i toponimi utili per una corretta identificazione dei settori marittimi interessati dall’attività di 

pesca (Fig.6). Una parte specifica delle interviste ha inoltre riguardato le problematiche che 

interessano il segmento considerato e nello specifico l’eventuale riduzione delle taglie e/o delle 

catture delle principali specie target, le dinamiche di mercato, le interazioni con altre realtà 

produttive nonché le possibili strategie per la valorizzazione dei prodotti ittici locali e di gestione 

delle risorse. 

 

Figura 6: Esempio di una delle mappe ottenute dalla digitalizzazione delle informazioni ottenute durante le interviste. In 

particolare la mappa si riferisce alle aree di pesca dell'acciuga 

Tutti gli intervistati si sono mostrati collaborativi e motivati, e le informazioni ottenute hanno 
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mostrato una certa coerenza sia per quanto riguarda le informazioni sulle aree di pesca sia 

nell’identificazione delle problematiche principali. 

Le informazioni ottenute attraverso le interviste sono state inoltre integrate con i dati provenienti dai 

giornali elettronici di bordo (logbook) relativi al periodo 2014 – 2020. Tale integrazione ha 

permesso non solo di incrementare la quantità e la qualità delle informazioni ottenute durante le 

interviste, ma anche di superare le difficoltà legate all’emergenza COVID-19 che ha rappresentato, 

a causa delle limitazioni imposte a livello nazionale e regionale, un forte limite all’organizzazione 

degli incontri con gli operatori del settore. 

5.1 La pesca ai piccoli pelagici 

La principale specie oggetto di cattura della circuizione nelle acque campane è l’acciuga europea 

(Engraulis encrasicolus) la cui pesca si sviluppa soprattutto nel periodo primaverile ed estivo 

(secondo e terzo trimestre dell’anno). Per la circuizione ordinaria le altre specie di interesse sono gli 

sgombri (Scomber scombrus), le palamite (Sarda sarda) e gli alletterati (Euthynnus alletteratus). 

Tuttavia, la propensione alla diversificazione delle catture sembra non essere omogenea tra le 

imbarcazioni. Infatti, mentre alcune imbarcazioni insistono quasi esclusivamente sull’acciuga, altre 

mostrano una maggiore propensione ad insistere su altre specie.  

Dalle interviste effettuate è emerso che, a prescindere dalle dimensioni dell’imbarcazione, l’attività 

di pesca si svolge generalmente con le stesse modalità: le battute di pesca hanno carattere 

giornaliero ed iniziano tipicamente la sera per terminare nella mattinata del giorno successivo. 

Generalmente il porto base coincide con il porto di sbarco, fatta eccezione per alcuni casi in cui lo 

sbarco avviene in porti comunque limitrofi al porto base. È ad esempio il caso delle imbarcazioni 

intervistate nel porto di Santa Maria di Castellabate che sbarcano generalmente nello stesso porto di 

Santa Maria di Castellabate e solo occasionalmente nei porti di Acciaroli, Agropoli e Palinuro. 

Ovviamente il carattere prevalentemente giornaliero delle uscite determina un raggio d’azione 

piuttosto ridotto delle imbarcazioni, che tendono quindi ad esercitare l’attività di pesca entro una 

certa distanza dal porto base, limitando in tal modo anche il consumo di carburante. Ad esempio, le 

imbarcazioni che hanno come porto base il porto di Cetara, pescano prevalentemente nell’area del 

golfo di Salerno e solo occasionalmente si spingono oltre Punta Licosa. Allo stesso modo, le 

imbarcazioni con porto base a Santa Maria di Castellabate e Montecorice, esercitano l’attività di 

pesca principalmente nel tratto di mare compreso tra Punta Licosa e Capo Palinuro, e solo le 

imbarcazioni caratterizzate da una LFT maggiore di 18m, tendono ad esercitare l’attività di pesca 

anche nella parte meridionale del Golfo di Salerno o nella zona compresa tra Capo Palinuro e il 

Golfo di Sapri. Dalle interviste è inoltre emerso un pattern piuttosto chiaro in relazione 
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all’intervallo batimetrico in cui si svolge l’attività di pesca in relazione al periodo dell’anno. 

Durante il periodo estivo e primaverile infatti, le imbarcazioni operano mediamente oltre la 

batimetrica dei 100m e fino a quella dei 300m, mentre durante il periodo autunnale e invernale 

l’attività dei ciancioli, oltre a ridursi fortemente a causa delle condizioni meteo-marine poco 

favorevoli, si concentra principalmente nel settore costiero tra la batimetrica dei 50 m e quella dei 

150m. 

Le informazioni derivate dalle interviste sono state integrate analizzando i dati provenienti dai 

giornali di bordo elettronici (logbook). In particolare, sono stati analizzati i dati relativi al periodo 

2014 - 2020 che, dato l‘intervallo temporale molto ampio, possono fornire una rappresentazione 

realistica dei tratti di mare maggiormente sfruttati dal segmento della circuizione. Al fine di 

minimizzare possibili bias nei risultati di tale analisi, il dataset è stato opportunamente filtrato. 

Infatti, vista la forte eterogeneità in termini di qualità del dato riportato dalle diverse imbarcazioni, 

in via preliminare è stata analizzata, per ciascun anno disponibile, la coerenza con cui le diverse 

imbarcazioni hanno riportato le informazioni relative alle catture e agli sbarchi. Sono stati quindi 

selezionati i soli record che non presentavano problemi nelle coordinate o nell’associazione delle 

catture con gli sbarchi, e relativi ad imbarcazioni che avevano mostrato una certa coerenza nella 

compilazione del logbook. Al termine della procedura sono stati estratti 5367 record relativi a 44 

barche appartenenti ai compartimenti di Castellammare di Stabia (11.7%), Napoli (58.8%), Salerno 

(18.8%) e Gaeta (10.7%) che nl periodo considerato hanno operato nelle acque comprese tra il golfo 

di Sapri e il limite settentrionale del golfo di Gaeta. 

In un primo momento, al fine di caratterizzare la dinamica dell’attività di pesca in funzione delle 

dimensioni delle imbarcazioni, si è provveduto ad analizzare la distanza tra il punto di cattura e il 

porto di sbarco per le diverse classi di lunghezza (Fig. 7). Considerando che, nella maggior parte dei 

casi, le imbarcazioni effettuano lo sbarco nel porto di appartenenza o in porti comunque limitrofi, 

l’analisi della distanza tra punto di cattura e porto di sbarco ha permesso di ottenere una stima del 

raggio di azione delle imbarcazioni in funzione della classe LFT (Fig. 7). 

Nel confronto tra le varie classi LFT in termini di distanza tra punto di cattura e porto di sbarco 

(Fig. 8), emerge una differenza significativa tra i segmenti considerati (K-W test: chi-squared = 

409.62, df = 5, p-value < 0.01). I post-hoc test (Tab. 29) hanno mostrato una differenza significativa 

tra le classi LFT “18-24”, “24 – 40” e “>40”, che oltre ad essere differenti tra loro risultavano 

significativamente differenti dalle classi LFT minori di 18m. Al contrario, le classi LFT “10 - 12”, 

“12 - 15” e “15 - 18”, non sono risultate significativamente differenti tra loro evidenziando per tali 

classi una omogeneità nel raggio di azione. 

L’analisi dei dati da logbook, conferma quindi largamente le informazioni raccolte durante le 
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interviste in merito alla dinamica dell’attività di pesca, evidenziando che i segmenti LFT “10 - 12”, 

“12 - 15” e “15 - 18” tendono ad utilizzare generalmente le aree di pesca entro le 15 miglia nautiche 

dal porto di sbarco, mentre le classi di lunghezza superiori mostrano una maggiore propensione ad 

effettuare spostamenti maggiori.  

 

Figura 7: Le mappe riportano i punti di cattura (logbook) nel periodo 2014-2020 relativi ai segmenti considerati e per i 

quali è stato possibile associare il dato relativo al porto di sbarco.  

LFT (m) 10 - 12 12 - 15 15 - 18 18 - 24 24 - 40 ≥40 

10 - 12 -      

12 - 15 0.1957 -     

15 - 18 1 1 -    

18 - 24 9.20E-09 5.20E-05 0.1678 -   

24 - 40 4.50E-12 8.50E-10 0.0138 0.0012 -  
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≥40 <2e-16 <2e-16 5.70E-12 <2e-16 <2e-16 - 

Tabella 27: Post-hoc test p-values (Wilcoxon rank sum test) relativi al confronto, in termini di distanza tra porto di 

sbarco e zona di cattura, tra le classi dimensionali considerate 

 

Figura 8: Boxplot per classe dimensionale dei valori di distanza tra area di cattura e porto di sbarco estratti dai logbook 

nel periodo 2014 - 2020 

Data la presenza di alcuni outliers nei valori di distanza, l’analisi è stata ripetuta rimuovendo tali 

valori ed i risultati ottenuti non mostrano differenze con quanto ottenuto lavorando sul dataset 

completo.  

Al fine di ottenere una sintesi della distribuzione spaziale dei punti di cattura ottenuti dai logbook, 

si è proceduto ad aggregare le osservazioni su un grigliato equi-spaziato con maglia di 2 miglia 

nautiche. La scelta della dimensione delle celle è stata effettuata in modo da ottenere il miglior 

compromesso tra la necessità di avere una risoluzione spaziale adeguata in relazione alle 

caratteristiche dell’area di studio, e quella di avere per ciascuna cella un congruo numero di 

osservazioni.  

Per ciascuna cella del grigliato è stato dunque calcolato il numero di osservazioni che ricadevano 

all’interno della cella. Tale valore rappresenta un proxy dell’importanza relativa di ciascuna cella in 

termini di grado di sfruttamento. L’analisi è stata effettuata per ciascun trimestre in modo da 

evidenziare i pattern medi temporali in funzione del periodo dell’anno (Fig. 10). Si è infine 
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proceduto a selezionare le sole celle che ricadevano all’interno delle aree ottenute durante le 

interviste, eliminando in tal modo alcune osservazioni isolate e poco rappresentative delle aree 

effettivamente utilizzate dal segmento.  

I risultati hanno mostrato pattern spaziali specifici anche in relazione al fattore temporale. Il Golfo 

di Napoli rappresenta un hot-spot ricorrente durante tutto l’arco dell’anno e l’attività di pesca si 

concentra nei settori più costieri durante il primo trimestre allargandosi a quelli più profondi nei 

trimestri successivi. I settori relativi al golfo di Salerno e la costiera cilentana mostrano invece una 

maggiore attività dal secondo al terzo trimestre, con i massimi registrati durante il periodo estivo. 

Al contrario durante il primo trimestre l’attività di pesca si riduce fortemente. 

Anche la parte settentrionale del Golfo di Gaeta, nel tratto di mare tra la costa e l’isola di Ponza, 

riveste una certa importanza. Ovviamente tale settore è prevalentemente utilizzato dalle marinerie 

laziali, ma alcune imbarcazioni campane, appartenenti alle classi LFT superiori, insistono in tale 

area in alcuni periodi dell’anno. Se nel primo trimestre l’attività di pesca in tale settore risulti 

piuttosto bassa, nel secondo e terzo trimestre l’attività di pesca incrementa considerevolmente. In 

particolare, nel secondo trimestre il maggiore utilizzo si ha in tutta l’area compresa tra Terracina e 

l’isola di Ponza, mentre nel terzo trimestre gran parte dell’attività si sposta verso l’isola (Fig. 10). 

Primo trimestre Secondo trimestre 

  

Terzo trimestre Quarto trimestre 
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Figura 1: Mappe trimestrali ottenute dall’incrocio dei dati raccolti durante le interviste e quelli provenienti da logbook. 

La tematizzazione tiene conto del numero di osservazioni registrate per ciascuna cella. 

Al fine di validare le informazioni ottenute dall’intersezione delle interviste e dei dati da logbook, 

sono stati analizzati i dati di sforzo di pesca ottenuti attraverso la piattaforma Global Fishing Watch 

(https://globalfishingwatch.org/; Kroodsma et al. 2018). I dati sono relativi al periodo 2014 – 2020, 

quindi comparabile con quello dei dati da logbook. Tuttavia, è importante puntualizzare che tali dati 

mappano esclusivamente l’attività delle imbarcazioni di LFT superiore a 15 m per le quali è 

obbligatoria la presenza a bordo del dispositivo AIS (Automatic Identification System). Le mappe 

di sforzo trimestrali basate sui dati AIS (Fig. 11) mostrano pattern spaziali e di sfruttamento molto 

simili a quelli ottenuti dall’incrocio tra logbook e interviste. 

Primo trimestre Secondo trimestre 

  

Terzo trimestre Quarto trimestre 



 

 

31 
Progetto ISSPA - Innovazione, sviluppo e sostenibilità nel settore della pesca e dell'acquacoltura per la Regione Campania. FEAMP Campania 2014/2020 Misura 2.51 Azione 2.2  

  

Figura 11: Mappe di sforzo di pesca generate dai dati ottenuti attraverso il portale Global Fishing Watch 

La disponibilità della composizione delle catture nei dati logbook ha inoltre permesso di valutare 

l’attività di pesca in funzione delle specie catturate. Tuttavia, se nel caso delle acciughe era presente 

un buon numero di osservazioni, per altre specie le osservazioni disponibili erano piuttosto ridotte 

ed è stato possibile fornire una statistica aggregata per specifici gruppi. I risultati ottenuti mostrano 

chiaramente che gran parte dello sforzo della flotta è volto alla cattura dell’acciuga e, nella gran 

parte dei casi, le mappe ottenute per gli altri gruppi di specie ricalcano le zone maggiormente 

sfruttate per la pesca di questa specie. In questo contesto va evidenziato che alcune specie di 

interesse commerciale mostrano un’ampia sovrapposizione nell’areale di distribuzione e dunque 

non sorprende la sovrapposizione delle aree di pesca. Le mappe (Figg. 12 – 16) riportano la 

distribuzione dello sforzo di pesca relativa all’intero anno per le specie o gruppi di specie 

considerati, e vanno dunque interpretate alla luce del pattern temporale visto in precedenza. La 

mappa ottenuta per le acciughe (Fig. 12) mostra l’assoluta rilevanza del golfo di Napoli nella pesca 

di tale specie, così come del settore a nord di Ischia. Altrettanto importanti risultano le aree del 

golfo di Salerno e del Cilento comprese tra le batimetriche di 110m e 200m. Infine, anche l’area 

compresa tra l’isola di Ponza e la costa risulta essere molto sfruttata, ma in questo caso sono solo le 

imbarcazioni campane di maggiore dimensione ad utilizzare tale settore (oltre ovviamente a quelle 

del compartimento di Gaeta). 
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Figura 12: Aree maggiormente sfruttate per la pesca dell'acciuga ottenute dall'incrocio tra i dati di logbook e le 

interviste. 

Una seconda mappa è stata generata considerando solo le catture di altre specie di piccoli pelagici di 

minore interesse commerciale quali l’alaccia, i suri e le sardine (Fig. 13). Il numero di record 

riportato per tale specie è piuttosto basso, e le principali aree di cattura risultano essere il golfo di 

Napoli e il settore costiero di Terracina. Tuttavia, dato il ridotto numero di osservazioni e la scarsa 

rilevanza commerciale di tali specie è possibile che le catture effettive siano sottostimate rispetto ad 

altri target di maggiore rilevanza come l’acciuga. Tali specie, proprio per il loro scarso valore 

commerciale potrebbero essere rigettate in mare prima dello sbarco. 



 

 

33 
Progetto ISSPA - Innovazione, sviluppo e sostenibilità nel settore della pesca e dell'acquacoltura per la Regione Campania. FEAMP Campania 2014/2020 Misura 2.51 Azione 2.2  

 

Figura 13: Mappa relativa alle catture di specie pelagiche di scarso interesse commerciale (Alaccia, suri, sardine e 

boghe). 

 

Figura 14: Mappa relativa alle catture di Scomber scombrus e Scomber colias 

Un terzo raggruppamento ha riguardato le specie di sgombri di dimensioni ridotte quali Scomber 

scombrus e Scomber colias (Fig. 14) per i quali il maggior numero di catture vengono rilevate nella 

parte più esterna del golfo di Napoli e nel settore nord delle isole di Ischia e Ponza. 
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Le catture di specie quali il tonno alletterato, la palamita, il tombarello e il tonnetto striato, 

mostrano un pattern molto simile a quello osservato nel caso precedente, ma in questo caso le aree 

di pesca sembrano essere più estese (Fig. 15). 

 

Figura 15: Catture relative a specie quali il tonno alletterato, la palamita, il tombarello e il tonnetto striato 

Infine, le catture di lampuga si concentrano principalmente nella parte a Nord - Ovest dell’isola di 

Ischia e lungo la costiera cilentana (Fig. 16). 

 

Figura 16: Aree di cattura della lampuga. 
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5.2 La pesca ai grandi pelagici: il tonno rosso (Thunnus thynnus) e il pesce spada (Xiphias 

gladius) 

5.2.1 La pesca al tonno rosso (Thunnus thynnus) 

Il Mediterraneo, rappresenta una delle principali aree di riproduzione del tonno rosso (Fromentin 

and Powers, 2005) e, negli anni passati, a causa della pressione di pesca eccessiva e della mancanza 

di regolamenti, la biomassa di tonno rosso si è ridotta notevolmente (Mackenzie et. al., 2005). Per 

far fronte al depauperamento dello stock sono stati dunque adottati specifici piani di gestione basati 

su un meccanismo di quote. La drastica riduzione delle catture, legata all’adozione delle quote, ha 

determinato una drastica riduzione della flotta mediterranea, e di conseguenza, anche la flotta 

italiana si è ridotta fortemente, perdendo dal biennio 2009 - 2010 circa l’87% delle imbarcazioni 

dedite a questo tipo di pesca.  

La gestione di questa risorsa è soggetta al parere tecnico-scientifico dell’International Commission 

for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) che definisce su base annuale i quantitativi 

massimi catturabili (TAC – Total Allowable Catches). Nello specifico l’ICCAT è strutturata 

attraverso una convenzione tra “Parti Contraenti” che istituisce un quadro di cooperazione regionale 

per la conservazione e la gestione dei tonnidi e di specie affini nell’oceano Atlantico e nei mari 

adiacenti. Le raccomandazioni dell’ICCAT sono vincolanti per le Parti Contraenti, entrano in vigore 

sei mesi dopo la loro adozione e devono essere recepite nel diritto delle Parti Contraenti nel minor 

tempo possibile. Nel caso del tonno rosso, l’ICCAT ha definito due unità gestionali (stock); quella 

Occidentale e quella Orientale/Mediterranea. Entrambi gli stock sono monitorati dalla Standing 

Committee Research and Statistics (SCRC, il ramo operativo per l’analisi dello stato degli stock 

ittici di competenza della Commissione). Per i Paesi Europei, la parte contraente è l’Unione 

Europea, che ricevuti dall’ICCAT i quantitativi massimi catturabili, li suddivide tra i paesi membri. 

Negli ultimi anni, grazie alle misure di gestione implementate, tale risorsa ha mostrato una ripresa 

notevole e la biomassa stimata ha raggiunto livelli considerati sostenibili. In particolare nel 2018, su 

proposta della SCRS, è stato istituito un piano pluriennale per la gestione della specie Tonno Rosso 

che ha previsto l’aumento delle quote, in controtendenza quindi rispetto a quanto avvenuto negli 

anni precedenti in cui le misure di gestione erano volte principalmente al ripristino della risorsa.  

Quanto appena descritto, trova riscontro nell’andamento della TAC relativa all’Italia, che dopo un 

periodo di notevole crisi (a cavallo tra il 2007 ed il 2013), ha mostrato un trend temporale crescente 

(Fig. 17), passando da circa 1500 tonnellate nel 2010 a oltre 4500 tonnellate nel 2021. 

In particolare, se tra il 2010 ed il 2014, la quota si era mantenuta tra 1500 e 2000 tonnellate, nel 

periodo 2014 - 2020 è invece andata incrementando di circa 500 tonnellate l’anno, raggiungendo 

nel 2021 oltre 4500 tonnellate.  
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Figura 17: Andamento della quota tonno (TAC) dell’Italia nel periodo 2010-2021 

La quota attribuita all’Italia viene ripartita tra i diversi metier e le diverse unità da pesca attraverso 

l’assegnazione di una quota individuale di cattura che le unità autorizzate devono raggiungere 

seguendo le linee guida dell’ICCAT. Le linee guida definiscono diversi aspetti relativi alle modalità 

di prelievo; la pesca a circuizione è permessa in un arco temporale ben preciso compreso tra la fine 

di maggio e la fine di giugno (di solito 27 maggio – 31 giugno, anche se le date di inizio e fine 

cattura possono variare di anno in anno), mentre la pesca con il palangaro, che detiene una quota di 

gran lunga inferiore alla circuizione (Fig. 18), è autorizzata tutto l’anno. 

 

Figura 18: Ripartizione della quota italiana per mestiere di pesca nel periodo 2010 – 2021. 

Il tonno rosso ha storicamente rappresentato una risorsa estremamente importante per l’intera flotta 

Campana. Nell’ultimo decennio circa il 64% delle imbarcazioni a circuizione autorizzate a livello 

nazionale è iscritto nei Compartimenti Marittimi Campani (Fig. 19) ed appartiene alle marinerie di 

Salerno e Cetara (anche se alcune delle imbarcazioni sono iscritte alla marineria di Napoli per una 

questione di parametri dimensionali). È importante sottolineare che, se nell’ambito della circuizione 
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la flotta campana rappresenta una realtà di assoluto rilievo sul piano nazionale, per quanto riguarda 

la tecnica del palangaro, solo due imbarcazioni sono autorizzate alla cattura di tonno rosso. 

In termini di quota attribuita, nell’ultimo decennio, la flotta campana ha detenuto in media il 66.6% 

della quota nazionale destinata alla circuizione (Fig. 20).  

 

Figura 19: Numerosità delle imbarcazione appartenenti alla circuizione tonniera iscritte in Campania rispetto 

al totale italiano. 

 

Figura 20: Incidenza della quota assegnata alla flotta campana (circuizione) rispetto al totale nazionale. 

La pesca del tonno rosso con la circuizione è un’attività che richiede imbarcazioni di grandi 

dimensioni (LFT>40 m), con caratteristiche tecniche e strutturali specifiche e coinvolge per 

ciascuna imbarcazione circa 17 - 18 unità di personale imbarcato. La pesca viene effettuata con una 

tipica rete a circuizione di lunghezza pari a 2000 mt e di altezza pari a 300 m. 
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Il principale mercato per la pesca a circuizione del tonno rosso è il cosiddetto mercato del “tonno 

vivo”. I banchi di tonno, una volta identificati attraverso l’utilizzo di strumentazione sonar, vengono 

chiusi nella rete e trattenuti vivi. La rete, dunque, non viene salpata dopo la cala, ma attraverso 

l’utilizzo di barchini (lanze) viene mantenuta aperta per permettere agli esemplari di tonno di 

sopravvivere il tempo necessario all’arrivo di una gabbia di trasporto. Gli esemplari di tonno 

vengono quindi trasferiti nella gabbia di trasporto per essere consegnati nelle sedi fisse delle gabbie 

di ingrasso in acque maltesi e spagnole. Nei mesi successivi i tonni vengono alimentati per essere 

messi in commercio una volta raggiunte le dimensioni ideali (Constantinos et al., 2010). È 

importante sottolineare che il commercio della filiera del vivo è esclusivamente rivolto al mercato 

asiatico e principalmente al Giappone.  

Le principali aree di pesca per la flotta tonniera campana sono principalmente tre: Basso Tirreno 

(Isole eolie) e Canale di Sicilia (Sud di Malta) e solo una piccola parte delle catture viene effettuata 

nelle acque campane, definita dagli operatori della circuizione “zona di pesce piccolo”. Tuttavia, il 

generale incremento della biomassa dello stock di tonno rosso registrato negli ultimi anni ha 

portato, a detta degli operatori campani, ad un aumento della biomassa e della frequenza con cui 

tale specie viene osservata nelle acque campane e nel periodo tra agosto e novembre è facile 

osservare lungo tutta la costa, ed in particolare nel settore cilentano, aggregazioni molto dense di 

giovanili di tonno rosso. 

Come precedentemente accennato, una parte minoritaria della quota italiana è riservata alle 

imbarcazioni che adottano la tecnica del palangaro e in Campania solo due imbarcazioni sono 

autorizzate alla cattura bersaglio di tonno rosso con una quota pari al 2.08 % della quota italiana. 

Per tale tipologia di attrezzo, se non autorizzati alla cattura, è consentito lo sbarco di individui di 

tonno rosso, in caso di cattura accidentale (bycatch), a valere sulla quota indivisa (UNCL) che 

rappresenta una piccola percentuale (circa il 5%) dell’intera quota nazionale (Fig.18). Negli anni 

passati, la quota indivisa ha quindi rappresentato l’unica opportunità per la flotta della pesca 

artigianale campana di sbarcare, seppur in quantitativi ridotti, il tonno rosso immettendolo nel 

mercato locale.  

5.2.2 La pesca al pesce spada (Xiphias gladius) 

La pesca del pesce spada viene effettuata con i palangari derivanti. Anche questa specie è soggetta 

alla gestione vincolante dell’ICCAT e sebbene ad oggi non sia prevista una gestione basata su un 

sistema di quote, come per il tonno rosso anche per il pesce spada, a causa del depauperamento 

dello stock, sono state istituite misure gestionali sempre più stringenti che hanno portato ad una 

notevole diminuzione delle imbarcazioni campane che insistono su tale risorsa. 
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 Le imbarcazioni che effettuano la pesca al pesce spada devono essere inserite in una lista di 

imbarcazioni autorizzate pubblicata dal Mipaaf, in modo simile a quanto accade per la cattura 

dell’alalunga (Thunnus alalunga). Tuttavia, il rinnovo dell’autorizzazione è vincolato alla cattura di 

un quantitativo minimo nel periodo di programmazione, pena l’esclusione dalla lista degli 

autorizzati alla pesca di questa specie. 

In Campania le imbarcazioni attualmente autorizzate sono 46 su un totale italiano di 845, e sebbene 

rappresentino poco più del 5% della flotta nazionale autorizzata alla cattura bersaglio del pesce 

spada, questa specie ha rappresentato e rappresenta tutt’oggi una risorsa estremamente importante 

per le marinerie locali ed in particolare per il mercato ittico-locale della pesca artigianale. In termini 

di tipologia di pesca, la maggior parte delle imbarcazioni campane autorizzate appartengono alla 

piccola pesca (33 unità su 46, il 71%) con un valore medio di LFT pari a 11 m (solo una 

imbarcazione supera i 28m di LFT). 

L’attività di pesca viene effettuata dalla tarda primavera all’autunno inoltrato. Il numero di ami 

calato varia in media tra 600 e 700 unità (con una distanza tra gli ami di circa 25 m) e le esche 

maggiormente utilizzate sono totani, alacce e sarde. Il diametro delle lenze varia tra 1,20 mm e 1,60 

mm per il “trave” e tra gli 0.80 ed i 1,30 mm di diametro per i “braccioli”. Per regolamento, 

possono essere utilizzati esclusivamente ami non inferiori ai 7 cm, in modo da garantire una certa 

selettività in termini di taglia degli individui catturati. Durante i mesi primaverili ed autunnali le 

aree di pesca più favorevoli sono quelle comprese tra 3 e 10 miglia di distanza dalla costa e 

l’attrezzo viene calato a circa 80-100 metri di profondità. Al contrario durante l’estate le zone più 

lontane dalla costa rappresentano le aree di pesca più favorevoli e gli attrezzi vengono calati a 

profondità decisamente maggiori fino a 500-600 metri di profondità.  

6 Le problematiche della pesca ai piccoli e grandi pelagici 

Le Interviste effettuate hanno permesso di evidenziare le principali problematiche che 

caratterizzano la pesca ai piccoli e grandi pelagici.  

Gli operatori della circuizione ordinaria hanno evidenziato un settore in grossa sofferenza a causa 

non solo della riduzione delle catture o della taglia delle acciughe (la principale specie target) ma 

anche delle dinamiche di mercato che hanno determinato l’abbattimento dei prezzi di vendita. 

Secondo gli operatori, l’abbattimento del prezzo di vendita è causato principalmente dalla 

“saturazione” del mercato determinata dalla competizione con i prodotti che arrivano dall’Adriatico. 

La difficoltà di vendita del prodotto è anche legata alla riduzione dell’industria di trasformazione 

locale. Anche in questo caso, la riduzione della richiesta da parte delle industrie di trasformazione è 

ulteriormente amplificata dalla competizione con il pescato che arriva da altre aree di cattura. 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/9%252Fa%252F2%252FD.c6d229e273ec353691fb/P/BLOB%3AID%3D9817/E/pdf
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Infatti, se da un lato la competizione con il pescato che arriva dall’Adriatico riguarda 

principalmente il prodotto “fresco”, dall’altro i prodotti destinati all’industria di trasformazione 

soffrono della competizione con i prodotti ittici “semi-lavorati” provenienti da Francia, Spagna, 

Marocco e Albania. 

Tali problematiche impattano fortemente sulla redditività dell’attività di pesca, soprattutto nel caso 

delle imbarcazioni di dimensioni inferiori caratterizzate non solo da una capacità di pesca minore, 

ma anche da una dotazione strumentale che permette una efficienza di cattura ridotta rispetto alle 

imbarcazioni di stazza maggiore. Durante le interviste emerge spesso l’esempio delle tonnare che al 

di fuori del periodo di cattura del tonno insistono sui piccoli pelagici. Tali imbarcazioni sono dotate 

di strumentazione che permette una maggiore efficienza di cattura sia nella fase di individuazione 

dei banchi sia nella determinazione della taglia degli individui. In questo caso, il conflitto tra i due 

segmenti è da ricondursi proprio alle dinamiche di mercato piuttosto che ad una vera e propria 

“competizione per la risorsa”. In particolare, la maggiore efficienza di cattura, sia in termini di 

quantità che di qualità (“pezzatura”), permette alle tonnare di realizzare profitto anche se il prezzo 

di vendita è basso, proprio in virtù della maggiore quantità e qualità dello sbarcato. Al contrario le 

piccole imbarcazioni, a causa dell’abbattimento del prezzo e delle minori quantità sbarcate, non 

riuscirebbero realizzare un utile adeguato, arrivando in alcuni casi a non riuscire a coprire le spese 

dell’uscita in mare. 

Dalle interviste effettuate si evidenzia come molti operatori credano che tali problematiche 

potrebbero essere risolte o mitigate attraverso misure di gestione specifiche che potrebbero 

migliorare anche le condizioni di vendita al mercato. In relazione allo sviluppo delle misure di 

gestione, molti operatori sottolineano come la trasparenza e l’utilizzo di un approccio “bottom up” 

siano requisiti indispensabili affinché queste portino a risultati ottimali. In particolare, tra le 

possibili misure di gestione, viene auspicata l’adozione di quote su intervalli temporali ristretti e 

ben definiti che non dipendano linearmente dalla stazza. Tutti gli operatori, partendo dall’esperienza 

del meccanismo di quote sul tonno, si dicono infatti favorevoli ad un sistema di gestione basato 

sulle quote. Tale meccanismo potrebbe ridurre la sofferenza delle imbarcazioni di dimensioni 

inferiori, evitando la saturazione del mercato da parte delle imbarcazioni di stazza maggiore e un 

eccessivo abbattimento del prezzo. In riferimento alla necessità di una quota che non dipenda 

linearmente dalla stazza, va sottolineato che anche in questo caso il problema più sentito è quello 

della competizione sul mercato con le tonnare. In tale contesto, pur comprendendo le necessità delle 

imbarcazioni di maggiori dimensioni, gli operatori della circuizione ordinaria auspicano che si 

possano trovare soluzioni che favoriscano tutti gli operatori. Tra le possibili misure proposte, vista 

l’abbondanza di tonno rosso che si registra negli ultimi anni, molti operatori della circuizione 
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ordinaria auspicano che ci possa essere un allargamento delle quote ad altre imbarcazioni o che 

venga implementato un modello gestionale che contempli le necessità dei diversi segmenti 

attraverso la concessione di una quota minima in caso di “by catch”. In tal senso anche un maggiore 

coinvolgimento delle imbarcazioni della circuizione ordinaria come barche di appoggio per le 

tonnare potrebbe costituire una risorsa per il settore. 

Per quanto riguarda gli strumenti di supporto economico, e con particolare riferimento alle 

sovvenzioni per l’adeguamento strumentale e strutturale delle imbarcazioni, gli operatori della 

circuizione ordinaria lamentano una certa difficoltà di accesso a tali strumenti a causa di procedure 

amministrative e burocratiche difficili da mettere in pratica soprattutto per le imprese di dimensioni 

ridotte. Tra le possibili misure di supporto al settore si invocano anche una maggiore 

semplificazione nella riconversione e incentivi per la raccolta della plastica in mare. Infine, viene 

riportata la difficoltà nel reclutamento delle nuove generazioni legata proprio alla scarsa redditività 

dell’attività di pesca. 

Le problematiche relative alla cattura dei grandi pelagici riguardano invece principalmente i 

palangari derivanti. L’impossibilità di sbarcare il tonno rosso, se non in termini di bycatch 

nell’ambito della quota UNCL, è stata la principale causa di crisi della pesca artigianale locale. È 

importante sottolineare che la quota indivisa viene utilizzata dagli operatori di tutto il territorio 

nazionale e questo, in relazione alle principali rotte migratorie del tonno e alle caratteristiche delle 

flotte, sembra determinare un certo sbilanciamento nell’utilizzo della quota UNCL. Solo nel 2020 

l’amministrazione nazionale ha definito una compartimentalizzazione delle catture accessorie che 

ha permesso agli operatori campani di poter sbarcare e commercializzare sui mercati locali circa 14 

- 15 tonnellate di tonno rosso. 

Va inoltre considerato che con l’aumento della popolazione di tonno rosso, è molto facile che 

individui di tale specie vengano catturati e nell’ultimo decennio le catture accidentali di tonno rosso 

durante la pesca del pesce spada o dell’alalunga nelle aree di pesca antistanti il litorale campano 

sono aumentate significativamente. Considerate le caratteristiche di armamento dei palangari per 

pesce spada, gli esemplari di tonno rosso, decisamente più potenti, arrecano gravi danni all’attrezzo 

rompendo i terminali o aggrovigliando la maggior parte della lenza, causando una perdita 

economica di notevole importanza. Molti operatori hanno dunque rinunciato all’utilizzo del 

palangaro non riuscendo sbarcare i quantitativi di pesce spada e alalunga necessari a poter rinnovare 

l’autorizzazione di pesca nell’arco temporale di riferimento. Per questo il numero di licenze di 

palangari autorizzati alla cattura di pesce spada e alalunga si è ridotto drasticamente con notevoli 

conseguenze socio-economiche sulla filiera ittica tradizionale che in determinate aree vedeva in 

queste risorse la principale fonte di reddito. La dismissione dei palangari ha inoltre portato ad 



 

 

42 
Progetto ISSPA - Innovazione, sviluppo e sostenibilità nel settore della pesca e dell'acquacoltura per la Regione Campania. FEAMP Campania 2014/2020 Misura 2.51 Azione 2.2  

aumentare l’utilizzo di altri attrezzi, con un probabile aumento della pressione di pesca su altre 

specie.  
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Appendice 

Procedure di stima 

Stima della numerosità campionaria: la procedura di Bethel 

La procedura di Bethel (1989) è un algoritmo matematico per l’individuazione della numerosità ot-

tima del campione in una indagine campionaria multivariata, cioè con la rilevazione di più variabili 

obiettivo, nonché stratificata. 

L’obiettivo della procedura di Bethel è l’individuazione del campione di “costo minimo”, dati i vin-

coli di precisione richiesta per ogni strato. Il costo C è definito come: 
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dove jŶ  rappresenta la stima del totale per la j-ma variabile (j=1 … J), Shj
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dove Yj rappresenta il totale stimato (o ipotizzato) per la variabile j-ma, e j rappresenta l’errore re-

lativo (errore assoluto della stima diviso per il valore della stima) ammesso per la j-ma variabile. 

Indicando quindi con ahj il termine a sinistra del prodotto tra parentesi dell’ultima disuguaglianza, e 

con x
h
 il valore 1/n

h
, tutta l’ultima disuguaglianza può essere espressa nella forma: 

aj’x≤1 j=1 … J 

o, equivalentemente, 

 

2 Nell’articolo originario di Bethel (1989), non si considerava la correzione per popolazioni finite, pertanto (tenute in 

conto le differenze dovute al fatto che nell’articolo le quantità da stimare erano le medie e non i totali) la formula (*) in 

realtà si presentava come: 

( ) 
=

=
H

h

j

h

hj

hj v
n

S
NY

1

2

2

2 ~ˆvar  



 

 

45 
Progetto ISSPA - Innovazione, sviluppo e sostenibilità nel settore della pesca e dell'acquacoltura per la Regione Campania. FEAMP Campania 2014/2020 Misura 2.51 Azione 2.2  

A’x≤1 

dove  hj
JH

aA =
)x(

 e 
)1x(H

x  è il vettore dei valori 1/nh. 

Tutto il problema di minimo vincolato quindi può essere espresso nella seguente maniera: 
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Bethel dimostrò che questo problema ha sempre una soluzione, e che questa corrisponde alla se-

guente formula: 
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dove gli j* sono opportune costanti (“moltiplicatori di Lagrange”) normalizzate, cioè tali per cui 
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La soluzione del problema di minimo: l’algoritmo di Chromy 

Per la soluzione di tale problema di minimo vincolato, Bethel propose l’uso di un algoritmo non 

particolarmente efficiente e nemmeno di semplice implementazione. In realtà già all’epoca era 

disponibile un algoritmo, formulato da Chromy (1987) e proposto anche nella pubblicazione stessa 

di Bethel, che permetteva di trovare la soluzione in maniera più semplice, dal punto di vista dello 

sviluppo del codice, e più rapida, dal punto di vista dei tempi di elaborazione.  

Una volta impostati i valori iniziali degli j  pari a 1/J, tale algoritmo si sviluppa fondamentalmente 

su due passi, da ripetere iterativamente fino a raggiungere un opportuno criterio di convergenza: 
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2.calcolare: 
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L’estrazione di battelli campionari: l’algoritmo di Hanurav-Vijayan 

Il disegno di campionamento adottato prevede l’estrazione, senza ripetizione, delle unità 

campionarie in base alla metodica PPS (probability proportional to size); più semplicemente, in tale 

piano di campionamento si provvede ad estrarre le varie unità con probabilità di inclusione del 

primo ordine non costante, ma proporzionali ad una variabile ausiliaria opportunamente scelta. 

L’utilizzo di un tale piano di campionamento e, quindi, il suo utilizzo in luogo di un 
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campionamento casuale semplice, è giustificato dall’intenzione di volere sfruttare l’informazione 

fornita dalla variabile ausiliaria. Tale variabile ausiliaria, ovviamente, deve essere nota per tutte le 

unità dell’universo di riferimento e deve essere “legata” alla variabile ignota che si cerca di stimare. 

Tale legame, in termini statistici, si traduce in “relazione di proporzionalità” tra variabile da stimare 

e variabile ausiliaria nota. L’utilizzo dell’informazione fornita dalla variabile ausiliaria è finalizzata 

al miglioramento della stima; detto diversamente, quanto più “forte” sarà questa relazione di 

proporzionalità, tanto più piccola sarà la variabilità dello stimatore (ossia la varianza), e tanto più 

precisa sarà la stima. Nella situazione limite teorica di esatta proporzionalità, lo stimatore avrebbe 

varianza nulla e ad assumerebbe, in qualsiasi campione, l’esatto totale da stimare. Nel caso in 

questione, la variabile ausiliaria nota è la LFT, il cui utilizzo come variabile accessoria è stato 

preceduto da un’analisi esplorativa che ha confermato l’ipotesi di proporzionalità tra LFT da un lato 

e quantitativo pescato e ricavi dall’altro (ovviamente, non si parla di relazione “esatta” tra le 

variabili). 

 

L’algoritmo di Hanurav-Vijayan definisce una serie di passaggi per effettuare l’estrazione di un 

campione di numerosità prefissata (n), senza reinserimento, e con probabilità di inclusione nel 

campione per le singole unità non uniformi. 

Seguendo il suddetto algoritmo si ottiene un campione che gode di una serie di proprietà, alcune 

delle quali apprezzabili: 

i. πi = n Xi /X, dove πi rappresenta la probabilità di inclusione nel campione (detta 

anche probabilità di inclusione del primo ordine) dell’i-ma unità, n indica la di-

mensione prefissata del campione, Xi rappresenta la dimensione della variabile 

(o misura “accessoria”) nota, da cui si ricava il valore della probabilità di inclu-

sione, e X è la somma dei valori Xi per i=1… N; dove con N viene indicata la 

dimensione dell’universo da cui si campiona. Questa identità è “richiesta per co-

struzione” e richiede alcuni trattamenti particolari in determinate circostanze (si 

veda più avanti). 

ii. πij>0,  dove πij rappresenta la probabilità (detta “di secondo ordine”) di con-

temporanea presenza delle unità i e j nel campione. Il fatto stesso di poter deter-

minare in maniera esatta e relativamente semplice tali probabilità, conseguenza 

della procedura di campionamento, è già un risultato notevole che assicura 

l’esistenza di uno stimatore non distorto per la varianza. 

iii. πij ≤ πi πj. Questa caratteristica è apprezzabile perché garantisce la positi-

vità dello stimatore della varianza del totale di Sean-Yates-Grundy.  

iv. πij - πi πj >β, per β non troppo prossimo a 0. Questa proprietà garantisce la stabili-

tà dello stimatore di Sean-Yates-Grundy. 

I valori πi e πij (per i,j=1 … N) soddisfano le seguenti due identità: 
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È interessante osservare come la somma delle probabilità di primo ordine non sia mai pari a 1 (a 

meno che il campione sia composto di una sola unità). Stessa cosa dicasi per le probabilità del 

secondo ordine (a meno che il campione sia composto di 2 unità). 

C’è inoltre da osservare come l’applicazione della formula (i) possa portare talvolta a probabilità di 

inclusione del primo ordine maggiori di 1. In tal caso si devono apportare delle correzioni alla 

procedura di estrazione e alle probabilità di inclusione. Nello specifico, si assegnerà probabilità di 
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inclusione del primo ordine pari a 1 alle k unità la cui probabilità di inclusione risultasse superiore a 

1 e si estrarranno n-k unità all’interno della popolazione complessiva, una volta escluse le unità con 

probabilità 1. È chiaro che, se una volta “accantonate” (o meglio, estratte con probabilità 1) le unità 

con probabilità maggiore di 1, dovessero comparirne altre con probabilità di inclusione maggiore di 

1 all’interno delle N-k rimanenti, si dovrà provvedere al graduale “accantonamento” anche di queste 

ultime e di tutte le altre unità fino ad ottenere una popolazione di unità da estrarre casualmente 

aventi tutte probabilità del primo ordine inferiori a 1. Si estrarrà alla fine un campione di (n-h) unità 

tra le (N-h) unità della popolazione complessiva (dove h (≤n) rappresenta il numero di unità 

“accantonate” o “precampionate”). 

 

La procedura di estrazione 

Per la descrizione della procedura ci si concentrerà sull’estrazione di un solo campione. Per un 

campionamento stratificato è sufficiente replicare la seguente procedura in ogni sottopopolazione. 

Si supponga, quindi, senza perdita di generalità, di avere una popolazione composta di N unità, già 

ordinate rispetto ad una misura accessoria Xj (j=1 … N) (nel nostro caso tale misura è data dal 

valore di LFT). Si avrà pertanto X1≤X2≤ … ≤XN.  

Si seguano quindi i seguenti passi: 

1. Si scelga un numero intero casuale tra 1 e n con probabilità 

i = n (p
N-n+i+1

 - p
N-n+i

) (S + i pN-n+1
) / S (i=1 … n) 

dove: pj=Xj / X,   
−
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jpS
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   e   p
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=1/n   per assicurare che   1
1

=
=

n

i

i  

2. Se al passo (1.) si è selezionato il valore i, si estraggano gli ultimi (n-i) elementi della po-

polazione e si prosegua col passo successivo per estrarre i rimanenti i. 

3. Si definiscano nuove misure normalizzate in luogo delle pj, che verranno indicate come 

pj*: 
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4. Si estraggano le i unità mancanti, in successione, usando, ad ogni estrazione (indicata con l 

(l=0 … i-1)), valori di probabilità di estrazione proporzionali ad aj(l, jl-1
), dove: 
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dove j
l
 rappresenta la posizione dell’unità estratta nell’l-ma estrazione (l=0 … i-1) e Pk*(i) 

è calcolato come 
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Le probabilità di inclusione 

Per costruzione, i valori di probabilità di inclusione del primo ordine πj, per le unità campionate 

casualmente (sono quindi da escludersi le unità “preselezionate” per il loro valore di probabilità 

di inclusione maggiore di 1) sono pari a: 

πj=npj     (supponendo pari a zero il numero di unità “preselezionate”) 

Le probabilità di inclusione del secondo ordine, invece, sono pari a: 
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Stima dei totali e calcolo dei relativi errori campionari: lo stimatore di Horvitz-Thompson 

 Per ogni variabile, la stima del totale avviene tramite lo stimatore di Horvitz-Thompson: 
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  , dove h è l’indice di strato ed i indica l’unità campionaria;  

ovviamente, effettuando la sommatoria per tutti gli strati, si ottiene la stima del totale della variabile 

Y: 
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La stima della media, in analogia alla stima dei totali, sarà data da 
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, per il singolo 

strato h, da   
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   per il totale della variabile Y. 

Per la stima della varianza del totale si ricorre alla formula di Sen-Yates-Grundy: 
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 , per il singolo strato h, mentre, 

 

avendo ottenuto il campione da H estrazioni indipendenti in ognuno degli strati, la varianza totale 

sarà ottenuta dalla somma delle varianze interne ad ogni singolo strato: 
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Il rapporto tra la stima della deviazione standard del totale e la stima del totale stesso fornirà la 

stima dell’errore campionario commesso ( hh YY ˆ/)ˆ(̂  o YY ˆ/)ˆ(̂  a seconda che si faccia o meno 

riferimento al singolo strato. 

Per la stima della varianza della popolazione relativa ad ogni strato si ricorre alla formula di 

Chaudhuri: 
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Quest’ultimo valore potrà essere utilizzato come parametro di input per la procedura di Bethel. 

 

 


