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Contesto generale
Nelle pagine seguenti vengono sintetizzate le informazioni ottenute attraverso le interviste con gli operatori
del settore organizzate nell’ambito della convenzione tra ISMAR-CNR e IREPA ONLUS.
La convenzione, stipulata nell’ambito del progetto “Innovazione, sviluppo e sostenibilità nel settore della
pesca e dell'acquacoltura per la Regione Campania” (ISSPA), ha come obbiettivo la collaborazione tra le
parti al fine di caratterizzare le aree di interesse della pesca a circuizione che insiste sulle risorse pelagiche
(Misura 2.51, Azione 2.2).
Sebbene l’emergenza COVID19, a causa delle limitazioni imposte a livello nazionale e regionale, abbia
rappresentato un forte ostacolo all’organizzazione degli incontri sono state effettuate 6 interviste. In
particolare, sono stati intervistati i presidenti di due Organizzazioni di Produttori (OP) e i comandanti di 4
imbarcazioni distribuite nei porti di Cetara, Santa Maria di Castellabate e Montecorice.
Le interviste sono state condotte con l’ausilio di specifiche mappe e suddividendo l’area di studio 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 agli operatori i riferimenti
necessari per la delimitazione delle aree di pesca. 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.
Tutti gli intervistati si sono mostrati collaborativi e motivati, e le informazioni ottenute dai diversi
intervistati hanno mostrato una buona coerenza sia per quanto riguarda le informazioni sulle aree di pesca
sia nell’identificazione delle problematiche principali.

Intervista con il presidente dell’Organizzazione di Produttori
“Thunnus thynnus”
L’incontro con Gilles Pappalardo, Presidente dell’Organizzazione di Produttori “Thunnus thynnus”, è
avvenuto il giorno 14/01/2021 presso la Sede dell’Organizzazione di Produttori Thunnus thynnus (Corso
vittorio Emanuele 58 - Salerno).
L’intervista ha riguardato le aree di pesca relative alle principali specie commerciali, e nello specifico
acciughe (Engraulis encrasicolus), sardine (Sardina pilchardus), tonno rosso (Thunnus thynnus), alletterati
(Euthynnus alletteratus), sgombri (Scomber scombrus) e palamite (Sarda sarda). Si è inoltre provveduto
attraverso domande specifiche a valutare le problematiche inerenti l’attività di pesca, con particolare
riferimento all’interazione con altre realtà produttive e a possibili strategie di gestione delle risorse ittiche
pelagiche.

Aree di pesca
Acciuga europea (Engraulis encrasicolus)
La pesca delle acciughe viene effettuata principalmente nel periodo primaverile ed estivo. In generale
durante il periodo estivo gli individui adulti vengono pescati nell’intervallo batimetrico compreso tra 150 e
200m mentre durante il periodo invernale la maggior parte delle catture viene effettuata nell’intervallo 100 150m.
Le principali aree di pesca dell’acciuga individuate durante l’intervista sono riportate in figura 1. In
particolare, gli individui adulti vengono catturati principalmente nella parte settentrionale del Golfo di
Gaeta, nella parte meridionale del Golfo di Salerno e nel settore compreso tra Punta Licosa e Capo Palinuro.
Gli individui adulti vengono catturati principalmente nella fascia batimetrica compresa tra 100 e 200m,
mentre nel periodo compreso tra la tarda primavera a la fine del periodo estivo, gli individui di piccola taglia
(presumibilmente giovanili) vengono invece rilevati principalmente tra i 50 e i 100m nella parte meridionale
dei Golfi di Gaeta e Salerno e nella parte settentrionale del Golfo di Napoli.
Sardina europea (Sardina pilchardus)
Le aree di pesca delle sardine sono localizzate principalmente nella parte meridionale delle coste campane
tra Punta Licosa e Capo Palinuro, e solo occasionalmente viene rilevata una certa abbondanza di sardine nel
settore salernitano della penisola sorrentina (Figura 2). In particolare nell’area cilentana gli esemplari di
dimensioni maggiori vengono catturati nel range batimetrico compreso tra 50 e 100m, mentre gli esemplari
più piccoli vengono rilevati su profondità inferiori ai 50m.

Figura 1: Acciuga europea: principali aree di pesca indicate durante l’intervista

Alaccia (Sardinella aurita)
L’alaccia costituisce una specie di scarso interesse commerciale e solo occasionalmente viene catturata nel
Golfo di Policastro ed in quello di Napoli a profondità inferiori ai 200m.
Tonno alletterato (Euthynnus alletteratus)
Il periodo di cattura per il tonno alletterato va dalla tarda primavera alla fine del periodo estivo ma la gran
parte delle catture avviene a partire dal mese di giugno. Nel mese di giugno vengono catturati i primi
esemplari (peso 3/4 kg) nella parte meridionale delle coste campane, mentre nel mese di agosto la zona di
cattura più favorevole è quella del Golfo di Gaeta (Figura 3). In tale area gli individui di taglia maggiore
vengono catturati nella parte più settentrionale del golfo nell’intervallo batimetrico 50-150m. Al contrario,
gli esemplari di dimensioni minori si trovano principalmente nella parte meridionale del golfo a profondità
inferiori a 50m.
Sgombri e palamite (Scomber scombrus; Sarda sarda)
Le aree di pesca degli sgombri e delle palamite sono sostanzialmente sovrapposte a quelle del tonno
alletterato ma il periodo di pesca più favorevole è quello autunnale.

Figura 2: Sardina europea: principali aree di pesca indicate durante l’intervista.

Figura 3: Tonno alletterato: principali aree di pesca indicate durante l’intervista.

Tonno rosso (Thunnus thynnus)
La pesca del tonno rosso è strettamente regolamentata e soggetta al meccanismo delle quote (ICCAT Rec
06/05 e successive raccomandazioni). È importante specificare che la circuizione tonniera campana, nel
periodo di cattura del tonno rosso, opera principalmente nell’area compresa tra le coste calabresi e le isole
Eolie o nell’area Maltese. Lungo le coste campane la cattura del tonno rosso può avvenire nella zona
compresa tra Capo Palinuro e Punta Licosa nel periodo di giugno. Tuttavia è bene specificare che gran parte
della quota, viene catturata nell’arco di circa due settimane nelle aree precedentemente menzionate e quindi
fuori dalle acque campane.

Problematiche e gestione delle risorse
Per quanto riguarda l’attività di pesca, non sono riportati conflitti con altri attrezzi o interazioni negative con
specie protette, mentre la problematica più sentita è quella relativa alla riduzione delle catture di acciuga ed
in particolare degli esemplari di taglia maggiore.
In merito alla riduzione delle catture e delle taglie di acciuga, l’intervistato auspica l’istituzione di un
meccanismo di gestione della risorsa che sia basato principalmente su un sistema di quote, così come è
avvenuto per il tonno rosso. L’implementazione di un sistema basato sulle quote a parere dell’intervistato
aiuterebbe anche a mantenere il prezzo di mercato evitando la svalutazione del pescato locale.
Per quanto riguarda gli aiuti pubblici alle imprese, l’intervistato suggerisce una maggiore attenzione alle
misure finalizzate all’aggiornamento e al miglioramento della strumentazione di bordo ed eventualmente
anche alla formazione all’utilizzo di tali apparecchiature. Le tecnologie di ultima generazione permettono
infatti, oltre ad una maggiore efficienza nella ricerca dei banchi di pesce, una maggiore precisione
nell’identificazione della taglia degli individui. L’adozione ed il corretto utilizzo di tali strumentazioni
permetterebbe dunque di aumentare la cattura di individui di taglia maggiore (più richiesti dal mercato)
evitando di insistere sugli esemplari di minori dimensioni e quindi contribuendo ad una gestione virtuosa
delle risorse.

Intervista con il presidente dell’Organizzazione di Produttori
“Associazione produttori tonnieri del Tirreno”.
L’incontro con Nando Gallo, Presidente dell’Organizzazione di Produttori “Associazione produttori tonnieri
del Tirreno”, è avvenuto il giorno 13/02/2021 presso la Sede dell’Organizzazione (Via dei Principati Salerno).
L’intervista ha riguardato le aree di pesca relative alle principali specie commerciali, e nello specifico
acciughe (Engraulis encrasicolus), sardine (Sardina pilchardus), tonno rosso (Thunnus thynnus), alletterati
(Euthynnus alletteratus), sgombri (Scomber scombrus) e palamite (Sarda sarda). Si è inoltre provveduto
attraverso domande specifiche a valutare le problematiche inerenti l’attività di pesca, con particolare
riferimento all’interazione con altre realtà produttive e a possibili strategie di gestione delle risorse ittiche
pelagiche.

Aree di pesca
Acciuga europea (Engraulis encrasicolus)
La pesca delle acciughe viene effettuata principalmente nel periodo primaverile ed estivo. In generale
durante il periodo estivo gli individui adulti vengono pescati nell’intervallo batimetrico compreso tra 150 e
200m mentre durante il periodo invernale la maggior parte delle catture viene effettuata nell’intervallo 100 150m.

Figura 4: Acciuga europea: principali aree di pesca indicate durante l’intervista.

Gli individui adulti vengono catturati principalmente nei pressi (7/8 miglia nautiche) delle isole di Ischia,
Ventotene e Ponza, a nord ovest dell’isola di Capri e lungo tutta la costiera cilentana nell’intervallo
batimetrico compreso tra l’isobata dei 100m e quella dei 150m (Fig. 4). Individui di piccole dimensioni
(presumibilmente giovanili) vengono invece rilevati nei golfi di Gaeta e Salerno nell’intervallo batimetrico
compreso tra i 50 e i 100m (Fig. 4).
Sardine (Sardina pilchardus)
In generale la principale are di cattura della sardina è localizzata nel settore cilentano nell’intervallo
batimetrico compreso tra i 50 e i 100m (Figura 5). Tuttavia, la maggiore abbondanza di tale specie viene
segnalata nel tratto di mare compreso tra i comuni di Sapri e Pisciotta.

Figura 5: Sardina europea: principali aree di pesca indicate durante l’intervista.

Tonno alletterato, sgombri e alalunga (Euthynnus alletteratus, Scomber scombrus, Thunnus alalunga)
Il principale periodo di cattura per tali specie è compreso tra i mesi di marzo e novembre. Le principali aree
di cattura (Figura 3) sono localizzate nel tratto di mare compreso tra l’isola d’Ischia e il golfo di Pozzuoli, e
nella parte a nord dell’isola d’Ischia (Fig. 6)
Tonno rosso (Thunnus thynnus)
La pesca del tonno rosso è strettamente regolamentata e soggetta al meccanismo delle quote (ICCAT Rec
06/05 e successive raccomandazioni) e negli ultimi 10 anni viene riportato un sostanziale aumento di tale
risorsa. Lungo le coste campane l’area più favorevole per la pesca del tonno rosso è compresa tra Capo
Palinuro e Punta Licosa, dove vengono catturati generalmente individui di dimensioni maggiori (oltre i 70
kg). Anche i golfi di Napoli e Gaeta vengono indicati quali aree di pesca per il tonno rosso, ma in tali zone
generalmente vengono catturati individui di peso inferiore ai 70 kg. È doveroso precisare che le principali
aree di cattura sono però quelle comprese tra le coste calabresi e le isole Eolie o a sud di Malta. Tali aree
sono infatti quelle in cui si trovano le maggiori aggregazioni di individui adulti di grandi dimensioni, mentre
l’area campana rappresenta principalmente un’area di aggregazione per i giovanili.

Figura 6: Tonno alletterato, sgombri e alalunga: principali aree di pesca indicate durante l’intervista.

Problematiche e gestione delle risorse
Per quanto riguarda l’attività di pesca non vengono riportate problematiche o interazioni sfavorevoli con
specie protette o altri attrezzi. In relazione agli attrezzi da pesca e alla gestione sostenibile delle risorse di
piccoli pelagici, viene evidenziato che la pratica della pesca con volante monobarca, quando effettuata su
fondali bassi e posizionando la rete in prossimità del fondo, risulta dannosa a causa dell’elevata percentuale
di “scarto”, risultando quindi poco selettiva. Tuttavia, tale pratica lungo le coste campane è piuttosto rara.
Di maggiore importanza sono invece le problematiche relative al mercato del pesce azzurro. In particolare
sembra esistere un problema di “competizione” con il pesce azzurro proveniente dall’Adriatico, dovuto
principalmente agli orari di apertura/vendita dei mercati. La scarsa osservanza degli orari di
apertura/scarico/vendita danneggerebbe infatti il pescato locale causandone un deprezzamento dovuto ad un
mercato già saturo all’arrivo in porto del peschereccio. Tutto questo determinerebbe inoltre una
sperequazione tra il prezzo di vendita al mercato e quello al dettaglio. Probabilmente, una maggiore attività
di controllo dei mercati potrebbe mitigare tale problematica.
In merito alle possibili strategie di gestione delle risorse l’intervistato auspica l’adozione di un piano di
gestione basato sulle quote. Oltre ad un uso razionale delle risorse, l’adozione delle quote potrebbe favorire
il mantenimento del prezzo di mercato e lo sviluppo di strategie che valorizzino il pescato locale.

Sulle possibili misure di sostegno alla categoria, vengono ritenute utili azioni sinergiche al piano di gestione
come il fermo temporaneo, la remunerazione per lo sbarco in banchina dei rifiuti rinvenuti in mare e il
recupero delle reti fantasma.

Intervista con il comandante dell’imbarcazione “Sacro Cuore”
(Cetara).
L’incontro con il comandante del peschereccio Sacro Cuore, è avvenuto nella mattinata di mercoledì 5
maggio presso il porto di Cetara. Il peschereccio Sacro Cuore è un cianciolo con LFT di 12 m che pesca
principalmente nella zona del Golfo di Salerno, spingendosi solo occasionalmente nel tratto di mare
compreso tra Punta Licosa e Capo Palinuro.

Aree di pesca
L’imbarcazione oggetto dell’intervista effettua uscite giornaliere; la battuta di pesca inizia la sera per
terminare nella mattinata del giorno successivo. Le principali specie oggetto di cattura nel periodo
primaverile ed estivo sono le acciughe, mentre nel periodo autunnale e invernale vengono pescati anche
alletterati (Euthynnus alletteratus), sgombri (Scomber scombrus) e palamite (Sarda sarda). Le sardine
(Sardina pilchardus) non costituiscono specie target per tale imbarcazione essendo difficilmente vendibili al
mercato per il consumo umano, e venendo acquistate principalmente come esche per altri tipi di pesca o per
la produzione di mangimi animali.
L’attività di pesca del peschereccio Sacro Cuore si concentra principalmente nel Golfo di Salerno,
spingendosi solo occasionalmente nel tratto di mare compreso tra Punta Licosa e Capo Palinuro (Fig. 1 e
Fig. 2).

Figura 7: Aree di pesca maggiormente battute in funzione del periodo dell'anno.

Figura 8: Aree di pesca occasionali in funzione del periodo dell’anno.

Durante il periodo primaverile ed estivo, l’imbarcazione opera nell’intervallo batimetrico compreso tra
l’isobata dei 100m e quella dei 150 m, mentre nel periodo invernale l’attività di pesca è praticata
principalmente entro l’isobata dei 100 m.

Problematiche e gestione delle risorse
In merito alle problematiche relative all’attività di pesca, quella più sentita è quella legata alle dinamiche di
mercato. Di particolare importanza è la competizione con i prodotti che arrivano dall’Adriatico che saturano
il mercato comportando un abbattimento del prezzo. In tale contesto si lamenta anche una scarsa osservanza
dell’orario di vendita a causa della quale all’ingresso in porto le imbarcazioni locali trovano il mercato
saturo (principalmente a causa dei prodotti che arrivano da altre aree di pesca). Tuttavia sembra esserci poca
fiducia rispetto alla possibilità di risolvere tale problematica attraverso un aumento dei controlli. Piuttosto si
auspica un maggiore controllo sull’uso di additivi per la conservazione del pesce azzurro, secondo
l’intervistato largamente utilizzati per evitare, durante il trasporto, il rapido deperimento il pesce che arriva
da altre aree di pesca. Al contrario, il prodotto locale non è soggetto a tale problematica venendo sbarcato
solo poche ore dopo la cattura.
Per quanto riguarda le catture, viene riportata una riduzione delle taglie e non una riduzione delle quantità.
Viene inoltre segnalato un forte disturbo da parte dei delfini durante le attività di pesca.
In merito a possibili strategie di gestione, si evidenzia una forte propensione all’introduzione di quote. In
particolare viene auspicata l’istituzione di una quota basata su intervalli temporali specifici e che non sia
linearmente dipendente dalla stazza. Ovviamente, il dimensionamento della quota giornaliera dovrebbe in
ogni caso essere stabilito permettendo alle imbarcazioni più grandi di ottenere un giusto ricavo dall’attività
di pesca, evitando però l’abbattimento del prezzo di mercato dovuto allo sbarco di ingenti quantità di
acciughe da parte delle imbarcazioni di maggiori dimensioni. In tali situazioni infatti, queste ultime
riuscirebbero ad ottenere un ricavo sufficiente anche con prezzi bassi proprio grazie alla maggiore quantità,
mentre le imbarcazioni più piccole, sbarcando una minore quantità di prodotto, al di sotto di un certo prezzo
non riuscirebbero a coprire le spese.

Intervista con il comandante dell’imbarcazione “Assunta I” (Santa
Maria di Castellabate).
L’incontro con il comandante del peschereccio Sacro Cuore, è avvenuto nella mattinata di mercoledì 5
maggio presso il porto di Santa Maria di Castellabate. L’ “Assunta I”, di proprietà del comandante imbarca
circa 6 unità di personale ed è caratterizzata da una LFT pari a 22m. L’imbarcazione ha come porto base il
porto di Santa Maria di Castellabate e i principali porti di sbarco sono lo stesso porto di Santa Maria di
Castellabate, Acciaroli ed Agropoli. L’attività di pesca si svolge attraverso uscite di carattere giornaliero
durante le quali viene effettuata generalmente una singola pescata. Solo occasionalmente vengono effettuate
due pescate nel corso della stessa uscita.
Le principali specie oggetto di cattura sono, in ordine di importanza decrescente, l’acciuga (Engraulis
encrasicolus), la sardina (Sardina pilchardus) lo sgombro (Scomber scombrus) e la palamita (Sarda sarda).
Solo occasionalmente l’imbarcazione cattura anche calamari.
L’attività di pesca si svolge principalmente nel corso del II e III trimestre e la specie target per
l‘imbarcazione è principalmente l’acciuga. Durante i mesi autunnali e invernali il numero di uscite si riduce
anche per via delle condizioni meteo non favorevoli.

Aree di pesca
Durante il II e III trimestre, l’imbarcazione opera principalmente nell’area compresa tra Punta Licosa e il
Golfo di Sapri, e le catture avvengono nell’intervallo batimetrico compreso tra i 150 e 300 metri (Fig. 9).
Durante il I e IV trimestre invece, la maggiore abbondanza delle specie oggetto di cattura viene registrata in
acque meno profonde, e l’imbarcazione opera nello stesso settore ma a profondità comprese tra 50 e 150
metri.

Figura 9: Aree di pesca dell'imbarcazione "Assunta I"

Problematiche e gestione delle risorse
Per quanto riguarda l’attività di pesca non vengono riportate particolari problematiche e/o interazioni
sfavorevoli con altri attrezzi o con specie protette quali il delfino. Tuttavia da circa 5 anni a questa parte
viene riportato un forte aumento della presenza di tonno rosso che disturba le operazioni di pesca
disperdendo i banchi aggregati durante la cattura. Viene inoltre riportata una forte riduzione delle catture
(fino al 90% in meno rispetto agli anni ‘80) che viene imputata principalmente alla grande abbondanza di
tonno rosso. Negli ultimi anni, oltre alla generale diminuzione delle catture, anche la taglia degli individui si
è fortemente ridotta rispetto al passato.
Per quanto riguarda la sostenibilità economica dell’attività viene riportata la difficoltà di vendita al mercato
dello sbarcato. Secondo l’intervistato, le difficoltà di vendita del prodotto sono riconducibili a diverse
problematiche. Uno degli elementi è la mancanza di un’industria di trasformazione locale, che ha ridotto
notevolmente la richiesta del mercato (in particolare dell’acciuga). Il problema della scarsa richiesta è
ulteriormente amplificato dalla competizione con i prodotti ittici provenienti non solo dall’Adriatico
(prodotto “fresco”) ma anche da Francia, Spagna, Marocco e Albania (prodotti semi-lavorati). Tali
problematiche determinano una riduzione del prezzo di mercato che impatta fortemente sulla redditività
dell’attività di pesca, in particolare per le piccole imbarcazioni caratterizzate non solo da una capacità di
carico minore, ma anche di una dotazione strumentale che permette una efficienza di cattura minore rispetto
alle imbarcazioni dotate di strumentazione di ultima generazione. In tale ambito viene riportato l’esempio
delle tonnare che insistono sui pelagici al di fuori del periodo di cattura del tonno e che montano
strumentazioni che permettono una maggiore efficienza di cattura sia nella fase di individuazione dei banchi
sia nella determinazione della taglia degli individui. 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
imbarcazioni di stazza maggiore di abbassare il prezzo di vendita realizzando comunque un utile sufficiente,
mentre le piccole imbarcazioni, a causa dell’abbattimento del prezzo, se anche riescono a vendere il pescato,
non riescono comunque a coprire le spese.

Infine, secondo l’intervistato, anche il cambiamento nelle

abitudini alimentari del consumatore finale (che tende a prediligere specie ittiche di allevamento quali
spigole e orate) ha portato ad una drastica riduzione nel consumo di specie quali l’acciuga.
Tali problematiche potrebbero essere risolte o mitigate attraverso azioni specifiche che, intervenendo sulla
gestione della risorsa, potrebbero agire anche sulle dinamiche di mercato. In relazione alle misure di
gestione, viene sottolineato che la condivisione, la trasparenza e l’utilizzo di un approccio “bottom up” sono
requisiti indispensabili perché queste portino a risultati reali. In particolare, tra le possibili misure di
gestione, viene auspicata l’adozione di “quote fisse” ovvero che non dipendano linearmente dalla stazza.
Tale meccanismo potrebbe ridurre la sofferenza delle imbarcazioni più piccole, evitando la saturazione del
mercato da parte delle imbarcazioni di stazza maggiore e un eccessivo abbattimento del prezzo. Tale
meccanismo viene invocato partendo dal presupposto che spesso le imbarcazioni di stazza maggiore
realizzano gran parte dei ricavi insistendo su risorse non accessibili alle imbarcazioni di minori dimensioni.
Per quanto riguarda gli strumenti di supporto economici al settore, e con particolare riferimento alle
sovvenzioni per l’adeguamento strumentale e strutturale delle imbarcazioni, si lamenta 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; la mancanza di ricambio
generazionale, legata alla scarsa redditività dell’attività di pesca, è secondo l’intervistato una delle
problematiche principali che nei prossimi anni porteranno alla scomparsa del “mestiere”.

Intervista con il comandante dell’imbarcazione “Marialuisa” (Santa
Maria di Castellabate).
L’incontro con il Comandante dell’imbarcazione “Marialuisa” è avvenuto il giorno 13/05/2021 presso il
porto di Santa Maria di Castellabate.
L’imbarcazione (28m LFT) ha come porto base il porto di Santa Maria di Castellabate e i principali porti di
sbarco sono Santa Maria di Castellabate, Acciaroli e Palinuro. L’attività di pesca si svolge attraverso uscite
di carattere giornaliero durante le quali viene effettuata generalmente una singola cala. L’attività di pesca si
svolge principalmente nel corso del II e III trimestre, mentre durante la restante parte dell’anno il numero di
uscite si riduce anche per via delle condizioni meteo non favorevoli. L’intervista ha riguardato le aree di
pesca relative alle principali specie commerciali. Le principali specie oggetto di cattura sono, in ordine di
importanza decrescente, l’acciuga (Engraulis encrasicolus), la palamita (Sarda sarda) e la sardine (Sardina
pilchardus). La pesca dell’acciuga è prevalente durante il II e III trimestre mentre gli alletterati vengono
catturati principalmente nel mese di maggio e nel periodo compreso tra agosto e ottobre. La sardina, avendo
poco mercato viene invece catturata in quantità ridotta rispetto alle due specie precedenti.
Si è inoltre provveduto attraverso domande specifiche a valutare le problematiche inerenti l’attività di pesca,
con particolare riferimento all’interazione con altre realtà produttive, specie protette e a possibili strategie di
gestione delle risorse ittiche pelagiche.

Aree di pesca
Durante il II e III trimestre, l’imbarcazione opera principalmente nell’area compresa tra Agropoli e Capo
Palinuro, e solo occasionalmente opera nel tratto di mare compreso tra Capo Palinuro e il Golfo di Sapri. In
tale periodo le catture avvengono principalmente nell’intervallo batimetrico compreso tra 100 e 300 metri
(Fig. 1), mentre durante il I e IV trimestre, la maggior parte delle catture viene effettuata in acque meno
profonde, e l’imbarcazione opera nello stesso settore ma a profondità comprese tra 50 e 100 metri (Fig. 10).
Le aree comprese tra Capo Palinuro e il Golfo di Sapri vengono utilizzate solo occasionalmente, mentre
tutto il settore compreso tra Agropoli e Capo Palinuro rappresenta il “fishing ground” abituale.

Problematiche e gestione delle risorse
L’intervistato non riporta particolari interazioni negative durante le operazioni di pesca con altre realtà
produttive o attrezzi. Anche l’interazione con specie protette quali il delfino non rappresenta una
problematica di rilievo durante le operazioni di cattura; solo raramente capita che i delfini disturbino le
operazioni di pesca, ma la frequenza di tali eventi è così bassa da non costituire un reale problema. A
differenza dei delfini, l’aumento della popolazione di tonno rosso rappresenta una problematica rilevante a
causa del disturbo creato da tale specie durante le operazioni di cattura.

Figura 10: Aree di pesca dell'imbarcazione "Marialuisa".

L’aumento della popolazione di tonno rosso è, secondo l’intervistato, anche alla base della drastica riduzione
delle catture osservata negli ultimi anni. Oltre alla generale diminuzione delle catture che non rappresenta
una novità degli ultimi anni ma si protrae dalla fine degli anni ‘90, negli ultimi anni è soprattutto la
riduzione della taglia di cattura a rappresentare il problema principale in relazione alla commerciabilità dei
prodotti.
Infatti, la sostenibilità economica dell’attività è fortemente influenzata in modo negativo dalla difficoltà di
vendita al mercato dello sbarcato, soprattutto in relazione alla competizione con le tonnare e con i prodotti
che arrivano dall’Adriatico.
Per quanto riguarda i piani di gestione, l’intervistato si dice favorevole alla loro implementazione purché
condivisa e attraverso un approccio bottom-up. In particolare, tra le possibili misure gestionali quella
ritenuta più efficace, in particolare per il mantenimento del prezzo di mercato, è un sistema di quote su base
mensile. In relazione alle dinamiche di mercato, viene ancora una volta evidenziato il problema della
competizione con le tonnare che, fuori dal periodo di cattura del tonno rosso, insistono sulle risorse di
piccoli pelagici. Tali imbarcazioni infatti avendo essendo caratterizzate da una capacità di carico maggiore e
da una dotazione strumentale più moderna riescono ad ottimizzare le catture sia dal punto di vista delle
quantità sia da quello della “pezzatura”. È chiaro che l’arrivo sul mercato di grandi quantità di pescato
determina una riduzione del prezzo che permette di realizzare profitto solo sulla vendita di grosse quantità,
sfavorendo quindi le imbarcazioni di stazza minore. Si auspicano quindi interventi che possano minimizzare
tale competizione tra i diversi segmenti, quali ad esempio un sistema di quote che non dipenda linearmente

dalla stazza, l’apertura delle quote tonno ad altre imbarcazioni o il coinvolgimento nella pesca al tonno in
qualità di “barche d’appoggio”.
Per quanto riguarda invece possibili misure di sostegno, viene auspicata una maggiore semplicità di accesso
ai fondi per l’ammodernamento strumentale e strutturale delle imbarcazioni. Viene inoltre auspicata anche la
semplificazione delle procedure per la diversificazione dell’attività (pesca-turismo).
Infine dal punto di vista dei servizi, l’intervistato crede sia necessaria una maggiore manutenzione delle
banchine e una regolamentazione e promozione della vendita diretta in banchina.

Intervista con il comandante dell’imbarcazione “Peppino I”
(Montecorice).
L’incontro con il Comandante dell’imbarcazione “PEPPINO I è avvenuto il giorno 13/05/2021 presso il
porto di Montecorice. L’imbarcazione (18m LFT) ha come porto base il porto di Montecorice, che insieme
al porto di Acciaroli rappresenta il principale porto di sbarco. Le uscite hanno carattere giornaliero e viene
effettuata generalmente una singola pescata mentre solo occasionalmente vengono effettuate due pescate nel
corso della stessa uscita. L’attività di pesca si svolge principalmente nel corso del II e III trimestre, mentre
durante la restante parte dell’anno il numero di uscite si riduce anche per via delle condizioni meteo non
favorevoli. L’intervista ha riguardato le aree di pesca relative alle principali specie commerciali. Si è inoltre
provveduto attraverso domande specifiche a valutare le problematiche inerenti l’attività di pesca, con
particolare riferimento all’interazione con altre realtà produttive, specie protette e a possibili strategie di
gestione delle risorse ittiche pelagiche.

Aree di pesca
L’imbarcazione insiste principalmente sull’acciuga (Engraulis encrasicolus) ed opera principalmente nel
tratto di mare compreso tra il porto di Acciaroli e Capo Palinuro. Durante il II e III trimestre, la maggior
parte delle catture viene effettuata nell’intervallo batimetrico compreso tra le isobate dei 100m e 200m,
mentre durante i periodi autunnale e invernale l’attività di pesca viene esercitata in acque meno profonde, e
l’imbarcazione opera nello stesso settore ma a profondità comprese tra 50 e 100 metri (Fig. 11).

Figura 11: Aree di pesca dell'imbarcazione "PEPPINO I".

Problematiche e gestione delle risorse
L’intervistato non riporta la presenza di conflitti con altre attività quali diportismo, pesca sportiva e
acquacoltura o di interazioni negative durante l’attività di pesca con specie protette quali delfini e tartarughe.
La problematica maggiore riguarda invece l’abbattimento dei prezzi di vendita al mercato da ricondursi
principalmente alla competizione con le tonnare e con i prodotti provenienti dall’Adriatico. Tale
problematica, unitamente alla generalizzata riduzione delle catture e della taglia di cattura rende l’attività di
pesca non più economicamente sostenibile. Le catture infatti negli ultimi 3/4 anni risultano particolarmente
ridotte e tale riduzione secondo l’intervistato è da imputarsi principalmente all’aumento della popolazione di
tonno rosso, che oltre ad insistere sullo stock di acciuga disperde i banchi aggregati durante le operazioni di
cattura. In tale contesto l’intervistato auspica anche l’estensione delle quote tonno ad altre imbarcazioni, in
modo da poter diversificare le catture e sostenendo il segmento delle imbarcazioni di minori dimensioni
attualmente in forte sofferenza. In merito all’implementazione dei piani di gestione, ritiene che l’adozione di
quote settimanali, e non linearmente dipendenti dalla stazza ma correttamente bilanciate in modo da
garantire tutti, possa rappresentare una soluzione al mantenimento del prezzo di mercato. L’intervistato si
dice inoltre favorevole alle Aree Marine Protette, ma sarebbe necessario aprire la pesca in tali aree anche
agli operatori dei comuni limitrofi.
Viene infine riportata la difficoltà di accesso ai fondi per l’ammodernamento delle imbarcazioni e della
strumentazione; in tale contesto sarebbero di aiuto una semplificazione delle procedure ed un maggiore
supporto da parte delle organizzazioni di categoria.
Per quanto riguarda invece le infrastrutture direttamente collegate alla propria attività, l’intervistato ritiene
che sia necessaria una maggiore manutenzione delle banchine e del fondale, nonché l’implementazione di
aree attrezzate per la vendita diretta in banchina.

