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1. Premessa 

L’esigenza di un’analisi sulla pesca a strascico effettuata entro le tre miglia dalla costa nasce 

dall’applicazione del Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo 

alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar 

Mediterraneo. La norma vieta, a partire dal 31 maggio 2010, l’uso di attrezzi trainati entro le tre 

miglia dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 m quando tale profondità è raggiunta a una distanza 

inferiore dalla costa. In Alto Adriatico la conformazione geo-politica delle coste e delle acque 

territoriali ha sinora giustificato una deroga alla norma delle 3 miglia (in questa zona anche una 

distanza dalla costa inferiore al miglio e mezzo può essere eccessiva). Il Regolamento prevede 

inoltre misure restrittive in termini di dimensione delle maglie delle reti da pesca, l’adozione di 

Piani di gestione oltre che un sistema di monitoraggi, deroghe e rapporti alquanto complesso. 

La fascia costiera del Veneto si sviluppa per circa 150 km dalla foce del Tagliamento a Nord fino al 

Po di Goro nella parte meridionale della Regione. Il litorale veneto risulta basso e sabbioso, 

caratterizzato dalla presenza di numerose lagune, sacche e foci fluviali in cui sono localizzati 

numerosi porti pescherecci. 

La costa veneta presenta particolari caratteristiche morfologiche quali la limitata profondità dei 

fondali, con massimi di 30 metri, e il debole gradiente batimetrico. Rilevante è il contributo dei 

molti fiumi di diversa portata che sfociano sulle coste regionali e gli scambi, attraverso le bocche di 

porto, con le acque della laguna di Venezia. Tutti questi corpi idrici convogliano al mare scarichi di 

provenienza agricola, civile e industriale, oltre a materiale in sospensione che va a costituire il 

sedimento condizionando la circolazione dell’acqua, ma anche l’ecologia del bacino.  

Le principali attività di pesca e acquacoltura praticate in mare dalle marinerie locali entro le tre 

miglia dalla costa sono: 

• pesca con draghe idrauliche o turbosoffianti; 

• pesca con reti da traino (pesca a strascico e pesca con volante) e con rapidi; 

• pesca con trappole (nasse e cogolli), reti e ami; 

• allevamenti di molluschi (mitilicoltura). 

Ai fini della presente analisi verrà considerata solo la pesca con reti da traino entro le tre miglia 

dalla costa, ossia quella effettuata con reti a strascico e rapidi, che vede come specie bersaglio 

prevalentemente la seppia e il latterino. 
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2. La metodologia 

L’analisi svolta è stata di tipo censuario, ossia sono stati considerati l’universo dei motopesca 

autorizzati ad effettuare la pesca a strascico entro le tre miglia dalla costa. I compartimenti marittimi 

di Chioggia e Venezia hanno gentilmente fornito all’Osservatorio l’elenco delle imbarcazioni 

autorizzate, nelle ultime campagne, alla pesca a strascico sotto costa, a quella dei latterini e a quella 

delle seppie, secondo i tre tipi di autorizzazione concessi in base alla normativa più sotto citata. 

L’incrocio fra i dati forniti dalle Capitanerie per le marinerie venete (essenzialmente Scardovari e 

Pila, Chioggia, Venezia, Caorle) e quelli dell’Archivio licenze della Flotta del Mipaf, ha permesso 

di avere un primo database completo sulla flotta del piccolo strascico su cui si è potuto lavorare 

iniziando a fare alcune considerazioni. Per questo, la fase successiva dell’indagine ha mirato a 

conoscere alcune caratteristiche sociali delle imprese operanti nel comparto, come l’età 

dell’armatore e il numero di occupati per ogni imbarcazione. A seguito di una ulteriore elaborazione 

delle informazioni si è reso infine necessario procedere ad interviste a testimoni privilegiati, ottimi 

conoscitori delle realtà ittiche delle menzionate marinerie, al fine di valutare l’età degli imbarcati, 

l’effettività operatività dello strascico sotto costa e la capacità delle imbarcazioni a sostenere la 

pesca anche oltre le tre miglia. Si tratta indubbiamente di informazioni basate su percezioni 

personali degli intervistati per cui le marinerie non sono state “valutate” con i medesimi standard. 

Tuttavia le indicazioni raccolte hanno aiutato nella caratterizzazione della flotta e nella scelta di 

parametri oggettivi e validi utili ad una valutazione dell’impatto che la normativa comunitaria per il 

Mediterraneo potrà avere sulle imprese ittiche dopo il 31 maggio 2010 e aiutare il decisore ad 

orientarsi nelle strategie da proporre per una risoluzione delle questioni che si stanno aprendo in 

ordine proprio alla prevista chiusura di questa attività.       

 

3. Lo strascico e la pesca entro le tre miglia dalla costa 

Complessivamente in alto Adriatico sono 314 le imbarcazioni autorizzate allo strascico entro le tre 

miglia, ma non tutte operano effettivamente. 
Flotta da pesca alto adriatica 

MOTOPESCA AUTORIZZATI ALLA PESCA A STRASCICO E DELLE SEPPIE  

REGIONE COMPARTIMENTO MOTOPESCA 
FRIULI VENEZIA GIULIA  MONFALCONE 25 

EMILIA-ROMAGNA RIMINI 97 
RAVENNA 57 

VENETO CHIOGGIA 86 
VENEZIA 49 

TOTALE ALTO ADRIATICO   314 
Fonte: *ns elaborazione su dati Capitanerie di Porto 
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La flotta veneta dedita allo strascico conta complessivamente 288 motopesca, il 66% dei quali 

iscritti nel Compartimento Marittimo di Chioggia.  

Flotta di pesca della Regione Veneto con  

LICENZA per lo STRASCICO (marzo 2009): 

MARINERIA N. NAVI CON LICENZA GT TOTALI MEDIA GT 

CHIOGGIA 189 9.923 52,5 

VENEZIA 99 2.532 25,6 

TOTALE 288 12.455 43,2 

Fonte: ns elaborazioni su Registro della Flotta del Mipaf 

Molti pescherecci con licenza per lo strascico possiedono anche altre licenze, di conseguenza non si 

dedicano esclusivamente a questo sistema di pesca. Infatti, se consideriamo una distinzione della 

flotta per licenza prevalente, i motopesca che fanno strascico si abbassano a  209 unità che nel 2008 

hanno lavorato in media 128 giorni ciascuno. Il sistema “strascico” regionale rappresenta il 28% 

delle quantità prodotte dalla pesca veneta e il 50% in termini di ricavi (Irepa, 2009).  

 

3.1 Lo strascico sotto costa: cos’è e trend temporale 

Andando ora a focalizzare l’attenzione sul cosiddetto “piccolo strascico” o strascico entro le tre 

miglia dalla costa, fino al 31 maggio 2010 e in deroga a quanto previsto dall’art. 111 del D.P.R. 

02/10/1968 n. 1639, questo è consentito in base al Decreto Ministeriale del 21/03/90 e ai 

Regolamenti per la pesca a strascico entro le tre miglia, allegati all’ordinanza n. 110/92 della 

Capitaneria di Porto di Venezia e n. 74/90 della Capitaneria di Porto di Chioggia. 

La normativa in vigore consente la pesca a strascico entro la fascia costiera ad una distanza non 

inferiore ad un miglio e mezzo dalla costa nel periodo 1 novembre-31 marzo con reti aventi apertura 

non inferiore a 12 mm. La pesca a strascico è consentita solo a imbarcazioni con stazza lorda non 

superiore alle 10 tonnellate e potenza motore dichiarata dal costruttore o effettiva fino a 250 HP. La 

normativa prevede deroghe specifiche per la pesca dei latterini, consentita dal 1 novembre al 28 

febbraio con reti con maglia non inferiore ai 12 mm, e delle seppie, permessa dal 1 aprile al 15 

giugno con reti di maglia non inferiore a 40 mm. 

Entrambe queste due tipologie di pesca sono consentite fino ai 600 m dalla linea di battigia alle sole 

imbarcazioni che hanno esercitato tale tipo di pesca negli anni precedenti, per la pesca dei latterini è 

fissato il limite di 10 tonnellate di stazza lorda e i 150 HP di potenza. In sostanza si hanno tre 

fattispecie di autorizzazioni: 



4 

a) dal 1 novembre al 31 marzo di ogni anno la pesca a strascico entro le tre miglia dalla costa ad 

una distanza dalla costa non inferiore a 1 miglio e mezzo con l’uso di reti aventi apertura non 

inferiori a 12 (dodici) millimetri per motopesca fino a 250 HP; 

b) dal 1 novembre al 28 febbraio la pesca della specie “Atherina” (acquadelle o latterini) la 

pesca a strascico entro le tre miglia dalla costa ad una distanza dalla costa non inferiore a 600 

metri dalla battigia con l’uso di reti aventi apertura non inferiori a 12 (dodici) millimetri per 

motopesca fino a 150HP; 

c) dal 1 aprile al 15 giugno di ogni anno la pesca delle seppie con il sistema a strascico entro le tre 

miglia dalla costa ad una distanza dalla costa non inferiore a 600 metri dalla battigia con 

l’uso di reti aventi apertura non inferiori a 40 (quaranta)  millimetri. 

 

Se si confrontano i dati di due campagne di pesca, a distanza di 3/4 anni, sulle autorizzazioni 

rilasciate dalle Capitanerie di Porto, emerge per il compartimento di Chioggia una situazione stabile 

in termine di numero di motopesca, ma una diminuzione nella stazza media dei pescherecci, indice 

comunque di un minor sforzo di pesca. Venezia vede invece diminuire i pescherecci di 4 unità e 

aumentare la tsl (probabilmente le navi “uscite” avevano piccole dimensioni). Sono 79 le 

imbarcazioni iscritte presso il compartimento di Chioggia autorizzate allo strascico entro le tre 

miglia nell’attuale campagna, cui si devono sommare 3 motopesca con le caratteristiche di cui al 

precedente punto b) autorizzati fino a febbraio 2010. Inoltre, sempre per Chioggia, le imbarcazioni 

autorizzate alla pesca a strascico delle seppie in primavera 2009 erano 72.  

Per il compartimento di Venezia, fino a marzo 2010 sono autorizzate allo strascico 45 imbarcazioni, 

42 sono autorizzate alla pesca dei latterini e 42 potevano pescare a strascico la seppia da aprile a 

giugno 2009.  

 
Flotta da pesca della Regione Veneto 

NAVI CON AUTORIZZAZIONE AL SOLO STRASCICO ENTRO LE 3 MIGLIA 

COMPARTIMENTO CAMPAGNA 2006/2007 CAMPAGNA 2009/2010 

 PESCHERECCI TSL MEDIA PESCHERECCI TSL MEDIA 

CHIOGGIA 79 9,1 79 7,9  

VENEZIA 49 8,6  45 9,4 

TOTALE 128 8,9 124 8,6 

Fonte: ns elaborazione su dati Capitanerie di Porto di Venezia e Chioggia 
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Tuttavia, se per Chioggia consideriamo le 3 tipologie di autorizzazioni per lo strascico, per le 

Atherine e per le seppie, in tutto le navi sono attualmente 86, visto che molte hanno più di una 

tipologia di permesso. Anche per Venezia, contando tutti i pescherecci, si arriva a 49 navi che 

possiedono almeno una autorizzazione per lo strascico sotto costa.  

Un dato interessante è quello esposto nel seguente grafico, da cui si deduce negli ultimi 20 anni un 

continuo decremento del numero dei pescherecci dediti alla pesca entro le tre miglia dalla costa, 

poiché in Veneto siamo passati dai 240 battelli del 1985 ai 135 del 2009, con una tendenza alla 

diminuzione. 

 

 

3.2 I dati osservabili dall’indagine  

L’Osservatorio Socio Economico della Pesca e dell'Acquacoltura ha effettuato un’indagine 

censuaria sui pescherecci autorizzati alle cosiddette pesche speciali, rilevando l’età 

dell’armatore/pescatore, il personale imbarcato e la lunghezza fuori tutto (LFT) delle singole 

imbarcazioni. Quest’ultimo dato, secondo gli operatori, è in grado di fornire utili indicazioni circa la 

reale dimensione dei motopesca e del loro impatto sulla fascia costiera. Si ritiene che imbarcazioni 

di lunghezza inferiore ai 15 metri probabilmente non siano sufficientemente grandi per poter 

esercitare tipologie di pesca oltre le tre miglia. D’altro canto quelli di grosse dimensioni potrebbero, 

nell’ottica di applicazione del Regolamento Mediterraneo, riconvertirsi più facilmente verso altri 

sistemi di pesca e lavorare oltre il limite considerato. 
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Flotta da pesca della Regione Veneto 

TABELLA RIASSUNTIVA STRASCICO ENTRO LE TRE MIGLIA ‐ VENEZIA 
      LFT*  età armatore** 
   Totali  <15 m >15m <1950  >1950
Motopesca  49  41 8 7  38
Imbarcati  110  85 25 17  85

Strascico 45 41 4 7 34
Seppie 42 34 8 7 32
Atherine entro 1,5 miglia 0 0 0 0 0

Fonte: *ns elaborazione su dati Capitanerie di Porto di Venezia e Chioggia e Mipaaf ** ns rilevazione 

Nel compartimento di Venezia sono il 9% le imbarcazioni autorizzate allo strascico di LFT 

superiore ai 15 m; la percentuale si alza al 19% per le seppie. Complessivamente gli addetti nel 

settore sono attualmente 110, un quarto dei quali imbarcati su pescherecci di più grandi dimensioni 

e il 77% dei quali occupati su pescherecci con armatori di età inferiore ai 59 anni. Il 14% degli 

armatori ha un’età superiore o uguale a 60 anni. La flotta ha una stazza complessiva di 643 GT e 

una potenza pari a 6.381 Kw, che corrisponde ad una media per peschereccio pari a 13 GT e a 130 

Kw. 

 
Flotta da pesca della Regione Veneto 

TABELLA RIASSUNTIVA STRASCICO ENTRO LE TRE MIGLIA ‐ CHIOGGIA 
      LFT*  età armatore** 
   Totali  <15 m >15m <1950  >1950
Motopesca  86  56 30 8  78
Imbarcati  223  128 95 17  206

Strascico 79  54 25 7  72

Seppie 73  51 22 7  66

Atherine entro 1,5 miglia 3  1 2 0  3
Fonte: *ns elaborazione su dati Capitanerie di Porto di Venezia e Chioggia e Mipaaf ** ns rilevazione 

Nel compartimento di Chioggia il 35% delle imbarcazioni autorizzate ha LFT superiore ai 15 m; la 

percentuale si abbassa al 30% per le seppie e al 32% se si considerano le autorizzazioni allo 

strascico. Complessivamente gli addetti nel settore sono attualmente 223, il 43% dei quali imbarcati 

su pescherecci di più grandi dimensioni e il 92% dei quali occupati su pescherecci con armatori di 

età inferiore ai 59 anni. Il 9% degli armatori ha un’età superiore o uguale a 60 anni.  

La stazza complessiva della flotta del piccolo strascico di Chioggia è di 1.513 GT, con una media 

per barca di 17 GT, mentre la potenza complessiva è di 11.426 Kw che corrisponde ad una media di 

133 Kw per unità. 
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Flotta da pesca della Regione Veneto 

TABELLA RIASSUNTIVA STRASCICO ENTRO LE TRE MIGLIA ‐ VENETO 
      LFT*  età armatore** 
   Totali  <15 m >15m <1950  >1950
Motopesca  135  97 38 15  116
Imbarcati  333  213 120 34  291

Strascico 124  95 29 14  106

Seppie 115  85 30 14  98

Atherine entro 1,5 miglia 3  1 2 0  3
Fonte: *ns elaborazione su dati Capitanerie di Porto di Venezia e Chioggia e Mipaaf ** ns rilevazione 

Andando a riassumere la situazione a livello Regionale, il 28% delle imbarcazioni autorizzate ha 

LFT superiore ai 15 m; la percentuale si abbassa al 26% per le seppie e al 23% se si considerano le 

autorizzazioni allo strascico. Complessivamente gli addetti nel settore sono attualmente 333, il 36% 

dei quali imbarcati su pescherecci di più grandi dimensioni e l’87%% dei quali occupati su 

pescherecci con armatori di età inferiore ai 59 anni. L’11% degli armatori ha un’età superiore o 

uguale a 60 anni. 

 

3.3 La definizione di parametri oggettivi di caratterizzazione della flotta  

La misura della lunghezza quale discriminante si è dimostrata abbastanza verosimile. In effetti per 

il compartimento di Venezia, le barche con lunghezza inferiore o uguale ai 15 m hanno una stazza 

che non supera i 18 gt, mentre quelle di lunghezza superiore hanno una stazza di 22 gt o più. Anche 

a Chioggia la discriminante in termini di stazza sono i 20 gt, anche se vi sono 3 pescherecci tra i 14 

e i 15 m che hanno stazze più elevate e un peschereccio più lungo di 15 m che ha una stazza molto 

bassa.  

Un altro dato da osservare e da valutare in un’ottica di gestione e di riorganizzazione radicale di un 

comparto, come intende la normativa citata, è sicuramente l’età dei pescherecci. A Chioggia 27 

barche su 86, pari al 31%, ha un’età superiore ai 30 anni, risultando costruita nel 1979 o anni 

precedenti. A Venezia sono ben 29 su 49 (pari al 59%) i motopesca con oltre 30 anni di attività alle 

spalle.  

Bisogna infine considerare se alcune delle imbarcazioni attive abbiano fatto richiesta di arresto 

definitivo, ossia di ritiro definitivo dalla flotta. Si tratta di imbarcazioni che, una volta accettata la 

loro istanza, non andranno più ad incidere sullo sforzo di pesca anche entro le tre miglia. Esse 

risultano complessivamente 14, di cui 12 rientranti nel Compartimento Marittimo di Chioggia, 3 

delle quali hanno stazza relativamente consistente (superiore ai 30 gt) e lunghezza fuori tutto sopra i 

15 metri. Altre 2 sono del compartimento di Venezia mentre una terza non viene considerata perchè 
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gestita da giovani il cui obiettivo è di acquistare una barca di dimensioni maggiori per accedere ad 

altre tipologie di pesca. 

La terza fase dell’indagine ha evidenziato che il 93% dei motopesca opera effettivamente lo 

strascico entro le tre miglia in Veneto (80 barche a Chioggia e 46 a Venezia). Secondo i testimoni 

privilegiati intervistati, il 27% dei pescherecci di Chioggia è in grado di andare fuori le tre miglia, 

dove magari già lavorano, anche come volante. Nel compartimento veneziano la percentuale è del 

15%.  

 

Flotta da pesca della Regione Veneto 
 

DATI RILEVAZIONE SULLO STRASCICO ENTRO LE 3 MIGLIA ‐ VENETO 

  

Strascico 
effettivo 

barche che 
possono 

andare fuori le 
3 miglia 

Giovani 
imbarcati 

(figli, 
fratelli..)

Navi che non 
lavorano o 

sono in 
disarmo 

Altre con 
richiesta 

dismissione 

Chioggia  80/86  23/86  67/86 7/86 7/135 
Venezia  46/49  7/49  37/49 2/49 0 
Veneto  126/135  30/135  104/135 9/135 7/135 

Fonte: ns rilevazione 

 

Alla tipologia di rilevazione effettuata che chiede direttamente agli operatori se una barca è in grado 

o meno di lavorare oltre le tre miglia, possono essere poste alcune osservazioni, anche di natura 

psicologica, poiché sicuramente molto dipende dalla esperienza, capacità e coraggio del 

comandante. Di sicuro si potrebbe rilevare che esiste una certificazione RINA dell’imbarcazione 

che dà informazioni sull’idoneità della stessa a navigare a diverse distanze dalla costa. Questo dato 

è ripreso anche nel Registro della Flotta del Mipaaf utilizzato ai fini di questa indagine per cui si è 

proceduto ad un’analisi dei dati distinti per categoria di pesca. La classificazione presente nelle 

barche che operano lo strascico sotto costa è composta dal codice 30, ossia quelle che possono 

effettuare la pesca costiera ravvicinata entro 20 miglia dalla costa, e dal codice 4 (che indica la 

pesca costiera locale) seguito dal numero di miglia di distanza dalla costa consentite. Il risultati, 

evidenziati nella tabella seguente, rilevano in Veneto 72 che pescherecci possono operare entro le 

20 miglia e 60 entro le 6 miglia dalla costa. Anche se a questi togliamo quelli in disarmo, che non 

lavorano o hanno fatto richiesta di ritiro (16), siamo ben oltre a quanto dichiarato dagli interlocutori 

privilegiati. Tuttavia le indicazioni fornite nella menzionata certificazione danno solo un’idea della 

potenzialità della barca e della sua dotazione in termini di sicurezza, ma non la sua effettiva 

capacità di pesca, la sua adattabilità a svolgere quel tipo di pesca che è dato anche, indubbiamente, 

dalla abilità del pescatore. 
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Flotta da pesca della Regione Veneto 
 

PESCHERECCI PER CATEGORIA DI PESCA 

  

30 ‐ pesca costiera 
ravvicinata 

47 ‐ pesca costiera 
locale 7 mgl costa 

46 ‐ pesca costiera 
locale 6 mgl costa 

41 ‐ pesca costiera 
locale 1 mgl costa 

Chioggia  39  2 44 1 
Venezia  33  0 16 0 
Veneto  72  2 60 1 

Fonte: ns elaborazione su dati Mipaaf  

In sintesi, se proviamo ad applicare i parametri sopra esposti di lunghezza e di stazza, otteniamo i 

seguenti risultati per compartimento:  

Flotta da pesca della Regione Veneto 
 

CARATTERIZZAZIONE MOTOPESCA (MP)CON LFT > 15 E GT >20  

  

MP con LFT > 15 e 
gt >20 

di cui effettuano 
strascico 

di cui non possono andare oltre 
3 mgl (secondo interviste) 

di cui con richiesta 
demolizione 

Chioggia  26  25 8  3
Venezia  8  8 8  0
Veneto  34  33 16  3
 Fonte: ns rilevazione ed elaborazione su dati Capitanerie di Porto di Venezia e Chioggia e Mipaaf  

 

Un motopesca di Chioggia pur avendo LFT leggermene superiore ai 15 m ha una stazza di appena 

12 GT, mentre 3 barche con LFT inferiore a 15 m hanno una potenza superiore ai 20 GT.  

 

Flotta da pesca della Regione Veneto 
 

CARATTERIZZAZIONE MOTOPESCA (MP)CON LFT< 15 E GT<20  

  

MP con LFT <15 e 
gt<20 

di cui effettuano 
strascico 

di cui non possono andare oltre 
3 mgl (secondo interviste) 

di cui con richiesta 
demolizione o 
accomp.  uscita 

Chioggia  56  50 40  10
Venezia  41  32 30  2
Veneto  97  82 70  12

Fonte: ns rilevazione ed elaborazione su dati Capitanerie di Porto di Venezia e Chioggia e Mipaaf  

 

Incrociando questi dati con quelli emersi dalle interviste, considerando le barche entro i 20 gt o 

inferiori ai 15 m per Venezia, si verifica che si tratta proprio di pescherecci che non possono uscire 

oltre le 3 miglia. Per Chioggia solo 3 con queste caratteristiche potrebbero uscire dalle 3 miglia, 

mentre 7 motopesca di Pila di stazza elevata a detta degli intervistati non potrebbero uscire dalle 3 

miglia per via del fondo piatto o semipiatto della nave. 
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A questo punto è da considerare la diversa caratterizzazione della flotta nelle distinte marinerie. 

A Caorle e Venezia le barche sono principalmente di modeste dimensioni e, anche se secondo gli 

intervistati spesso escono in mare oltre le tre miglia, le dimensioni di stazza e di lunghezza in 

rapporto a quelle delle altre marinerie ci hanno spinto a classificarle in modo diverso, ossia nella 

categoria di pescherecci che non possono operare oltre le tre miglia, essendo imbarcazioni di 

lunghezza prevalentemente sotto i 15 metri e di stazza entro le 20 gt. Qui, un problema molto 

sentito è la pesca dei moscardini che è destinata a scomparire con l’entrata in vigore del 

Regolamento per il Mediterraneo che impone una maglia quadrata di 40 mm.  

Chioggia presenta spesso barche di più grosse dimensioni, in grado di sostenere il mare e quindi 

adatte anche alla pesca oltre le tre miglia senza modifiche particolari. Vi sono una decina di 

motopesca che si trovano sulla cosiddetta linea di confine, ossia barche che potrebbero uscire fuori 

dalle 3 miglia ma la loro forma non le rende abbastanza sicure.  

La flotta di Scardovari/Pila, per la particolare conformazione delle bocche di entrata e uscita in 

mare, ha reso necessario adattare le imbarcazioni con un fondo piatto o semipiatto che agevola e 

rende sicure le operazioni di transito in porto, ma che non le rende adatte a sostenere il mare a 

distanze elevate dalla costa. Qui troviamo imbarcazioni, 7 per la precisione, che nonostante 

abbiamo una stazza elevata e siano molto più lunghe di 15 metri, per la conformazione del fondo 

non si ritiene possano affrontare il mare oltre le tre miglia.  

 

Fonte: ns rilevazione su mercati ittici veneti  

 

Per chiudere un dato economico che deriva dalla produzione locale registrata nei 7 mercati ittici 

regionali. Sono state estrapolate le informazione di scambio in quantità e valore delle principali 

specie ittiche pescate con il sistema strascico dalle locali marinerie. Il dato ovviamente non è 

Mercati ittici della Regione Veneto 
PRODUZIONE LOCALE PER LE PRINCIPALI SPECIE DI STRASCICO ANNO 2008 - VALORE €  

  Caorle Chioggia Pila-Porto Tolle Porto Viro Scardovari Venezia Totale 

Latterini 43.273,33 1.051.452,08 8.610,87 61.035,86 37.923,06 330.289,29 1.532.584,49

Pannocchie 171.816,86 1.036.078,64  -  -  - 267.993,40 1.475.888,90

Moscardini 137.256,50 630.489,59 29.273,03  -  - 481.120,43 1.278.139,55

Seppie 484.502,84 4.289.147,93 38.782,53 29.113,38 77.116,08 371.689,95 5.290.352,71

Mercati ittici della Regione Veneto 
PRODUZIONE LOCALE PER LE PRINCIPALI SPECIE DI STRASCICO ANNO 2008 - QUANTITA' KG  

  Caorle Chioggia Pila-Porto Tolle Porto Viro Scardovari Venezia Totale 

Latterini 12.288,00 201.569,00 2.716,10 13.089,10 6.925,50 67.191,60 303.779,30

Pannocchie 26.026,00 179.154,00  -  -  - 38.367,08 243.547,08

Moscardini 15.223,00 180.018,00 12.131,60  -  - 94.012,60 301.385,20

Seppie 117.624,00 1.160.560,00 6.518,80 6.909,50 21.818,60 73.277,83 1.386.708,73



11 

esaustivo del solo strascico entro le tre miglia, ma per le specie selezionate ne ricomprende una 

grande fetta. 

 

4. Considerazioni conclusive 

Diverse ricerche di natura biologica hanno concluso che per l’Alto Adriatico, nel periodo invernale, 

la pesca a strascico nella fascia delle tre miglia non arreca grossi danni, essendo l’ittiofauna 

composta prevalentemente da adulti di specie di piccola taglia, come ad esempio Atherina boyeri 

(latterino) e Gobidi (Icram, 1998). Inoltre anche la pesca primaverile delle seppie non impatta 

sull’ecosistema marino se non per il prelevamento selettivo di questa particolare risorsa nella sua 

forma adulta. Nonostante il divieto, posto già nel 1969 dall’art. 111 del D.P.R. 1639, all'uso di reti 

da traino nelle zone di mare nelle quali la profondità delle acque sia inferiore ai 50 metri entro le tre 

miglia marine dalla costa, salvo che la pesca sia esercitata con natanti a remi, o a mano da terra, si 

sono susseguite negli anni deroghe per le cosiddette “pesche speciali”. Così, fino ad oggi, questa 

tipologia di pesca è sopravissuta garantendo una integrazione al reddito a diversi pescatori. La fine 

di questo mestiere è stata ufficialmente annunciata già nel 2006, quando l’Unione Europea con il 

Regolamento per il Mediterraneo ha inderogabilmente fissato nel 31 maggio 2010 il termine ultimo 

per rendere operativo il divieto delle pesche a traino sotto costa.   

L’analisi effettuata ha messo in luce le caratteristiche di questa parte della flotta veneta 

attualmente autorizzata allo strascico entro le miglia. Si tratta intanto di un numero limitato di 

imbarcazioni (135) molte delle quali di piccole dimensioni e comunque in calo sostanziale negli 

ultimi 25 anni. L’autorizzazione, essendo oramai assegnata solo a chi da anni ne è titolare, 

rappresenta una sorta di valore aggiunto per la barca e quindi viene richiesta di stagione in stagione 

anche solo per mantenere nel tempo questo diritto aggiuntivo. Per questo si tende a ritenere che 

molte di queste barche di piccole dimensioni non esercitino spesso l’attività per cui sono autorizzate 

e lavorino anzi a supporto di altre imbarcazioni più grosse. La fase finale dell’indagine ha 

dimostrato, invece, che sono solo una decina le imbarcazioni che non effettuano lo strascico sotto 

costa, le altre sono tutte operative. 

Un focus sull’età degli armatori mette in luce, invece, una relativa giovinezza dell’imprenditore, 

che risulta avere nella maggioranza dei casi meno di 59 anni, mentre al contrario le barche sono 

alquanto obsolete. Il numero del personale imbarcato a bordo di questi pescherecci varia da 1 a 5 

per unità e la maggioranza degli occupati lavora per gli armatori più giovani. 

Secondo gli operatori delle diverse marinerie venete, l’eliminazione dello strascico entro le tre 

miglia porterà alla chiusura dei mercati ittici all’ingrosso di Caorle, Scardovari, Pila e Porto Viro, 

in quanto si tratta di mercati privati gestiti da cooperative di pescatori e che dello strascico vivono 
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(acquadelle, seppie, canocchie, moscardini). Oltre agli addetti del comparto piccolo strascico 

veneto, pari a  333, si devono tener presente anche gli occupati dei 4 mercati a rischio, pari a 33 

persone.  

I dati proposti e qui sintetizzati sono disponibili presso l’Osservatorio Socio Economico della 

Pesca e dell'Acquacoltura in forma più ampia, censuaria, organizzata e sono passibili di ulteriori 

estrapolazioni su filtri diversi, utili nell’individuazione delle opportune strategie da adottare in 

ordine all’applicazione del menzionato Regolamento comunitario, nell’adozione di misure che, 

secondo le proposte fino ad ora emerse, vanno dalla ulteriore riduzione dello sforzo di pesca 

mediante l’arresto definitivo, alla riconversione dei pescatori attraverso l’agevolazione al passaggio 

a sistemi di pesca diversi, al mantenimento e ripascimento degli stock in un’ottica di piano di 

gestione condiviso delle attività.  
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