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stimarela dimensione del cambiamento,della collaterale di unaforte riduzione dello sforzo
esideriamofornire chiarimentisul
perditadi biodiversitàe dei servizi
tema della pescacon le draghe
di pescae dell'impatto sul fondo.Oggi le
ecosistemici associati.Perlo stesso motivo è
imbarcazionioperano quindiper non più di
idrauliche.Riteniamo importante
difficile dimostrare ed individuarele precise
due ore algiorno;la riduzione delle ore di
fornire la nostravisione,che nasce
responsabilità delle varie attività antropiche
pesca hapermesso dicontenere l'impatto
daricerche decennalicondotte da
che hanno insistito,e tuttora insistono,sugli
esercitato dalle vongolare suifondisabbiosi,
Irbim Cnr Ancona,e prende in
ecosistemicostieri adriatici. Non si può
ma lagestione di questa attività hacertamente
considerazione gliindirizzistrategici
negaretuttaviachela pescacon le draghe
ancoraampispazi di miglioramento.Uno
nazionalie comunitariintema diambiente e
idrauliche,come glialtrisistemi di pesca
degliinterventi più utilizzatiper gestire una
di sviluppo sostenibile,su cuisiamo
trainati sulfondo,abbiaun impatto sulle
risorsasedentaria(comela vongola)è ruotare
impegnati in primalinea.Le draghe
comunità biologiche deifondali in quanto
le aree di pesca,mantenendone alcune a
idrauliche(o turbosoffianti)sono un sistema
l'azione di questi atti ezzi meccanici che
riposo e altre in produzione.Tutte le
di pesca utilizzato in Adriatico dacirca40
penetrano neisedimenti,interferiscecon tutte vongolare hanno inoltre l'obbligo di
anni per la cattura delle vongole o lupini
le specie che vivono nelfondo,oche nelfondo registrazione della posizione di pesca;questa
(Chameleagallina è il nomescientifico della
depositano le loro uova Nostristudi hanno
informazione può essere utilizzataai fini
specie).Sitratta diattrezzi pesantifino a600
tuttavia mostrato come lafaunaintercettata
gestionali per razionalizzare le aree sfruttate e
kg e larghifino a3m che vengono trainati in
oggi dalle draghe sia perlopiù composta da
quelle tenute ariposo,e per controllare e
acquebasse,per raccogliere tuttigli
organismi opportunisti,come anellidi
disincentivare la pesca illegale.Lesfidefuture,
organismi presenti nel substrato.La
policheti, molluschi gasteropodie bivalvi,e
nell'ottica di un approccio ecosistemico alla
penetrazione dell'attrezzo neifondi mobiliè
crostacei. Sitrattadunque diun ambiente
gestione della pescae della crescita blu,
coadiuvatadapotenti getti d'acquaa
storicamente perturbato dafattoriantropicie presuppongono unarisposta alle seguenti
pressioneche agevolano il dragaggio ela
naturali,e non ne conosciamo bene le
domande:comesta l'ecosistema costiero
fuoruscita deisedimenti.Essesono
capacità direcupero.Detto questo,è
adriatico interessato datale attività? Quali
attualmente soggettearigorosadisciplina
altrettanto importante ricordare che in
sono i reali impatti di questa attività nel medio
dalla normativacomunitaria(Reg.CE
Adriatico l'attivitàdi pescasi esercita in aree
elungo termine? Come possiamo mitigarne
1967/2006)che neregolamenta
in cuila vongolaètalmente abbondante e
l'impatto,e conciliare la sostenibilità
caratteristiche delladragaedei setacci a
dominante,darappresentare spesso oltre il
ambientale mantenendo l'occupazione? Il
bordo,proibisce l'uso entro le0,3 miglia
90% della cattura. Nostristuditestimoniamo
settore dellapescapotrebbe esser interessato
nautiche dallacosta,e ne vieta l'impiego su
che,dopo oltre40annidi pesca,la risorsa
dacambiamenti nelle politiche e dalle nuove
praterie di Posidoniaoceanicao altri
vongolaè oggi ancora in buono stato.In Italia, Direttive Europee,tra cui laPolitica Comune
ecosistemivulnerabili.Ladistribuzionedella
la pescacon dragheidrauliche èuno dei
della Pesca(Reg.UE 1380/2013),la Strategia
vongola in Adriatico presenta alcune
settori più regolamentati,e molto sista
Marina(2008/CE/56),la Strategia perla
particolaritàche ne favoriscono lo
facendo,anche grazie al nostro contributo,
Crescita Blu(COM(2014)254/2)ela Direttiva
sfruttamento ela gestione.La vongola vivesu
per ridurnel'impatto lungo la costa.
per la pianificazione dello spazio marittimo
fondali sabbiosifino acircal2 metridi
All'incircaogni 3anni viene elaborato un
(2014/89/EU). Ne12020 entriamo nell'anno di
profonditàed è concentratasoprattutto nella
Piano diGestione Nazionale che detta le
preparazione alla Decade degli Oceani,il
fasciatra550e1.300 metri dalla costa
regole di pesca(quantitativi prelevabili,aree e programmadelle Nazioni Unite per tutelare il
(corrispondente al 10%circa dell'interafascia
periodidichius ura e perfino caratteristiche
mare e promuovere lasostenibilità;la ricerca
costiera). Questifondisabbiosisono
degli attrezzi,se necessario).L'ultimo Piano di saràchiamatasempre più a dare indicazioni
naturalmente perturbati daapportifluviali,
Gestione del2019è stato affiancato dal Piano
per uno sviluppo socio-economico in armonia
correnti, marcatisbalzitermicie forti
digestione dei rigettiche regolamenta anche
con gli equilibri ambientali.Il Cnr darà
mareggiate,con conseguenze a volteletali per le pratiche per ridurre la partedicattura
certamente il proprio contributo per
levongole(i noti e ricorrenti episodi di
rigettatain mare.Ogniannoi Consorzi
affrontare talisfide,fornendo conoscenze e
"moria"). Cisono poi numerosialtri tipi di
presentano un Piano digestione locale con il
strumentiutiliallagraduale e irreversibile
impattiche vengono esercitati su questi
supporto di unente scientifico,in cuivengono compenetrazione dei principi di sostenibilità
ambienti:l'inquinamento,il cambiamento
delineate pratiche di pescafuture,interventi
in tutte le attività economicheche interessano
globale,l'arrivo dispecie invasive,i
digestione,ed identificate le aree di pesca.Le
l'ambiente marino.Esiste oggi già una
cambiamentinella disponibilità alimentare
misure gestionali adottatefinorasembrano
piattaforma per guidare illavoro futuro:si
(studi recenti mostrano una riduzione della
aver avuto successo,se è vero che larisorsaè
tratta del Tavolo diconfronto permanente nel
quantità di particellato organico a causa di
ancora oggi abbondante,ed alimenta un
settore della pesca dei molluschibivalvi
ridotti apporti fluviali).Tutti fattori
settore il cuinumero diimbarcazioniè
istituito dal Ministero Politiche Agricole
importantidi pressione ambientale che,
rimasto invariato negli ultimi 20 anni,caso
Alimentarie Forestali,dovesi incontrano
insieme alle intense attività diognitipologia di quasi unico nel panorama mediterraneo
mondo della ricerca,operatori delsettore ed
pesca,hanno trasformato il mare Adriatico in (oltre 1.400 addetti nell'attività di prelievo a
organi di gestione. Utilizziamolo per
uno dei più impattati al mondo,portando ad
mareoltrea moltialtri operatori dell'indotto). identificare soluzioniche possano conciliare
unadrastica perdita della biodiversitàed
A fine 2016,un Decreto Ministeriale,scaturito le attivitàproduttive con l'esigenza,e
un'alterazione dell'ecosistema costiero. Molte ancheda studicondottidaIrbim Cnr,ha
l'urgenza,diconservazione e di ripristino
specie che caratterizzavano ifondali adriatici
ridotto iquantitativi prelevabili per barca da
ecologico degli ambienti marini.Facciamolo
sono infatti scomparse negli ultimi decenni,
600a400 kg per giorno di pesca;questo
ora,per il bene ditutti
provvedimento haavuto anche il risultato
ma non abbiamo datistoriciasufficienza per
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