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Prefazione

La pesca, dopo decenni di sviluppo intenso, sostenuto 
dai governi nazionali e regionali, è entrata in una fase 
caratterizzata dalla presa di coscienza della limitatezza 
delle risorse e della necessità di coniugare la loro tutela 
con la conservazione della attività di prelievo e, con esse, il 
mantenimento dei relativi redditi e dei livelli occupazionali.  
Questa nuova visione, che chiamiamo pesca responsabile, 
deve anche provare a coniugare la conservazione di tradizioni 
locali relative all’uso di particolari attrezzi o di particolari 
abitudini alimentari. Solo così, infatti, riusciremo a garantire 
alle nostre zone costiere una sufficiente integrazione tra 
attività produttive e esigenze di difesa della biodiversità, tra 
ricchezza economica e tutela della cultura e delle tradizioni. 
Per poter procedere in questa direzione, oltre alla nostra 
ferma convinzione che quotidianamente proviamo a trasferire 
ai nostri operatori locali, con il lavoro di tutta la nostra 
organizzazione, sentiamo che occorra il supporto fondamentale 
delle conoscenze tecnico-scientifiche, base fondamentale per 
compiere delle scelte. Non si può tutelare, infatti, l’ambiente o 
le risorse se non le si  conosce a fondo e se non si controllano 
gli effetti delle misure di tutela e di gestione attuate. 
Pertanto riteniamo che la divulgazione presso tutti gli 
operatori professionali di informazioni tecniche e scientifiche 
sia un mezzo efficace per una maggiore comprensione dello 
stato delle cose e per una maggiore condivisione delle scelte. 
Questo per noi deve essere svolto attraverso un rapporto 
con i principali istituti di ricerca del settore e con la 
fondamentale collaborazione del sistema di cooperative di 
tecnici e biologi che in questi anni abbiamo messo in piedi. 
A questo vuole servire il presente contributo che speriamo 
possa essere intanto gradito e compreso e  magari 
essere da stimolo ad una maggiore circolazione delle 
conoscenze sui temi del difficile rapporto tra le attività 
produttive e la conservazione dell’ambiente, in un’area 
cosi importante per la nostra comune economia e per il 
nostro futuro come è il mare tra Trapani e le isole Egadi. 

Giovanni Basciano

 Agci Agrital Sicilia



Presentazione
del magazine

L’Area Marina Protetta delle “Isole Egadi”, istituita nel 
1991 dal Ministero dell’ambiente e affidata in gestione al 
Comune di Favignana dal 2001, ha vissuto nei suoi primi 
anni di vita molti cambiamenti di conduzione, che hanno 
portato alla difficoltà di decollo delle attività pratiche di 
tutela, gestione e, soprattutto, valorizzazione del territorio.
Tutto ciò ha fatto sì che la comunità locale, soprattutto 
quella residente sulle isole, la percepisse come qualcosa di 
distante, poco funzionante, più un vincolo che un’opportunità. 
Con l’insediamento di questa Amministrazione e, soprattutto, 
a partire dal 2010, anno di entrata in vigore del Regolamento di 
Esecuzione ed Organizzazione (D.M. 1 giugno 2010 pubblicato 
sulla G. U. n. 145 del 23 giugno 2010), la politica dell’Ente 
Gestore è stata quella di seguire una direzione differente 
rispetto a quanto era avvenuto fino ad allora, e cioè puntare 
su una gestione di tipo partecipato, in cui gli attori locali 
di volta in volta interessati ad una problematica, in fase di 
trattazione, potessero avere momenti di confronto con l’Ente 
Gestore, al fine di mitigare o risolvere eventuali divergenze 
tra le parti. L’Ente Gestore ha quindi avviato iniziative mirate 
ad avvicinare la popolazione e la comunità all’area marina 
protetta e alle sue attività, partendo dal presupposto che solo 
attraverso la conoscenza, la trasparenza e la condivisione di 
intenti si può fare davvero fare funzionare un’area protetta. 
In questo frangente, l’AMP ha formato gruppi di ragazzi 
residenti, diventati prima “volontari dell’area marina” e poi 
costituitisi in cooperative di giovani; ha coinvolto nelle attività 
di monitoraggio e sorveglianza i pescatori locali; ha aperto tavoli 
di confronto con le marinerie della costa, tradizionalmente 
ostili e oggi propositive; ha avviato il confronto con gli operatori 
della nautica, del turismo e della subacquea, proponendo 
forme di sviluppo sostenibile; ha lavorato nelle scuole e con 
le associazioni ambientaliste per rilanciare l’educazione 
ambientale; ha avviato progetti di monitoraggio e ricerca per 
studiare lo straordinario patrimonio ambientale di questi mari, 
con la prateria di Posidonia più estesa del Mediterraneo, alcune 
importantissime specie protette altrove estinte, una fauna 
ittica variegatissima e fondali disseminati di grotte e coralli. 
Nasce oggi, per iniziativa dell’AGCI Sicilia, l’idea di una 
pubblicazione, all’interno della quale racchiudere articoli che 
riguardino il territorio, le sue tradizioni o gli aspetti più innovativi, i 
risultati di studi condotti nell’area, anche con un occhio alle regole 
stabilite dai vari disciplinari dell’AMP per facilitare turisti, utenti 

e operatori. Ci sembra un mezzo utile per raggiungere i fruitori 
dell’area e diffondere le informazioni circa le attività condotte 
dall’Ente Gestore, e non solo, nel territorio di sua competenza. 
Lo spirito con il quale l’Ente Gestore ha accolto favorevolmente 
la proposta dell’AGCI Sicilia è quello della informazione, 
partecipazione e condivisione con chi l’Area Marina Protetta 
la vive quotidianamente e non deve rimanere spettatore 
passivo, o disinformato, di ciò che gli avviene intorno.  
La pubblicazione verte sul tema della pesca, in tutte le 
sue sfaccettature, in modo da farne conoscere al grande 
pubblico la tradizione, l’evoluzione negli anni e i cambiamenti, 
anche in funzione della disciplina dell’Area Marina Protetta, 
poiché si tratta di un’attività che si intreccia strettamente 
con l’identità e la cultura di questi luoghi, che è stata e deve 
rimanere importante per l’economia dell’arcipelago, magari 
anche attraverso l’emanazione di regole che la valorizzino e ne 
mantengano la sostenibilità. Buona lettura!

IL PRESIDENTE DELL’A.M.P. 
SINDACO DI FAVIGNANA

Lucio Antinoro

IL DIRETTORE DELL’A.M.P.

 
Dott. Stefano Donati 
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L’Area Marina Protetta Isole 
Egadi è stata istituita con Decreto 
Interministeriale del 21/12/1991 
e nel 2001 è stata affidata in 
gestione al Comune di Favignana 
dal Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare. 
L’AMP, la più estesa d’Europa con 
i suoi 53.992 ettari, comprende le 
acque dell’omonimo arcipelago, 
formato dalle Isole di Favignana, 
Levanzo e Marettimo e dagli 
isolotti di Formica e Maraone. 
Si tratta di un’area di grande valore 
naturalistico essendo le coste e i fondali 
molto particolari e caratterizzati dalla 
presenza di specie di interesse ecologico 
e sottoposte a tutela (es. Posidonia 
oceanica, trottoir a Vermetidi, Pinna 
nobilis, Astroydes calycularis), ma anche 
di interesse archeologico per i reperti 
di diversa datazione che è possibile 
ammirare. La riserva è suddivisa in 
quattro zone a differente livello di 
protezione e con diverse possibilità 
d’accesso e limitazioni nella fruibilità.
La zona A (di tutela integrale, pari al 2% 
della superficie totale protetta) interessa 
il tratto di mare a ponente dell’isola di 
Marettimo compreso tra Punta Mugnone 
e Punta Libeccio e uno specchio di mare 
che circonda l’isolotto di Maraone. 
In questa zona sono consentite la 
balneazione e, esclusivamente nella 
zona A di Marettimo, le visite guidate 
subacquee svolte nel periodo dal 15 aprile 

al 15 ottobre dai centri di immersione  
con sede nel comune di Favignana, e 
la navigazione, previa autorizzazione, 
ai natanti di proprietà dei residenti 
o proprietari di abitazione nella 
frazione di Marettimo. La zona B (di 
tutela generale, il 5% della superficie 
totale protetta) interessa il tratto 
di mare che circonda il Faraglione di 
Favignana, il lato ovest dell’isola di 
Levanzo e, a Marettimo, i due tratti di  
mare compresi tra Punta Bassana e  
Punta Libeccio e tra Punta Mugnone 
e Punta Troia, nonché lo specchio di 
mare che circonda l’isolotto di Formica.  
In questa zona sono consentite la 
balneazione, la libera navigazione a vela, 
remi, pedali o con propulsori elettrici, le 
visite guidate subacquee svolte dai centri 
d’immersione con sede nell’arcipelago, 
le immersioni subacquee, previa 
autorizzazione, solo se in possesso 
di brevetto di 2° livello. Sono altresì 
consentite, previa autorizzazione, la 
pesca sportiva e la pesca artigianale, 
la navigazione e l’ancoraggio entro i  
500 metri dalla costa, ai soli residenti 
o proprietari di abitazione nel Comune 
di Favignana; oltre i 500 metri è  
consentita la libera navigazione 
anche ai non residenti. Nella zona B 
di Marettimo sono consentite, previa 
autorizzazione giornaliera, la navigazione 
e l’ancoraggio entro i 500 metri dalla 
costa anche a un massimo di 40 natanti 
autorizzati giornalmente, di proprietà 

di non residenti. La zona C (di tutela 
parziale, 41% del totale) interessa il 
lato Est dell’isola di Levanzo, il lato Est 
dell’isola di Marettimo e tutta l’isola di 
Favignana, esclusa la piccola zona B in 
corrispondenza del Faraglione. In questa 
zona sono consentite la balneazione, la 
libera navigazione e il libero ancoraggio 
al di fuori dei fondali di interesse 
ambientale, le visite guidate subacquee 
svolte dai centri d’immersione con sede 
nell’arcipelago e, previa autorizzazione,  
le immersioni individuali, la pesca 
sportiva, la piccola pesca professionale. 
La zona D (di protezione, 52% della 
superficie totale protetta) comprende il 
tratto di mare tra le isole da Favignana 
e Levanzo e l’isola di Marettimo e vi 
sono consentite anche le attività di 
pesca a strascico e a grande circuizione. 
In tutta l’Area Marina Protetta è vietata la 
pesca subacquea, il prelievo di organismi, ad 
eccezione dei Ricci per i quali è consentito il 
prelievo ai soli residenti, previa autorizzazione. 
Per le attività di noleggio e locazione, 
soggette ad autorizzazione, si fa riferimento 
alle discipline di navigazione e ancoraggio; 
per l’attività di pesca turismo si fa 
riferimento alla disciplina della pesca 
professionale. Sono consentite previa 
autorizzazione, le riprese cinematografiche, 
fotografiche e televisive, la ricerca  
scientifica e l’attività di whale watching. 
L’AMP Isole Egadi è l’unica ad avere una 
zona D, voluta per dare continuità ad  
un’area così complessa e vasta.

Descrizione
dell’AMP
“Isole Egadi”
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Certamente l’istituzione dell’AMP Isole Egadi ha 
modificato le abitudini dei pescatori professionisti 
del territorio, infatti, la gran parte delle aree di pesca 
oggi ricadenti all’interno delle zone sottoposte a 
tutela, prima dell’istituzione dell’AMP erano utilizzate 
dalle numerose marinerie della costa occidentale 
della Sicilia, soprattutto nelle giornate di condizioni 
meteo marine non propizie, in quanto le isole 
dell’arcipelago egadino offrivano diverse opportunità 
di operare in aree protette dal moto ondoso e dai venti. 
L’istituzione della riserva inizialmente, proprio per 
questi motivi, non è stata accolta favorevolmente 
dagli operatori della pesca della fascia costiera 
trapanese, in particolar modo da quelli che utilizzavano 
le reti a strascico, ritenendo che ciò potesse ledere 
pesantemente la loro attività di pesca. L’introduzione 
di una zona D dove potessero operare anche le barche 
a strascico ha mitigato le polemiche, anche se i conflitti 
con il mondo della pesca negli anni non sono stati 
sedati del tutto. Utile per poter stabilire l’efficacia di 
misure gestionali intraprese dall’Ente Gestore è risalire 
al dato storico dello sforzo di pesca. È però difficile  
risalire ai dati in quanto la gestione dell’AMP, 
negli anni, è passata dalla Capitaneria di Porto di 
Trapani al Comune di Favignana ma anche perchè 
fino al 2010 le autorizzazioni avevano la durata  
della licenza di pesca (8 anni). Da una ricerca 
condotta presso la Capitaneria di Porto di Trapani 
sulle autorizzazioni rilasciate all’esercizio della pesca 
professionale nell’Area Marina Protetta Isole Egadi nel 
periodo compreso tra i mesi di novembre del 1993 e 
giugno 2010, si nota come vi sia un elevato numero di 
autorizzazioni rilasciate nei primi due anni, tale dato 
corrispondono all’istituzione dell’AMP (anni 1993 e 1994).  
I picchi osservati negli anni successivi corrispondono,  

La pesca 
nell’AMP  
“Isole Egadi”
Prima e dopo la sua istituzione

 
 
 
 
 
invece, alla scadenza delle licenze di pesca, quando in tale  
occasione, sono stati effettuati anche i rinnovi delle  
autorizzazioni di pesca per i pescherecci precedentemente 
autorizzati. Poche sono, nel periodo esaminato, le nuove 
autorizzazioni rilasciate mentre è elevato numero di rinnovi. 

 
Prendendo in considerazione il dato, suddiviso per anno e  
per marineria, in base alle autorizzazioni rilasciate dalla 
Capitaneria di Porto competente, emerge che la flotta 
che ha richiesto il maggior numero di rinnovi e nuove 
autorizzazioni è la marineria di Trapani. Per quanto 
riguarda la marineria marsalese il dato che si osserva è un 
elevato numero di autorizzazioni richieste nei primi anni, 
con un forte decremento nel tempo delle autorizzazioni. 

Figura 1 - Andamento del numero di autorizzazioni alla pesca nell’AMP 
rilasciate nel corso degli anni

Figura 2 - Suddivisione per anno del numero dei rinnovi e delle nuove autorizzazioni 
alla pesca nell’AMP rilasciate dalla Capitaneria di Porto di Trapani



Riguardo ai permessi di imbarcazioni provenienti dai  
Compartimenti Marittimi limitrofi, Mazara del Vallo e  
Palermo, si annoverano solamente 3 richieste e tutte  
rilasciate nel periodo compreso tra il 2005 e il 2008.  
Le informazioni ottenute in Capitaneria non permettono 
l’ottenimento di un dato il più realistico possibile sullo 
sforzo di pesca massimo presente nell’arcipelago, a causa 
di molte variabili che potrebbero falsare il conteggio.  
Nel corso degli anni, infatti, alcune imbarcazioni sono state 
oggetto di un passaggio di proprietà, per cui ad una stessa 
matricola corrisponde un differente nome del peschereccio, 
risultando perciò come nuove autorizzazioni. Ancora, alcune 
imbarcazioni sono state trasferite da una marineria ad 
un’altra, questi pescherecci risultano avere lo stesso nome 
ma, ovviamente, differente matricola. Inoltre, è opportuno  
conoscere anche il numero di pescherecci che non hanno più 
rinnovato l’autorizzazione di pesca all’interno dell’AMP, alla 
cessazione della sua validità (otto anni); tale sospensione del 
permesso all’interno dell’area delle Egadi coincide con una 
riduzione dello sforzo di pesca nelle acque dell’area suddetta. 
Per avere informazioni sullo sforzo di pesca nell’area, dunque, 
 a partire dall’istituzione dell’AMP Isole Egadi, sulla base dei dati 
esistenti, è stato necessario ristringere il campo di osservazione 
ai primi 8 anni, durante i quali si è registrato il maggior 
numero di nuove autorizzazioni rilasciate dalla Capitaneria di 
Porto di Trapani. Nell’area presa in considerazione risultano 
autorizzate 261 imbarcazioni e la marineria più rappresentata 
è quella trapanese. Anche le barche di Marsala che hanno 
richiesto l’autorizzazione sono numerose, pari a 33 unità. 
Alcune delle barche autorizzate, un centinaio in totale, non  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
compaiono più nei registri della Capitaneria di Porto e degli  
Uffici periferici dal 2003, quindi è molto probabile che siano 
state demolite o vendute e che non abbiano operato nell’area  
per tutto il periodo considerato. Per quanto riguarda la 
tipologia di pesca praticata nelle Egadi anche questo 
aspetto è sicuramente mutato dopo l’istituzione dell’AMP. 
Le isole Egadi, infatti, come già detto precedentemente, 
erano un’area di pesca scelta dalle marinerie vicine.  
L’istituzione dell’AMP e, soprattutto, l’entrata in vigore del 
Regolamento nel 2010 con il quale vengono disciplinate le 
attività nell’area di competenza dell’Ente Gestore, hanno 
imposto dei limiti e delle regole all’uso dei vari attrezzi da 
pesca, per cui, lo scenario e la distribuzione degli attrezzi, 
e quindi dello sforzo sulle diverse risorse alieutiche, è 
sensibilmente cambiato.

Tabella 1 - Numero di autorizzazioni alla pesca nell’AMP rilasciate dalla Capitaneria, 
suddivise per anno e porto

Tabella 2 - Barche, suddivise per marineria, autorizzazioni alla pesca nell’AMP e non 
più esistenti
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Le barche autorizzate a pescare all’interno dell’AMP nel periodo 
1993-2000 appartengono, per la maggior parte, al segmento 
della pesca artigianale, come dimostrano le caratteristiche 
tecniche (LFT <12 m).

 
Per quanto riguarda gli attrezzi posseduti in licenza, il dato  
se pur frammentato, conferma il carattere artigianale  
della flotta operante in AMP. Infatti, gli attrezzi più  
rappresentati sono le reti da posta (n=142) e i palangari 
(n= 124) mentre le imbarcazioni autorizzate alla pesca a  
strascico risultano essere 19. In realtà, in licenza spesso 
sono presenti più  tipologie di attrezzi, che vengono utilizzati  
a seconda della stagione.

 
 
Per quanto riguarda le aree di pesca per attrezzo, il tremaglio 
veniva utilizzato, prima dell’AMP, principalmente nella parte 
meridionale di Levanzo, fuori Punta Pesce e nella zona orientale, 
nelle aree denominate l’Orlo a Ciacca, Scaletta e a Savona.  
Siti particolarmente vocati per la pesca con il tremaglio a 
Favignana erano il Faraglione, la secca denominata a Furitana, 
u Puzzu e a Sicchitedda, u Chiarito, l’ampia area tra l’isola e la 
Secca del Toro, la Secca di Punta Fanfalo, ‘Mparaò e ‘Mezzo l’isule. 
Nell’isola di Marettimo, la pesca con il tremaglio veniva praticata 
lungo la fascia costiera che si estende da Punta Troia sino a 
Punta Mugnone. Analogamente nel versante sud dell’isola, da 
Punta Libeccio fino a Punta Bassana, sono ubicate altre aree 
di pesca tradizionalmente sfruttate dagli operatori isolani.  
Il tratto di mare nei pressi di Maraone e Formica 
era un sito scelto sia dalle barche isolane che 
dalla marineria trapanese per calare il tremaglio. 
Dopo l’istituzione della riserva, le aree di pesca del 
tremaglio non sono state modificate, ma è cambiato 
lo sforzo per sito, essendo la zona B dell’arcipelago 
concessa solamente ai residenti, ed essendo la zona A 
completamente esclusa da ogni tipo di attività di pesca. 

Un altro attrezzo tradizionalmente utilizzato nell’area e che 
con l’adozione del regolamento dell’AMP Isole Egadi è possibile 
utilizzare in poche aree e in periodi stabiliti dall’Ente Gestore, 
è la rete ad imbrocco, utilizzata per la cattura di specie quali 
la Mennola o lo Zerro (Spicara spp.) o la Boga (B. boops). 
La palamitara è un attrezzo da posta fissa utilizzato per 
la cattura di specie pelagiche (principalmente Palamita, 
Biso, Alletterato) le cui principali aree di pesca a Marettimo 
sono localizzate in prossimità di Punta Bassana e 
Punta Troia, ma anche nella zona B a nord dell’isola.  
Prima dell’istituzione dell’AMP altra area tradizionale era Cala 
Bianca, poi diventata zona A e preclusa a tutte le attività di 
pesca. A Favignana la palamitara veniva calata soprattutto 
nelle zone denominate Mussazzo, Rattalora e Curtighiolo. 
Per quanto riguarda il palangaro fisso o di fondo, le zone 
tradizionalmente scelte erano localizzate nel tratto di mare 
che da sud-est e sud-ovest dell’isola di Marettimo si estende 
fino a Favignana ma anche l’area nei pressi della Secca  
del Toro e in tutti i fondali prossimi alle secche che circondano 
le isole. Modifiche più sostanziali e profonde sulle aree di pesca 
riguardano sicuramente la pesca dei ciancioli, effettuata con 
l’ausilio delle fonti luminose per la cattura del pesce azzurro;  
le aree di pesca tradizionalmente utilizzate dalle marinerie 
locali, sono localizzate nei pressi dell’isola di Favignana,  
nell’area che va da Punta Fanfalo a Punta Lunga e al largo 
di Cala Rossa,  per la cattura di Boga (Boops boops) e  
Suro (Trachurus spp.), ‘Nmezzu l’isole tra Favignana e 
Levanzo e il Pozzo a Favignana per la Boga (B. boops).  
Le aree in prossimità degli isolotti  Galera e Galeotta, 
a sud di Favignana, erano scelte per la cattura della  
Sardina (Sardina pilchardus), mentre nelle vicinanze della 
Secca del Toro e della Furitana soprattutto per lo Sgombro 
(Scomber spp.). La circuizione senza chiusura per la pesca 
delle Aguglie (Belone belone) veniva calata soprattutto a 
Levanzo nei versanti est e sud dell’isola e a Favignana nei 
tratti di mare sotto costa tra il Faraglione e Cala Rossa.  
Dal momento dell’entrata in vigore del Regolamento, 
è stato concesso l’uso della piccola circuizione  
(TSL < 10) solamente ai residenti in zona B e alle barche del 
Compartimento Marittimo di Trapani in zona C, mentre 
la grande circuizione può operare solamente in zona D. 
Anche l’attività delle barche con reti a strascico è stata 
regolamentata con l’istituzione della riserva, in quanto la loro 
attività, prima libera e sottoposta solamente delle normative 
vigenti, è stata successivamente concentrata solamente 
alla zona D. Risalire ai dati storici sulle catture nell’area,  
per comprendere come queste siano variate nel tempo 
e quali effetti possa aver sortito l’AMP, è difficoltoso in 
quanto sono pochi o nulli gli studi scientifici condotti 
a riguardo, soprattutto prima della sua istituzione. 
I pochi dati disponibili sulle catture provengono da  
un’indagine condotta da AGCI Pesca nell’ambito del progetto 
F.A.R.O., attraverso l’analisi delle schede ISTAT, modello A 
allegato III, riguardante le catture dichiarate dai pescatori 

Figura 3 - Suddivisione, distinte per classi di LFT(m) delle imbarcazioni autorizzazte 
alla pesca nell’AMP Isole Egadi, tra il 1993 e il 2000

Figura 4 - Numero di attrezzi posseduti in licenza delle imbarcazioni operanti nelle 
aree di pesca dell’ AMP Isole Egadi , tra il 1993 e il 2000



professionisti delle isole Egadi tra il 2002 e il 2003, la 
quale mostra come la voce “altri pesci”, che racchiude 
una gran parte di specie ittiche costiere (Labridi, Sparidi,  
piccoli Serranidi, Triglie, etc.) non comprese nelle schede di 
rilevazione ISTAT ma catturate frequentemente con attrezzi 
da posta, sia quella più rappresentativa. La specie che segue in 
ordine di importanza per la pesca è la boga (B. boops) con circa 
9.000 kg catturati nel periodo esaminato.

Tabella 3  - Quantitativi catturati nelle isole Egadi nel periodo 2002-2003  
(Fonte ISTAT, modello A, allegato III) 
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Tabella 4  - Quantitativi catturati nelle isole Egadi nel periodo 2002-2003  
(Fonte ISTAT, modello A, allegato III) 

Sempre nello stesso progetto, si faceva riferimento alle catture per sistema di pesca, 
dove si osserva che la marineria delle isole è rientrante nel segmento polivalente,  
che comprende tutte quelle imbarcazioni che nel corso dell’anno adoperano più 
attrezzi in funzione della specie da catturare e della stagione (40 barche per 61.000 
circa kg di prodotto catturato).
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Le popolazioni di piccoli pelagici, ed in particolare l’Acciuga 
(Engraulis encrasicolus – Linnaeus, 1758) e la Sardina 
(Sardina pilchardus – Walbaum, 1972), rappresentano 
delle importanti risorse economiche per l’intero territorio 
italiano giacché su di esse poggia un vasto settore delle 
attività di pesca e trasformazione. Tali risorse sono soggette 
ad ampie fluttuazioni interannuali nell’abbondanza, che 
rendono complessa la gestione sostenibile della risorsa, salvo 
adottare un approccio ecosistemico in grado di tenere conto 
della variabilità ambientale nel medio e nel lungo periodo.  
Le oscillazioni sono principalmente dovute all’effetto  
combinato dell’estrema variabilità delle condizioni ambientali 
propria dell’ecosistema pelagico e della complessità biologica 

La pesca dei 
piccoli pelagici 
nello Stretto di 
Sicilia
con la rete a circuizione   (”cianciolo”)

del ciclo di vita di tali specie (Dulvy et al., 2003; Pauly et al., 2005). 
La crescita larvale è principalmente controllata dall’ambiente,  
per cui i primi stadi di vita di questi pesci sono fortemente 
influenzati dalle condizioni oceanografiche (Castello L. e 
Castello J.P., 2003). In effetti, il successo del reclutamento 
delle specie di Engraulis è generalmente controllato 
dall’arricchimento dei nutrienti, dalla ritenzione di uova e 
larve vicino le zone costiere di nursery e dalla turbolenza 
delle acque (Bakun e Parrish, 1991; Borja et al., 1998).  
Inoltre, diversi autori, primo tra tutti Dulčić (1997), sostengono 
che la disponibilità di cibo e la temperatura sono probabilmente 
i fattori più importanti che influenzano la crescita dell’Acciuga. 
Lo Stretto di Sicilia rappresenta un habitat riproduttivo  
 

Recentemente i pescatori che utilizzano il cianciolo hanno osservato, dopo anni di assenza, un 
ritorno nelle acque circostanti le isole Egadi di Sardine (S. pilchardus) e Acciughe (E. encrasicolus).  
Come spiegato nel seguente report, che analizza gli stock e la pesca con il cianciolo nello Stretto di Sicilia, è 
tipico di queste risorse alieutiche il fatto che mostrino nel tempo una presenza e un’abbondanza non costanti.  
Non si tratta di un comportamento anomalo, bensì le fluttuazioni sono relazionate a cambiamenti ambientali che 
fanno variare i siti di riproduzione. 

Estratto dal report preparato nel 2010 per il Co.GeP.A. di Trapani da:  
Consorzio Unimar S.c.r.l., via Torino 146 – 00184 Roma

Introduzione



favorevole per l’acciuga poiché è un’area particolare in cui alcuni 
processi fisici si combinano (Agostini e Bakun, 2002). Garcia-
Lafuente et al. (2002) hanno proposto un modello che descrive 
i fenomeni idrografici che interessano le uova e le larve delle 
Acciughe nello Stretto di Sicilia, durante la stagione riproduttiva.
Dati in situ hanno permesso di evidenziare che l’acqua 
superficiale di origine atlantica (Modified Atlantic Water, MAW), 
il cui flusso maggiore nella parte nord dello Stretto di Sicilia 
prende il nome di Atlantic Ionian Stream (AIS), entrando dallo 
stretto di Gibilterra segue un percorso che, generalmente, 
lambisce le coste meridionali della Sicilia, e determina importanti 
fenomeni idrografici (upwelling, strutture frontali, cicloni, etc.), 
che influenzano i parametri chimico-fisici dell’acqua (Lermusiaux, 
1998; Robinson et al., 1999).In queste aree dominate dalla 
circolazione ciclonica dove si verifica il fenomeno dell’upwelling 
si assiste alla risalita di acque ricche di nutrienti (García-
Lafuente et al., 2002) che fertilizzano gli strati superiori della 
colonna di acqua. Inoltre, l’AIS, influenzando la colonna d’acqua, 

svolge anche una chiara azione sulla strategia riproduttiva 
di molte specie ittiche, principalmente degli Engraulidae 
(García-Lafuente et al., 2002), e sulla sopravvivenza dei  
loro primi stadi di vita (Mazzola et al., 2000). È ipotizzabile 
infatti che il meccanismo di trasporto dalle aree di 
deposizione verso il limite meridionale dell’area, già 
evidenziato per le uova e larve di acciuga (García-Lafuente 
et al., 2002), sia estendibile anche ad altre specie ittiche. 
Il percorso dell’AIS presenta un’elevata variabilità a causa di 
forzanti esterne la cui scala temporale può variare da alcuni 
giorni (effetti di marea e fluttuazioni atmosferiche) a periodi 
più lunghi di carattere stagionale (ciclo solare) o interannuale. 
L’andamento, la scala spaziale ed il volume dei trasporti 
dovuti all’AIS presentano una forte variabilità stagionale.  
L’AIS è normalmente più intensa durante l’estate (Sorgente et 
al., 2003). Durante l’inverno, a sudest di Malta, l’AIS si divide e 
scorre verso sud-sudest dove si unisce alla corrente che fluisce 
lungo le coste africane.



AMP “ISOLE EGADI”

22  Il Brogliaccio

Questo pesce ha il muso appuntito, mascella corta dalla punta 
arrotondata, la mascella inferiore arriva quasi sotto la narice.  
Colore del corpo blu-verde, che volge rapidamente al grigio 
chiaro. La lunghezza totale pubblicata è di 20 cm (LT, maschio);  
l’età è di 3 anni. E’ una specie pelagico-neritica che  
si rinviene in acque marine e salmastre, (tollera 
salinità da 5 a 41 ppt) entrando in lagune ed 
estuari soprattutto nel periodo riproduttivo. Forma 
grandi banchi e si riproduce da aprile a novembre. 
La sua distribuzione lungo le coste del Mediterraneo  
non è regolare ma piuttosto è costituita da un set di 
popolazioni indipendenti o unit stock concentrate in 
particolari zone della parte occidentale del Mediterraneo 
(il Mar Catalano e il Golfo del Leone) o della parte 
orientale (Mar Adriatico, Mar Egeo) (Garcia et al., 1994). 
Si alimenta principalmente di organismi zooplanctonici. Per 
questa specie il Regolamento CE n. 1967 del 2006 prevede una 
taglia minima di cattura pari a 9 cm. 

La sardina ha il corpo ovale, la bocca è rivolta verso l’alto  
e l’occhio è grande. Tutto il corpo, ad eccezione della testa,  
è ricoperto di grosse squame molto caduche. Ha i fianchi 
e il ventre bianco argentei, mentre il dorso è verde-
azzurro con riflessi iridescenti, sul fianco, a partire 
dall’opercolo branchiale, e fino ad oltre la pinna dorsale, si 
allineano una fila di macchie scure, poco visibili in vivo. 
Raggiunge la lunghezza di 20-25 cm. È una specie pelagica 
e si può trovare tanto lontano dalle coste quanto in 
pochi centimetri d’acqua (soprattutto durante la buona 
stagione). E’ una specie gregaria che vive in banchi 
molto fitti, composti da centinaia o migliaia di individui. 
L’alimentazione è esclusivamente basata sul plancton che 
filtra dall’acqua che entra nella bocca grazie al filtro branchiale.
La riproduzione avviene da settembre a maggio, in acque 
libere. La femmina emette circa 50.000 uova. Secondo quanto 
stabilito dal Regolamento CE n. 1967 del 2006 la taglia minima 
di cattura della Sardina è di 11 cm.

Le principali specie bersaglio del “cianciolo”

Specie: Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758)  Famiglia: Engraulidae Specie: Sardina pilchardus Famiglia: Clupeidae



Tabella 1  - Biomassa stimata in termini di tonnellate di popolazioni di acciughe e 
sardine al largo della costa meridionale siciliana, su campione (Bonanno et al, 2004)

Nello Stretto di Sicilia a partire dal 1998 il CNR di Mazara del Vallo ha iniziato il monitoraggio delle risorse 
ittiche pelagiche. In particolare le Sardine (Sardina pilchardus) e le Acciughe (Engraulis encrasicolus) 
costituiscono una fetta importante dello sbarcato e del relativo indotto (Basilone et al., 2004). 
L’acciuga in particolare è una specie target d’importante valore commerciale per la pesca e l’indotto nello Stretto di Sicilia. 
In tutto il mondo come anche nello Stretto di Sicilia la biomassa di tali risorse è soggetta ad ampie fluttuazioni interannuali.  
Le fasi di sviluppo dalle uova allo stadio larvale, per queste specie ittiche, è temperatura dipendente 
(Holden e Raitt, 1975). La presenza di uova in una data area indica che si tratti di un sito di riproduzione.  
Per quanto riguarda le Alici (E. encrasicolus), fuori dalle coste meridionali della Sicilia ne sono 
state individuate 3: fuori dal Banco Avventura più a nord; nelle zone costiere tra Sciacca e Licata 
nella parte centrale della Sicilia e fuori dal golfo di Gela, nei pressi delle acque maltesi, più a sud.  
Tuttavia, durante uno studio condotto negli anni tra il 1997 e il 2002 l’importanza relativa di queste aree di riproduzione  
ha subito notevoli variazioni (Patti et al., 2004). Infatti, tra il 1997 e il 1998 erano la zona centrale e quella più  
meridionale a rivestire un ruolo più importante, nel 1999 l’unica area dove si è riscontrata la presenza di uova 
appariva essere quella meridionale; tra il 2000 e il 2001 le aree dove si riscontrava maggiore abbondanza 
erano quella settentrionale e quella meridionale, mentre nel 2002 tutti i siti apparivano poco utilizzati. 
I ricercatori hanno constatato che la distribuzione delle uova seguiva l’andamento delle acque calde 
dell’AIS che, tra il 1997 e il 1998 si localizzavano nella zona centrale e meridionale, soprattutto fuori dal sito 
meridionale tra il 1999 e il 2001, anche se negli ultimi 2 anni anche la parte settentrionale era interessata.  
Nel 2002 il percorso dell’AIS si era un po’ spostato rispetto ai siti individuati, cosa che ha determinato una grande 
riduzione generale della temperatura superficiale dell’acqua fuori dalla costa meridionale della Sicilia (Patti et al., 2004). 
Questo dimostra che c’è correlazione tra la temperatura dell’acqua, dovuta alla traiettoria dell’AIS, e i siti di riproduzione,  
poiché queste specie prediligono per la deposizione delle uova le acque più calde (Mazzola et al., 2002; Garcìa La 
Fuente et al., 2002). Da un altro studio di Bonanno et al. è emersa una tendenza delle popolazioni, sia di Alici che 
di Sardine, a fluttuazioni negli anni di osservazione (1998-2002), in termini di quantità (Bonanno et al., 2004).  
Il range della biomassa stimata di Sardine è stato compreso tra 6.000 tonnellate del luglio 2002 e 36.000 t del luglio 2000,  
mentre per quanto riguarda le alici il range è compreso tra 7.100 t del giugno 1998 e 23.000 t di ottobre  
2001 (Bonanno et al., 2004).

 
 
 
 
 
 
Le grandi fluttuazioni nel corso del tempo non sembrano essere correlate allo sforzo di pesca. Al contrario, è molto 
plausibile che ci sia un legame forte tra la produzione annuale e il successo nella riproduzione per queste specie, cosa che è 
influenzata da diversi fattori ambientali (es. abbondanza e qualità del cibo) (Basilone et al., 2004). Infatti, studi dettagliati 
sulle fluttuazioni a lungo termine degli stadi precoci delle Alici mostrano che esiste una relazione positiva, con uno scarto di 
un anno, tra uova e abbondanza postlarvale da una parte, e temperature e produttività dell’ambiente dall’altra (Regner, 1996). 

Caratteristiche della risorsa in Sicilia

Specie: Sardina pilchardus Famiglia: Clupeidae
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Sono state formulate diverse ipotesi su quali possano essere gli eventi in grado di causare le fluttuazioni interannuali per quanto 
riguarda le Alici; le principali vengono qui di seguito elencate.

Per fallimento del reclutamento si intende il mancato raggiungimento dello stadio di adulto. La causa principale di questo  
fenomeno è l’elevata mortalità degli stadi embrionali, oltreché il critico passaggio allo stadio larvale e successivamente a 
quello giovanile. Un alto indice di mortalità durante questi passaggi può, naturalmente, portare ad una riduzione dello stock:  
le fluttuazioni, anno per anno, dei fenomeni oceanografici e dei cicli produttivi possono influenzare molto il processo del 
reclutamento (Garcia-Lafuente et al., 2002).

In alcune regioni del Mediterraneo la pesca dell’Acciuga ha avuto, anche a causa dell’eccessivo sfruttamento, dei collassi 
(ad esempio l’Acciuga nel Mar di Alboran nel 1984 - Abad et al., 1988 - o nell’Adriatico nel 1987 - Cingolani et al., 1996). Per 
cui, una gestione non oculata della risorsa può portare ad un eccessivo sfruttamento durante la stagione di pesca.  
Questo agisce sulla possibilità della risorsa di riprodursi provocando una riduzione dello stock per la stagione successiva.

Dagli studi effettuati negli ultimi anni, si è avuta evidenza dell’influenza dei cambiamenti climatici sulle fluttuazioni delle 
popolazioni di Acciughe (Regner, 1996; Cingolani et al., 1996; Stergiou e Lascaratos, 1997; Bonanno et al., 2007; Basilone et al., 
2007). I cambiamenti nel sistema di circolazione (gyre-circulation-scale) sembrano essere i maggiori fattori influenzanti su scala 
decennale.

Emergono due categorie di meccanismi che possono iniziare e sostenere i cambiamenti nel comportamento delle Acciughe:  
continui cambiamenti nell’habitat e episodici eventi ambientali che provocano cambiamenti nella popolazione. Per esempio, 
una tendenza al riscaldamento delle acque può permettere un’espansione dell’area di deposizione ed una intensificazione della 
produzione delle uova (Lluch-Belda et al., 1992).

La disponibilità di cibo è un altro importante fattore che può determinare un aumento della mortalità larvale. La disponibilità 
di cibo, inoltre, influisce sulla qualità e quantità delle uova deposte e quindi sulla loro sopravvivenza ed eventuale passaggio  
agli stadi successivi, importanti per il successo del reclutamento.

La temperatura dell’acqua è un fattore importante nella regolazione del ciclo riproduttivo della Acciuga (Motos et al., 1996).  
Il momento della deposizione avviene in stretto accordo con l’andamento della temperatura, così come il tempo di schiusa  
delle larve o la mortalità delle uova. La temperatura ha una forte influenza principalmente sull’area di deposizione ed inoltre, gioca 
un ruolo importante sul tempo di schiusa delle uova di Acciuga (Coombs et al., 1997; Garcia-Lafuente et al., 2002).

Tutte le possibili cause sopra descritte non devono però essere viste in maniera individuale in quanto esiste una stretta  
correlazione fra tutte. Ad esempio, cambiamenti nel clima possono provocare cambiamenti nelle popolazioni planctoniche con un 
conseguente impatto sulle popolazioni di Acciughe.

Fallimento del reclutamento. 

Eccessivo sfruttamento della risorsa.

Cambiamenti climatici.

Cambiamenti nel regime comportamentale.

Disponibilità di cibo.

Influenza della temperatura.
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Il “cianciolo” rientra nel gruppo delle reti a circuizione, che sono 
reti molto alte, delimitate superiormente da una lima da sugheri 
con numerosi e grossi galleggianti posti uno di seguito all’altro, 
essendo reti di superficie, ed inferiormente da una lima da piombi 
formata da un cavo piombato o catena (Ferretti et al., 2002). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
La modalità di cattura di una rete a circuizione avviene 
con accerchiamento da parte della rete di un tratto di 
mare in cui è stato localizzato o attirato un banco di pesci. 
Questi vengono così circondati completamente ad opera 
di un natante che compie un cerchio completo intorno 
al banco o di due natanti di più piccole dimensioni che 
compiono ciascuno un semicerchio (Ferretti et al., 2002).  
Lo scopo è quello di calare la rete circondando completamente 
il banco di pesci, di chiudere la rete sulla lima dei piombi 
per impedirgli la fuga (nel caso di reti a chiusura) e poi 
di salpare la rete. Il cianciolo è una rete a circuizione a 
chiusura, che agisce circondando il banco di pesce avvistato 
visivamente o tramite ecoscandaglio o dopo averlo attratto 
e formato mediante una fonte luminosa (lampara).  
Questo ultimo sistema viene utilizzato per la cattura di Sardine 
e Acciughe.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un censimento delle imbarcazioni del settore condotto 
nel periodo di riferimento aprile 2006-maggio 2007 ha 
registrato, nello Stretto di Sicilia, l’attività di 17 ciancioli 
o lampare (battelli da pesca che usano reti a circuizione 
e fonti luminose per attrarre i pesci), con porti di base a 
Sciacca, Trapani e Terrasini. In totale si stima che gli addetti 
alla sola pesca dei piccoli pelagici siano oltre 100 unità.  
La marineria di Sciacca, in particolare, supporta 
inoltre l’attività dell’industria conserviera locale.  
Le catture per unità di sforzo specifico delle Acciughe 
hanno segnato una rapida ripresa a partire dal 2008 
con un notevole incremento della produttività a 
fronte di uno sforzo di pesca in leggera riduzione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scendendo più nel dettaglio e analizzando lo sbarcato ufficiale 
degli ultimi 3 anni di un campione di tre imbarcazioni che 
hanno questo tipo di pesca nella zona delle Egadi, si nota che 
le quantità catturate di Acciughe hanno mostrato un trend 
positivo durante il periodo, mentre le catture di Sardine hanno 
un andamento alterno. Lo stesso si può dire per le specie meno 
pregiate come le Boghe (Boops boops) e i Suri (Trachurus spp.).

 

La pesca con il ”cianciolo”

Figura 4  - Catture per unità di sforzo tra il 2006 e il 2009 relative alla acciuga con 
reti a circuizione

Tabella 2  - Catture (in Kg) annuali di un campione di motopesca operanti con il 
cianciolo nell’area delle isole Egadi
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Nelle acque delle isole Egadi tradizionalmente veniva 
praticata nei mesi da ottobre ad aprile la pesca 
del Cicerello (cicireddo), specie molto apprezzata 
a livello locale e anche nella vicina Trapani. 
Il Cicerello (Gymnammodytes cicerelus) è un “pesce 
azzurro” che appartiene alla famiglia Ammodytidae 
e vive in mari temperati. Si tratta di una specie con 
abitudini gregarie che predilige substrati costituiti 
principalmente da sabbia grossolana in cui si infossa 
con rapidi movimenti. Durante le ore diurne, G. cicerelus 
abbandona la propria tana alla ricerca del cibo, formando 
con gli altri individui banchi di notevoli dimensioni, 
tra la superficie ed una profondità di 20 m circa.  
Il Cicerello è un pesce che rimane di piccole dimensioni 
anche allo stadio adulto, potendo raggiunge la 
lunghezza massima di 16 cm. La riproduzione 
avviene quando la femmina raggiunge circa 8,5 cm di 
lunghezza e il maschio misura 9,0 cm; la più intensa 
attività riproduttiva si colloca tra novembre e febbraio, 
mentre il reclutamento si ha tra febbraio e marzo. 
In quest’area, in passato, la pesca del Cicerello avveniva 
con la sciabica da spiaggia, mentre in epoca più 
recente tale attrezzo è stato sostituito dal cosidetto 
“tartarone” utilizzato da molte delle piccole imbarcazioni, 
appartenenti al segmento della pesca artigianale, che 
operavano in aree con profondità di circa 10-20 metri. 
L’attività di pesca del cicerello (G. cicerelus) veniva 
praticata, come già detto, nei mesi invernali e per poche 
limitate giornate di pesca, in quanto per poter avvistare 
i banchi e poter utilizzare il “tartarone” sono necessarie 
ottima visibilità del fondale e buone condizioni 

meteomarine; soprattutto dopo una forte mareggiata  
si riuscivano ad ottenere ottime rese di pescato. 
L’avvistamento del banco di Cicerello si effettuava 
visivamente con l’aiuto dello “specchio” (visore 
fatto ad imbuto con fondo in vetro) o tramite  
ecoscandaglio, l’attrezzo viene salpato a mano e solo 
in alcune fasi viene utilizzato il verricello. Il “tartarone” 
è composto da varie pezze di rete diversa, la “manica”, 
lunga dai 15 ai 20 metri con una maglia di circa 8 cm 
di diametro. Dall’imboccatura della manica si dipartono 
le “ali”, grandi braccia laterali, con lunghezza di circa 
80 metri, composte da pezzi di rete con diametro di 
maglia diversa, i “chiari” 15 cm, la “cazzarita” 6 cm e 
le “nappitedde” 4 cm, queste braccia laterali hanno  
il compito di intrappolare il pesce, costringendolo  
ad entrare nella manica. La parte centrale 
del corpo è il sacco dove si effettua la 
cattura, usualmente il diametro della maglia 
è 3 mm (detta “a tila” per le maglie così strette).  
Tale attrezzo veniva utilizzato fino ad una 
profondità di circa 30 metri e calato in mare a forma 
di semicerchio a favore di corrente, in modo da 
intrappolare il banco di pesci o con il progressivo e  
lento avanzamento della rete durante le fasi di salpa. 
Il “tartarone” utilizzato alle Egadi era costruito in modo  
tale da avere un assetto neutro, cioè la spinta  
positiva della lima da sugheri e quella negativa 
della lima da piombi equivalenti al fine di sfiorare, 
durante le fasi di cala e salpa, il fondale sabbioso  
senza rischi di sfregamento. Fino al alcuni decenni 
fa, fino a quando era in attività lo stabilimento 



Florio, il Cicerello veniva anche fritto 
e conservato sott’aceto per essere 
poi spedito altrove, soprattutto 
nelle regioni del nord Italia dove 
era molto apprezzato. Oggi l’uso del 
“tartarone” non è più consentito, dal 
momento dell’entrata in vigore del 
Regolamento CE n 1967 del 2006, 
che lo farebbe rientrare tra le reti 
da traino in quanto sciabica, per 
cui le maglie utilizzate localmente 
risultano molto al di sotto dei 
limiti consentiti dalla legge. 
In realtà, sulla classificazione 
del “tartarone” ci sono molti 
pareri discordanti, nel senso che 
secondo alcuni studi tale attrezzo 
può considerarsi assimilabile ad 
una sciabica, mentre per altri si 
tratta di una rete a circuizione 
(come verosimilmente nel caso 
delle isole Egadi). Ciò dipende da 
alcune caratteristiche dell’attrezzo 
(lunghezza calamenti e lunghezza 
della l ima dei sugheri r ispetto a 
quella dei piombi) da cui si  evince se 
l ’attrezzo venga trainato sul fondo 
o calato a circondare i l  banco di 
pesci senza contatti  con i l  fondale 
marino, infatti  nelle diverse regioni 
d’ Ital ia questo attrezzo è costruito 
e armato in modo differente.  
In ogni caso (sciabica o circuizione) , 
le reti  uti l izzate per la cattura di 
questa specie dovrebbero essere 
di dimensione troppo piccole 
rispetto a quelle consentite 
dalla normativa vigente, per cui 
andrebbe verif icato attraverso una 
raccolta di dati  sperimentale se 
esiste un impatto sui giovanil i  di 
altre specie e quali  sono le catture 
accessorie di questo tipo di pesca. 
Riuscire ad inserire questo 
attrezzo un Piano di Gestione 
Nazionale è importante per 
l ’economia della pesca delle 
Isole Egadi ,  soprattutto nei 
mesi invernali  quando i l  reddito 
derivante dall ’attività di pesca 
si r iduce a causa delle condizioni 
meteo marine spesso sfavorevoli , 
e per mantenere in vita un’attività 
tradizionale.
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Le Aree Marine Protette (AMP) vengono oggi viste come 
patrimonio diffuso di risorse naturali la cui cura va a beneficio 
di tutto il territorio, inoltre sono aree ad alta concentrazione 
di valori culturali importanti per lo sviluppo di sistemi locali 
e pertanto rappresentano un importante valore aggiunto 
per il territorio. Tenendo presente che nelle aree in cui vi è 
stata una lunga storia di utilizzazione delle risorse marine, 
una forte opposizione da parte della popolazione locale 
potrebbe compromettere il ‘successo’ della gestione di 
queste aree, pertanto è ormai riconosciuto a livello mondiale 
che un’AMP può avere successo soltanto se la popolazione 
locale è coinvolta nella sua scelta, definizione e gestione. 
Nel caso dell’AMP delle Isole Egadi venne identificata come 
area di reperimento dalla legge n° 979 del 1982 e 
successivamente istituita come AMP con Decreto del  
27.12.1991 mentre il regolamento di esecuzione 
ed organizzazione è stato approvato dopo quasi 
vent’anni con D.M. del 01.06. 2010 affidando l’attuale 
gestione al Comune di Favignana il cui Sindaco è il 
Presidente e ne garantisce la presenza di un Direttore. 

Durante la fase della sua istituzione i principali sostenitori 
furono gli ambientalisti per scongiurare il pericolo di trivellazioni 
petrolifere in questa zona, mentre le opinioni dei residenti 
e dei pescatori locali non furono prese in considerazione. 
Attraverso studi condotti sull’isola di Favignana, Amber 
Himes (2007) sostiene che l’AMP è stata pensata per essere 
un fallimento, questo se non vengono garantiti gli obiettivi 
per cui è stata istituita, come: proteggere l’ambiente locale,  
proteggere le risorse biologiche locali, educare l’opinione 
pubblica circa le caratteristiche uniche delle acque locali, 
sostenere la ricerca scientifica, migliorare la conoscenza e la 
protezione delle risorse archeologiche locali, -promuovere lo 
sviluppo socio-economico di importanza ambientale nella zona.

 
L’AMP Isole Egadi, si trova situata a largo della costa Nord 
Occidentale della Sicilia e comprende le isole di Favignana, 
Levanzo e Marettimo oltre agli isolotti di Formica e 
Maraone. Con la sua estensione di quasi 54.000 ettari 
rappresenta l’AMP funzionale più grande del Mediterraneo.  

Analisi della 
percezione dei 
fruitori su obiettivi 
e zonizzazione 
dell’Area Marina 
Protetta “Isole Egadi”

Tesi di laurea di Nicolò Ponzè.  
Relatore Prof. Renato Chemello,  

Correlatore D.ssa Mariagrazia Graziano
Università degli Studi di Palermo, Facoltà di SS MM, FF, NN

Corso di Laurea Magistrale in Ecologia Marina, AA 2010-2011

Introduzione

Area di studio
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Questo appellativo è dovuto alla presenza di una quarta 
zona D molto vasta, collocata in corrispondenza del Canale di 
Marettimo in mezzo le tre isole che si aggiunge alla normale 
zonizzazione di tipo A, B, C.

L’aver istituito la zona D ha permesso in fase di istituzione 
di ridurre le rivendicazioni da parte della marineria trapanese 
che è anche una delle marinerie siciliane più grandi, la quale 
vedeva ridursi le aree di pesca a causa dei regolamenti.  
Infatti, Trapani ha il maggior numero di autorizzazioni rilasciate 
dall’Ente Gestore rispetto tutto l’arcipelago sia per la Piccola 
Pesca Professionale (PPP) che per la Pesca Strascico Grande 
Circuizione (PSGC).

 
 
 
 

Attualmente in totale risultano rilasciate 163 autorizzazioni di 
pesca professionale da parte dell’Ente Gestore.

L’obiettivo dello studio è: raccogliere le opinioni degli 
stakeholder sugli obiettivi che devono essere raggiunti  
dall’AMP, valutare in che grado le differenti zonizzazioni 
possano realizzare tali obiettivi, aiutare i soggetti 
interessati compreso chi ha potere decisionale a sviluppare 
strategie di cooperazione per la gestione dell’AMP. 
I fruitori individuati per l’analisi delle percezioni sono i 
pescatori professionisti e gli operatori dei centri subacquei. 
La scelta è ricaduta su queste due categorie perché sono i 

principali portatori d’interesse nei confronti dell’AMP e dei 
suoi regolamenti pertanto una definizione di successo non 
può non tenere conto delle considerazioni di queste due 
categorie. Nel caso specifico sono stati intervistati i residenti 
nell’isola di Favignana dove sono presenti in maggior numero di 
stakeholder ricadenti in queste categorie rispetto le altre isole.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per individuare le percezioni sono state condotte delle 
interviste faccia a faccia il cui intento non è quello di 
raggiungere il consenso degli intervistati ma di ottenere le 
loro opinioni e idee su aspettative e questioni relative l’AMP.  
Pertanto sono stati somministrati tre questionari di cui 
uno basato su 6 obiettivi quali: la pesca professionale,   
i centri diving, l’attività di pesca ricreativa, la conservazione 
dell’ambiente marino, la ricerca ed educazione, il 
coinvolgimento alla gestione dell’AMP. Gli altri due si 
basavano su 4 obiettivi come: la conservazione degli 
ecosistemi marini, gestione della pesca, ricerca, turismo. 
Uno dei problemi che si può riscontrare nel formulare le 
domande è di avere delle risposte che non sempre sono 
confrontabili tra loro, p er questo motivo si fa uso delle  
scale di tipo rappresentativo come la scala di Likert  
che permette di valutare il grado di approvazione e 
disapprovazione verso un certo numero di affermazioni 
(tecnicamente definiti item) chiedendo ai rispondenti 
di indicare con un numero corrispondente ad un 
giudizio di accordo/disaccordo su una scala di 5 passi 
con la possibilità di dare anche un giudizio neutrale. 
 
                                        
 
 
 
Con la scala numerica invece le affermazioni possono 
essere elencate dando un giudizio secondo un ordine di 
importanza dando la possibilità di fare delle classifiche. 
 
 
 
I questionari sono stati sottoposti ai fruitori 
tra la primavera e l’estate del 2011 e sono stati 
intervistati 7 pescatori di cui uno non ha accettato di 
rispondere all’intervista e 4 operatori dei centri diving. 

Obiettivi dello Studio

Materiali e Metodi

Figura 1  - numero di autorizzazioni per la pesca professionale rilasciate  
dall’Ente Gestore

Figura 2  - numero di autorizzazioni per tipologia di attrezzo
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I dati raccolti sui giudizi sono stati riportati in delle matrici e 
mediati per singolo obiettivo e categoria. Il grafico sulla scala 
di Likert mette in evidenza il grado di accordo/disaccordo 
di entrambe le categorie su una scala da 0 a 4 si nota che i 
pescatori mediamente si esprimono poco mantenendosi sulla 
neutralità, proprio ad indicare l’origine conservatrice di questa 
categoria ma riconoscono una certa importanza, quindi, sono 
in accordo: per la protezione, per la pesca professionale che 
rappresenta gli interessi della propria categoria e per la ricerca. 
Gli operatori dei centri subacquei si esprimono maggiormente 
nel dare delle risposte e sono anche essi d’accordo sull’obiettivo 
della protezione, coinvolgimento della gestione e ricerca, ma 
sono in disaccordo sulla pesca professionale, quindi risultano 
in colflitto alla categoria dei pescatori su questo obiettivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I dati sulla scala numerica mettono in evidenza l’importanza 
dei quattro obiettivi su una scala da 1 a 9. Si nota dal grafico 
come per i pescatori la gestione della pesca è più importante 
insieme al turismo mentre mettono in secondo piano la ricerca 
e la conservazione degli ecosistemi marini. Gli operatori dei 
diving invece considerano più importante la conservazione 
degli ecosistemi marini e la gestione della pesca mentre 
mettono in secondo piamo la ricerca e il turismo. Si può 
notare però che l’elevata variabilità nelle risposte da parte dei 
pescatori evidenziate nel grafico come deviazione standard 
sta a significare che i pescatori tra di loro non vanno monto 
d’accordo.

I risultati sull’ultimo questionario mettono in evidenza 
l’importanza delle possibili zonizzazioni nei confronti 
dei quattro obiettivi per entrambe le categorie.  
In questo caso i giudizi sono stati espressi in percentuale e 
si evidenzia come i pescatori considerano più importante la 
zonizzazione tipo A, B, C, per la conservazione che rappresenta 
l’attuale zonizzazione mentre per i restanti obiettivi come 
gestione della pesca, turismo e ricerca considerano più 
importante la zonizzazione di tipo A. Gli operatori dei centri 
diving considerano la zonizzazione attuale più importante 
per tutti gli obiettivi. Si può notare come i pescatori hanno 
espresso pareri solo per quatto possibili zonizzazioni mentre 
gli operatori dei centri subacquei hanno espresso parere 
per tutte le possibili zonizzazioni anche in minima parte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In conclusione per quanto riguarda i pescatori l’alta variabilità 
delle risposte difatto annulla i giudizi positivi e negativi delle 
affermazioni nei confronti dell’AMP e si evidenziano differenti 
interessi all’interno della stessa categoria. Gli operatori dei 
centri diving invece si dimostrano più condiscendenti nella 
gestione. Dai pareri discordanti tra le due categorie e all’interno 
della stessa categoria dei pescatori nessun giudizio significativo 
sul ‘successo’ della gestione dell’AMP può essere stabilito.

Conclusioni

Risultati e Discussioni

Figura 3  - Andamento dell’accordo/disaccordo in riferimento alla scala di Likert

I

Figura 4  - Andamento del grado di importanza in riferimento alla scala numerica

Figura 5  - Andamento percentuale dell’importanza sulle possibili zonizzazioni nei 
confronto 

degli obiettivi in riferimento alla scala numerica
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Articolo 23 - Disciplina dell’attività di pesca professionale 
1. Nell’area marina protetta non sono consentiti l’acquacoltura 
e il ripopolamento attivo.

2. Nella zona  A non è consentita l’attività di pesca professionale. 
 
3. Nelle zone B e C è consentita la piccola pesca artigianale, 
previa autorizzazione dell’Ente gestore, riservata ai 
pescatori residenti o proprietari di abitazioni nel comune 
ricadente nell’area marina protetta da almeno 5 anni, 
esercitata a bordo delle unità iscritte presso gli Uffici Locali 
Marittimi di Favignana e Marettimo, con i seguenti attrezzi 
e modalità, in alternativa fra loro in ogni singola uscita: 
 
a. rete da posta (tremaglio), ad esclusione del tipo monofilo, 
di lunghezza massima di 2.000 metri, più 500 metri per ogni 
addetto regolarmente imbarcato oltre il comandante, con 
maglia di dimensioni non inferiori all’“11” (singola maglia di 50 
mm di apertura massima totale, ovvero 25 mm per lato), per 
la pesca dall’alba al tramonto, e con maglia di dimensioni non 
inferiori all’“8” (singola maglia di 65 mm di apertura massima 
totale, ovvero 32,5 mm per lato), per la pesca dal tramonto 
all’alba, calata ad una distanza dalla costa non inferiore a 100 

metri, segnalata come previsto dalla normativa vigente;

b. palangari, a non più di 500 ami, più 100 ami per ogni addetto 
regolarmente imbarcato oltre al comandante, ad una distanza 
non inferiore ai 100 metri dalla costa;

c. nasse, come previsto dalla normativa vigente.

4. In zona B e C non è consentito la pesca a strascico (localmente 
definita paranza) e a grande circuizione.

5. Nella zona B di Marettimo e in zona C è consentita, previa 
specifica autorizzazione dell’Ente gestore, ai pescatori residenti 
o proprietari di abitazioni nel comune ricadente nell’area marina 
protetta da almeno 5 anni, esercitata a bordo delle unità iscritte 
presso gli Uffici Locali Marittimi di Favignana e Marettimo, con 
i seguenti attrezzi e modalità, in alternativa fra loro in ogni 
singola uscita:

a. la pesca con reti tipo ferrettara e agugliara; 

b. la pesca con rete ad imbrocco, non derivante, in periodi 
dell’anno e in siti di pesca preventivamente individuati dall’Ente 

Area Marina Protetta 
“Isole Egadi”

Estratto sulla disciplina delle attività di pesca del
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE 

(D.M. 1 giugno 2010 pubblicato sulla G. U. n. 145 del 23 giugno 2010) 
E DISCIPLINARE INTEGRATIVO valido fino al 31 dicembre 2012

(Deliberazione della Giunta Municipale del  
Comune di Favignana n. 33 del 29 febbraio 2012)

TESTO COORDINATO - TITOLO III 

DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA’ CONSENTITE

ENTE GESTORE 

COMUNE DI FAVIGNANA
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gestore,  del tipo 

i. rete combinata o incastellata, denominata “bardassuni”, di 
lunghezza massima di 300 metri, con maglia di dimensioni non 
inferiori a 56 mm; 

ii. palamitara, di lunghezza massima di 300 metri, con maglia 
non inferiore a 86 mm, utilizzata anche in deroga al limite di 
distanza dalla costa di 100 metri.

c. la pesca tradizionale con rete a circuizione senza chiusura, 
denominata tartarone (“tartarune”), in periodi dell’anno stabiliti 
dall’Ente gestore, esercitata da unità di pesca inferiori a 10 Tsl, 
compatibilmente a quanto disposto dal regolamento CE n. 
1967/2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel mar 
Mediterraneo1.

6. In zona C è consentita, previa specifica autorizzazione 
dell’Ente gestore, la piccola circuizione, esercitata da unità di 
pesca inferiori a 10 Tsl, compatibilmente a quanto disposto 
dal regolamento CE n. 1967/2006, relativo alle misure di 
gestione della pesca nel mar Mediterraneo, alle unità iscritte 
nel Compartimento Marittimo di Trapani.

7. Nella zona C circostante le isole di Levanzo e Favignana è 
consentita la piccola pesca artigianale, previa autorizzazione 
dell’Ente gestore, alle unità iscritte nel Compartimento 
Marittimo di Trapani alla data di entrata in vigore del presente 
regolamento, con gli attrezzi e modalità di cui al precedente 
comma 3.

8. Non è consentita la sosta, la navigazione e l’ancoraggio di 
unità da pesca con attrezzo a strascico a bordo; é consentito, 
previa autorizzazione dell’Ente gestore, il transito in zona C 
alle unità spedite alla pesca a strascico, con rotta più breve, 
per il raggiungimento della zona D, o per il disimpegno dai 
porti operativi, verso l’esterno e viceversa. Durante il tragitto di 
disimpegno deve risultare attivo il dispositivo di identificazione 
automatico e l’ascolto continuo in VHF ch16.

9. Nella zona D è consentita la piccola pesca artigianale, 
previa autorizzazione dell’Ente gestore, alle unità iscritte nel 
Compartimento Marittimo di Trapani, secondo le modalità di 
cui al precedente comma 3.

10. Nella zona D è consentita la pesca a grande circuizione e 
a strascico, previa autorizzazione dell’Ente gestore, alle unità 
iscritte nel Compartimento Marittimo di Trapani, come previsto 
dalla normativa vigente e compatibilmente a quanto disposto 
dal regolamento CE n. 1967/2006, relativo alle misure di 
gestione della pesca nel mar Mediterraneo.

11. L’ancoraggio degli attrezzi e delle unità da pesca è consentito 
esclusivamente nell’esercizio delle attività di pesca.

12. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla pesca professionale 
nell’area marina protetta, i richiedenti devono inoltrare richiesta 
presso l’ente gestore entro il 31 Gennaio di ogni anno, indicando 
gli strumenti di pesca che si intendono adoperare. 

13. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla 
base degli esiti del monitoraggio dell’area marina protetta, 
l’ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, 
di disciplinare ulteriormente le modalità di prelievo delle risorse 
ittiche, indicando in particolare:

a. caratteristiche e quantità degli attrezzi da pesca utilizzabili 
per ogni unità da pesca;

b. calendario delle attività di pesca comprendente giornate ed 
orari per particolari attività;

c. misure minime di cattura delle specie alieutiche commerciali 
e non;

d. misure di tutela in riferimento a particolari specie minacciate 
o a rischio.

14. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, 
valgono per le attività di pesca professionale le disposizioni di 
cui al presente regolamento, al decreto istitutivo e al decreto di 
modifica dell’area marina protetta.

15. Nelle zone B, ad integrazione delle disposizioni di cui al 
presente articolo, è consentita, previa specifica autorizzazione 
dell’Ente gestore, la piccola circuizione, compatibilmente a 
quanto disposto dal regolamento CE n. 1967/2006, relativo alle 
misure di gestione della pesca nel mar Mediterraneo, riservata 
ai pescatori residenti o proprietari di abitazioni nel comune di 
Favignana da almeno 5 anni, esercitata a bordo delle unità di 
pesca inferiori a 10 Tsl iscritte presso gli Uffici Locali Marittimi 
di Favignana e Marettimo. 

16. In prima applicazione di quanto stabilito al precedente 
comma 13, relativo alla potestà dell’ente gestore di adeguare, 
con autonomi provvedimenti, la disciplina della pesca 
professionale sulla base degli esiti del monitoraggio dell’area 
marina protetta, nonché in considerazione dell’entrata in vigore 
dei divieti di cui al regolamento CE n. 1967/2006, le disposizioni 
di cui al precedente comma 5 sono integrate come segue: 

a. “Nella zona C di Marettimo è consentita, per un periodo 
massimo di 20 giorni, previa specifica autorizzazione dell’Ente 
gestore, la piccola pesca artigianale delle mennole (Spicara 
maena), ai pescatori già autorizzati all’esercizio della piccola 
pesca professionale nella zona C dell’isola di Marettimo e ad un 
massimo di n. 7 unità già tradizionalmente operanti nell’area, 
iscritte presso gli Uffici della Capitaneria di Porto di Trapani, 
secondo le seguenti disposizioni:
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i. utilizzo e imbarco a bordo di rete da posta di lunghezza 
massima di 600 metri, anche di tipo monofilo, con maglia di 
dimensioni non inferiori al “13”, segnalata come previsto dalla 
normativa vigente. Al termine del periodo è fatto obbligo di 
dichiarare le catture effettuate, ai fini del monitoraggio dell’area 
marina protetta.”

b. “Nelle zone B e C è consentita, per il periodo dal 1 marzo al 
15 maggio, previa specifica autorizzazione dell’Ente gestore, 
alle unità iscritte presso gli Uffici Locali Marittimi di Favignana e 
Marettimo, la piccola pesca artigianale della boga (Boops boops) 
e dello zerro o “ritunno” (Spicara smaris), secondo le seguenti 
disposizioni:

i. con rete da posta anche di tipo monofilo, con maglia di 
dimensioni non inferiori al “16”, segnalata come previsto dalla 
normativa vigente.”

 
 
Articolo 24 - Disciplina dell’attività di pescaturismo  
1. Nella zona A non è consentita l’attività di pescaturismo. 

2. Nelle zone B, C e D sono consentite le attività di pescaturismo, 
con gli attrezzi e le modalità stabilite per la pesca professionale 
al precedente articolo, riservate ai soggetti legittimati alla 
piccola pesca artigianale di cui al precedente articolo, purché 
in possesso di idonea licenza all’esercizio della attività di 
pescaturismo. 

3. Non è consentito l’uso improprio di impianti di diffusione 
della voce e di segnali acustici o sonori.

4. Il rilascio dell’autorizzazione alle attività di pescaturismo 
e ittiturismo comporta l’obbligo di fornire all’ente gestore 
informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio 
dell’area marina protetta, nonché di fornire agli utenti l’apposito 
materiale informativo predisposto dall’ente gestore.

5. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l’attività di 
pescaturismo deve indicare gli strumenti di pesca che si 
intendono adoperare. 

6. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, 
valgono per le attività di pescaturismo le disposizioni di cui 
al presente regolamento, al decreto istitutivo e al decreto di 
modifica dell’area marina protetta.

7. Nelle zona A di Marettimo è consentito, previa specifica 
autorizzazione dell’Ente gestore allo svolgimento di visite 
guidate, il transito delle barche già autorizzate alle attività 
di pescaturismo di proprietà dei residenti o proprietari di 
abitazioni nel Comune di Favignana da almeno 5 anni, 
esclusivamente senza la detenzione a bordo di attrezzi da pesca.  

Articolo 25 - Disciplina dell’attività di pesca sportiva 
1. Nell’area marina protetta non è consentita la pesca 
subacquea in apnea. 

2. Nella zona A non è consentita la detenzione e il trasporto di 
attrezzi adibiti alla pesca subacquea. 

3. Nella zona A non è consentita l’attività di pesca sportiva.

4. Nelle zone B e C è consentita la pesca sportiva, previa 
autorizzazione dell’Ente gestore, ai residenti o proprietari di 
abitazioni nel comune di Favignana da almeno 5 anni, con i 
seguenti attrezzi e modalità:

a) in zona B e C, sia a terra che a mare, per un prelievo cumulativo 
giornaliero fino a 5 kg per imbarcazione e 3 kg per persona, 
salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore; 

b) da terra, con massimo di 2 canne singole fisse o da lancio, o 
lenza a non più di 2 ami;

c) da unità navale, con bolentino, anche con canna a mulinello 
a non più di 2 ami;

d) da unità navale, con massimo 2 lenze da traina;

e) da unità navale, con massimo 2 lenze per la cattura di 
cefalopodi (polpara, totanara e seppiolara);

f) da unità navale, la pesca sportiva è consentita a non più di 3 
occupanti;

g) non è consentita la pesca con affondatore;

h) non è consentita la pesca a traina con monel, piombo 
guardiano e vertical jigging o attrezzi da pesca similari;

i) non è consentito l’utilizzo di esche alloctone (verme coreano, 
spagnolo, giapponese, ecc.) e non mediterranee;

j) i ragazzi di età inferiore ai 12 anni possono pescare solo se 
accompagnati da un adulto con regolare autorizzazione.

5. Nella zona D è consentita la pesca sportiva, previa 
autorizzazione dell’Ente gestore, con gli stessi attrezzi e le 
stesse modalità di cui al precedente comma.

6. Il transito di unità navali nell’area marina protetta con 
attrezzi da pesca sportiva e quantitativi di pescato diversi o 
superiori dai limiti stabiliti dal presente regolamento, deve 
essere preventivamente autorizzato dall’ente gestore. 

7. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione alle attività di pesca 
sportiva nell’area marina protetta, i soggetti non residenti nei  
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comuni ricadenti nell’area marina protetta  devono 

a) indicare gli strumenti di pesca che si intendono adoperare; 

b) versare all’ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto 
di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità di cui al 
successivo articolo 31;

8. L’ente gestore rilascia le autorizzazioni per le attività di 
pesca sportiva anche in base a criteri di contingentamento che 
potranno privilegiare i residenti nei comuni ricadenti nell’area 
marina protetta.

9. Al fine di determinare la capacità di carico dell’area marina

a) caratteristiche e quantità degli attrezzi da pesca sportiva 
utilizzabili;

b) calendario delle attività di pesca comprendente giornate ed 
orari per particolari attività;

c) misure minime di cattura per le varie specie;

d) misure di tutela in riferimento a particolari  specie minacciate 
o a rischio.

10. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, 
valgono per le attività di pesca sportiva le disposizioni di cui 
al presente regolamento, al decreto istitutivo e al decreto di 
modifica dell’area marina protetta.

11. In relazione alle disposizioni del precedente comma 4, sono 
autorizzabili alla pesca sportiva in zona B anche i parenti di 
primo grado dei soggetti residenti o proprietari di abitazioni 
nel comune di Favignana da almeno 5 anni, purché individuati 
all’atto dell’autorizzazione. 

12. In zona B non è consentita la pesca sportiva ai soggetti che 
non risultano residenti o proprietari di abitazioni nel comune di 
Favignana da almeno 5 anni. 

13. Nelle zone B e C, ad integrazione delle disposizioni di cui 
al precedente comma 4, è consentita la pesca sportiva, previa 
autorizzazione dell’Ente gestore, ai residenti o proprietari 
di abitazioni nel comune di Favignana da almeno 5 anni, con 
palangari, con un numero di ami non superiore a 150.

14. In zona C, i soggetti che non risultano residenti o proprietari 
di abitazioni nel comune di Favignana da almeno 5 anni, o 
parenti di primo grado di questi soggetti, possono effettuare 
attività di pesca sportiva, previa autorizzazione dell’Ente 
gestore,  con gli attrezzi e le modalità già indicati al precedente 
comma 4, di seguito riportati:

a) sia da terra che da unità navale, per un prelievo cumulativo 
giornaliero fino a 5 kg per imbarcazione e 3 kg per persona, 
salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore; 

b) da terra, con massimo di 2 canne singole fisse o da lancio, o 
lenza a non più di 2 ami;

c) da unità navale, con bolentino, anche con canna a mulinello 
a non più di 2 ami;

d) da unità navale, con massimo 2 lenze da traina;

e) da unità navale, con massimo 2 lenze per la cattura di 
cefalopodi (polpara, totanara e seppiolara);

f) da unità navale, la pesca sportiva è consentita a non più di 3 
occupanti;

g) non è consentita la pesca con affondatore;

h) non è consentita la pesca a traina con monel, piombo 
guardiano e vertical jigging o attrezzi da pesca similari;

i) non è consentito l’utilizzo di esche alloctone (verme coreano, 
spagnolo, giapponese, ecc.) e non mediterranee;

j) i ragazzi di età inferiore ai 12 anni possono pescare solo se 
accompagnati da un adulto con regolare autorizzazione.

15. Ai sensi del precedente comma 4, lettera a), ferme restando 
le normative nazionali e regionali vigenti in materia, è consentito 
il prelievo dei ricci di mare in zona B e C, previa autorizzazione 
dell’Ente gestore, ai residenti o proprietari di abitazioni nel 
comune di Favignana da almeno 5 anni, per un prelievo 
cumulativo giornaliero di massimo 50 esemplari, di dimensioni 
minime non inferiori a 7 cm, aculei compresi, e comunque non 
superiore a 3 kg per persona e a 5 kg per unità navale.

16. In prima applicazione di quanto stabilito ai precedente 
commi 8 e 9, relativi ai criteri di contingentamento delle 
attività di pesca sportiva che potranno privilegiare i residenti 
nei comuni ricadenti nell’area marina protetta, e alla potestà 
dell’ente gestore di adeguare, con autonomi provvedimenti, la 
disciplina della pesca sportiva, sono sospese le disposizioni di 
cui alla lettera h) del precedente comma 4 (divieto alla pesca 
con traina di profondità), esclusivamente ai soggetti residenti 
o proprietari di abitazioni nel comune di Favignana da almeno 
5 anni, autorizzati dall’Ente gestore, nonché ai loro parenti di 
primo grado, purché individuati all’atto dell’autorizzazione. 
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