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A cosa servono le chiusure

A migliorare la sostenibilità della pesca 

(ambientale, economica e socio-culturale) 

attraverso la protezione delle aree di 

concentrazione delle fasi sensibili delle 

principali specie commerciali 



✓Individuazione delle aree su solide basi scientifiche;

✓Definizione dei periodi di chiusura sulla base delle 

caratteristiche biologiche delle specie che si vogliono 

salvaguardare;

✓Concertazione con i rappresentanti dei pescatori per 

raggiungere il massimo della condivisione possibile

Come andrebbero definite



✓Le FRA (Fisheries Restricted Areas); 

✓Le ZTB (Zone di Protezione Speciale);

✓Le chiusure spaziali locali/regionali.

Alcuni tipi di chiusure



Chiusure spaziali e temporali 

permanenti e ricorrenti

1. Divieto della pesca a strascico e a circuizione entro le 3

mgl/50 m;

2. Divieto dell’uso delle draghe idrauliche entro le 0,3 mgl;

3. Divieto di pesca con reti trainate, ciancioli e draghe sulla

Posidonia, coralligeno e maerl;

4. Divieto di pesca con reti trainate e draghe a profondità

maggiori di 1000m;

5. Fermo temporaneo estivo dello strascico e volante;

6. Chiusura per 6 mesi della pesca dei piccoli pelagici in

Adriatico entro la fascia delle 12 mgl dalla costa



La proposta di regolamento sul West Med prevede la chiusura alla 

pesca a strascico della fascia entro le 6 mgl/100m nei mesi di maggio, 

giugno e luglio.

Lo stesso regolamento prevede che gli SM definiscano entro 2 anni 

altre aree di chiusura corrispondenti ad aree nursery o spawning

Nuove proposte di limitazione 



Finalità di salvaguardia e valorizzazione ambientale:

1. Aree Marine Protette.

2. Siti Natura 2000 (SIC e ZPS).

3. Parchi Nazionali e Regionali con perimetrazione a mare.

Aree a finalità diverse dalla gestione della pesca
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Altri limiti spaziali delle attività:

1. Servitù militari 

2. Gasdotti ed elettrodotti 

3. Corridoi marittimi 

4. Piattaforme di estrazione

5. Impianti di maricoltura 

6. Barriere artificiali 

7. Zone di scarico fanghi portuali



✓Pesca professionale: consentito solo l’uso di reti 

da posta e palangari dal 1 gennaio al 30 giugno; 

✓Pesca sportiva-ricreativa: consentita con un 

massimo di 5 ami a pescatore;

✓Vietata la pesca del novellame di tutte le specie.

La ZTB al largo della Puglia



Le chiusure spazio-temporali sono efficaci se:

✓Sono mirate su aree/periodi sensibili per le specie.

✓Sono oggetto di eventuali revisioni/ricalibrazioni.

✓Sono preventivamente condivise con la categoria .

✓Sono controllate efficacemente.

Considerazioni


