
ALLEGATO 2 
Informazioni generali da riportare per tutte le tipologia di pesca: 

• GSA e porto di provenienza; 
• nome, matricola, segmento del motopeschereccio e codice attrezzo; 
• data inizio e fine pesca; 

Strascico: 
• numero giorni complessivi della bordata (campo “durata bordata (giorni)”); 
• giornata di rilevazione (intesa come giornata mediana della bordata); 
• totale cattura commerciale della giornata di rilevazione intesa come numero totale e tipologia 

di cassette per specie e per categoria; 
• nome delle aree di pesca e relative coordinate geografiche della giornata di rilevazione. Per 

ciascuna area verranno riportate il numero di cale diurne (dall’alba al tramonto) e notturne 
(dal tramonto all’alba), nonché la loro profondità e durata media; 

• volume degli scarti prodotti durante la giornata di rilevazione (stima del numero di palate 
utilizzate per rigettare tutto lo scarto in mare) 

Circuizione e Volante: 
• lunghezza e altezza rete (espresse in metri); 
• specie target della pescata; 
• larghezza della maglia (espressa in millimetri) e numero di maglie presenti per unità di 

misura (“braccio”); 
• utilizzo di lampada; 
• totale cattura commerciale intesa come numero totale e tipologia di cassette per specie e per 

categoria; 
• nome delle zone di pesca e relative coordinate geografiche dell’intera giornata di pesca. Per 

ciascuna zona di pesca verranno riportate il numero e la durata media delle pescate; 
• numero di barche in pesca; 
• peso totale (espresso in Kg) ed i dati relativi allo scarto di una cala (latitudine, longitudine, 

zona di pesca, ora inizio e fine pesca, profondità, durata della pescata e F.E.1°). 
Palangaro: 

• specie target della pescata; 
• tipologia e lunghezza (espressa in metri) di palangaro; 
• numero totale e dimensione degli ami; 
• lunghezza braccioli (espressa in centimetri); 
• tipologia di esca; 
• totale cattura commerciale intesa come “totale sbarcato” (cassetta o peso); 
• nome della zona di pesca e relative coordinate geografiche di inizio e fine cala. Inoltre, dovrà 

essere riportato l’orario di inizio e fine pesca e la profondità media; 
• numero di barche in pesca; 
• peso totale e peso campionato (espressi in Kg) dello scarto di una cala. 

Reti da posta: 
• specie target della pescata; 
• totale cattura commerciale intesa come “totale sbarcato” (cassetta o peso); 
• nome della zona di pesca e relative coordinate geografiche di inizio e fine cala. Inoltre, dovrà 

essere riportato l’orario di inizio e fine pesca e la profondità media; 
• numero di barche in pesca; 
• peso totale e peso campionato (espressi in Kg) dello scarto di una cala. 

 

 

 


