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           (ALL. 1) 

CAPITOLATO TECNICO        

 

Oggetto: Descrizione dettagliata della fornitura richiesta 

 

Il progetto LIFE ELIFE (Elasmobranchs Low-Impact Fishing Experience, LIFE18 NAT/IT/000846) mira a 

migliorare la conservazione delle specie di elasmobranchi (squali e razze) promuovendo misure pratiche di 

conservazione di queste specie nel contesto della pesca professionale nel Mar Mediterraneo. 

Nell’ambito del progetto, l’Azione C2 Application of demersal low impact fishing gears (shark grid), 

coordinata dal CNR-IRBIM di Ancona, prevede la realizzazione e sperimentazione di attrezzi da pesca 

demersali a basso impatto in diverse marinerie italiane. In particolar modo, per poter valutare la riduzione 

delle catture accidentali di elasmobranchi nelle reti a strascico, il CNR-IRBIM necessita di specifici dispositivi 

di mitigazione (griglie di esclusione) con le seguenti caratteristiche tecniche: 

1. Supershooter: griglia rigida a barre verticali in alluminio, distanza tra le barre 70 mm, spessore di ciascuna 

barra 30 mm, altezza circa 1200 mm, larghezza circa 900 mm (vedi schema sotto). E’ richiesta l’abilità di 

armare la griglia su rete a strascico professionale e il relativo montaggio in loco presso le marinerie di Porto 

Garibaldi, Chioggia e San Benedetto del Tronto. 

 
2. Flexgrid: griglia flessibile in plastica a barre verticali e orizzontali con due fori laterali, distanza tra le barre 

96 mm, spessore delle barre 30 mm, altezza circa 1100 mm, larghezza circa 856 mm (vedi schema sotto). E’ 
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richiesta l’abilità di armare la griglia su rete a strascico professionale e il relativo montaggio in loco presso le 

marinerie di Mazara del Vallo e Lampedusa. 
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