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PRESENTAZIONE

Il presente volume riporta 24 contributi scientiﬁci presentati al Workshop
“Pesca e Gestione delle Aree Marine Protette”, tenutosi a Porto Cesareo
(Lecce) il 30-31 Ottobre 2008.
Al Workshop hanno partecipato ricercatori, amministratori locali, operatori della piccola pesca, gestori di Aree Marine Protette, rappresentanti
delle Forze dell’Ordine, rappresentanti di Associazioni di pescatori professionali e di pescasportivi, così come cittadini comuni.
Sono stati due giorni intensi e proﬁcui, durante i quali i vari portatori di
interesse hanno anche trovato il tempo ed il modo di discutere e confrontarsi.
Questo volume vuole essere una testimonianza del Workshop ed uno
strumento conoscitivo utile non solo ai ricercatori, ma anche a tutti coloro
che a diverso titolo sono interessati ai temi della pesca artigianale e delle
Aree Marine Protette, soprattutto in una prospettiva di sostenibilità ecologica, economica e socio-culturale.
I lavori qui riportati sono stati esaminati da due revisori esperti indipendenti, secondo la logica della peer review, prima di essere accettati per la
stampa sui presenti Atti del Workshop. Ciò che è contenuto nei contributi
riporta l’opinione degli autori medesimi.
Il Comitato Organizzatore esprimere i suoi ringraziamenti a tutti i partecipanti, alle Autorità intervenute, agli sponsor e soprattutto al personale
della AMP Porto Cesareo grazie all’aiuto del quale il Workshop è stato
organizzato.
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GIOVANNI BEARZI
Istituto Tethys, Viale G.B. Gadio 2, 20121 Milano
email: giovanni.bearzi@gmail.com

DELFINI E PESCA: INTERAZIONI TROFICHE E
DEPREDAZIONE IN AREE MARINE COSTIERE
DEL MEDITERRANEO
SUMMARY
Depredation of ﬁshing gear by dolphins (most commonly bottlenose dolphins)
may have signiﬁcant socio-economic consequences. Conversely, a clear cause-effect relationship was never found between dolphin presence and reduced ﬁsheries
landings, as a consequence of indirect trophic interactions. Dolphins in Mediterranean coastal waters are exposed to a variety of anthropogenic threats. Mortality in ﬁshing gear and prey depletion caused by overﬁshing have caused dolphin
rarefaction in continental shelf waters.
INTERAZIONI TROFICHE FRA DELFINI E PESCA:
DANNO PER LA PESCA
Si è molto dibattuto sulla ‘competizione’ fra delﬁni e pesca e su una possibile
riduzione dello sbarcato dovuta alla presenza di questi animali. Nonostante ci sia
ampio accordo sul danno causato agli ecosistemi marini da una pesca eccessiva,
in Mediterraneo come altrove, ﬁno ad oggi non è mai stato riscontrato un chiaro
rapporto di causa-effetto fra la presenza di delﬁni e una riduzione dello sbarcato
attribuibile a interazioni troﬁche di tipo indiretto (sensu TRITES et al., 1997).
Nella maggior parte dei casi non è possibile sostenere che abbia luogo una
vera e propria sottrazione di risorse da parte dei delﬁni ai danni della pesca e meno
che mai è lecito supporre che determinate risorse ittiche sarebbero effettivamente
catturate dai pescatori qualora non fossero predate dai delﬁni. Per quanto una tale
assunzione possa sembrare intuitiva, essa si rivela perlopiù erronea dal momento
che non tiene nella dovuta considerazione l’enorme complessità delle reti troﬁche marine (LAVIGNE, 2003). Le opinioni riguardo a un ipotetico impatto troﬁco
negativo dei cetacei sono spesso basate su assunzioni che peccano di eccessiva
sempliﬁcazione e non trovano un riscontro scientiﬁco. Analogamente, non è mai
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stato dimostrato che lo sterminio programmato di cetacei o di altri predatori marini
abbia portato un beneﬁcio alle attività di pesca (PLAGANYI e BUTTERWORTH, 2002).
In alcune zone del Mediterraneo, il danno provocato agli ecosistemi dalla pesca eccessiva (BRIAND, 2000) e dal degrado dell’habitat ha verosimilmente esacerbato la percezione che i delﬁni ‘competano’ con i pescatori e riducano la quantità
di pescato (NORTHRIDGE, 1991; REEVES et al., 2001). Di conseguenza, i cetacei vengono talvolta additati come principali responsabili di magre catture, anche laddove
il danno in termini di competizione sia assolutamente ipotetico e quello in termini
di depredazione sia piuttosto modesto.
Gli studi in questo campo sono abbastanza scarsi, ma le informazioni disponibili suggeriscono un quadro piuttosto diverso da quello che si basa su assunzioni e
luoghi comuni. Ad esempio, un’analisi della struttura dell’ecosistema dell’Adriatico centrale e settentrionale e dell’impatto della pesca in questa zona ha mostrato
che l’impatto dei delﬁni è pressoché irrisorio e che le varie attività di pesca hanno
una pressione complessiva molto maggiore (COLL et al., 2007; Fig. 1). In un altro
studio condotto nel Mar Ionio orientale, la biomassa totale prelevata dalle due specie
di cetacei regolarmente presenti in quella zona (delﬁno comune Delphinus delphis
e tursiope Tursiops truncatus) ammonta a circa il 3.3% di quella complessivamente prelevata dalle locali attività di pesca (BEARZI et al., 2008b, 2009; Fig. 2).

Fig. 1 - Mixed Trophic Impact (MTI) di diversi gruppi funzionali nel modello troﬁco realizzato da
COLL e colleghi per l’Adriatico settentrionale e centrale. Ridisegnato da COLL et al. (2007).
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Fig. 2 - Stima della biomassa totale (tonnellate) prelevata in un anno dalle diverse attività di pesca
e dai cetacei (Dd = delﬁno comune Delphinus delphis, Tt = tursiope Tursiops truncatus) nella zona
circostante l’isola di Kalamos, Mar Ionio orientale (BEARZI et al., 2008b, 2009).

INTERAZIONI TROFICHE FRA DELFINI E PESCA:
DANNO PER I DELFINI COSTIERI
I delﬁni del Mediterraneo sono soggetti a una grande varietà di minacce antropogeniche, in gran parte legate alla pesca. Come conseguenza di tali minacce, le due
specie di cetacei del Mediterraneo che frequentano abitualmente la piattaforma
continentale, ovvero il tursiope e il delﬁno comune, sono considerate popolazioni
vulnerabili (Vulnerable) e a rischio di estinzione (Endangered) nella Lista Rossa
dell’IUCN (REEVES e NOTARBARTOLO DI SCIARA, 2006).
Le uccisioni intenzionali effettuate nel tentativo di ridurre il conﬂitto con la
pesca sono state una delle principali cause di mortalità dei delﬁni costieri ﬁno
agli anni ’60, e in alcuni casi si è trattato di campagne di sterminio su larga scala
(BEARZI et al., 2004). In tempi recenti, una mortalità signiﬁcativa è dovuta alle
catture accidentali di delﬁni nelle reti da pesca e agli effetti della pesca eccessiva
sull’ecosistema e sulle prede dei delﬁni. Tali problemi afﬂiggono i cetacei nelle
zone costiere di molte parti del mondo (REEVES et al., 2003).
Mortalità dovuta alla pesca
I delﬁni che vivono nelle acque costiere del Mediterraneo sono soggetti a morte
per annegamento in seguito a intrappolamento in reti di vario tipo, come documentato in un gran numero di Stati rivieraschi (BEARZI et al., 2009). Pochi studi
hanno cercato di quantiﬁcare l’impatto della mortalità causata da catture accidentali nelle reti sulle popolazioni di delﬁni e nella maggior parte dei casi l’impatto
è sconosciuto. Tuttavia, molti degli studi disponibili indicano tassi di mortalità
non-sostenibili (BEARZI et al., 2009).
Oltre alla mortalità accidentale, uccisioni intenzionali di delﬁni possono veriﬁcarsi in seguito a eventi di depredazione delle reti (DI NATALE e NOTARBARTOLO DI
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SCIARA, 1994). Tuttavia, la depredazione non si traduce sempre in aperta ostilità
e l’atteggiamento nei confronti dei delﬁni può variare molto a seconda di fattori
culturali o religiosi (BEARZI et al., 2009). La frequenza delle uccisioni intenzionali
è diminuita negli ultimi decenni, in parte per via delle leggi adottate nella maggior
parte del Mediterraneo a tutela dei cetacei, ma uccisioni intenzionali hanno ancora
luogo in alcune parti del bacino (TUDELA, 2004; GAZO et al., 2008).
Scarsità di prede dovuta alla pesca eccessiva
Il fatto che i delﬁni si nutrano di prede oggetto di pesca non implica, di per sé, che
ci sia una competizione diretta (BRIAND, 2004). Tuttavia, è verosimile che si veriﬁchi una competizione nel momento in cui le prede scarseggiano e sono soggette a
una forte pressione di pesca (TRITES et al., 1997; KASCHNER e PAULY, 2004). A livello mondiale circa il 95% delle catture di pesce di mare provengono dalla piattaforma continentale (ROBERTS e HAWKINS, 1999) che costituisce l’habitat principale dei
delﬁni costieri, e la biomassa totale rimossa dalle attività di pesca in tali zone può
superare quella prelevata dai cetacei di diversi ordini di grandezza (Fig. 2).
Il declino degli stock ittici e la perdita di biodiversità causata dalla pressione
della pesca sono causa di crescente preoccupazione (PAULY et al., 1998, 2002;
CSIRKE, 2005). In Mediterraneo, attività di pesca non sostenibile hanno provocato drammatici cambiamenti ecologici (SALA, 2004) e il declino di diversi stock
(e.g. LLEONART, 2005). Alcuni degli stock maggiormente sovrasfruttati riguardano
prede importanti per i delﬁni costieri (BEARZI et al., 2003, 2009) e la diminuzione
delle prede causata dalla pesca eccessiva è considerata uno dei motivi principali
alla base del declino generalizzato del delﬁno comune (BEARZI et al., 2003, 2004,
2008b; CAÑADAS e HAMMOND, 2007). Una specie opportunista e adattabile come il
tursiope può sopravvivere in zone soggette a elevata pressione antropica ﬁntanto
che le prede sono abbondanti (BEARZI et al., 2004, 2008a). Tuttavia, una diminuzione delle prede provocata dalla pesca eccessiva sembra essere il principale
motivo che ha determinato una rarefazione di questi animali in molte parti del
Mediterraneo (BEARZI et al., 2009).
DEPREDAZIONE
La depredazione delle reti da pesca da parte dei delﬁni può avere conseguenze
socio-economiche apprezzabili. La principale specie coinvolta in questo tipo di
interazioni è il tursiope, responsabile del danneggiamento di vari attrezzi da pesca (principalmente reti da posta monoﬁlamento e tramagli; BEARZI et al., 2009).
Nonostante esistano segnalazioni provenienti da diverse parti del Mediterraneo, le
informazioni disponibili sono spesso aneddotiche o pubblicate su periodici scientiﬁci non referati (REEVES et al., 2001; BEARZI et al., 2009).
I danni sembrano interessare principalmente le attività di pesca stagionali
(LAURIANO et al., 2004; GAZO et al., 2008) ma possono veriﬁcarsi in tutto il corso
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dell’anno. Nelle isole Baleari il danno alle reti provocati dai tursiopi alla piccola
pesca è stato stimato nel 6,5% del valore totale del pescato (95% CI: 1,6-12,3%),
con una perdita annuale pari al 3,4% delle catture totali in peso (95% CI: 0,16,5%; BROTONS et al., 2008). I dati disponibili provenienti da questa e da altre parti
del Mediterraneo suggeriscono che il danno economico provocato dai delﬁni alla
pesca con reti da posta sia relativamente modesto persino nelle zone caratterizzate
da un conﬂitto particolarmente acuto, come le Baleari (BROTONS et al., 2008) o
l’isola dell’Asinara (LAURIANO et al., 2004).
La relazione fra eventi di depredazione e effettivo coinvolgimento dei delﬁni
può essere supposta invece che osservata o provata (BEARZI et al., 2009) ed è stato
documentato che i danni provocati da diverse specie di pesci, squali o invertebrati
(LAURIANO e DI MUCCIO 2002; LAURIANO et al., 2004) o anche gli strappi alle reti
causati da oggetti sul fondo e dallo stesso substrato possono essere erroneamente
attribuiti ai delﬁni (GAZO et al., 2008). A questo proposito, LAURIANO e colleghi
(2004) hanno osservato che nonostante i numerosi fattori responsabili di un decremento nel pescato (tra cui stagione, profondità, area e altri predatori), i pescatori
percepivano i soli delﬁni come dannosi per le loro attività.
Uno studio svolto nel 2008 all’interno dell’AMP di Porto Cesareo dall’Istituto
Tethys ha messo in relazione il danno lamentato dai pescatori che operano con reti
da posta con la presenza di delﬁni, tramite una combinazione di survey in mare e
interviste (N=69). A fronte di 1255 km di osservazioni nei due periodi dell’anno
in cui era stata riferita la maggiore incidenza di depredazione e abbondanza di
tursiopi, non è stato effettuato nessun avvistamento. Tuttavia, il 93% dei pescatori presso Porto Cesareo hanno riferito depredazione da parte dei delﬁni e per il
70% degli intervistati il danno ammontava a più di 1000€ all’anno, con un danno
medio riferito pari a 3015€ all’anno. Le informazioni ottenute in questo studio
preliminare hanno suggerito che un’elevata depredazione riferita dai pescatori non
comporti necessariamente una presenza stabile o elevata di delﬁni all’interno di
una determinata zona. Specie e fattori diversi possono essere implicati almeno in
parte nel danno percepito, e aspettative di compensazione economica potrebbero
inﬂuenzare l’ammontare del danno dichiarato.
Gli studi sui danni arrecati dai delﬁni dovrebbero sempre inserire le perdite riferite dai pescatori nel contesto socio-economico locale (come fatto da BROTONS et
al., 2008). Le interviste ai pescatori possono fornire indicazioni sul danno percepito, utili per indagini di tipo socioeconomico ed etnobiologico (SOUZA e BEGOSSI,
2007). Tuttavia, gli studi basati esclusivamente su interviste possono presentare
problemi relativi all’afﬁdabilità dei dati, la dipendenza dai metodi utilizzati e la
difﬁcoltà nel determinare i vizi di campionamento (LIEN et al., 1994; LÓPEZ et al.,
2003). Per questi motivi, le interviste ai pescatori dovrebbero costituire solo il primo passo in studi che intendano valutare l’effettiva natura e ammontare del danno
(SMITH, 1995; REEVES et al., 2001).
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