
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Interrogazione n. 687 

presentata in data 10 settembre 2018 

 a iniziativa del Consigliere Marcozzi 

 “Anticipazione apertura pesca lumachine di mare stagione 2018/2019” 

a risposta orale 
 
 
 
Premesso che: 

- Nel corso dell'anno corrente i pescatori del Consorzio di Indirizzo, Coordinamento e 
Gestione e tra Imprese della Piccola Pesca Artigianale (Co.Ge.Pa.) del Compartimento 
Marittimo di San Benedetto del Tronto hanno riscontrato una drastica riduzione dei 
quantitativi di cattura delle seppie dovuta alla loro quasi totale mancanza sotto costa 
nel periodo in cui è autorizzata la loro pesca nella primavera 2018 

- Il Co.Ge.Pa. ha evidenziato altresì la presenza di numerosi delfini in tutto il tratto di 
mare destinato all'attività di pesca, ossia entro le 3 o 6 miglia dalla costa.  

- La copiosa presenza dei delfini ha significative conseguenze sui materiali da pesca dei 
pescatori. I delfini, infatti, nella loro naturale ricerca di cibo, provocano numerosi danni 
alle costose reti da posta con squarci e rotture in genere dovuti, appunto, all'attività 
predatoria degli stessi nei confronti del pesce ammagliato, con conseguente notevole 
riduzione, se non addirittura mancanza, del pescato.  

- La categoria della Piccola Pesca rappresenta una colonna portante dell'economia re-
gionale, in particolar modo nell'ambito della filiera della pesca. La categoria, nonostante 
le difficoltà economiche e lavorative incontrate quotidianamente, continua ad operare 
nel pieno rispetto dell'ecosistema marino. 

 

Considerato che: 

- Le criticità vissute dai pescatori della Piccola Pesca sono state rappresentate al 
Presidente della Regione Marche in un incontro avvenuto nel luglio scorso. 

- A fine agosto lo stesso  Consorzio di Indirizzo, Coordinamento e Gestione e tra Imprese 
della Piccola Pesca Artigianale ha rappresentato la situazione in questione in una 
missiva, a firma del suo Presidente, all'Assessorato alla Pesca 

- Il Co.Ge.Pa. chiede, alla luce dei problemi rappresentati, come già fatto negli anni 
precedenti, di poter anticipare l'apertura della pesca alle lumachine di mare a far data 
dal primo ottobre 2018. 

- L'anticipazione, al primo ottobre 2018, della pesca  alle lumachine di mare, come 
rappresenta il Co.Ge.Pa. Non inficia l'equilibro della specie ittica in questione non 
essendo la stessa nel periodo riproduttivo come già evidenziato negli altri 
Compartimenti marittimi dell'Adriatico dove l'apertura della stessa campagna avviene 
appunto anticipata alla data richiesta dal Co.Ge.Pa. All'Amministrazione regionale. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

INTERROGA 

 

Il Presidente della Giunta regionale per sapere: 

 

- Se è intenzione dell'Amministrazione regionale dare seguito alla richiesta del 
Co.Ge.Pa. autorizzando l'anticipazione della pesca alle lumachine di mare al primo 
ottobre del 2018. 

  


