
  

 

 

Come migliorare la gestione della pesca nella tua zona? 
 

Grazie del tempo che dedicherai a compilare questo sondaggio. Il questionario è stato sviluppato per 
raccogliere le opinioni dei portatori di interesse sullo stato attuale della pesca nella tua area geografica e 
suggerimenti sulle possibili misure per migliorarlo. 

Il questionario è anonimo e le tue risposte saranno trattate con la massima riservatezza. I dati raccolti 
attraverso il sondaggio saranno riportati solo in forma aggregata e impersonale. Una sintesi dei risultati 
sarà resa disponibile al pubblico. Su richiesta, ti invieremo una copia della sintesi quando sarà completa. 

 

Informazioni su di te 

1.1 Età  ...................................................................  

1.2 Nazione  ..........................................................  

1.3 Occupazione attuale (seleziona una sola opzione) 

☐pescatore professionista (reti da posta, nasse, trappole, palangari fissi) 

☐pescatore professionista (strascico, circuizione, palangari derivanti) 

☐pescatore professionista (altri attrezzi, specificare  ............................................................................ ) 

☐pescatore ricreativo 

☐proprietario di un peschereccio 

☐rappresentante di un'associazione di pescatori professionali 

☐rappresentante di un'associazione di pescatori ricreativi 

☐rappresentante di un'associazione di consumatori 

☐rappresentante di un sindacato del settore pesca 

☐membro di una ONG  

☐ricercatore  

☐gestore/membro del personale di un'area marina protetta 

☐autorità della pesca 

☐altro (specificare) ................................................................................................................................... 

1.4 Anni di esperienza nell'ambito della tua occupazione  .........  

1.5 Zona geografica in cui la tua attività è prevalentemente basata   ............................................................. 
 .................................................................................................................................................................. 

1.6 Operi all'interno o nelle vicinanze di una o più aree protette? Nel caso, indica quali 
(il termine area protetta include qualunque forma di gestione spaziale marina vigente nella tua zona, come aree 
marine protette nazionali, regionali, parchi, riserve di pesca, etc.) 

 .................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................. 
 ..................................................................................................................................................................  
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La tua opinione sullo stato della pesca 

2.1 Come valuti lo stato attuale della pesca nella tua zona? 
(se sei un pescatore, fai specifico riferimento alla tua attività di pesca) 

☐molto positivo 

☐positivo 

☐accettabile 

☐negativo 

☐molto negativo 

☐non so 

2.2 Com'è cambiato negli ultimi dieci anni lo stato della pesca nella tua zona? 
(se sei un pescatore, fai specifico riferimento alla tua attività di pesca) 

☐è molto migliorato 

☐è migliorato un po' 

☐non è cambiato 

☐è molto peggiorato 

☐è peggiorato un po' 

☐non so 

2.3 Quali sono, secondo te, le due minacce principali per un buono stato degli stock ittici nella tua zona? 
(seleziona una sola opzione in ogni colonna) 
la più importante  la seconda più importante 

☐eccessivo sforzo di pesca  ☐eccessivo sforzo di pesca 
(troppi pescatori, troppi giorni a mare, reti troppo lunghe) 

☐pesca illegale ☐pesca illegale 

☐cattiva gestione della pesca ☐cattiva gestione della pesca 

☐mancanza di accordi transnazionali ☐mancanza di accordi transnazionali 

☐inquinamento ☐inquinamento 

☐cambiamenti climatici ☐cambiamenti climatici 

☐altro (specificare)  .............................................. ☐altro (specificare)  ................................................... 
 ..............................................................................   .................................................................................. 

☐non so ☐non so 

2.4 Tra le due minacce che hai indicato sopra, quanto consideri la prima più importante della seconda? 

☐molto più importante ☐un po' più importante ☐ugualmente importante ☐non so 

2.5 Hai dei commenti liberi da aggiungere per spiegare meglio le tue risposte di prima? 
 .................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................. 
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La tua opinione sulle attività di pesca e altri usi del mare 

3.1 Quali sono, secondo te, le due tipologie di pesca che hanno l'impatto maggiore sugli stock ittici della 
tua zona? (seleziona una sola opzione in ogni colonna) 
la più impattante  la seconda più impattante 

☐pesca artigianale (piccola pesca) ☐pesca artigianale (piccola pesca) 

☐pesca a grande scala (industriale) ☐pesca a grande scala (industriale) 

☐pesca ricreativa ☐pesca ricreativa 

☐pesca illegale ☐pesca illegale 

☐non so ☐non so 

3.2 Tra le due tipologie di pesca che hai indicato sopra, quanto consideri la prima  più impattante della 
seconda? 

☐molto più impattante ☐un po' più impattante ☐ugualmente impattante ☐non so 

3.3 Quali sono, secondo te, le due tecniche di pesca che hanno l'impatto maggiore sugli stock ittici della 
tua zona? (seleziona una sola opzione in ogni colonna) 
la più impattante  la seconda più impattante 

☐pesca con reti da posta ☐pesca con reti da posta 

☐pesca con palangari fissi ☐pesca con palangari fissi 

☐pesca con palangari derivanti ☐pesca con palangari derivanti 

☐pesca con reti a strascico di fondo ☐pesca con reti a strascico di fondo 

☐pesca con reti a strascico pelagico (volanti) ☐pesca con reti a strascico pelagico (volanti) 

☐pesca con reti da circuizione ☐pesca con reti da circuizione 

☐pesca con nasse o trappole ☐pesca con nasse o trappole 

☐altro (specificare)  .............................................. ☐altro (specificare)  ................................................... 

☐non so ☐non so 

3.4 Tra le due tecniche di pesca che hai indicato sopra, quanto consideri la prima più impattante della 
seconda? 

☐molto più impattante ☐un po' più impattante ☐ugualmente impattante ☐non so 

3.5 Hai dei commenti liberi da aggiungere per spiegare meglio le tue risposte di prima? 
 .................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................. 

3.6 La tua attività è mai stata in conflitto con altri usi del mare nella tua zona? 

pesca artigianale (piccola pesca) ☐no ☐sì, conflitto moderato ☐sì, conflitto intenso 

pesca a grande scala (industriale)  ☐no ☐sì, conflitto moderato ☐sì, conflitto intenso 

pesca ricreativa (barca, riva, subacquea) ☐no ☐sì, conflitto moderato ☐sì, conflitto intenso 

acquacoltura ☐no ☐sì, conflitto moderato ☐sì, conflitto intenso 

immersioni subacquee ☐no ☐sì, conflitto moderato ☐sì, conflitto intenso 

barche turistiche (yacht) ☐no ☐sì, conflitto moderato ☐sì, conflitto intenso 

crociere (visite guidate) ☐no ☐sì, conflitto moderato ☐sì, conflitto intenso 

esplorazione/estrazione di petrolio e gas ☐no ☐sì, conflitto moderato ☐sì, conflitto intenso 

turbine eoliche ☐no ☐sì, conflitto moderato ☐sì, conflitto intenso 

altro (specificare)  ........................................ ☐no ☐sì, conflitto moderato ☐sì, conflitto intenso 

3.7 Quali sono state le principali cause di conflitto, se ce ne sono state?  
 .................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................. 
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La tua opinione sulle aree protette della tua zona 

4.1 Per quanto riguarda le aree protette della tua zona, come valuti il loro impatto sulla pesca locale? 
(se sei un pescatore, fai specifico riferimento alla tua attività di pesca) 

☐ molto positivo ☐ positivo ☐nessun impatto ☐negativo ☐molto negativo ☐non so 

4.2 Se sei un pescatore, com'è cambiato il tuo modo di pescare dopo l'istituzione di aree protette nella tua 
zona? (scegli tutte le risposte pertinenti) 

☐adesso pesco anche altre specie (specifica quali .................................................................................  
 ............................................................................................................................................................... ) 

☐alcune specie non le pesco più (specifica quali  ...................................................................................  
 ............................................................................................................................................................... ) 

☐passo meno tempo a pescare nell'area protetta 

☐pesco vicino ai confini dell'area protetta 

☐adesso uso attrezzi da pesca diversi (specifica quali  ...........................................................................  
 ............................................................................................................................................................... ) 

☐lo sforzo di pesca è aumentato da quando è stata istituita l'area protetta 

☐lo sforzo di pesca è diminuito da quando è stata istituita l'area protetta 

☐altro (specificare)  .................................................................................................................................. 

☐il mio modo di pescare non è cambiato 

☐non so 

4.3 Per quanto riguarda le aree protette della tua zona, qual è la tua opinione sulle seguenti affermazioni? 
«Le aree protette proteggono la biodiversità» 

☐ decisamente sì ☐sì ☐no ☐decisamente no ☐non so 

«Le aree protette aiutano a aumentare il numero e/o la taglia dei pesci  all’interno delle zone a 
protezione parziale (dove la pesca è permessa con restrizioni) » (se pertinente) 

☐ decisamente sì ☐sì ☐no ☐decisamente no ☐non so 

«Le aree protette aiutano a aumentare il numero e/o la taglia dei pesci  attorno all'area protetta 
(dove la pesca è permessa senza restrizioni)» 

☐ decisamente sì ☐sì ☐no ☐decisamente no ☐non so 

«Le aree protette beneficiano soprattutto i pescatori professionali» 

☐ decisamente sì ☐sì ☐no ☐decisamente no ☐non so 

«Le aree protette beneficiano soprattutto i pescatori ricreativi » 

☐ decisamente sì ☐sì ☐no ☐decisamente no ☐non so 

«Le aree protette aiutano a diminuire la pesca illegale» 

☐ decisamente sì ☐sì ☐no ☐decisamente no ☐non so 

«Le aree protette aiutano a ridurre i conflitti tra gli utenti del mare» 

☐ decisamente sì ☐sì ☐no ☐decisamente no ☐non so 

4.4 Hai dei commenti liberi da aggiungere per spiegare meglio le tue risposte di prima? 
 .................................................................................................................................................................. 
 ..................................................................................................................................................................  
 .................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................. 
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La tua opinione e i tuoi suggerimenti sulla gestione della pesca 

5.1 Quali sono, secondo te, i due obiettivi principali che una buona gestione della pesca dovrebbe 
perseguire? (seleziona una sola opzione in ogni colonna) 
il più importante  il secondo più importante 

☐garantire i ricavi dei pescatori ☐garantire i ricavi dei pescatori 

☐garantire la quantità di pescato ☐garantire la quantità di pescato  

☐proteggere gli stock ittici sfruttati ☐proteggere gli stock ittici sfruttati 

☐proteggere gli ecosistemi marini ☐proteggere gli ecosistemi marini 

☐ridurre i conflitti tra gli utenti del mare ☐ridurre i conflitti tra gli utenti del mare 

☐altro (specificare)  .............................................. ☐altro (specificare)  ................................................... 
 ..............................................................................   .................................................................................. 

☐non so ☐non so 

5.2 Tra i due obiettivi che hai indicato sopra, quanto consideri il primo più importante del secondo? 

☐molto più importante ☐un po' più importante ☐ugualmente importante ☐non so 

5.3 Per quanto riguarda la tua zona, quali sono le due misure che raccomanderesti per raggiungere gli 
obiettivi che hai indicato sopra? (seleziona una sola opzione in ogni colonna) 

la più raccomandabile  la seconda più raccomandabile 

☐far rispettare le misure di gestione attuali ☐far rispettare le misure di gestione attuali 

☐aumentare la taglia minima di riferimento  ☐aumentare la taglia minima di riferimento 
(es: maglia delle reti più grande)  

☐diminuire lo sforzo di pesca  ☐diminuire lo sforzo di pesca  
(meno licenze, meno giorni a mare, reti più corte)  

☐introdurre restrizioni temporali della pesca ☐introdurre restrizioni temporali della pesca 
(aree temporaneamente protette, attrezzi vietati in certe stagioni)  

☐aumentare le restrizioni spaziali della pesca ☐aumentare le restrizioni spaziali della pesca 
(ampliare o aumentare le zone di protezione)  

☐ridurre le restrizioni spaziali della pesca ☐ridurre le restrizioni spaziali della pesca 

☐altro (specificare)  .............................................. ☐altro (specificare)  ................................................... 
 ..............................................................................   .................................................................................. 

☐non so ☐non so 

5.4 Tra le due misure di gestione che hai indicato sopra, quanto consideri la prima più efficace della 
seconda? 

☐molto più efficace ☐un po' più efficace ☐ugualmente efficace ☐non so 

5.5  Hai mai sentito parlare di "rete ecologica" di aree protette? 

☐si ☐no 

5.6 Per quanto riguarda la gestione degli stock ittici, pensi che una sola grande area protetta sia più, 
ugualmente o meno efficace di tante piccole aree protette? 

☐molto di più ☐un po' di più ☐ugualmente ☐un po' meno ☐molto meno ☐non so 

5.7 Hai dei commenti liberi da aggiungere per spiegare meglio le tue risposte di prima? 
 .................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................. 
 

  



 

 
6 

 

Il tuo commento sul livello di coinvolgimento nel processo decisionale 

6.1 Sei mai stato coinvolto in esperienze di co-gestione o altre forme di partecipazione ai processi di 
decisione e/o di regolamentazione (per esempio la stesura dei piani di gestione locali)? 

☐sì ☐no ☐non so 

6.2 Come giudichi il coinvolgimento della tua categoria professionale nel processo decisionale? 

☐molto importante ☐poco importante ☐non so 

6.3 Saresti interessato a intraprendere iniziative di co-gestione o autogestione della pesca? 

☐sì ☐no ☐non so 
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Sei disponibile a aiutarci ancora? 

Useremo le tue risposte come punto di partenza per capire come la gestione attuale della pesca può essere 
migliorata e per progettare nuove strategie di gestione. Cercheremo poi di capire le conseguenze di queste 
strategie sullo stato delle principali attività di pesca. Sei disponibile a essere contattato di nuovo durante il 
progetto se avremo bisogno di altre informazioni e/o per darci i tuoi commenti sui risultati? Se sì, per 
piacere lasciaci un tuo contatto: 
 
Nome  ............................................................................................................................................................ 
Indirizzo  ......................................................................................................................................................... 
Telefono ......................................................................................................................................................... 
Email  ............................................................................................................................................................. 
 

Se vuoi che il questionario rimanga anonimo, stacca questo foglio e consegnalo separatamente dagli altri. 

 

 

Molte grazie per l'aiuto che ci hai dato! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo sondaggio è stato sviluppato nell'ambito di SafeNet, un progetto finanziato dalla Direzione Generale degli 
Affari marittimi e della pesca della Commissione Europea sotto il tema "Marine protected areas: network(s) for 
enhancement of sustainable fisheries in EU Mediterranean waters" (call MARE/2014/41). 
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