
 

SCHEDA RILEVAMENTO CATTURE - PICCOLA PESCA ARTIGIANALE  
 

NOME IMBARCAZIONE: MATRICOLA: 

PROPRIETARIO: CAPOBARCA: 

DATA USCITA:        /        / PUNTO DI SBARCO: 

 

ZONA DI PESCA (barrare la zona di pesca) 

distanza dalla costa 

(miglia) 
 

__________________ 

 ZONA C - nord  ZONA D - nord  AREA CONTIGUA - nord 

 ZONA C - centro  ZONA D - centro  AREA CONTIGUA - centro 

 ZONA C - sud  ZONA D - sud  AREA CONTIGUA - sud 

 

TIPOLOGIA DI PESCA (completare gli spazi liberi) 

Rete da fondo:  Rete da imbrocco (metri__________)  Tramaglio (metri________________) 

Trappole:  Nasse (numero_________________)     Cestini (numero_________________) 

Altro: specificare____________________________________________________________ 

 

SCHEDA CATTURE 

SPECIE 
CODICE 
ALFA 3 

QUANTITÀ 
(Kg) 

Presenza di individui 
SOTTOTAGLIA 

SI NO 

LUMACHINO (Nassarius mutabilis) NSQ    

MOSCARDINO Eledone spp.     

POLPO (Octopus vulgaris) OCC    

SEPPIA (Sepia officinalis) CTC    

MAZZANCOLLA (Melicertus kerathurus) TGS    

PANNOCCHIA o CANOCCHIA (Squilla mantis) MTS    

“CHEPPIA” o ALOSA o AGONE (Alosa spp.)  SHZ    

CEFALO o CALAMITA o BOTOLO (Chelon ramada) MGC    

CEFALO o CEFALO DORATO o LOTREGANO (Liza aurata) MGA    

CEFALO o VOLPINA o MUGGINE (Mugil cephalus) MUF    

GALLINELLA o CAPPONE (Chelidonichthys lucerna) GUN    

MORMORA (Lithognathus mormyrus) SSB    

OMBRINA (Umbrina cirrosa) COB    

ORATA (Sparus aurata) SBG    

PESCE PRETE o LUCERNA (Uranoscopus scaber) UUC    

PESCE SERRA (Pomatomus saltatrix) BLU    

RAZZA (Raja asterias) JRS    

RAZZA (Raja miraletus) JAI    

ROMBO CHIODATO (Psetta maxima) TUR    



 

ROMBO LISCIO o SOASO (Scophthalmus rhombus) BLL    

SARAGO MAGGIORE (Diplodus sargus) SWA    

SARAGO PIZZUTO (Diplodus puntazzo) SHR    

SARAGO SPARAGLIONE (Diplodus annularis) ANN    

SCORFANO NERO (Scorpaena porcus) BBS    

SCORFANO (Scorpaena scrofa) RSE    

SGOMBRO (Scomber scombrus) MAC    

SOGLIOLA (Solea solea) SOL    

SOGLIOLA ADRIATICA o SOGLIOLA (Pegusa impar) OAM    

SPIGOLA o BRANZINO (Dicentrarchus labrax) BSS    

SURO o SUGARELLO (Trachurus trachurus) HOM    

TONNETTO o ALLETTERATO (Euthynnus alletteratus) LTA    

TRIGLIA DI FANGO (Mullus barbatus) MUT    

 

SPECIE (MENO FREQUENTI) 
CODICE 
ALFA 3 

QUANTITÀ 
(Kg) 

Presenza di individui 
SOTTOTAGLIA 

SI NO 

CUORE(Acanthocardia spp.) KFX    

MURICE (Murex trunculus) FTN    

MURICE SPINOSO (Bolinus brandaris) BOY    

PIE’ DI PELLICANO (Aporrhais pes pelecani) OHQ    

GRANCHIO DI SABBIA (Liocarcinus vernalis) IOD    

AGUGLIA (Belone belone) GAR    

BOGA (Boops boops) BOG    

CANESTRELLO (Flexopecten spp.)      

CORVINA (Sciaena umbra) CBM    

GHIOZZO NERO (Gobius niger) GBN    

GRONGO (Conger conger) COE    

LANZARDO o SGOMBRO OCCHIONE (Scomber colias) VMA    

LECCIA (Lichia amia) LEE    

MENOLA (Spicara spp.) PIC    

MERLANO O MOLO (Merlangius merlangus) WHG    

NASELLO o MERLUZZO (Merluccius merluccius) HKE    

PAGELLO FRAGOLINO o FRAGOLINO (Pagellus erythrinus) PAC    

PALAMITA (Sarda sarda) BON    

SALPA (Sarpa salpa) SLM    

SCRIGNO DI VENERE (Scapharca spp.) FTX    

SUGARELLO MAGGIORE (Trachurus mediterraneus) HMM    

TONNA (Tonna galea)     

TRIGLIA DI SCOGLIO (Mullus surmuletus) MUR    

VACCARELLA (Aetomylaeus bovinus)     

 

FIRMA 

___________________ 



 

 

 

Legenda ZONA DI PESCA 

 

Legenda TIPOLOGIA DI PESCA 

«trappole»: attrezzi da pesca fissati o sistemati sul fondo e che agiscono come una trappola per catturare 
specie marine. Sono costruite a forma di cesta, nassa, barile o gabbia e, nella maggior parte dei casi, 
includono un telaio rigido o semirigido di vari materiali (legno, vimine, aste metalliche, reticolo di cavi, ecc.) 
che può essere o no ricoperto di rete. Possono avere uno o più imbuti o bocche ad estremità lisce che 
permettono alle specie di accedere alla camera interna. Possono essere usate separatamente o in gruppi. 
Se usate in gruppi una lenza principale comporta numerose trappole su lenze secondarie di varia lunghezza 
e spaziatura, secondo la specie bersaglio; 

«rete da fondo»: un tramaglio, una rete da imbrocco calata sul fondo o una rete da fondo combinata; 

«tramaglio»: rete costituita da due o più pezze fissate insieme in parallelo su un’unica ralinga, che sia o che 
possa essere ancorata con qualsiasi dispositivo sul fondo marino; «rete da imbrocco calata sul fondo»: rete 
formata da un’unica pezza mantenuta verticalmente in acqua per mezzo di piombi e galleggianti che sia o 
che possa essere ancorata con qualsiasi dispositivo sul fondo e mantenuta in prossimità di esso o che 
galleggi nella colonna d’acqua; 

«rete da fondo combinata»: rete da imbrocco calata sul fondo combinata con un tramaglio che ne 
costituisce la parte inferiore; 

 


