
                                                                                                            

                       

 

 

TARTALIFE  

Riduzione della mortalità della tartaruga marina nelle attività di pesca professionale 

LIFE12 NAT/IT/000937 

 

QUESTIONARIO PER I PESCATORI PROFESSIONISTI 

Azione A3 Consultazione dei pescatori 

 

Cari amici, 

il protetto TartaLife (LIFE12 NAT/IT/000937) è finanziato dalla Commissione Europea con lo strumento 

finanziario Life+ Natura e co-finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e dalla 

Regione Marche, per ridurre la mortalità delle tartarughe marine nelle attività di pesca professionale.  

Questo importante obiettivo sarà raggiunto attraverso due strategie: 1. la riduzione del numero di catture 

accidentali con l’adozione di attrezzi da pesca più selettivi; 2. la riduzione della mortalità post cattura.  

Nell’ambito del progetto stiamo svolgendo una indagine tra i pescatori professionali in tutta Italia ed è per 

questo che vi chiediamo alcuni minuti del vostro tempo per rispondere ad alcune domande. 

Il questionario è diviso in tre sezioni attraverso le quali vorremo raccogliere delle informazioni preliminari 

utili per pianificare le azioni successive del progetto ed in particolare gli incontri di 

informazione/formazione su alcune pratiche legate alla pesca responsabile.   

 

SEZIONE 1 – LE INTERAZIONI DELLA PESCA CON LE TARTARUGHE 

Questa sezione ci è utile per fare un quadro generale delle catture accidentali di tartarughe coi diversi 

attrezzi da pesca, nelle diverse zone di pesca e per valutare, se esiste, una stagionalità nella cattura. Inoltre 

è utile per conoscere quali sono i problemi/danni che le catture accidentali di tartarughe comportano alla 

tua attività di pesca e come è possibile ridurle. 

1. Ti è capitato di pescare una tartaruga?  
 
□ Si □ No  

 

2. Se SI, con quale attrezzo da pesca? (massimo 2 risposte)  



                                                                                                            

                       

 

□ Strascico  
□ Reti da posta   
□ Palangari con ami a J  
□ Palangari con ami circolari  
 
3. Nel caso di cattura con il palangaro, quale è la specie bersaglio principale? (massimo 2 risposte) 

□ Tonno 
□ Pescespada 
□ Alalunga 
□ Altro  ___________________________ 
 
4. La cattura accidentale di una tartaruga disturba la tua attività di pesca?   

□ Si □ No  

5. Se SI, che tipo di disturbo ti crea? (barra le caselle attinenti) 

□ Riduce il tempo della pesca per i problemi legati alla manipolazione delle tartaruga 
□ Danneggia l’attrezzo (rete o palangaro)         
□ Danneggia il pescato          
□ Mangia le esche dagli ami 
□ Devo interrompere la pesca 
      
Altro (specificare) ………………………………………………………………….................................................... 

 
6. Nell’ultimo anno, all'incirca, quante tartarughe hai pescato accidentalmente?  

Per favore indica il numero approssimativo per ogni stagione 

 

 

7. Da quando fai questo mestiere hai notato:  

□ Un aumento delle catture accidentali di tartarughe 
□ Una diminuzione delle catture accidentali di tartarughe 
□ Nessuna differenza 
 
8. Che percentuale di tartarughe catturate riesci a liberare vive? 

□ 0-25%   
□ 26% a 50%  
□ 51% a 75%  
□ 75% a 100%   

Primavera Estate Autunno Inverno 

    



                                                                                                            

                       

 

 
9. Come ti comporti se ti sembra morta o ferita?  

□ La libero subito in mare   
 
□ La libero in mare solo dopo che ha recuperato un po’ di energie 
La custodisco fino allo sbarco e la consegno a:  

□ Capitaneria di Porto  
□ Centro di Recupero  
□ Guardia Forestale  
 

SEZIONE 2 – PESCARE IN MODO RESPONSABILE 

In questa sezione vorremmo conoscere la tua opinione su alcuni temi legati alla pesca responsabile.    

10. Qual è la tua esperienza con gli ami circolari? (massimo 1 risposta) 

□ Li uso con soddisfazione   
□ Li uso ma vorrei migliorarli   
□ Li ho provati ma preferisco quelli a J  
□ Non li ho mai usati     
□ Li vorrei provare 
□ Non mi interessano 
 
11. Sei a conoscenza di griglie di esclusione armate sulle reti a strascico per evitare le catture di 

tartarughe? 

□ Si □ No  

12. Pensi che si debba e si possa fare qualcosa per ridurre il numero di tartarughe catturate?  

□ Si □ No  

13. Se SI, come pensi si possa raggiungere questo obiettivo? 

□ Usando gli ami circolari 
□ Usando esche diverse 
□ Usando dei sistemi per evitare che le tartarughe entrino nel sacco 
□ Usando dei sistemi per allontanare le tartarughe dalle reti da posta 
□ Pescando più in profondità con il palangaro derivante 
 
14. Sei consapevole che con le tue azioni puoi determinare il successo di tutte le iniziative di 

conservazione ambientale come questa? 

□ Si □ No □ Non so  



                                                                                                            

                       

 

15. Sapresti dire perché è difficile coinvolgere alcuni pescatori nei progetti di conservazione ambientale 

che intendono creare le condizioni di un futuro migliore per la pesca, le risorse ittiche e l’ambiente 

marino? (massimo 2 risposte) 

 
□ Non c’è sufficiente informazione    
□ Hanno paura di cambiare modo di pescare   
□ Sono soddisfatti di come pescano    
□ Non hanno a cuore il futuro della pesca  
  
16. Sei a conoscenza che il futuro Programma Operativo per la Pesca (2014-2020), che avrà il compito di 

applicare in Italia il nuovo Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP), attualmente in 

fase di definizione, potrebbe finanziare la sostituzione dei tuoi attrezzi da pesca con quelli di nuova 

generazione più selettivi e sostenibili?  

□ Si □ No  

SEZIONE 3 – PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE 

Questa sezione è utile per conoscere la tua disponibilità a partecipare al progetto TARTALIFE.  

Per evitare o ridurre la cattura accidentale di specie non commerciali e a rischio di estinzione il progetto 

TARTALIFE metterà a punto i seguenti sistemi di pesca sostenibile: 

 un dissuasore acustico per le reti da posta 

 una nassa sperimentale in sostituzione alle reti da posta 

 un palangaro con ami circolari 

 una griglia per le reti a strascico che consenta alle tartarughe di uscire prima di restare intrappolate 

nel sacco 

 

17. Ti interesserebbe partecipare a questo importante progetto? 

□ Si, con la mia barca, in cambio di un indennizzo per il mancato guadagno durante le pescate sperimentali  
□ Si, ma solo agli incontri di aggiornamento 
□ No, ma voglio ricevere le vostre email o altre comunicazioni 
□ No, non mi interessa 
 
18. Vorresti partecipare in qualità di esperto per raccontare la tua esperienza positiva con gli ami 

circolari ai colleghi che ancora non sono convinti della loro efficacia? 

□ Si □ No □ Vorrei maggiori informazioni  

19. Quali temi vorresti conoscere meglio per fare in modo che gli incontri in programma siano 

veramente utili per il tuo lavoro. (massimo 3 risposte) 



                                                                                                            

                       

 

□ Vantaggi economici di scegliere le tecniche di pesca sostenibili   
□ Esperienze di chi ha partecipato a precedenti progetti di conservazione  
□ Parere di chi ha già usato gli ami circolari       
□ Programmi di finanziamento per la pesca       
□ Perché è importante proteggere le specie a rischio di estinzione   
□ Come soccorrere una tartaruga ferita       
 
Proponi un tema specifico…………………………………………………………………………………………………………… 
 
20. Le prossime informazioni che ti chiediamo riguardano l’imbarcazione da pesca  

(Questi dati sono necessari per registrare una sola intervista per imbarcazione) 

Nome (facoltativo)……………………………………………………….. matricola (facoltativo)……………………………………. 

Lft (metri)………………………….. Stazza lorda (GT)……………. Potenza motore (KW)……………………………………. 

Porto operativo…………………………………………………………… Ufficio di iscrizione………………………………………… 

 

Nell’esercizio della tua attività di pesca utilizzi: 

come ATTREZZO PRINCIPALE come ATTREZZI SECONDARI 
 

□ Reti da traino 
 

□ Reti da traino 

□ Palangaro 
 

□ Palangaro 

□ Reti da posta 
 

□ Reti da posta 

□ Reti a circuizione 
 

□ Reti a circuizione 

□ Nasse 
 

□ Nasse 

Altro (specificare) 
 

Altro (specificare) 
 

 

Grazie per il tuo tempo! 

 

 



                                                                                                            

                       

 

 

 

 

Se vuoi ulteriori informazioni lascia i tuoi dati qui sotto 

Nome Cognome……………………………………………………………………………………  

Porto di…………………………………………………………………………………………………  

Email……………………………………………………………………………………………………. 

Cell./tel………………………………………………………………………………………………..  

 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 

196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa - 

acconsento al trattamento, alla comunicazione ed eventuale diffusione dei miei dati personali ad opera del soggetto 

indicato nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa - non acconsento a nessun tipo di trattamento che 

non sia strettamente collegato al rapporto in oggetto. 

□ Si □ No 

 

Data e firma  


