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Dati MEDITS dei giovanili di merluzzo 

Taglia <15 cm e focus sul 25% delle cale più abbondanti: > 8,4 kg/km2 

 Larg. rete 13m 18m 23m 

1 ora 0,6kg (46) 0,9kg (70) 1,1kg (85) 

1.5 ore 0,9kg (70) 1,3kg (100) 1,6kg (123) 

1994-2011 2005 

= peso/ 
numero 
merluzzi  
per cala 
a 3 nodi e 
13 g/ind. 



Dati MEDITS e habitat dei giovanili di merluzzo 

2010 

2005 



Fasi di sviluppo del  
merluzzo giovanile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

->periodo più rilevante  
dopo l’arrivo sul fondo 

Campionamento MEDITS 

Campionamento 
MEDITS 

 

Deposizione 
uova 

 
Fase pelagica 

 

 
Arrivo sul fondo 

 
Migrazione 
quotidiana 
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Il modello di habitat 
preferenziale 

 Solie rilevante per 
l’habitat preferito 

Modello deterministico 
(Proiezione in all’indietro dei legami  

tra ambiente e specie) 
Nurseries = f(fronti CHL+CHL+SBT+SBC+prof.) 

1- Analisi 
dell’ecologia della 

specie 
 

2 -Raccolta e 
preparazione dei 

dati 
 

3 - Analisi 
statistica 

 

 
 

4 Modello di 
nicchia ecologica 
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Clorofilla Fronti di 
clorofilla 

Temperatura 
sul fondo 

Correnti  
sul fondo 

Habitat 
Preferito 

giornaliero 

=> Dalle variabile ambientale all’habitat 

Profondità 
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=> Dalle variabile ambientale all’habitat 

Temperatura  
sul fondo 

Biomassa giovanili di merluzzi (kg/km2) 

Parametri del modello di habitat: 
• Profondità tra 28 e 385 m, 
• Fronti di clorofilla, 
• Clorofilla abbastanza bassa> 0.1 e < 0.9 mg/m3, 
• Temperatura sul fondo tra 11.8 e 15.0oC, 
• Corrente sul fondo < 3,4 cm/s 



I fronti di clorofilla sono 
strutture di produzione e 

concentrazione di 
sostanza organica e 

organismi 

Nutrienti 

Particelle  
organiche 

Oceano più 
profondo o 
sedimenti 

Spostamento di qualche 
km/giorno  

per settimane o mesi 
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Fronte di  
clorofilla 



La componente zooplantonica 
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I fronti produttivi possono essere facilmente identificati e 
seguiti dai sensori satellitari 

Agosto 28, 2015 



Habitat potenziale = integrazione 
di informazione biologica e fisica 

Dati satellitari giornalieri 

MODIS-Aqua (4 km) 

Fronti di clorofilla 

Clorofilla giornaliera 

Fisica (modelli a 7 km) 

Habitat potenziale 

giornaliero (4 km) 



Predizione della distribuzione dei giovanili di merluzzo 

 in Mediterraneo (2003-2015) 
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=> Le aree di colore giallo sono quelle dove la probabilità di 
catturare piccoli merluzzi a strascico è maggiore 



Predizione stagionale delle nurseries nel Stretto di Sicila (2003-2015) 
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Autunno 

Primavera 

Estate 

=> Le aree di colore giallo sono quelle dove la probabilità di 
catturare piccoli merluzzi a strascico è maggiore 



Nurseries: variabilità mensile e interannuale (2003-2011) 

 =>I reclutamenti bassi per 2010 e 2011 sono stati causati 
dalle condizione ambientali sfavorevole (in aggiunta dalla 
mortalità dalla pesca). 

Osservazione 

 

 
 

Habitat 



Predizione della distribuzione dei giovanili di merluzzo nel Mediterraneo 
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     2003     2004       2005 

     2009     2010       2011 

     2006     2007       2008 

 =>L’abbondanza dei giovanili è proporzionale alla superficie 
di habitat favorevole 

 Biomassa giovanili di merluzzo (MEDITS) 



Composito a 7gg del 
habitat in tempo reale 

Stabilità e robustezza della 
mappatura delle zone da evitare 

con lo strascico di fondo 

Indice di persistenza 

Habitat medio dei ultimi 
4 anni 

 Abbastanza lungo per 
rappresentare le nurseries 
principali, 

 Abbastanza recente per tenere 
in conto i cambiamenti 
climatici.  

 Problema: un minimo di 
3-4 mesi continue di 
condizione favorevole è 
necessario per produrre 
un riclutamento 
importante. 



MAPPATURA IN TEMPO REALE 



MAPPATURA IN TEMPO REALE 

Zoom nella zona d’interesse (Google Earth) 



Animazione lenta 2015-2016 (cambio giornaliero) 



Animazione veloce 2015-2016 (cambiamenti stagionali) 



Uso della mappatura dell’habitat in tempo reale:  
 Per informare i pescatori delle aree da evitare per ridurre la cattura 
di giovanili di merluzzo tenendo in conto la variabilità ambientale, 
 Per aumentare la conoscenza della variabilità stagionale e 

interannuale delle nurseries,  
 Per sviluppare una collaborazione tra pescatori e ricercatori con 

l’obiettivo di migliorare la previsione e promuovere l’uso delle 
mappe a supporto alla gestione della pesca, 

 Per promuovere una gestione dinamica, sostenibile e responsabile 
della pesca. 

   
Informazione:        http://fishreg.jrc.ec.europa.eu/fish-habitat 
         jean-noel.druon@jrc.ec.europa.eu 

 

Per concludere: 


