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Jllustre Eccellen:w, 

Mi onoro di sottoporre alla E. V. c111este poche righe sulla pesca con !011/e 
luminosa nell'Alto Adriatico perchè la S . . V. lll.ma voglia vrendere in esame un 
argomento importantissimo il <male è i11 via di sviluppo e vuò diventare motivo 
di grnndi va,1.ta,ggi per la pesca 1wzio11ale. 

la funte lwninosa va estendendosi lungo tutte le coste italiane dove la 
limpidezza delle aa1ue consente il suo impiego. 

la ricerca che feci in merito in provincia d'Istria mi diede cifre superiori 
alle mie previsioni e perciò iu credo che l' esiellllere questa inchiesta alle altre 

,nurine italiane sia cosa OJJJJO•rtuna se 1w11 altro verchè la conoscenza del munero 
degli utenti della fonte luminosa dani l' i111porta11za delle sue conseguenze tanto 
i11 rapporto all'avprovvigio11a111e11to dei mercati, 11uw1to in nesso ali' aumento del 
reddito dei mari nazionali. 

Se si prendono voi in considerazione i · c;ontrnsti e le diatribe che cfuesta 
pesca fa sorgere ovu1111ue, si vecfrà. ~he occòrre 'disciplinarla dapvertutto e con 
sollecitudine. 

Questo saggio di ricerche e (fueste mie-.idee le cottlido alla S. V. Ili.ma sicuro 
che saranno· esaminate con queÌl' amore ~ co;1 quel . chiaro discemimento che V. E. 

vane in tutte le c111estio11i affidate a/la. /tuid/t <li :v. E., che specialmente alla vesca 
va donando con acume e successò, u.11\Jperositd fatt iva e deg11a di riconoscenza .. 

Con tutta osservanza, obbligatissimo ... 

ANDREA DAVANZO 

Trieste . Novembre 1927. A11110 VI. 





Tra Isola e Pirnno dove ila costa forma un arco di cerchio un 
po' ampio, S·i speochia m~ll'azzurr.o del'l'A<lriatico un ce-lebre santuario 
cled,icato a-Ha Vergine che ogni anno richiama a siè al 15 di agosto 
gran ,numero di fedeli che vi arrivano <la ogni parte deHa Provincia. 

I pescatori d,i Isola tutti, vi si recano in ,corteo coHe loro barche 
pave,sate a festa e vi rimangono tutto iii giorno ,per solennizzare, con 
giioia campagnola sotto .gJi olivi secolari, Ta devota rkorr-enza. Que
st'anno il batteHo dei f'ratelH Troian noo potè partedparvi e i pro
prietari con i :loro compagni di favoro dovettero -rimanere a Isola 
d,iffidati a non recarsi a:I Santuario di Stmgnano <lagH altri pescatori 
de+la ·laho-ri-osa cittadi:na r,ier non far nascere incidenti e disordini. 

Mina,cci,e -ed +nt•imidazioni non però cosi cl'amorose ne devono 
subire spesso i fratelHi Troian, seg,nafati come devastatori d~l mare, 
come dopauperatori deg.Ji altri pescatori, come pericolosi innovatori 
nella p:)·sca deH'A'lto Adria-Neo. 

Le ragioni di ,questo malvolere de\l'Ono es,sere ,ben gravi quando 
si ma,nifesta In forma così appariscente e poiohlè esse sono oggetto 
di vasti fogni e di divis-ioni ,d1i animi, meritano di essere esa,r,ninate 
con ocufatezza essendo -che raochiudono .in sè H nudeo di svil'up1p1i 
JYiù importanti d·i quel:lo che a primo ,entro può ·sembrare. 

La questione ·es·ige di venir mess,a in discussione per,chè sta per 
diventare arg.omento di nuov•i ,programmi di ·lavoro ,peschereccio e 
può segnar,e nuov•e vie da batte-re non so-lo nell'Adriatico ma in tutti 

mari d' Itailia. 

'~ * * 
La pesca ·con fonte htminosa è antica, ma coi ·secoli andò sva

nendo ,]ungo le ,coste ita+iane e greche. Rimase Invece costante fra i 
pescatori da·lmati e del Quarnero in modo <la divenire la forma pre
ponderante ,per ria cattura dei clupeidi ,e degl,i sgombroidi, eccettuato 
il tonno adulto che ·è estremame,nte fotofobo. *) 

'') Il tonno quando ha meno di un anno di età s/ lascia attrarre dalla luce. 
(Sella). · 
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Per la ,p,roduzione della luce f'llmno impiegati i più svariati ma
teria·li. Op1piano narra che «a•Ma ,picea, ben grassa fiamma, corrono 
i pesci alla bar·chetta i·ntorno». · 

Fu tentato H carbone ma le simpatie e i-I tornaconto furono per 
secoli e secoli per H piino e per H ginepro. 

Secondo me .Ja prindp,a1le causa della nudHà delle coste dalmate 
e in ispecia;J modo deUe isole , s.i deve ri-cerc.are nel:l'enorme consumo 
ùi legno neHa pesca estiva. 

Marches·etti ha cako·lato nel 1882 a un metro cubo d·i leg,name 
per bar,ca i1].Jumina,trice e p,er notte, ass,egnando alla sola isola di 
Lissa un consumo annuo di metri cubi 2250 con sole 30 barche illu
mi·natrici. 

fino dal 1853 fa Società Danese di pesca fece esperimentare 
suHe coste dalmate una lampada a petrolio ,per sostituir-la al ·legno 
ne]!!a prnduzione della 'luce e più tardi s.i tentò di adoperare .Jam
pade elettriche anche s·u:bacquee però senza risultato. 

Appena oon :la scoperta ·de·! carburo di oa.Jcio i'l problema ·si può 
diire risoJto sia dal l'ato economico che da'1 •lato ·deJ.la pescosità es
sendo che la ·luc-e acetilene ,penetra in profondità maggiore di tutt,e 
1le altre luci in maniera che i-I suo rentdime-nto è oHremodo conve
niente sotto ogni ra,pporto. 

Per rag.ioni di comodità s·i adopera talvolta ,]a :Juce incandescente 
del ,petrolio e deHo spirito, ma ,per le grandi pesche si usa soltanto 
H carburo. 

fino al 1900 questo .g,e,nere ,di pesca non oltrnpas·sava fa Punta 
di Promontore causa ,Ja minor ·limpidezza del ma·re suHe coste 
istriane, dove le ,aoque, per lo sbocco dei fiumi deH'Alto Adriatico, 
hanno poche volte una perfetta tras,parenza. ,Ma con ·l'uso idell'ace
ti!lene questo inconveniente fu sorpassato ·e •le tratte si diffusero oltre 
Pola e dopo H 1910 arrivarono fino a Par,.enzo. 'Più su non potevano 
pesca·re perch1è il! Quieto e gli a'1tri fiumi ·intorbidano H mar-e e H 
pesce non obbedisce ,più ne]t],e acque che •non sono limpide. 

Nel 1923 arrivarono a Tries.te alcune ·lampar,e napolitane, ·le 
quaH iniziarono così ,J'uso deU!a fonte ·luminos,a neJ.le acque triestine. 

Prima de]1!a loro venuta tutta la pesca de·! ,pesce turchino nel 
golfo di 'Dries.te, dal Quieto a Grado, veniva fatta con reti ,da incetto, 
pe-r fo più manaidi. -Quest·e sosti,tuirono ,le «sa.rdeHere», reti basse ,di 
sole 100 mag,Ji,e, che venivano adoperate con 1['esca fatta ,da «mase
nette» triturate. 

L'uso ,delfesca di «masenette» (carci,nus maenas) fu iniz-iato dai 
rovignesi attorno il 175'0 quando, non sapendo come impiegare una 



grande quantità id.i «granzi» (maia squinado) ,pescati in queg,H anni, 
pensarono d,i triturarli e di gettar,l,i in mare attorno a.Be poste da 
s,ardeHe. Il successo fu immenso e da queH' epoca quasi tutta <la 
pesca sarde•lfa.re istriana si effettuò con ·le «masenette» che venivano 
da-ll'estuario veneto e da Grado. 

Anche ,qui .Ja combinazione e la pratica ,prevenirono quanto fa 
scienza scoperse con i suoi ·studi di biologi,a marina e con .J' impiego 
del mkrosoopio oltre un secolo più tardi, perchè ,1e sar<leHe si cibano 
ct,i preferenza idi anima·letti p,lanctonid, che d'estate ,popolano i nostri 
maTi ,e che appartengono alla famiglia dei copepodi, parenti lontani 
dei granchi, e deiHe «ma,senette», compresi pur essi fra i crostacei. 

fu attomo a,l 1895 ,che :le «-manaidi» comi,nciarono a imporsi ·per 
il ma,ggior rendimento. Alte fino a 700-800 magl'ie sbarrano fa via 
agli sciami migranti e ili catturano. 

Contro le «ma,naidi» ,ci fu un'insurrezione dei pescatoni tutti, i 
quali chies,ero a.J Oovemo la ,proibiz.ione, come oggi contro -le lam
pare, ma una decisione ministeriale dichiarò non ,potersi considerare 
,la «manaide» rete ·nociva concedendone incondiz·ionatamente l'uso. 

Nel 1898 ·le manaidi avevano sostituito quasi ovunque le sardel
·lere ,e soppresso l'esca. 

Prima de Ha guerra c'erano ne'ila Venezia Oiu1li·a 88 tratte ,con 
fonte luminosa ,quasi tutte ,pesca,nti nel Quarnero. Ora ·le tratte sono 
15·2 fino al Quieto e 19 ,lampare pescano ,nel golfo idi Trieste, fra le 
quali 11 deHa Campania. 
· ln ,queste cifre non si tien conto della .pesca fatta pure con fonte 

luminosa nel goHo d.i fiume, davanN ad Abbazia, dove è esercitata 
da s·ingoli pesoatori ,con ,pi-ocole barche e con ·reti leggere che cat
turano a'hici, sarde e ·sgombri in quantitat,ivi ridom. Oosì non si tiene 
conto, in ques·to studio, deH'uso che è andato in questi ultimÈ a·nn,i 
diffondendosi, -di' ,adoperare <la sorgente tl'uminosa per ,portare H ·pesce 
turchino racoOl!'to sotto di ess'a a Imbrocca rsf nelile manaidi, ,d,i,stese 
a poca ,d,istanza. Quesfa pesca anche se da risultati· ta•lvolta sodd:i'
sfaoenti, non ipuò catJc.ola rs:i fra .Ja grande ,pesca con fonte luminosa 
dù cui og,g,i trattiamo. 

Così non è H caso di ,parlare qui de'lfa ipesca oon fiooina fatta 
a mezzo deltl'a luce di petr<jl-io o di acetHene. Pesca che è abus•iva, 
dannosa, fatta da tutti fu.orchè da ii v,ert pescaio-ri che l1a detestano 
e che -in tu.tte 'le ma·rine e •lungo tutte .],e acque 1interne, ,dovrebbe 
esser,e :irremissibilme·nte· ,p-roibita perchè uccide quattro e prende 
uno. Quasi tutN g,li esemplari pr-esi dai fiocini'lld <li notte •lungo ,la 
costa sono anima+i prnssilmi -ad emetter J:e uova. 
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Mentre fa tratta è una rete da chiusa che si tira a terra e si 
raccoglie in barca, la .J.amp,ara è una rete di aggiramento che fun
ziona .Jà dov,e i'l fana1e ha raccolto il pesce sotto di sè. In ta·l modo 
la lampara è molto più posoosa de1la tratta, ess,endo •I)iù ,Jeggera, di 
più f.acile maneg,gi·o non avendo bisogno di condurre i,l ,pesce dal 
sito di raccolta a,l sito dove deve esser ,chiu·so e -che così non corre 
l'alea di es-ser ,perduto per via per 11' incontro di correnti di aoqua 
torbida, come suocede 1Ju,ngo tutta ·la costa ,da·! Qui,eto a•l Po. Può 
esser calata ,quattro od anche cinque volte in una notte, mentr-e assai 
raramente una tratta vi pesca due volte dovendo attendere l'arrivo 
deI fana;Je che va a raccoglier-e H pesce al largo fino a tr-e mig,Jia. 

Poche pesche sono così interessanti e così colorite come ,Ja 
pesca con fonte ·luminosa. Oppiano ,la descrive così: 

E quando nera intorno 
Si stende la notte, a<:cortamente 
Sull'agile bar<:hetta il pescatore 
Una gran !ace accende, e i muti pesci 
Dall'improvviso sfolgorar di quella 
Lucida vampa abbarbagliati, e vinti 
Da supremo terror, obblian Ie fughe, 
E da sè stessi incappan nelle reti. 

Quasi egualmente ne parla Elia,no nelfa «Natura degli animali», 
ma il ·Poeta fatino e il ,poeta greco ,dii 1700 anni ,or sono, non hanno 
avuto ,la fortuna di v-eder il mare sotto •la luce inte,nsa deJ.l'aceti'lene, . 
che ha bag,liori di sogno, i,n cui a mi"11le ,e miHe i ·pesci, stretti in 
gruppo, sostano nel loro cammi·no attratti dal fascio ,luminoso. 

Sono quas,i tutti sarde, alici o sgombri, ,a sooonida della stagione 
e del ,si,to in cui 'la ,pesca si ,comp.ie. In mezzo vi ·naviga qualche 
calamaro, elegante nei suoi colori d 'opale, intento a ghermire ,Je 
sar>de più piccole. 

Qua•ndo •la massa è l'itenuta sufficiente a compensar .Ja fat.ioa, 
la barca mag:gfore, che attende un ,po' a•l ·largo, mette con rapida 
mossa in mare -la r,ete formando un cerchio al cui ,centro -resta ,la 

barca iHuminatrice. La rete è costruita •in modo da chiuder,e •il .pesce 
come i:n un sacco che g.li uomini raocolgono a bordo, lasciando 
c.:1:dere in ma-re uno scintHlio di pede e di diamanN che tremolando 
scompaiono. 

Sono 1le scag,Jie perdute nella fotta 4Jer non uscire daH'aoqua 
a·l'la qua•le i moribondi cons,egnano la ,loro fridesoenza mentre il 
fanaile, •ignaro di tanta mesta bellezza, continua a richiamar nuovo 
pesce per ,soddisfar nuove br-ame. 



I fratelli Trnian di Isola amp liarono, studiando l'attrezz•o, il suo 
r·endimento. Lo modificarono in modo che tutto •il pesce raocolto 
sotto la luce deve restar catturato, ciò che -la lampara solita non fa , 
perchè nell',esser tirata a bordo tagha la massa ;.adunata. Essi por
tarono cos.ì il reddito a più del doppi,a deHe lampare napo,J,itane. Anzi 
quest'anno oi furono dei· giorni in cui essi pescarono più che tutte 
le altre lampare ·di Isola assieme. 

ln questa ,!oro Iniziativa, ·che fu portata a compime-nto dal noc
chiero di pesca Ribarich, costruttore della rete e uomo prezioso per. 
la ·pesca dell'Alto AdliaUco, furono appoggiati dal Ministero del-
1' Economia che dieide il sussidio di Lire 10.000 · per .]a costruzione 
dell'attrezzo. Denari ben spes,i perchè hanno s,p,into altri all'emula
zione ·ed hanno aperto nu,ava stratla aHa .pesca sardeHare. 

Appunto per questa ragione, tutti coloro, fra i pescatori, che 
non sono in ,grado di provvedersi della rete che chiamer·emo Ribarich, 
che costa 25.000 '!'ire, o :p,er lo meno di una ·lampara, che costa 8000, 
sono nemici dichiarati deHa fonte luminosa e si agita·no e minac
ciano di far rappr,esa,g.lie che per fortuna ancor non sono andate p·iì1 
oltre deH'episodio del giorno de,lla Madonna di Strugnano. 

Si va dicendo ,che per H prossimo anno almeno 4 nuove reti uso 
Troian sarnnno messe +n funzione, come è sic-uro che anche 'i-I nu
mero delle lampare andrà aumentando. 

l: g iunto perciò il momento di -studiare la cosa e di preven ire 
11011 solo questioni ma anche da,nni. 

La pes,ca coHe ·lampare ha portato a !·e rra rag,gua 11devoli quan
titativi ,di p,esce dando ai mercati ·la po-ss·ibilità di dispmre di merce 
spess·o in esuberanza. Così ·la cosa ·esce dai confini della tecnica 
I}escher-eocia ,per assumere forma dI importante ques tione sociale. 
Si sta cr,eando un nuovo sistematico metodo di pesca redditizi·o il 
quale comincia a rkhiedere molte p·iù braccia ,delle solite pesche 
sar,deJ:lari e a mettere sui mercati quantitativi di a:Jimento sano e 
a buon mercato prima molto ine,os ta,nte. 

e giunta ·]',ara .in cui J'e,conomista e H leg,is+atore devono inter
venire a esa,minar-e la portata economica ,e socia-le della nuova forma 
di pesca p·er disdp,Jinarfa con regole fisse e previdenti. 

La pesca non è fa solita •industria che riduce una materia prima 
a que·l compilesso di circostanze che ·la rende atta a esser usata ·neMe 
più svariate forme. La pesca ·11011 è l'agricoltura, che ,nella 'intensività 
della ooltivazione offre il mezzo per aumentare -la JHoduzione di uno 
speciale genere di consumo, noJ1 è ·la mini,era che dà il materiale 
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grezzo e spesso -informe p,er ricavare una ricchezza che deve venir 
trasformata per portar benefici. 

È inveoe -la somma di uno sforz-o -relativamente p,iocolo con 
l'accorg'imen t•o ,per ·1o più di una ,persona sola che ,p,er abitudine più 
che per pratica sa dove es·iste la ·linea m'Ì'gratoria d,i ogni qualità di 
pesce -e conosce da seooli 1l'attrezzo e il modo -di usarlo. Ora, sic
come questa persona ha -la grande poss.ibilità di alterare quasi da 
sola la continuità ,d,ella Hnea .di spost,ame,nto del pesoe a ,proprio 
va,ntaggfo e quella di sottrarre a.gli altri il benefici-o che hanno ,pur 
essi diritto di ri,cavare ,da·l mar-e, ricchezza conmne e non di singoH, 
ne deriva che p,er lo Stato, cioè per la genernl.ità dei cittadini, non 
può essere indiffer-ente se una rete è ,p,iù o me:no pescosa dell'altra 
o se un genere di •pes-ca è p,iù o meno distruttiv-o d,ell'altro. E ciò 
specialmente s-e queste ,qualità di ,pesca si comp·iono in bacini ri
stretti, ·in mari qLuas1i -chiusi, i·n epoche di ripro-duz·ione o .i,n un am
biente in cui ,la densità della popolazione p,eschereccia richiede cir
cospezione e studio dei governant'i prima che un ma+oontento ,dilaghi 
o che un danno s.i compia o un vanta,ggio non sia sfruttatp per tutta 
la sua estensione ,e da·l -maggior numero idi beneficiati. · 

Da ciò ,la necessità de'11' ·i-ntervento stata-le specia'1n1ente oggi 
che l·o Stato è il regnlatore di tutto il -lavoro dell' ,ind·ividuo e la que
stione della fonte luminosa in Istria divie·ne impo rtante esem1Yio per 
tutt-e ·le a-ltr-e aoque ,naz•ionali essendo che essa va ov-unque -diffon
dendosi. 

lo -credo che p·ochi argomenti di ,pesca hanno dato tanto da fare 
ai fattori comp,etenti rnme la pesca con fonte ·luminosa •in Italia. 

Oli i·ncartamenti in prc,posi to ai Ministeri ed ag,li Ufhei di porto 
devono essere sovraocarichi di prntiche di questa controversia e 
ogni tan to un decr-eto mini·steriale v•fene a disdplinare o a rep-rimere 
usi ed abusi. 

Ma tutto questo sa-ltuariamente, senza LHl lega.me ,e senza una 
linea direttiva. 

1 -lagni ,di oggi dei pescat·ori istriani sono eguali a queHi o asso
piti o incipienti o di-laganti da Lampedusa a Ventimig·lia, -da T,aranto 
a fiume. 

e appunto p-erch1è -ess•i vanno -cliffonde-ndosi come la fonte lumi
nosa si diffonde, occorre «vedere» se es·si ·sono f.on<lati o meno, s,e 
sono giuste o meno -le ,pretese dei sostenitori -del-le ·lampare o ,que-l'le 
d,egli avversari. 
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e s.icuro che con -la fonte ,luminosa la quantità del p·esce turchino 
portato a terra dalle acque italiane è andato aurn-en.tando gra-nde
mente. e anche certo che ·le ret,i da i·ncetto fJ<er la pes·ca di questo 
pesce Pestano sem:pre ,p,iù -inoJ)erose -ed è un fatto che •i pescatori e 
mo.Jt.i di quel-li. che oggi si son messi ·nel'la pes,ca ,ascrrivono a,lfa 
fonte -luminosa la s,carsità del prodotto delle altre pesche special
mente nell 'Alto Adriatico. 

Dicono gli avversari della ,luce che questa disturba ·le mass,e 
migratori,e, l·e divide ne!ila loro strnda, le cattura nei vari stadi di 
aoc-rescimento e co·l gettar,e -in mare i resi,dui de·! carburo esaurito 
si SJ}aventa i'! pesce e lo si fa cambiar strada. 

Questa ,credenza del colo-re bianco ,qua·le mezzo di s,pavento 
del pesce turchino è tanto diffusa fra i pescatori di sardelle che a 
me è toccato di dover tog.liermi il coHetto e chiudere -lo sparato della 
carni-eia ,p,er p,ote-r vedere fuori bordo della barca illuminatrice nelle 
a,cque lim,p•idissime di Ca,poc·esto la massa di sardel-le radunata sotto 
la ,Juce e che era impronente. 

Ma questa ,del gettito in mare dei residui del ca11buro è la cosa 
meno important.e perdrè fa.dle sarebbe mettere questi res·i clui in un 
recipiente apposito da vuotarsi a terra, tanto p:iù che i qua,ntitat-ivi 
non sono tanto ri,levanti da ingombrare. *) 

e una questione di disciplina e cli polizia ·di pesca molto se
condar.ia. 

L 'a,ccusa maggi-ore è quella che la lampara •disturba H pesce, ·lo 
divide, lo s,parpaglia, -lo prende a-Ilo stato immaturo e perciò impo
verisce il mare. Su questo argomento occorre un'inchiesta accurata 
e l'intervento del prarico disinteressato e de'1 biologo. 

e un fatto che la consuetudine antica, codi-ficata in Da,lmazia nel 
1808 dal governatore di Napoleone, Dandolo, non permetteva alcun 
genere di ,pesca del pesc,e turchino ndle notti ·lunari . 

.Per venti notti in un mes·e era permesso di pescare le sar,cle sia 
con fonte lu.minosa che con ·le «voighe», reti d.a incetto meno ,grandi 
delle manaidi, e ciò soltanto ·neg!-i scuri di luna «principali» dal 
maggio a:l settembre. OH scuri antecedenti e posteri-ori venivano con
cess·i da·He autorità a seconda dei quantitativi di pesce ,presumibili 
ed era-no chiamati «scuri venturi,ni ». In questo caso ,cominciava,no in 
marzo per finire in ottobre. Negli altri mesi ·la pesca era assoluta
mente JHOilbita. 

*) Nell' alto Adriatico ogni barca ·illuminatrice consuma, coi prezzi del 1927, 
da 50 a 80 lire di carburo per notte. 
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Oltre a ciò H r·egolamento Dandolo m;,segnava ail'le autorità ma
rittime tutta la discip·lina degli attrezzi sarde\.la11i e pr,escriveva il 
turno deHe ·poste, cioè dei siti dove si t-imno :le tratte e che iJ.ungo -la 
costa rocci·osa, in certe località, sono inferiori di -numero aHe tratte 
es·istent-i sul ,posto. H regolamento Dandolo fuinzi·ona ancor oggi in 
Dalmazia. In Istria fu allargato specialmente per quello che riguarda 
.\a sosta d€1Ma ,pesca ne;He notti di luna. 

La rag'ione di queste dispns·izfoni che stabilisc-ono regole con
suetud-i-na.rie dei pescatori e disC'iplinano tutto i<! ·loro lavoro, ha·nno 
origine a,p·punto suJl'.es·perienza fatta durnnte i secoli che un troppo 
intenso sfruttament·o del mare è dannoso alla genernHtà. I prntici 
dicono che nelle notti ,1-u-na ri le masse si ricomp,ongono e ritorna,no 
su-Ila ·linea mig.ratori.a modificata dalla intensità della pesca fatta 
d-urante le notti senza lu,na. 

Ora .queste regole non ·sono da noi troppo rispettate, malgrado 
che le autorità marittime in Istria e a Trieste le rioordino con appÒ
sHo decreto ogni anno e facciano del -loro meg-lio per far,le va'J.ere. 

I pescatori del!' Istria dicono che se le restrizioni erano stabi
lite da H'esperienza secohre in Dalmazia, dove la larghezza e ·la ,pro
fondità del mare sono ·molto maggiori cli quelle del g·olf.o di Trieste 
e quando .\e tratte e rano poche ·e disciplinate e p.escant-i una e in 
rari casi due v·o-lte in una notte, ora esse dovrebbero esser ,intensi
ficate in un mare chiuso cli basso fondal,e come l'Alto A,driatico e 
con un:i rete che va a trovare il pesce al largo e •lo prende p,iù vo.\te 
in una notte impedendogli così di spostarsi verso terra ·o disturban
dolo in modo da aHontana rlo s.empre più da\.la costa. 

Le fabbriche di sardine all'olio ed a l sale, dop·o essere state in 
principio favor-evol i allo svi luppo -della fonte luminosa, tanto è v·ero 
che il numero degl·i stabilimenti industriali cre bbero in rag-ione di
retta deffaumento -cle.\la fonte luminosa, sa·lendo prima della guerra 
a ben 44 fra Istria e Da·lmazia, senza contare ,la sempre più estesa 
industria casalina della sa lagione delle sardelle e delle acciughe,'') 
ora si sohiernno contro la luce perchè -essa <là quantitativi grandi 
di pesce che le fabbriche non arrivano a lavorare con ·Comodità ed 
i,l pesce è meno beHo perchè senza squame e perciò meno resistente 

*) La prima fabbrica d,i sardine all'olio uso Nantes fu istituita a Grado nel 
JR72 dopo un tenta tivo fatto a Duino nel 1867. Nel 1R9R, am!o dell' .inizio della 
f)~sca coli ' aceti lc11c, le fabhriche erano: 5 in Dalmazia e 16 nella Venezia Giu lia, 
f)er salire a 44 prima della guerra, di cui 19 nella Venezia Giulia. Oggi le fab
briche sono nella Venez-ia Giulia 21. 
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e meno a<latto a produrre :le marche fi.ne <li sardelle aH'olio mentre 
s·i presta più ad esser salato. 

Di questo inconveniente J}erò le fabbriche si r-iva,lgono col pa
gare ,prezzi sempre p-iù bassi al pescatore, il ,qua·le ,soltanto nei quan
titativi deve trovare il compenso al iprezzo di v-endita <lella merce 
ed -a-Ile sue fatiche . *) 

In ,questo · stato di cose, in cui ,la maggioranza ,dei pescatori è 
contro •la .Juce mentre '1a ;J,uoe ha un vasto campo <li azione, di sfr.ut
tamento, di ricchezza, davanN a sè, occorre prendere una direttiva. 
E questa direttiva deve esser stabHita per tutti i mari d' Ita-lia. 

In og;ni caso è necessa rio tosto disciplinare questa pesca col 
r,estringePla nel tempo e nello spaz-io. 

As,solutamente bisogna segufre -le discip1line antiche che nnn 
permettono ,la pesca -col chiaro di luna e che non consentono di 
pescare culla .Ju.ce ,dopo .J'ottobre -e p•rima de·ll'apri'le, -epoca in cui H 
:pesce è immatwro. 

Poi bisogna a;Hargare 1La maglia della rete in modo che soltanto 
il pesce adulto s·ia catturato. fa d 'uopo specialmente nell'Alto Adria
tico dove i fondali sono bass·i e le distanze fra ·le coste relativamente 
ristr,ette, tener 'la -Iuce più iJontano che è possibi.Je daiHe rive per non 
intralciare J' attività dei pescato·ri costieri e ,pe r non disturbare ·le 

• ) Negli ultimi cinque anni i pescatori ricavarono il prezzo .per 1000 sardelle 
-di lire 60 nel 1923, senza essere lega ti da un contratto colle fabbriche. Nel 1924 
iecero il contratto .d•i consegnare tutto, il pescato a lire 54; nel 1925 a lire 72. Nel 
1926 i prezzi diminuirono e variarono da 69 a 36 lire a seconda delle località e 
della tagHa del pesce che, in fine di stagione (settembre-ottobre), è piccolo. Que
st'anno i .prezvi scesero a lire 44 ed ora a 32. Una fabbrica ha pagato a 56. 

Le sarde sulla costa orientale dell'A<lriatico vengono sempre calcolate a 
1000 pezzi e nella media occorrono 35 pezzi .per fare un kg. Se superano i 40 
pezzi per kg. le fabbriche non sono obbligate a mantenere il contratto. 

Sulla base di questi calcoli s·i può dfre che nella me<lia i prezz-i per kg. si 
agg,irarono: nel 1923 : 210-220, 1924: 190-200, 1925: 250-270, 1926: 240-140, 1927: 
140-120. 

Non tutte le barche fanno, il contratto di consegnare tutto il loro prodotto 
alle fabbriche. Alcune vendono direttamente sui mercati correndo l'alea dei prezzi, 
che va riano a seconda dei quant.itativi afferri. Nella media però i prezzi a li' in
grosso sui mercati negli ultimi cinque ann i s i aggirarono attorno alle 180-200 li re 
al quintale, gravato però di spese di trasporto, mediavione, a-s ta ecc .. mentre il 
pesce conseg-nato alle fabbriche o vien posto alla riva o viene anche. <lurante le 
i,:iornate di grandi calori. raccolto dalle «por tolate» sugli stessi campi di pesca. 

La taglia del .pesce varia a seconda della località. Le sar<le pescate attorno 
a Lagosta sono le µiù grosse dell'Adriatico. Bastano talvolta 18 per formare il kg. 

Nei mesi di giugno, luglio e agosto, epoca del maggiore svi luppo d el pesce 
sulle coste istriane fino a Rovigno, si ar ri va a nche a 28 pezzi per kg. La media 
però è di 32. Dal Quieto a Gra<lo il pesce è più piccolo. Ne occorrono 34-36 pezz i 
per un ,kg., per arrivare in fine stagione a 40 e più. 

Queste differenze <li peso dovrebbero essere motivo di nuovi studi molto 
interessanti. 
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linee migratorie delle altre qualità di pesoe che si avvicinano alla 
sponda, come i tonn i ed i m1ug-gini, e che sono oltremodo sensibili 
alla fonte ·luminosa, sfuggendola. 

Non si può, ,come vorrebbero i nemici d-e'lla lampara nel:l'Alto 
Adiatico, tirare una congiu-ng-,ente fra Cittanova e Grado, esoludendo 
da essa la fonte luminosa. Una prova i-n proposito è facile far-la ma 
è -da teme-re che ne risentirebbero ·i mercati -che hanno pur la -lor-o 
esigenza e devono trovar ,i foro difensori. Ora che scr-ivo .Ja pesca 
si è mig·liorata tanto ,per le ·lampar,e che per ,1,e reti da incetto, se-gn{> 
che altre cause -es·istevano fino in questi giorni p,er ,la poca ,pescosità 
del mare di Trieste e del!' Istria e che meriterebbe indagare. '' ) 

P,er tutte ,ques te ragioni è -::ecessario oocuparsi immediatamente 
ci eli ' importante ar-gomento per esser pr-epar.a ti nella prossima sta
g-ione di pesca del :pesce turchino a dire una parola conwetente e 
confortante che fino a1d ora non è stata ·detta nè •in Italia nè altrove. 
Occorre dir,la presto questa parola poichè fa ,questione .Joca·le dei 
pescatori di Isola d' lstl'ia ,assume un'importanza naziona'1e. 

• ) Marcheset ti calcola nella media annua del qu•inquennio 1877-1 881 il 
reddito to,tale -della pesca nella Venez·ia Giulia. esclusa la pesca dei ch.ioggiotti, 
a lire 1.244.000, di cui ascrive alla pesca sardellare lire 282.000, cioè poco più 
della quarta parte. Pastrovich, nel 191 I, trova il gettito della pesca nei circondari 
marittimi di Trieste. · -Rov-igno, Pola, Lussino, formanti l'attuale Venezia Giulia. 
di lire 1.780.000, di cui assegna alla pesca sardellare lire 1.468.000, cioè oHre l' 80% 
della pesca totale fatta lungo la cos ta. 

Per quanto l'annata 1911 s ia s tat a favorevo•le all a pesca del pesce turchino 
pure ques ta percentuale è a-lti ssima. 

Si .può calcolare che la pesca sardellare •in Istria ed a Trieste abbia dato 
dopo la guerra la metà -del complessivo pescato. 

Dopo l'introduzione -della fonte luminosa questa produzione va aumentando. 
A questo proposito è opportuno chiedere che sieno eseguiti i rilie vi sta ti st-ici 

necessari a dar un giudizio po,sitivo su tutta l'entità del lavoro fatto dai pescatori 
,italiani. Mancando la statistica si va a tastoni nelle ricerche e si ri schia di arrivare 
a conclusioni errate, 

.Per quello che r-iguarda Isola d'Is tria s i può calcolare che le 25 barche ch e 
si dedicano alla pesca del pesce turchino con le «manaidi » con una media di 5 
uomini per barca, abbiano avuto quest'anno un reddito di 18.000 -lire per barca. 
red-dito che corr,isponde a 1500 lire .per parte per un -lavoro di 7 mesi; ciò che è 
poco perchè concede soltanto un -importo di 200 lire al mese per pe-sca t·ore. 

La rete dei fratelli Troian ha concesso 3000 lire a ognuno dei 12 uomini 
occor renti al suo esercizio. Ha portato a terra 300 quintali di pesce, di cui 240 
d: sardelle. 50 di alici, IO di sgombri e 2 di calamari. 

A Isola le lampare sono 16-con 8 uomini cadauna, impiegartdo così 228 uomini. 
A11c'.1e questi pescatori ebbero una media di poco superiore a quella dell e manaidi, 
a rrivando a lire 1600-1 800 per parte. 

A Isola gli interessa ti nella pesca con sorgente luminosa sono -quasi eguali 
di numero a coloro che sono contro la luce. 

La .pesca lungo, tutta l'Istria fu saltuaria e -soltanto negli scuri di agosto e 
settembre le barche di Rovigno, Orsera, Parenzo, preser-o, più sardeHe che 
tutte le altre barche ,is triane messe assieme durante tutta la pesca estiva. Da 
Cittanova -in so la pesca fu ,scarsa e soltanto nella seconda -metà di ottobre ci 
fu un po' di miglioramento nelle tristi cond·iz.ioni ,dei pescatori. 
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La font.e luminosa va aumentando su tutte le coste italiane ed è 
certo c he in ,pochi anni, vinte '1-e diffidenze e trovato il ca·pHa-le oc
corrente al suo svi'lu,ppo, si g-,eneralizzerà quasi ovunque. 

Ciò sarà un bene ·per la produzione ittica nazionale e l' i·n,dustria 
sardiniera -ri·ceverà dai suoi ma ri quella somma di mihoni a-ll'anno 
occorrenti a ,portare daH' estero le sardine e le acciughe che abbi
sognano al nostro consumo interno e che fi.no ad ora mai siamo 
stati capaci di produrre ma-l,grndo che l'Italia sia un ponte gettato 
in un mare in cu-i i dupeidi e gli sgombroidi sono ,i pes,ci prepon
deranti. 

Le poche dfre qui raccoHe dicono che ·la ']}esca con fa fonte 
luminosa racchiude ·i11 sè argomenti toccanti tutta f.economia della 
Nazione. 

Noi importiamo dall 'estero oltre 70 milioni di sardine ed ac
ciughe e una trentina di mi'lioni di pesce fr.esco a·Iil'anno esportando 
poco 'l}iù di una ventina :di milioni di sardine e poco più di tre 
mHioni di pesce fresco. 

Nel 1926 abbiamo importato sardine ed acdughe per 78.261.932 
lire e ,pesce fresco p·er 29.683.259 lire. Abbiamo •esportato 28 mii-ioni 
di sardine e acciughe e ,per tre milioni di pesce fresco. 

Siamo in deficit di una ottantina di milioni annui che io sono 
cert-o s·i possono produrre da noi dando a-I consumo ·interno una 
merce ottima e ,perf.etta, perchlè quello che viene impoTtato in Ital-ia 
in questo genere non è proprio la produzione migliore degli altri 
rùa,ri. Anzi su ciò sarébe mo:Jto a ridire perchè pareochia merce 
scarta importata daH'estero viene rispedita come merce di produ
zione ita;Jiana screditandone le marche e 'la reputazione. 

Appunto per questo bisogna studiare a fondo fo sviluppo della 
fonte ,luminosa in Haifa, C'ircondandola di disposizioni qnibitorie e 
nello stesso tempo sussidiatrici. 

Dove ,e ,quando può far ,danno, come dove ci sono tonnare e linee 
migratorie dai muggini e di aHr-e specie che si tengono alla costa, 
bisogna reprimerla incondizionatamente. Ma wlà dove non d sono 
aHre pesche da dif.ender·e e dove la ,p,esca del pesce turch'ino dà un 
reddito che può aumentare faci:lmente, si deve spingerla a divenire 
argomento di ricchezza per coloro che la adoperano e di soddisfa
zione per fa Nazione. 
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