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Principali attori coinvolti



Catture sbarcate (tonnellate) di pescadilla da parte delle flotte argentina e 
uruguaiana considerando le informazioni della ZCPAU e CPUE 

(tonnellate/ora) della flotta uruguaiana con obiettivo pescadilla. Periodo 
1996-2008.



Modelli di produzione in surplus – inferenza 
statistica



Cattura per unità di sforzo osservata e prevista dal 
modello di Schaefer per pescadilla



(A) Proiezioni della biomassa di pescadilla per il periodo 2009-2020 secondo 
il Modello di Schaefer considerando diverse proporzioni di massimo 

rendimento sostenibile. (B) Diminuzione della cattura 2008 del 5 e 10%. 
Biomassa prevista (tonnellate); Massimo Rendimento Sostenibile 

(tonnellate);  0,25B0: punto di riferimento limite.



(A) Proiezioni della biomassa di pescadilla per il periodo 2009-2020 secondo 
il Modello Fox considerando diverse proporzioni di massimo rendimento 

sostenibile. (B) Diminuzione della cattura 2008 del 5 e 10%. Biomassa 
prevista (tonnellate); Massimo Rendimento Sostenibile (tonnellate);  0,25B0: 

punto di riferimento limite.



Produzione in surplus in funzione della dimensione della 
popolazione di pescadilla per i modelli di Schaefer e Fox

Risultato della 

raccomandazione scientifica 

(2010):

non superare le 18.000 ton/a

Per il biennio 2021-2022, le commissioni 
fissano il CTP a 19mila tonnellate. 

La precedente Delibera (corrispondente al 
biennio 2019/20) lo aveva fissato a 18mila 

tonnellate
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