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Regolamento generale

art.7) Attività di pesca
7.1 Raccolta di ricci
La raccolta di ricci è regolamentata e soggetta alle limitazioni previste dalla vigente normativa
regionale.
L’ EdG promuove forme di cooperazioni tra gli operatori al fine concordare opportuni
“programmi di raccolta”
in forma consorziata compatibili ed economicamente sostenibili con le suddette limitazioni.
1. Nel settore marino interno al SIC, verificata l’attuale condizione di rilevante diminuzione delle
popolazioni di riccio di mare “Paracentrolus lividus” presenti e di conseguente criticità a carico
dell’ecosistema marino costiero di Capo Mannu, la pesca del riccio di mare deve essere
sottoposta a specifiche regolamentazioni di gestione che rendano compatibile l’utilizzo della
risorsa con le esigenze di conservazione e salvaguardia della stessa. In particolare, all’interno
del SIC, assunte le norme disciplinari e il calendario generali stabiliti, alla scala regionale, dalla
Regione Autonoma della Sardegna, è necessario considerare ulteriori limitazioni temporali e di
prelievo per l’esercizio della attività di pesca al riccio di mare. Nello specifico, in relazione alle
condizioni attuali della risorsa, sono stabiliti:
a) il periodo di pesca consentita dal 15 dicembre al 15 marzo;
b) un numero massimo di 100 ricci al giorno, dal lunedì al venerdì, per ciascun pescatore
professionista;
c) un numero massimo di 50 ricci al giorno, solo sabato e domenica, per ciascun pescatore
sportivo/dilettante.
2. È stabilito il divieto di accesso a mare in area S.I.C. ai pescatori professionisti, se non
autorizzati dall’Ente gestore,in considerazione dei gravi problemi che tale pesca può arrecare
all’importante habitat del Capo Mannu, riconosciuto dalla Comunità Europea.
3. A seguito di appropriate campagne di monitoraggio sarà possibile, da parte del soggetto
preposto alla gestione del SIC, aggiornare annualmente le disposizioni attualmente stabilite, in
funzione di eventuali mutate esigenze di tutela dei popolamenti di riccio di mare e del loro
habitat.

