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Testi in italiano

Lingua insegnamento Inglese

Contenuti (Dipl.Sup.) Caratteristiche e dinamiche delle popolazioni sfruttate, dinamiche del reclutamento
e dell'accrescimento, tecniche di prelievo e valutazione degli effetti prelievo, esempi
di crash nella pesca su grande scala, applicabilità e constraints degli strumenti
comunemente in uso ai fini della valutazione dello status delle popolazioni soggette
a sfruttamento alieutico, scindendo ove possibile condizioni locali da fattori più
generali, quali cambiamenti nell'idrografia di bacini selezionati (Adriatico,  NW
Atlantico, Nord Pacifico).

Testi di riferimento M. King, Fisheries biology, assessment and management, 2nd edn.
Oxford, 2007
 Alan Longhurst Mismanagement of Marine Fisheries Cambridge 2010

Obiettivi formativi approccio critico alle teorie correnti

Prerequisiti statistica

Metodi didattici lezioni in aula

Modalità di verifica
dell'apprendimento

test scritto

Programma esteso Popolazioni alieutiche, storia naturale, migrazioni, stock, sforzo di pesca, pressione
di pesca, capacità della flotta, C.P.U.E., F ed M, Reference Points
Relazione tra sforzo e catture, problemi di autocorrelazione spaziale e temporale
nei dati,
distribuzioni teoriche, regressione lineare e funzionale: campi di applicazione
Modelli sintetici : presupposti applicativi



Testi in inglese

Lingua insegnamento English

Contenuti (Dipl.Sup.) Characteristics of exploited populations from invertebrates to fishes, recruitment
and growth dynamic, sampling techniques, limits of the assessment and
management tools, large-scale fisheries crash and recovery, looking from local to
large-scale factors (e.g. hydrography changes in selected basins).

Testi di riferimento M. King, Fisheries biology, assessment and management, 2nd edn.
Oxford, 2007
 Alan Longhurst Mismanagement of Marine Fisheries Cambridge 2010

Obiettivi formativi critical thinking applied to critical methods

Prerequisiti statistics

Metodi didattici frontal lesson

Modalità di verifica
dell'apprendimento

written test, multiple choice

Programma esteso Exploited marine populations, natural history, the concept of stock,  fishing effort,
fishing pressure, fleet capacity, CPUE, F and M, Reference Points

Relationship between fishing pressure and resulting catches, autocorrelation in
space and time, post-hoc is not propter hoc
theoretical distributions

The so called synthetic models:   requirements and constraints

Valutazioni dirette e indirette della biomassa e della numerosità. Le catture riflettono
la disponibilità?
Modelli analitici: analisi dei parametri,  Y/R
Elaborazione di curve di accrescimento: applicabilità e limiti
Metodi di stima dell’accrescimento e dell’ età: sclerocronologia  e rapporti isotopici

Metodi di stima di M , F  e Z: applicabilità e limiti

Teoria  del campionamento :  campionamento  random, random stratificato,
stratificazione a posteriori,  campionamento sistematico

Rapporti stock-reclutamento :  densità-dipendenza, densità-indipendenza,
swimming pool, supply-side  ecology, ipotesi match-mismatch ,

Fenomeni compensatori e depensatori,  effetto di Allee, fattori ambientali i.e.
possibili influenze di temperatura e acidificazione (da dimostrare)

Gestione dell’ attività di pesca: e.g. Total Allowable Catches, IVQ, TURF; fallimenti
gestionali: merluzzo canadese, cause prossime e remote

Attrezzi da pesca e impatto dell’attività alieutica
Impatto di attività di acquacoltura, specie introdotte a fini di acquacoltura e
disseminazione, vulnerabilità ambientale



Biomass and abundance assessment:  direct and indirect methods. Does catch
reflect abundance?
Analytical models: analysis of parameters, Y / R

Fitting growth curves :limits and constraints

age estimation: sclerocronology and isotopic ratios

some methods of estimation of M, F and Z:reliability and constraints

Sampling theory: random sampling, stratified sampling, ex-post stratification,
systematic sampling

Stock-recruitment relationships: curves of Ricker and Cushing, density-dependence,
density-independence, swimming pool, supply-side ecology, match-mismatch
hypothesis,

Compensation  and depensation,  Allee effect, environmental factors e.g. climate
shift and acidification in shellfish

Management of fisheries: e.g. Total Allowable Catches, IVQ, TURF, management
failures: Canadian cod
Fishing gear and impact of fisheries

Impact of aquaculture activities, species introduced for aquaculture and
dissemination, environmental vulnerability


