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Introduzione 
Negli ultimi anni, per garantire uno sfruttamento sostenibile della risorsa ittica da parte della 

pesca artigianale, sono state disciplinate metodologie di cattura e limitazioni in termini di 

quote e dimensioni del pescato a seguito del fenomeno dell’impoverimento degli stock ittici. 

La pesca artigianale seppur riconosciuta come una delle attività socioeconomiche più antiche 

e tradizionali non gode di adeguati piani di gestione a causa della mancanza di sufficienti 

dati scientifici (FAO, 2004). Nelle lagune costiere, come nella laguna di Lesina, tale attività 

ha comportato negli anni un depauperamento della consistenza degli stock, distruzione della 

struttura e distribuzione delle popolazioni, per via di sistemi di pesca distruttivi come gli 

sbarramenti di rete estesi, conosciuti come paranze, associate a trappole, i bertovelli. L’uso 

incontrollato di questi attrezzi ha comportato una riduzione netta della taglia e numero di 

specie (Breber et al., 2009). Le lagune, come quella di Lesina, possono svolgere funzioni 

importanti come aree di spawning, aree nursery, aree di alimentazione e aree di transizione 

durante le migrazioni delle specie (Shenker & Dean, 1979; Heck et al., 1989; Pihl et al., 

2002; Franco et al., 2006). In effetti le lagune costiere sono denominate Critical Transitional 

Zones (CTZ) per via della loro posizione di interfaccia tra sistemi terrestri, dulciacquicoli e 

marini. Non solo, esse forniscono i servizi essenziali al mantenimento dell’ecosistema come 

le risorse biologiche, l’habitat, il cibo, la fauna selvatica e il miglioramento della qualità 

dell’acqua (Levin et al., 2001). L’abbondanza e la struttura della comunità ittica sono 

influenzate da numerosi fattori abiotici e biotici come salinità, torbidità, distanza dagli input 

di acqua dolce e marina, predazione e competizione. Per quanto riguarda la Laguna di 

Lesina, attualmente, studi e dati sulla composizione e abbondanza del pescato sono molto 

frammentati; inoltre, scarsa attenzione è stata rivolta agli scarti di pesca “La cattura totale di 

organismi non-target” (Kelleher, 2005). Lo scarto, conosciuto come bycatch, è costituito da 

tutti gli organismi che vengono catturati, con attrezzi di pesca poco selettivi, assieme alle 

specie target durante l’attività di pesca ma che purtroppo sono rovinati, di taglia troppo 

piccola o di specie target che non raggiungono la taglia minima consentita per la 

commercializzazione. Non sempre il bycatch è una perdita, talvolta è costituito da specie 

commercializzabili in casi estremi di valore superiore a quello della specie target. Si parla in 

questo caso di bycatch commerciale.  In effetti la mancanza di selettività degli attrezzi di 

pesca, come paranze e bertovelli, determina oltre la cattura di specie di valore commerciale 

(orate, spigole, cefali, latterini e anguille) anche un’elevata percentuale di cattura degli scarti. 

I dati più recenti e completi disponibili sono stati forniti nell’ambito di un progetto POR 
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PUGLIA 2000-2006 Asse IV- Misura 4.13-Sottomisura 4.13.E (GE.RI.MA) del 2007, da 

cui si evince che lo scarto della pesca varia dal 30 al 60% circa, a seconda dell’area di pesca.   

Nel contesto della Laguna di Lesina, azioni innovative di conservazione delle risorse 

biologiche e riduzione dei rigetti e delle catture accessorie, possono essere uno strumento 

per far emergere su base spaziale e temporale, le conoscenze sulle risorse alieutiche della 

laguna di Lesina. Ad esempio, la regolamentazione della pesca deve garantire il rispetto delle 

taglie minime per le specie pescate e permettere agli stadi giovanili il raggiungimento 

dell’età adulta e della maturità sessuale. Le normative e i regolamenti sulla taglia minima di 

cattura devono garantire uno sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca. In tale 

contesto si colloca il progetto Catchupfish FEAMP 2014/2020, Mis. 1.44 - Collaborazione 

CNR IRBIM/Regione Puglia per lo sviluppo di metodologie innovative per lo sfruttamento 

sostenibile delle risorse biologiche nella laguna di Lesina con lo scopo di conciliare le 

esigenze sociali ed economiche con la protezione dell’ambiente. Il popolamento ittico 

lagunare, almeno in termini delle biomasse prodotte, è rappresentato da specie eurialine ed 

euriterme che si riproducono in mare e colonizzano tale ambiente temporaneamente. Le 

specie ittiche presenti in laguna possono essere suddivisi in cinque categorie in accordo con 

la loro capacità di riprodursi in questi ambienti o con il tipo di uso che ne fanno: migratori 

marini, diadromi, residenti di estuario, occasionali marini e occasionali di acque dolci. 

Specie target come l’anguilla, la spigola, i cefali e l’orata sono specie marine eurialine e 

hanno un elevato valore economico per i pescatori locali. Nella laguna di Lesina la comunità 

ittica è costituita prevalentemente da specie residenti come il latterino, il nono, il pesce ago 

o il ghiozzo nero, tra le specie migratrici troviamo l’anguilla, tra le specie marine 

colonizzatrici più frequenti e di importante interesse commerciale troviamo i cefali, le orate 

e le spigole. Tra le specie occasionali marine meno frequenti troviamo i saraghi, le mormore, 

le sogliole e le triglie. Le specie ittiche lagunari sono una delle componenti biotiche più 

sensibili alle alterazioni ambientali ed antropiche e per questo motivo sono considerate 

“Elemento di qualità biologica” ai sensi della Direttiva Quadro sulle acque 200/60/CE in 

quanto sono ottimi bioindicatori per la loro elevata mobilità e per il lungo ciclo vitale (Ispra, 

2017). Non solo, già a partire dal 1976 con la convenzione di Barcellona, modificata 

successivamente nel 1995, la conservazione e protezione delle componenti della diversità 

biologica, quali le specie minacciate di estinzione, sono diventati argomenti di particolare 

interesse per i governi nazionali e l’intero pianeta. La valutazione del rischio di estinzione è 

basata attualmente sulle categorie e criteri della Red List IUCN (International Union for the 
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Conservation of Nature). La lista rappresenta il più ampio database di informazioni sullo 

stato di conservazione delle specie animali e vegetali di tutto il globo terrestre.  

 

Area di studio 
La Laguna di Lesina (Figura 1) ha un’estensione di circa 22 km in direzione est-ovest, una 

larghezza massima di circa 3.5 km con un’area complessiva di circa 51 km2. Presenta una 

profondità che varia da 0,7 m a 1,5 m. La laguna è in comunicazione con il mare attraverso 

due canali di marea artificiali che assicurano lo scambio idrico: i canali di Acquarotta e 

Schiapparo. Entrambi i canali sono costituiti da lavorieri per controllare gli scambi idrici ed 

il movimento di specie ittiche tra il bacino e il mare. Sono presenti lungo la parte meridionale 

della laguna, due corsi d’acqua a carattere perenne, Lauro e Zannella (Specchiulli et al., 

2016); inoltre, sono presenti altri corsi d’acqua a regime torrentizio (Capotosta, Canimpiso, 

Cammarata, La Fara, De Pilla e Pontone) le cui portate variano in relazione alle 

precipitazioni.   

Il regime idrologico della laguna oltre ad essere influenzato dagli apporti di acque dolci è 

fortemente influenzato dalle condizioni meteo-climatiche locali. Il clima è tipicamente 

mediterraneo, con estati calde e inverni umidi e piovosi. La gran parte degli apporti annuali 

di acqua dolce si riversa nel bacino orientale dove contribuiscono al gradiente di salinità est-

ovest, più alto durante l’estate a causa delle ridotte precipitazioni e temperature più alte.  

La comunità macrofitobentonica è dominata dalla macrofita Gracilaria sp. e dalla 

fanerogama Zostera noltii nella zona occidentale e in quella orientale da Ruppia cirrhosa. Il 

fitoplancton include circa 200 specie dove le Diatomee Pennate, quelle Centriche e i 

Flagellati Unicellulari sono i gruppi riscontrati più abbondanti (Caroppo et al.,2003). 

Nella comunità del macrobenthos dominano tra i crostacei nativi Crangon crangon, 

Palaemonetes sp, Carcinus aestuarii, Penaeus kerathurus, e Dyspanopeus sayi, e tra le 

specie non indigene il granchio blu Atlantico Callinectes sapidus L’ittiofauna nativa è 

composta principalmente da Mugil cephalus, Chelon labrosus, Liza aurata, Liza ramada e 

Liza saliens per i Mugilidi, la spigola (Dicentrarchus labrax), l’orata (Sparus aurata), 

l’anguilla (Anguilla anguilla) e il latterino (Atherina boyeri), ma anche dal nono (Aphanius 

fasciatus) e il ghiozzetto di laguna (Knipowitschia panizzae). Tra le specie introdotte 

troviamo Oreochromis niloticus la Tilapia. 

Le 6 cooperative di pesca gestiscono le zone di pesca della laguna in concessione comunale 

dove praticano le attività di pesca con l’utilizzo di reti fisse, conosciute come paranze 
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associate a trappole, i bertovelli. Le paranze sono ciancioli di nylon, sbarramenti, con una 

maglia di 6 mm posta perpendicolarmente alla riva che convogliano il pesce all’interno dei 

bertovelli posizionati ad intervalli regolari tra di loro. I pescatori utilizzano le paranze da 

settembre a febbraio/marzo; queste sono concentrate in particolare nella zona centrale e nella 

zona orientale della laguna. 

 

  

Figura 1: Mappa laguna di Lesina  
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Obiettivi 
Un’analisi aggiornata della variazione temporale in ricchezza in specie e abbondanza della 

comunità ittica presente in laguna, e la costituzione di un database GIS iniziale sono gli 

obiettivi del primo deliverable del WP1 “Analisi del pescato e uso sostenibile delle risorse 

nella laguna di Lesina” Task 1.1 – Analisi del contesto generale” del progetto FEAMP 

Catchupfish. Tale analisi è reputata di primaria importanza per una valutazione approfondita 

dell’andamento temporale delle fluttuazioni delle abbondanze e distribuzione spaziale delle 

specie, comprese quelle incluse negli scarti di pesca, e per una stima efficace degli effetti 

dovuti ai prelievi della pesca sui popolamenti ittici lagunari. In particolare, è di ulteriore 

interesse valutare se le attività progettuali ed i monitoraggi pregressi hanno fornito una stima 

approfondita del numero e abbondanza delle specie incluse negli scarti di pesca. I dati 

raccolti sono stati inoltre integrati con informazioni ottenute tramite erogazione di 

questionari ai pescatori attivi in Laguna di Lesina. Questo per avere un quadro attuale della 

percezione dei principali portatori d’interesse in relazione all’abbondanza e diversità delle 

specie d’interesse economico attualmente in presenti, così come dell’importanza degli scarti 

sul pescato totale e, nell’ambito di quest’ultimo, dell’occorrenza di specie non indigene. 

Sebbene qualitative, tali informazioni costituiscono una preziosa base per l’implementazione 

delle azioni successive previste dal WP. 
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Materiali e Metodi 
La realizzazione degli obiettivi del task 1.1. è stata caratterizzata da una prima fase 

esplorativa in cui sono stati raccolti dati bibliografici esistenti sul pescato della Laguna di 

Lesina, corredata da interviste esplorative ed erogazione di questionari ai pescatori locali.  

Analisi delle informazioni pregresse - La ricerca bibliografica è stata eseguita su riviste 

nazionali, internazionali, letteratura grigia, relazioni di progetti di ricerca e rapporti tecnici. 

Dove presenti sono stati estratti dati tassonomici e di abbondanza, espressi come Kg di 

pescato od in percentuale. I dati sono stati estratti e formalizzati in forma tabellare e grafica. 

Le informazioni tassonomiche e di abbondanza sono state completate con i dati relativi al 

livello trofico di ogni specie utilizzando il database online fornito da Fishbase 

(http://www.fishbase.org); tali informazioni saranno utilizzati successivamente per la stima 

di un indice trofico MTI (Marine Trophic Index) in accordo con Pauly & Watson (2005).  

L’indice in questione stima il livello trofico medio delle catture di pesca in un ecosistema e 

ne traccia i cambiamenti in risposta alla pressione di pesca. 

Sono stati utilizzati due indici: gruppo ecologico EUFG e gruppo trofico FMFG. Per farlo è 

stato utilizzato il manuale per la classificazione dell’elemento di qualità biologica “Fauna 

Ittica” nelle lagune costiere italiane di ISPRA. Il manuale è uno strumento utile alla 

classificazione ecologica e al ruolo funzionale delle singole specie. Al suo interno sono 

elencate caratteristiche ecologiche e trofiche delle singole specie e sono fornite chiavi 

tassonomiche di sintesi utili per la loro classificazione. In accordo al gruppo ecologico 

EUFG (Figura 2) (Franco et al. 2008) le specie che abitano le lagune costiere sono 

classificate come: Di (Diadromi) specie che migrano tra il mare e le acque interne (Specie 

anadrome e catadrome), ES (Residenti di Estuario) specie eurialine che completano il loro 

intero ciclo vitale prevalentemente all’interno delle acque di transizione, F (Occasionali di 

acqua dolce) specie di acque dolci che sono presenti nelle acque di transizione solo 

occasionalmente, MM (Migratori marini) specie marine eurialine che utilizzano 

periodicamente le acque di transizione come le aree di nursery, MS (Occasionali marini) 

specie marine stenoaline che sono presenti nelle acque di transizione solo occasionalmente. 

 

http://www.fishbase.org/
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Figura 2:Gruppo ecologico EUFG 

 

A seconda delle diverse abitudini alimentari in accordo al gruppo trofico FMFG (Figura 3)  

(Franco et al. 2008) sono state assegnate diverse categorie alle specie: Bmi (Microbentivori), 

Bma (Macrobentivori), HZ (Iperbentivori), HP (Iperbentivori), HV (Erbivori), Dv 

(Detritivori), Pl (Planctivori) e Ov (Onnivori). Le specie possono cibarsi di prede bentoniche, 

epibentoniche ed iperbentoniche di dimensioni uguale o inferiore ad 1 cm (Bmi) o uguale e 

superiore ad 1 cm (Bma). Specie che si cibano sopra la superficie dei sedimenti di piccoli 

organismi iperbentonici con dimensione inferiore o uguale a 1cm (HZ), specie che si cibano 

sopra la superficie dei sedimenti di piccoli organismi iperbentonici con dimensione superiore 

a 1 cm (HP). Gli HV sono specie che si alimentano di alghe, Dv specie che si cibano di 

piccoli organismi presenti sulla superficie o nei sedimenti della sostanza organica. PL specie 

che si nutrono in colonne d’acqua predando soprattutto zooplancton ed infine gli onnivori 

(Ov) che si cibano di materiale di origine vegetale e animale.  
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Figura 3:Gruppo trofico FMFG 

 Le specie inoltre sono state analizzate secondo la loro posizione di criticità all’interno della 

lista IUCN e se presenti all’interno della convenzione di Barcellona. La valutazione del 

rischio di estinzione è basata sulle categorie e criteri della RED LIST IUCN, 11 in totale 

come riportato in (Figura 4). 

 

Figura 4:Categorie RED LIST IUCN 
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Per le specie estinte si fa riferimento ad EX (Extinct) per le specie in cui anche l’ultimo 

individuo sia deceduto, EW (Extinct in the Wild) per le specie per le quali non esistono più 

popolazioni naturali ma soltanto individui in cattività e RE (ReagionallyExtinct) utilizzato 

per le specie estinte nell’area di valutazione ma ancora presenti in natura. Tra le categorie di 

minor preoccupazione e di estinzione troviamo le categorie di minaccia dove 

indentifichiamo le specie che rischiano un’estinzione nel breve o medio termine: VU 

(Vulnerable), EN (Endangered) CR (CriticallyEndangered). La categoria LC 

(LeastConcern), minor preoccupazione, è utilizzata per le specie che non rischiano 

l’estinzione nel breve o medio termine ed NT (Nearthreatened) per quasi minacciata. Infine, 

troviamo la categoria NA (NotApplicable) quando la specie non può essere inclusa tra quelle 

da valutare, NE (NotEvaluated) per le specie che non sono state valutate secondo i criteri 

della RED LIST IUCN. 

Per le specie è stata utilizzata anche la convenzione di Barcellona. Tale convenzione per la 

“Protezione del Mar Mediterraneo dall’inquinamento” (1976) e successivamente nel 1995 

“Convenzione per la protezione dell’ambiente marino e la regione costiera del 

Mediterraneo” include attraverso il protocollo relativo alle aree specialmente protette e alla 

biodiversità nel Mediterraneo la protezione delle specie minacciate e dei loro habitat. 

All’interno della convenzione sono rapportate soltanto alcune specie presenti all’interno 

della laguna di Lesina. 

Tramite apposita richiesta protocollata sono stati richiesti ad Arpa Puglia i dati delle sue 

attività di campionamento sulla fauna ittica all’interno della laguna di Lesina. Il dato 

fornitoci dall’ente ricoprono gli anni 2011,2012,2013,2014 e 2016. Il monitoraggio eseguito 

da Arpa è stato eseguito in due periodi stagionali, primavera e autunno-inverno. In tutti gli 

anni, sono state utilizzate procedure standardizzate, che prevedevano durante l’attività di 

pesca l’uso di tre differenti attrezzi di campionamento, rete ad imbrocco, bertovello e 

sciabica. La rete da imbrocco presentava una lunghezza pari a 450 m e altezza pari a 1,7 m. 

Ogni singola rete è composta da tre tratti di 150 m. Ogni tratto da 150 m è ulteriormente 

suddiviso in tre pezze di rete, con maglia rispettivamente pari a 24 mm, 28 mm e 32 mm di 

lato. Il bertovello è caratterizzato da ali, imbocco di 1 m2 con rete da 12 mm, e 3 camere con 

maglie da 8 mm, 7.5 mm e 6 mm rispettivamente. La sciabica da spiaggia con lunghezza 

totale pari a 20 m, altezza pari a 2 m. Maglia della rete pari a 4 mm di lato nelle ali, 2 mm 

nel sacco. Durante le due campagne di campionamento e per ogni sito-stazione, come 

previsto da protocollo definito a priori, la rete ad imbrocco rimaneva in pesca per un minimo 

di 6 ore, il bertovello per un minimo di 12 ore, e la sciabica veniva trainata a mano per una 
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distanza pari a circa 25 m dal largo verso costa. In ognuna delle due campagne di 

campionamento sono state effettuate tre repliche di pesca per ogni attrezzo e per ogni 

stazione di campionamento. 

Questionari - Le interviste ai pescatori locali sono state somministrate dal personale 

CNR/IRBIM e formulate attraverso dei questionari stampati su carta concentrati su quattro 

argomenti principali: 

1) Dati sensibili, licenza e cooperativa di appartenenza 

2) Attrezzi di pesca utilizzati e relativi danni subiti 

3) Biodiversità ittica presente in laguna 

4) Fine del pescato e dello scarto 

5) Guadagno medio mensile ed annuale 

 

Il personale del CNR/IRBIM ha illustrato durante alcuni incontri preliminari scopi e finalità 

del progetto al fine di sensibilizzare la categoria dei pescatori e prevenire eventuali 

atteggiamenti negativi nei confronti dei questionari, visti questi come possibile mezzo di 

controllo sul comportamento di attività in laguna. I questionari sono stati compilati dai 

presidenti delle cooperative, dai pescatori iscritti alle cooperative e anche da un gruppo 

molto ampio di pescatori senza licenza (pensionati o da chi pratica la pesca come secondo 

lavoro). Un modello del questionario somministrato ai pescatori è allegato nella sezione 

“Allegati”.   
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Risultati 
Caratterizzazione della comunità ittica - I risultati del seguente lavoro permettono di definire 

un primo quadro completo delle attività di pesca che si svolgono nella Laguna di Lesina sia 

in riferimento allo sforzo di pesca che per le catture in termini quantitativi e qualitativi. La 

ricerca bibliografica effettuata su riviste nazionali, internazionali, letteratura grigia, relazioni 

di progetti di ricerca e rapporti tecnici ha fatto emergere dati frammentati e incompleti sulla 

biomassa della fauna ittica presente in laguna nel corso degli anni (Tabella 1). 

Tabella 1: Tabella riassuntiva ricerca bibliografica 

 

 

I primi dati esistenti sul pescato della laguna risalgono agli anni Novanta a partire dal 1935 

fino al 1984, successivamente negli anni 2000 attraverso alcuni progetti dell’Istituto di 

Scienze Marine e l’A.G.E.I. sono stati svolti progetti per il monitoraggio della comunità 

ittica lagunare. Tra i progetti citati l’unico che presenta siti georeferenziati dei siti di 

campionamento ed una lista completa delle specie campionate è il progetto MIDAN del 

CNR, vecchio Istituto di Scienze Marine. Durante il progetto sono state campionate le specie 

della comunità ittica lagunare in 9 siti distribuiti lungo tutta la laguna (Figura 5).  

 

Anno Progetto o pubblicazione Ente Lista specie completa 

1935-1961  De Angelis, 1961 Ministero della Marina Mercantile NO

1951-55 F.Lumare-P.Villani,1989  Consiglio Nazionale delle Ricerche NO

1962-1984 Villani, 1991  Consiglio Nazionale delle Ricerche NO

1980-1984 F.Lumare-P.Villani,1989  Consiglio Nazionale delle Ricerche NO

2006-2007 MIDAN Istituto di Scienze Marine SI

2007-2008 ALESPE Istituto di Scienze Marine e Società Gamberi Vivi s.r.l. NO

2009

Progetto integrato per il miglioramento della

pescosità nel Lago di Lesina. Relazione finale del

Progetto finanziato al Comune di Lesina – Accordi

di Programma – POR Puglia 2000-2006. A.G.E.I. NO

2010

Progetto integrato per il miglioramento della

pescosità nel Lago di Lesina. Relazione finale del

Progetto finanziato al Comune di Lesina – Accordi

di Programma – POR Puglia 2000-2006. A.G.E.I. NO

2011

Progetto integrato per il miglioramento della

pescosità nel Lago di Lesina. Relazione finale del

Progetto finanziato al Comune di Lesina – Accordi

di Programma – POR Puglia 2000-2006. A.G.E.I. NO

2013 Piano di Gestione dell’Anguilla della Regione Puglia A.G.E.I. NO

2014 Piano di Gestione dell’Anguilla della Regione Puglia A.G.E.I. NO

2015 Piano di Gestione dell’Anguilla della Regione Puglia A.G.E.I. NO

2016 Piano di Gestione dell’Anguilla della Regione Puglia A.G.E.I. NO

2017 Piano di Gestione dell’Anguilla della Regione Puglia A.G.E.I. NO
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Figura 5: Siti campionati durante il progetto MIDAN 

Le specie campionate per sito durante il corso del progetto sono riportate all’interno della 

seguente Tabella 2. Le specie maggiormente campionate in numero di individui risultano 

essere: Aphanius fasciatus, Atherina boyeri, Gobidaee ssp., i Mugilidi e Sygnatus abaster. I 

siti con numero di individui maggiormente pescati risultano essere il sito 2 con 6485 

individui, il sito 7 con 5276 individui e i siti 4 e 5 con 4709 e 4871 individui pescati (Tabella 

2).  

Tabella 2: Specie campionate durante il progetto MIDAN 

 

 

I primi dati degli anni 90’ risalgono al 1935 con alcune pubblicazioni del De Angelis (1961) 

(Tabella 3)  e successivamente con Lumare e Villani (1991 e 1989) (Tabella 4). I dati raccolti 

riguardano dati sulle abbondanze in quintali del pescato attraverso registri di pesca. Nel 

periodo 1935-1960 le produzioni migliori arrivarono a circa 7.000 q.lì per anno. Dopo il 

1961 le massime produzioni raggiunsero i 3.284 q.li mentre quelle più ridotte si ebbero tra 

il 1975 e il 1979 con 1.144 q.li. Dai dati mostrati in tabella, e dal relativo grafico riassuntivo 



17 
 

(Figura 6) si è assistito nel tempo ad una diminuzione del pescato, molto probabilmente 

dettata dalla mancanza di appropriate misure di sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche.  

 

Tabella 3: Variazione del pescato 1935-1961 (De Angelis,1961) 

Periodo Pescato annuo (q.li) 

1935-1939 6.000 

1940-1944 6.000 

1945-1949 7.000 

1950-1954 5.000 

1955-1959 5.000 

1960-1961 4.000 

 

Tabella 4:Variazione del pescato 1962-1984 (Villani, 1991) (Lumare-Villani, 1989) 

Periodo Pescato annuo (q.li) 

1962-1964 3.284 

1965-1969 2.300 

1970-1974 1.650 

1975-1979 1.144 

1980-1984 1.958 

 

 

 

 

Figura 6: Pescato annuo dal 1935 al 1984 

 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

Pescato annuo (q.li)



18 
 

È degno di nota il fatto che questi dati sono molto frammentati e incompleti per l’assenza di 

una risoluzione tassonomica appropriata; inoltre, non vengono fornite informazioni di sorta 

circa la composizione e l’entità degli scarti di pesca. 

A partire dalla metà degli anni 2000 la fauna ittica lagunare è stata monitorata attraverso 

alcuni progetti del CNR di Lesina, allora Istituto di Scienze Marine ISMAR; in particolare, 

tra il 2006-2007 nell’ambito delle attività del progetto MIDAN e successivamente nel 2007-

2008 (progetto ALESPE) e alcuni progetti regionali POR Puglia citati nella Tabella 1. In 

seguito, nel triennio compreso tra il 2009-2011 i dati sulla fauna ittica della laguna sono stati 

raccolti attraverso questionari ai pescatori svolti durante il progetto integrato per il 

miglioramento della pescosità nel Lago di Lesina, relazione finale del progetto finanziato al 

comune di Lesina – Accordi di Programma – POR Puglia 2000-2006. I dati sono stati 

utilizzati per la valutazione dell’andamento della pesca nel periodo di esecuzione del 

progetto e avviare un sistema di successivo monitoraggio.  Per l’anno 2009 i dati sulla 

composizione del pescato (Figura 7)  sono stati raccolti attraverso interviste effettuate ai 

pescatori durante il corso dell’anno 2010. Sono stati intervistati 33 pescatori, con il risultato 

di una stima di produzione complessiva di circa 36.617 kg con percentuali per le specie target 

pari a: latterino (Atherina boyeri) (31,1%), cefali (Mugil spp.) (26,6%), anguilla (Anguilla 

anguilla) (18,5 %), orata (Sparus aurata) (17,9%), spigola (Dicentrarchus labrax) (2,7%), 

gamberi (3%) e altre specie (0,3%).  

 

 

Figura 7: Composizione pescato anno 2009 

Per l’anno 2010 (Figura 8) sono stati intervistati 58 pescatori con una produzione pari a circa 

66.432 kg di pescato con percentuali pari a: latterino (Atherina boyeri) (32,7 %), orata 

(Sparus aurata) (25,2%), cefali (Mugil spp.) (20,9%), anguilla (Anguilla anguilla), (10,4%), 

spigola (Dicentrarchus labrax), (1,5%), gamberi (5,4%) e altro (3,8%). 
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Figura 8: Composizione pescato anno 2010 

Per l’anno 2011 (Figura 9) sono stati intervistati 42 pescatori ed è risultata una quantità di 

pescato pari a 54.941 kg di cui i cefali (Mugil spp.) costituiscono il 45,5% seguiti dai latterini 

(Atherina boyeri) che rappresentano il 33,3 % del pescato. Le anguille (Anguilla anguilla) 

costituiscono il 10,1%, le orate (Sparus aurata), il 5,2%, le spigole (Dicentrarchus labrax) 

il 2,3%, i gamberi il 3,5% e le altre specie lo 0,1 % del pescato.  

 

 

 

Figura 9: Composizione pescato anno 2011 

Se analizziamo i dati sulle catture nel triennio 2009-2011 possiamo notare come l’orata ha 

subito una diminuzione netta passando dal 17,9 % nel 2009 al 5,2% nell’anno 2011. Al 

contrario i cefali sono passati dal 26,6 % nel 2009 al 45,5 % nel 2011. Anche l’anguilla, 

specie target per l’economia locale, ha subito nel corso degli anni una brusca diminuzione 

passando dal 18,5 % nel 2009 al 10,1 % nel 2011. I latterini, i gamberi e le spigole invece 

presentano una quasi omogeneità dei dati nel corso del triennio.  È chiaro che i dati sono 
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stati presi da un numero differente di operatori nel corso degli anni ma testimoniano e 

dimostrano l’importanza del reclutamento annuale all’interno della laguna. Questo vale 

principalmente per le specie eurialine che penetrano dal mare nella laguna a differenti stadi 

di accrescimento. Per il latterino, essendo specie stanziale lagunare in quanto svolge l’intero 

ciclo vitale nella laguna, la sua produzione è più stabile con percentuali comprese tra il 31,3 

% del 2009 ed il 33,3% del 2011. C’è da dire che però una buona frazione del pescato è 

attribuibile al pescato non registrato poiché diretto al consumo locale immediato. La 

categoria altro come riportato all’interno del progetto fa riferimento secondo le interviste 

alle specie non target da un punto di vista commerciale. Per l’arco temporale 2015-2016-

2017 durante il progetto Piano di Gestione dell’Anguilla della Regione Puglia sono state 

svolte indagini rivolte ai pescatori per valutare lo stock di anguilla nella laguna di Lesina. 

Sono stati utilizzati appositi questionari somministrati ai pescatori professionali. Le catture 

di anguille registrate all’interno del progetto presentano un forte calo passando da circa 3.657 

kg durante il 2015/2016 a circa 691 kg durante il periodo 2016/2017 con un calo netto 

rispetto dell’80% al 2015. Durante questo arco temporale il pescato totale delle catture 

rilevate ammonta a circa 31,07 tonnellate dove la specie maggiormente pescata è l’anguilla 

(Anguilla anguilla) con il 29,1%, poi l’orata (Sparus aurata) con il 26,6%, dai cefali (Mugil 

spp.) con il 14,3%, il latterino (Atherina boyeri) con l’11,8%. Vengono registrate catture di 

entità inferiore per gamberi e spigole (Dicentrarchus labrax) che rappresentano il 3,5% e il 

2,9% del totale. La categoria altro, pari all’ 11,8%, fa esplicito riferimento a specie non 

indigene come la Tilapia, Oreochromis niloticus, e il granchio blu Atlantico Callinectes 

sapidus che sta diventando specie sempre più rilevante. (Figura 10). Queste specie risultano 

indicate per la prima volta come scarti di pesca all’interno dei dati bibliografici della laguna 

di Lesina. 
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Figura 10: Composizione pescato 2016/2017 

Per quanto riguarda le specie marine con elevato interesse commerciale sono da considerarsi 

modeste il reclutamento di specie marine principalmente per l’orata, la spigola e l’anguilla. 

La famiglia dei Mugilidi è fonte di reddito per l’economia locale, cosi il latterino è una delle 

specie target lagunari con una frazione molto consistente in termini quantitativi del pescato. 

È stata stilata attraverso un’attenta ricerca bibliografica di tutte le pubblicazioni e progetti 

presenti all’interno della Laguna di la lista delle specie presenti nella (Tabella 5). In accordo 

al manuale per la classificazione dell’elemento di qualità biologica “Fauna Ittica” nelle 

lagune costiere italiane di ISPRA sono stati inseriti all’interno della tabella per singola specie 

i due indici EUFG e FMFG, se la specie è inserita all’interno della convenzione di 

Barcellona, il livello di criticità della Red list IUCN e il livello trofico FishBase estrapolato 

dal sito.  
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Tabella 5: Comunità alieutica Laguna di Lesina 

 

La lista delle specie alieutiche presente all’interno della Laguna di Lesina è composta da 32 

famiglie e 63 specie. Tra queste, 10 specie appartengono ai crostacei. Sono presenti specie 

prettamente marine più stenoaline come i soleidi, le triglie, i saraghi e le occhiate. Il latterino 

è l’unica specie con valore commerciale che compie l’intero ciclo vitale in laguna. Presente 

inoltre anche l’Aphanius fasciatus conosciuto come nono. Tra i crostacei di interesse 

commerciale è presente Penaeus kerathurus  e Penaeus japonicus. Altre specie della fauna 

ittica lagunare sono i gobidi e i signatidi. Sono state registrate specie meno importanti come 

i rombi, scienidi, aguglie e i blennidi. La fauna ittica migratoria della laguna è composta da 

specie che devono recarsi in mare per la riproduzione ma che per motivi trofici frequentano 

la laguna effettuando una migrazione catadroma. Tra queste troviamo la spigola, l’orata, 

l’anguilla, i cefali, aguglie, sogliole e passere.    Sono presenti specie stanziali come Atherina 

FAMIGLIA SPECIE GRUPPO ECOLOGICO EUFG IUCN BARCELLONA GRUPPO TROFICO FMFG TL FISHBASE

Anguillidae Anguilla anguilla DI CR SI Bmi/Bma/HP 3.6   ±0.3

Atherinidae Atherina boyeri ES LC NO HZ 3.2   ±0.36

Blennidae Salaria pavo ES LC NO BMI/Ov 3.6   ±0.0

Belonidae Belone belone MM LC NO HZ/HP 4.2   ±0.4 

Cambaridae Procambarus clarkii ALIENA NE NO Ov

Carangidae Lichia amia MS LC NO HP 4.5   ±0.8

Trachinotus ovatus MS LC NO Bma/HP 3.7   ±0.58

Trachurus trachurus MS LC NO Bma/HP 3.7   ±0.0

Carcinidae Carcinus aestuarii ES NE NO Ov

Centrarchidae Lepomis gibbosus ALIENA/F LC NO Bmi/Bma/HZ 3.3   ±0.1

Cichlidae Oreochromis niloticus ALIENA NE NO HZ/HP/HV 2.0   ±0.0

Claridae Clarias gariepinus ALIENA LC NO Bmi/Bma/HP 3.8   ±0.4

Congridae Conger conger MS LC NO Bma/HP 4.3   ±0.4

Crangonidae Crangon crangon ES NE NO Ov

Clupeidae Sardina pilchardus MM LC NO PL 3.1   ±0.1 

Cyprinidae Carassius carassius F LC NO Bmi/Bma/OV/(HZ)
3 3.1   ±0.24

Cyprinodontidae Aphanius fasciatus ES LC SI Bmi/OV 2.7   ±0.27

Engraulidae Engraulis encrasicolus MM LC NO PL 3.1   ±0.36

Gadidae Gaidropsarus mediterraneus MS LC NO Bma/Hp 3.5   ±0.3

Gasterosteidae Gasterosteus aculeatus ES NE NO Bmi/HZ 3.3   ±0.2

Gobiidae Gobius niger ES LC NO Bmi/Bma/HP 3.3   ±0.2

Knipowitschia panizzae ES LC NO Bmi/HZ 3.5   ±0.37 

Pomatoschistus marmoratus ES LC NO Bmi/HZ 3.4   ±0.45

Zosterisessor ophiocephalus ES LC NO Bmi/HZ 3.2   ±0.3

Moronidae Dicentrarchus labrax MM LC NO HP/HZ 3.5   ±0.50

Mugilidae Chelon labrosus MS LC NO Dv/HZ 2.6   ±0.32

Liza aurata MM LC NO Dv/HZ 2.8   ±0.33

Liza ramada DI LC NO Dv/HZ 2.3   ±0.20

Chelon saliens MM LC NO Dv/HZ 2.9   ±0.38

Mugil cephalus DI LC NO Dv/HZ 2.5   ±0.17

Mullidi Mullus barbatus MS LC NO Bmi/Bma 3.1   ±0.1

Mullus surmuletus MM LC NO Bmi/Bma 3.5   ±0.3

Palaemonidae Palaemon adspersus ES NE NO Ov

Palaemonetes antennarius ES LC NO Ov

Palaemon elegans ES NE NO Ov

Penaeidae Penaeus kerathurus MM NE NO Ov

Penaeus japonicus ALIENA NE NO Ov

Panopeidae Dyspanopeus sayi ALIENA NE NO Ov

Poecliidae Gambusia affinis ES LC NO Bmi/HZ  3.1   ±0.2

Gambusia holbrooki ES LC NO Bmi/HZ 3.1   ±0.2 

Portunidae Callinectes sapidus ALIENA NE NO Bma/HP/OV

Sciaenidae Sciaena umbra MS VU SI Bmi/Bma/HP  3.8   ±0.5

Umbrina cirrosa MS VU SI Bmi/Bma/(HP)
6 3.4   ±0.46

Scophthalmidi Psetta maxima MS NT NO Bmi/Bma 4.4   ±0.0

Scophthalmus rhombus MS LC NO Bmi/Bma 4.4   ±0.1

Soleidae Pegusa impar MM LC NO Bmi/Bma 3.3   ±0.1 

Solea solea MM LC NO Bmi/Bma 3.2   ±0.1 

Sparidae Diplodus annularis MS LC NO Bmi/Bma/HZ/(OV)
7 3.6   ±0.0 

Diplodus puntazzo MS LC NO Bmi/Bma/OV/(HZ)
8 3.2   ±0.0

Diplodus sargus MS LC NO Bmi/Bma/(HZ-Ov)
9 3.4   ±0.1

Diplodus vulgaris MS LC NO Bmi/Bma/(HZ-Ov)
10 3.5   ±0.1

Lithognathus mormyrus MS LC NO Bmi/Bma  3.4   ±0.50

Oblada melanura MS LC NO Bmi/Bma/HZ/Ov 3.4   ±0.35

Sparus aurata MM LC NO Bmi/Bma/HZ 3.7   ±0.0

Syngnatidae Syngnathus abaster ES LC NO Bmi/HZ 3.2   ±0.40 

Syngnathus typhle ES LC NO Bmi/HZ/HP 4.3   ±0.7
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Boyeri, Aphanius Fasciatus, Gambusia affinis, Syghantus abaster, Gasetosteus aculeatus e 

Knipowitschia panizzai. Tra i crostacei troviamo il gambero verde Carcinus meditteraneus, 

il gambero grigio Crangon crangon, il gamberetto Palaemon adspersus e la mazzancola 

Penaeus kerathurus.  Le specie aliene segnalate all’interno della laguna sono 7: 

Procambarus clarkii, Lepomis gibbosus, Oreochromis niloticus, Clarias gariepinus 

Penaeus japonicus Dyspanopeus sayi e Callinectes sapidus. Per ogni singola specie è stata 

inserito il livello critico di appartenenza inserito all’interno della lista rossa IUCN e se 

presenti nella convenzione di Barcellona. Le specie inserite all’interno della convenzione di 

Barcellona sono risultate essere 4: Anguilla anguilla, Aphanius fasciatus, Sciaena umbra e 

Umbrina cirrosa. Per quanto riguarda le specie inserite all’interno della lista IUCN con 

livello Critico CR risulta soltanto Anguilla anguilla. Per il criterio NE abbiamo Procambarus 

clarkii, Carcinus aestuarii, Oreochromis niloticus, Crangon crangon, Gasterosteus 

aculeatus, Palaemon adspersus, Palaemon elegans, Penaeus kerathurus, Penaeus 

japonicus, Dyspanopeus sayi e Callinectes sapidus.  Per VU abbiamo Pomatoschistus 

minutus, Sciaena umbra e Umbrina cirrosa. Per NT abbiamo Psetta maxima. Per tutte il 

resto delle specie vale il criterio LC. In accordo all’indice EUFG sono state classificate: 3 

specie DI, 21 specie ES, 12 specie MM, 18 specie MS, 2 specie F e 7 specie aliene.   Il 

gruppo trofico FMFG è risultato costituito da una varietà di specie che presentano abitudine 

alimentare differente. Nell’ultima colonna, per ogni specie, eccetto per i crostacei, è stato 

inserito il livello trofico, in accordo alla loro alimentazione, estrapolato dal dataset del sito 

fishbase. 

Infine, sono stati ottenuti tramite apposita richiesta protocollata i dati Arpa Puglia delle sue 

attività di campionamento sulla fauna ittica all’interno della laguna. I dati fornitoci dell’ente 

ricoprono gli anni 2011,2012,2013,2014 e 2016. Sono stati scelti due periodi stagionali, 

primavera e autunno-inverno con il campionamento in 3 siti per due repliche con tre attrezzi 

differenti: Bertovello, Imbrocco e Sciabica. I dati relativi al Bertovello sono stati 

standardizzati per media del numero di individui per ore, quelli relativi all’imbrocco per 

media del numero di individui per ore all’interno di 100 m2 e infine quelli della sciabica per 

media di numero di individui per 100 m2. Osservando le tabelle, allegato 2, per ogni singolo 

anno notiamo che molti valori della cattura delle singole specie sono pari a zero per tipologia 

di attrezzo. Ciò presume che tale metodologia di standardizzazione dei dati e l’utilizzo di un 

minimo di ore per singolo attrezzo non sia sufficiente ad avere dati attendibili sulla comunità 

alieutica lagunare.  
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Inoltre, è da notare come i dati raccolti da ARPA Puglia non comprendano stime di 

abbondanza in peso totale, rendendo non possibile in prima istanza il calcolo di di un indice 

trofico MTI (Marine Trophic Index) in accordo con Pauly & Watson (2005). La stima di tale 

indice sarà comunque possibile integrando i dati raccolti nelle fasi di campionamento 

previste nel proseguo delle azioni del WP1 del presente progetto. Se confrontiamo la lista 

delle specie riportate in Tabella 5 e la seguente Tabella 6 ottenuta dai campionamenti effettuati 

da Arpa durante le loro attività notiamo come la gran parte delle specie risulta la stessa 

campionata e segnalata all’interno dei progetti citati nelle pagine precedenti. Fanno 

eccezione Dentex dentex, Boops boops, Scorpaena porcus, Symphodus tinca e Hippocampus 

hippocampus segnalate da Arpa.  In ciò, è evidente come i dati ARPA Puglia costituiscano 

un prezioso riferimento per l’identificazione e la stima - in questa fase almeno -  del numero 

di specie presenti non di interesse commerciale e che quindi rientrano nella categoria degli 

scarti di pesca. 
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Tabella 6: Specie campionate ARPA 

 

 

 

 

 

  

2011 2012 2013 2014 2016
Anguilla anguilla Anguilla  anguilla Anguilla anguilla Aidablennius sphynx  Anguilla anguilla

Aphanius fasciatus Aphanius   fasciatus Aphanius fasciatus Anguilla anguilla Aphanius fasciatus

Atherina boyeri Atherina  boyeri Atherina boyeri Aphanius fasciatus Atherina boyeri

Belone belone Belone belone Belone belone Atherina boyeri Belone belone

Bothus podas Boops boops Bothus podas Belone belone Bothus podas

Chelon labrosus Bothus podas Callionymus pusillus Chelon labrosus Chelon labrosus

Dentex dentex Chelon  labrosus Chelidonichthys lucernus Dentex dentex Dentex dentex

Dicentrarchus labrax Dentex  dentex Chelon labrosus Dicentrarchus labrax Dicentrarchus labrax

Diplodus annularis Dicentrarchus labrax Dicentrarchus labrax Diplodus annularis Diplodus annularis

Diplodus puntazzo Diplodus  annularis Diplodus annularis Diplodus puntazzo Diplodus puntazzo

Diplodus sargus sargus Diplodus  puntazzo Diplodus puntazzo Diplodus sargus sargus Diplodus sargus sargus

Diplodus vulgaris Diplodus  sargus sargus Diplodus sargus sargus Diplodus vulgaris Diplodus vulgaris

Engraulis encrasicolus Diplodus  vulgaris Diplodus vulgaris Engraulis encrasicolus Engraulis encrasicolus

Gambusia  affinis Engraulis  encrasicolus Engraulis encrasicolus Epinepheus aeneus Epinephelus sp

Gambusia  holbrook i Gambusia holbrook i Gambusia affinis Gambusia affinis Gambusia affinis

Gasterosteus aculeatus Gobius  geniporus Gambusia holbrook i Gambusia holbrook i Gobius bucchici

Gobius geniporus Gobius  niger Gasterosteus aculeatus Gobius cobitis Gobius geniporus

Gobius niger Gobius  paganellus Gobius geniporus Gobius niger Gobius niger

Gobius paganellus Knipowitschia panizzae Gobius niger Knipowitschia panizzae Knipowitschia panizzae

Hippocampus hippocampus Lipophrys sp Hippocampus guttulatus lichia amia Lichia amia

Knipowitschia panizzae Lithognathus mormyrus Knipowitschia panizzae Lithognathus mormyrus Lithognathus mormyrus

Lichia amia Liza aurata Lichia amia Liza aurata Liza aurata

Lithognathus mormyrus Liza ramada Lithognathus mormyrus Liza ramada Liza ramada

Liza aurata Liza saliens Liza aurata Liza sp Liza saliens

Liza ramada Mugil cephalus Liza ramada Microlipophrys dalmatinus Mugil cephalus

Liza saliens Mullus barbatus Microlipophrys dalmatinus Mugil cephalus Mugilidae ind

Mugil cephalus Mullus surmuletus Mugil cephalus Mullus barbatus Mullus barbatus

Mullus barbatus Pagellus  erythrinus Mullus barbatus Mullus surmuletus Mullus surmuletus

Mullus surmuletus Parablennius sanguinolentusMullus surmuletus Ophisurus serpens Pagellus acarne

Nerophis ophidion Pomatoschistus marmoratusOreochromis niloticus Parablennius sanguinolentus Pagellus erythrinus

Oreochromis niloticus niloticusPomatoschistus microps Parablennius sanguinolentus pomatoschistus canestrini Pegusa impar

Pegusa lascaris Pomatoschistus minutus Pomatoschistus marmoratus Pomatoschistus marmoratus Pomatoschistus marmoratus

Pomatoschistus canestrini Pomatoschistus tortonesei Pomatoschistus minutus Pomatoschistus minutus Pomatoschistus minutus

Pomatoschistus marmoratus Salaria pavo Salaria pavo Pomatoschistus tortonesei Salaria pavo

Pomatoschistus microps Sardina  pilchardus Sardina pilchardus Salaria pavo Sardina pilchardus

Pomatoschistus minutus Sarpa salpa Sarpa salpa Sardina pilchardus Sarpa salpa

Salaria pavo Scorpaena porcus Scophthalmus rhombus Sarpa salpa Solea solea

Sardina pilchardus Solea vulgari Scorpaena porcus Solea solea Sparus aurata

Sarpa salpa Sparus  aurata Solea solea Sparus aurata Sphyraena sphyraena

Solea solea Symphodus roissali Sparus aurata Sprattus sprattus Symphodus tinca

Sparus aurata Syngnathus abaster Symphodus cinereus Symphodus roissali Syngnathus abaster

Symphodus  mediterraneus Syngnathus acus Symphodus roissali Symphodus tinca Syngnathus acus

Symphodus  roissali Syngnathus typhle Symphodus tinca Syngnathus abaster Syngnathus typhle

Syngnathus  abaster Zosterisessor ophiocephalusSyngnathus abaster Syngnathus acus Zosterisessor ophiocephalus

Syngnathus  acus Syngnathus acus Syngnathus typhle Syngnathus typhle

Syngnathus  typhle Syngnathus typhle Zosterisessor ophiocephalus Zosterisessor ophiocephalus

Trachinus draco Umbrina cirrosa

Zosterisessor ophiocephalus Zosterisessor ophiocephalus

Bertovelli/ Rete da Imbrocco/ Sciabica
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Risultati questionari - Le interviste ai pescatori sono state effettuate tenendo conto che 

nessun piano di campionamento, pur accurato, è paragonabile alla loro esperienza e 

conoscenza. La modalità di colloquio diretta e personale nel somministrare le domande dei 

questionari, ha permesso di acquisire informazioni e conoscenze della pesca nell’area in 

esame. Sono stati somministrati circa 30 di questionari, con ritorno soltanto di 22, ai 

pescatori iscritti alle cooperative e ai pescatori non iscritti e ad alcuni pensionati che 

praticano l’attività di pesca in laguna. I questionari sono stati sottoposti agli interessati 

durante gli incontri per la presentazione del progetto. Gli intervistati, costituiti da soli 

uomini, hanno età variabile (Tabella 7). Quelli oltre i 50 anni raggiungono una percentuale 

del 54,55 %, da non trascurare i pescatori con età compresa tra i 30 e i 40 anni con una 

percentuale pari al 9,09%. Meno presenti, con età inferiore ai 30 anni il 4,55 %. L’età media 

è risultata di 55 anni. Ciò testimonia come questa attività sia soggetta ad un progressivo 

abbandono da parte delle generazioni più giovani.  

 
Tabella 7: Fasce di età intervistati 

Età intervistati (%) (su base 22) 

Fino a 30 4,55 

30-40 9,09 

40-50 31,82 

50-60 22,73 

Oltre i 60 31,82 

 

 

Dai questionari si evince che vengono utilizzati principalmente quattro attrezzi: Paranze 

associate ai bertovelli, Reti da imbrocco, Tramaglio e la Fiocina (Figura 11). Su una base di 

22 questionari l’attrezzo utilizzato maggiormente è quello delle paranze e dei bertovelli con 

22 pescatori su 22. Le reti da imbrocco sono utilizzati da 15 pescatori, il tramaglio da 9 

pescatori e la fiocina da 16 pescatori. L’utilizzo di un attrezzo non esclude necessariamente 

l’altro. 
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Figura 11: Attrezzi utilizzati nella laguna di Lesina 

  

Il grafico in Figura 12 mostra un dato più specifico sull’utilizzo degli attrezzi di pesca 

suddiviso nell’arco temporale dell’anno. Soffermandosi in particolare sulla categoria 

paranze e bertovelli notiamo che quasi tutti i pescatori utilizzano questo attrezzo a partire da 

settembre per concludere il suo utilizzo nel mese di febbraio/marzo. Le reti da imbrocco e il 

tramaglio sono utilizzate nel periodo da settembre a febbraio durante lo stesso periodo delle 

paranze. L’unico attrezzo utilizzato durante l’intero arco dell’anno risulta essere la fiocina 

utilizzata anche durante i mesi estivi. Se è vero che la scelta di un attrezzo piuttosto ad un 

altro dipende anche dalla specie, è altrettanto vero che il privilegiare l’impiego di un attrezzo 

rispetto ad un altro, dipende anche dalla scelta intrapresa dal pescatore e da condizioni meteo 

favorevoli. 
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Figura 12: Utilizzo mensile degli attrezzi da pesca 

Nel seguente grafico Figura 13 sono state analizzati i periodi di cattura delle principali specie 

target commerciali (anguilla, cefalo, latterino, orata, spigola) presenti in laguna sulla base 

dei 22 questionari. Dalle risposte fornite si evince che le principali specie target sono presenti 

principalmente durante il periodo autunnale-invernale. Questo dato è legato principalmente 

al periodo di attività delle paranze e dei bertovelli, quindi nel periodo settembre-gennaio. 

Durante la primavera e l’estate la pesca presenta un periodo morto con la cattura da parte 

soltanto di qualche pescatore di pochi individui di specie commerciali.  

 

 

Figura 13: Periodo di pesca delle specie target 
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Durante l’attività di pesca la non selettività degli attrezzi (Paranze e Bertovelli, Rete da 

Imbrocco e Tramaglio) causa un considerevole scarto di pesca. Questa problematica è 

ampiamente discussa all’interno della categoria dei pescatori. Si è ritenuto di indagare questo 

aspetto focalizzandosi sul destino dello scarto e la motivazione della non vendita. Il grafico 

successivo Figura 14 mostra il comportamento dichiarato dai pescatori rispetto allo scarto 

derivante dall’utilizzo degli attrezzi citati prima. Quanto emerge è che lo scarto viene 

rigettato dal 49%, viene regalato dal 19% e venduto e consumato dal 16%.  

 

 

Figura 14: Fine dello scarto 

 

Lo scarto, come evidenziato, è un grosso problema che viene evidenziato dalle risposte dei 

pescatori alla domanda: “Riesce a vendere tutto il pescato?”.  La percentuale di vendita del 

pescato è bassa ed è legata come mostra il grafico principalmente alla presenza di pesce 

sotto-taglia, ad una bassa percentuale di acquirenti e allo scarso valore commerciale (Figura 

15). 

 

 

Figura 15: Cause di non vendita del pescato 

 



30 
 

Il pescato commerciale e non commerciale viene venduto dal 33% al cliente lungo la 

banchina della laguna, al 31% ai ristoratori, il 20 % al consumo diretto, il 13% al grossista, 

il 3% all’industria al 3% e, degno di nota, in nessun caso viene avviato all’esportazione 

(Figura 16). 

 

 

 
Figura 16: Fine del pescato 

 

 

Infine, nel successivo grafico sono stati riportati i dati relativi alle stime dei profitti su base 

mensile durante l’intero anno del guadagno massimo mensile e del guadagno minimo 

mensile della vendita del pescato (Figura 17). Dal confronto tra i guadagni notiamo che 

durante il periodo della paranza il guadagno è molto elevato superando durante i mesi 

invernali i 2000 €. Il guadagno minimo mensile si aggira intorno ai 500 euro ed è distribuito 

principalmente durante il periodo primaverile ed estivo e in caso di inverni non proficui per 

l’attività di pesca. I dati mostrano come la pesca non assicura un reddito sufficiente per 

questo motivo molti pescatori si dedicano saltuariamente anche a lavori in agricoltura ed 

edilizia.  
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Figura 17: Guadagno massimo e minimo mensile 

Per l’assenza di un database GIS antecedente con punti georeferenziati sul pescato della 

laguna di Lesina, si è cercato tramite interviste ai pescatori di conoscere le zone più proficue 

all’interno della laguna in termini di catture. La seguente mappa (Figura 18) mostra le 

principali aree di maggior pescosità (Linea rossa) indicate dai pescatori per la cattura delle 

5 specie target. Notiamo come le aree più proficue risultano essere: l’area tra Sorgente Pilla 

e Fiume Lauro e l’area dinanzi il canale Schiapparo. Questo molto probabilmente dovuto 

alla presenza di vegetazione in quelle aree e ai corsi d’acqua che permettono l’entrata di 

pesce.  Se confrotiamo la seguente mappa con la mappa riportata in Figura 5 notiamo che le 

risposte dettate dai pescatori sono attendibili. Nel progetto Midan le aree maggiormente 

pescose risultavano essere l’area dinanzi lo sbocco del fiume Acquarotta e l’area  tra  

sorgente Pilla e sorgente Zannella.  
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Figura 18: Principali aree di pesca secondo interviste dei pescatori 
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