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1. Introduzione 

Le catture accessorie (by-catch) sono considerate un problema significativo nella pesca su 

larga scala, ma nella pesca su piccola scala (SSF-Small Scale Fishery), la comprensione 

quantitativa della cattura accessoria e delle catture in generale è limitata (Jones et al. 2018). 

Negli ultimi due decenni il by-catch, inteso come catture accessorie di specie non-target, è 

diventato un argomento altamente trattato nell’ambito della gestione e conservazione della 

pesca globale. Il by-catch è comunemente formato da una porzione di specie commerciali 

non target (che vengono ritenute a bordo per essere poi vendute come sottoprodotto) e dagli 

scarti, la porzione di catture (vive o morte) che viene gettata o scaricata in acqua (fig. 1). 

La presenza dello scarto all’ interno del pescato è dovuta principalmente agli attrezzi e alle 

pratiche di pesca che risultano non sufficientemente selettive per taglia e specie. Il rigetto in 

acqua invece, può essere dovuto a diverse ragioni: 

• basso valore commerciale della specie; 

• cattive condizioni degli individui (dovute al tempo trascorso tra la cattura e lo sbarco 

o ai danni causati dagli strumenti di pesca);  

• dimensioni sotto-taglia commerciale degli individui; 

Il rigetto di specie commerciali e non-commerciali rappresenta un fenomeno complesso e 

diversificato che può avere diverse conseguenze negative sull'ambiente e sugli ecosistemi 

oltre ad essere considerato uno spreco enorme di risorse. Infatti, lo scarto in mare del by-

Figura 1 - Differenti componenti del pescato come definito da GFCM Data Collection Reference Framework 2018 
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catch può agevolare cambiamenti all’interno della catena alimentare aumentando i livelli di 

materiale organico con pesci morti o pesci che potrebbero non sopravvivere dopo rilascio 

(Kennelly, 1995; Hall, 1996). Può inoltre alterare l'abbondanza relativa di prede-predatori 

(Garthe et al., 1996; Furness, 2003; Garthe e Scherp, 2003) ed infine, può provocare ulteriori 

interazioni tra le specie influenzando la biodiversità e la struttura delle comunità (Jennings 

e Kaiser, 1998; Votier et al., 2004; Hall et al., 2000; Hall and Mainprize, 2005; Bellido et 

al., 2011). 

La riforma della politica comune della pesca (CFP) dell'UE (regolamento UE n. 1380/2013) 

ha perciò stabilito un divieto graduale dei rigetti per gli stock per i quali sono fissati limiti di 

cattura, e nel Mediterraneo per le specie per le quali sono definite le dimensioni minime di 

riferimento per la conservazione (Minimum Conservation Reference Size-MCRS) secondo 

il Regolamento UE n. 1967/2006. 

Ad oggi, il problema del by-catch e dei rigetti è stato associato alla pesca su grande scala, in 

particolare alla pesca a strascico, piuttosto che il settore della pesca artigianale (Keheller, 

2015; Villasante et al., 2015), che si presume abbia bassi tassi di rigetto (Keheller 2005). 

Tenuto conto che probabilmente la pesca su piccola scala rappresenta più della metà della 

produzione ittica globale totale e impiega oltre il 99% dei 51 milioni di pescatori del mondo 

(Berkes et al., 2001; Peckham et al., 2007; Teh and Sumaila, 2013), negli ultimi anni si è 

assistito ad un crescente riconoscimento del fatto che sia "troppo grande per essere ignorata" 

(Chuenpagdee, 2011; Jentoft and Chuenpagdee, 2015; Pauly e Zeller, 2016) e che ci sia 

l'urgenza di caratterizzare le catture in termini di scarti e catture non-target (Jones et al., 

2018). 

La maggior parte delle ricerche sul by-catch si concentrata sulla diminuzione dei tassi di 

cattura attraverso strategie che aumentano la selettività degli attrezzi utilizzati, tuttavia le 

catture accessorie possono ancora rappresentare una porzione significativa del pescato anche 

utilizzando gli attrezzi disponibili più efficienti e selettivi (Davis 2002; Broadhurst et al. 

2009). Nel contesto della pesca su piccola scala, come nel caso della laguna di Lesina, 

sembra indispensabile individuare delle tecniche atte a migliorare le metodologie di 

manipolazione, trasporto e mantenimento nel lungo termine degli individui sotto-taglia di 

specie commerciali, in modo tale da mitigarne lo stress e aumentarne le possibilità di 

sopravvivenza. Infatti, l’alto tasso di incidenza delle catture accessorie, così come l’alto tasso 

di mortalità dovuto allo stress da cattura e alle metodologie di trasporto a terra, rappresenta 

uno spreco enorme di cibo per il consumo umano, nonché una minaccia alla conservazione 

delle risorse biologiche che abitano la laguna di Lesina. 
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1.1. Il by-catch nella laguna di Lesina 

La Laguna di Lesina è un’importante zona umida costiera dall’elevata rilevanza ecologica e 

conservazionistica (SIC IT91100015 Duna e Lago di Lesina-Foce del Fortore, ZPS 

IT911037) situata nel settore Nord Occidentale della penisola del Gargano (fig. 2). 

Le attività di pesca, anche se condotte su piccola scala, esercitano un’elevata pressione sulla 

fauna ittica e la loro mancanza di selettività comporta un’elevata incidenza delle catture 

accessorie. Gli attrezzi utilizzati sono molteplici ma il sistema di pesca più diffuso è 

costituito dalla “paranza” e si concentra maggiormente nei mesi che vanno da ottobre a 

febbraio. Questo sistema di pesca è caratterizzato da una fila di pali infissi nel fango disposti 

perpendicolarmente alla riva, tra i quali vengono posti dei panni di rete. Questi sbarramenti, 

il più delle volte, appaiono senza interruzioni e isolano intere porzioni di laguna, andando 

da sponda nord a sponda sud. Alla paranza vengono associati i bertovelli, trappole che 

presentano una serie di camere cilindriche con entrate consecutive una dentro l’altra. Il pesce 

dirigendosi verso la parte terminale del sacco, la cosiddetta “camera della morte”, rimane 

intrappolato non potendo più tornare indietro. Questa tecnica di pesca risulta efficace per la 

cattura dell’anguilla europea (Anguilla anguilla, Linnaeus 1758), ma anche nella cattura di 

numerose altre specie. Purtroppo, l’uso incontrollato di questi attrezzi ha comportato negli 

anni un depauperamento della consistenza degli stock e conseguentemente una riduzione 

netta della taglia e del numero di specie presenti all’interno della laguna (Breber et al., 2009). 

Dalle indagini effettuate nell’ambito del progetto CatchUpFish, in merito al monitoraggio 

mensile del pescato lagunare (WP 1, Task 1.2), è stato possibile ottenere stime della 

percentuale in peso e della struttura in taglia del by-catch. È emerso che le catture accessorie 

occupano il 66,2% del pescato totale, con un’elevata incidenza di specie. In particolare, 

Figura 2 – Laguna di Lesina (SIC IT91100015 Duna e Lago di Lesina-Foce del Fortore, ZPS IT911037). 
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l’Aphanius fasciatus (Valenciennes, 1821), una specie nativa non di interesse commerciale, 

occupava il 79,9 %, seguito dagli individui sotto taglia minima commerciale appartenenti 

alla famiglia Mugilidae (8,1 %) e dal granchio blu Callinectes sapidus (Rathbun, 1896) (3,2 

%), specie originaria dell’Oceano Atlantico comparso all’interno della laguna di Lesina sin 

dal 2008 (Florio et al., 2008). 

Come si evince dalla figura 3, inoltre, vi è la consuetudine di utilizzare contenitori privi di 

acqua, che influisce negativamente sulla shelf life degli organismi catturati. 

 

Figura 3 - Attività di recupero dei bertovelli. Da notare la metodologia di trasporto del pescato ed il 

copntenuto di un singolo bertovello caratterizzato principalmente da catture accessorie. 
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2. Obiettivi 

L’obiettivo principale è stato quello di ridurre gli alti tassi di mortalità degli scarti attraverso 

strategie di recupero del by-catch atte a mitigare gli stress di cattura. In parallelo è stata 

valutata la potenzialità di utilizzo di un sistema di vasche seminterrate a circuito aperto atte 

ad accogliere le catture accessorie risultanti delle attività di pesca durante la stagione della 

paranza. La possibilità di mantenimento in vivo per brevi periodi degli individui sottotaglia 

garantisce una mitigazione dell’impatto della pesca sulle risorse ittiche, tutelandole e 

valorizzandole. 

Il fine ultimo è stato quello di incentivare future strategie di gestione sostenibile delle risorse 

alieutiche. Infatti, i pescatori locali, attraverso nuove metodologie di manipolazione del 

pescato e attraverso l’utilizzo cooperato del sistema di vasche, concorrerebbero sia a mitigare 

l’impatto della pesca sulle specie commerciali, sia a sostenere azioni di conservazione di 

specie protette. 
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3. Materiali e Metodi 

Fra tutte le specie risultanti dal by-catch del pescato lagunare, due in particolare meritano 

l’attenzione in questo studio a causa del progressivo declino osservato delle loro polazioni: 

Aphanius fasciatus (Valenciennes, 1821) e Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758). 

A. fasciatus, conosciuto come nono, è un piccolo pesce appartenente alla famiglia dei 

Cyprinodontidae, ampiamente distribuito nelle acque costiere del Mediterraneo centro-

orientale. La tolleranza ad un ampio range di parametri chimico-fisici dell’acqua, come 

temperatura (5 - 39°C) e salinità (0 -180 g/L), lo rendono una specie molto eurialina residente 

in habitat quali acque di transizione, acque salmastre e dolci (Bianco 1995; Kessabi et al., 

2010; Maintland and Linsell 2006). L'intero ciclo vitale di A. fasciatus si svolge all'interno 

di questi habitat, infatti la sua ecologia sembra essere strettamente associata agli ambienti 

acquatici di transizione caratterizzati da profondità estremamente ridotte e da marcate 

fluttuazioni spazio-temporali dei principali parametri ambientali (Tryantafillidis et al., 

2007). Questa specie non ha valore commerciale, tuttavia si ritiene giochi un ruolo chiave 

nella rete trofica delle acque di transizione, come collegamento tra la food-web bentonica e 

livelli trofici più elevati (es. uccelli e pesce predatori; Cavraro et a., 2013; Leonardos 1996). 

L’ Unione Internazionale per le Conservazione della Natura (IUCN) considera A. fasciatus 

come specie di Minor Preoccupazione (LC) a causa della sua abbondanza e ampia 

distribuzione (Crivelli 2005). Ciononostante, negli ultimi anni, A. fasciatus ha assunto 

rilevanza conservazionistica a causa del declino e, in alcuni casi, addirittura l’estinzione, di 

molte popolazioni naturali. Le cause sono da ricondursi principalmente all’incremento delle 

attività antropiche costiere, che hanno portato al degrado e alla perdita degli habitat occupati, 

così come l’introduzione di specie alloctone 1  che competono per le stesse nicchie 

ecologiche. Pertanto, A. fasciatus è stato inserito in appendice II della direttiva Habitat 

92/43/CEE, in appendice II e III della Convenzione di Berna (1979) e nel piano d'azione 

generale per la conservazione dei Pesci d'acqua dolce italiani (Boudouresque 1996; 

Valdesalici et al., 2015; Zerunian 2003). 

Per quanto riguarda l’anguilla europea (A. anguilla), specie target per eccellenza di questa 

tecnica di pesca, il quadro generale delle popolazioni è contrassegnato da un forte declino. 

 
1 In competizione con la specie aliena Gambusia holbrooki (Girard, 1859), un pecilide introdotto nel 1921 in 
Spagna e l’anno seguente in Italia, col fine di controllare la proliferazione di zanzare portatrici di malaria 
(Garcı´a-Berthou et al. 2005). 
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Infatti, il calo degli stocks, sia dal punto di vista di rimonta del novellame che dal punto di 

vista della quantità di pescato di individui adulti (Moriarty e Dekker 1997; Dekker et al. 

2003, ICES  2001, 2002, 2006; Robinet and Feunteun 2002,), ha spinto la Comunità europea 

ad avviare programmi di monitoraggio delle popolazioni al fine di individuarne le possibili 

cause. 

Il fatto che il ciclo biologico di questa specie (fig. 4) si svolga in parte nell'ambiente oceanico 

e in parte nelle acque continentali fa sì che essa risenta di impatti che si esercitano in 

ambedue gli ambienti e che le minacce siano molteplici. Le possibili spiegazioni al declino 

della specie sono molte e dipendono sia da cause di origine naturale che da conseguenze di 

impatti antropici, come il prelievo della pesca, il degrado degli habitat colonizzati e la 

diffusione del nematode Anguillicoloides crassus2 (Kuwahara, Niimi and Itagaki, 1974). 

L’anguilla europea è inserita nella Lista Rossa IUCN con lo stato di “Pericolo Critico” e 

poiché gli stock della popolazione risultano al di fuori dei limiti biologici che garantiscono 

la sopravvivenza della specie, la Comunità Europea ha emanato un regolamento (EU Council 

Regulation 1100/2007) che impone a tutti gli Stati membri di avviare misure di tutela delle 

popolazioni. In Puglia questo regolamento è stato recepito con il Piano Regionale di 

Gestione per l’Anguilla della Puglia (PRGA Puglia) pubblicato sul BURP n. 108 del 06-08-

2013.  

 
2 Parassita che nello stadio adulto si insedia la vescica natatoria compromettendo le capacità migratorie e 
riproduttive delle anguille argentine (Székely et al., 2004). 

Figura 4 - Il Ciclo di vita dell'anguilla europea. Dopo la schiusa, presumibilmente nel Mar dei Sargassi, le larve si 

sviluppano in leptocefali a forma di foglia, che dopo essere trascinate sulla Corrente del Golfo per circa un anno si 

trasformano in ceche vicino alla costa europea. Le ceche possono rimanere sulla costa o migrare a monte, dove 

rimangono giovani (ragani e anguille gialle) per molti anni (a seconda della regione: maschi 4-6 anni, femmine 8-12 

anni). Infine, si sviluppano prima della migrazione in anguille argentine (Henkel et al., 2012). 
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Oltre all’anguilla europea ed al nono, si è deciso considerare come oggetto di studio, per 

valutare le possibilità di mantenimento in vivo, anche esemplari di muggini e di granchio 

blu, in quanto componenti di una frazione molto consistente del pescato. 

I muggini sono specie marine-eurialine appartenenti alla famiglia dei Mugilidae che 

utilizzano periodicamente le acque lagunari come aree di nursery, trascorrendo parte della 

loro vita al loro interno prima di migrare verso il mare a fine estate per riprodursi (Manzo et 

al., 2016; McDowall 1988). Tra le specie presenti in laguna troviamo il cefalo mazzone 

(Mugil cephalus, L. 1758), il cefalo bosega (Chelon labrosus, Risso 1827), il cefalo dorato 

(C. auratus, R. 1810), il cefalo calamita (C. ramada, R. 1826) ed il cefalo musino (C. saliens, 

R. 1810). Nonostante gli esemplari catturati dalla pesca artigianale rappresentino 

un’importante fonte di reddito per l’economia locale, durante il monitoraggio mensile del 

pescato lagunare (WP 1, Task 1.2), è emerso che la porzione di muggini al di sotto delle 

dimensioni minime di cattura di 25 cm (Regolamento per la pesca del comune di Lesina, 

approvato con deliberazione del consiglio comunale n.17 del 25/06/2012) rappresentava il 

96,8 %. 

Durante il periodo di studio, in aggiunta alle specie ittiche precedentemente elencate, sono 

stati mantenuti in vivo degli esemplari di granchio blu (Callinectes Sapidus, Rathbun 1896), 

crostaceo decapode appartenente alla famiglia Portunidae nativo delle coste occidentali 

dell’Oceano Atlantico dal Canada meridionale fino alle regioni settentrionali argentine 

(Williams 1984; Garcia et al., 2018). Sin dai primi avvistamenti in Europa, risalenti agli inizi 

del secolo scorso, quando fu introdotto (molto probabilmente) tramite le acque di zavorra, 

la specie si è diffusa in tutto il mar Mediterraneo. Ad oggi è considerata una Specie Aliena 

Invasiva (IAS, Invasive Alien Species; Nehring 2011; Streftaris and Zenetos, 2006). C. 

sapidus svolge il suo ciclo vitale in habitat differenti che tendono a cambiare in relazione al 

sesso, allo stadio di muta ed alla fase del ciclo vitale (fig. 5). Il suo ciclo vitale prevede 

sostanzialmente due fasi: una in acque di transizione (estuarile e/o lagunare) e una off-shore. 

I maschi maturi tendono a rimanere nelle parti superiori e medie delle lagune, preferendo 

aree a salinità inferiore, mentre le femmine adulte e ovigere preferiscono ambienti con 

salinità superiore. Quindi, il granchio blu e cresce e si accoppia in ambienti di transizione, 

dopo l’accoppiamento, le femmine ovigere migrano verso le acque marine più saline per la 

schiusa delle uova, mentre i maschi restano in aree più confinate, in acque più dolci rispetto 

a quelle marine (Aguilar et al.2005, Cilenti et al., 2015). 
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C. sapidus è quindi una specie altamente eurialina ed euriterma che predilige estuari, lagune 

e ambienti marini confinati caratterizzati da fondali sabbiosi e fangosi che usa per svernare 

(Adkins 1972). Le lagune di Lesina rappresentano perciò un habitat adatto all’insediamento 

di questa specie, difatti, sin dal primo avvistamento nel 2007 (Florio et al., 2007), la 

popolazione di C. sapidus delle lagune di Lesina è aumentata, infatti, i pescatori locali negli 

ultimi anni hanno pescato quantità sempre più elevate di esemplari adulti (Cilenti et al. 

2015). 

Queste specie sono state oggetto di studio durante la stagione di pesca con la paranza e nei 

mesi successivi, al fine di introdurre nuove conoscenze tecniche e organizzative mirate ad 

un uso più sostenibile delle risorse biologiche presenti all’interno della laguna di Lesina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Il Ciclo di vita di C.sapidus nell’areale della laguna di Lesina prevede una fase in acque di transizione e una 

fase in acque marine. 1. Femmine ovigere; 2. Uova; 3. Larva Zoea; 4. Larva Megalopa; 5. Giovanili; 6. Crescita-Muta; 

7. Maschio adulto; 8. Accoppiamento (immagini fasi del ciclo vitale da http://bluecrabfarms.com/introduction/life-and-

plight). 
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3.1. Descrizione vasche di mantenimento 

Le prove di mantenimento in vivo del by-catch sono state condotte all’interno di un lotto 

demaniale in concessione all’ IRBIM/CNR di Lesina (FG), ubicato in prossimità della 

laguna in località Cammarata (41°51'55.09"N; 15°21'43.75"E; fig. 6). Il sistema di 

mantenimento è costituito da 5 vasche seminterrate di forma rettangolare di 100 m2 ciascuna, 

impermeabilizzate con teli di polietilene. 

Il sistema di circolo dell’acqua è del tipo a circuito aperto direttamente collegato alla laguna 

per mezzo di un sistema idraulico tenuto attivo da un’elettropompa sommersa (mod. Wilo-

Emu FA, fig. 7). 

 

L’elettropompa attinge acqua dalla laguna in continuo (24h/24h) e mediante un tubo semi 

sommerso trasporta un massimo di 147,6 m3 di acqua l’ora, garantendo all’impianto almeno 

Figura 7 - Ellettropompa sommersa Wilo-Emu FA mantenuta in sospensione 

da un sistema a tubi innocenti a ca. 40 m dalle vasche 

Figura 6 - Sistema a circuito aperto in concessione all’IRBIM/CNR di Lesina 
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6 ricambi d’acqua al giorno. A protezione dell’elettropompa sommersa è stata costruita una 

recinzione in rete metallica al fine di evitare che alghe o detriti di grosse dimensioni 

potessero ostruire il sistema. I ricambi d’acqua e l’equilibrio all’interno del sistema sono 

regolati da rubinetti, che a seconda delle necessità garantiscono il corretto afflusso 

dell’acqua. Inoltre, abbiamo provveduto a installare reti metalliche sui ‘troppo pieni’, al fine 

di evitare possibili fughe di animali e ostruzioni. 

La manutenzione delle vasche una volta attivate consisteva principalmente nel rilevamento 

dei parametri mesologici e nella pulizia delle vasche liberandole dai frustoli vegetali, da 

eventuali morie e/o otturazioni dei ‘troppo pieni’. (fig. 8).  

I parametri mesologici (temperatura, salinità, pH, ossigeno dissolto) sono stati rilevati a 

cadenza mensile per mezzo di una sonda multi-parametrica (Corr-Tek, mod. Hydrolab sd5) 

al fine di monitorare i parametri vitali per il corretto mantenimento delle specie in 

osservazione. 

Prima di immettere gli organismi recuperati dalle attività di pesca e considerati by-catch, le 

vasche sono state attivate e condizionate per circa un mese al fine di riprodurre le stesse 

caratteristiche ambientali della laguna antistante sia in termini di qualità dell’acqua che di 

substrato al fondo.  

In aggiunta, per garantire una maggiore ossigenazione dell’acqua a beneficio delle specie 

immesse, sono stati raccolti e alloccati all’interno del sistema ciuffi della specie Gracilaria 

spp., che provvedeva inoltre alla conseguente mineralizzazione della sostanza organica 

prodotta dalla fauna ittica (fig. 9). L’ambiente così creato riproduceva in scala minore 

l’ecosistema lagunare, permettendo agli esemplari introdotti di trovare benessere e riparo da 

eventuali predatori (avifauna). 

Figura 8 - Installazione reti metalliche sui 'troppo pieni' e pulizia vasche 

 



17 
 

Nello specifico (fig. 10), all’interno della vasca nr. 1 sono stati rilasciati gli individui sotto 

taglia minima commerciale di muggini appartenenti al genere Chelon sp. (25 cm, 

Regolamento per la pesca del comune di Lesina, deliberazione del consiglio comunale n.17 

del 25/06/2012). All’interno delle vasche nr. 2 e 3 sono stati rilasciati individui di Anguilla 

anguilla (Linnaeus 1758); Sebbene la taglia minima commerciale sia di 25 cm (D.P.R. 

1639/68 e Regolamento per la Pesca del Comune di Lesina 2012), ci si è accorti, durante le 

operazioni di reclutamento con i pescatori, che anche gli individui di taglia 30-35 cm 

venivano considerati scarto pertanto recuperati per il mantenimento in vasca. 

 

Figura 9 - Raccolta ed immissione fasci di G. verrucosa all’interno delle vasche. 

Figura 10 - Impiego delle vasche e rispettive specie mantenute. Vasca 1: individui di Chelon sp.; vasca 2 

e 3: individui di A.anguilla; vasca 4: individui di C. sapidus in ceste galleggianti. 
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Nella vasca nr. 4 sono stati mantenuti in vivo i granchi della specie aliena Callinectes 

sapidus (Rathbun, 1896). Per questa specie è stata sperimentata una metodologia atta alla 

produzione di “moleche”. Tale metodologia prevede l’utilizzo di 18 “ceste galleggianti”, 

divise all’interno in tre sezioni predisposte ad accogliere ciascuna un esemplare in fase di 

premuta (fig. 11).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Installazione ceste galleggianti all’interno della vasca n.4 
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3.2. Prove di mantenimento delle catture accessorie 

 

3.2.1. Reperimento delle catture accessorie 

Nel periodo tra dicembre 2019 e febbraio 2020 in collaborazione con i pescatori delle 

cooperative locali della laguna di Lesina sono stati reclutati individui di Anguilla anguilla 

(Linnaeus, 1758) e Chelon sp. appartenenti alla porzione delle catture accessorie. Il recupero 

è avvenuto in modo diretto, a bordo delle imbarcazioni “sandali” dei pescatori, o in modo 

indiretto, reclutando individui dallo scarto del pescato giornaliero dei pescatori allo sbarco. 

Nel primo caso la selezione avveniva al momento del recupero dei bertovelli: il pescato, 

inizialmente versato in una bagnarola, veniva ispezionato dagli operatori e le catture 

accessorie ancora vive venivano trasferite all’interno di contenitori di plastica (50x70x40) 

pieni di acqua lagunare e muniti di aeratore portatile (fig. 12). Diversamente nel secondo 

caso, non potendo operare direttamente all’interno delle imbarcazioni, si è proceduto ad 

illustrare ai pescatori le norme da seguire per accrescere le probabilità di sopravvivenza delle 

catture accessorie. I pescatori si dotavano quindi di un’ulteriore contenitore o bagnarola dove 

trasferivano le catture accessorie che si mostravano più vitali al momento della raccolta del 

pescato. 

Attraverso l’impiego di un ulteriore contenitore pieno d’acqua lagunare aerata, è stato 

possibile accrescere le probabilità di sopravvivenza degli individui durante trasposto a terra 

e verso le vasche di mantenimento (Protocollo in all.1). 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Contenitori di plastica muniti di aeratore portatile utilizzati per il trasporto in vivo delle 

catture accessorie di muggini e anguille. 
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3.2.2. Analisi biometriche e test di vitalità 

Una volta a terra sono stati rilevati i parametri biometrici di Lunghezza totale (TL in cm) e 

Peso umido (W in g) di tutti gli individui di A. anguilla e Chelon sp. recuperati. La lunghezza 

totale dei soggetti è stata misurata dall’apice del muso, a bocca chiusa, all’estremità 

posteriore della pinna caudale, utilizzando un ittiometro o un metro da sarta (fig. 13). Per il 

rilievo del peso ci si è avvalsi di una bilancia elettronica. 

Questi dati hanno permesso di calcolare la relazione lunghezza-peso degli animali mantenuti 

all’interno delle vasche. Il rapporto è stato indicato dalla formula: W = aLb, dove W = peso 

corporeo (g) e L = lunghezza totale (cm), mentre i parametri a e b sono stati stimati 

dall'espressione rappresentano rispettivamente l’intercetta e la pendenza del rapporto 

(Ricker, 1973). I dati biometrici hanno permesso inoltre di calcolare il fattore di condizione 

di Fulton (K), un indice in grado di evidenziare efficacemente la condizione corporea del 

pesce esaminato, e quindi lo stato benessere dei pesci nel loro habitat. La formula K = (W × 

L-3) × 100, dove K è il fattore di condizione di Fulton, W è il peso corporeo del campione di 

pesce (g), L è la lunghezza totale del campione di pesce (cm), –3 è coefficiente per 

confermare se il valore K tende ad uno. Queste informazioni sono state registrate anche a 

fine mantenimento, durante le operazioni di recupero dalle vasche e rilascio in laguna, al 

fine di verificare l’accrescimento e lo stato di salute degli individui mantenuti. 

È stata valutata anche la vitalità e lo stato di stress post-cattura degli individui di Chelon sp., 

con l’applicazione di un test di vitalità (RAMP: Reflex Action Mortality Predictor; Davis 

2010, Raby et al. 2012). Due recipienti contenenti acqua lagunare aerata da ossigenatori sono 

stati posizionati sul banco di laboratorio (fig. 14): nel primo recipiente sono stati riposti gli 

individui che ad uno ad uno venivano trasferiti nel secondo, dove avveniva il test (Protocollo 

in all.2). 

Figura 13 Rilevamento dati biometrici in individui sottotaglia di A.anguilla e Chelon sp. 
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Si è deciso di valutare la vitalità degli esemplari di Chelon sp. sia per valutare quali individui 

fossero più adatti al mantenimento, sia per assicurarsi che ci fosse un’alta probabilità di 

sopravvivenza post-rilascio. Infatti, nonostante il rilascio delle catture accessorie sia 

comunemente impiegato per conservare popolazioni di animali accidentalmente catturati, si 

basa sul presupposto della sopravvivenza, presupposto che può essere falso in determinati 

contesti, in quanto gli stress legati alla cattura e alla manipolazione possono risultare in alti 

tassi di mortalità post-rilascio (Chopin and Arimoto 1995; Campbell et al. 2010). Stime utili 

a prevedere la mortalità futura si possono ottenere combinando strumenti fisiologici 

tradizionali (come la misurazione dei costituenti del sangue) con il monitoraggio della 

mortalità in ambiente chiuso (Davis 2007), tuttavia l’applicazione di queste tecniche risulta 

costosa e richiede un’alta competenza degli operatori (Moyes et al.2006).  

Il test di vitalità RAMP rappresenta invece un facile strumento di valutazione poco costoso 

e applicabile in campo, che misura la vitalità dei pesci prima del rilascio e si correla con la 

sopravvivenza futura. Attraverso semplici misurazioni di vitalità è possibile prevedere la 

sopravvivenza futura degli individui appena catturati e quindi generare stime più rapide poco 

costose di mortalità delle catture accessorie (Davis 2010). Il test RAMP è stato scelto in 

quanto sin dalla sua introduzione ha riscontrato un buon successo, prevedendo la mortalità 

post-rilascio di pesci e molluschi durante esperimenti di detenzione in laboratorio e sul 

campo (Davis 2007; Stoner 2009; Campbell et al. 2010). Il test consiste nell’osservazione 

della risposta a cinque riflessi di ogni singolo individuo (tab.1). 

 

 

 

Figura 14 - Recipienti utilizzati nel test RAMP per valutazione della vitalità di Chelon sp.  
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Riflesso Descrizione  

 

 

‘Tail grab’ 

 

Afferrare la coda del pesce mentre 

questo è immerso nell'acqua. 

La risposta positiva è caratterizzata dal 

tentativo del pesce di scappare 

immediatamente al contatto. 
 

 

 

‘Body flex’ 

 

Afferrare il pesce attorno al centro del 

corpo. 

La risposta positiva è caratterizzata dal 

fatto che i pesci tentano attivamente di 

liberarsi. 
 

 

 

‘Orientation’ 

 

Posizionare il pesce col ventre verso 

l’alto. 

Il riflesso dell'orientamento è positivo 

se il pesce si gira con il ventre verso il 

basso entro 3 s. 

 

 

 

‘Head complex’ 

 

Osservare l'apertura e la chiusura della 

mascella inferiore o dell'opercolo. 

La risposta è stata considerata positiva 

se il pesce fuori dall’acqua mostrava un 

andamento regolare di respirazione per 

almeno 5 s.  

 

 

‘Vestibular-

Ocular 

Response-VOR’ 

 

 

Ruotare il pesce su un lato (verso l’asse 

longitudinale) fuori dall'acqua. 

Il VOR positivo è caratterizzato dal 

movimento dell'occhio del pesce per 

mantenere il l’asse. 

 

 

Tabella 1 - Valutazione della vitalità (RAMP) tramite rispsta degli individui di Chelon sp. a cinque riflessi. 
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Ogni riflesso è stato valutato categoricamente in modo conservativo, vale a dire che, quando 

l’operatore aveva dubbi sulla presenza del riflesso, questo veniva registrato come alterato 

(Raby et al. 2012). Se un pesce risultava essere troppo attivo e vigoroso nei movimenti a tal 

punto da non consentire all’operatore di gestire e valutare i riflessi, gli veniva assegnato uno 

stato non-alterato per tutti i riflessi (tot = 0). Se un pesce risultava ferito o sanguinante, gli 

veniva assegnato uno stato alterato a tutti i riflessi (tot = 1). Tramite la semplice proporzione 

dei cinque riflessi misurati è stato calcolato un valore: 0 = nessun riflesso alterato; 1 = tutti 

i riflessi compromessi. 

3.2.3. Valutazione delle risorse trofiche: la comunità macro-bentonica delle vasche 

Durante il periodo di mantenimento l’accrescimento delle catture accessorie è stato garantito 

dalle risorse trofiche naturali ristabilite naturalmente nelle vasche senza aggiunta di energia 

supplementare. Al fine di valutare se le fonti alimentari naturali reperibili fossero sufficienti 

a garantire il benessere degli individui, è stata esaminata la comunità macro-zoobentonica 

presente nel sedimento formatosi sul fondo delle tre vasche (Protocollo in all.1). Per valutare 

la composizione e abbondanza della comunità macro-zoobentonica, sono stati raccolti 9 

campioni di substrato dal fondo delle vasche (tre repliche per vasca) mediante un 

campionatore EBI 20 x 25 cm (u. c. = unità campionaria). I campioni così raccolti sono stati 

setacciati su maglie da 1 mm (fig. 15). 

Gli animali campionati sono stati quindi fissati in alcool (70 %) e glicerina, per procedere 

poi al sorting in laboratorio tramite l’utilizzo di stereomicroscopio e manuali specifici. 

L’abbondanza della comunità macro-zoobentonica presente all’interno delle tre vasche è 

stata infine determinata come distribuzione relativa e densità per unità campionaria (n. ind. 

/ u.c.) di ogni taxon. 

Figura 15 - Campionamento del substrato delle vasche e filtraggio dei campioni 
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3.2.4. Termine della prova e rilascio delle catture accessorie 

Al termine delle prove di mantenimento gli individui sono stati recuperati secondo il 

protocollo di mantenimento e rilascio delle catture accessorie (Protocollo in all. 1). 

Inizialmente, per facilitare le operazioni di cattura, ciascuna vasca è stata parzialmente 

svuotata del contenuto di acqua. Il recupero dei mugilidi è avvenuto tramite l’utilizzo di una 

rete tipo sciabica trascinata da due operatori ai lati delle vasche (fig.16), diversamente, per 

il recuperare gli individui di anguilla, il livello dell’acqua è stato ulteriormente abbassato e 

gli animali recuperati dagli operatori con l’aiuto di retini. 

Una volta recuperati gli animali venivano tenuti in contenitori di plastica (50x70x40) muniti 

di aeratore, e prima di essere rilasciati venivano rilevati i parametri biometrici (TL, BW e 

Fattore di Fulton). 

Le aree idonee al rilascio degli individui sono state identificate incrociando i dati del 

monitoraggio mensile del pescato lagunare (WP 1, Task1.2), con dati satellitari e 

osservazioni sul campo atte ad accertare la presenza di praterie di Nanozoostera noltii 

(Hornem 1832) riconosciute come aree nursery di pregio nelle lagune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Attività di recupero delle specie mantenute in vivo all'interno delle vasche 
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3.2.5. Prove di produzione di moleche da Callinectes sapidus (Rathbun 1896) 

Esemplari di Callinectes sapidus (Rathbun 1896) recuperati come catture accessorie dal 

pescato sono stati utilizzati per avviare un esperimento pilota di per valutare la riproducibilità 

della tecnica a ‘floating boxes’ per la produzione di moleche (soft shell crab) all’interno delle 

vasche a circuito aperto in località Cammarata (Protocollo in all.3). Questa tecnica 

rappresenta uno dei sistemi più economici dal punto di vista dei costi di costruzione, del 

mantenimento e delle operazioni tra tutti i sistemi usati per produrre moleche (Oesterling 

1988; Oesterling and Moore 1995; Gaude and Anderson 2011). Per tale scopo a luglio 2020, 

sono stati selezionati mediante ispezione visiva 50 esemplari di C. sapidus, provenienti da 

un unico pool di individui catturati accidentalmente dalle reti ad imbrocco nella laguna di 

Lesina (fig. 17).  

Di questi sono stati rilevati il sesso e i parametri biometrici di Larghezza e Lunghezza del 

Carapace (rispettivamente CW e CL in mm), oltre che il Peso umido (W in g). 

Successivamente gli individui sono stati divisi in cinque gruppi da dieci individui facendo 

particolare attenzione alle caratteristiche dell’ultimo pereiopodio (fig. 18). 

Figura 17 - Individui di C. sapidus prima del trasferimento all’interno del sistema a ceste galleggianti 

Figura 18 - Ultimo pereiopodio di granchio blu in fase premuta. La freccia indica la variazione 

cromatica della linea da bianca (A) a rossa (Gaudé and Anderson 2011). 
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Infatti, il test aveva lo scopo di comprovare l’affidabilità dei segni macroscopici indicativi 

la fase premuta di questa specie, quali la linea lungo i bordi interni delle ultime due sezioni 

appiattite dell’ultimo pereiopodio.  

Sono stati così individuati 10 individui caratterizzati dalla presenza di una linea appena 

evidente tendente al bianco; 10 individui caratterizzati da una linea ben evidente e bianca; 

10 individui con linea rosa; 10 individui con linea rossa; e 10 individui senza alcun segno 

evidente (Controllo). Nelle prime fasi di formazione del nuovo carapace la linea risulta di 

colore biancastro, e indica che il granchio dovrebbe andare in muta entro una o due 

settimane. Con l'avvicinarsi del momento della muta, la linea dell'indicatore cambia 

gradualmente colore passando da bianca a rossa. 

Al fine di facilitare le operazioni di controllo giornaliero, all’interno della vasca nr.4 è stato 

allestito un sistema di ceste stazionarie galleggianti, dove venivano allocati individui. Il 

sistema di mantenimento è stato realizzato a partire da ceste destinate all’ostricoltura, 

modificate collocando due fogli di rete protettiva al loro interno e creando quindi 3 camere 

separate dove mantenere singolarmente gli individui (fig. 19) e scongiurare eventi di 

cannibalismo o predazione. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Realizzazzione ceste galleggianti e disposizione individui all’interno delle vasche. 
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3.3. Test di sopravvivenza su Aphanius fasciatus (Valenciennes, 1821) 

Nel febbraio 2020 si sono svolte 4 indagini di sopravvivenza sulla specie che, durante la 

stagione di pesca con la paranza, rappresenta la frazione più grande del by-catch della laguna 

di Lesina: l’Aphanius fasciatus (Valenciennes, 1821) (Protocollo in all.4). Questa specie 

viene totalmente scartata, infatti, una volta arrivati a terra i pescatori lesinesi hanno l’usanza 

di spostare i pesci di piccola taglia catturati dai bertovelli, in una bagnarola contenente acqua 

lagunare. A questo punto la frazione commerciale, rappresentata principalmente dal latterino 

(Atherina boyeri, Risso 1810), viene selezionata e riposta nelle cassette di polistirolo per 

essere vendute, mentre la frazione non commerciale, rappresentata appunto dall’A. fasciatus, 

viene rigettata in laguna (fig. 20). 

Il contenuto di quattro bertovelli è stato campionato e trasportato all’Istituto Irbim/CNR di 

Lesina. In barca, durante il tragitto di ritorno, sono stati selezionati tutti gli esemplari di A. 

fasciatus e riposti in contenitori di plastica (50x70x40) muniti di aeratore portatile. Al fine 

di rappresentare la condizione naturale del rilascio, il test ha avuto luogo in una camera 

termostatata, dove gli individui sono stati distribuiti in acquari a circuito chiuso (50L) 

contenenti acqua lagunare prelevata al momento del campionamento. 

 

Figura 21 - Rilevamento biometrie (sx) e acquari a circuito chiuso (dx) dove è stata monitorata la 

mortalità nel breve periodo (72 h) di A. fasciatus 

Figura 20 Selezione e rigetto di individui di A. fasciatus 
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Il test aveva il fine di valutare la mortalità nel breve tempo degli individui arrivati vivi in 

laboratorio, perciò sono stati rilevati i dati biometrici e sesso degli individui morti (lunghezza 

totale e peso), che rappresentavano gli individui morti 1 ora dopo il prelievo. Gli acquari 

sono stati controllati dopo 3, 6, 12, 24, 48 e 72 ore dal recupero in laguna al fine di rimuovere 

gli organismi morti e registrare le biometrie ed il sesso (fig. 21). I test si sono conclusi dopo 

72 ore registrando i dati biometrici ed il sesso di un sub-campione di 50 individui 

sopravvissuti e successivamente, liberando questa frazione in laguna. 
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4. Risultati 

4.1. Parametri mesologici 

I valori massimi e minimi dei parametri mesologici (temperatura, salinità, pH, ossigeno 

dissolto) rilevati nelle vasche e in laguna nel corso delle prove di mantenimento nelle vasche 

sono riportati in tabella 2. 

 

 

Non ci sono differenze significative tra laguna e vasche, solo la concentrazione di ossigeno 

nelle vasche ha registrato valori inferiori durante le prove di mantenimento, compatibile con 

la presenza degli organismi al loro interno. 

 

4.2. Mantenimento e rilascio delle catture accessorie 

4.2.1. Anguilla anguilla (Linnaeus 1758) 

Esemplari di anguilla europea (Anguilla anguilla, Linnaeus 1758) sono stati reclutati durante 

la stagione della “paranza (dicembre 2019 - febbraio 2020) e ritenuti dai pescatori locali 

appartenenti al by-catch lagunare per un totale di 211 individui. Le anguille immesse 

all’interno delle vasche erano tutti allo stadio giovanile con una lunghezza media di 26.54 ± 

0.2 e peso umido medio di 25.69 ± 0.62 g. 

T°C Salinità Ph O(mg/l) Chl

Vasche 8,3 - 19,7 21,1 - 25,1 9,1 - 9,8 8,2 - 13,0 6,1 - 13,5

Laguna 8,0 - 19,0 21,0 - 25,0 9,0 - 9,9 7,4 - 16,0 6,5 - 12,6

Tabella 2. - Massimi e minimi dei parametri mesologici delle vasche e della laguna.Non sono state osservate 

significative variazioni dei parametri tra una vasca e l'altra. 
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Figura 22 - Distribuzione di frequenza della Lunghezza totale degli individui di 

A.anguilla immessi all'interno delle vasche a circuito aperto 
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Il range di taglia andava da un minimo di 18.70 cm ad un massimo di 33.50 cm, mentre il 

peso umido da un minimo di 8.30 g ad un massimo di 50.00 g. (fig. 22). 

Durante le periodiche operazioni di pulizia e manutenzione delle vasche, non è stato 

osservato alcun evento di mortalità o di predazione. Gli esemplari sono stati mantenuti in 

vasca per circa 200 giorni fino al 19 giugno 2020 quando sono stati recuperati dalle vasche 

112 individui, il 53,08 % degli individui inizialmente immessi. Nonostante il leggero 

aumento di peso e taglia degli individui, non sono state rilevate differenze significative 

(p>0,01) tra inizio e fine mantenimento. Allo stesso modo l’indice di condizione di Fulton, 

non ha riscontrato differenze significative tra inizio e fine mantenimento (K iniziale= 0,132 ± 

0,001; K finale= 0,131 ± 0,001; t-test= n.s.) (tab. 3). 

La relazioni lunghezza-peso degli individui sono state analizzate e confrontate prima e dopo 

la raccolta dalle vasche. Dall’analisi grafica si è passato poi al calcolo dei parametri a e b 

delle due relazioni lunghezza-peso, con a che rappresenta l’intercetta della regressione e b il 

coefficiente di regressione. All’inizio del mantenimento la relazione era definita dai 

parametri a=0.0011 e b=3.0593 (R2 = 0.9183), mentre al momento del prelievo/rilascio era 

definita dai parametri a=0.0002 e b=3.5618 (R2 = 0.9284). Gli esemplari mostravano quindi  

y = 0,0011x3,0593

R² = 0,9183

y = 0,0002x3,5618

R² = 0,9284
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Figura 23 - Relazioni lunghezza-peso degli individui di A.anguilla al momento 

dell’immissione all’interno delle vasche (blu) e al momento del rilascio in laguna (rosso). 

Anguilla anguilla T-test

Media Min Max Media Min Max p

Peso umido g 25,69 ± 0,62 8,30 50,00 < 26,45 ± 0,97 12,10 54,50 n.s.

Lunghezza totale cm 26,54 ± 0,20 18,70 33,50 < 26,81 ± 0,26 21,50 33,80 n.s.

Fattore di condizione (K) 0,132 ± 0,001 0,10 0,16 < 0,131 ± 0,001 0,11 0,17 n.s.

Iniziale Finale

Tabella 3. - Performance di crescita degli individui di A.anguilla mantenuti in vivo all’interno delle vasche  

(n.s = p>0,05) 
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un accrescimento tendenzialmente allometrico positivo, ovvero gli esemplari crescono 

maggiormente in peso rispetto alla lunghezza, in quanto il parametro b risulta maggiore di 3 

(fig. 23). 

I valori medi del fattore di condizione di Fulton (K) variava da un minimo di 0.101 ad un 

massimo di 0.164 per un indice medio di 0.132 ± 0.001 all’inizio del mantenimento, mentre 

negli individui recuperati a fine mantenimento mostravano valori che andavano da un 

minimo di 0.107 ad un massimo di 0.169 per un indice medio di 0.131 ± 0.001. Mentre 

all’inizio della prova l’indice risultava uniforme per tutte le classi di taglia, tuttavia, a fine 

mantenimento la linea di tendenza dei valori ottenuti risultava inclinata, con valori maggiori 

verso gli individui di taglia più grande (fig. 24). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 - Distribuzione del fattore di condizione (K) in relazione alla taglia dagli individui di A. anguilla 

ad inizio mantenimento (sx) e fine mantenimento (dx). 
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4.2.2. Chelon sp. 

Nel gennaio e febbraio 2020 sono stati reclutati, dalle attività di recupero del by catch 

lagunare, un totale di 206 individui appartenenti al genere Chelon. 

Gli individui, tutti sotto taglia minima commerciale (DPR 1639/68), appartenevano al genere 

Chelon mostravano una lunghezza media di 13.15 ± 0.2 cm e peso umido medio di 19.47 ± 

0.88 g. Il range di taglia andava da un minimo di 7.20 cm ad un massimo di 21.30 cm, mentre 

il peso umido da un minimo di 3.30 g ad un massimo di 73.50 g. (fig. 25). 

Durante i primi giorni di mantenimento sono deceduti 29 individui (14.01 %), 

successivamente, non sono stati osservati altri eventi di mortalità. 

La prova di mantenimento è terminata dopo circa 150 giorni, quando le attività di raccolta 

hanno permesso di prelevare dalle vasche il 49.51 % degli individui (102 su 206 inizialmente 

immessi). Dopo il recupero le rilevazioni biometriche effettuate hanno evidenziato un 

incremento significativo di lunghezza totale media e di peso umido medio (p<0,01) degli 

individui recuperati. Per quanto riguarda il fattore di condizione di Fulton, è stato osservato 

un aumento significativo nella media degli indici a fine mantenimento rispetto alla media 

iniziale (K iniziale= 0,76 ± 0,01; K finale= 0,81 ± 0,01; t-test= p<0.01) (tab. 4). 

 

Chelon sp. T-test

Media Min Max Media Min Max p

Peso umido g 19,50 ± 0,88 3,30 73,50 < 29,49 ± 1,14 11,10 70,20 ***

Lunghezza totale cm 13,15 ± 0,20 7,20 21,30 < 15,17 ± 0,21 10,60 21,40 ***

Fattore di condizione (K) 0,76 ± 0,01 0,50 1,04 < 0,81 ± 0,01 0,65 1,03 ***

Iniziale Finale

Tabella 4. - Performance di crescita degli individui di Chelon sp. mantenuti in vivo all’interno delle 

vasche. (*** = p< 0,001) 

Figura 25 - Distribuzione di frequenza della Lunghezza totale degli individui di Chelon sp. 

immessi all'interno delle vasche a circuito aperto 
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La relazioni lunghezza-peso degli individui sono state analizzate e confrontate prima e dopo 

la raccolta dalle vasche. All’inizio del mantenimento la relazione era definita dai parametri 

a=0.009 e b=2.9267 (R2 = 0.958), mentre al momento del prelievo/rilascio era definita dai 

parametri a=0.0145 e b=2.783 (R2 = 0.950). Gli esemplari mostravano quindi un 

accrescimento tendenzialmente allometrico negativo, ovvero gli esemplari crescono 

maggiormente in lunghezza rispetto al peso, in quanto il parametro b risulta minore di 3 (fig. 

26). 

I valori medi del fattore di condizione di Fulton (K) variavano da un minimo di 0.499 ad un 

massimo di 1.036 per un indice medio di 0.756 ± 0.007 all’inizio del mantenimento, mentre 

negli individui recuperati a fine mantenimento mostravano valori che andavano da un 

minimo di 0.649 ad un massimo di 1.031 per un indice medio di 0.810 ± 0.008. Mentre 

all’inizio della prova l’indice risultava tendenzialmente uniforme per tutte le classi di taglia, 
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Figura 27 - Distribuzione del fattore di condizione (K) in relazione alla taglia dagli individui di Chelon 

sp. ad inizio mantenimento (sx) e fine mantenimento (dx). 
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a fine mantenimento la linea di tendenza dei valori ottenuti risultava inclinata, con valori 

maggiori verso gli individui di taglia più piccola (fig. 27). 

 

4.2.3. Valutazione dello stato di vitalità in Chelon sp. 

Al fine di valutare la vitalità degli individui sotto-taglia di Chelon sp., è stato stimato l’indice 

RAMP (Raby et al. 2012), prima dell’immissione all’interno delle vasche e successivamente 

prima del rilascio in laguna. 

I test condotti sui 206 individui destinati al mantenimento in vivo hanno mostrato nel 

complesso che i riflessi più compromessi erano la respirazione (Head complex), seguita dalla 

risposta al contatto con la pinna caudale (Tailgrab) e dall’orientamento (Orientation). Il 

60.68 % degli individui immessi nelle vasche non mostrava alcun riflesso compromesso e 

per la maggior parte di questi risultava difficile agli operatori testare i riflessi. Il 22.82 % 

degli individui (n = 47) risultava ferito, perciò a questi individui è stato assegnato lo stato 

alterato di tutti i riflessi (tab. 5). 

 

Aver rilevato i dati di lunghezza totale e peso, oltre che le note sullo stato delle ferite di ogni 

individuo, ha permesso di identificare quali fossero gli individui morti ed avere il riferimento 

dell’indice RAMP. Dei 29 individui deceduti nei giorni successivi all’inizio delle prove di 

mantenimento, il 48.28 % mostrava ferite a livello della pinna caudale e degli opercoli (tab. 

6). 

 

Tabella 5. - Compromissione dei riflessi individuali (RAMP) degli individui di Chelon sp. rilasciati all’interno delle 

vasche. I valori rappresentano la proporzione di individui con un riflesso particolare alterato all'interno di ciascun gruppo 

RAMP index Totale individui (%) Orientation Tail grab Body flex Head complex VOR Feriti

0 125 60,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,2 19 9,22 0,00 0,00 0,11 0,32 0,58 0,00

0,4 7 3,40 0,29 0,29 0,29 0,71 0,43 0,00

0,6 4 1,94 0,75 1,00 0,25 0,75 0,00 0,00

0,8 4 1,94 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

1 47 22,82 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Tabella 6. - Compromissione dei riflessi individuali (RAMP) degli individui di Chelon sp. morti durante il 

mantenimento. I valori rappresentano la proporzione di individui con un riflesso particolare alterato all'interno di ciascun 

gruppo RAMP index Total (N) Dead (%) Orientation Tail grab Body flex Head complex VOR Injured

0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,2 4 13,79 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00

0,4 4 13,79 0,25 0,00 0,00 1,00 0,75 0,00

0,6 3 10,34 0,67 1,00 0,33 1,00 0,00 0,00

0,8 4 13,79 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

1 14 48,28 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Nessuno degli individui deceduti apparteneva al gruppo di individui con valore 0 (nessun 

riflesso alterato). È interessante notare come 27 individui deceduti su 29 mostrassero lo stato 

alterato del riflesso che valutava la respirazione del pesce attraverso l’osservazione del 

movimento dell’opercolo (Head Complex). Gli altri due riflessi maggiormente alterati degli 

individui deceduti sono stati risposta al contatto con la pinna caudale (Tailgrab) e 

l’orientamento (Orientation). 

Nonostante non siano stati osservati altri eventi di mortalità durante le attività di 

manutenzione, nessuno degli animali a fine mantenimento mostrava ferite. 

Il fine di questo test è stato quello di fornire i primi dati per la stesura di un protocollo di 

stima della vitalità delle catture accessorie del genere Chelon, specie migratrici 

dall’importante valore commerciale all’interno della laguna di Lesina. Le metodologie 

testate rappresentano le prime informazioni utili alla validazione dell’indice RAMP e quindi 

all’individuazione di tutti quegli individui che, avendo subito lo stress di cattura sono 

destinati a morte certa, rispetto a quelli dall’alta probabilità di sopravvivenza che potrebbero 

essere immediatamente rilasciati. 

 

4.2.4. Comunità macro-zoobentonica e risorse trofiche del sistema 

Le analisi condotte sulla comunità macrobentonica hanno portato all’ identificazione di 9 

taxa, 6 dei quali a livello di specie. In generale il taxon più rappresentativo nelle vasche era 

costituito dalla classe Bivalvia, rappresentato dalle specie Cerastoderma glaucum (Poiret, 

1789) e Abra segmentum (Récluz, 1843). Nonostante il taxon meno rappresentato fosse 

quello della classe dei Polychaeta, è stato possibile osservare sulla superficie dei teloni che 

impermeabilizzavano le vasche, dense incrostazioni calcaree costituite principalmente da 

biocenosi miste di organismi bentonici incrostanti quali Serpulidi e Briozoi (fig. 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 - Sorting della comunità macro-zoobentonica (sx) e campione di biocenosi incrostante con 

serpulidi e briozoi prelevata da una delle vasche(dx) 
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Nello specifico, all’interno della vasca nr.1 la specie più presente in termini di densità per 

unità campionaria (u.c.) era il bivalve C. glaucum (339,7 ± 56,6 ind. / u.c.), seguito dal 

gasteropode Hydrobia ventrosa (Montagu, 1803) (166,0 ± 40,8 ind. / u.c.), dal dittero 

Chironomus sp. (42,0 ± 7,1 ind. / u.c.), dall’anfipode Gammarus aequicauda (Martynov, 

1931) (38,7 ± 17,2 ind. / u.c.) e dall’isopode Idotea baltica (Pallas, 1772) (31,3 ± 18,3 ind. / 

u.c.). Il bivalve A. segmentum era invece la specie meno presente in termini di densità con 

2,3 individui per unità campionaria (E.S. = 0,9). 

I taxa dominanti erano quindi rappresentati dalle Classi Bivalvia e Gastropoda che in termini 

di abbondanza relativa occupavano rispettivamente il 53,5 % e 26,0 %; il taxon meno 

abbondante, era rappresentato invece dalla Classe Polychaeta con 1,3 % degli organismi sul 

totale degli individui identificati (fig. 29).  

Similmente alla vasca nr.1, all’interno della vasca nr. 2 il bivalve C. glaucum (499,0 ± 7,7 

ind. / u.c.), il gasteropode H. ventrosa (102,3 ± 2,7 ind. / u.c.), l’anfipode G. aequicauda 

(97,7 ± 4,4 ind. / u.c.) e il dittero Chironomus sp. (49,3 ± 5,2 ind. / u.c.) erano le specie che 

in termini di densità occupavano maggiormente il substrato fangoso. Analogamente alla 

vasca 1, A. segmentum era la specie meno presente con 4,5 individui per unità campionaria 

(E.S. = 0,4). I taxa dominanti erano quindi Bivalvia, Crustacea e Gastropoda che in termini 
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Figura 29 -  Abbondanza relativa (sx) e densita della comunità mascro-zoobentonica (dx) all'interno della vasca nr. 1 
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Figura 30 - Abbondanza relativa (sx) e densita della comunità mascro-zoobentonica (dx) all'interno della vasca nr. 2 

1,6%

13,2%

64,9%

13,8%

6,4%

Polychaete

Gasteropoda

Bivalvia

Crustacaea

Insecta

499,0

102,3

0

25

50

75

100

n
. 
in

d
. 
/ 

u
.c

.

Densità Macro-zoobenthos Vasca 2



37 
 

di abbondanza relativa occupavano rispettivamente il 64,9 %, 13,8 % e 13,2 %; il taxon 

meno abbondante, era rappresentato invece dalla Classe Polychaeta con 1,6 % degli 

organismi osservati (fig. 30). 

All’interno della vasca nr.3. la specie più presente in termini di densità era il bivalve C. 

glaucum (290,0 ± 17,8 ind. / u.c.), seguito dal dittero Chironomus sp. (97,0 ± 8,5 ind. / u.c.), 

dall’anfipode G. aequicauda (31,7 ± 26,5 ind. / u.c.) e dal gasteropode H. ventrosa (78,3 ± 

23,6 ind. / u.c.). L’anfipode Erichthonius sp. e il bivalve A. segmentum erano invece gli 

individui meno numerosi con rispettivamente 1,3 (± 0,3) e 2,7 (± 0,3) individui per unità 

campionaria. In termini di abbondanza relativa, i taxa dominanti erano rappresentati dai 

Bivalvia (50,1%), Crustacea (17,6%), Insecta (16,6) e Gastropoda (13,4), mentre il taxon 

meno abbondante era rappresentato dalla Classe Polychaeta (2,2%) (fig. 31). 

Oltre alla comunità macrobentonica, all’interno delle vasche sono stati osservati numerosi 

esemplari di Aphanius fasciatus (Valenciennes, 1821) e Syngnathus sp., entrati molto 

probabilmente dalla laguna attraverso il sistema idraulico (fig. 32). 

 

Figura 32 - Esemplari di Syngnathus sp. e Idotea baltica osservati all'interno delle vasche. 

Figura 31 - Abbondanza relativa (sx) e densita della comunità mascro-zoobentonica (dx) all'interno della 

vasca nr. 3 
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4.2.5. Termine della prova e rilascio delle catture accessorie 

Una volta recuperati gli animali sono stati posizionati in contenitori di plastica (50x70x40) 

muniti di aeratore portatile, posizionati in barca e rilasciati nelle aree identificate (fig. 33). 

Le aree depauperate di fauna ittica idonee al rilascio degli individui sono state identificate 

incrociando i dati del monitoraggio mensile del pescato lagunare (WP 1, Task1.2), con dati 

satellitari e osservazioni sul campo atte ad accertare la presenza di praterie di Nanozoostera 

noltii (Hornem., 1832) riconosciute come aree nursery di pregio nelle lagune. 

Dalla distribuzione delle catture di Anguilla anguilla (fig. 35) e Chelon sp. (fig. 36) è stato 

possibile formulare delle query sul software QGis (v.3.14) che hanno permesso di 

individuare i siti in cui le due specie risultavano meno abbondanti. Nello specifico è stato 

richiesto al programma di evidenziare tutti i siti di campionamento in cui la percentuale di 

presenza degli individui di A. anguilla era al di sotto del 5% sul totale del pescato. 

Figura 33.  Rilascio degli individui di A. anguilla all’interno di praterie di N. noltii. 

Figura 34.  Copertura vegetale della sacca occidentale della laguna di Lesina, sono stati delimitati 

approssimativamente i margini delle praterie di N. noltii, riconosciute come aree nursery di pregio delle 

lagune. 
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Per gli individui di Chelon sp. invece, il programma ha evidenziato tutti i siti di 

campionamento in cui la percentuale di presenza era al di sotto del 7% sul totale del pescato. 

Le osservazioni sul campo e i dati satellitari hanno confermato l’idoneità dei siti individuati 

nella sacca occidentale della Laguna di Lesina per la presenza di praterie di N. noltii (fig. 

34) a ridosso dei punti individuati dal software QGis. 

 

Figura 35 -  Siti di campionamento in cui la percentuale di presenza degli individui di A. anguilla era al di sotto del 5 % 

sul totale del pescato (rosso). In nero sono indicati tutte le stazioni di campionamento del monitoraggio del pescato durante 

la stagione di pesca con la paranza 2019-2020. 

Figura 36 -  Siti di campionamento in cui la percentuale di presenza degli individui di Chelon sp. era al di sotto del 7 % 

sul totale del pescato (rosso). In nero sono indicati tutte le stazioni di campionamento del monitoraggio del pescato durante 

la stagione di pesca con la paranza 2019-2020. 
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4.2.6.  Prove di produzione di moleche da Callinectes sapidus (Rathbun, 1896) 

Il test per valutare la riproducibilità della tecnica a ceste galleggianti per la produzione di 

moleche da Callinectes sapidus (Rathbun, 1896) ha avuto una durata di 32 giorni. Il 62 % 

degli individui (31 individui su 50) ha completato la muta con successo, il 24 % (12 individui 

su 50) non è andato in muta, mentre il 14% (7 individui su 50) è deceduta dopo un giorno 

dall’inizio del test.  

 

 

 

 

 

Figura 37 - Gli individui di C.sapidus sono stati suddivisi sulla base della comparsa e del 

cambiamento cromatico di una linea presente a livello degli ultimi due segmenti dell’ultimo 

pereiopodio. Infatti, con l'avvicinarsi del momento della muta, la linea cambia gradualmente 

colore passando da un bianco appena visibile (A) ad un bianco intenso (B). Nella settimana che 

precede la muta, questa linea diventa rosata (C) ed infine rossa (D). 

ltimo pereiopodio di granchio blu in fase premuta. Le freccia indica la variazione cromatica 

della linea da bianca (A) a rossa (Gaudé and Anderson 2011). 

 

A B 

C D 



41 
 

All’interno del gruppo che esibiva una linea rossa sui pereiopodi (fig. 37.D), 9 individui su 

10 sono andati in muta dopo 3.44 ±0.47 giorni, mentre un individuo è deceduto durante la 

muta. Nel gruppo che esibiva una linea rosa (fig. 37.C) 8 individui su 10 sono andati in muta 

dopo 4.63 ±0.26 giorni, mentre 2 individui sono deceduti. Nel gruppo caratterizzato dalla 

presenza di una linea bianca ben evidente sui pereiopodi (fig. 37.B) 7 individui su 10 sono 

andati in muta dopo 8 ±0.85, un individuo è deceduto e 2 individui non sono andati in muta. 

Tra gli individui che mostravano un accenno della linea bianca (fig. 37.A) 6 su 10 sono 

andati in muta dopo 19 ±2.25 giorni, un individuo è deceduto e 3 individui non sono andati 

in muta. Infine, solo un individuo appartenente al gruppo di Controllo (che non manifestava 

alcun segno premuta) è andato in muta dopo 17 giorni, 2 individui sono morti e 7 non sono 

andati in muta. 

 

4.3. Test di sopravvivenza Aphanius fasciatus 

I quattro test per valutare la sopravvivenza nel breve tempo degli individui di Aphanius 

fasciatus sono stati condotti su un totale di 3794 individui. Da un subcampione di 904 

individui sono state rilevate le biometrie. La media della lunghezza totale degli individui era 

di 4.11 ± 0.02 cm con valori che variavano da un minimo di 2.3 cm ad un massimo di 6.2 

cm, mentre il peso aveva un valore medio di 0.99 ± 0.02 g con valori minimi di 0.10 g ad un 

massimo di 3.5 g. 

Il numero iniziale di A. fasciatus ottenuti dai quattro campionamenti risultava altamente 

variabile (634, 1026, 675 e 1455 organismi per ogni test), quindi al fine di evitare eventi di 
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mortalità legati ad alte densità e bassa concentrazione di ossigeno, ogni test è stato condotto 

dividendo equamente gli organismi tra i quattro acquari a disposizione. Di conseguenza, ogni 

acquario conteneva da un minimo di 310 ad un massimo di 370 individui. 

Il tasso di sopravvivenza degli individui di A. fasciatus è stato calcolato mediando i risultati 

ottenuti dai quattro test. Dai risultati del test si evince che l’82.79 % (E.S. ±4.76) degli 

individui era ancora in vita 72 ore dopo la cattura (fig. 38). Inoltre, la mortalità nel tempo ha 

raggiunto il suo massimo durante il controllo avvenuto 24 ore dopo l’inizio del test con 46 

± 14.01 individui morti in 12 ore (fig.39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 - Media sui 4 test condotti del numero di individui morti nel tempo 
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5. Discussioni e Conclusioni 

Le attività di studio condotte nel contesto del Task 1.4 (WP1, Progetto CatchUpFish) durante 

la stagione di pesca con la paranza nella laguna di Lesina, avevano come scopo la 

sperimentazione di metodiche di gestione e mantenimento in vivo del by-catch. Come 

emerso dal monitoraggio del pescato, le attività di pesca esercitano un’elevata pressione sulla 

fauna ittica e la mancata selettività degli attrezzi comporta un’elevata incidenza delle catture 

accessorie. 

Le attività del task 1.4 in parallelo con le attività di pesca tradizionali mirano da un lato 

all’osservazione diretta delle attività di pesca e rilascio, dall’altro invece mirano al recupero 

di quelle specie target sotto-taglia o considerate scarto, cercando di aumentare la 

sopravvivenza. Difatti, le osservazioni fatte sul campo hanno rilevato la necessità di 

suggerire nuove abitudini e tecniche per migliorare la manipolazione e il trasporto del by-

catch affinché abbia maggiore probabilità di sopravvivenza.  

Dai risultati ottenuti durante le attività di recupero del by-catch è emerso che l’utilizzo di 

contenitori pieni d’acqua lagunare muniti di aeratore portatile, aumenta la possibilità di 

sopravvivenza degli individui, mitigando gli stress da cattura. L'utilizzo di simili 

metodologie e strumenti atti ad aumentare la sopravvivenza delle catture accessorie, è stato 

reso obbligatorio nell’ IJsselmeer (Paesi bassi; Notifica 2015/238/NL del 06/05/2015 

relativa al Regolamento del segretario di Stato per l’Economia n. WJZ / 15032842). Infatti, 

l’“overlevingsbun", un recipiente alto almeno un metro, atto ad accogliere le catture 

accessorie nella pesca, è considerato l'unico metodo, o comunque il più efficace, per ridurre 

la mortalità delle catture accessorie di novellame nella pesca delle anguille con bertovello. 

Durante le attività del Task 1.4, gli esemplari di mugilidi e anguilla europea così recuperati 

sono stati immessi all’interno di vasche seminterrate a circuito aperto, che si sono rivelate 

funzionali al mantenimento in vivo. Infatti, i parametri mesologici (temperatura, salinità, pH, 

ossigeno dissolto), così come la comunità macro-zoobentonica all’interno delle vasche, non 

hanno mostrato differenze significative con le acque lagunari limitrofe, e hanno fornito le 

condizioni ambientali e i nutrimenti necessari al benessere degli individui immessi. A 

confermarlo è stato il fattore di condizione di Fulton (K), indice che evidenzia la condizione 

corporea del pesce esaminato, che negli individui immessi non è peggiorato nel tempo, 

evidenziando il buono stato nutrizionale e sanitario degli individui. La comunità macro-

zoobentonica osservata infatti rientrava nella dieta delle specie immesse. Le anguille in 

particolare mostrano una dieta piuttosto ampia, relazionata agli ambienti in cui vivono, 
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generalmente predano invertebrati bentonici quali crostacei decapodi, anfipodi, isopodi, 

molluschi (bivalvi e gasteropodi), anellidi e larve d’insetto (nonché pesci e le loro uova). Le 

anguille di taglia piccola mostrano nello specifico una dieta prevalentemente basata su 

anfipodi (Corophium sp., Ericthonius sp.), policheti (Nereis sp., Nephtys sp.) e larve d’insetti 

(Chironomus sp; Pastore et al., 2007). 

Le specie appartenenti al genere Chelon sp sono considerate invece detritivore, in quanto la 

loro dieta è composta principalmente da materia organica presente nel sedimento, che 

raccolgono inclinando la testa verso il basso, protraendo la bocca e raschiando la superficie 

del sedimento, tuttavia possono nutrirsi anche di invertebrati bentonici, alghe verdi 

filamentose e plankton (Cardona 2015; King 1988). 

È stato possibile confermare quindi, osservando le performance di crescita degli individui di 

Chelon sp., la possibilità di mantenimento nel medio/lungo periodo di queste specie senza 

apporto di mangimi. Infatti, è stato constatato un aumento significativo di lunghezza totale 

e peso medi degli individui mantenuti. Differentemente, nonostante le buone condizioni 

degli individui, le performance di crescita di A. anguilla non hanno mostrato incrementi 

significativi. Una possibile spiegazione potrebbe essere la densità di stoccaggio, fintanto che 

studi incentrati sul mantenimento di giovanili di anguille europee in vasche o stagni hanno 

evidenziato come alte densità di stoccaggio possano incidere negativamente sulle 

performance di crescita, aumentando la competizione e la variabilità nel peso degli individui 

mantenuti (Breteler et al., 1990, Roncarati et al., 1997). In questa prova di mantenimento, 

tuttavia, la densità di individui presenti all’interno delle vasche era relativamente bassa (1,1 

ind/m2) rispetto a quelle presenti in altri studi (Mordenti et al., 2016). Le basse performance 

di crescita degli individui di anguilla europea sono molto probabilmente da imputarsi in 

primis allo scopo stesso del task 1.4, che non prevedeva l’ingrasso degli individui recuperati, 

ma anche al periodo in cui si è svolta la prova di mantenimento. Infatti, studi condotti da 

Altun et al. (2005) hanno evidenziato che l’anguilla europea si nutre principalmente a 

temperature comprese tra i 18 ed i 30 °C, temperature raggiunte solo durante le ultime 

settimane di mantenimento all’interno delle vasche a circuito aperto. 

Per quanto riguarda il test condotto all’interno della vasca nr. 4, atto a valutare la 

riproducibilità della tecnica a “ceste galleggianti” per la produzione di moleche da 

Callinectes sapidus (Rathbun, 1896), ha provveduto a fornire le prime linee guida, nel 

contesto della laguna di Lesina, per la diversificazione dei prodotti derivati da questa specie. 

I risultati ottenuti sono in accordo con quanto riportato in bibliografia in merito alla 

funzionalità della tecnica a “ceste galleggianti” all’interno di vasche che attingono acqua da 
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sorgenti naturali vicine. Infine, è stato possibile confermare l’affidabilità dei segni 

macroscopici indicativi della fase premuta degli individui selezionati, infatti, su 40 individui 

che presentavano i segni osservati lungo i bordi interni dell’ultimo pereiopodio, 30 individui 

(75 %) sono andati in muta con successo. 

Data l’attuale condizione della maggior parte degli stock delle specie di crostacei di interesse 

commerciale e data la crescente rilevanza che la pesca dei crostacei ha acquisito negli ultimi 

anni in tutto il mondo (Vasilakopoulos and Maravelias 2015) vi è la necessità di ricercare 

nuove specie da sfruttare. L’attuale invasione del granchio blu offre quindi la possibilità di 

identificare nuove politiche sullo sfruttamento e compra-vendita di un prodotto il cui valore 

commerciale è da tempo riconosciuto al di fuori del continente europeo (Anderson et al., 

2011; FAO 2014; Mancinelli et al., 2017). Nel contesto della laguna di Lesina il granchio 

blu rappresenta, ad oggi, una specie invasiva e impattante sul comparto della pesca, ma è 

anche una risorsa sottovalutata che necessita piani di gestione per il controllo e per 

l’eventuale sfruttamento. La produzione di moleche in parallelo ad una pesca selettiva degli 

individui, potrebbe essere un sistema utile sia per diversificazione del prodotto che per il 

controllo biologico della specie. 

I test di sopravvivenza condotti al fine di investigare la mortalità post-cattura nel breve 

termine degli individui di Aphanius fasciatus (Valenciennes, 1821), hanno evidenziato una 

mortalità generalmente bassa della specie quando il recupero avveniva tramite l’utilizzo di 

contenitori pieni d’acqua lagunare muniti di aeratore portatile. I risultati hanno fornito una 

chiara indicazione di alto tasso di sopravvivenza (82.79 % ± 7.08), anche se l’experimental 

design inevitabilmente non poteva tener conto della predazione da parte dell’avifauna che 

avviene al momento del rigetto in acqua. Inoltre, secondo i report dell’ICES (2014, 2015) 

sulle metodologie per stimare la sopravvivenza dello scarto, il soggetto dello studio dovrebbe 

essere seguito fino a quando la mortalità e/o il tasso di sopravvivenza raggiunge un asintoto. 

Nei test eseguiti il tasso di mortalità ha raggiunto il suo massimo dopo 24h, successivamente 

è stato possibile osservare una diminuzione graduale. Questo indica che, nonostante la breve 

durata dell’esperimento (72h), la frazione di tempo considerata è stata sufficiente allo scopo 

del test. 

In sintesi, pertanto, le attività del task 1.4 hanno confermano la possibilità da parte dei 

pescatori di condurre azioni che minimizzino l’impatto della pesca, che massimizzino le 

azioni di conservazione e che valorizzino le risorse ittiche presenti nella laguna di Lesina. 

Per quanto riguarda l’anguilla europea, tenuto conto dell’incidenza degli individui giovanili 

nel pescato locale, risulta evidente la necessità di avviare una politica di gestione basata sui 
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ripopolamenti. Attività che prevedano il recupero e mantenimento delle anguille gialle 

all’interno di vasche, seguite dal rilascio degli individui in aree depauperate della laguna di 

Lesina, andrebbero a mitigare l’impatto della pesca e rappresenterebbero una possibile 

azione a supporto di popolazioni che ormai da anni manifestano un forte declino. Un 

ulteriore disposizione è legata alla necessità di revisionare le normative che impongono le 

taglie minime di cattura degli individui di anguilla europea a 25 cm (Regolamento per la 

Pesca del Comune di Lesina 2012). Infatti, l’aumento della taglia minima di cattura 

risulterebbe ottimale ed efficace ai fini della conservazione della specie, oltre al fatto che 

attualmente a Lesina gli individui di peso inferiore di 100 g, e quindi nettamente superiori ai 

25 cm, vengono venduti o consumati occasionalmente. 

Un ultimo punto che vale la pena sottolineare in merito alle vasche seminterrate a circuito 

aperto in località Cammarata è come la loro funzionalità possa rappresentare un elemento di 

interesse per la gestione futura delle catture accidentali da parte degli stakeholder locali. 

L’utilizzo da parte delle cooperative di pesca locali delle vasche per il mantenimento degli 

scarti andrebbe a beneficio sia delle popolazioni ittiche naturali sia dei pescatori locali, che 

concorrerebbero ad uno sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche della laguna di Lesina. 
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7. Allegati  

7.1.   Allegato 1 - PROTOCOLLO PROVE DI MANTENIMENTO E CONSEGUENTE RILASCIO BY-CATCH 

PROTOCOLLO PROVE DI MANTENIMENTO E  

CONSEGUENTE RILASCIO BY-CATCH 

WP.1 - Task 1.4 PROVE DI MANTENIMENTO IN VIVO DEL BY CATCH E CONSEGUENTE RILASCIO 

 

MANTENIMENTO IN VASCHE SEMINTERRATE A CIRCUITO APERTO DELLE CATTURE ACCESSORIE, A 

TUTELA E VALORIZZAZZIONE DELLE RISORSE ITTICHE 

 

UTILIZZO DELLE CATTURE ACCESSORIE DI NOVELLAME DI INTERESSE COMMERCIALE PER IL 

RIPOPOLAMENTO DELLE AREE DEPAUPERATE 

 

AZIONI A SOSTEGNO DI PREDATORI PROTETTI COME L’ANGUILLA 

 

PREMESSA 

 

Gli attrezzi da pesca in uso nella Laguna di Lesina esercitano un’elevata pressione sulla 

fauna ittica e la loro mancanza di selettività comporta un’elevata incidenza delle catture 

accessorie. 

Tra le catture accessorie, la presenza di specie target sotto taglia rappresenta uno spreco 

enorme di cibo per il consumo umano, nonché una minaccia alla conservazione delle risorse 

biologiche che abitano la laguna di Lesina. 

 

OBIETTIVO 

 

Al fine di tutelare e valorizzare la risorse ittiche della Laguna di Lesina, e di mitigare 

l’impatto della pesca la fase operativa del task 1.4 del progetto Catch Up Fish consiste nel 

mantenimento in vasche a circuito aperto delle catture accessorie recuperate dalle attività di 

pesca durante la stagione della paranza. L’obiettivo principale è quello di ridurre gli alti tassi 

di mortalità degli scarti attraverso strategie di recupero del by catch. Sono state quindi 

allestite delle vasche, in prossimità della laguna, che verranno utilizzate per il mantenimento 

in vivo di catture accessorie di specie commerciali. 

Dopo il periodo di mantenimento in vasca gli esemplari recuperati saranno 

reintrodotti in laguna, nelle aree più depauperate, identificate dal monitoraggio mensile del 

Task 1.2 del progetto CatchUpFish, e in zone nursery identificate ad hoc. 

 

SELEZIONE SPECIE IMPIEGABILI NEL MANTENIMENTO IN VIVO 

 

Sulla base dello screening mensile della biodiversità tassonomica e funzionale della 

comunità ittica e sulla base delle osservazioni fatte sul campo ed in laboratorio durante la 

fase operativa del Task 1.2 avvenuta nei mesi di novembre-dicembre 2019, sono state 

selezionare quali fossero le specie più adatte al mantenimento nelle vasche di Cammarata. 

Il monitoraggio ha evidenziato che la pesca incideva principalmente su diverse specie 

commerciali come l’anguilla europea (Anguilla anguilla, Linnaeus 1758) e come i mugilidi 

del genere Chelon. Inoltre, da anni si osserva la cattura accidentale del granchio blu 

Callinectes sapidus (Rathbun, 1896). 
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Fig. 2 

Come da fig.1 sono state individuate le vasche da assegnare ad ogni gruppo di animali: 

• Vasca n.1 verranno introdotti i giovanili di Chelon sp. sotto taglia minima 

commerciale. 

• Vasche n.2 e 3 verranno posizionate individui sotto-taglia di A. anguilla. 

• Vasca n.4 verrà allestito un sistema di ‘floating boxes’ dove introdurre specie di 

granchio blu, C. sapidus. 

 

 
Figura 1. Disposizione delle specie mantenute in vivo all'interno delle vasche. 

CAMPIONAMENTO MACROFAUNA BENTONICA 

 

Durante il periodo di mantenimento l’accrescimento delle catture accessorie sarà garantito 

dalle risorse trofiche naturali delle vasche senza aggiunta di energia supplementare. Al fine 

di valutare se le fonti alimentari naturali reperibili siano sufficienti a garantire il benessere 

degli individui verrà esaminata la comunità macro-zoobentonica presente nel sedimento 

formatosi sul fondo delle tre vasche. Per valutare la composizione e 

abbondanza della comunità macro-zoobentonica, verranno raccolti 9 

campioni di substrato dal fondo delle vasche (tre repliche per vasca) 

mediante un campionatore EBI (20 x 25 cm; fig. 2). I campioni così 

raccolti saranno stati setacciati su maglie dada 1 mm. Gli animali 

campionati verranno quindi fissati in alcool (70 %) e glicerina per essere 

successivamente identificati al livello tassonomico più basso possibile mediane 

manuali specifici. 
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MONITORAGGIO VASCHE 

 

Per garantire ossigenazione e mineralizzazione della sostanza organica all’interno 

delle vasche, verranno raccolti dalla laguna dei fasci di alga rossa della specie Gracilaria 

spp. La loro funzione, una volta immesse nelle vasche, sarà anche quella di riprodurre 

l’ambiente lagunare e permettere inoltre agli animali introdotti di trovare riparo dai predatori. 

Al fine di confermare il funzionamento del sistema e valutare eventuali differenze tra 

vasche e laguna, ogni mese verranno misurati i parametri mesologici (temperatura, salinità, 

pH, ossigeno dissolto) tramite l’utilizzo di una sonda multi-parametrica (Hydrolab). 

Giornalmente, con l’aiuto di un retino collegato ad un palo telescopico, si procederà 

a ripulire la superficie dell’acqua da foglie e detriti. Per quanto riguarda le reti a protezione 

dei ‘troppo pieni’, si procederà invece entrando nella vasca, smontando la rete metallica per 

liberarla dai detriti e reinstallandola, una volta pulita, al tubo di scarico. 

 

MODALITÁ DI CAMPIONAMENTO 

 

Il prelievo del by catch avverrà in primis in collaborazione con i pescatori locali tenendoli 

al corrente del lavoro in atto e chiedendo di avvisare l’IRBIM qualora pescassero specie 

target sotto taglia. Quando possibile, sempre con l’aiuto dei pescatori, il by catch si preleverà 

dalle Paranze posizionate il più possibile vicino alle vasche di Cammarata. 

Inoltre, al fine di concertare il reperimento del by catch alle fasi operative delle altre attività 

del progetto, il prelievo degli animali avverrà in parallelo alle attività del WP1 (Task 1.2) e 

WP2 (Task 2.2-2.3) 

 

Attività di campo  

Il campionamento avverrà a bordo di un'imbarcazione messa a disposizione dalle 

cooperative dei pescatori locali, dove oltre all'equipaggio di pescatori, saranno presenti 1 o 

2 operatori scientifici per supervisionare al campionamento. 

La selezione del by catch finalizzato al mantenimento nelle vasche verrà effettuata 

direttamente a bordo dell’imbarcazione. Al fine di ridurre al minimo lo stress agli animali 

catturati ci si avvarrà di contenitori di plastica (50x70x40) carichi di acqua prelevata dal sito 

di campionamento e muniti di aeratore portatile, grazie al quale sarà possibile mantenere in 

vita gli animali pescati e trasportarli quindi in laboratorio. 

 

Attività di laboratorio 

Gli animali recuperati dalle attività in campo saranno identificarti a livello tassonomico più 

basso possibile e mantenuti per almeno 24 ore in laboratorio in condizioni ottimali prima di 

essere rilasciati all’interno delle vasche a circuito aperto di Cammarata. 

Su ogni esemplare campionato saranno rilevati i parametri biometrici (TL, BW e Fattore di 

Fulton). Inoltre, al fine di valutare lo stato di vitalità dei mugilidi si procederà ad effettuare 

un test di vitalità (RAMP, Raby et al. 2012). 

I dati acquisiti verranno riportati in schede e successivamente in fogli di lavoro Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITÁ DI RACCOLTA E RILASCIO 
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Attività di campo pre-rilascio 

Tramite l’utilizzo di una rete a tipo sciabica due operatori ai lati delle vasche procederanno 

alla raccolta degli animali, nel caso l’operazione risultasse difficile, si procederà ad 

abbassare il livello dell’acqua e catturare gli esemplari con un retino. Una volta salpati a 

terra, gli animali saranno subito immessi in contenitori di plastica carichi di acqua lagunare 

e muniti di aeratore. 

Per ogni esemplare campionato saranno rilevati i parametri biometrici e peso. 

Successivamente i pesci saranno posti in contenitori di plastica (50x70x40) carichi di acqua 

lagunare prelevata al momento della raccolta e muniti di aeratore portatile. I contenitori 

saranno posizionati in barca per il trasporto e rilascio nelle aree identificate. 

 

SELEZIONE DEI PUNTI DI RILASCIO 

 

Le aree depauperate idonee al rilascio degli individui sono state identificate incrociando i 

dati del monitoraggio mensile del pescato lagunare (WP 1, Task1.2) con dati satellitari e 

osservazioni sul campo atte ad accertare la presenza di praterie di Nanozoostera noltii 

(Hornem., 1832) riconosciute come aree nursery di pregio nelle lagune. 

 

Scheda di laboratorio 

 
 

Date     

    

Specie Lunghezza totale Peso umido Note 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 
 

 

 

7.2.   Allegato 2 - PROTOCOLLO TEST DI VITALITA’ MUGILIDI 

PROTOCOLLO TEST DI VITALITA’ MUGILIDI 
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WP.1 - Task 1.4 PROVE DI MANTENIMENTO IN VIVO DEL BY CATCH E CONSEGUENTE RILASCIO 

 

PREMESSA 

Nonostante il rilascio delle catture accessorie sia comunemente impiegato per conservare 

popolazioni di animali accidentalmente catturati, si basa sul presupposto della 

sopravvivenza, presupposto che può essere falso in determinati contesti, in quanto gli stress 

legati alla cattura e alla manipolazione possono risultare in alti tassi di mortalità post-rilascio. 

(Chopin and Arimoto 1995; Campbell et al. 2010). Verrà quindi effettuato un test di vitalità 

sugli esemplari di Chelon sp. recuperati dalle attività di campionamento per il mantenimento 

in vivo, con lo scopo di valutare sia quali individui siano più adatti al mantenimento, sia la 

probabilità di sopravvivenza post-rilascio. Il  

test di vitalità RAMP rappresenta un facile strumento di valutazione poco costoso e 

applicabile in campo, che misura la vitalità dei pesci prima del rilascio e si correla con la 

sopravvivenza futura (Davis 2010). 

 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

Verranno sistemati sul banco di laboratorio due recipienti contenenti acqua lagunare aerata 

da ossigenatori. Nel primo recipiente saranno riposti gli individui prima del test, mentre nel 

secondo si procederà alla valutazione della vitalità tramite l’osservazione della risposta a 

cinque riflessi: 

 

1. Tailgrab: afferrare la coda del pesce mentre questo è immerso nell'acqua. La risposta 

positiva è caratterizzata dal tentativo del pesce di scappare immediatamente al 

contatto; 

 

2. Body flex: afferrare il pesce attorno al centro del corpo. La risposta positiva è 

caratterizzata dal fatto che i pesci tentano attivamente di liberarsi; 

 

3. Oriention: mettere il pesce col ventre verso l’alto. Il riflesso dell'orientamento è 

positivo se il pesce si gira con il ventre verso il basso entro 3 s; 

 

4. Head complex: da considerare positiva se il pesce fuori dall’acqua mostra un 

andamento regolare di respirazione per almeno cinque secondi osservando l'apertura 

e la chiusura della mascella inferiore o dell'opercolo. 

 

5. Vestibular-ocularresponse (VOR): girare il pesce su un lato (verso l’asse 

longitudinale) fuori dall'acqua. Il VOR positivo è caratterizzato dal movimento 

dell'occhio del pesce per mantenere il l’asse. 

 

Ogni riflesso verrà valutato categoricamente in modo conservativo, vale a dire che, se 

l’operatore avrà dubbi sulla presenza del riflesso, questo verrà registrato come alterato. Se 

un pesce risulterà essere troppo attivo e vigoroso nei movimenti a tal punto da non consentire 

al ricercatore di gestire e valutare i riflessi, verrà assegnato uno stato non-alterato per tutti i 

riflessi (tot = 0). Se un pesce risulterà ferito o sanguinante, gli verrà assegnato uno stato 

alterato a tutti i riflessi (tot = 1). Tramite la semplice proporzione dei cinque riflessi misurati 

verrà calcolato un valore: 0 = nessun riflesso alterato; 1 = tutti i riflessi compromessi (Raby 

et al. 2012). 

I risultati verranno adeguatamente trascritti sulle schede di campo e trasferiti in file Excel. 
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Scheda di laboratorio 

 

         

Date           

         
Tail 

grab 

Body 

flex 

Orientation Head C. VOR Injured Lunghezza 

Tot 

Peso Note 
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7.3.   Allegato 3 - PROTOCOLLO PROVE DI MOLECHICOLTURA DA GRANCHIO BLU 

PROTOCOLLO PROVE DI MOLECHICOLTURA DA GRANCHIO BLU 

WP.1 - Task 1.4 PROVE DI MANTENIMENTO IN VIVO DEL BY CATCH E CONSEGUENTE RILASCIO 

 

PREMESSA 

 

Generalmente gli esemplari di granchio blu (Callinectes sapidus, Rathbun 1896), così come 

altre specie di granchi in commercio, sono venduti a pezzi interi (da consumarsi estraendo 

la carne dall'esoscheletro) o venduti come polpa di granchio (carne già estratta, manualmente 

o meccanicamente). Tuttavia, se catturato subito dopo la muta, prima di consolidare ed 

indurire l’esoscheletro, l'intero corpo dell'animale può essere consumato, senza necessità di 

estrarre la sua carne. All'inizio del diciannovesimo secolo, questo processo relativamente 

semplice divenne noto negli Stati Uniti come industria di ‘soft-shell crab’ (granchi a guscio 

mollo o moleche). La produzione si basa sulla cattura e il mantenimento in condizioni 

controllate fino al giorno della muta di individui adulti. 

 

OBIETTIVO 

 

Esemplari di C. sapidus, recuperati come catture accessorie dal pescato, verranno quindi 

utilizzati per avviare un esperimento pilota per valutare la riproducibilità della tecnica a 

‘floating boxes’ per la produzione di moleche all’interno delle vasche a circuito aperto in 

località Cammarata.  

Il test avrà lo scopo di comprovare l’affidabilità dei segni macroscopici indicativi la fase 

premuta di questa specie, quali la linea lungo i bordi interni delle ultime due sezioni appiattite 

dell’ultimo pereiopodio. 

 

CAMPIONAMENTO 

 

Da un unico pool di individui catturati accidentalmente dalle reti ad imbrocco nella laguna 

di Lesina, verranno selezionati mediante ispezione visiva 50 esemplari di C. sapidus e divisi 

equamente in cinque gruppi da dieci individui sulla base del colore della linea lungo l’ultimo 

pereiopodio: 

 

▪ 10 individui caratterizzati dalla presenza di una linea appena evidente tendente al 

bianco; 

▪ 10 individui caratterizzati da una linea ben evidente e bianca; 

▪ 10 individui con linea rosa; 

▪ 10 individui con linea rossa; 

▪ 10 individui senza alcun segno evidente. 

 

In tutti gli individui verranno rilevati il sesso e i parametri biometrici di Larghezza e 

Lunghezza del Carapace (rispettivamente CW e CL in mm), oltre che il Peso umido (W in 

g).  

Questi parametri verranno rilevati anche negli individui che raggiungeranno con successo la 

muta. 
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ATTIVIA’ DI CONTROLLO MUTE 

 

Al fine di facilitare le operazioni di controllo giornaliero degli esemplari in premuta, 

all’interno della vasca nr.4 sarà allestito un sistema di ceste stazionarie galleggianti, dove 

verranno allocati individui singoli. 

Le gabbie saranno caratterizzate da pareti fessurate, per permettere lo scambio di acqua tra 

interno ed esterno, e di facile apertura, per permettere l’ispezione giornaliera e la 

manipolazione degli individui. Le gabbie verranno installate in un sistema a galleggiamento 

lungo e stretto, disposte fianco a fianco. L’intera struttura verrà ancorata con delle cime ai 

lati della vasca, inoltre per facilitare la gestione delle gabbie e l'identificazione della muta ci 

si avvarrà di un corridoio tra due file galleggianti. Al fine di fornire una migliore posizione 

posturale durante le attività di routine degli operatori le vasche verranno riempite fino al 

livello della vita. 

 

Scheda di laboratorio 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.   Allegato 4 - PROTOCOLLO TEST DI SOPRAVVIVENZA IN APHANIUS FASCIATUS 

PROTOCOLLO TEST DI SOPRAVVIVENZA IN APHANIUS FASCIATUS 

WP.1 - Task 1.4 PROVE DI MANTENIMENTO IN VIVO DEL BY CATCH E CONSEGUENTE RILASCIO 

Giorno d'inizio ID CW CL P Info Giorno di Muta CW CL P Info

MolecheCampioni
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Verranno condotti quattro test al fine di valutare la mortalità nel breve tempo (72h) degli 

individui di Aphanius fasciatus (Valenciennes, 1821). 

 

CAMPIONAMENTO 

 

Per i campionamenti ci si avvarrà di un'imbarcazione messa a disposizione dalle cooperative 

dei pescatori locali. Gli esemplari di A. fasciatus presenti all’interno di un bertovello 

verranno trasferiti in contenitori di plastica (50x70x40) muniti di aeratore portatile e 

trasportati in laboratorio. 

 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO 

 

Al fine di rappresentare la condizione naturale del rilascio, il test avrà luogo in una camera 

termostatata, dove gli individui saranno equamente suddivisi in acquari a circuito chiuso 

(40L) contenenti acqua lagunare prelevata al momento del campionamento. 

Una volta in laboratorio verranno rilevati i dati biometrici e sesso degli individui morti, che 

rappresenteranno gli individui morti 1 ora dopo il prelievo. Gli acquari saranno ispezionati 

dopo 3, 6, 12, 24, 48 e 72 ore dal recupero in laguna al fine di rimuovere gli organismi morti 

e registrare le biometrie ed il sesso. I test si concluderanno dopo 72 ore registrando i dati 

biometrici ed il sesso di un sub-campione di 50 individui sopravvissuti e successivamente, 

liberando questa frazione in laguna. 

Schede di laboratorio 

 

Date Time of catch

Test Dead T0 Dead T1 Dead T2 Dead T3 Dead T4 Dead T5 Dead T6

Date Time of catch

ID T  of death Total Length Weight Injured SEX

Check Hours

T0 1h

T1 3h

T2 6h

T3 12h

T4 24h

T5 48h

T6 72h


