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Laguna di Lesina 

• ambiente di transizione 
• lunghezza  ~ 22 km ed una larghezza massima ~ 3.5 km 

Canale Acquarotta Canale Schiapparo



Specie ittiche comuni della laguna di Lesina

Anguilla anguilla

Dicentrarchus labrax

Atherina boyeri

Mugil spp.
Sparus aurata

Paranze e 
Bertovelli



Specie di interesse commerciale…

Ma qual è la reale biodiversità ittica 
della Laguna?



Task 1.1. Raccolta dati esistenti

Ricerca Bibliografica

Dati tassonomici Dati di abbondanza

Articoli su riviste nazionali ed internazionali ,rapporti tecnici e di 
ricerca, deliverables di progetti di ricerca, atti o abstract di 
congressi, convegni,seminari e tesi di laurea e di dottorato



Task 1.1. Raccolta dati esistenti

Le informazioni tassonomiche e di 
abbondanza saranno completate con dati 
relativi al livello trofico di ogni specie 
tramite il database online FishBase 
(htp://www.fishbase.org)

>Stima di indici trofici  



Task 1.1. Attività di indagine su campo

Le interviste saranno 
condotte sulla base di 

questionari predisposti 
dal personale CNR/IRBIM

Attrezzi da pesca 
Pescato

Specie non 
indigene

Scarti

Dati sulla modalità di 
utilizzo delle risorse della 

laguna e tipologia di 
attrezzi da pesca



Task 1.2. Screening aggiornato su base 
spaziale e temporale della biodiversità ittica

2. Monitoraggio mensile del 
pescato ( Peso, taglia …)

1.Identificazione di 
5 aree di pesca

 Misure in accordo al Regolamento Europeo 1967/2006

Scarti 

1 2 3 4
5

Interesse commerciale



Task 1.2. Specie non indigene (NIS)

Cosa Sono?
Sono specie introdotte dall’uomo, 
intenzionalmente o accidentalmente, fuori 
dall’areale di origine

Come e da dove arrivano?
 Stretto di Gibilterra e Canale di Suez
Acque di zavorra (Water Ballast)
 Acquacoltura e allevamenti

Perché sono un problema?
 Impatti negativi sulla biodiversità 
 Influenza negativa sulle attività economiche 

(ma non sempre)



Task 1.2. Screening delle NIS

Arcuatula senhousia
Oreochromis niloticus niloticus

Mnemiopsis leidyi
Callinectes sapidus

Procambarus clarkii

Dyspanopeus sayi



In pratica:

1. Screening effettuato da personale 
specializzato 

2. Valutazione del loro utilizzo ai fini alimentari 
per uomo e animali

3. Per le specie di invertebrati (es. Brachiuri) 
saranno effettuate prove di estrazione di 
chitina e chitosano, polimeri ad elevato 
interesse commerciale

Task 1.2. Screening delle NIS



Valutazione dei risultati e reportistica

Task 1.1 
Produzione di un report ed altra 
documentazione di sintesi con presentazione dei 
risultati ai portatori d’interesse locali e regionali

Task 1.2 
Presentazione dei risultati ai portatori 
d’interesse e ai media locali, regionali e 
nazionali focalizzati sull’incidenza e la diffusione 
di specie aliene introdotte nella laguna



D.1.1
Database del pescato in piattaforma GIS 
(Mese 3)

D.1.2.1
Schede tassonomiche (Mese 12)

D.1.2.2
Elenco NIS (Mese 12) 

Deliverables



Risultati attesi

a) Stima della variazioni storiche nei valori di 
indice trofico della comunità ittica

b) Analisi aggiornata della ricchezza in specie e 
in abbondanza della comunità ittica e delle 
NIS

c) Stima quantitativa del contributo relativo 
degli scarti di pesca e delle NIS e produzione 
della base dati necessaria per altri WP del 
progetto 



d) coinvolgimento dei pescatori per il 
controllo, la mitigazione ed 
eradicazione delle NIS nella laguna di 
Lesina

e) Identificazione di linee guida utili alla 
stesura di un regolamento della pesca 
nella laguna di Lesina 

Risultati attesi



Grazie per l’attenzione
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