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Che cosa è il BYCATCH Che cosa è il BYCATCH 

��ByBy--catchcatch/catture/catture accessorieaccessorie tutti gli organismi che vengono catturati

involontariamente assieme alla specie ricercata (specie target) durante

l'attività di pesca sia professionale che, sportiva.

�Il ByBy--catchcatch/catture/catture accessorieaccessorie può essere

costituito anche da individui della specie oggetto

dell'attività di pesca (spigole, orate e cefali) ma

troppo rovinati, di taglia troppo piccola

(soprattutto se esiste una misura minima legale

per quella specie) o troppo grande per essere

commercializzati.



�Il ByBy--catchcatch/catture/catture accessorieaccessorie è spesso costituito da specie protette,

inserite nelle liste rosse Internazionali e Nazionali (IUCN,WWF). In

ambienti lagunari: il Nono (Aphanius fasciatus), il ghiozzetto di laguna

(Knipowitschia panizzae), il ghiozzetto cenerino (Pomatoschistus

canestrinii) e l’Anguilla (Anguilla anguilla).
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Foce	Schiapparo
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PerchèPerchè porreporre attenzioneattenzione alal BYCATCHBYCATCH delladella lagunalaguna didi

LesinaLesina…….. ??

��PrimoPrimo casocaso inin ItaliaItalia didi recuperorecupero deldel byby--catchcatch/catture/catture accessorieaccessorie daldal pescatopescato

lagunarelagunare;;

�Il sistema di pesca più diffuso nella laguna di Lesina è

la paranza. Essa è adattata alle specifiche condizioni

geomorfologiche della laguna, nella quale la pesca è

possibile in tutto il corpo lagunare. Le paranze sono in

uso da settembre a febbraio;

�La paranza si configura come una sorta di sbarramento

in rete, che si prolunga da sponda in direzione nord-sud

della laguna, sul cui tracciato vengono collocati i

bertovelli per la cattura del pesce;



�L’estrema efficienza dell’attrezzo, replicato per l’intera superficie del

corpo lagunare, rappresenta un congegno altamente distruttivo e non

selettivo anche nei confronti del pesce novello (Lumare et al. 1989);

Foce Acquarotta Foce Schiapparo

�La pesca con la paranza è costituita da una grande quantità di catturecatture

accessorieaccessorie/byby--catchcatch;;

Recupero e rilascio del BYCATCH  Recupero e rilascio del BYCATCH  

della laguna di Lesinadella laguna di Lesina



Progetto (Progetto (CatchUpFishCatchUpFish))

WPWP11-TaskTask 11..44 -- PROVEPROVE DIDI MANTENIMENTOMANTENIMENTO ININ VIVOVIVO DELDEL

BYCATCHBYCATCH (CATTURE(CATTURE ACCESSORIE)ACCESSORIE) EE CONSEGUENTECONSEGUENTE RILASCIORILASCIO

Obiettivo generaleObiettivo generale
�Sviluppare ed introdurre nuove conoscenze mirate ad un uso più sostenibile delle risorse biologiche

vive, volte alla riduzione delle catture accessorie (by-catch) e alla maggiore selettività degli attrezzi da

pesca-utile anche ai fini dell’attuazione del Piano di Gestione dell’anguilla della Regione Puglia;

Obiettivo specificoObiettivo specifico
Identificare le aree maggiormente depauperate in specie di interesse commerciale e potenzialmente� Identificare le aree maggiormente depauperate in specie di interesse commerciale e potenzialmente

ripopolabili con giovanili di Anguilla anguilla e con by-catch (mantenuti in vivo in un impianto di

vasche seminterrate a circuito aperto ed ecocompatibile);

�Determinare come gli scarti di pesca possano generare effetti positivi sui servizi ecosistemici della

laguna;

�Introdurre tecniche e attrezzi di cattura più efficace e che siano più selettive sia per specie che per

taglia;

RisultatiRisultati attesiattesi
�Riduzione della mortalità del novellame di specie di valore commerciale;

�Aumento della selettività degli attrezzi da pesca e riduzione del by-catch delle catture delle anguille;

�Aumentare la consapevolezza degli stakeholder sul problema del by-catch;



WPWP11--TaskTask 11..44 -- PROVEPROVE DIDI MANTENIMENTOMANTENIMENTO ININ VIVOVIVO DELDEL BYCATCHBYCATCH

(CATTURE(CATTURE ACCESSORIE)ACCESSORIE) EE CONSEGUENTECONSEGUENTE RILASCIORILASCIO

11..MMANTENIMENTOANTENIMENTO DELLEDELLE CATTURECATTURE ACCESSORIEACCESSORIE

Il mantenimento in vivo del by-catch/catture accessorie verrà effettuato in vaschevasche seminterrateseminterrate a

circuito aperto in concessione al CNR in loc. Cammarata.

Il lotto esistente è costituito da 55 vaschevasche, dalle dimensioni di 100 m2 ciascuna, in terra battuta e

impermeabilizzata con teli in polietilene. Le vasche verranno utilizzate separatamente per il

mantenimento di novellame di specie target (anguille sottotaglia). L’accrescimento delle catture

accessorie sarà, a carico delle risorse trofiche naturali.

22..UUTILIZZOTILIZZO DELLEDELLE CATTURECATTURE ACCESSORIEACCESSORIE DIDI NOVELLAMENOVELLAME DIDI INTERESSEINTERESSE COMMERCIALECOMMERCIALE PERPER ILIL

RIPOPOLAMENTORIPOPOLAMENTO DIDI AREEAREE DEPAUPERATEDEPAUPERATE (identificate(identificate nellanella tasktask 11..22))..
Sarà valutato il rapporto costi-benefici di metodiche ed attrezzature per il mantenimento del by-catch.Sarà valutato il rapporto costi-benefici di metodiche ed attrezzature per il mantenimento del by-catch.

La metodica e l’attrezzatura così identificate saranno utilizzate dai pescatori sia sulle loro imbarcazioni,

immediatamente dopo la cattura, che successivamente a terra per periodi di tempo limitati.

33..AAZIONIZIONI AA SOSTEGNOSOSTEGNO DEIDEI PREDATORIPREDATORI PROTETTIPROTETTI COMECOME LL’’ANGUILLAANGUILLA ((AAnguillanguilla anguillaanguilla))..
Il progetto prevede anche azioni di ripopolamento di individui sottotaglia (effettuate in stretta collaborazione con

il personale regionale afferente alla Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali - mantenuti come al punto 1 della

task 1.4, in aree opportunamente identificate nella task 1.2).

in collaborazione con i pescatori in collaborazione con i pescatori 



WP1WP1--Task 1.4Task 1.4 SCHEMASCHEMA RIASSUNTIVORIASSUNTIVO

�Individuare 55 areearee delladella lagunalaguna di particolare interesse per l’abbondanza

di specie di elevato valore commerciale. (Task 1.2);

�In tali aree saranno condotti monitoraggi mensili della

comunità ittica;

�Specie di taglia commerciale

• Gruppo ecologico

•Per ciascuna specie: abbondanza biometria e

peso;

�Anguillette (biometria, peso)

Vasche 

Cammarata

in collaborazione con i pescatoriin collaborazione con i pescatori

�Crostacei (biometria, peso)

�Pesce novello commerciale

( biometria, peso.)

�Specie inserite nelle liste rosse

(biometria e peso)

�Scarto/catture 

accessorie campione 

random (stima 

percentuale 

sopravvivenza, peso)

�Scarto/catture

accessorie

(peso)



SCHEMA VASCHE CAMMARATASCHEMA VASCHE CAMMARATA
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�Riduzione della mortalità del novellame di specie di interesse

commerciale;

�Riduzione della mortalità delle specie inserite nelle liste Rosse

Internazionale e Nazionali (IUCN, WWF);

� Incremento delle pescosità delle aree depauperate;

CCOSAOSA CICI ASPETTIAMOASPETTIAMO……..

� Incremento delle pescosità delle aree depauperate;

�Aumento della selettività degli attrezzi da pesca e riduzione del

by-catch delle catture delle anguille;

�Aumento della consapevolezza degli stakeholder sul problema

del by-catch;



Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzione


