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Sintesi delle azioni previste dal progetto CatchUpFish

Workpackage 1: Analisi del pescato e uso sostenibile delle 
risorse nella Laguna di Lesina

Monitoraggio mensile
del pescato

1) nelle fasi immediatamente
successive alla cattura

2) a medio termine, per azioni
di ripopolamento

Sviluppo di metodiche per il
mantenimento in vivo

Stima del bycatch



Monitoraggio del pescato

Pescato di interesse commerciale
(33.8%)

Scarto commerciale 
(9.4%)

Native non di interesse 
commerciale

(54.5%)

Non indigene
(2.3%)Solo un terzo (in peso) del pescato è di 

interesse commerciale, mentre il resto è 
bycatch destinato ad essere scartato



1) Bycatch di interesse commerciale (9.4%)

Mantenimento in 
vivo nel breve e a 
medio termine

Specie %
Carcinus aestuarii 40
Chelon saliens 18.4
Chelon ramada 13.3
Chelon auratus 10.6
Chelon labrosus 8.3
Anguilla anguilla 4.6
Mugil cephalus 3.2
Dicentrarchus labrax 0.7
Engraulis encrasicolus 0.4
Sardina pilchardus 0.3
Oedalechilus labeo 0.1



1) nelle fasi immediatamente
successive alla cattura: utilizzo di 
dispositivi per la sopravvivenza 
delle catture accessorie 
("overlevingsbun"; regolamento 
attuativo sulla pesca con bertovello 
dei Paesi Bassi n. WJZ / 15032842, 
recepito dalla EC): recipiente alto 
almeno un metro atto ad accogliere 
e separare automaticamente 
mediante vortici d'acqua le catture 
accessorie nella pesca di anguille o 
altri pesci con squame ai fini di 
accrescere le probabilità di 
sopravvivenza di tali catture 
accidentali, poi liberate con flussi 
d'acqua in uscita attraverso un 
canale di scarico immerso in acqua.

il pescato veniva ispezionato e le catture accessorie ancora 
vive venivano trasferite all’interno di contenitori di plastica 
(50x70x40 cm) pieni di acqua lagunare e muniti di aeratore 
portatile per essere quindi trasportate alle vasche in località 
Cammarata



2) Mantenimento a medio termine, con liberazione in natura per azioni di ripopolamento

Anguilla anguilla:
Individui testati: 211
Durata del mantenimento: 107‐200 
giorni
Sopravvivenza: 53%
Incremento della taglia non significativo

Mugilidi
Individui testati: 206
Durata del mantenimento: 105‐139 
giorni
Sopravvivenza: 49%
Incremento della taglia e della
condizione corporea significativi



2) Bycatch di specie native non commerciali (54%)
Specie %
Aphanius fasciatus 91.38
Knipowitschia panizzae 3.99
Crangon crangon 2.07
Palaemon elegans 1.17
Parablennius sanguinolentus 0.31
Palaemon antennarius 0.29
Syngnathus acus 0.17
Pomatoschistus canestrinii 0.14
Dalophis imberbis 0.12
Salaria pavo 0.08
Ophisurus serpens 0.07
Liocarcinus vernalis 0.06
Pomatoschistus marmoratus 0.06
Palaemon adspersus 0.03
Aplysia depilans 0.02
Syngnathus abaster 0.02
Pachygrapsus marmoratus 0.01
Upogebia pusilla 0.01
Gasterosteus aculeatus <0.01
Pomatoschistus minutus <0.01

Test di sopravvivenza di A. fasciatus alle
procedure convenzionalmente adottate
per il trasporto del pescato: 
59%

Test di sopravvivenza di A. fasciatus al 
trasporto con sistemi di mantenimento in vivo 
nel breve periodo (72h): 83%



3) Bycatch di specie non indigene (2.3%)

Callinectes sapidus
(84.8%)

Dyspanopeus sayi
(1.1%)

Oreochromis niloticus
(13.8%)

Procambarus clarkii
(0.4%)



Mantenimento in vasca di C. 
sapidus (50 individui) per valutare 
la per la produzione di moleche
tramite l’utilizzo di ‘’floating boxes’’

È stato possibile verificare la possibilità di identificazione delle caratteristiche macroscopiche 
della fase premuta in individui selezionati di entrambi i sessi. Infatti, su 40 individui che 
presentavano variazioni cromatiche lungo i bordi interni dell’ultimo pereiopodio, 30 individui (75 
%) sono andati in muta con successo.



Conclusioni
1) I sistemi di mantenimento in vivo a breve e medio termine sono stati testati con successo 

per il bycatch di specie di interesse commerciale (i.e., Anguilla anguilla e mugilidi di 
taglia non regolamentare). Ciò indica che tali approcci offrono prospettive di un impiego 
efficace destinato sia alla riduzione degli scarti sia al ripopolamento in aree depauperate 
della laguna.

2) Il mantenimento in vivo a breve termine si è rivelato efficace anche nel caso di Aphanius
fasciatus, specie dominante nel bycatch costituito da specie native non di interesse 
commerciale. In pratica, misure destinate ad aumentare le dimensioni di maglia degli 
attrezzi da pesca potranno determinare una considerevole diminuzione nelle catture sia 
di A. fasciatus sia delle altre specie comprese nella categoria, in genere di piccola taglia.

3) Il mantenimento in vivo a lungo termine è risultato efficace anche per Callinectes 
sapidus, dominante nel gruppo di specie introdotte non di interesse commerciale. I test 
condotti hanno verificato la possibilità di mantenimento in vivo di individui fino al 
raggiungimento della muta, con conseguente aumento del valore commerciale, e 
possibilità di sfruttamento economico di questa tipologia di scarto.
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