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➢ Elevata incidenza delle catture accessorie

➢ Alto tasso di mortalità

1. Strategie di recupero del By-catch

2. Sistema di vasche seminterrate a 

circuito aperto

3. Identificazione aree idonee

PROBLEMATICHE

OBIETTIVI

1. Ridurre la mortalità degli scarti

2. Mantenimento in vivo delle catture 

accidentali delle specie target

3. Ripopolamento in laguna degli 

esemplari mantenuti in vivo

ATTIVITÁ



Strategie di recupero del By-catch

Coinvolgimento diretto dei pescatori locali

Prelievo in parallelo fasi operative WP1 e WP2

Contenitori di plastica (50x70x40)

Acqua prelevata dal sito di campionamento

Ossigenazione tramite aeratore portatile

O: Ridurre gli alti tassi di mortalità degli 

scarti mitigando gli stress di cattura del pescato



Indagini Sopravvivenza Aphanius fasciatus

❑ Porzione maggiore del By-catch 75,2 %

❑ Specie d’interesse conservazionistico

Direttiva Habitat 92/43/CEE

Convenzione di Berna (1979)
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❑ 59,7% Sopravvissuti nei test di controllo

❑ Predazione avifauna al momento del 

rigetto

❑ 82,8% Sopravvissuti utilizzando le 

metodologie per ridurre stress da cattura



Sistema di vasche a circuito aperto

❑ Vasca n.1: Mugilidi sottotaglia

(Chelon ramada, C. saliens, C.

labrosus, C. auratus)

❑ Vasca n. 2 - 3: Anguille europee

(Anguilla anguilla)

❑ Vasca n. 4: Granchio blu

(Callinectes sapidus)

‘floating boxes’ per la 

produzione di moleche di 

Granchio Blu

O: Mantenimento in vivo di 

individui sottotaglia di interesse 

commerciale per il ripopolamento 

di aree depauperate



Mugilidi (Chelon sp.) – Prove di mantenimento in vivo

❑ Durata del mantenimento: 105-140 giorni

❑ 206 Individui immessi per il mantenimento

❑ 102 Individui Recuperati per il rilascio

❑ Significativo aumento di taglia, peso e

condizione corporea

Rilevamento dati Inizio e Fine mantenimento

❑ Lunghezza Totale e Peso

❑ Fattore di condizione corporea (stato di salute)



Anguille europee (Anguilla anguilla) - Prove di mantenimento in vivo

Rilevamento dati Inizio e Fine mantenimento

❑ Lunghezza Totale e Peso

❑ Fattore di condizione corporea (stato di salute)

❑ Durata del mantenimento: 110 - 200 giorni

❑ 211 Individui immessi per il mantenimento

❑ 112 Individui Recuperati per il rilascio

❑ Nessun aumento significativo di taglia,

peso e condizione corporea



❑ Raccolta degli animali tramite l’utilizzo di una 

rete tipo sciabica

❑ Trasporto in contenitori di plastica (50x70x40) 

muniti di ossigenatore portatile e carichi di 

acqua lagunare prelevata dalle vasche

❑ Analisi dati monitoraggio Task 1.2 per 

individuare zone depauperate

❑ Aree nursery: presenza Nanozoostera noltii

Selezione punti di rilascio

Recupero individui

Termine prove di mantenimento



ID

Rosso

Rosa

Bianco

Grigio

Controllo

Tempo medio alla mutaIndividui in muta

90% 3,4 ± 0,5 giorni

80% 4,6 ± 0,3 giorni

70% 8,0 ± 0,8 giorni

60% 19,0 ± 2,3 giorni

10% 17,0 giorni

Callinectes sapidus ()

Grigio Bianco Rosa Rosso



Conclusioni

➢ Utilizzo di contenitori pieni d’acqua lagunare muniti di aeratore portatile, aumenta la possibilità di 
sopravvivenza degli individui, mitigando gli stress e diminuendo la mortalità post-cattura

➢ Vasche seminterrate a circuito aperto si sono rivelate funzionali al mantenimento in vivo per il 
rilascio delle catture accessorie in aree depauperate della laguna rappresenta una possibile azione 
a supporto delle popolazioni locali

➢ Vasche potenzialmente adatte alla riproduzione della tecnica ‘floating boxes’ per molechicoltura

➢ Confermata affidabilità dei segni macroscopici indicativi della fase premuta degli individui selezionati
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