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INTRODUZIONE

Le nasse sono attrezzi da pesca estremamente antichi che tuttora trovano un largo impiego nelle marinerie di tutto
il mondo grazie alla semplicità d’utilizzo e le molteplici modalità di impiego (Petetta et al., 2021). Tali attrezzi sono
classificati come una particolare tipologia di trappola mobile ai sensi del Regolamento (CE) n. 2019/1241, che li
definisce “trappole costituite da gabbie o ceste dotate di uno o più accessi e destinate alla cattura di crostacei,
molluschi o pesci, poste sul fondo marino o sospese su di esso”. In buona sostanza, si tratta di attrezzi da pesca
passivi, di forme e dimensioni differenti, dotati di aperture che consentono l’ingresso delle specie target al loro
interno, impedendone altresì l’uscita (Tabella 1).
A seconda delle tradizioni ed usi, le nasse possono essere realizzate con telai rigidi o semi-rigidi costituiti da
materiali di origine naturale (es. giunchi, vimini, mirto, ecc.) o artificiale (es. nylon, ferro zincato)(Bombace &
Lucchetti, 2011); l’ingresso (o gli ingressi) della nassa è generalmente costituito da una struttura a forma di imbuto
detta funnel, con un’apertura ampia esterna ed una interna di dimensioni ridotte, che ha la funzione di indirizzare
le specie all’interno della nassa ed impedirne la fuga. All’interno delle nasse nella maggior parte dei casi viene
disposta un’esca, che in genere consiste di pesci di scarso valore commerciale (es. sardine, alacce e sugarelli), per
attrarre efficacemente le prede verso la nassa. In altri casi, il meccanismo di cattura delle nasse non si basa
sull’utilizzo di un’esca, bensì sfrutta alcune particolari abitudini comportamentali delle specie bersaglio, come nel
caso di alcuni cefalopodi: le seppie possono essere attratte utilizzando rivestimento fatto di ramoscelli di alloro o
altri materiali di colore scuro (lo stesso delle uova), che esercitano un potente richiamo sulle seppie desiderose di
deporre le uova. Nel caso della pesca al polpo, invece, vengono spesso utilizzati vasi di terracotta o tubi in pvc che
sfruttano semplicemente l’attitudine di questa specie a cercare dei ripari all’interno dei quali rintanarsi.
Tabella 1: Esempi di tipologie nasse diffuse nelle marinerie italiane suddivise per specie bersaglio. Da Petetta et al., 2021.

PESCI

CROSTACEI - ARAGOSTA

CROSTACEI - CANOCCHIA

1

MOLLUSCHI - POLPO

MOLLUSCHI - SEPPIA

La pesca con le nasse viene praticata prevalentemente nelle aree costiere, su profondità relativamente basse e
fondali che variano in funzione della specie che si vuole catturare. Gli attrezzi vengono calati in maniera singola,
o, sottoforma di calo. Quest’ultimo, in maniera simile a quanto avviene nei palangari, è costituito da un ‘trave’
principale (corda) che, a intervalli più o meno regolari, è munito di braccioli o sagole, cui vengono legate le nasse.
Le nasse disposte singolarmente, così come quelle a disposizione multipla, devono necessariamente essere
ancorate al fondale e opportunamente segnalate in superficie. Infine, le nasse vengono salpate a bordo per
prelevarne le catture dopo un tempo di permanenza in acqua che varia da poche ore a più giorni, a seconda delle
condizioni esterne e le specie che si desidera catturare.
Sebbene in passato la pesca con le nasse sia stata una delle attività più praticate dai pescatori costieri italiani, ad
oggi questo tipo di pesca risulta meno importante di altri attrezzi, come reti a strascico e draghe, in termini di
sbarchi e ricavi. Nel contesto della piccola pesca artigianale nazionale le nasse sono generalmente impiegate in
piccole quantità e/o per integrare le catture di altri attrezzi, come reti da posta e palangari. Tuttavia, la pesca con
le nasse è piuttosto importante dal punto di vista socio-economico in alcune zone, periodi e per la cattura di alcune
specie bersaglio. I quantitativi di cattura più importanti sono costituiti da crostacei ( scampo - Nephrops norvegicus,
gamberi pandalidi - Plesionika spp., astice - Palinurus elephas) e molluschi (seppie Sepia officinalis, polpo Octopus
vulgaris, gasteropidi come il lumachino - Nassarius mutabilis, mentre le nasse per pesce sono meno conosciute e
impiegate localmente. Relativamente al contesto peschereccio di Lesina, le nasse trovano discreto impiego
soprattutto nel periodo primaverile. Infatti, al termine della pesca lagunare con la paranza; i pescatori lesinesi
sfruttano infatti le acque marine prospicienti la foce del canale Acquarotta con tubi in PVC per polpi e cestini per
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gasteropodi. Al contrario, nelle acque lagunari non è utilizzata nessuna tipologia di nassa, ma prevale l’utilizzo di
altre tipologie di trappole mobili denominate bertovelli. Per maggiori dettagli e informazioni sugli attrezzi da pesca
tradizionalmente impiegati all’interno della laguna di Lesina vedi il Deliverable 2.1 -Attrezzi e tecniche di pesca
della laguna di Lesina, prodotto nell’ambito del progetto CatchUpFish.

1.1

SCOPO DELLO STUDIO

Lo scopo del presente studio è valutare l’introduzione della pesca con le nasse all’interno della laguna di Lesina,
in termini di fattibilità, praticità d’utilizzo e performance di cattura. Le nasse sono state scelte come caso studio
nell’ambito del task 2.4 - “Sviluppo di attrezzi da pesca selettivi” del progetto CatchUpFIsh, perché largamente
considerate come attrezzi a basso impatto ambientale vista la loro elevata selettività, sia per taglia che per specie.
Infine, è risaputa la reticenza dei pescatori ad adottare nuove tecniche di pesca che non fanno strettamente parte
del patrimonio culturale/tradizionale locale, pertanto la disseminazione di nuove tecniche di pesca è da
considerarsi come obiettivo generale di questa attività.
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2
2.1

MATERIALI E METODI
AREA DI STUDIO

Le sperimentazioni hanno interessato prevalentemente le zone antistanti i due canali tidali (Acquarotta e
Schiapparo), che connettono la Laguna di Lesina al Mar Adriatico (Figura 1). Tali zone di pesca sono state selezionate
a seguito di indagini preliminari svolte mediante interviste ai pescatori operanti all’interno dalla laguna, da cui
emersa una maggiore pescosità e produttività delle aree prossime agli incili dei canali rispetto altre località della
laguna stessa. I principali parametri chimico-fisici delle aree interessate dalle sperimentazioni sono riportate in
Tabella 2.

Figura 1: Immagine satellitare della laguna di Lesina. I triangoli arancioni indicano le due località di campionamento.
Tabella 2: Tabella riassuntiva delle pescate sperimentali.
Data

Cala

Località

Latitudine

Longitudine

T°C

Profondità

Salinità

Ph

O(%)

O(mg/L)

Chl

04/12/2019

1

1

41°53'28.44"

15°20'53.54"

10.04

0.85

28.23

9.39

91.4

8.61

4.36

05/12/2019

2

1

41°53'28.44"

15°20'53.54"

11.09

0.81

27.43

9.32

90.3

8.99

4.46

16/12/2019

3

1

41°53'20.09''

15° 20' 57.08''

11.21

0.77

27.9

9.21

97.6

9.34

4.48

18/12/2019

4

10/06/2020

5

1

41°53'20.09''

15° 20' 57.08''

11.81

0.82

28.11

9.27

96.5

9.21

5.32

1

41°53'22.59''

15° 20' 53.07''

23.11

0.74

29.12

9.41

93.24

7.4

/

12/06/2020

6

1

41°53'22.59''

15° 20' 53.07''

25.2

0.81

28.1

9.31

90.8

6.53

/

15/06/2020

7

1

41°53'22.59''

15° 20' 53.07''

24.8

0.79

28.7

9.32

92.41

7.21

/

26/06/2020
29/06/2020

8

1

41°53'29.71''

15° 20' 45.68''

25.08

0.71

30.45

9.57

92.7

6.44

3.92

9

1

41°54'6.09"

15°30'19.14"

27.45

0.83

28.03

9.92

80.43

5.47

7.51

01/07/2020

10

2

41°54'6.09"

15°30'19.14"

27.9

0.81

28.79

9.65

78.32

5.31

/

03/07/2020

11

2

41°54'6.09"

15°30'19.14"

26.5

0.79

28.01

9.74

81.01

5.8

/

06/07/2020

12

2

41°54'6.09"

15°30'19.14"

27.1

0.83

29.1

9.81

83.1

5.3

/

08/07/2020

13

2

41°54'6.09"

15°30'19.14"

28.07

0.73

28.6

9.74

53.6

3.57

/

10/07/2020

14

2

41°54'6.09"

15°30'19.14"

24.79

0.93

29.09

9.63

53.3

3.74

17.52

13/07/2020

15

2

41°54'6.09"

15°30'19.14"

25.1

0.78

27.01

9.73

82.9

5.89

8.6
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2.2

SCELTA DEGLI ATREZZI

Uno degli impedimenti maggiori nell’introduzione delle nasse come attrezzo alternativo all’interno della laguna di
Lesina, consiste essenzialmente nel fatto che le imbarcazioni tradizionali, localmente chiamate sandali (Figura 2),
sono di dimensioni piuttosto ridotte (Lunghezza Fuori Tutto – LFT – compresa tra i 4 e gli 8 m). Considerata tale
grandezza, solo poche nasse della tipologia “tradizionale” potrebbero essere imbarcate e/o stoccate a bordo,
pertanto sarebbero necessari numerosi trasferimenti per/dalle aree di pesca per calare in mare un numero di
nasse congruo a garantire catture commercialmente rilevanti.

Figura 2: Sandali, imbarcazioni tradizionali della laguna di Lesina (sinistra) e trasporto delle nasse ripiegate (destra).

Da qui la duplice necessità di studiare un tipo di dimensioni tali da garantire un quantitativo di catture accettabile
e dall’altro di trovare un modo semplice per rendere possibile il trasporto di questi attrezzi senza ricorrere a
continui trasferimenti. Queste due esigenze hanno spinto il CNR-IRBIM di Lesina ad investigare la possibilità di
utilizzo di nasse collassabili, cioè richiudibile su sé stesse, al fine di garantire una maggiore maneggevolezza
durante le fasi di trasporto, stoccaggio e pesca (Figura 2).
La scelta è ricaduta sulle nasse prodotte ditta croata Trapula (http://www.trapula.hr/), di cui sono stati selezionati
3 modelli differenti per le sperimentazioni in laguna. Tutti i modelli in questione sono collassabili e possiedono una
struttura portante, realizzata in barre d’acciaio INOX (tipo A2, AISI 304) e corde di propilene, sulla quale è armata
esternamente una rete di nylon (poliammide o polietilene) a maglia quadra. Di seguito vengono descritti ed illustrati
dettagliatamente i singoli modelli.
2.2.1

MODELLO RETTANGOLARE AD UNA CAMERA (C)

Il modello a forma di parallelepipedo rettangolo è ideato per la cattura di piccoli crostacei (es. canocchie – Squilla
mantis; Figura 3). Tra le tre tipologie investigate è quella con dimensioni più ridotte, ovvero 40 cm (lungh.) x 30 cm
(largh.) x 25 cm (h). La struttura portante è realizzata con barre d’acciaio di diametro di 5 mm, rivestite da una rete
in nylon (poliammide) di colore verde e con una lunghezza di maglia pari a 44 mm. La nassa presenta due ingressi,
simmetrici rispetto la linea di chiusura e disposti sui due lati corti del parallelepipedo. Gli ingressi hanno un
apertura esterna rettangolare orizzontale mentre quella interna ha forma leggermente ovale e sono realizzati con
la stessa rete che riveste il frame metallico.

5

Figura 3: Modello a forma di parallelepipedo rettangolo per piccoli crostacei (C).
2.2.2

MODELLO PENTAGONALE A CAMERA SINGOLA (1C)

La nassa presenta una forma pentagonale (40 cm in altezza x 100 cm in larghezza) con struttura portante realizzata
con barre d’acciaio di diametro di 5 mm. La rete che riveste la nassa è in nylon (polietilene) di colore verde scuro
e possiede un lunghezza di maglia pari a 60 mm (Figura 4).
La nassa è munita di un’entrata a forma di tronco di piramide a base rettangolare, con altezza pari a quella della
nassa. La struttura portante è realizzata grazie alla disposizione a raggiera di sottili barre di acciaio con diametro
di 2 mm che partono da due delle barre di acciaio che fanno parte dell’ossatura principale.

Figura 4: Modello a singola camera (1C).

L’apertura, rivestita nella sua parte iniziale con la stessa rete usata esternamente, termina a forma ovale con i
raggi di acciaio ‘scoperti’, che essendo flessibili consentono di modificare manualmente l’apertura. Quest’ultima,
inoltre, può essere ulteriormente modificata per mezzo di corde in plastica, legate all’apertura e a due delle barre
dell’ossatura centrale (diverse da quelle di prima), che scorrendo su di esse, regolano la dimensione dell’entrata.
La nassa si chiude con l’utilizzo di due spezzoni di corda, o, alternativamente da due fascette serracavo, che
vengono applicati negli angoli superiori della ‘cerniera di chiusura’. Il peso complessivo della nassa da asciutta è
pari a circa 2 kg.
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2.2.3

MODELLO PENTAGONALE A 3 CAMERE (3C)

Anche il modello a 3 camere ha forma pentagonale e presenta dimensioni di 60 cm in altezza e di 140 cm in
larghezza. La struttura portante è realizzata con barre d’acciaio di diametro di 6 mm. La rete che riveste la nassa
è in plastica (polietilene) di colore verde chiaro e le maglie hanno una lunghezza di 68 mm (Figura 5).

Figura 5: Modello pentagonale a 3 camere (3C).

La struttura interna è suddivisa in tre camere, che non comunicano tra loro. Alla camera principale le specie target
accedono tramite un’entrata verticale simile a quella del modello ad una camera descritto sopra. Questa si estende
per tutta l’altezza della nassa e ha una forma di tronco di piramide a base rettangolare ed è munita di sottili aste
in acciaio inox. La sua apertura può essere modificata in maniera analoga a quanto descritto precedentemente per
il modello a camera singola. In aggiunta alla camera centrale, sono presenti altre due entrate di forma di circolare
con diametro di 10 cm e lunghezza di 15 cm. Esse rappresentano una sorta di imbuto realizzato in rete di plastica
(polietilene) scura con maglia fina. L’aggiunta di ulteriori due entrate fa sì che questa nassa, in qualunque modo si
posizioni sul fondo, possegga comunque delle entrate utili per la cattura.

Figura 6: Panoramica delle tre tipologia di nassa insieme.

7

2.3

SET-UP E ARMAMENTO DELLE NASSE

Le nasse Trapula non prevedono un particolare tipo di armamento, pertanto non sono stati aggiunti agli attrezzi né
galleggianti né piombi aggiuntivi. Ogni nassa è stata armata su di un calo principale (cima in propilene ad alta
tenacità con diametro di 8 mm) per mezzo di un bracciolo di circa 2 m di lunghezza (cima in propilene con diametro
di 6 mm). La distanza tra due braccioli adiacenti è pari a 15 metri. Il calo, di lunghezza totale pari a 450 metri, è
stato sempre disposto in senso nord-sud, al fine di sfruttare efficacemente gli spostamenti in senso est-ovest delle
specie bersaglio (Figura 7).

Figura 7: immagine aerea della messa in posta delle nasse. Si noti il segnale galleggiante (in verde) e la prima nassa del calo (in azzurro).

Durante una fase di pre-survey sono state testate differenti configurazioni relative alla disposizione delle esche,
come barattoli forati, sacchetti in rete di plastica e ganci in ferro zincato passanti per le parti più dure e resistenti
del pesce esca (es. cranio). Quest’ultima configurazione è risultata quella meno dispendiosa in termini di tempo e
quella che maggiormente evita la putrescenza delle esche dovuta alle temperature relativamente elevate
dell’acqua lagunare (che può superare i 28° C). Su ogni gancio sono stati inseriti da 5 ai 10 individui di sardina per
un peso totale di 100-150 g di esca. Durante la fase di messa a punto è stato ritenuto opportuno mantenere un’unica
tipologia di esca per tutta la durata dell’esperimento, che è stata rappresentata dalla sardina (S. pilchardus)
surgelata. L’esca è stata prevalentemente reperita presso i rivenditori all’ingrosso presenti nel territorio di Lesina
e dintorni. La surgelazione non solo preserva le qualità organolettiche ottimali per la fase di pesca, ma facilita
anche l’inserimento delle esche all’interno delle nasse.
2.4

LA SPECIE BERSAGLIO

La principale specie bersaglio del presente studio è rappresentata dal granchio blu o granchio reale Callinectes
sapidus (Rathbun, 1896). Si tratta di un crostaceo decapode, appartenente alla famiglia dei portunidi, nativo delle
coste Atlantiche occidentali e giunto in Mediterraneo oltre 50 anni fa, con la prima segnalazione per Grado (Alto
Adriatico) risalente al 1949. Si suppone sia stato introdotto nei porti Mediterranei attraverso le acque di zavorra
delle navi provenienti dalle coste atlantiche. La sua attuale diffusione in Mar Mediterraneo ricopre gran parte delle
8

coste del bacino, essendo stato segnalato in Turchia, Grecia, Italia, Croazia, Francia e Spagna (Suaria et al 2017.
Figura 8).

Figura 8: Località di cattura del Callinectes sapidus in Mediterraneo. Fonte: Suaria et al., 2017.

A livello morfologico la specie presenta un carapace piuttosto ampio, che può raggiungere 20 cm di larghezza e 9
di lunghezza. La superficie dorsale granulosa e di colore variabile dal grigio al blu verdognolo, mentre quella
ventrale è di colore chiaro, tendendo al bianco-azzurro (Figura 9).

Figura 9: Tavola con visione ventrale e dorsale di individui maschili e femminili di C. sapidus.
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Lungo il margine antero-laterale sono presenti nove denti, l’ultimo dei quali più lungo, acuto, esteso lateralmente
(Figura 10). I pereiopodi appaiono generalmente grigiastri dal lato dorsale e blu dal lato lateroventrale. Chele
robuste e bluastre nei maschi, meno estese e rosso acceso nelle femmine. Questi granchi presentano infatti un
evidente dimorfismo sessuale e l’indice di riconoscimento più immediato è costituito proprio dal colore e
dimensione delle chele. Altri importanti parametri per distinguere i due sessi sono la forma dell’addome. In
particolare, l’addome è lungo e snello nei maschi, ma si presenta largo e arrotondato nelle femmine mature.

Figura 10: Principali componenti anatomiche del C. sapidus

È una specie ad ampia valenza ecologica, efficiente predatrice di pesci, molluschi e crostacei, ma si nutre in maniera
opportunistica anche di animali morti. Eurialina ed euriterma, è in grado di sopportare acque pressoché dolci così come
ipersaline fino a valori del 117‰, tollerando escursioni termiche da 3 ad oltre 35° C, con valori di ossigeno disciolto inferiori
a 0.08 mg/l (Pezy et al., 2019). Si configura quindi come specie adatta alla colonizzazione di nuovi areali, che trova nella
laguna di Lesina, così come altre lagune costiere italiane e mediterranee, condizioni e disponibilità di risorse ideali per il
proprio accrescimento e riproduzione (Mancinelli et al., 2013). Questa avviene nelle acque costiere prossime a estuari e canali,
quando le femmine ovigere (che possono produrre fino a 7-8 milioni di uova) rilasciano le uova che, schiudendosi, rilasciano
le larve pelagiche che si accrescono, per sette stadi planctonici, a carico delle risorse trofiche presenti nella colonna d’acqua
(Figura 11). All’ottavo stadio (megalope) le larve iniziano a migrare verso le acque salmastre costiere, arrivando sotto costa
presso acque e bassa salinità, comprese le lagune, dove trascorrono la maggior parte della loro vita.
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Figura 11: Principali fasi del ciclo vitale del granchio blu
2.5

MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO

Nel periodo compreso tra Dicembre 2019 e Settembre 2020 sono state realizzate 15 cale sperimentali utilizzando
le tre differenti tipologie di nassa descritte in precedenza. Per ciascuna tipologia sono state impiegate 10 unità, per
cui il calo finale era armato complessivamente con 30 nasse. Gli attrezzi sono stati disposti in maniera alternata
e regolare, in modo tale da non avere mai due nasse della stessa tipologia adiacenti tra di loro.
Tutte le uscite sono state realizzate avvalendosi del supporto di imbarcazioni da pesca locali, a bordo delle quali
oltre all'equipaggio, costituito dal uno o due pescatori, è stata sempre assicurata la presenza di almeno un
operatore scientifico del CNR-IRBIM Lesina per la corretta raccolta dei campioni e la supervisione delle operazioni
di pesca. Queste sono state svolte calando gli attrezzi prima dell’alba e salpandoli mediamente dopo un tempo di
permanenza in acqua di 48 ore. Per ogni uscita sono stati registrati i punti GPS di cala, i dati relativi alle condizioni
meteo–marine e i principali parametri chimico fisici rilevati mediante sonda multi-parametrica Hydrolab ds5.
2.5.1

ANALISI DI LABORATORIO

Una volta salpati le nasse, gli organismi catturati sono stati rimossi dagli attrezzi e collocati in contenitori
etichettati, uno per ogni tipologia di nassa, al fine di mantenere le catture separate e agevolarne il trasporto in
laboratorio. Qui, per ogni individuo è stato determinato il sesso, misurata la lunghezza (CL-Carapace Length) e
larghezza (CW-Carapace Width,Figura 12) del carapace tramite ittiometro con precisione pari a 0,5 centimetri e
rilevato il peso tramite bilancia analitica con una sensibilità pari a 0,01 grammi.
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Figura 12: Principali misure morfometriche rilvate
2.5.2

ANALISI STATISTICHE

I dati relativi alle giornate di campionamento e ai parametri biologici sono stati informatizzati in un apposito
database Excel per facilitarne l’elaborazione statistica, effettuata tramite il software open source R (versione 3.2.3,
R Core Team 2016).
I dati di cattura, sia in peso che in numero, sono stati standardizzati al fine di ottenere indici di abbondanza relativa
(CPUE – Catch Per Unit Effort). Nello specifico, le CPUE selezionate fanno riferimento alla biomassa (in grammi) o
l’abbondanza (in numero di individui) catturata da una singola nassa durante un arco di tempo di 24 ore.
Successivamente, le CPUE delle tre nasse sono state confrontate tra di loro utilizzando i test-non parametric
Wilcoxon’s signed rank test e Dunn's Multiple Comparison post-hoc, al fine di evidenziare eventuali differenze
statisticamente significative. Infine, l’efficienza di cattura per classi di taglia delle nasse è stata valutata tramite
l’analisi della Catch Comparison, seguendo la metodologia descritta da Holst & Revill 2009.
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3
3.1

RISULTATI

PERFORMANCE DI PESCA

Nel corso delle 15 cale sperimentali la biomassa complessivamente catturata dalle tre tipologie di nassa è risultata
pari a 80.2 kg, di cui il 60 % e 38% sono rispettivamente rappresentati dalle catture effettuate con la nassa a
singola camera (1C) e quella a 3 camere (3C), mentre le catture della nassa rettangolare (R) contribuiscono solo
2% della biomassa totale (Tabella 3).
Da notare, inoltre, che durante la ricerca sono state catturate solo due specie il granchio di laguna (Carcinus
aestuarii) ed il granchio blu (Callinectes sapidus), entrambe appartenenti all’ordine dei crostacei decapodi. Non è
stata registrata nessuna cattura di pesci o altri taxa.
Tabella 3: Composizione e peso totale delle catture effettuate con le 3 tipologie di nassa

Peso

N°

Peso

N°

Peso

N°

Totale
N°
Peso

Callinectes sapidus

0.356

3

29.713

153

46.837

191

76.906

347

Carcinus aestuarii

1.32

22

0.516

7

1.502

18

3.338

47

1.676

25

30.229

160

48.339

209

80.244

394

SPECIE

Totale complessivo

C

3C

1C

Considerando i bassissimi tassi di cattura del granchio di laguna e il suo scarso o nullo valore commerciale, le
principali analisi statistiche sono state focalizzate sul granchio blu, specie che durante gli ultimi anni ha acquistato
un discreto valore commerciale. Per rendere maggiormente confrontabili i rendimenti di cattura di questa specie,
questi sono stati trasformati in CPUE (Catch Per Unit Effort), utilizzando come indice la biomassa giornaliera
(espressa in grammi) catturata da un singolo attrezzo. Questa è risultata mediamente pari a 142 g*giorno-1*nassa-1
per la 1C e 95.4 g*giorno-1*nassa-1 per la 3C, mentre la CPUE della nassa per crostacei è drasticamente inferiore
alle due precedenti, con una media di 5 grammi al giorno per nassa (Figura 13).
Per quanto riguarda la valutazione delle differenze fra i rendimenti dei tre tipi di nassa, i risultati del test non
parametrico di Kruskal-Wallis hanno evidenziato che la CPUE della nassa per crostacei sono significativamente
più bassi rispetto a quelli delle altre due nasse che, tra l’altro, non sono risultati statisticamente differenti tra loro
(p > 0.05) a seguito dei confronti a coppie effettuati tramite il test post-hoc di Dunn (Tabella 4).
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Figura 13: Catch Per Unit Effort (CPUE) di ciascuna tipologia di nassa. I bordi inferiori e superiori dei rettangoli delimitano rispettivamente
il primo e il terzo quantile, la linea spessa nera rappresenta la mediana e le linee tratteggiate delimitano i valori minimi e massimi
osservati.
Tabella 4:Tavole riassuntive dei confronti tra rendimenti delle tre tipologie di nassa. Soglia significatività statistica: p < 0.05.

Kruskal-Wallis rank sum test
Kruskal-Wallis chi-squared

df

p-value

26.54

2

< 0.01*

Dunn Test - multiple comparison
Confronti

Z

p-value

1C – 3C

0.77

2.71

1C - C

4.79

< 0.01*

3C - C

4.02

< 0.03*

Prendendo in considerazione le biometrie individuali, si nota che la gran parte degli individui catturati sono adulti,
con una larghezza media del carapace pari a 148.45 ± 22.06 mm e 139.81 ± 24.56 mm rispettivamente nelle femmine
e nei maschi. Nei grafici in 14 vengono riportate le distribuzioni di frequenza delle taglie del C. sapidus suddivise
per sesso e nel loro totale.
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Callinectes sapidus - Maschi
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Figura 14: Distribuzione di frequenza della larghezza del carapace degli individui maschili (sopra), femminili (centro) e cumulativa
(sotto) degli individui di C. sapidus

Sebbene non ci siano differenze in termini indici di biomassa tra le due tipologie di nassa più performanti (1C e 3C), i risultati
dell’analisi di Catch Comparison evidenziano una differenza statisticamente significativa in termini di taglia degli individui
catturati (Figura 15). Il modello, appartenente alla famiglia dei GLMM - Generalized Linear Mixed Model, che meglio spiega la
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variabilità dei dati è risultato di tipo binomiale con fattore random costituito dalla cala e fattore fisso rappresentato dalla
larghezza del carapace (Tabella 5). La curva di Catch Comparison da esso derivante indica che le taglie maggiori di 110 mm
vengono preferibilmente catturate dalla nassa 1C, mentre la nassa 3C appare maggiormente efficace nella cattura della
frazione di individui con taglie inferiori a 110 mm. Questo in parte può essere in buona parte dovuto alla presenza delle 2
aperture secondarie nella nassa con 3 camere, che presentano un diametro pari a circa 25 cm, andando di fatto ad escludere
gli animali di taglia maggiore.

Figura 15: Curva di Catch Comparison per Callinectes sapidus, rappresentante la proporzione della cattura per taglia della nassa 3C
rispetto il modello 1C. La linea tratteggiata rappresenta la proporzione media, mentre l'area in grigio l'intervallo di confidenza al 95%.
Interpretazione: il valore di 0.5 rappresenta una distribuzione uniforme delle catture tra 1C e 3C, mentre un valore di 0.4 (nella porzione
destra del grafico) significa che la nassa 3C cattura il 40% degli individui totali con quella taglia, mentre la 1C ne cattura il 60%. Il contrario
avviene per valori di 0.6 (nella porzione sinistra del grafico)
Tabella 5: Tavola riassuntiva dei principali risultati relativi al modello GLMM utilizzato per la Catch Comparison
AIC

BIC

LogLik

Devianza

Df dei residui

339.0

348.4

-165.5

333.0

168

Residui ponderati
Min

1Q

Mediana

3Q

Max

-1.83

-0.92

-0.08

0.99

2.83

Effetto random
Gruppo

Nome

Varianza

Dev. Standard

Cala

(Intercetta)

0.03

0.1873

Effetto fisso
Stima

Err. Standard

Z value

P value

(Intercetta)

1.05

0.69

1.52

0.12

Larghezza capace

-0.01

0.01

-1.98

0.047 *

Correlazione del fattore fisso (larghezza carapace): - 0.983

16

4

CONSIDERAZIONI FINALI

Le sperimentazioni portate avanti nell’ambito del progetto CatchUpFish rappresentano il primo studio sulla
fattibilità d’utilizzo, nonché delle performance di cattura, delle nasse all’interno della laguna di Lesina. Alla luce
dei risultati precedentemente elencati, possiamo trarre una serie di considerazioni finali utili ad evidenziare i limiti
attuali e tracciare eventuali future direzioni di ricerca:


Tra le tre tipologie di nassa impiegate nello studio, il modello a camera singola assicura al contempo
un’elevata praticità d’utilizzo nonché modesti rendimenti di cattura del C. sapidus. In termini di praticità,
le dimensioni ridotte rispetto la nassa a 3 camere fanno si che quelle a camera singola possano essere
trasportate in maggior numero e maneggiate con maggiore facilità. In particolare, la rimozione delle
catture risulta molto più facile e rapida: la nassa viene aperta lungo le linee di chiusura e le catture
lasciate cadere in appositi contenitori o direttamente in barca. Al contrario, nella nassa con 3 camere, la
rimozione delle catture dalle 2 camere laterali (dotate di apertura in rete di plastica) risulta molto più
laboriosa e implica una rimozione manuale delle catture, esponendo il pescatore a possibili attacchi da
parte dei granchi. Ad ogni modo, una possibile soluzione per aumentare ulteriormente la praticità di
entrambe le tipologie di nasse, ovviando anche al problema della rimozione manuale delle catture,
potrebbe essere la realizzazione di aperture di dimensioni adeguate per favorire l’uscita degli animali
(~20cm). La chiusura e apertura di queste “finestre” andrebbe poi assicurata tramite nodi a sgancio rapido.
Relativamente alla nassa rettangolare, gli scarsi rendimenti di cattura rilevati potrebbero in parte essere
riconducibili al design stesso della nassa. I granchi, una volta entrati nella nassa, sono verosimilmente in
grado di fuggire dagli ingressi, poiché privi di spine metalliche come nelle altre due tipologie di nassa.
Inoltre, la ridotta distanza tra le due entrate, così come tra le entrare e l’esca, apparentemente non
garantisce un’appropriata capacita di ritenzione delle catture, poiché gli animali sono in grado di
alimentarsi dell’esca senza entrare completamente all’interno dell’attrezzo, ma rimanendo a ridosso
dell’entrata.



Le performance di cattura del granchio blu rilevate nella presente ricerca sono risultate maggiori, o
comunque comparabili, rispetto quelle riportate attualmente in letteratura per studi effettuati al di fuori
dell’originale areale della specie. Ad esempio, in uno studio condotto da Atar e colleghi (2002) presso la
laguna di Beyemelek in Turchia i valori di CPUE media in termini di individui variavano da 0.29 a 0.39
individui per nassa al giorno, rispettivamente in un prototipo collassabile ellissoidale ed uno rettangolare
(Figura 16), con un peso medio individuale compreso tra i 115 e 138 grammi. Le CPUE osservate nella laguna
di Lesina si attestano invece sui 0.61 ± 0.48 granchi al giorno per la nassa ad una camera (peso medio
individuale=208 g), 0.42 ± 0.33 per la grande (peso medio individuale=183g). Al contrario, esse risultano
inferiori ai valori di riferimento (3-8 ind.*nassa-1*24h-1; Harding and Mann, 2010;Sturdivant & Clark 2011;
Shakeri 2020,) per i luoghi originari (Baia di Chesapeake, Maryland) dove la specie viene pescata a livello
commerciale.
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Figura 16: Rappresentazione schematica delle nasse sperimentate da Atar et al., 2002 presso la laguna di Beyemelek (Turchia). A:
Rettangolare; B: Ellissoidale



L’utilizzo delle nasse per la cattura del granchio blu rappresenta sia una potenziale forma di sfruttamento
gestione di una specie considerata invasiva, trasformando così una potenziale minaccia per l’ecosistema
lagunare in un’opportunità.
Da un punto di vista commerciale, le carni del granchio blu sono piuttosto apprezzate, tanto che la specie
non viene venduta solo localmente (con prezzi medi di prima vendita compresi tra i 3 e 5 €/Kg) ma sempre
più spesso viene commercializzata verso i mercati ittici della zona nord adriatica. Tuttavia, non esiste
attualmente un quadro gestionale del granchio blu all’interno della laguna di Lesina, ma il prelievo della
specie avviene opportunisticamente durante il periodo estivo (Giu.–Sett.) tramite l’istallazione di brevi
paranze. Va però considerato che, ad oggi, la pesca con questo sistema (per ulteriori informazioni vedi i
deliverbles CatcthUpFish 2.1 e 2.3) non è consentita nel periodo compreso tra Febbraio e fine Agosto. Alla
luce di ciò, l’utilizzo delle nasse potrebbe rappresentare un’alternativa maggiormente sostenibile rispetto
il tradizionale sistema di pesca con la paranza, almeno nel periodo estivo.
Da un punto di vista gestionale, infine, le nasse potrebbero rappresentare un mezzo per contenere la
diffusione di una specie invasiva, rispondendo alle strategie di gestione, sia nazionali che comunitarie,
che richiedono azioni volte a prevenire la diffusione di specie aliene, come ad esempio l’Agenda 2030 per
lo Sviluppo Sostenibile. Tra i 169 ‘target’ o traguardi di tale programma d’azione, l’articolo 15 mira alla
protezione e ripristino degli ecosistemi e richiede espressamente che vengano adottate “misure per

prevenire l'introduzione e ridurre significativamente l'impatto delle specie alloctone (aliene) invasive
sulla terra e sugli ecosistemi d’acqua”.

18

5

BIBLIOGRAFIA

Bombace, G., Lucchetti A. (2011). Elementi di biologia della pesca. Edagricole.
Harding, J. M., & Mann, R. (2010). Observations of distribution, size, and sex ratio of mature blue crabs, Callinectes sapidus,
from a Chesapeake Bay tributary in relation to oyster habitat and environmental factors. Bulletin of Marine Science,
86(1), 75-91.
Mancinelli, G., Carrozzo, L., Costantini, M. L., Rossi, L., Marini, G., & Pinna, M. (2013). Occurrence of the Atlantic blue crab
Callinectes sapidus Rathbun, 1896 in two Mediterranean coastal habitats: temporary visitor or permanent
resident?. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 135, 46-56.
Petetta, A., Virgili, M., Guicciardi, S., & Lucchetti, A. (2021). Pots as alternative and sustainable fishing gears in the
Mediterranean Sea: an overview. Reviews in Fish Biology and Fisheries, 1-23.
Pezy, J. P., Raoux, A., Baffreau, A., & Dauvin, J. C. (2019). A well established population of the Atlantic blue crab Callinectes
sapidus (Rathbun, 1896) in the English Channel?. Cah. Biol. Mar, 60, 205-209.
Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle
risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti
(CE) n. 2019/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE)
2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n.
2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio. OJ L 198, 25.7.2019, p. 105–201
Shakeri, L. M., Darnell, K. M., Carruthers, T. J., & Darnell, M. Z. (2020). Blue crab abundance and survival in a fragmenting
coastal marsh system. Estuaries and Coasts, 43(6), 1545-1555.
Sturdivant, S. K. and Clark, KL. (2011). An Evaluation Of The Effects Of Blue Crab (Callinectes Sapidus) Behavior On The Efficacy
Of Crab Pots As A Tool For Estimating Population Abundance. Fishery Bulletin, 109(1), 48-55.
Suaria, G., Pierucci, A., Zanello, P., Fanelli, E., Chiesa, S., & Azzurro, E. (2017). Percnon gibbesi (H. Milne Edwards, 1853) and
Callinectes sapidus (Rathbun, 1896) in the Ligurian Sea: two additional invasive species detections made in
collaboration with local fishermen. BioInvasions Records, 6(2), 147-151.

19

