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PREMESSA
La pesca, pur essendo una delle attività più antiche messe in atto dall’uomo per poter
soddisfare i propri bisogni primari, rappresenta tutt’oggi una fonte di reddito e sostentamento
per milioni di persone in tutto il mondo. Tale attività può essere definita come la cattura o il
prelievo di risorse biologiche, prevalentemente alimentari, con finalità economiche e può
esprimersi a diversi livelli d’impresa. Inoltre, in funzione dell’ambiente in cui viene
esercitata, la pesca può essere suddivisa in pesca marittima, se praticata in acque del demanio
marittimo, e pesca in acque interne, se praticata all’interno dei corpi d’acqua superficiali
compresi entro la linea di costa. Tra quest’ultimi rientrano anche le lagune costiere, ambienti
di transizione dall’elevata valenza ambientale, culturale e sociale, in cui l’esercizio della
pesca costituisce una delle più antiche pratica di sussistenza. La laguna di Lesina rappresenta
una delle lagune più estese d’Italia dove le attività di pesca vantano una storica tradizione
profondamente intrecciata con il contesto sociale e culturale locale. All’interno del bacino
viene praticata una pesca di tipo artigianale, svolta per mezzo di attrezzi tradizionali e
tecniche tramandate di generazione in generazione. Le operazioni di pesca vengono infatti
condotte su piccola scala per mezzo di imbarcazioni tipiche, dette sandali, con equipaggi
composti in genere da una o due persone, spesso appartenenti allo stesso nucleo familiare.
Gli attrezzi da pesca impiegati sono molteplici e il loro utilizzo è strettamente legato alle
dinamiche spazio-temporali delle specie ittiche presenti nel bacino. La pesca in laguna è
basata principalmente sull’uso della paranza, un caratteristico sistema di pesca composto da
reti fisse e trappole da cattura, i bertovelli. Altre tecniche includono l’impiego di reti ad
imbrocco, tramagli e fiocine, anche se quest’ultime sono sempre meno diffusi. CatchUpFish
è un progetto che si inserisce nel quadro delle attività volte a favorire lo sviluppo sostenibile
delle attività di pesca nella laguna di Lesina, nel più ampio contesto delle iniziative previste
dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020.

OBIETTIVI
Un’analisi aggiornata della variazione spaziale e temporale della ricchezza di specie
dell’abbondanza e soprattutto degli scarti (by-catch) derivanti dalle attività di pesca della
laguna di Lesina è di primaria importanza per una gestione sostenibile efficacia della pesca
lagunare. In particolare, è di ulteriore interesse valutare se le attività progettuali ed i
monitoraggi pregressi hanno fornito una stima approfondita del numero e abbondanza delle
specie incluse negli scarti di pesca. I dati biologici raccolti sono stati inoltre integrati con
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informazioni ottenute tramite erogazione di questionari ai pescatori attivi nella laguna di
Lesina. Ciò al fine di avere un quadro aggiornato della percezione dei principali portatori
d’interesse in relazione all’abbondanza e alla diversità di specie d’interesse economico, così
come dell’importanza degli scarti sul pescato totale e, nell’ambito di quest’ultimo,
dell’occorrenza di specie non indigene. Tutte queste informazioni costituiscono la base per
strutturare una “PROPOSTA DI GESTIONE DELLA PESCA NELLA LAGUNA DI
LESINA”.

INTRODUZIONE
La pesca artigianale seppur riconosciuta come una delle attività socioeconomiche più antiche
e tradizionali non gode di adeguati piani di gestione a causa della mancanza di sufficienti
dati scientifici (FAO, 2004). Negli ultimi anni, per garantire uno sfruttamento sostenibile
della risorsa ittica da parte della pesca artigianale, sono state disciplinate metodologie di
cattura e limitazioni in termini di quote e dimensioni del pescato a seguito del fenomeno
dell’impoverimento degli stock ittici. Nelle lagune costiere, come nella laguna di Lesina
(Figura 1), tale attività ha comportato negli anni un depauperamento della consistenza degli
stock, distruzione della struttura e distribuzione delle popolazioni, per via di sistemi di pesca
distruttivi come gli sbarramenti di rete estesi, conosciuti come paranze, associate a trappole,
i bertovelli. L’uso incontrollato di questi attrezzi ha comportato una riduzione netta della
taglia e numero di specie (Breber et al., 2009). Le lagune, come quella di Lesina, possono
svolgere funzioni importanti come aree di spawning, aree nursery, aree di alimentazione e
aree di transizione durante le migrazioni delle specie (Shenker & Dean, 1979; Heck et al.,
1989; Pihl et al., 2002; Franco et al., 2006). In effetti le lagune costiere sono denominate
“Critical Transitional Zones" (CTZ) per via della loro posizione di interfaccia tra sistemi
terrestri, dulciacquicoli e marini. Non solo, esse forniscono i servizi essenziali al
mantenimento dell’ecosistema come le risorse biologiche, l’habitat, il cibo, la fauna selvatica
e il miglioramento della qualità dell’acqua (Levin et al., 2001). L’abbondanza e la struttura
della comunità ittica sono influenzate da numerosi fattori abiotici e biotici come salinità,
torbidità, distanza dagli input di acqua dolce e marina, predazione e competizione. Per
quanto riguarda la Laguna di Lesina, attualmente, studi e dati sulla composizione e
abbondanza del pescato sono molto frammentati; inoltre, scarsa attenzione è stata rivolta agli
scarti di pesca “La cattura totale di organismi non-target” (Kelleher, 2005). Lo scarto,
conosciuto come bycatch, è costituito da tutti gli organismi che vengono catturati, con
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attrezzi di pesca poco selettivi, assieme alle specie target durante l’attività di pesca ma che
purtroppo sono rovinati, di taglia troppo piccola o di specie target che non raggiungono la
taglia minima consentita per la commercializzazione. Non sempre il bycatch è una perdita,
talvolta è costituito da specie commercializzabili in casi estremi di valore superiore a quello
della specie target. Si parla in questo caso di bycatch commerciale. In effetti la mancanza di
selettività degli attrezzi di pesca, come paranze e bertovelli, determina oltre la cattura di
specie di valore commerciale (orate, spigole, cefali, latterini e anguille) anche un’elevata
percentuale di cattura degli scarti. I dati più recenti e completi disponibili sono stati forniti
nell’ambito di un progetto POR 6 PUGLIA 2000-2006 Asse IV- Misura 4.13-Sottomisura
4.13.E (GE.RI.MA) del 2007, da cui si evince che lo scarto della pesca varia dal 30 al 60%
circa, a seconda dell’area di pesca. Nel contesto della laguna di Lesina, azioni innovative di
conservazione delle risorse biologiche e riduzione dei rigetti e delle catture accessorie,
possono essere uno strumento per far emergere su base spaziale e temporale, le conoscenze
sulle risorse alieutiche della laguna di Lesina. Ad esempio, la regolamentazione della pesca
deve garantire il rispetto delle taglie minime per le specie pescate e permettere agli stadi
giovanili il raggiungimento dell’età adulta e della maturità sessuale. Le normative e i
regolamenti sulla taglia minima di cattura devono garantire uno sfruttamento sostenibile
delle risorse della pesca. In tale contesto si colloca il progetto Catchupfish FEAMP
2014/2020, Mis. 1.44 - Collaborazione CNR IRBIM/Regione Puglia per lo sviluppo di
metodologie innovative per lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche nella laguna
di Lesina con lo scopo di conciliare le esigenze sociali ed economiche con la protezione
dell’ambiente.
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Figura 1- Mappa laguna di Lesina

LA PESCA NELLA LAGUNA DI LESINA
La pesca in laguna rappresenta da sempre uno dei settori trainanti e maggiormente intrecciati
con il contesto socioculturale lesinese (Breber et al., 2002). L’attività si contraddistingue per
una forte connotazione artigianale/tradizionale, considerato che le attività di pesca vengono
svolte per mezzo di attrezzi e tecniche tramandate di generazione in generazione, in maniera
del tutto simile a quanto avveniva più di mezzo secolo fa.
La tecnica di pesca indubbiamente più antica, caratteristica ed economicamente rilevante
della laguna di Lesina è la paranza. Si tratta di un sistema di pesca efficiente per le acque
lagunari lesinesi poco profonde, consentendone la cattura di un ampio ventaglio di specie,
tra cui l’anguilla, specie locale di maggior interesse economico. La paranza è costituita da
reti fisse sorrette da pali infissi nel fango che hanno la funzione di indirizzare i pesci
all’interno delle trappole, i bertovelli, la cui rete è armata su dei cerchi di plastica con una
serie di camere con entrate consecutive una dentro l’altra (Figura 2).
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Figura 2: A sinistra: Disegno di un bertovello tradizionale (; fonte: R. Specchiulli)
A destra: Anguille catturate con questo attrezzo

Le paranze vengono solitamente disposte perpendicolarmente alla riva fino a sbarrare in
senso nord-sud il bacino, con ciascun sbarramento (chiamato fila) armato con un numero
variabile di bertovelli, che può superare le 100 unità nelle paranze di maggiori dimensioni
(fino a 2.5 km; Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.). I bertovelli sono
disposti a gruppi di tre alla fine di sbarramenti secondari (stozzati) perpendicolari lungo
quello principale.

Figura 3: Fila di una paranza con stozzati che si dipartono sia dal lato sinistro (ovest) che destro (est).

A questo, inoltre, si aggiunge una lunga stagione di pesca (generalmente da settembre a
gennaio/febbraio), un cospicuo numero di addetti che attualmente praticano questa tipologia
di pesca (~50 operatori) e una scarsa selettività dell’attrezzo dovuta principalmente alla
ridotta dimensione delle maglie. Tutti insieme questi fattori creano un impatto ambientale
non trascurabile, specialmente se si considera che le attività di pesca vengono svolte
all’interno di un’area protetta dall’elevato valore naturalistico e conservazionistico. La
laguna di Lesina ricade parzialmente nel territorio del Parco Nazionale del Gargano, ente
deputato alla gestione e conservazione delle aree Natura 2000 qui istituite, ovvero gli ZSC
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IT9110015 Duna e Lago di Lesina – Foce del Fortore. È presente in oltre la ZPS IT9110031
Lago di Lesina parte orientale, riserva integrale del Corpo Forestale dello Stato, zona di
fondamentale importanza per i suoi valori faunistici, botanici e per il ciclo vitale
dell’anguilla.
La pesca con le reti da posta rappresenta la pratica più diffusa in laguna immediatamente
dopo quella svolta con la paranza. Sebbene in laguna sia diffuso l’utilizzo di due tipologie
di reti da posta, i tramagli e la rete ad imbrocco (Figura 4), quest’ultime rappresentano la
tipologia più importante, sia in termini di sforzo di pesca che redditività. Questi attrezzi si
compongono di singoli pannelli rettangolari di rete che in acqua si dispongono verticalmente,
con la porzione inferiore (lima dei piombi) adagiata sul fondo e la porzione superiore (lima
dei sugheri) che galleggia a pelo d’acqua. Il loro funzionamento è relativamente semplice.
Le reti vengono utilizzate per recingere o sbarrare spazi acquei allo scopo di catturare gli
organismi che vi rimangono imbroccati1, ammagliati2 o impigliati3 (Bombace & Lucchetti,
2011). Questi appartengono principalmente al cosiddetto “pesce bianco”, termine con il
quale si indicano spesso le orate, spigole e i muggini. Sebbene la loro pesca possa avvenire
lungo tutto l’arco dell’anno, essa risulta particolarmente concentrata nel periodo tardo
estivo-inizio invernale, quando gli individui ormai adulti di queste specie tenderebbero a
riguadagnare il mare compiendo grossi spostamenti all’interno del bacino. Infine, da un
punto di vista tecnico, le reti ad imbrocco non mostrano particolari caratteristiche “lagunari”,
essendo attrezzi ideati principalmente per la pesca in mare e spesso adattati al contesto
lagunare in un secondo momento.

Figura 4: Reti ad imbrocco a bordo di un sandalo, piccola imbarcazione tradizionale utilizzata
nella laguna di Lesina
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1=

il filo della maglia gli si stringe attorno facendo sì che esso non possa nè tornare indietro, né procedere
in avanti
2= la cattura avviene a livello della prima pinna dorsale, laddove la circonferenza del corpo risulta maggiore
della maglia
3= la cattura avviene per impigliamento di appendici e spine corporee

L’ultima tecnica di pesca include l’impiego di arpioni o fiocine, anche se sempre meno
diffusi, per la cattura di anguille e pesce bianco in generale. Infine, i lavorieri - stazioni di
pesca fisse poste agli incili dei due canali di marea (Acquarotta ad ovest e Schiapparo ad est)
- sebbene presenti, risultato attualmente inutilizzati.

SCARTO E SELETTIVITÀ
La cattura accidentale di specie “indesiderate” o frazioni non desiderate di specie
commerciali è una problematica diffusa a livello mondiale, ed è, nella maggior parte dei casi,
dovuto ad attività di pesca che sfruttano le risorse in modo poco selettivo. La cattura di questi
organismi va a costituire il cosiddetto “Scarto”, nello specifico definito come la porzione
delle catture, comprese le specie bersaglio (target) o qualsiasi altra specie (sia commerciale
che non), non detenuta a bordo ma rigettata in acqua (GFCM, 2018). Lo scarto è dovuto a
una serie di motivi come il basso valore commerciale della specie, ridotte dimensioni e/o
cattive condizioni delle catture (es. individui danneggiati) o specifiche politiche di gestione
della pesca (es. “obbligo di sbarco”, Art. 15, Reg. UE 1380/13).
Altri fattori ambientali, biologici e comportamentali svolgono un ruolo importante in
pratiche di rigetto perché influenzano la composizione del pescato (FAO, 2019). Tali fattori
includono: stagione e area (aggregazione temporale e/o spaziale delle specie o delle
dimensioni delle catture accessorie); comportamento dei pescatori (la loro capacità e volontà
di evitare le catture accessorie); lo stato della popolazione ittica (predominanza di individui
più piccoli nelle popolazioni sfruttate); e associazioni tra specie bersaglio e specie scartate.
Infine, esiste in letteratura una certa confusione tra il termine scarto e by-catch, per cui è
bene considerare quest’ultimo come “la cattura totale degli organismi non bersaglio mirato
della pesca (target)”, precisando che tale frazione non è costituita unicamente da individui
scartati, così come mostrato nello schema in Figura 5 Errore. L'origine riferimento non è
stata trovata..
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Figura 5: Differenti componenti delle catture come definito nel GFCM Data Collection Reference
Framework (DCRF). Modificato da GFCM 2018.

Lo scarto è dunque un aspetto delle attività di pesca pressoché inevitabile ed è in buona parte
legato alla selettività degli attrezzi da pesca. Idealmente un attrezzo da pesca può essere
considerato selettivo quando produce una cattura monospecifica e mono-taglia, cioè riesce
a pescare quasi esclusivamente la specie bersaglio a cui è destinato o specie di un intervallo
di taglie desiderato. Tuttavia, questa situazione difficilmente è osservabile a causa della
moltitudine di fattori, alcuni dei quali precedentemente elencati, come ad esempio le
caratteristiche dell’area e aspetti eto-ecologici delle specie bersaglio, a cui possono essere
aggiunti altri relativi alle caratteristiche costruttive specifiche degli attrezzi da pesca
utilizzati, come ad esempio la dimensione delle maglie.
Nonostante il gran numero di ricerche passate relative al settore della pesca nella laguna di
Lesina, come ad esempio sulla rimonta del novellame (Pazienza, 2000), caratterizzazione
del popolamento ittico (Manzo et al., 2016), incremento della produttività lagunare
(ALESPE – LESI, 2006; MIDAN, 2008; Agei, 2012), ad oggi mancano studi qualiquantitaviti relativi allo scarto e all’individuazione di possibili soluzioni per mitigare tale
problematica all’interno del settore alieutico lesinese. A questo si associa inoltre la mancanza
di elementi per una completa valutazione dello sforzo di pesca e dell’impatto derivante dal
prelievo di risorse biologiche da habitat sensibili come quello lagunare. Alla luce di tali
considerazioni, risulta pertanto fondamentale aggiornare e ampliare ulteriormente le attuali
conoscenze, al fine di individuare eventuali criticità e possibili soluzioni per promuovere
uno sviluppo maggiormente sostenibile del settore alieutico lesinese.
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REALIZZAZIONE OBIETTIVI
Per la realizzazione degli obiettivi è stata avviata una prima fase esplorativa in cui sono stati
raccolti dati bibliografici esistenti sul pescato della laguna di Lesina, associati ad interviste
esplorative consistenti in somministrazione di questionari ai pescatori locali.
Analisi delle informazioni pregresse - La ricerca bibliografica è stata eseguita consultando
riviste nazionali, internazionali, letteratura grigia, relazioni di progetti di ricerca e rapporti
tecnici. Dove presenti sono stati estratti dati tassonomici e di abbondanza, espressi come Kg
di pescato o in percentuale. Le informazioni tassonomiche e di abbondanza sono state
integrate con i dati relativi al livello trofico di ogni specie utilizzando il database online
fornito da “Fishbase” (http://www.fishbase.org); tali informazioni saranno utilizzate
successivamente per la stima di un indice trofico MTI (Marine Trophic Index) in accordo
con Pauly & Watson (2005). L’indice in questione stima il livello trofico medio delle catture
di pesca in un ecosistema e ne traccia i cambiamenti in risposta alla pressione di pesca.
Sono stati inoltre utilizzati due indici: gruppo ecologico EUFG e gruppo trofico FMFG utili
alla classificazione ecologica e al ruolo funzionale delle singole specie. In accordo al gruppo
ecologico EUFG (Tabella 1) (Franco et al. 2008) le specie che abitano le lagune costiere
sono classificate come: Di (Diadromi) specie che migrano tra il mare e le acque interne
(Specie anadrome e catadrome), ES (Residenti di Estuario) specie eurialine che completano
il loro intero ciclo vitale prevalentemente all’interno delle acque di transizione, F
(Occasionali di acqua dolce) specie di acque dolci che sono presenti nelle acque di
transizione solo occasionalmente, MM (Migratori marini) specie marine eurialine che
utilizzano periodicamente le acque di transizione come le aree di nursery, MS (Occasionali
marini) specie marine stenoaline che sono presenti nelle acque di transizione solo
occasionalmente.
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Tabella 1: Gruppo ecologico EUFG

A seconda delle diverse abitudini alimentari in accordo al gruppo trofico FMFG (Tabella 2)
(Franco et al. 2008) sono state assegnate diverse categorie alle specie: Bmi (Microbentivori),
Bma (Macrobentivori), HZ (Iperbentivori), HP (Iperbentivori), HV (Erbivori), Dv
(Detritivori), Pl (Planctivori), Ov (Onnivori).
Le specie possono cibarsi di prede bentoniche, epibentoniche ed iperbentoniche di
dimensioni uguale o inferiore ad 1 cm (Bmi) o uguale e superiore ad 1 cm (Bma). Specie
che si cibano sopra la superficie dei sedimenti di piccoli organismi iperbentonici con
dimensione inferiore o uguale a 1cm (HZ), specie che si cibano sopra la superficie dei
sedimenti di piccoli organismi iperbentonici con dimensione superiore a 1 cm (HP). Gli HV
sono specie che si alimentano di alghe, Dv specie che si cibano di piccoli organismi presenti
sulla superficie o nei sedimenti della sostanza organica. PL specie che si nutrono in colonne
d’acqua predando soprattutto zooplancton ed infine gli onnivori (Ov) che si cibano di
materiale di origine vegetale e animale.
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Tabella 2 : Gruppo trofico FMFG

Le specie inoltre sono state analizzate secondo la loro posizione di criticità all’interno della
lista IUCN e se presenti all’interno della convenzione di Barcellona. La valutazione del
rischio di estinzione è basata sulle categorie e criteri della RED LIST IUCN, 11 in totale
come riportato in (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.Figura 6).

Figura 6: Categorie RED LIST IUCN
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Per le specie estinte si fa riferimento ad EX (Extinct) per le specie in cui anche l’ultimo
individuo sia deceduto, EW (Extinct in the Wild) per le specie per le quali non esistono più
popolazioni naturali ma soltanto individui in cattività e RE (ReagionallyExtinct) utilizzato
per le specie estinte nell’area di valutazione ma ancora presenti in natura. Tra le categorie di
minor preoccupazione e di estinzione troviamo le categorie di minaccia dove
indentifichiamo le specie che rischiano un’estinzione nel breve o medio termine: VU
(Vulnerable), EN (Endangered) CR (Critically Endangered). La categoria LC
(LeastConcern), minor preoccupazione, è utilizzata per le specie che non rischiano
l’estinzione nel breve o medio termine ed NT (Nearthreatened) per quasi minacciata. Infine,
troviamo la categoria NA (Not Applicable) quando la specie non può essere inclusa tra quelle
da valutare, NE (NotEvaluated) per le specie che non sono state valutate secondo i criteri
della RED LIST IUCN.
Per le specie è stata utilizzata anche la convenzione di Barcellona. Tale convenzione per la
“Protezione del Mar Mediterraneo dall’inquinamento” (1976) e successivamente
“Convenzione per la protezione dell’ambiente marino e la regione costiera del
Mediterraneo” (1995) include attraverso il protocollo relativo alle aree specialmente protette
e alla biodiversità nel Mediterraneo la protezione delle specie minacciate e dei loro habitat.
All’interno della convenzione sono rapportate soltanto alcune specie presenti all’interno
della laguna di Lesina.

Dati ARPA Puglia sul monitoraggio della fauna ittica della laguna di Lesina
I dati fornitoci dall’ARPA ricoprono gli anni 2011,2012,2013,2014 e 2016. Il monitoraggio
è stato eseguito in due periodi stagionali, primavera e autunno-inverno. In tutti gli anni, sono
state utilizzate procedure standardizzate, che prevedevano durante l’attività di pesca l’uso di
tre differenti attrezzi di campionamento, rete ad imbrocco, bertovello e sciabica. Durante le
due campagne e per ogni sito-stazione, la rete ad imbrocco rimaneva in pesca per un minimo
di 6 ore, il bertovello per un minimo di 12 ore, e la sciabica veniva trainata a mano per una
distanza pari a circa 25 m dal largo verso costa. In ognuna delle campagne sono state
effettuate tre repliche di pesca per ogni attrezzo e per ogni stazione di campionamento.
Questionari - Le interviste ai pescatori locali sono state somministrate dal personale
CNR/IRBIM e formulate attraverso dei questionari stampati su carta concentrati su quattro
argomenti principali:
1) Dati sensibili, licenza e cooperativa di appartenenza
2) Attrezzi di pesca utilizzati e relativi danni subiti
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3) Biodiversità ittica presente in laguna
4) Fine del pescato e dello scarto
5) Guadagno medio mensile ed annuale

I questionari sono stati compilati dai presidenti delle cooperative, dai pescatori iscritti alle
cooperative e anche da un gruppo molto ampio di pescatori senza licenza (pensionati o da
chi pratica la pesca come secondo lavoro).

Caratterizzazione della comunità ittica - I risultati conseguiti permettono di definire un
primo quadro completo delle attività di pesca praticate nella Laguna di Lesina sia in
riferimento allo sforzo di pesca che per le catture in termini quantitativi e qualitativi. La
ricerca bibliografica (Tabella 3Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.) ha fatto
emergere dati frammentati e incompleti sulla biomassa della fauna ittica presente in laguna
nel corso degli anni.
Tabella 3: Tabella riassuntiva ricerca bibliografica
Anno
1935-1961
1951-55
1962-1984
1980-1984
2006-2007
2007-2008

2009

2010

2011
2013
2014
2015
2016
2017

Progetto o pubblicazione
De Angelis, 1961
F.Lumare-P.Villani,1989
Villani, 1991
F.Lumare-P.Villani,1989
MIDAN
ALESPE
Progetto integrato per il miglioramento della
pescosità nel Lago di Lesina. Relazione finale del
Progetto finanziato al Comune di Lesina – Accordi
di Programma – POR Puglia 2000-2006.
Progetto integrato per il miglioramento della
pescosità nel Lago di Lesina. Relazione finale del
Progetto finanziato al Comune di Lesina – Accordi
di Programma – POR Puglia 2000-2006.
Progetto integrato per il miglioramento della
pescosità nel Lago di Lesina. Relazione finale del
Progetto finanziato al Comune di Lesina – Accordi
di Programma – POR Puglia 2000-2006.
Piano di Gestione dell’Anguilla della Regione Puglia
Piano di Gestione dell’Anguilla della Regione Puglia
Piano di Gestione dell’Anguilla della Regione Puglia
Piano di Gestione dell’Anguilla della Regione Puglia
Piano di Gestione dell’Anguilla della Regione Puglia

Ente
Lista specie completa
Ministero della Marina Mercantile
NO
Consiglio Nazionale delle Ricerche
NO
Consiglio Nazionale delle Ricerche
NO
Consiglio Nazionale delle Ricerche
NO
Istituto di Scienze Marine
SI
Istituto di Scienze Marine e Società Gamberi Vivi s.r.l.
NO

A.G.E.I.

NO

A.G.E.I.

NO

A.G.E.I.
A.G.E.I.
A.G.E.I.
A.G.E.I.
A.G.E.I.
A.G.E.I.

NO
NO
NO
NO
NO
NO

I primi dati raccolti sul pescato della laguna risalgono agli anni Novanta. Tra i progetti citati
l’unico che presenta dati georeferenziati dei siti di campionamento ed una lista completa
delle specie campionate è il progetto MIDAN del CNR. Durante il progetto sono state
campionate le specie della comunità ittica lagunare in 9 siti distribuiti lungo tutta la laguna
(Figura 7Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.).
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Figura 7: Siti campionati durante il progetto MIDAN
Le specie campionate per sito durante il corso del progetto sono riportate all’interno della
Tabella 4.

Tabella 4: Specie campionate durante il progetto MIDAN

I dati mostrati in Figura 8Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. mostrano una
progressiva riduzione del pescato, probabilmente dovuta alla mancanza di appropriate
misure di gestione delle risorse ittiche.
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Pescato annuo (q.li)
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

Figura 8: Pescato annuo dal 1935 al 1984
I dati pregressi risultano frammentati e incompleti per l’assenza di una risoluzione
tassonomica appropriata; inoltre, non forniscono utili informazioni sulla composizione e
l’entità degli scarti di pesca.
I dati sulla fauna ittica della laguna di Lesina dal 2009 al 2017sono stati raccolti attraverso
questionari ai pescatori svolti durante vari progetti regionali (POR Puglia 2000-2006; Piano
di Gestione dell’Anguilla della Regione Puglia 2015-2016-2017) (Figura 9).

Figura 9: Composizione pescato anno 2009-2010-2011-2016-2017
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Per quanto riguarda le specie marine con elevato interesse commerciale sono da considerarsi
modeste il reclutamento di specie marine principalmente per l’orata, la spigola e l’anguilla.
La famiglia dei Mugilidi è fonte di reddito per l’economia locale, così il latterino è una delle
specie target lagunari con una frazione molto consistente in termini quantitativi del pescato.
È stata stilata attraverso un’attenta ricerca bibliografica di tutte le pubblicazioni e progetti
presenti all’interno della laguna la lista delle specie presenti (Tabella 5). In accordo al
manuale per la classificazione dell’elemento di qualità biologica “Fauna Ittica” nelle lagune
costiere italiane di ISPRA sono stati inseriti all’interno della tabella per singola specie i due
indici EUFG e FMFG, se la specie è inserita all’interno della convenzione di Barcellona, il
livello di criticità della Red list IUCN e il livello trofico FishBase estrapolato dal sito.
-

Tabella 5: Comunità alieutica Laguna di Lesina
Famiglia

Specie

EUFG

IUCN

Barcellona

FMFG

TL Fishbase

Anguillidae

Anguilla anguilla

DI

CR

SI

Bmi/Bma/HP

3.6 ±0.3

Atherinidae

Atherina boyeri

ES

LC

NO

HZ

3.2 ±0.36

Blennidae

Salaria pavo

ES

LC

NO

BMI/Ov

3.6 ±0.0

Belonidae

Belone belone

MM

LC

NO

HZ/HP

4.2 ±0.4

Cambaridae

Procambarus clarkii

ALIENA

NE

NO

Ov

Carangidae

Lichia amia

MS

LC

NO

HP

4.5 ±0.8

Trachinotus ovatus

MS

LC

NO

Bma/HP

3.7 ±0.58

Trachurus trachurus

MS

LC

NO

Bma/HP

3.7 ±0.0

Carcinidae

Carcinus aestuarii

ES

NE

NO

Ov

Centrarchidae

Lepomis gibbosus

ALIENA/F

LC

NO

Bmi/Bma/HZ

3.3 ±0.1

Cichlidae

Oreochromis niloticus

ALIENA

NE

NO

HZ/HP/HV

2.0 ±0.0

Claridae

Clarias gariepinus

ALIENA

LC

NO

Bmi/Bma/HP

3.8 ±0.4

Congridae

Conger conger

MS

LC

NO

Bma/HP

4.3 ±0.4

Crangonidae

Crangon crangon

ES

NE

NO

Ov

Clupeidae

Sardina pilchardus

MM

LC

NO

PL

3.1 ±0.1
3.1 ±0.24

Cyprinidae

Carassius carassius

F

LC

NO

Bmi/Bma/OV/(
HZ)3

Cyprinodontidae

Aphanius fasciatus

ES

LC

SI

Bmi/OV

2.7 ±0.27

Engraulidae

Engraulis encrasicolus

MM

LC

NO

PL

3.1 ±0.36

Gadidae

Gaidropsarus
mediterraneus

MS

LC

NO

Bma/Hp

3.5 ±0.3

Gasterosteidae

Gasterosteus aculeatus

ES

NE

NO

Bmi/HZ

3.3 ±0.2

Gobiidae

Gobius geniporus

ES

LC

NO

Bmi/HZ

3.3 ±0.39

Gobius niger

ES

LC

NO

Bmi/Bma/HP

3.3 ±0.2

Gobius paganellus

ES

LC

NO

Bmi/Bma/HP

3.3 ±0.45

Knipowitschia panizzae

ES

LC

NO

Bmi/HZ

3.5 ±0.37

Pomatoschistus canestrinii

ES

LC

NO

Bmi/HZ

3.2 ±0.41

Pomatoschistus
marmoratus

ES

LC

NO

Bmi/HZ

3.4 ±0.45

Pomatoschistus microps

ES

LC

NO

Bmi

3.3 ±0.3

Pomatoschistus minutus

MM

VU

NO

Bmi/HZ

3.2 ±0.0
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Zosterisessor
ophiocephalus

ES

LC

NO

Bmi/HZ

3.2 ±0.3

Moronidae

Dicentrarchus labrax

MM

LC

NO

HP/HZ

3.5 ±0.50

Mugilidae

Chelon auratus

MM

LC

NO

Dv/HZ

2.8 ±0.33

Chelon labrosus

MS

LC

NO

Dv/HZ

2.6 ±0.32

Chelon ramada

DI

LC

NO

Dv/HZ

2.3 ±0.20

Chelon saliens

MM

LC

NO

Dv/HZ

2.9 ±0.38

Mugil cephalus

DI

LC

NO

Dv/HZ

2.5 ±0.17

Mullidi

Palaemonidae

Penaeidae

Mullus barbatus

MS

LC

NO

Bmi/Bma

3.1 ±0.1

Mullus surmuletus

MM

LC

NO

Bmi/Bma

3.5 ±0.3

Palaemon adspersus

ES

NE

NO

Ov

Palaemon antennarius

ES

LC

NO

Ov

Palaemon elegans

ES

NE

NO

Ov

Penaeus kerathurus

MM

NE

NO

Ov

Penaeus japonicus

ALIENA

NE

NO

Ov

Panopeidae

Dyspanopeus sayi

ALIENA

NE

NO

Ov

Poecliidae

Gambusia affinis

ES

LC

NO

Bmi/HZ

3.1 ±0.2
3.1 ±0.2

Gambusia holbrooki

ES

LC

NO

Bmi/HZ

Portunidae

Callinectes sapidus

ALIENA

NE

NO

Bma/HP/OV

Sciaenidae

Sciaena umbra

MS

VU

SI

Bmi/Bma/HP

Scophthalmidi

Soleidae

Sparidae

Syngnatidae

3.8 ±0.5
6

Umbrina cirrosa

MS

VU

SI

Bmi/Bma/(HP)

Psetta maxima

MS

NT

NO

Bmi/Bma

4.4 ±0.0

Scophthalmus rhombus

MS

LC

NO

Bmi/Bma

4.4 ±0.1

Pegusa impar

MM

LC

NO

Bmi/Bma

3.3 ±0.1

Solea solea

MM

LC

NO

Bmi/Bma

3.2 ±0.1

Diplodus annularis

MS

LC

NO

Diplodus puntazzo

MS

LC

NO

Diplodus sargus

MS

LC

NO

Diplodus vulgaris

MS

LC

NO

Lithognathus mormyrus

MS

LC

NO

Bmi/Bma

3.4 ±0.50
3.4 ±0.35

Bmi/Bma/HZ/(
OV)7
Bmi/Bma/OV/(
HZ)8
Bmi/Bma/(HZOv)9
Bmi/Bma/(HZOv)10

3.4 ±0.46

3.6 ±0.0
3.2 ±0.0
3.4 ±0.1
3.5 ±0.1

Oblada melanura

MS

LC

NO

Bmi/Bma/HZ/O
v

Sarpa salpa

MS

LC

NO

HV/(OV)11

2.0 ±0.0

Sparus aurata

MM

LC

NO

Bmi/Bma/HZ

3.7 ±0.0

Syngnathus abaster

ES

LC

NO

Bmi/HZ

3.2 ±0.40

Syngnathus acus

MS

LC

NO

Bmi/HZ

3.3 ±0.2

Syngnathus typhle

ES

LC

NO

Bmi/HZ/HP

4.3 ±0.7

La lista delle specie alieutiche della laguna di Lesina è composta da 32 famiglie e 63 specie.
Tra queste, 10 specie appartengono ai crostacei. Sono presenti specie prettamente marine
più stenoaline come i soleidi, le triglie, i saraghi e le occhiate. Il latterino è l’unica specie
con valore commerciale che compie l’intero ciclo vitale in laguna. Presente inoltre anche
l’Aphanius fasciatus conosciuto come nono. Tra i crostacei di interesse commerciale è
presente Penaeus kerathurus e Penaeus japonicus. Altre specie della fauna ittica lagunare
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sono i gobidi e i signatidi. Sono state registrate specie meno importanti come i rombi,
scienidi, aguglie e i blennidi. La fauna ittica migratoria della laguna è composta da specie
che devono recarsi in mare per la riproduzione ma che per motivi trofici frequentano la
laguna effettuando una migrazione catadroma. Tra queste troviamo la spigola, l’orata,
l’anguilla, i cefali, aguglie, sogliole e passere. Sono presenti specie stanziali come Atherina
Boyeri, Aphanius Fasciatus, Gambusia affinis, Syghantus abaster, Gasetosteus aculeatus e
Knipowitschia panizzai. Tra i crostacei troviamo il gambero verde Carcinus meditteraneus,
il gambero grigio Crangon crangon, il gamberetto Palaemon adspersus e la mazzancola
Penaeus kerathurus.

Le specie aliene segnalate all’interno della laguna sono 7:

Procambarus clarkii, Lepomis gibbosus, Oreochromis niloticus, Clarias gariepinus
Penaeus japonicus, Dyspanopeus sayi e Callinectes sapidus. Per ogni singola specie è stata
inserito il livello critico di appartenenza inserito all’interno della lista rossa IUCN e se
presenti nella convenzione di Barcellona. Le specie inserite all’interno della convenzione di
Barcellona sono risultate essere 4: Anguilla anguilla, Aphanius fasciatus, Sciaena umbra e
Umbrina cirrosa. Per quanto riguarda le specie inserite all’interno della lista IUCN con
livello Critico CR risulta soltanto Anguilla anguilla. Per il criterio NE abbiamo Procambarus
clarkii, Carcinus aestuarii, Oreochromis niloticus, Crangon crangon, Gasterosteus
aculeatus, Palaemon adspersus, Palaemon elegans, Penaeus kerathurus, Penaeus
japonicus, Dyspanopeus sayi e Callinectes sapidus. Per VU abbiamo Pomatoschistus
minutus, Sciaena umbra e Umbrina cirrosa. Per NT abbiamo Psetta maxima. Per tutte il
resto delle specie vale il criterio LC. In accordo all’indice EUFG sono state classificate: 3
specie DI, 21 specie ES, 12 specie MM, 18 specie MS, 2 specie F e 7 specie aliene.

Il

gruppo trofico FMFG è risultato costituito da una varietà di specie che presentano abitudine
alimentare differente. Nell’ultima colonna, per ogni specie, eccetto per i crostacei, è stato
inserito il livello trofico, in accordo alla loro alimentazione, estrapolato dal dataset del sito
fishbase.
Risultati questionari - I pescatori durante il progetto sono stati intervistati per acquisire
informazioni e conoscenze e livello di consapevolezza della pesca nell’area in esame. Gli
intervistati, costituiti da soli uomini, hanno età variabile (Tabella 6). Quelli oltre i 50 anni
raggiungono una percentuale del 54,55 %, da non trascurare i pescatori con età compresa tra
i 30 e i 40 anni con una percentuale pari al 9,09%. Meno presenti, con età inferiore ai 30
anni il 4,55 %. L’età media è risultata di 55 anni. Ciò testimonia come questa attività sia
soggetta ad un progressivo abbandono da parte delle generazioni più giovani.
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Tabella 6: Fasce di età intervistati
Età intervistati (%) (su base 22)
Fino a 30

4,55

30-40

9,09

40-50

31,82

50-60

22,73

Oltre i 60

31,82

Dalle interviste ai pescatori (Tab. 9) si evince che vengono utilizzati principalmente quattro
attrezzi: Paranze associate ai bertovelli, Reti da imbrocco, Tramaglio e la Fiocina (Figura
10)Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..Su una base di 22 questionari
l’attrezzo utilizzato maggiormente è quello delle paranze e dei bertovelli con 22 pescatori su
22. Le reti da imbrocco sono utilizzati da 15 pescatori, il tramaglio da 9 pescatori e la fiocina
da 16 pescatori. L’utilizzo di un attrezzo non esclude necessariamente l’altro.

25
20
15
10
5
0
Paranze e Bertovelli Rete da Imbrocco

Tramaglio

Fiocina

Figura 10: Attrezzi utilizzati nella laguna di Lesina
Il grafico in Figura 11 mostra un dato più specifico sull’utilizzo degli attrezzi di pesca
suddiviso nell’arco temporale dell’anno. Soffermandosi in particolare sulla categoria
paranze e bertovelli notiamo che quasi tutti i pescatori utilizzano questo attrezzo a partire da
settembre per concludere il suo utilizzo nel mese di febbraio/marzo. Le reti da imbrocco e il
tramaglio sono utilizzate nel periodo da settembre a febbraio durante lo stesso periodo delle
paranze. L’unico attrezzo utilizzato durante l’intero arco dell’anno risulta essere la fiocina
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utilizzata anche durante i mesi estivi. Se è vero che la scelta di un attrezzo piuttosto che un
altro dipende anche dalla specie, ed è altrettanto vero che il privilegiare l’impiego di un
attrezzo rispetto ad un altro, dipende anche dalla scelta intrapresa dal pescatore e da
condizioni meteo favorevoli.

Figura 11: Utilizzo mensile degli attrezzi da pesca

Nella seguente Figura 12 sono state analizzati i periodi di cattura delle principali specie target
commerciali (anguilla, cefalo, latterino, orata, spigola). Dalle risposte fornite si evince che
le principali specie target sono pescate durante la stagione della paranza (autunno-inverno).

Figura 12: Periodo di pesca delle specie target
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Durante l’attività di pesca la non selettività degli attrezzi (Paranze e Bertovelli, Rete da
Imbrocco e Tramaglio) causa un considerevole scarto di pesca, Problematica ampiamente
discussa all’interno della categoria dei pescatori. Il grafico Figura 13 mostra il
comportamento dichiarato dai pescatori rispetto allo scarto. Dal grafico emerge che lo scarto
viene rigettato dal 49%, viene regalato dal 19% e venduto e consumato dal 16%.

Figura 13: Fine dello scarto

Lo scarto, come evidenziato, è un grosso problema che viene evidenziato dalle risposte dei
pescatori alla domanda: “Riesce a vendere tutto il pescato?”. La percentuale di vendita del
pescato è bassa ed è legata come mostra il grafico principalmente alla presenza di pesce
sotto-taglia, ad una bassa percentuale di acquirenti e allo scarso valore commerciale (Figura
14).

Figura 14: Cause di non vendita del pescato
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Il pescato commerciale e non commerciale viene venduto direttamente al cliente dal 38%,
con il 35% ai ristoratori, il 23 % per il consumo personale, il 5% all’industria. (Figura 15).

Figura 15: Fine del pescato

RISULTATI
Da Nvembre 2019 a Febbraio 2020 sono stati campionati un totale di 258 bertovelli
distribuiti in 86 siti distrubuiti all’interno dello specchio d’acqua lagunare. Sono stati
catturati complessivamente 196 kg di pescato di cui il 66 % è costituito da Bycatch e il 34%
da specie Commercialì come mostrato in Figura 16.

Figura 16: Composizione percentuale pescato monitoraggio progetto Catchupfish
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Nella categoria commerciale le specie maggiormente pescate sono Atherina Boyeri (42 %),
Anguilla anguilla, (26%) e Carcinus aestuari (Femmine) (22 %) ( Tabella 7).

Tabella 7: Dati monitoraggio fauna ittica categoria Commerciale (novembre 2019-febbraio
2020)
Specie

Categoria

Anguilla anguilla
Atherina boyeri
Carcinus aestuarii
Chelon auratus
Chelon labrosus
Chelon ramada
Chelon saliens
Dicentrarchus labrax
Engraulis encrasicolus
Mugil cephalus
Mullus barbatus
Penaeus kerathurus
Sparus aurata
Zosterisessor
ophiocephalus
TOTALE

Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale
Commerciale

Peso Totale
(Kg)
17,53
28,17
14,77
0,19
0,28
0,52
0,28
0,21
0,02
1,33
0,05
0,13
1,50
1,55
66,52

Percentuale
%
26%
42%
22%
0,3%
0,4%
1%
0,4%
0,3%
0,03%
2%
0,1%
0,2%
2%
2%
100%

Nella categoria Bycatch la specie più pescata risulta essere Aphanius fasciatus con circa il
75 % (Tabella 8). Il restante 25 % percento è rappresentato da specie di basso valore
economico, non vendibili come cefali e anguille sotto-taglia, differenti specie di gamberetti
e specie di notevole importanza conservazionistica.

La pesca nella laguna di Lesina

attualmente risulta essere poco redditizia in quanto la maggior parte delle catture rientrano
in quello che è definito come bycatch (organismi di piccola taglia, giovanili e specie di
importanza conservazionistica) pertanto si rende necessario un piano di gestione sostenibile
della pesca lagunare.

Tabella 8: Dati monitoraggio fauna ittica categoria Bycatch (novembre 2019-febbraio
2020)
Specie

Anguilla anguilla
Aphanius fasciatus
Aplysia depilans
Callinectes sapidus
Carcinus aestuarii
Chelon auratus

Categoria

Peso Totale
(Kg)

Percentuale
%

Bycatch
Bycatch
Bycatch
Bycatch
Bycatch
Bycatch

0,85
98,06
0,02
3,89
7,41
1,97

1%
75%
0,01%
3%
6%
2%
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C. labrosus
C. ramada
C. saliens
Crangon crangon
Dalophis imberbis
Dicentrarchus labrax
Dyspanopeus sayi
Engraulis encrasicolus
Gasterosteus aculeatus
Knipowitschia panizzae
Liocarcinus vernalis
Mugil cephalus
Oedalechilus labeo
Ophisurus serpens
Oreochromis niloticus
Pachygrapsus marmoratus
Palaemon adspersus
P. antennarius
P. elegans
Parablennius sanguinolentus
Pomatoschistus canestrinii
P. marmoratus
P. minutus
Procambarus clarkii
Salaria pavo
Sardina pilchardus
Syngnathus abaster
S. acus
Upogebia pusilla
TOTALE

Bycatch
Bycatch
Bycatch
Bycatch
Bycatch
Bycatch
Bycatch
Bycatch
Bycatch
Bycatch
Bycatch
Bycatch
Bycatch
Bycatch
Bycatch
Bycatch
Bycatch
Bycatch
Bycatch
Bycatch
Bycatch
Bycatch
Bycatch
Bycatch
Bycatch
Bycatch
Bycatch
Bycatch
Bycatch

1,54
2,47
3,42
2,22
0,13
0,14
0,05
0,07
0,00
4,28
0,07
0,59
0,03
0,08
0,63
0,01
0,04
0,31
1,26
0,33
0,15
0,06
0,004
0,02
0,08
0,06
0,02
0,19
0,01

1%
2%
3%
2%
0,1%
0,1%
0,04%
0,06%
0,001%
3%
0,1%
0,5%
0,02%
0,1%
0,5%
0,01%
0,03%
0,2%
1%
0,3%
0,1%
0,05%
0,003%
0,01%
0,1%
0,05%
0,01%
0,1%
0,01%

130,44

RECUPERO DEL BY-CATCH
I pescatori lesinesi hanno la consuetudine di utilizzare contenitori privi di acqua, che
influisce negativamente sulla shelf life degli organismi catturati Figura 17.
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Figura 17: Attività di recupero dei bertovelli. Da notare la metodologia di trasporto del pescato ed il
contenuto di un singolo bertovello caratterizzato principalmente da catture accessorie.

Per ridurre gli alti tassi di mortalità degli scarti attraverso strategie di recupero del by-catch
e mitigare gli stress di cattura è stata valutata la possibilità di utilizzare un sistema di vasche
semi-interrate a circuito aperto atte ad accogliere le catture accessorie risultanti delle attività
di pesca durante la stagione della paranza. Il mantenimento in vivo per brevi periodi degli
individui sotto-taglia garantirebbe una mitigazione dell’impatto della pesca sulle risorse
ittiche, tutelandole e valorizzandole incentivando così future strategie di gestione sostenibile.
Infatti, i pescatori locali, attraverso nuove metodologie di manipolazione del pescato e
attraverso l’utilizzo cooperato del sistema di vasche, concorrerebbero sia a mitigare
l’impatto della pesca sulle specie commerciali, sia a sostenere azioni di conservazione di
specie protette.
Fra tutte le specie risultanti dal by-catch del pescato lagunare, due in particolare meritano
l’attenzione in questo studio a causa del progressivo declino osservato delle loro
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popolazioni: Aphanius fasciatus (Valenciennes, 1821) e Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758).
A. Fasciatus, conosciuto come nono, è un piccolo pesce appartenente alla famiglia dei
Cyprinodontidae, ampiamente distribuito nelle acque costiere del mediterraneo centroorientale. L'intero ciclo vitale di A. fasciatus si svolge all'interno di questi habitat; infatti, la
sua ecologia sembra essere strettamente associata agli ambienti acquatici di
transizioneL’unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) considera A.
fasciatus come specie di minor preoccupazione (Lc) a causa della sua ampia distribuzione
(Crivelli 2005). Ciononostante, negli ultimi anni, A. fasciatus ha assunto rilevanza
conservazionistica a causa del declino e, in alcuni casi, addirittura l’estinzione, di molte
popolazioni naturali. Le cause sono da ricondursi principalmente all’incremento delle attività
antropiche costiere, che hanno portato al degrado e alla perdita degli habitat occupati, così
come l’introduzione di specie alloctone che competono per le stesse nicchie ecologiche. Per
quanto riguarda l’anguilla europea (A. anguilla) (Figura 18), specie target per eccellenza di
questa tecnica di pesca, il quadro generale delle popolazioni è contrassegnato da un forte
declino.
Infatti, il calo degli stocks, sia dal punto di vista di rimonta del novellame che dal punto di
vista della quantità di pescato di individui adulti (Moriarty e Dekker 1997; Dekker et al.
2003, Ices 2001, 2002, 2006; Robinet and Feunteun 2002,), ha spinto la comunità europea
ad avviare programmi di monitoraggio delle popolazioni al fine di individuarne le possibili
cause.
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Figura 18: Il ciclo di vita dell'anguilla europea. Dopo la schiusa, presumibilmente nel mar dei sargassi, le larve si
sviluppano in leptocefalia forma di foglia, che dopo essere trascinate sulla corrente del golfo per circa un anno si
trasformano in ceche vicino alla costa europea. Le ceche possono rimanere sulla costa o migrare a monte, dove
rimangono giovani (raganie anguille gialle) per molti anni (a seconda della regione: maschi 4-6 anni, femmine 8-12
anni). Infine, si sviluppano prima della migrazione in anguille argentine (Henkel et al., 2012).

Il fatto che il ciclo biologico di questa specie si svolga in parte nell'ambiente oceanico e in parte
nelle acque continentali fa sì che essa risenta di impatti che si esercitano in ambedue gli ambienti
e che le minacce siano molteplici. Le possibili spiegazioni del declino della specie sono molte e
dipendono sia da cause di origine naturale che da conseguenze di impatti antropici, come il
prelievo della pesca, il degrado degli habitat colonizzati e la diffusione del nematode
Anguillicoloides crassus (Kuwahara, Niimi and Itagaki, 1974).
L’anguilla europea è inserita nella lista rossa IUCN con lo stato di “pericolo critico-CR” e poiché
gli stock della popolazione risultano al di fuori dei limiti biologici che garantiscono la
sopravvivenza della specie, la comunità europea ha emanato un regolamento (EU Council
Regulation 1100/2007) che impone a tutti gli stati membri di avviare misure di tutela delle
popolazioni. In puglia questo regolamento è stato recepito con il piano regionale di gestione per
l’anguilla (PRGA PUGLIA) pubblicato sul burp n. 108 del 06-08-2013.
Oltre all’anguilla europea ed al nono, si è deciso considerare, per valutare le possibilità di
mantenimento in vivo, anche esemplari di muggini sotto taglia e della specie aliena granchio blu
per valutare possibili azioni di diversificazione e controllo.
I muggini sotto taglia (< 25 cm) rappresentava il 96,8 % di cefali pescati.
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In aggiunta alle specie ittiche precedentemente elencate, sono stati mantenuti in vivo degli
esemplari di granchio blu (Callinectes sapidus, Rathbun 1896), considerata una specie aliena
invasiva (Ias, Invasive Alien Species; Nehring 2011; Streftaris and Zenetos, 2006).
La laguna di Lesina rappresenta un habitat adatto all’insediamento di questa specie, difatti, sin
dal primo avvistamento nel 2007 (Florio et al., 2007), la popolazione di C. sapidus della laguna
di Lesina è aumentata, tanto che i pescatori locali lamentano quantità sempre più elevate di
catture nei loro attrezzi da pesca (Cilenti et al. 2015).
C. Sapidus svolge il suo ciclo vitale in habitat differenti che tendono a cambiare in relazione al
sesso, allo stadio di muta ed alla fase del ciclo vitale (Figura 19). Il suo ciclo vitale prevede
sostanzialmente due fasi: una in acque di transizione (estuarile e/o lagunare) e una off-shore.
I maschi maturi tendono a rimanere nelle parti superiori e medie delle lagune, preferendo aree a
salinità inferiore, mentre le femmine adulte e ovigere preferiscono ambienti con salinità
superiore. Quindi, il granchio blu e cresce e si accoppia in ambienti di transizione, dopo
l’accoppiamento, le femmine ovigere migrano verso le acque marine più saline per la schiusa
delle uova, mentre i maschi restano in aree più confinate, in acque più dolci rispetto a quelle
marine (Aguilar et al.2005, Cilenti et al., 2015).

Figura 19: Il ciclo di vita di C.sapidus nell’areale della laguna di Lesina prevede una fase in acque di
transizione e una fase in acque marine. 1. Femmine ovigere; 2. Uova; 3. Larva zoea; 4. Larva megalopa; 5.
Giovanili; 6. Crescita-muta; 7. Maschio adulto; 8. Accoppiamento (immagini fasi del ciclo vitale da
http://bluecrabfarms.com/introduction/life-and-plight).
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Per ridurre gli alti tassi di mortalità degli scarti, risultanti delle attività di pesca durante la
stagione della paranza, sono state introdotte alcune strategie di recupero del by-catch atte a
mitigare gli stress di cattura come l’utilizzo di vasche trasportabili in barca provviste di
ossigenatore e provvedere al mantenimento in vivo, per un periodo limitato, attraverso un
sistema di vasche semiinterrate a circuito aperto.
Dopo il periodo di mantenimento degli organismi recuperati dal by-catch si è proceduto
secondo i protocolli.

ATTREZZI DA PESCA
Ad oggi il numero di pescatori operanti all’interno della laguna di Lesina si attesta intorno
le 51 unità, sebbene il numero esatto di operatori possa subire forti variazioni nell’arco
dell’anno e risulta essere molto complesso da stimare (Figura 20). Gran parte dei pescatori
afferisce a cooperative locali, mentre la restante opera in maniera individuale o si associa
spontaneamente in piccoli gruppi denominati ciurme.

350
300
250
200
150
100
50
0
1950

1960

1970

1980
1990
2000
2010
2020
ANNO
Figura 20: Trend del numero ina dal 1932 ad oggi.di pescatori attivi nella laguna di
Lesina

Il compartimento peschereccio lesinese è in forte contrazione, basti pensare che in meno di
un secolo il numero di pescatori si è ridotto più dell’80%, passando da circa 350 operatori
nel 1932 ai circa 51 attuali.
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Nello specifico, gli strumenti da pesca in uso nella laguna di Lesina possono essere suddivisi
in: reti da posta, attrezzi attivi e sistemi di pesca fissi.
Le reti da posta includono due tipologie di attrezzi, le reti ad imbrocco e i tramagli, mentre
l’unico attrezzo attivo utilizzato in laguna è l’arpione o fiocina. Tra i sistemi di pesca fissi
rientrano invece le paranze e gli acconci/lavorieri: mentre quest’ultimi non vengono più
utilizzati da diversi anni, la paranza è il sistema di pesca predominante nella laguna.
L’attività di pesca con la paranza è concentrata maggiormente nei mesi di ottobre, novembre
e dicembre e risulta essere maggiormente remunerativa nel periodo pre-natalizio. Le
principali specie catturate con questo sistema e i relativi periodi sono riportati nella (Tabella
9).

Tabella 9: Principali specie della laguna di Lesina con relativo periodo di pesca
SPECIE

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE

GENNAIO

FEBBRAIO

ACCIUGA
(Engraulis encrasicolus)
AGUGLIA
(Belone belone)
ANGUILLA
(Anguilla anguilla)
GHIOZZO GÒ
(Zosterisessor ophiocephalus)
GRANCHIO BLU
(Callinectes sapidus)
LATTERINO
(Atherina boyeri)
MAZZANCOLLA
(Penaeus kerathurus)
MUGGINI
(Chelon sp., Mugil sp.,)
ORATA
(Sparus aurata)
SOGLIOLA
(Solea sp.,)
SPIGOLA
(Dicentarchus labrax)

Allo stato attuale la mancanza di una programmazione organica delle attività di pesca può
aver determinato un prelievo incontrollato delle risorse ittiche. Va infatti considerato che le
risorse ittiche sono un bene naturale, rinnovabile, ma non per questo inesauribile e vi è
pertanto la necessità di salvaguardarle al fine di mantenerne la ricchezza e il funzionamento
dell’ambiente lagunare.
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Le più recenti norme di conservazione di queste risorse spingono sempre più verso
l’adozione di tecniche di pesca selettive, sostenibili e meno impattanti sugli ecosistemi. La
pesca artigianale è sicuramente sotto molti aspetti una tipologia di pesca da considerarsi tale,
tuttavia in ambiti lagunari, merita un’attenzione particolare in quanto viene esercitata in
ambienti estremamente fragili e sensibili.

CONSIDERAZIONI
In linea generale, la pesca con la paranza è risultata scarsamente selettiva, per via della
ridotta dimensione delle maglie impiegate negli attrezzi di cattura associati (bertovelli
• Lo scarto non è composto unicamente da specie prive di valore commerciale, ma anche
da individui di specie commerciali, anguilla in primis, al di sotto della taglia minima di
vendita (25 cm). A livello gestionale, la cattura di questi individui giovanili si pone
certamente in contrasto con l’obiettivo prefissato dal piano di gestione dell’anguilla della
regione Puglia (BURP n. 108 del 06-08-2013), che mira a ridurre la mortalità
antropogenica permettendo il ritorno in mare di almeno il 40% della biomassa di anguilla
argentina.
• Va inoltro evidenziato un elevato sforzo di pesca associato alla paranza, in termini di
numero di operatori ed attrezzi impiegati, modalità di pesca e durata della stagione, che nel
loro insieme fanno sì che l’impatto ambientale della paranza all’interno della laguna sia
tutt’altro che trascurabile.
• L’utilizzo di maglie di dimensioni maggiori (lunghezza maglia 24 e 36 mm) nella camera
della morte dei bertovelli garantirebbe catture dell’anguilla commerciale (>25 cm)
riducendo altresì la cattura degli individui più piccoli, a fronte di una diminuzione di specie
commerciali accessorie, come ad esempio il latterino. Per quanto riguarda lo scarto,
l’aumento della maglia dei bertovelli consentirebbe di annullare la cattura delle specie di
interesse conservazionistico.
In parallelo agli attrezzi tradizionali modificati come suddetto andrebbe introdotto un nuovo
attrezzo da pesca al fine di effettuare una pesca più selettiva a carico dei crostacei: la nassa
(Figura 21). Infatti, le nasse sono considerate attrezzi a basso impatto ambientale vista la
loro elevata selettività, sia per taglia che per specie. Per la laguna di Lesina il loro utilizzo
rappresenterebbe un elemento di innovazione.
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Figura 21: Panoramica di tre tipologie di nassa

DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO E GESTIONALE ESISTENTE
Previsioni normative riferite all’area considerata
La maggior parte dello specchio d’acqua della laguna di Lesina è area protetta (Parco
Nazionale del Gargano (1991), SIC IT91100015 - Duna e Lago di Lesina – Foce del Fortore,
Zona di Protezione Speciale (ZPS). (IT9110031).
L’attività di pesca nella laguna è sottoposta ai regolamenti pesca vigenti e al piano di
gestione dell’anguilla della Regione Puglia. Le competenze territoriali amministrative sulla
laguna di Lesina sono riconducibili: alla Regione Puglia, alla provincia di Foggia, al Parco
Nazionale del Gargano, ai comuni di Lesina
Analisi dei punti di forza e debolezza
Limiti allo sviluppo del settore della pesca nella laguna di Lesina
Uno dei limiti allo sviluppo delle attività alieutiche lagunari, ormai definibile storico, è
rappresentato dalla peculiare disorganizzazione della pesca lagunare, dove il forte
individualismo dei pescatori e la inadeguata gestione di strutture fisse di cattura (Lavorieri)
collocate agli incili dei canali di comunicazione con il mare (Canale Schiapparo e Canale
Acquarotta) hanno costituito i principali limiti per una gestione collettiva delle attività di
pesca.
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L'impossibilità di realizzazione e gestione comune di strutture fisse di cattura e contenimento
degli stocks ittici presenti in laguna, ha fin ora relegato le attività di pesca nella laguna ad un
livello "primitivo", lontano da qualsiasi modello di gestione razionale.
I limiti sociali ed organizzativi hanno indotto problematiche di ordine strutturale sulle foci
(mancanza di interventi di dragaggio, mancanza di moderni lavorieri, ecc.) e gestionale,
costituendo i limiti più importanti per la valorizzazione produttiva della laguna.
Per raggiungere livelli accettabili di sostenibilità della pesca lagunare si suggerisce di mirare
al perseguimento dei seguenti punti in elenco:
- Conservazione della capacità di rinnovo degli stock commerciali attraverso la
gestione dei canali di collegamento con il mare;
-Riduzione del Bycatch attraverso le modifiche suggerite agli attrezzi tradizionali;
-Utilizzo di attrezzi alternativi per effettuare una pesca più selettiva
- L’attività di pesca e la razionalizzazione dello sfruttamento delle risorse esigono
un’organizzazione unitaria degli operatori della pesca per evitare conflitti e
minimizzare l’impatto

Dal quadro tecnico scientifico emerso dai risultati del progetto CatchUpFish sono emerse
una serie di indicazioni per raggiungere gli obiettivi descritti (Tabella 10).

Tabella 10: Obiettivi specifici suggeriti per attrezzo di pesca
Obiettivi

Attrezzi
tradizionali

Modifiche suggerite per
attrezzo

Risultati attesi

Biologico:

1-Bertovello:

1-Bertovello:

A-Riduzione del Bycatch

Riduzione dello
sforzo di pesca

Larghezza maglia
camera della morte
= 8 mm

Larghezza maglia camera
della morte ≥ 36 mm

B-Aumento della taglia dell’anguilla
> 25 cm
C-Aumento della taglia delle specie
commerciali
D-Riduzione delle catture delle specie
di interesse conservazionistico
(Aphanius fasciatus)
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Riduzione dello
sforzo di pesca sulla
biodiversità lagunare

1.1: Reti di
sbarramento
(Paranza):
lunghezza da
sponda Nord a
sponda Sud

1.1: Reti di sbarramento
(Paranza):

A- Aumento delle catture di specie
commerciali

-Riduzione del numero di
paranze proporzionale al
numero di non addetti;

B- Aumento della biodiversità

-Riduzione della lunghezza
delle paranze pari a 1/3
della larghezza della laguna
nell’area di allestimento;
- L’installazione delle
paranze deve avvenire a
partire da 200 metri dalla
sponda dei canali di
comunicazione con il mare;
- Divieto di installazione di
paranze chiuse;
- Le paranze devono avere
ad intervalli di almeno 200
m un passaggio libero per
le barche munito di idonei
segnali di identificazione;
Biologico:

2- Rete da posta:

2- Rete da posta:

Riduzione dello
sforzo di pesca

Larghezza maglia =
32 mm

Larghezza maglia ≥ 68 mm

A-Aumento della taglia di cattura del
pesce bianco (Sparus aurata, Mugil
spp., Dicentrarchus labrax)

Biologico:

2.1- Rete per
latterini (Atherina
boyeri):

2.1- Rete per latterini
(Atherina boyeri):

A-Aumento della taglia di cattura di
Latterino (Atherina Boyeri)

Riduzione dello
sforzo di pesca

Larghezza maglia > 8.5 mm
Larghezza maglia =
8.30 mm

Biologico:
Catture selettive

//

Biologico:
Selettività delle
catture

Lavorieri

3- Nasse da pesca
innovative per la laguna di
Lesina

A- Cattura selettiva della specie aliena
Callinectes sapidus

Ripristino dei lavorieri agli
incili dei canali (Acquarotta
e Schiapparo)

A-Cattura selettiva del pescato
B- Impesciamento naturale
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