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Premessa
Questa guida illustra i risultati del progetto “Valutazione e miglioramento del grado di sostenibilità
ambientale della pesca artigianale nei siti Natura 2000 della laguna di Venezia - 02/AIRBC/2018”,
intervento finanziato dal PO FEAMP 2014-2020, il cui obiettivo principale è stato quello di
promuovere la sostenibilità ambientale della pesca tradizionale con reti fisse in laguna di Venezia in
un’ottica di tutela della biodiversità lagunare. Il progetto ha previsto:

• Il monitoraggio mensile delle attività di pesca tradizionale durante l’autunno 2020 e la

primavera 2021, in tre differenti aree di pesca della laguna di Venezia.

• La caratterizzazione ambientale delle aree di pesca, sia mediante il rilevamento dei

principali parametri dell’acqua, sia mediante l’analisi di immagini satellitari ad alta

risoluzione che hanno permesso di effettuare la mappatura dei diversi tipi di habitat.

• La sperimentazione, in una delle tre aree di pesca, di attrezzi modificati al fine di

migliorarne la selettività di cattura, per ridurre l’impatto sulle specie protette e sugli individui
giovanili di specie di interesse per la pesca, e contenere gli effetti negativi della presenza
della specie aliena invasiva Mnemiopsis leidyi (noce di mare) e dei rifiuti galleggianti.
Le attività di monitoraggio hanno permesso di mappare la distribuzione e determinare la stagionalità
delle catture della pesca artigianale nelle tre aree di pesca considerate, rilevando e quantificando
l’eventuale presenza e abbondanza di specie aliene nel pescato. Questa attività ha permesso anche di
monitorare i rifiuti che periodicamente risultano presenti nelle reti. La sperimentazione di attrezzi da
pesca modificati ha permesso di valutarne l’efficacia in termini di riduzione degli impatti della pesca
sulla biodiversità lagunare e sulle risorse biologiche stesse. Questi attrezzi si sono anche rilevati efficaci
per ridurre l’impatto negativo della noce di mare sulla pesca artigianale con reti fisse. Tutte le attività
sono state rese possibili grazie alla fattiva collaborazione dei pescatori professionisti operanti nelle tre
aree di pesca considerate.
I pescatori artigianali per primi riconoscono la diversità ambientale all’interno del bacino lagunare
come uno dei fattori chiave per la loro attività. In questa guida ci si è soffermati particolarmente sul
ruolo che le diverse caratteristiche delle acque, dei fondali e delle morfologie del paesaggio lagunare
svolgono per le specie ittiche bersaglio della pesca, e di conseguenza sull’importanza di tutelare gli
habitat di tali specie. La presenza pressoché costante e diffusa nel bacino lagunare dei pescatori
artigianali fa di essi importanti presidii sul territorio, da sempre sensibili e attenti ai cambiamenti che
continuamente avvengono in laguna. I pescatori, se adeguatamente motivati e incentivati, potrebbero
contribuire alla gestione dell’ambiente lagunare, in particolare sia nell’ambito del monitoraggio e del
controllo delle specie aliene, sia nella gestione dei rifiuti dispersi nell’ambiente. Lo scopo di questa
guida è quello di mostrare le potenzialità della pesca tradizionale in laguna di Venezia, non solo come
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esempio di sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche lagunari, ma anche come attività che può
effettivamente contribuire ad una gestione ambientale finalizzata alla conservazione della biodiversità
lagunare.
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La pesca artigianale
in laguna di Venezia
La pesca rappresenta una delle attività economiche tradizionalmente più
importanti in laguna di Venezia. Questa attività era ben regolamentata già ai tempi
della Repubblica Serenissima di Venezia, quando ben due magistrature, la Giustizia
Vecchia e i Magistrati alle Acque, se ne occupavano. La Giustizia Vecchia, in
particolare, si occupava della Vittuaria del pesce, cioè della pesca e del commercio di
pesci, molluschi e crostacei. Le risorse della pesca erano infatti considerate
fondamentali per l’approvvigionamento alimentare della popolazione veneziana. I
Magistrati alle Acque invece imponevano limiti e divieti alle chiusure con reti e
cannicciati (grisiole) di aree lagunari per fini di cattura del pesce, perché queste
strutture potevano rappresentare un ostacolo ai movimenti in entrata e in uscita
dell’acqua, con il rischio di interramento di porzioni di laguna.
La pesca lagunare si caratterizzava, storicamente, come un’attività multi-attrezzo e
multi-specie. A seconda del periodo stagionale infatti, la pesca si concentrava su
specie diverse e, di conseguenza, venivano utilizzati attrezzi diversi. Poteva comunque
esserci una certa specializzazione tra i pescatori verso una o più attività di pesca. In
ogni caso, questa attività non poteva prescindere da una conoscenza, approfondita
seppur empirica, dei cicli biologici e dell’ecologia delle diverse specie di pesci,
molluschi e crostacei. Molte delle attività di pesca sfruttavano infatti le migrazioni
periodiche delle diverse specie tra il mare e la laguna e viceversa, o tra le aree di
bassofondo e quelle più profonde di canale. Alla conoscenza delle specie si
aggiungeva quella dell’ambiente lagunare. In particolare, era importante la
conoscenza dei cicli mareali e degli effetti della marea nel condizionare la biologia
delle specie oggetto di pesca. Era quindi fondamentale per i pescatori conoscere i
periodi e le aree riproduttive delle specie lagunari, così come riuscire a prevedere gli
spostamenti tra mare e laguna delle specie a riproduzione marina. In quest’ultimo
caso, era necessario conoscere i periodi di montata (ingresso dei nuovi nati dal mare
in laguna) e smontata (uscita dalla laguna al mare di subadulti e adulti) delle diverse
specie, come anche conoscere le aree lagunari in cui le diverse specie si concentravano
su base stagionale o in certe condizioni di marea.
Questo bagaglio di conoscenze veniva in passato trasmesso dai pescatori più esperti
a quelli più giovani, di norma su base famigliare, ma ci volevano comunque anni per
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diventare un pescatore esperto, in grado cioè di mantenere con il proprio lavoro una
famiglia. Di norma i pescatori per praticare le attività di pesca più impegnative si
organizzavano in compagnie, spesso su base famigliare allargata. Per una trattazione
più dettagliata delle modalità tradizionali di pesca in laguna di Venezia si rimanda ai
testi citati in bibliografia.
La pesca tradizionale veniva e viene ancora praticata soprattutto nei periodi di
quaresima e fraìma: il primo va dalla fine dell’inverno all’inizio dell’estate
(marzo-giugno); il secondo coincide con i mesi autunnali (settembre-novembre). Il
periodo di quaresima coincide con l’entrata in laguna (montata) delle specie a
riproduzione marina e con il periodo riproduttivo delle specie a riproduzione
lagunare; il secondo sfrutta i comportamenti migratori delle specie verso le acque
lagunari più profonde e il mare in conseguenza della diminuzione di temperatura
dell’acqua sui bassi fondali lagunari. Attualmente in Laguna di Venezia la pesca
tradizionale viene praticata quasi esclusivamente con attrezzi fissi da posta che
vengono controllati e salpati regolarmente per la raccolta del pescato. I pescatori che
praticano questa attività di pesca sono ancora chiamati seragianti, anche se la pratica
di pesca a seragia non viene più praticata da alcuni decenni. Questa consisteva nella
completa chiusura (seragia) di un’area di basso fondale lagunare (paluo) con barriere
di reti tenute in opera da pali di legno infissi nel fondale a distanza di circa 1-2 m uno
dall’altro; l’altezza delle reti doveva essere superiore all’altezza massima della marea.
Le aree elettive per questo tipo di pesca erano i dossi, cioè quelle zone di basso
fondale più alte rispetto ai fondali circostanti e quindi in gran parte emergenti
durante le basse maree. La seragia veniva messa in opera durante la fase di massima
alta marea (maree sizigiali, che si verificano ogni 14 giorni), andando a chiudere
completamene un dosso lagunare. Il pescato veniva poi raccolto durante la fase di
bassa marea (dosana) con attrezzi a mano nelle aree più basse presenti all’interno
dell’area così confinata, in cui era rimasta dell’acqua e dove il pesce si era rifugiato, ma
soprattutto mediante cogolli (i quali saranno descritti nel dettaglio più avanti) che
venivano posizionati ad intervalli regolari lungo le barriere della seragia. I pesci e gli
altri organismi in grado di muoversi seguivano infatti il flusso della marea uscente,
nuotando lungo le barriere perimetrali della seragia fino ad incappare in un cogollo.
Questo tipo di attività era particolarmente laborioso e necessitava del lavoro di più
pescatori, fino a una decina o più, con più imbarcazioni e organizzati in compagnie.
La pesca a seragia è stata praticata fino alla metà del ‘900.
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La pesca con le tresse
A partire dalla seconda metà del ‘900, l’attività di pesca con reti fisse più praticata in
laguna di Venezia è la pesca con le tresse, che ha sostituto la pesca a seragia. La tressa
è costituita da barriere di rete a maglia fitta (dimensione minima di 14 mm da nodo
a nodo) tenute in opera da pali di legno conficcati nel fondale lagunare a una distanza
di circa 1,5 m uno dall’altro. L’altezza delle reti è in genere di 1.2 - 1.5 m. Il pescato
viene catturato con cogolli (detti anche bertovelli) posizionati lungo e alla fine della
barriera di rete, in modo da ridurre al minimo le possibilità di fuga delle specie
oggetto di pesca. Il cogollo, illustrato nella fotografia seguente, è costituito da una
rete a maglia fitta (dimensione minima consentita di 12 mm da nodo a nodo) di
forma cilindrica o conica, chiamata pelela, disposta in modo da formare due o tre
camere cilindriche o coniche di rete che sono sostenute da anelli in plastica (serci, una
volta di legno). All’interno del cogollo sono presenti uno o due imbuti di rete tenuti
sospesi da cordini, denominati enche, che lo suddividono in due o tre camere
cilindriche o coniche. Le enche permettono l’ingresso degli individui delle specie
oggetto di pesca, ma ne ostacolano invece l’uscita una volta entrati; l’ultima camera
è chiusa da una fune (vetta) che ne consente l’apertura per la raccolta del pescato. Il
cogollo può essere fornito di due ali di invito (con maglia non inferiore ai 14 mm) che
hanno lo scopo di indirizzare gli organismi bersaglio verso la camera terminale.
Come nella tradizionale pesca a seragia, anche la pesca con le tresse sfrutta i
movimenti e le migrazioni delle specie di interesse commerciale che si spostano dalle
aree più profonde a quelle di basso fondale, e viceversa. Questi movimenti sono legati
ai flussi di marea, alla stagione e dipendono dal ciclo biologico degli organismi
oggetto di pesca. Quando la marea entra in laguna, gli individui si spostano verso le
aree di basso fondale; quando la marea esce, tornano nelle zone più profonde o
escono in mare. Durante questi movimenti, gli individui delle specie bersaglio della
pesca incappano nelle reti di sbarramento delle tresse e le seguono nel tentativo di
superare l’ostacolo, finendo così all’interno dei cogolli.

A fronte:
Cogollo in pesca.
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La disposizione e la lunghezza delle tresse differisce con la marineria lagunare e con
le aree di pesca. In laguna nord le tresse sono di norma lunghe fino ad alcune
centinaia di metri, con le barriere di rete disposte a zig-zag e con tre cogolli nei punti
di confluenza o terminali. Nel bacino centrale, in prossimità del Ponte della Libertà
e nell’area delle casse di colmata, le barriere sono rettilinee, lunghe tra i 50 e gli 80
metri e con tre cogolli ad un capo e due e all’altro; possono essere presenti anche due
ulteriori cogolli posti circa alla metà della tressa. Nel bacino meridionale invece, le
tresse sono in genere costituite da un unico tratto di rete, di lunghezza confrontabile
con i singoli tratti impiegati nella porzione più settentrionale della laguna, con tre
cogolli ad una estremità e due all’altra.
Questo tipo di pesca viene praticata da uno o pochi pescatori, che mettono in opera
più tresse in una data area di basso fondale lagunare. Seppure la pesca con le tresse
sia praticata per quasi tutto l’anno, con le sole eccezioni dei mesi di agosto e gennaio,
i periodi più intensi di pesca sono quelli primaverile (quaresima) e autunnale
(fraìma).

Nella pagina seguente:
In alto: Tressa con cogolli in pesca.
In basso: Estremità di una tressa con due cogolli, uno dei quali in pesca e l’altro sollevato.
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Le tresse possono rimanere sempre calate ed essere ispezionate regolarmente per la
raccolta del pescato. A intervalli regolari, comunque, le intere tresse, e più
frequentemente i soli cogolli, vengono sollevati oppure rimossi per impedirne
l’intasamento con organismi infestanti, ad esempio durante i periodi di massima
presenza delle alghe (soprattutto del genera Ulva, anche detta lattuga di mare o
salata) o della noce di mare (Mneniopsis leydi). Di norma, i cogolli vengono
controllati una volta al giorno, ma in alcune aree e periodi possono essere mantenuti
in pesca per più giorni prima che avvenga la raccolta del pescato. La periodicità con
la quale i cogolli vengono salpati e svuotati per la raccolta del pescato, per poi essere
rimessi in opera, dipende dal periodo, dalle aree di pesca e dalle specie bersaglio.
Una volta salpato il cogollo e portata la coda in barca, viene sciolto il nodo terminale
e il contenuto viene svuotato nella gorna, di struttura rettangolare e con i bordi
rialzati, dove avviene una prima cernita del pescato. I granchi sono separati dalle altre
specie catturate e conservati a parte in secchi o in sacchi di tela; la cernita dei granchi,
in gransi boni e gransi mati, verrà poi effettuata al rientro dalla pesca. Le altre specie
di interesse commerciale sono separate dallo “scarto”, che viene rilasciato in acqua. Il
capitolo 4 illustra più nel dettaglio il trattamento riservato alle diverse specie pescate.

Nelle pagine seguenti: fasi di recupero di un cogollo e raccolta del pescato.
1 (in alto): Si inizia a salpare il cogollo. Al palo terminale è legata la fune che chiude l’ultima camera.
2 (in basso). Si chiude il cogollo concentrando il pescato nella camera terminale.
3 (in alto): Parte terminale del cogollo con il pescato.
4 (in basso): Il cogollo viene svuotato nella gorna.
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Le principali specie di interesse commerciale che vengono catturate con le tresse e i
cogolli sono sia specie che si riproducono all’interno dell’ambiente lagunare, come il
latterino e il gò, sia specie che compiono migrazioni fra mare e laguna e viceversa
(vedi capitolo 4). Le maggiori catture di latterino si osservano durante i mesi
primaverili, quando gli individui che hanno svernato in mare entrano in laguna per
riprodursi sui bassi fondali lagunari, e durante i mesi autunnali in corrispondenza
della migrazione in mare degli individui nati durante i mesi primaverili ed estivi. Nel
caso del gò le catture maggiori si osservano di norma durante la primavera, in
corrispondenza del periodo riproduttivo della specie. Nel caso della seppia, sono gli
adulti che durante i mesi primaverili migrano dal mare all’interno della laguna
spingendosi fin nello zone più interne e di basso fondale per riprodursi. A volte, la
deposizione delle uova avviene sulle reti delle tresse. Durante i mesi tardo estivi e
all’inizio dell’autunno, sono le giovani seppie (sepoline), nate in laguna, a compiere la
migrazione inversa verso il mare. Altre specie, come la passera e i cefali, si
riproducono in mare per poi compiere migrazioni stagionali dentro e fuori gli
ambienti costieri lagunari durante la loro vita, incappando spesso nelle tresse.
Alcune specie entrano in laguna soprattutto come avannotti e restano sui bassi
fondali lagunari per alcuni mesi durante i quali si sviluppano e si accrescono, per poi
tornare in mare prima di aver raggiunto lo stadio di adulto. Tutte queste specie
possono finire all’interno dei cogolli durante le loro migrazioni tra la laguna e il mare.
Un caso particolare è quello del granchio verde. In realtà vengono commercializzati
soltanto gli individui che hanno appena compiuto la muta e che presentano il corpo
ancora molle, chiamati moleche o moeche, e le femmine mature con le uova, chiamate
masanete. La cernita dei granchi serve a separare gli individui che compiranno la
muta nei giorni o nelle settimane successive alla cattura, chiamati gransi boni, dagli
altri (gransi mati). I gransi boni vengono mantenuti vivi all’interno di contenitori
forati, detti vieri, che vengono sospesi nelle acque lagunari. I vieri vengono controllati
periodicamente per togliere gli spiantani, cioè gli individui prossimi a compiere la
muta, e metterli in appositi vieri da spiantani. Questi ultimi sono controllati
giornalmente per togliere di volta in volta le moleche che vengono subito
commercializzate.
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Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

Febbraio

Gennaio
Latterini
Cefali

Pescosità

Ghiozzi gò

bassa

Granchi (masanete)

media

Granchi (moeche)

alta

Passere
Seppie

I cambiamenti degli ultimi decenni
A partire dalla fine degli anni ’70 del secolo scorso, si sono succeduti periodi di
difficoltà crescente per il settore della pesca tradizionale, caratterizzati da un
progressivo declino delle catture su base annuale e causati da una serie di fattori,
primi fra tutti l’inquinamento chimico di origine industriale, l’eutrofizzazione
dell’ambiente lagunare, che ha portato al periodico verificarsi di crisi distrofiche
caratterizzate da estesi fenomeni di anossia delle acque e dei fondali, e la perdita
degli habitat lagunari di basso fondale (ad esempio barene e praterie di piante
acquatiche; vedi capitolo 2) come conseguenza dell’aumento di profondità dell’acqua
e della perdita netta di sedimento per l’aumentata erosione dei fondali lagunari ad
opera del moto ondoso e delle attività di pesca della vongola filippina.
È cambiata anche la composizione del pescato, con la drastica riduzione delle catture
di specie che prima erano molto abbondanti nei cogolli, come la passera o passarin, il
gamberetto grigio o schia e l’anguilla. Nel caso del passarin e della schia, queste specie
sembrano aver risentito negativamente dell’aumento della temperatura dell’acqua
causato dal cambiamento climatico globale. Si tratta infatti di specie tipiche di acque
temperate fredde e presenti lungo le coste europee dell’Atlantico e del Mare del

In alto: Calendario di cattura delle principali specie bersaglio della pesca lagunare. Sono specificati i periodi
di bassa, media ed alta pescosità.
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Nord. In Mediterraneo queste specie sono infatti presenti nelle porzioni più
settentrionali del bacino ed in particolare in Alto Adriatico.
Diverso è il caso dell’anguilla, per la quale è stato documentato un vero e proprio
crollo demografico a partire dagli anni ’80 del secolo scorso. Una drastica riduzione
delle catture è stata infatti riscontrata in tutta l’area di distribuzione della specie. Le
cause di questa situazione sembrano essere stati una pesca eccessiva, soprattutto sulle
forme giovanili (ceche), e il degrado degli ambienti di acqua dolce all’interno dei
quali la specie vive fino al momento della migrazione riproduttiva in mare. Non è da
escludere comunque, anche in questo caso, un effetto negativo del cambiamento
climatico globale.
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L’ambiente nelle aree di pesca
della laguna di Venezia
La laguna di Venezia è tra i più grandi ecosistemi di transizione del Mar
Mediterraneo. Questa tipologia di ambienti è caratterizzata dalla compresenza di
acque salate, dovute ad una sostanziale influenza delle maree, e acque dolci, grazie
all’ingresso di corsi d’acqua provenienti dal bacino scolante. Il termine “transizione”
fornisce proprio l’idea del passaggio dall’ambiente terrestre a quello marino, e
viceversa, e, quindi ad un susseguirsi di condizioni, che derivano dall’influenza
dell’uno e dell’altro. Tali condizioni determinano una elevata variabilità nelle
caratteristiche ambientali, che rendono questi ecosistemi molto complessi e preziosi
per numerose specie animali e vegetali. Dal punto di vista della struttura, la laguna si
presenta come un mosaico composito di isole, lidi, barene, canali ecc., che determina
un’elevata differenziazione degli habitat ed è alla base della capacità di favorire lo
sviluppo di varie forme di vita. Tali strutture o morfologie della laguna si sono create
naturalmente, per effetto degli apporti di sedimenti dai fiumi e del modellamento
dovuto alle escursioni di marea, ma, nei secoli più recenti, anche a seguito degli
interventi dell’uomo che hanno modificato queste aree o per bonifica o per
sfruttamento delle risorse della pesca o per la navigazione. La presenza e il ruolo
delle attività umane negli ambienti lagunari, soprattutto nella laguna di Venezia, è
talmente radicato, per cui, la struttura attuale non è più legata alla sola evoluzione
naturale, ma è il risultato dell’interazione secolare tra uomo e natura. La presenza dei
cordoni litorali (lidi), la minor profondità dei canali e l’abbondanza delle risorse
ittiche hanno reso questi ambienti particolarmente favorevoli allo sviluppo delle
attività di pesca, che, insieme alla caccia, hanno costituito il prevalente
sostentamento alimentare dei veneziani nelle fasi di insediamento e fondazione della
città (a partire dal V secolo d.C). Le autorità veneziane sono state sempre
particolarmente attente a regolamentare l’uso delle attrezzature per la pesca per
garantire uno sfruttamento razionale delle risorse. A partire dal XII secolo,
parallelamente al controllo sulla pesca, sono stati attuati importanti provvedimenti
volti a modificare l’idrodinamismo (il movimento delle acque), soprattutto per
ridurre l’apporto dei sedimenti dai fiumi che avrebbe portato all’interrimento della
laguna rendendola non più navigabile. Con i massicci interventi del XX secolo (ad
esempio la costruzione dei moli foranei e lo scavo del canale dei Petroli) la struttura
15

morfologica ha subito un nuovo radicale cambiamento dovuto ad un aumento dei
fenomeni erosivi (perdita dei sedimenti verso il mare) con la conseguente riduzione
dell’estensione delle barene (da 170 kmq nel 1901 a 47 kmq nel 2003) e la
drammatica compromissione della complessità dell’habitat.
Nel corso del XX secolo, in parte per ampliare i territori edificabili, in parte per
contrastare l’erosione, sono state costruite le casse di colmate e nuove barene (barene
artificiali), che oggi si alternano a quelle naturali nel paesaggio lagunare. Nelle
prossime pagine saranno descritti quegli habitat lagunari dove sono più diffuse le
attività di pesca. Verranno, poi, riportati i dati relativi alle principali caratteristiche
fisico-chimiche dell’ambiente, la cui variabilità influenza la presenza/assenza e
abbondanza di specie di interesse commerciale per la pesca artigianale con cogolli.

Il paesaggio e gli habitat della laguna di Venezia
Nonostante la forte riduzione delle barene, il paesaggio lagunare mantiene un’elevata
diversità, grazie all’ampia variabilità delle condizioni ambientali. La laguna di
Venezia è infatti tutt’altro che omogenea: si alternano aree di basso fondale,
profonde non più di un metro e mezzo, che coprono la maggior parte della superficie,
e canali più profondi, spesso mantenuti navigabili tramite il dragaggio dei sedimenti.
Vi sono poi aree emerse, del tutto o solo durante alcune fasi di marea.
Per descrivere questa complessità è utile l’immagine satellitare seguente, che
permette di cogliere a colpo d’occhio la varietà di ambienti che compongono il
“mosaico” della laguna di Venezia. Ad esempio, si può notare come le aree di barena
(isolotti fangosi vegetati) siano perlopiù diffuse lungo il margine interno della
laguna, o gronda, in prossimità della terraferma. Altre barene, tuttavia, sono
localizzate lungo i canali principali, soprattutto nel bacino settentrionale. Il colore
delle barene viste dall’alto va dal verde al bruno, e dipende dal grado di sommersione
da parte delle maree, dalla tipologia di vegetazione presente e dalla stagione. Dalla
forma delle barene è spesso possibile risalire alla loro origine: geometrie più
frastagliate e convolute denotano solitamente barene naturali; forme più semplici e
margini rettilinei (o appena ondulati) indicano strutture ricostruite mediante il
deposito di fanghi e sabbie di scavo. L’immagine satellitare è, inoltre, stata scattata
durante la bassa marea, per cui è possibile notare numerose aree di colore chiaro,
spesso vicine alle barene, che sono porzioni di basso fondale emerso, o velme. Al
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contrario delle barene, queste aree sono più spesso sommerse dalle acque, e pertanto
non ospitano la stessa vegetazione. I sedimenti spogli riflettono maggiormente la
luce, e per questo appaiono brillanti. Le aree sommerse, che occupano la gran parte
della superficie lagunare, si presentano in varie tonalità del verde e dell’azzurro. In
particolare, i bassi fondali spogli appaiono più chiari, mentre le aree più scure
indicano la presenza di letti di alghe e praterie di piante acquatiche. La vegetazione
acquatica visibile ad occhio nudo si compone di alghe e piante acquatiche. Le alghe
hanno una struttura denominata tallo, in cui non sono distinguibili le strutture
tipiche delle piante (radici/fusto/foglie). Le piante acquatiche, al contrario,
possiedono una struttura ben differenziata, in cui si riconoscono radici, fusto
strisciante (detto rizoma) e foglie. Inoltre, esse producono fiori, frutti e semi durante
la stagione riproduttiva.
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Immagine satellitare della laguna di Venezia scattata durante una fase di bassa marea (primavera 2020). Le
principali morfologie del paesaggio sono riconoscibili a prima vista dal colore e dalla forma.
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Barene
Il processo di formazione delle morfologie lagunari deriva dalla combinazione di più
fattori. Le piante acquatiche, ad esempio, sono molto importanti, perché aiutano a
trattenere i sedimenti, ad attenuare il moto ondoso e a ridurre l’erosione. E’ poi
fondamentale l’idrodinamismo: nelle zone della laguna dove le correnti rallentano,
infatti, le acque tendono a lasciar depositare i sedimenti trasportati. In tal modo i
bassi fondali si accrescono, fino ad emergere dall’acqua durante le basse maree.
Queste velme, raggiunta la quota ideale, iniziano ad essere colonizzate prima da
alghe microscopiche e poi da piante alofile, ovvero che sopportano terreni saturi di
acqua salata. La presenza della vegetazione favorisce ulteriormente la deposizione
dei sedimenti e l’innalzamento del fondale. Mano a mano che quest’ultimo cresce di
quota, diverse specie alofile si susseguono, fino a formare degli isolotti fangosi
mantenuti stabili dalle radici delle piante stesse. Sono le barene. Le barene
mantengono una loro complessa variabilità di quote, per cui nelle aree più basse le
maree continuano a penetrare, scavando canaletti detti ghebi. Per fenomeni locali di
sprofondamento ed erosione possono formarsi delle pozze isolate, i chiari.
Il sistema delle barene così formato rappresenta una componente fondamentale
dell’ecosistema della laguna di Venezia, nonché uno dei pochissimi esempi nel
Mediterraneo. Se in salute, le barene formano una barriera per le onde e le correnti,
contribuendo alla stabilità dei fondali. Esse, inoltre, grazie alla fotosintesi delle
piante, immagazzinano grandi quantità di anidride carbonica (CO2), partecipando
quindi alla mitigazione dei cambiamenti climatici.
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In laguna di Venezia la superficie a barene si è ridotta di oltre il 75% durante il XX
secolo, in gran parte a causa dello scavo dei grandi canali navigabili (es. Canale dei
Petroli, nel sottobacino centrale) e delle bocche di porto. Tali modifiche
morfologiche hanno infatti portato ad un aumento della velocità delle correnti, e di
conseguenza dei fenomeni di erosione di barene e bassi fondali. La scarsità di
sedimenti in ingresso in laguna, per via degli insufficienti apporti di acque
continentali, unita all’innalzamento del livello del mare e alla subsidenza
(sprofondamento del fondale), non permette alle barene di accrescersi, destinandole
alla progressiva scomparsa. Nell’ambito degli interventi di miglioramento
morfologico della laguna, volti a contrastare la perdita delle barene, negli ultimi
decenni sono state create, seppur con esito variabile, diverse strutture utilizzando i
sedimenti dragati dai canali navigabili. Tali “barene artificiali” condividono alcune
caratteristiche con le barene naturali: vengono progressivamente colonizzate dalla
vegetazione alofila, e le più vecchie hanno nel tempo visto la formazione di una
rudimentale rete di ghebi al loro interno ad opera delle maree. Tuttavia, le barene
artificiali sono caratterizzate da una composizione del sedimento spesso diversa da
quella che caratterizza le barene naturali, da morfologie molto più semplificate e da
una ridotta varietà di quote sul livello del mare: ciò limita la loro funzionalità
ecologica nei confronti delle comunità vegetali ed animali.
Le barene, soprattutto quelle naturali, con la loro complessità di ghebi e chiari a
diversa profondità formano l’habitat ideale per svariate specie di pesci e crostacei
che, qui, trovano riparo dai predatori di maggiori dimensioni. Le barene, inoltre,
sono ricche di cibo, grazie alla vegetazione acquatica e alofila, alla diversità di specie
animali e alla deposizione di materia organica. I popolamenti che caratterizzano le
barene possono essere composti da animali che trascorrono la maggior parte della
vita in questi habitat e che sono per questo detti residenti. Gli organismi residenti
svolgono tutto il loro ciclo vitale, dalla riproduzione allo sviluppo degli stadi
giovanili fino all’età adulta in uno stesso habitat, senza compiere spostamenti
significativi. Ci sono, poi, altre specie animali che utilizzano le risorse delle barene
solo durante alcune fasi del ciclo vitale. Ad esempio, a partire dalla fine dell’inverno,
le acque delle barene, torbide e salmastre per la vicinanza di acque dolci in ingresso
in laguna, attraggono gli stadi giovanili di diverse specie marine, che qui si
accrescono prima di migrare nuovamente in mare per riprodursi. Queste specie sono
definite migratori marini, e molte di esse hanno elevato valore commerciale.
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In alto: Margine di barena nella laguna settentrionale. Si noti la successione delle diverse specie vegetali al
variare del livello dell’acqua (Spartina sp. parzialmente sommersa; Limonium narbonense sul bordo;
Puccinellia festuciformis dominante all’interno della barena).
In basso: Veduta di una barena da satellite. I diversi colori sono dovuti alla diversa vegetazione dominante.
Si nota la rete di canali di marea e le pozze isolate (immagine GoogleEarth 2018).
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Letti di alghe
A differenza delle barene, i bassi fondali e le velme possono anche essere spogli.
Tuttavia, molto spesso è presente una vegetazione acquatica costituita da alghe,
soprattutto nelle aree prossime alla gronda lagunare. Le molte specie di alghe
presenti in laguna di Venezia spesso formano distese, più o meno continue, al di
sopra dei bassi fondali. Questa vegetazione, salvo alcuni casi, non si ancora al fondo,
e perciò viene trasportata dal vento e dalle maree e depositata nelle aree poco
profonde e più calme. La distribuzione delle alghe in laguna dipende da diversi
fattori. All’interno della laguna di Venezia sono presenti oltre un centinaio di specie,
la cui presenza e abbondanza sono strettamente dipendenti dalle condizioni
ambientali e dall’impatto dell’uomo. Ci sono specie in grado di crescere rapidamente

in ambienti degradati e altre, invece, sensibili all’elevata torbidità o ad un eccesso di
nutrienti, che crescono solo in zone con una buona trasparenza e distante
dall’immissione di acque continentali. Il numero e la distribuzione delle specie sono
influenzati anche dall’escursione di marea, per cui alcune alghe sono in grado di
tollerare periodiche esposizioni all’aria (come è possibile osservare durante la bassa
marea lungo le rive dei canali nei centri storici lagunari), mentre la maggior parte
predilige aree sempre sommerse anche durante la bassa marea. Durante la primavera,
inoltre, per effetto dell’aumento delle temperature, le alghe iniziano ad accrescersi
con velocità e distribuzioni diverse in funzione delle specie e delle aree lagunari.
Molto comune è vedere letti di Ulvaceae (anche dette lattughe di mare, che si
presentano con talli verdi molto ampi) nelle aree più interne dove la disponibilità di
nutrienti è maggiore. Le alghe di questo gruppo sono, infatti, in grado di crescere
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molto velocemente e, altrettanto velocemente, decomporsi nel periodo estivo alle
temperature più elevate, creando odori sgradevoli e, talvolta, morie di pesci e di altri
organismi di fondale. In queste aree degradate, si possono trovare anche specie
appartenenti al gruppo delle Gracilariaceae, di colorazione rossa e formate da talli
ramificati e filamentosi, che però si degradano più lentamente e possono sopportare
temperature più alte di quelle a cui si decompongono le Ulvaceae.
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In alto: Alghe verdi del genere Ulva (lattuga di mare o “saeata”) sul fondo di un canale di marea all’interno
di una barena. Sullo sfondo, la basilica di S. Maria Assunta a Torcello.
In basso: Letto di alghe filamentose del genere Chaetomorpha (“elastici”) su una velma durante la bassa
marea nella laguna meridionale.
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Praterie di piante acquatiche

Nelle aree prossime alle bocche di porto e in quelle meno influenzate dagli apporti
di nutrienti si trovano, unitamente ad alcune specie di alghe, le piante acquatiche
vere e proprie. Esse possiedono fusti, foglie e radici (e anche fiori e frutti) come le
piante terrestri, e riescono quindi a radicarsi al fondale, da cui traggono nutrimento.
Grazie alla loro presenza, i bassi fondali resistono maggiormente all’erosione
provocata dal moto ondoso. Esse favoriscono inoltre la trasparenza dell’acqua, in
quanto rallentano la velocità delle correnti favorendo così la deposizione delle
particelle solide in sospensione.
A differenza delle alghe, che si sviluppano e degradano tra la primavera e l’estate e
raramente superano l’inverno, durante la stagione invernale le piante acquatiche
perdono solo le foglie e mantengono la parte radicale fino alla nuova stagione
vegetativa. Le foglie che cadono durante il tardo autunno rappresentano una delle
principali fonti di detrito organico per l’ecosistema lagunare. Alla formazione del
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detrito organico contribuiscono anche le alghe e la vegetazione alofila di barena. Il
detrito di origine vegetale rappresenta nel complesso un importante fonte di sostanza
organica ed energia per l’ecosistema lagunare. Molti piccoli animali (crostacei,
molluschi, anellidi, ecc.) che vivono sui fondali lagunari, si alimentano di detrito.
Questi organismi sono poi predati da animali di maggiori dimensioni, come pesci e
uccelli acquatici.
In laguna di Venezia sono presenti 5 specie di piante acquatiche, tre delle quali sono
ampiamente diffuse: Cymodocea nodosa, Zostera marina e Zostera noltei. A queste si
aggiungono Ruppia cirrhosa e Ruppia maritima, a distribuzione ancora limitata ma
apparentemente in espansione. A prima vista tutte le specie possono sembrare simili,
ed è anche per questo che sono tutte note con gli stessi termini dialettali di alega,
grisa o alga da ciossi. Come suggeriscono questi nomi, nella cultura tradizionale
lagunare queste piante vengono considerate alghe: come si è detto, tuttavia, non è
così. In realtà le specie di piante acquatiche presenti in laguna hanno dimensioni e
caratteristiche diverse, e ciascuna si riscontra in condizioni particolari all’interno
dell’ambiente lagunare. C. nodosa e Z. marina presentano foglie la cui lunghezza può
superare il metro mentre la larghezza è attorno ai 5 mm. La prima è perlopiù
associata alle aree a maggiore salinità e profondità e con sedimenti sabbiosi, più
prossime alle bocche di porto, mentre la seconda è più tipicamente lagunare, si
riscontra anche su sedimenti fangosi e sopporta un certo grado di emersione
temporanea durante le basse maree. Z. noltei, le cui foglie sono lunghe 15-20 cm e
non più larghe di 2 mm, invece, pur occupando un’ampia varietà di ambienti
all’interno della laguna, è la più adatta ai sedimenti molto fini delle aree più interne,
anche in prossimità delle barene e all’interno dei canaletti di marea. Sopporta molto
meglio delle altre specie gli sbalzi di temperatura e l’emersione. Infine, le specie del
genere Ruppia, simili per dimensioni a Z. noltei, ma con foglie anche più strette
(meno di 1 mm), si trovano nelle aree più prossime alla gronda e alle foci dei fiumi
della laguna di Venezia.
Le piante acquatiche formano spesso ampie distese, chiamate praterie per analogia
con quelle che si possono trovare sulla terraferma. Foglie e fusti sotterranei delle
piante acquatiche creano un habitat estremamente complesso ed intricato, dove
un’ampia varietà di animali bentonici (associati al fondale) e nectonici (che nuotano)
trovano sia riparo, sia opportunità di alimentazione. Oltre alla diversità in specie,
infatti, anche le quantità di organismi nelle praterie sono solitamente maggiori di
quelle osservabili negli ambienti di fondale spoglio come le velme. Le praterie
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costituiscono dunque un habitat ideale per i predatori che cacciano tendendo agguati
alle loro prede tra le foglie.
Un tipico predatore nelle praterie è il ghiozzo gò Zosterisessor ophiocephalus. La
presenza di piante che stabilizzano il fondale favorisce la riproduzione di questa
specie, che costruisce una tana scavata nel sedimento e nella quale depone, fertilizza
e protegge le uova. Le foglie costituiscono altresì un supporto particolarmente adatto
per la deposizione delle uova del latterino Atherina boyeri, che comunque non
disdegna altre tipologie di vegetazione quali i banchi di alghe. Altre specie di pesci
trascorrono gran parte della loro vita nelle praterie lagunari, e da esse dipendono per
la loro sopravvivenza. È il caso dei pesci ago (famiglia Syngnathidae), che hanno
sviluppato specifici adattamenti per la vita in prateria. Hanno corpo e testa sottili e
allungati, e colori che variano dal verde al marrone screziato, e ciò permette a questi
pesci di mimetizzarsi perfettamente tra le foglie allungate delle piante acquatiche
lagunari. Qui tendono agguati ai piccoli invertebrati che si trovano sospesi nella
colonna d’acqua, sulle foglie o nei pressi del fondale. La conformazione tipica della
bocca di questi pesci consente loro di catturare la preda aspirandola. Della stessa
famiglia fanno parte i cavallucci marini (Hippocampus spp.). In laguna di Venezia
sono presenti nove delle dieci specie di Syngnathidae del Mediterraneo, facendo di
questo ecosistema e delle praterie al suo interno un ambiente particolarmente
importante per la conservazione di questa famiglia.
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In alto: Cogollo in pesca in un sito di prateria di Zostera marina in laguna meridionale.
In basso: Zostera noltei su pochi centimetri di acqua.

28

Il monitoraggio ambientale nelle aree di pesca
Come si è accennato nelle pagine precedenti, le acque e le condizioni ambientali
delle aree di transizione sono soggette ad una forte variabilità per l’effetto
dell’influenza del mare e delle acque continentali. Nelle aree temperate, come alle
latitudini della laguna di Venezia, a questa variabilità spaziale si aggiungono
significative fluttuazioni stagionali, che si sommano alle variazioni legate ai cicli di
marea e all’alternanza giorno/notte. Per descrivere le condizioni ambientali e
monitorare queste variazioni, i principali parametri ambientali che vengono studiati
sono solitamente la temperatura, la salinità, la torbidità, l’ossigeno disciolto, la
tessitura del sedimento (ovvero il diametro delle particelle di sedimento) e la
concentrazione di clorofilla nell’acqua e nel sedimento. Questi parametri, che
saranno descritti nel dettaglio qui di seguito, permettono di valutare alcune delle
condizioni ambientali che regolano presenza, abbondanza e migrazione della fauna
ittica in laguna. Ciascuna specie, infatti, ha preferenze diverse e diverso grado di
tolleranza nei confronti dei livelli di salinità, quantità di ossigeno e grado di
trasparenza dell’acqua. La concentrazione di clorofilla, poi, è un buon indicatore
della quantità di risorse alimentari disponibili per gli organismi acquatici, inclusi i
pesci. Questi dati possono, almeno in parte, spiegare le differenze che si riscontrano
nelle catture dell’attività di pesca professionale con reti fisse che si svolgono in aree
della laguna con caratteristiche ambientali e morfologiche diverse.
Per fare un esempio, si considerino le variazioni di temperatura dell’acqua durante
l’anno, in diverse aree lagunari e costiere. Due sonde di temperatura dell’acqua,
posizionate in punti di basso fondale lagunare, hanno permesso di registrare la
temperatura in continuo, e perciò di rilevarne gli andamenti nel tempo (da settembre
2020 a giugno 2021) e le differenze nello spazio (in aree più interne e aree più aperte
agli scambi con il mare). Le temperature registrate in laguna sono state poi
confrontate con quelle rilevate da ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale) in mare, all’estremità della diga di S. Nicolò. Le figure seguenti
illustrano i tre punti di registrazione della temperatura e i relativi andamenti nel
tempo.
Si può osservare come la temperatura dell’acqua nei bassi fondali lagunari sia
mediamente più bassa che nell’area marina antistante la Bocca di porto di Lido, per
tutto il periodo autunnale e invernale. Inoltre, nelle zone di laguna confinata, dove vi
è meno ricambio idrico e i bassi fondali sono più esposti al raffreddamento dell’aria,
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le temperature sono complessivamente più basse anche di quelle registrate in laguna
aperta. La minor profondità dei fondali li espone maggiormente alle variazioni di
temperatura rispetto alle acque marine, dove l’elevata massa d’acqua immagazzina il
calore estivo e lo trattiene più a lungo. Le acque delle aree confinate sono, inoltre
soggette a maggiori oscillazioni durante i cicli di marea, per cui la massa d’acqua non
è in grado di trattenere a lungo il calore ed ha una temperatura molto simile a quella
dell’aria. Durante la primavera si osserva una sostanziale inversione: la massa d’acqua
più ridotta dell’aree di basso fondale si riscalda più velocemente della massa d’acqua
del mare e, quindi, le acque lagunari sono mediamente più calde di quelle
marino-costiere. All’interno della laguna, questa stessa differenza si osserva tra aree
confinate e di laguna aperta. Nel grafico degli andamenti di temperatura è evidente
come le oscillazioni giornaliere delle masse d’acqua lagunari siano più marcate di
quelle che si osservano in mare. A titolo d’esempio si vedano le oscillazioni nel mese
di febbraio, quando, in pochi giorni, si sono registrate differenze repentine anche di
7-8° C in laguna e solo di 3-4 °C in mare, a seguito di eventi meteorologici avversi.
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Temperatura media giornaliera (°C)
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Temperature dell’acqua registrate in continuo in tre diverse stazioni da settembre 2020 a giugno 2021.
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Nell’ambito di questo progetto sono state selezionate tre aree in cui viene praticata
regolarmente la pesca con cogolli. Queste aree sono state chiamate, per convenzione,
“Ponte della Libertà”, “Lago dei Teneri” e “Chioggia”. Nella figura seguente, e nelle
successive, le tre aree verranno sempre mostrate su mappe ed i loro confini evidenziati
in rosso. Nelle tre aree di pesca selezionate è stato effettuato, una volta al mese, un
monitoraggio delle catture con i cogolli, in collaborazione con i pescatori artigianali
che in queste zone praticano la loro attività quotidiana. Inoltre, nelle tre aree sono
stati misurati alcuni parametri ambientali per evidenziare le principali differenze che
si possono riscontrare in laguna: salinità, ossigeno disciolto, torbidità, clorofilla in
acqua e nel sedimento, tessitura del sedimento. La figura che segue illustra i valori
medi dei parametri misurati durante i monitoraggi.

Valori medi dei parametri ambientali misurati durante il monitoraggio nelle tre aree di pesca.
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I fattori che influenzano la salinità in laguna sono l’ingresso di acque marine (più o
meno marcato nelle diverse fasi di marea), gli apporti di acque continentali e, in
particolare nelle aree di basso fondale, le precipitazioni intense. In aree confinate,
dove la massa d’acqua è ridotta, forti piogge posso abbassare di qualche punto la
salinità e, allo stesso modo, scarse piogge nel periodo estivo e una forte insolazione
possono favorire l’evaporazione e aumentare i valori di salinità. Si ricorda che la
salinità tipica del mare Adriatico è di 35, anche se ci sono mari più salati, ma con
variazioni, in aree lontane dalla costa di pochi decimi, mentre nelle aree di
transizione possono esserci fluttuazioni di diverse unità sia a scala temporale che
spaziale. Le aree del Ponte della Libertà e di Chioggia sono risultate, infatti,
caratterizzate da valori di salinità in media circa 5-6 unità più elevati rispetto all’area
del Lago dei Teneri, più lontana dalle bocche di porto e con maggiori apporti di
acqua dolce.
La concentrazione di ossigeno disciolto in acqua varia in funzione della superficie di
scambio con l’atmosfera (più estesa è, maggiore è l’equilibrio con l’ossigeno
nell’atmosfera), della profondità dell’acqua (acque molto profonde non scambiano
ossigeno con l’atmosfera e quindi hanno concentrazioni più basse), della temperatura
(acque più fredde sono più ricche d’ossigeno), della salinità (acque dolci, a salinità 0,
sono più ricche di ossigeno) e delle attività biologiche in atto. La vegetazione
acquatica produce ossigeno, gli animali lo consumano, così come l’attività batterica
che agisce durante la degradazione degli organismi. Anche in questo caso, gioca un
ruolo fondamentale la profondità dei fondali lagunari. Se da un lato la scarsa
profondità consente un maggior scambio di ossigeno con l’atmosfera, dall’altro,
durante la degradazione di elevate quantità di alghe (come avviene normalmente in
luglio), il poco ricambio d’acqua nelle aree confinate e il basso fondale contribuiscono
ad una drastica e rapida riduzione delle concentrazioni di ossigeno, tanto da causare
la moria degli animali. Tra le tre aree di pesca non si osservano evidenti differenze,
anche se i valori in assoluto più elevati sono stati registrati nell’area di Chioggia. Ciò
probabilmente grazie alla maggiore vicinanza dell’area di pesca alla bocca di porto e
al posizionamento delle reti fisse in prossimità dei canali principali, dove è maggiore
l’influsso marino con la marea entrante.
La trasparenza dell’acqua viene misurata come valore di torbidità, cioè come quantità
di particelle in sospensione che riducono la trasmissione di luce al fondo. Le
particelle presenti nell’acqua che riducono la trasparenza possono essere argilla (la
sabbia rimane in sospensione poco perché è più pesante e si deposita rapidamente),
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microrganismi (forme di vita vegetali unicellulari o animali microscopici) o particelle
derivate dalla degradazione degli organismi. In genere, hanno dimensioni inferiori al
millimetro. Come già accennato nelle pagine precedenti la presenza delle piante
acquatiche aumenta la trasparenza dell’acqua perché facilita la deposizione delle
particelle in sospensione. Tuttavia, in acque molto torbide, la minor disponibilità di
luce che arriva al fondo può compromettere la capacità della vegetazione acquatica di
crescere. La torbidità nelle aree di pesca considerate ha mostrato valori chiaramente
diversi, essendo sensibilmente inferiore nell’area di Chioggia rispetto alle altre aree
anche grazie all’abbondanza di piante acquatiche. I valori maggiori di torbidità sono
stati misurati in prossimità del Ponte della Libertà, probabilmente per effetto del
moto ondoso dei numerosi canali navigabili presenti nell’area e, sicuramente, per la
scarsità di piante acquatiche.
La concentrazione di clorofilla è una misura della quantità di microrganismi vegetali.
Questi microrganismi possono vivere in sospensione nell’acqua o sulla superficie del
sedimento nelle aree in cui la luce del sole arriva al fondo. La concentrazione di
clorofilla, sia nel sedimento che in acqua, rappresenta un indicatore di disponibilità
di risorse alimentari per gli stadi giovanili di alcuni pesci e per i piccoli animali (ad
es. vermi, crostacei e molluschi) che vengono predati da molte specie di pesci. Il Lago
dei Teneri ha mostrato concentrazioni di clorofilla in acqua e nel sedimento
marcatamente superiori alle altre aree, indicando maggiore disponibilità di risorse
alimentari, come spesso accade nelle zone più confinate e con meno ricambio idrico
della laguna.
La tessitura del sedimento, misurata in termini di quantità di particelle grossolane
(sabbia), fornisce un’indicazione generale delle condizioni del fondale: solitamente,
all’aumentare della quantità di sabbia, maggiore è l’ossigenazione del sedimento, ma
minore è la quantità di sostanza organica da esso trattenuta. Ciò ha importanti
ripercussioni sul tipo di vegetazione e sugli organismi animali di fondo (benthos), e
di conseguenza sulle risorse alimentari utilizzabili dai pesci. Le tre aree differiscono
notevolmente in termini di tipologia di fondale. L’area di Chioggia è
complessivamente caratterizzata da fondali sabbiosi, ad elevata tessitura, mentre al
contrario il Lago dei Teneri è principalmente composto da fondali fangosi, a tessitura
fine. L’area del Ponte della Libertà è costituita da fondali di tessitura intermedia.
Già questi pochi parametri consentono di evidenziare importanti differenze tra le
aree di pesca, che si riflettono poi anche sui popolamenti presenti e di conseguenza
sulle catture con i cogolli, come sarà spiegato nei prossimi capitoli.
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Da quanto appena discusso si evince anche come le condizioni ambientali misurate
in laguna siano fortemente legate alla presenza, estensione e diversità delle
morfologie che caratterizzano la conformazione complessiva del paesaggio lagunare.
In particolare, la distribuzione di barene, praterie di piante acquatiche e letti di alghe
sui bassi fondali, nonché la presenza di canali più profondi che intersecano i bassi
fondali, influenzano come si è visto le proprietà di acqua e sedimenti. Di
conseguenza, assieme alle caratteristiche ambientali appena mostrate, è
fondamentale considerare la conformazione del paesaggio lagunare per poter
spiegare la distribuzione delle specie ittiche.
Attraverso l’analisi di immagini satellitari ad alta risoluzione ottenute durante il
2020, è stato possibile mappare i principali habitat dei pesci nelle tre aree di pesca.
Alcune morfologie del paesaggio lagunare possono essere considerate fisse
nell’intervallo temporale considerato (circa un anno). È il caso delle barene naturali,
delle barene artificiali e dei canali, la cui forma non cambia in maniera rilevante. Altri
habitat quali le praterie di piante acquatiche e i letti di alghe invece, essendo costituiti
da organismi vegetali che nascono, crescono, si propagano e muoiono, vanno incontro
a significativi cambiamenti nella loro distribuzione ed espansione durante l’anno.
Tali variazioni temporali hanno solitamente ripercussioni importanti sulla
conformazione del paesaggio lagunare, e dunque sulla distribuzione della fauna ittica
e sulle attività di pesca. Per tenere conto di questa variabilità, gli habitat sono stati
mappati sia in primavera che in autunno. È comunque da tenere presente che la
posizione e l’estensione di praterie di piante acquatiche e banchi di alghe possono
variare anche sensibilmente di anno in anno. Le mappe mostrate, dunque,
andrebbero aggiornate frequentemente, per osservare l’evoluzione nel corso degli
anni. Le figure che seguono mostrano le mappe degli habitat lagunari nelle tre aree
di pesca.
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Carte degli habitat lagunari nell’area del Ponte della Libertà.

36

Carte degli habitat lagunari nell’area del Lago dei Teneri.
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Carte degli habitat lagunari nell’area di Chioggia.
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L’area del Ponte della Libertà è costituita da bassi fondali sui quali si sviluppano
stagionalmente ampie estensioni di alghe (in rosa nelle mappe), soprattutto nelle
porzioni comprese tra il centro storico di Venezia, Porto Marghera e la gronda
lagunare. Verso sud-est, avvicinandosi alle isole di Sacca Sessola, San Clemente e
Poveglia, i bassi fondali iniziano ad essere colonizzati da praterie di piante acquatiche
(in verde nelle mappe). Il confronto temporale rende evidente l’espansione e lo
spostamento dei letti di alghe, che in autunno aumentano sensibilmente ed occupano
in molti casi posizioni diverse rispetto alla primavera. Durante l’autunno si può
vedere inoltre l’espansione delle praterie.
L’area del Lago dei Teneri è dominata da un esteso sistema di barene naturali,
intersecato da una rete di canali in buona parte artificiali, come suggerisce la loro
forma rettilinea (in azzurro nelle mappe). Sono presenti anche alcune superfici
occupate da “barene” e “velme” artificiali. I bassi fondali ospitano letti di alghe che,
come nel caso del Ponte della Libertà, aumentano in estensione dalla primavera
all’autunno. Non sono presenti, invece, praterie di piante acquatiche, a causa della
elevata torbidità, della tessitura dei sedimenti, della scarsa profondità del fondale e
dello scarso ricambio idrico di quest’area della laguna.
Il paesaggio dell’area di Chioggia risulta il più variegato. L’area di pesca si estende dal
bordo interno lagunare, ricco di barene naturali, alle zone più prossime all’abitato di
Chioggia e alla bocca di porto, dominate invece da praterie di piante acquatiche. I
banchi di alghe si posizionano perlopiù nelle zone adiacenti alle barene e nella
porzione centrale dell’area. Lungo il canale Novissimo, che taglia orizzontalmente
l’area di pesca e connette la zona della bocca di porto con il margine interno lagunare,
si trovano inoltre “barene” artificiali. Piante acquatiche e alghe aumentano la loro
estensione dalla primavera all’autunno.
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Il monitoraggio dei rifiuti
La presenza di rifiuti negli ambienti acquatici è una delle problematiche che negli
ultimi anni ha suscitato più interesse e preoccupazione negli scienziati e nel pubblico.
In laguna di Venezia i rifiuti galleggianti hanno diversa provenienza. Essi possono
essere di “origine terrestre”, quando si originano sulla terraferma e vengono
trasportati dai corsi d’acqua sfocianti nel bacino lagunare, o quando vengono prodotti
nei centri abitati lagunari (in primo luogo Venezia); una seconda categoria
comprende i rifiuti di “origine marina”, quando provengono dalle attività svolte
direttamente in acqua. Le attività umane all’interno della laguna, in particolare,
costituiscono una fonte significativa di rifiuti. Il turismo e la diportistica, ma anche la
caccia, in quanto attività molto diffuse nel bacino lagunare, sono tra le principali fonti
di rifiuti solidi riscontrabili nell’ambiente. I risultati di recenti progetti condotti nelle
lagune e sulla fascia costiera dell’Alto Adriatico (LIFE GHOST, FEAMP PeLagO,
EASME marGnet) hanno messo in luce come anche le stesse attività di pesca, sia
professionale che sportiva, nonché l’acquacoltura, generino rifiuti che possono
riversarsi nell’ambiente lagunare. Materiali plastici come reti, lenze e calze per
l’allevamento dei mitili, oltre a contenitori di plastica e polistirolo, sono tra i rifiuti di
pesca ed acquacoltura che più frequentemente si ritrovano galleggianti, affondati o
spiaggiati su velme e barene.
I rifiuti galleggianti in laguna possono raccogliersi all’interno dei cogolli: il
funzionamento stesso degli attrezzi da pesca, d'altronde, tende a “catturare”, oltre al
pesce, potenzialmente qualsiasi oggetto galleggiante disperso nell’ambiente. Se
presenti in quantità rilevanti, i rifiuti all’interno dei cogolli possono rallentare le
operazioni di cernita del pescato. Inoltre, pongono ai pescatori il problema del loro
smaltimento.
Tra le attività effettuate nell’ambito di questo progetto, è stato condotto un
monitoraggio dell’abbondanza e tipologia di rifiuti che i pescatori rinvengono
abitualmente all’interno dei cogolli. Durante ogni uscita, assieme alle attività di
monitoraggio del pescato, sono stati raccolti tutti i rifiuti contenuti nelle reti, che
sono stati poi contati, pesati e classificati per tipologia. Ciò ha permesso non solo di
quantificare la gravità del problema, ma anche di individuare le aree maggiormente
interessate e, tramite la classificazione in tipologie, ipotizzare la provenienza dei
rifiuti. Concluse le attività, tutti i rifiuti raccolti sono stati correttamente smaltiti.
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La maggioranza dei rifiuti rinvenuti nelle reti è di materiale plastico e di origine
domestica. Le dimensioni sono complessivamente piccole, trattandosi in gran parte
di frammenti di oggetti. Tuttavia, le tre aree di pesca prese in esame appaiono
marcatamente diverse in termini di quantità e tipologia di rifiuti.
Nell’area del Ponte della Libertà sono stati raccolti perlopiù sacchetti di plastica in
frammenti (es. confezioni di merendine, fazzoletti, ecc.). Complessivamente sono
stati rilevati circa sette frammenti per venti cogolli ispezionati e per giorno di pesca.
Nell’area sono stati raccolti, seppur in numero inferiore, anche frammenti di
materiali utilizzati per la pesca (pezzi di rete e filo di nylon), agglomerati di detersivo,
materiale poliaccoppiato plastica-alluminio (tipo “tetrapack”) e tappi in plastica di
varia origine.
Nel Lago dei Teneri è stata osservata una maggiore varietà di rifiuti all’interno dei
cogolli, in gran parte di origine domestica (tappi, frammenti di plastica rigida,
frammenti di sacchetti e materiale tipo “tetrapack”, ecc.), e generalmente in numero
maggiore rispetto all’area del Ponte della Libertà. Degna di nota, infine, la totale
assenza di qualsiasi tipo di rifiuto all’interno dei cogolli nell’area di Chioggia.
Da questi risultati risulta evidente come le tre aree di progetto siano influenzate
diversamente dal problema dei rifiuti galleggianti. L’area del Lago dei Teneri, in
particolare, appare quella maggiormente interessata, presentando un’ampia varietà di
rifiuti. La posizione dell’area nel contesto lagunare, in stretta vicinanza con la
terraferma, potrebbe in parte spiegare la varietà di tipologie di rifiuti, probabilmente
originatisi in parte sulla terraferma e poi entrati in laguna attraverso i corsi d’acqua,
e in parte direttamente in acqua e prodotti dalle numerose attività condotte in questa
porzione di laguna (ad es. pesca, caccia, diportistica). Alcune tipologie di rifiuti, di
provenienza domestica e molto comuni (ad es. tappi, bottiglie, accendini, nastro
adesivo), non consentono di identificare con certezza l’attività che le ha generate.
Anche le condizioni ambientali dell’area del Lago dei Teneri potrebbero in parte
spiegare la diversità di rifiuti riscontrati. Come già visto, si tratta di un’area in cui i
movimenti delle masse d’acqua sono limitati, e in cui vi sono estese superfici a barena.
Queste condizioni tendono a trattenere il materiale trasportato da venti e maree,
rendendo l’area una “trappola” naturale per i rifiuti.
Analogamente, le condizioni ambientali potrebbero spiegare altrettanto bene
l’assenza di rifiuti nell’area di Chioggia, caratterizzata da specchi d’acqua più ampi e
meglio connessi alla bocca di porto. Queste caratteristiche probabilmente facilitano
la movimentazione dei rifiuti, che raggiungono altre aree lagunari o il mare.
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In questa pagina:
Quantità e tipologie di rifiuti rinvenuti nei cogolli.
Nella pagina seguente:
Esempi di rifiuti raccolti durante i monitoraggi.
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Il pescato nei cogolli
Categorie di pesca

Le specie catturabili con i cogolli si possono suddividere per comodità in tre
categorie, a seconda della diversa importanza che rivestono per la pesca artigianale:
specie bersaglio, specie accessorie e scarto.
Alla fine di questo manuale sono presenti le schede delle specie più frequentemente
catturate nei cogolli in laguna di Venezia. Le schede riportano informazioni più
approfondite sulle caratteristiche, sulla biologia ed ecologia, sulle forme di tutela e
sull’importanza per la pesca artigianale di ciascuna specie.
Le specie bersaglio sono le specie di interesse commerciale su cui si concentra
prevalentemente l’attività di pesca. Appartengono a questo gruppo sia specie che si
riproducono in laguna sia specie marine che migrano stagionalmente all’interno degli
ambienti lagunari. Appartengono al primo gruppo il latterino (anguela, Atherina
boyeri) e il ghiozzo gò (gò, Zosterisessor ophiocephalus). Una altra specie lagunare che
rappresenta un bersaglio della pesca tradizionale in Laguna di Venezia è il granchio
verde o comune (granso, Carcinus aestuarii). In realtà, vengono trattenuti dai pescatori
soltanto gli individui che hanno appena effettuato la muta (moeche) e le femmine con
le uova (masanete). La cernita dei granchi per separare i granchi prossimi ad effettuare
la muta (gransi boni) e le femmine mature dal resto dei granchi (gransi mati) viene
effettuata dai pescatori, di solito, al rientro dalla pesca. Durante i monitoraggi del
pescato non è stato quindi possibile distinguere le differenti tipologie di granchio
verde ed è stato quindi considerato soltanto il quantitativo totale di granchi catturati,
inclusi gli individui che verranno poi scartati dai pescatori. Altre specie che si
catturano con i cogolli sono la seppia (sepa, Sepia officinalis), i gamberetti (gambereti,
diverse specie del genere Palaemon) e il gamberetto grigio (schia, Crangon crangon). Le
seppie vengono catturate soprattutto durante i mesi primaverili, quando migrano dal
mare in laguna per riprodursi; le schie soprattutto durante i mesi autunnali, quando
migrano dai bassi fondali lagunari ad acque più profonde e più calde (canali lagunari
ed ambienti marini costieri). Tra le specie a riproduzione marina che sono oggetto di
pesca con reti fisse le principali sono l’orata (orada, Sparus aurata), il cefalo comune
(meciato o volpina, Mugil cephalus), il cefalo dorato (lotregan o otregan, Chelon auratus),
la passera pianuzza (pasarin, Platichthys flesus). Queste specie si riproducono in mare
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e le uova e le larve vengono trasportate sottocosta per azione delle correnti marine. I
giovani individui entrano poi negli ambienti lagunari o sfruttando le correnti di
marea o per migrazione attiva. Una menzione a parte merita l’anguilla (bisato,
Anguilla anguilla), specie migratrice che si riproduce nel Mar dei Sargassi. Dopo
essere state trasportate per migliaia di chilometri dalle correnti oceaniche, le larve di
questa specie arrivano lungo le coste nordafricane ed europee. Le anguille entrano
negli ambienti costieri e nelle foci dei fiumi allo stadio ceca, per poi risalire
all’interno dei corsi d’acqua dolce. Dopo diversi anni trascorsi nelle acque interne
(laghi, corsi d’acqua e lagune), le anguille gialle si differenziano sessualmente
diventando anguille argentine. Una volta diventate argentine, le anguille iniziano una
lunga migrazione riproduttiva fino al Mar dei Sargassi. Nella laguna di Venezia le
anguille sono catturate sia allo stadio di anguilla gialla (bisato da mar) che di
argentina (bisato femenal).

In questa pagina:
Il pescato di un cogollo: si riconoscono gransi, gò e sepe.
Nella pagina seguente:
I gransi vengono preparati per la cernita, che verrà poi effettuata al rientro dalla pesca.
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Le specie accessorie sono specie di interesse commerciale la cui cattura con i cogolli
è soltanto occasionale, non rappresentando l’obiettivo principale di questo tipo di
pesca. Appartengono a questo gruppo, ad esempio, specie pregiate come la spigola o
branzino (baicolo o bransin, Dicentrarchus labrax), la sogliola (sfogio, Solea solea) e la
mazzancolla (massancola, Melicertus keraturus).
Lo scarto comprende da un lato le specie senza alcun valore di mercato, e dall’altro
gli esemplari di specie commerciali che non vengono trattenuti dai pescatori perché
sotto taglia o rovinati. Alcune specie lagunari di piccole dimensioni, di nessun
interesse commerciale, vengono catturate accidentalmente con i cogolli.
Appartengono a questo gruppo, ad esempio, alcune specie di ghiozzetti (famiglia
Gobiidae: Knipowitschia panizzae, Pomatoschistus canestrinii, P. marmoratus), pesci
ago (Syngnathus abaster, S. typhle e S. acus), cavallucci marini (Hippocampus guttulatus
e H. hippocampus), blennidi (soprattutto Salaria pavo) e il nono (Aphanius fasciatus).
Queste specie rappresentano comunque una componente significativa della
biodiversità lagunare che deve essere tutelata. In particolare, il ghiozzetto di laguna
(K. panizzae), il ghiozzetto cenerino (P. canestrinii) e il nono (A. fasciatus) sono specie
protette a livello europeo. Le schede delle specie presenti in questo manuale
riportano, tra le altre informazioni, tutte le forme di tutela e protezione di cui diverse
specie godono. Occasionalmente, nelle catture dei cogolli compaiono anche specie di
pesce azzurro, come l’acciuga (sardon, Engraulis encrasicolus), la sardina (sardela,
Sardina pilchardus) e lo spratto (papalina, Sprattus sprattus). Gli esemplari di queste
specie vengono in genere danneggiati dalla permanenza nei cogolli e quindi non
sono commerciabili. Completa lo scarto la presenza di esemplari delle specie
commerciali, bersaglio o accessorie, di taglia inferiore a quella minime vendibili. Lo
scarto non viene trattenuto dai pescatori dopo la cernita del pescato e viene liberato
in laguna.
Un discorso a parte merita la noce di mare (Mnemiopsis leidyi), una specie di
ctenoforo alieno introdotto di recente nell’Alto Adriatico. Gli ctenofori
costituiscono, assieme alle meduse, il cosiddetto plancton gelatinoso che vive sospeso
nella colonna d’acqua predando piccoli crostacei, larve e stadi giovanili di pesci.
Questa specie è diventata invasiva negli ambienti lagunari dell’Alto Adriatico a
partire dalla metà del decennio 2010-2020, con picchi di densità di popolazione
soprattutto durante i mesi estivi. La noce di mare rappresenta un serio problema per
la pesca tradizionale con reti fisse nei periodi in cui è abbondante, poichè intasano i
cogolli e riducono di conseguenza drasticamente le catture delle specie bersaglio.
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Altre specie aliene di recente introduzione in laguna di Venezia, che vengono
rinvenute nelle catture della pesca tradizionale con i cogolli, sono il granchio reale o
granchio blu Callinectes sapidus e il gamberetto Palaemon macrodactylus.
Diversamente dalla noce di mare, queste specie hanno un interesse commerciale e
sono trattenute dai pescatori assieme alle specie bersaglio. Delle specie aliene in
laguna di Venezia e dei loro impatti sulla pesca artigianale si parlerà più estesamente
nei prossimi capitoli.
Nelle pagine seguenti è riportata la lista di tutte le specie registrate durante i
monitoraggi della pesca con cogolli da settembre 2020 a giugno 2021, in ordine
decrescente di abbondanza.

Nelle pagine seguenti:
Lista delle specie registrate durante i monitoraggi dei cogolli.
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Composizione delle catture nelle aree di pesca
Le tre aree di pesca considerate (Ponte della Libertà, Lago dei Teneri e Chioggia)
sono risultate piuttosto diverse in termini di catture durante il periodo monitorato
(autunno 2020 e primavera 2021). Di seguito vengono riportate le composizioni del
cogollo “medio”, ottenute mettendo insieme tutti i dati di cattura per area di pesca.
Le catture di granchio verde sono considerate separatamente da quelle delle altre
specie bersaglio, così come sono mostrate a parte le catture di noce di mare e di
granchio blu. Le catture delle altre specie sono invece raggruppate per categoria di
pesca (bersaglio, accessorie e scarto).
L’impatto della noce di mare sulla pesca con le tresse è risultato molto diverso nelle
tre aree di pesca considerate. Nella area di Chioggia, in laguna sud, la presenza della
specie aliena è risultata del tutto preponderante, con una percentuale in peso,
calcolata sull’intero periodo di indagine, superiore al 90 %. L’impatto della noce di
mare sul totale delle catture è risultato importante e significativo anche nell’area del
Ponte della Libertà, con quantitativi catturati pari a circa tre quarti del cogollo
“medio”. Soltanto nell’area di pesca del Lago dei Teneri, la più prossima alla gronda
lagunare, le quantità di noce di mare nei cogolli sono risultate molto inferiori, in
termini percentuali, rappresentando circa un quinto del peso totale delle catture.
Differenze tra le tre aree di pesca sono state osservate anche in termini di contributo
percentuale al cogollo medio delle catture di granchio verde. Questa specie è
risultata dominare le catture nell’area del Lago dei Teneri, mentre è risultata meno
importante in termini percentuali nelle catture soprattutto nell’area di Chioggia.
In tutte e tre le aree di pesca considerate, comunque, il contributo dello scarto è
risultato percentualmente poco importante se confrontato con le catture delle specie
di interesse commerciale (granchio verde, altre specie bersaglio e specie accessorie).
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Composizione percentuale media in peso del pescato nelle tre aree di pesca considerate.
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In alto:
Il contenuto di un cogollo viene svuotato per la cernita in barca.
In basso:
Cernita in barca del pescato.
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Andamenti temporali delle catture
Sono comunque evidenziabili variazioni nel pescato dei cogolli durante il periodo di
monitoraggio. Le presenze di noce di mare nei cogolli sono risultate limitate a fine
estate-inizio autunno 2020. Le abbondanze più elevate di questa specie all’interno
dei cogolli sono state osservate nel mese di settembre, con picchi di oltre 50 kg per
cogollo nell’area di Chioggia e di poco meno di 20 kg per cogollo nell’area del Ponte
della Libertà. Quantitativi di gran lunga inferiori di noce di mare sono stati invece
riscontrati nei cogolli del Lago dei Teneri. La noce di mare è stata rinvenuta
all’interno dei cogolli anche nel mese di ottobre 2020, ma con quantitativi di gran
lunga inferiori a quelli osservati nel mese precedente. In questo mese si sono
registrati circa 3 kg di noce di mare per cogollo per giorno di pesca nell’area del
Ponte della Libertà e a Chioggia, mentre nel Lago dei Teneri la specie è risultata già
quasi assente. A partire da novembre e durante la successiva primavera non sono
state più registrate quantità rilevanti di noce di mare in nessuna area di pesca.
Nel periodo di sua massima presenza in laguna e nelle aree in cui questa specie si
presenta con le maggiori densità, la noce di mare riempie letteralmente i cogolli
impedendo l’ingresso delle specie di interesse commerciale e rendendo le operazioni
di pesca estremamente laboriose. Durante i picchi di abbondanza di questa specie
aliena nelle acque lagunari, molti pescatori sono costretti a sospendere l’attiva di
pesca in un periodo che sarebbe invece favorevole, in assenza della noce di mare, alla
cattura delle specie bersaglio.
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Peso medio del pescato per area di pesca e mese di monitoraggio. Sono incluse anche le catture di noce di mare
e di granchio verde.
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Le catture di granchio verde sono risultate quantitativamente maggiori nell’area del
Lago di Teneri, sia nell’autunno 2020 che nella primavera 2021. In primavera le
catture sono finalizzate alla commercializzazione degli individui in muta (moleche),
mentre in autunno oltre alle moleche sono raccolte e commercializzate anche le
femmine mature (masanete).
Mentre nel Lago dei Teneri le catture di granchio verde sono state sostanzialmente
costanti sull’intero periodo di indagine, nell’area di pesca prossima al Ponte della
Libertà le catture sono risultate concentrate nei mesi di ottobre 2020 e aprile 2021.
Nell’area di Chioggia le catture di questa specie sono risultate sempre inferiori a
quelle osservate nel Lago dei Teneri e, rispetto all’area del Ponte della Libertà, sono
risultate superiori soltanto nei mesi di novembre 2020 e giugno 2021. C’è comunque
da tener presente che le catture molto basse osservate a Chioggia nei mesi di
settembre e ottobre 2020 sono dovute alla bassa efficienza di cattura dei cogolli come
conseguenza dell’abbondanza della noce di mare.
Escludendo noce di mare e granchio verde, che come si è visto costituiscono gran
parte del peso totale delle catture in molti casi, si può osservare più nel dettaglio sia
l’andamento delle quantità di pescato nel tempo sia la composizione di quest’ultimo.
Al Ponte della Libertà la proporzione di specie bersaglio è risultata sempre
maggioritaria rispetto a specie accessorie e scarto, e ha oscillato tra i 200 e 900
grammi per cogollo per giorno di pesca. In novembre e maggio, inoltre, si può notare
come le specie bersaglio rappresentino oltre il 90% delle catture. Lo scarto in
quest’area ha oscillato tra 7 e 140 grammi per cogollo per giorno di pesca. In
settembre e ottobre sono stati inoltre catturati alcuni esemplari di granchio blu, che
tuttavia hanno rappresentato una componente minima del pescato in termini di peso.
Nell’area del Lago dei Teneri settembre e ottobre hanno fatto registrare le quantità
maggiori di specie bersaglio (oltre 400 grammi per cogollo per giorno di pesca),
mentre a partire da novembre tali valori si sono ridotti a meno di 70 grammi per
cogollo per giorno di pesca. Lo scarto rappresenta in tutti i mesi una porzione
minoritaria del pescato, e oscilla tra 10 e 150 grammi per cogollo per giorno di pesca.
Da notare la cattura, in settembre, di granchi blu per circa 60 grammi per cogollo per
giorno di pesca.
Nell’area di Chioggia le specie bersaglio hanno costituito in tutti i mesi dal 50 a oltre
il 90% del pescato (esclusi noce di mare e granchio verde). Le quantità maggiori di
specie bersaglio si sono registrate in giugno (oltre 900 grammi per cogollo per giorno
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di pesca), mentre le quantità minori sono state osservate in novembre e aprile (circa
70 grammi per cogollo per giorno). Complessivamente, lo scarto ha oscillato tra 15 e
150 grammi per cogollo per giorno di pesca. Si osservi come il mese di settembre a
Chioggia faccia registrare una composizione particolarmente varia del pescato,
rappresentato per circa il 50% da specie bersaglio e per il restante 50% da specie
accessorie, granchi blu e scarto. Le catture di granchio blu in settembre sono state di
circa 50 grammi per cogollo per giorno di pesca.

Peso medio di specie bersaglio, accessorie, scarto e di granchio blu per area e mese di pesca.
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Composizione delle specie bersaglio
Sono state infine considerate le variazioni tra aree e mesi di pesca in termini di
composizione percentuale in peso per la categoria delle specie bersaglio.
Nell’area del Ponte della Libertà i mesi autunnali sono risultati caratterizzati dalle
catture di latterini, gò e, in minor misura, seppie. Come già scritto in precedenza, in
settembre le catture di specie bersaglio sono state limitate dalla presenza di grandi
quantità di noce di mare all’interno dei cogolli. Oltre alle specie già citate, anche
l’orata ha contribuito a caratterizzare il pescato in questo periodo. In ottobre, le
catture di specie bersaglio in quest’area, più che triplicate rispetto al mese
precedente, sono risultate caratterizzate soprattutto da latterini e gò, ma nelle catture
è risultato non trascurabile anche il contributo di anguille e seppie. Nel mese di
novembre, i quantitativi di specie bersaglio sono tornati ai livelli osservati in
settembre, con una prevalenza dei gò sui latterini e una presenza più sporadica di
seppie e anguille nei cogolli.
Nello stesso periodo, nell’area di pesca del Lago dei Teneri le catture di specie
bersaglio sono andate progressivamente calando da settembre a novembre 2020. A
settembre e a novembre le catture di specie bersaglio (granchi esclusi) sono risultate
caratterizzate pressoché esclusivamente da latterini. Solo in ottobre sono state
osservate catture di altre specie, quali il cefalo dorato e, in minor misura, la passera
pianuzza e l’anguilla.
Anche nell’area di Chioggia i quantitativi di specie bersaglio sono andati calando da
settembre a novembre. Le catture sono risultate dominate dal latterino a settembre
e ottobre, mentre a novembre le catture sono risultate costituite da gò e, in minor
misura, latterini e gamberetti.
Differenze di composizione delle specie bersaglio tra aree e mesi di pesca sono state
osservate anche durante i mesi primaverili. Nell’area di pesca Ponte della Libertà i
quantitativi catturati erano confrontabili con quelli osservati nei mesi di settembre e
novembre 2020, ma con una differente composizione in specie. In aprile e maggio,
seppie e ghiozzo gò hanno costituito la gran parte del pescato delle specie bersaglio.
Il latterino e l’orata contribuivano, in minore misura, alla composizione del cogollo
“medio” rispettivamente ad aprile e a maggio. A giugno le catture sono risultate
caratterizzate soprattutto da gò e latterino, e in misura molto minore da cefalo
dorato, seppia e orata.
Nel Lago dei Teneri, i quantitativi di specie bersaglio catturati nei mesi primaverili
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del 2021 erano inferiori a quelli osservati nell’autunno dell’anno precedente, ma la
composizione delle catture è risultata nel complesso più varia. Ad aprile, il cogollo
medio era costituto soprattutto da seppie, gò e , in minor misura, latterini. Nei mesi
di maggio e giugno le catture sono risultate dominate dal latterino, con il contributo
minore soprattutto di anguilla e gò in maggio, e di cefalo dorato e gò in giugno.
Diversamente dalle altre due aree di pesca considerate, a Chioggia le catture di
specie bersaglio sono andate progressivamente aumentando durante i mesi
primaverili, con un picco assoluto nel mese di giugno. Le specie bersaglio sono
risultate caratterizzate soprattutto dal latterino, la cui importanza in termini di
composizione percentuale è andata progressivamente aumentando da aprile a
giugno; a fine primavera questa specie è stata di gran lunga dominante nel pescato
del cogollo “medio”. Ad aprile e maggio, oltre al latterino, hanno contributo alla
composizione delle specie bersaglio anche il gò e, soprattutto, la seppia.
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Composizione media delle specie bersaglio per area e mese di pesca.
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Pescato di un cogollo.
In alto: Oltre ai granchi sono state catturate anche due orate e una seppia.
In basso: Latterini.
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Le specie aliene
in laguna di Venezia
Una delle principali cause di diffusione di specie aliene (anche dette alloctone,
ovvero diffuse al di fuori del proprio areale naturale di distribuzione; si dicono invece
autoctone le specie native di una data area) sono i trasporti internazionali. Questo
vale per la grande maggioranza delle specie aliene a livello mondiale, e non solo per
quelle acquatiche introdotte nella laguna di Venezia. “Sfruttando” il trasporto delle
merci, infatti, svariati organismi animali e vegetali (ma anche batteri, funghi e altri
microorganismi) possono coprire distanze anche molto grandi, e raggiungere
ambienti che sarebbero stati impossibili da raggiungere spontaneamente. Se presenti
sulle merci, sui materiali di imballaggio o sugli stessi mezzi di trasporto, gli organismi
possono essere involontariamente trasferiti da un ambiente all’altro.
Negli ambienti acquatici anche il trasporto internazionale di specie di interesse
commerciale può essere un fattore di diffusione di specie non autoctone. Nuove
specie possono intenzionalmente essere introdotte in un nuovo ambiente con il
preciso scopo di essere allevate o pescate, mentre altre possono fuggire dagli impianti
di allevamento e coltura o essere involontariamente introdotte durante le fasi di
carico-scarico e lavorazione. Inoltre, un elevato numero di altre specie, non di
interesse commerciale, possono essere rilasciate involontariamente nel nuovo
ambiente se presenti sui materiali di imballaggio dei prodotti dell’acquacoltura e della
pesca.
I cambiamenti climatici, infine, costituiscono un ulteriore fattore di ingresso di nuove
specie in un ecosistema. L’innalzamento delle temperature può portare a
cambiamenti anche marcati nelle caratteristiche ambientali di una regione e nei
processi ecologici. Di conseguenza, nuove specie provenienti da aree più calde
possono trovare vie di accesso e condizioni favorevoli alla loro diffusione.
In laguna di Venezia coesistono tutti i principali fattori di ingresso di specie non
autoctone. La laguna di Venezia ospita uno dei principali porti commerciali e turistici
del Mediterraneo, ed è pertanto soggetta ad un intenso traffico navale internazionale.
L’ingresso di navi da tutto il mondo ha facilitato notevolmente l’ingresso in laguna di
specie acquatiche non autoctone. I centri urbani di Venezia e Chioggia, per citare solo
i principali, sono inoltre fulcro di numerose attività economiche legate all’ambiente
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lagunare e marino costiero, dalla navigazione da diporto all’acquacoltura, dalla pesca
professionale a quella sportiva. Anche queste attività hanno causato l’ingresso,
volontario o involontario, di specie aliene in laguna di Venezia. L’ambiente lagunare
poi, caratterizzato da intensi stress ambientali (cicli di marea, variazioni di
temperatura e salinità, ecc.) e interessato da molteplici pressioni antropiche,
rappresenta un sito adatto all’instaurarsi di popolazioni stabili di quelle specie non
autoctone caratterizzate da elevate capacità di tolleranza e adattamento nei confronti
degli stress ambientali. L’elevata diversità di habitat e condizioni ambientali
all’interno della laguna, infine, permettono la compresenza di specie non autoctone
con differenti requisiti ecologici.
La laguna di Venezia è dunque un “crocevia” di specie aliene e, a partire dagli anni ’60
del novecento, si è assistito ad un continuo aumento del numero di specie introdotte.
Gli studi più recenti riportano oltre 70 specie acquatiche animali e vegetali aliene
presenti in laguna di Venezia, tra cui alghe, molluschi, anellidi (vermi marini),
crostacei, meduse e ctenofori. Oltre 50 di queste hanno trovato condizioni favorevoli
per riprodursi e costituire popolazioni stabili in laguna di Venezia. Solo tre specie
sono state introdotte volontariamente in laguna : sono la vongola filippina (Ruditapes
philippinarum), l’ostrica del Pacifico (Crassostrea gigas) e l’ostrica di roccia di Sydney
(Saccostrea glomerata), molluschi bivalvi originari delle coste dell’Oceano Pacifico e
Indiano e rilasciati nell’ambiente lagunare per fini di pesca e allevamento.
La maggior parte delle specie aliene oggi presenti in laguna è invece stata introdotta
in maniera involontaria, principalmente attraverso il commercio internazionale di
prodotti ittici e il traffico navale internazionale. I mercati ittici di Venezia e Chioggia
fungono da importanti centri di diffusione di specie provenienti da tutto il mondo,
spesso non di diretto interesse commerciale ma presenti sugli imballaggi e sui
materiali di scarto. Tali organismi, perlopiù alghe e piccoli invertebrati, possono
essere rilasciati nelle acque lagunari durante le operazioni di carico-scarico e pulizia,
che solitamente avvengono in prossimità delle rive. Inoltre, sul mercato ittico della
sola città di Chioggia giungono abitualmente più di 20 specie di molluschi e crostacei
vivi di provenienza extra-mediterranea che, se introdotti accidentalmente nelle acque
lagunari, potrebbero costituire un ulteriore rischio ecologico. Le navi da trasporto che
quotidianamente raggiungono il porto di Venezia contribuiscono ulteriormente
all’introduzione accidentale di specie alloctone, le quali possono essere presenti tra gli
organismi incrostanti gli scafi o all’interno delle acque di zavorra. In un ambiente
complesso come la laguna di Venezia, soggetto a svariati potenziali fattori di
64

introduzione di specie aliene, comunque, è spesso difficile determinare il vettore
d’arrivo e in, alcuni casi, si può pensare che le cause siano molteplici.. Ad esempio, nel
caso del gamberetto orientale (Palaemon macrodactylus) si ipotizzano introduzioni in
più fasi e quindi con mezzi di trasporto potenzialmente diversi, dato che popolazioni
in ambienti distanti dall’areale di origine hanno mostrato una elevata variabilità
genetica.
Durante il monitoraggio del pescato dei cogolli nelle tre aree di pesca considerate,
sono state catturate complessivamente cinque specie aliene: tre specie di crostacei, il
granchio blu (Callinectes sapidus), il granchio del fango di Say (Dyspanopeus sayi) e il
gamberetto orientale (Palaemon macrodactylus); un pesce, la gambusia (Gambusia gr.
holbrooki); uno ctenoforo, la noce di mare (Mnemiopsis leidyi).
Quattro di queste specie hanno raggiunto l’Alto Adriatico e la laguna di Venezia,
costituendovi popolazioni stabili, molto probabilmente attraverso i più diffusi vettori
di introduzione non intenzionale di specie aliene, le acque di zavorra delle navi e il
commercio di prodotti ittici. La noce di mare, il granchio blu e il granchio del fango
di Say sono nativi delle coste atlantiche delle Americhe, mentre il gamberetto
orientale è originario delle coste del Pacifico nord occidentale. La gambusia, invece,
ha una storia diversa. La specie è stata importata dal Sud degli Stati Uniti d’America
ed introdotta volontariamente nelle acque dolci di tutto il mondo durante la prima
metà del ‘900, come agente biologico nella lotta alla malaria. La gambusia, infatti, è
un predatore efficiente ed estremamente adattabile, e tra le sue numerose prede vi
sono le larve di zanzara. Questa specie, nonostante tolleri forti variazioni di qualità
dell’acqua e sia ampiamente diffusa nelle acque interne del bacino scolante, si
rinviene però solo occasionalmente in laguna di Venezia, solitamente in prossimità di
foci fluviali.
Come mostra la tabella seguente, la specie aliena catturata in quantità maggiori è
stata la noce di mare. Come già visto, questa specie è risultata diffusa in tutte le tre
aree di progetto, in quantità notevoli soprattutto nell’area di Chioggia e del Ponte
della Libertà. Durante il mese di settembre 2020 sono stati in alcuni casi registrati
valori di oltre 100 kg di noce di mare per cogollo per giorno di pesca nell’area di
Chioggia.
La seconda specie aliena più importante, in termini di peso, è il granchio blu. Questa
specie è stata ritrovata in tutte le tre aree di pesca, in quantità maggiori nel Lago dei
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Peso medio (kg / bertovello giorno)
Granchio
blu
Ponte della Libertà

0.010
●0.15)
(max.

Lago dei Teneri

0.065
(max. 0.62)

Chioggia

0.025
(max. 0.70)

Granchio del fango
di Say

Gambusia

●
10.730
(max. 50)

●
●

Noce di mare

Gamberetto
orientale

●
0.001

●

2.872
(max. 50)

●
0.001

●
22.853
(max. 120)

●
0.001

Impatti reali e potenziali delle specie aliene
sulla pesca tradizionale

I dati raccolti durante il monitoraggio confermano quanto lamentato dai pescatori
in laguna di Venezia sin dal 2016, anno di comparsa in laguna della noce di mare:
questa specie tende a raccogliersi, per trasporto passivo, all’interno dei cogolli e, nei
periodi di esplosione demografica della popolazione (a partire dall’estate e per buona
parte dell’autunno), provoca l’intasamento delle reti. Ne derivano la difficoltà per il
pescatore a salpare i cogolli, che raggiungono pesi a volte proibitivi, e il
rallentamento delle operazioni di cernita del pescato che deve essere separato
dall’ammasso di noci di mare. A sua volta, ciò può provocare il danneggiamento o la
morte degli esemplari di taglia più piccola, siano essi individui sotto taglia delle
specie di valore commerciale o specie di scarto, che potrebbero altrimenti essere
rilasciati in buone condizioni. Inoltre, l’intasamento dei cogolli da parte della noce di
mare impedisce l’ingresso, e dunque la cattura, delle specie bersaglio. Il capitolo
successivo mostrerà i risultati della sperimentazione di una modifica ai cogolli,
In alto:
Specie alloctone catturate con i cogolli durante i monitoraggi (valori in peso, medi e massimi).
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finalizzata proprio a ridurre l’impatto della noce di mare sulla pesca.
Il granchio blu viene attualmente catturato soltanto occasionalmente con le reti fisse
in laguna di Venezia. Tuttavia, l’elevata tolleranza della specie per le variazioni di
salinità e temperatura potrebbe permetterle di diffondersi ampiamente nelle acque
lagunari. La specie può causare un danno economico ai pescatori, nel caso in cui
rompa le reti in cui è intrappolato con le robuste chele. Ciononostante, le taglie
interessanti che può raggiungere e le carni ottime fanno di questa specie aliena una
potenziale risorsa per la pesca lagunare. Sempre più spesso, infatti, la specie compare
sui banchi dei mercati ittici.
Il gamberetto orientale, nonostante venga catturato solo occasionalmente dai
pescatori con reti fisse, ed essenzialmente nelle acque salmastre del Lago dei Teneri,
è presente in diverse stazioni di barena e basso fondale della laguna, caratterizzate
dalla presenza di foci fluviali e substrati fangosi. Di taglia e aspetto simile a quelli
delle specie autoctone di gamberetti lagunari (genere Palaemon), il gamberetto
orientale potrebbe teoricamente avere anche analogo valore commerciale e
rappresentare quindi una risorsa per la pesca tradizionale.
Come per il granchio blu, non si conoscono ancora del tutto i potenziali danni
ecologici che il gamberetto orientale potrebbe provocare in laguna di Venezia. Così
come il granchio blu potrebbe impattare negativamente sui molluschi bivalvi
autoctoni, il gamberetto orientale potrebbe entrare in competizione con le specie
autoctone del genere Palaemon e con la schia (Crangon crangon). Lo sfruttamento di
queste due specie alloctone da parte della pesca tradizionale potrebbe comunque
contribuire al controllo delle loro popolazioni, limitandone l’espansione e gli impatti
negativi sull’ecosistema.
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L’impatto della noce di mare sulla pesca artigianale. Questo ctenoforo può riempire completamente i cogolli (in
alto), e rallentare la cernita del pescato (in basso).
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Il granchio blu può raggiungere dimensioni ragguardevoli.
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Sperimentazione
di modifiche ai cogolli
Per affrontare il problema causato dalla noce di mare è stato sperimentato l’utilizzo
di un setaccio inserito all’interno dei cogolli. La sperimentazione è stata condotta
nell’area di Chioggia, che come si è visto è particolarmente afflitta dalla presenza
della specie alloctona. Le modifiche ai cogolli derivano direttamente da una pratica
già adottata dai pescatori professionali: il setaccio viene solitamente impiegato per la
cattura selettiva del latterino (Atherina boyeri), che in tal modo viene separato
all’interno del cogollo dai granchi e dalle specie di maggiori dimensioni. Questa
separazione è particolarmente importante, in quanto consente di raccogliere
rapidamente la specie bersaglio (il latterino) e di impedire che essa venga schiacciata
o mangiata dai granchi. Analogamente, si è voluto sperimentare l’efficacia di un
setaccio nel separare fisicamente la noce di mare dalle specie di minori dimensioni e
più fragili, con l’obiettivo di facilitare le operazioni di pesca e mantenere in buone
condizioni gli individui sotto-taglia e le specie di scarto, destinate ad essere rilasciate.
Per la sperimentazione sono stati impiegati setacci con maglia di due misure
differenti, in ogni caso maggiore a quella del cogollo: 25 mm e 15 mm. In due
occasioni, in autunno 2020 e nella primavera successiva, sono stati quindi monitorati
nove cogolli: tre senza setaccio, a fungere da controllo, tre con setaccio a maglia larga
(25 mm) e tre con setaccio a maglia stretta (15 mm). Oltre a registrare le quantità di
noce di mare catturate dai diversi tipi di attrezzo, sono state cronometrate le fasi di
cernita del pescato, a partire dallo svuotamento del cogollo all’interno
dell’imbarcazione fino a completa separazione di tutte le specie catturate. Questo
“disegno sperimentale”, illustrato nella figura seguente, ha consentito di misurare se,
e con che efficacia, un setaccio di una determinata maglia possa essere impiegato dai
pescatori con reti fisse per contrastare gli effetti negativi della presenza della noce di
mare.
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Controllo (no setaccio)

Setaccio a maglia larga (25 mm)

Setaccio a maglia stretta (15 mm)

Come si può osservare nella figura seguente, in ottobre, nei cogolli di controllo sono
stati catturati in media 2.5 kg di noce di mare per trappola e giorno di pesca. Nei
cogolli modificati, il setaccio a maglia larga ha ridotto le catture di noce di mare di
circa la metà (1.26 kg per trappola e giorno di pesca). Il setaccio a maglia stretta,
invece, ha abbattuto le catture di circa 50 volte (0.05 kg). Durante la primavera
successiva, come si è visto nei capitoli precedenti, i quantitativi di noce di mare si
sono ridotti notevolmente in tutte le aree di pesca. In giugno, infatti, nei cogolli di
controllo sono stati catturati in media appena 200 grammi di noce di mare (per
trappola e giorno di pesca). L’effetto dei setacci, comunque, è stato visibile. Il setaccio
a maglia larga ha permesso di ridurre di circa un quarto le quantità di noce di mare
(55 grammi per trappola e giorno di pesca). Il setaccio a maglia stretta ha operato
un’ulteriore riduzione, portando a meno di 30 grammi il peso della noce di mare nei
cogolli.

In alto:
Schema della sperimentazione effettuata. Sono riportate le tre tipologie di cogolli impiegate.
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Setaccio a maglia larga (25 mm)

Setaccio a maglia stretta (15 mm)

Giugno

Ottobre

Controllo (no setaccio)

=

50 grammi per bertovello giorno
di noce di mare

In ottobre la durata media delle operazioni di cernita dei cogolli di controllo è stata
di 2 minuti e 54 secondi (figura seguente). L’inserimento del setaccio a maglia larga,
nonostante abbia permesso di dimezzare i quantitativi di noce di mare, non ha
ridotto altrettanto i tempi di cernita, che sono risultati sostanzialmente uguali al
controllo. Il setaccio a maglia stretta, invece, ha ridotto notevolmente i tempi, quasi
dimezzandoli (1 minuto e 38 secondi). In giugno la durata media della cernita dei
cogolli di controllo è stata 1 minuto e 40 secondi. La cernita dei cogolli con setaccio
a maglia larga si è ridotta a 51 secondi, mentre quella dei cogolli con setaccio a maglia
stretta è risultata di 1 minuto e 11 secondi.

In alto:
Risultati dell’utilizzo dei setacci nel contenimento della noce di mare.
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Setaccio a maglia larga (25 mm)

Setaccio a maglia stretta (15 mm)

Ottobre

Controllo (no setaccio)

2’ 53’’

1’ 38’’

1’ 40’’

51’’

1’ 11’’

Giugno

2’ 54’’

L’utilizzo di un setaccio con maglia di 25 mm appare dunque una buona soluzione
per limitare l’intasamento dei cogolli da parte della noce di mare, consentendo il
buon funzionamento degli attrezzi stessi e quindi una pesca efficace. Esso tuttavia
non sembra velocizzare significativamente le operazioni di cernita. Un setaccio di
maglia 15 mm è particolarmente efficace, invece, sia nell’evitare l’intasamento dei
cogolli, sia nel ridurre i tempi di lavoro, a beneficio anche della conservazione delle
specie di scarto e degli individui sotto-taglia, che possono essere rilasciati più
velocemente. L’impiego del setaccio a maglia stretta appare dunque particolarmente
utile nei periodi in cui la noce di mare è più abbondante come, ad esempio, durante
l’autunno. Nei periodi in cui la noce di mare è meno abbondante, invece, l’uso del
setaccio risulta meno vantaggioso in quanto non implica necessariamente tempi di
cernita più brevi.

In alto:
Tempi di cernita registrati durante la sperimentazione.
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Suggerimenti
di buone pratiche
Tra le attività che sfruttano le risorse naturali in laguna di Venezia, la pesca
artigianale con cogolli è una delle più sostenibili. Ricerche scientifiche recenti hanno
dimostrato, infatti, come questo tipo di pesca abbia attualmente un basso impatto
sulla fauna ittica e sulla salute generale dell’ambiente lagunare. Altri impatti
antropici, come i cambiamenti dell’idrodinamismo e delle morfologie lagunari,
hanno sicuramente effetti molto maggiori sull’ecosistema, influenzando
negativamente anche le rese della pesca stessa. La selettività delle reti impiegate e lo
sforzo di pesca attuale (numero di operatori coinvolti e numero di attrezzi medio per
operatore) sono tali da non comportare un sovra-sfruttamento dei popolamenti ittici
e da arrecare un disturbo minimo ai fondali lagunari. Inoltre, la pesca non viene
condotta indiscriminatamente in tutto il bacino lagunare e durante tutto l’anno, ma
zone differenti sono assegnate a diversi pescatori specificamente autorizzati, che
lavorano solo in certi periodi dell’anno. Ciò contribuisce a non esercitare una
pressione eccessiva su determinate aree. Bisogna comunque sottolineare come
l’attività di pesca artigianale soffra, almeno dagli anni ’70 del Novecento, di crescenti
difficoltà legate alla generale riduzione dei quantitativi di pescato e alla conseguente
marcata riduzione del numero di addetti coinvolti. Recentemente, lo sviluppo
abnorme nelle acque lagunari della popolazione di noce di mare, una specie aliena
invasiva, ha reso ancora più difficoltoso praticare la pesca artigianale.
I pescatori artigianali mantengono in vita, seppur con difficoltà crescenti, una
tradizione secolare, esercitando un’attività che, se condotta con le modalità attuali e
se monitorata nel tempo, risulta essere ancora sostanzialmente sostenibile e, quindi,
rispettosa del territorio e delle sue risorse. La diminuzione dei quantitativi pescati è
stata compensata, almeno in parte, dall’aumento significativo del prezzo alla vendita
di alcune specie “bersaglio”. Alcuni tra i principali prodotti della pesca lagunare, come
le moleche e le masanette prima di tutto, ma anche gò, gamberetti, seppie e latterini,
hanno infatti raggiunto prezzi di vendita del tutto interessanti. Anche il settore della
ristorazione ha contribuito a valorizzare sempre di più questi prodotti, che sono ora
conosciuti non solo su base locale. Puntare sulla qualità e non sulla quantità sembra
quindi essere stata una carta vincente per mantenere sostenibile la pesca tradizionale.
Un altro fattore che ha consentito una ripresa di questa attività negli ultimi anni è
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stato il calo delle rese della pesca della vongola filippina. Molti operatori che si
dedicavano alla pesca tradizionale sono infatti passati, soprattutto nell’ultimo
decennio del ‘900, a sfruttare una risorsa che sembrava in crescita continua e che
consentiva redditività molto maggiori. Nell’ultimo decennio, il marcato calo delle
catture di vongola ha nuovamente messo in crisi il settore della pesca, spingendo
alcuni operatori a tornare alle attività tradizionali di pesca.
Ma i crescenti impatti sull’ecosistema lagunare, non ultimi quelli derivanti dal
cambiamento climatico globale, hanno già avuto effetti negativi su habitat e
popolamenti lagunari, con ripercussioni anche sulla sostenibilità nel tempo delle rese
della pesca tradizionale. Quindi la capacità futura di mitigare e compensare gli
impatti dovuti alle attività umane, anche e soprattutto in termini di tutela e ripristino
degli habitat e dei popolamenti lagunari, è fondamentale anche per poter mantenere
nel tempo le attività economiche tradizionali di pesca. La piccola pesca lagunare può
svolgere inoltre un ruolo importante, non soltanto in termini di valorizzazione delle
risorse lagunari, ma anche operando una gestione ambientale diffusa: Il pescatore di
laguna è la prima sentinella dei cambiamenti ecologici degli ambienti lagunari e in
prima persona può attivamente collaborare ad una corretta gestione dell’ambiente.
In questo capitolo vengono suggerite alcune linee guida che, se adottate, potrebbero
aumentare ulteriormente la sostenibilità ambientale delle attività tradizionali di
pesca.

Tutela degli habitat lagunari

Le rese della pesca artigianale variano con la diversa conformazione delle aree di
pesca, in termini di presenza ed estensione di differenti tipologie di habitat di basso
fondale, e con la stagione. I differenti habitat lagunari (barene e ghebi, praterie di
piante acquatiche, letti di alghe, velme, ecc.) svolgono funzioni diverse nei confronti
delle diverse specie di organismi acquatici, funzionando come aree di pascolo, aree di
accrescimento per gli stadi giovanili dei migratori marini e come aree riproduttive.
L’uso degli habitat varia con la specie, con la stagione e con lo stadio di sviluppo degli
organismi. E’ stato recentemente dimostrato che non solo i singoli habitat sono
importanti per le specie oggetto di pesca, ma anche il modo in cui sono organizzati
nello spazio lagunare, cioè la struttura del paesaggio, è importante. Si è visto, infatti,
che una maggiore eterogeneità spaziale, con un mosaico di habitat diversi lungo il
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gradiente ambientale mare-gronda lagunare, è quella che garantisce le condizioni più
favorevoli per le specie di interesse per la pesca. Anche le zone di bordo, fra habitat
diversi e fra habitat di basso fondale e zone di canale, sono importanti nel
determinare la funzionalità dell’ambiente lagunare nei confronti della fauna ittica, e
dovrebbero essere quindi tutelate o ripristinate. La conservazione e l’eventuale
ripristino, quando necessario, dell’eterogeneità dell’ambiente lagunare, sia in termini
di singoli habitat che del mosaico di differenti habitat lungo il gradiente mare-gronda
lagunare, sono quindi cruciali per il mantenimento dell’ecosistema e delle sue risorse
biologiche.
La conoscenza del ruolo svolto dagli habitat nei confronti della fauna acquatica
lagunare e la conoscenza del ciclo biologico e delle preferenze ecologiche delle
diverse specie bersaglio fanno parte da sempre del bagaglio di conoscenze di chi
pratica la pesca tradizionale. Questo fa del pescatore tradizionale un interlocutore
preferenziale nell’attuazione di una gestione ambientale finalizzata alla tutela
dell’ambiente lagunare e delle sue risorse. Gli stessi pescatori sanno bene quanto sia
importante la “salute” dell’ecosistema lagunare, che dipende dal mantenimento di
habitat e popolamenti di specie, per poter garantire la sostenibilità nel tempo della
loro attività.
In questo senso, i pescatori possono contribuire alla tutela dell’ambiente lagunare e
delle sue risorse, anche adottando e pubblicizzando comportamenti che
contribuiscano a ridurre gli impatti sugli habitat lagunari. Come, ad esempio:
• minimizzare il disturbo dei fondali, evitando la ri-sospensione eccessiva

dei sedimenti per opera delle eliche dei motori fuoribordo sui fondali
particolarmente bassi;
• minimizzare il calpestio sui bassi fondali e in particolare sulle barene, per
evitare eccessiva compattazione dei sedimenti e gli eventuali danni alla
vegetazione e alla fauna bentonica.
I pescatori possono inoltre avere un ruolo attivo mediante il loro coinvolgimento
nella gestione ambientale, collaborando con Enti locali e Istituzioni pubbliche in
progetti di ripristino ecologico e di monitoraggio ambientale. Come del resto è già
avvenuto in occasione di alcuni progetti Nazionali ed Europei con risultati
interessanti.
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Tutela dello scarto e riconoscimento delle specie protette

Nonostante costituisca una porzione in genere abbastanza minoritaria del pescato dei
cogolli, lo scarto è comunque più o meno sempre presente, e deve essere salpato
assieme al restante contenuto del cogollo durante le operazioni di pesca. Molte delle
specie scartate dalla pesca artigianale sono piuttosto resistenti, e normalmente
sopravvivono alla cernita in barca.
Solitamente i pescatori artigianali rilasciano prontamente gli esemplari di scarto, vuoi
per liberare spazio nella gorna, il contenitore dove avviene la cernita, vuoi per
preservare gli individui sotto-taglia di specie di elevato valore commerciale (ad
esempio giovani branzini, orate, cefali e gò). Ciononostante, in determinate
condizioni di particolare affollamento all’interno dei cogolli, gli individui destinati ad
essere rilasciati possono essere danneggiati, per schiacciamento o soffocamento o
perché predati da altre specie (ad esempio dal granchio verde). Anche tempi di
cernita particolarmente lunghi possono mettere a rischio la sopravvivenza delle
specie più fragili. Le pratiche che possono essere messe in atto per ridurre l’impatto
della pesca con le tresse sulle specie non commerciali sono:
• l’utilizzo di un setaccio all’interno dei cogolli, che permette di separare
fisicamente i granchi e le specie più grandi e potenzialmente più voraci dalle
specie di minori dimensioni, tra cui vi è la gran parte dello scarto. Come si
è visto nel capitolo 6, ciò permette in primo luogo di preservare all’interno
del cogollo gli individui destinati al rilascio, e in secondo luogo di facilitare
le operazioni di cernita e di rilascio dello scarto stesso;
• riconoscere le specie protette è sicuramente utile per facilitarne la
conservazione. Nonostante non siano tra le specie bersaglio dalla pesca
artigianale, queste specie possono essere catturate nei cogolli ed è necessario,
quindi, individuarle e rilasciarle prontamente. Questa guida riporta le schede
delle principali specie che si riscontrano nei cogolli, corredate da descrizioni
sintetiche e fotografie per facilitarne l’identificazione.
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Gestione della noce di mare
e segnalazione di nuove specie aliene

La laguna di Venezia è un ambiente fortemente esposto all’arrivo di nuove specie
provenienti da tutto il mondo. Alcune di esse possono esercitare impatti negativi
rilevanti sull’ambiente lagunare e perfino sulle attività umane. Nei capitoli 4 e 5 sono
stati descritti i principali problemi causati alla pesca artigianale in laguna di Venezia
da una specie aliena in particolare: la noce di mare.
• L’utilizzo del setaccio, come si è visto, permette di ridurre fortemente
l’ingresso della noce di mare nei cogolli, evitando così l’intasamento di questi
ultimi. Questo accorgimento è particolarmente utile nei periodi di massima
abbondanza in laguna di questa specie aliena;
• più in generale, i pescatori artigianali potrebbero diventare delle “sentinelle”
nei confronti delle nuove specie che in futuro potrebbero fare la loro
comparsa in laguna. Le moderne tecnologie permettono ormai di
documentare velocemente e pressoché da qualunque luogo la presenza di
nuove specie: i pescatori, in collaborazione con gli enti di ricerca del territorio,
potrebbero così contribuire in maniera sostanziale al monitoraggio della
biodiversità lagunare.

Gestione dei rifiuti galleggianti

La presenza nei cogolli di rifiuti galleggianti, di varia origine e prevalentemente di
materiale plastico, è stata documentata nel capitolo 3. Il funzionamento stesso degli
attrezzi da pesca tende a “catturare”, oltre al pesce, anche i rifiuti provenienti dal
bacino scolante, dai centri abitati e dalle attività umane diffuse nelle acque lagunari.
L’accumulo di rifiuti in ambiente marino costiero è una delle principali
problematiche dei nostri giorni, soprattutto per quanto riguarda le plastiche, e ciò
rende necessario quando possibile la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti stessi.
• Una buona pratica potrebbe essere quella di trattenere i rifiuti raccolti
con gli attrezzi da pesca, per sbarcarli a terra e avviarli a un corretto
smaltimento. Per fare ciò, sarebbe però necessaria, da parte degli enti
gestionali preposti, l’incentivazione di questa buona pratica, che al momento
è condotta dai pescatori su base del tutto volontaria.
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Schede delle specie
Indice delle specie descritte
Pesci

• Anguilla
• Branzino
• Capone gallinella
• Cefalo comune
• Cefalo bosega
• Cefalo calamita
• Cefalo dorato
• Cefalo verzelata
• Ghiozzetto cenerino
• Ghiozzetto lagunare
• Ghiozzetto marmoreggiato
• Ghiozzetto minuto
• Ghiozzo gò
• Ghiozzo nero
• Ghiozzo paganello
• Latterino capoccione
• Mormora
• Nono
• Passera pianuzza
• Orata
• Sogliola
• Triglia di fango

Crostacei

• Gamberetto di laguna
• Gamberetto di porto
• Gamberetto orientale
• Gamberetto grigio
• Granchio blu
• Granchio verde

Molluschi
• Seppia

Ctenofori

• Noce di mare
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Come leggere le schede rapide
Secondo la
classificazione
dell'Unione
Internazionale per
la Conservazione
della Natura
(IUCN), una specie
può essere estinta
(EX), estinta in
natura (EW), in
pericolo critico di
estinzione (CR), in
pericolo (EN),
vulnerabile (VU),
quasi minacciata
(NT), o destare
minima
preoccupazione
(LC).

Le specie bersaglio sono attivamente
ricercate dai pescatori. Le specie
accessorie, nonostante non siano il
principale obiettivo e compaiano meno
regolarmente nei bertovelli, sono
ugualmente vendute. Fa parte dello
scarto tutto ciò che non ha valore
commerciale.
In laguna di Venezia

Importanza per
la pesca artigianale

Specie indigena
Specie aliena

Specie bersaglio
Specie accessoria
Scarto

Utilizzo dell’habitat

Stato di conservazione IUCN
Estinto

Minacciato

EX EW CR EN VU NT

La laguna di Venezia fa parte
dell’areale di distribuzione
naturale delle specie indigene.
Le specie aliene sono invece
presenti in laguna a causa di
introduzioni, accidentali o
volontarie, da parte dell’uomo.

Rischio
minimo

LC

Residente lagunare (anche popolazioni marine)
Residente lagunare esclusivo
Migratore dipendente
Migratore opportunista
Marino occasionale
Catadromo

Dieta
Tutela

Eventuali normative
e regolamenti che
impongono la
protezione della
specie o ne limitano
lo sfruttamento.
Ogni specie può cibarsi di diverse risorse
alimentari. La dieta può variare anche con la
crescita.
I bentivori mangiano gli invertebrati che
vivono sul fondale a diretto contatto con i
sedimenti. Si dividono in micro-bentivori (prede
più piccole di 1 cm) e macro-bentivori (prede più
grandi di 1 cm).
Gli iper-bentivori e zooplanctivori mangiano
gli invertebrati nelle vicinanze del fondale e quelli
sospesi nella colonna d’acqua.
Gli iper-bentivori e piscivori mangiano gli
invertebrati nelle vicinanze del fondale e piccoli
pesci.
I detritivori ingeriscono i sedimenti e i piccoli
invertebrati e micro-organismi in essi contenuti.
La materia organica viene digerita, mentre fango e
sabbia vengono espulsi.
I planctivori mangiano essenzialmente i piccoli
orgganismi sospesi nella colonna d’acqua,
filtrandoli.
Gli onnivori si nutrono di una grande varietà di
organismi, sia animali che vegetali, adattandosi
alle disponibilità locali.

Micro-bentivoro
Macro-bentivoro
Iper-bentivoro e Zooplanctivoro
Iper-bentivoro e Piscivoro
Detritivoro
Planctivoro
Onnivoro

Ogni specie fa un uso specifico dell’habitat lagunare,
sulla base del suo ciclo di vita, del comportamento
riproduttivo e delle modalità di alimentazione.
I residenti lagunari trascorrono la maggior parte
della loro vita all’interno della laguna. Molte specie
residenti possono essere riscontrate anche in mare,
ma in questo case si tratta di popolazioni separate.
Nel caso di specie presenti solo in ambiente
lagunare, senza popolazioni marine, si parla di
residenti lagunari esclusivi.
I migratori dipendenti sono specie che si
riproducono in mare, ma che necessitano degli
ambienti lagunari durante la fase giovanile. Queste
specie migrano periodicamente in laguna, e qui si
accrescono in un ambiente ricco di cibo e più sicuro
rispetto a quello marino.
I migratori opportunisti, specie a riproduzione
marina, entrano regolarmente in laguna per
sfruttarne le risorse, ma possono in alternativa
utilizzare altri ambienti marino-costieri.
I marini occasionali sono specie marine che si
rinvengono in laguna solo sporadicamente, nelle
aree lagunari maggiormente interessate dall’influsso
marino.
I catadromi sono specie che si ritrovano in laguna
durante la migrazione dagli ambienti marini, dove si
riproducono, alle acque dolci, dove trascorrono il
resto della loro vita.

Pesci

Anguilla

Anguilla anguilla Linnaeus, 1758

Bisato, Bisateo o Burateo (di piccole dimensioni), Bisato marin
(anguilla gialla), Bisato femenal (femmina argentina)
In laguna di Venezia

Importanza per
la pesca artigianale

Specie indigena
Specie aliena

Specie bersaglio
Specie accessoria
Scarto

Utilizzo dell’habitat
Residente lagunare (anche popolazioni marine)
Residente lagunare esclusivo
Migratore dipendente
Migratore opportunista
Marino occasionale
Catadromo

Stato di conservazione IUCN
Estinto

Minacciato

EX EW CR EN VU NT

Rischio
minimo

LC

Critico

Tutela

Piani di gestione Nazionali entrati in
vigore a seguito del Regolamento (CE)
N. 1100/2007 del 18 settembre 2007
Appendice II CITES

Dieta
Micro-bentivoro
Macro-bentivoro
Iper-bentivoro e Zooplanctivoro
Iper-bentivoro e Piscivoro
Detritivoro
Planctivoro
Onnivoro

Descrizione: Gli adulti hanno corpo allungato, serpentiforme, a sezione circolare. Le pinne dorsale e
anale sono molto lunghe ed unite alla caudale, mentre sono assenti le pinne ventrali. Le femmine
possono raggiungere lunghezze fino ad 1 metro, mentre i maschi sono più piccoli. La colorazione del
dorso è verde oliva, mentre il ventre è bianco-giallastro. Il complesso ciclo vitale dell’anguilla vede
l’alternarsi di forme diverse nei vari stadi di sviluppo. Alla schiusa, le larve, dette leptocefali, sono
trasparenti, lunghe circa 5 mm ed hanno forma appiattita, simile ad un nastro. La metamorfosi
successiva è in ceca, le cui caratteristiche morfologiche sono quelle dell’adulto, ma mantenendo una
colorazione trasparente. Lo stadio di ragano è caratterizzato dalla perdita della trasparenza e
l’acquisizione della colorazione giallastra e rappresenta la fase di transizione da ceche ad adulti. Nella
forma adulta l’anguilla, che passa buona parte del ciclo vitale negli ambienti salmastri e/o risalendo le
acque dolci, ha colorazione da bruno verdastra a bruno scura sul dorso, gradualmente più chiara sui
fianchi, con ventre bianco o giallastro, ed è detta anguilla gialla. Con lo sviluppo delle gonadi le
anguille gialle si trasformano in anguille argentine: gli occhi diventano in proporzione più grandi ed
il capo si fa più appuntito; la livrea diventa scura sul dorso e bianco-argentea sul ventre. I maschi
inizialmente crescono più velocemente delle femmine, tuttavia le femmine raggiungono età e
dimensioni maggiori rispetto ai maschi quando sessualmente mature.

85

Ciclo biologico: La riproduzione dell’anguilla avviene nel Mar dei Sargassi. I leptocefali sono
trasportati dalla Corrente del Golfo verso le coste nordafricane ed europee. La durata della fine larvale
è di 1-2 anni. Quando i leptocefali raggiungono la piattaforma continentale sono lunghi circa 10 cm
e metamorfosano in ceche. La risalita dei corsi d’acqua dolce inizia in genere allo stadio di ceca. Lo
sviluppo nello stadio adulto avviene progressivamente, passando per lo stadio di ragano; quando
raggiungono l’aspetto adulto le anguille assumono la pigmentazione giallastra, che mantengono per
tutto il periodo dell’accrescimento nelle acque dolci e salmastre. La fase continentale delle anguille è
di durata variabile in funzione delle condizioni ambientali e varia con il sesso: da 3 a 15 anni nei
maschi e da 4 a 20 anni nelle femmine. I maschi si trasformano in anguille argentine ad un età e ad
una taglia inferiore a quella delle femmine. Una volta diventate argentine, le anguille iniziano la
migrazione riproduttiva verso il Mar dei Sargassi. Le anguille sembrano riprodursi una volta sola ed
esiste un’unica popolazione riproduttiva. La migrazione verso il mare delle anguille argentine da un
dato luogo non ha una corrispondenza con il successivo ritorno nella stessa area, dipendendo
quest’ultimo dallo stock riproduttivo nel suo insieme.
Periodo riproduttivo: Non sono disponibili dati di dettaglio sullo stock dei riproduttori e sul periodo
preferenziale di riproduzione.
Ecologia: È presente in una ampia gamma di habitat acquatici (fiumi, canali, estuari, laghi, stagni e
lagune) e predilige fondali fangosi. Predatore prevalentemente notturno, si nutre di crostacei, vermi,
altri invertebrati e, quando di grandi dimensioni, di piccoli pesci. L’accrescimento dell'anguilla
aumenta con la temperatura e il tasso di crescita è generalmente più veloce in acqua salata o salmastra
che in acqua dolce.
Periodo di massima abbondanza in laguna: Le maggiori catture di anguille adulte si osservano
durante i mesi autunnali e primaverili. A partire dagli anni 80 del ‘900 è stato documentato un calo
significativo delle abbondanze di anguilla sul suo intero areale di distribuzione; parallelamente, è stato
osservato un crollo del reclutamento delle ceche lungo le coste atlantiche e del Mediterraneo. Le cause
di questa situazione non sono state ancora completamente comprese, anche se molte sono le minacce
nei confronti della specie, tra cui la pesca eccessiva, sia degli adulti che delle ceche per fini di risemina
negli impianti di acquacoltura, e il deterioramento delle condizioni ambientali delle acque
continentali. Nel 2007 è entrato in vigore il Regolamento N. 1100/2007 del Consiglio dell’Unione
Europea che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea. Come conseguenza
dell’applicazione del regolamento, ogni paese dell’Unione Europea ha predisposto un piano di
gestione dello stock di anguilla con l’obiettivo alla riduzione della mortalità di A. anguilla determinata
da fattori antropici. I singoli piani di gestione dello stock di anguilla dovranno consentire, con una
probabilità molto alta, che almeno il 40% della biomassa di anguille argentine presente in ogni bacino
riesca ad effettuare la migrazione in mare.
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Branzino

Dicentrarchus labrax Linnaeus, 1758

Bransin, Ragnoeo (giovanile), Baicolo (subadulto),
Baicoleto (avannotto)

Specie bersaglio
Specie accessoria

In laguna di Venezia

Importanza per
la pesca artigianale

Specie indigena
Specie aliena

Specie bersaglio
Specie accessoria
Scarto

Utilizzo dell’habitat
Residente lagunare (anche popolazioni marine)
Residente lagunare esclusivo
Migratore dipendente
Migratore opportunista
Marino occasionale
Catadromo

Stato di conservazione IUCN
Estinto

Rischio
minimo

Minacciato

EX EW CR EN VU NT

LC

Minor
preoccupazione

Tutela

nessuna

Dieta
Micro-bentivoro
Macro-bentivoro
Iper-bentivoro e Zooplanctivoro
Iper-bentivoro e Piscivoro
Detritivoro
Planctivoro
Onnivoro

Descrizione: Il corpo è slanciato e poco compresso ai lati. Sono presenti due pinne dorsali vicine. La
bocca è grande, con mandibola leggermente prominente, e dotata di numerose file di denti su
mascelle, vomere e palato. Gli occhi sono piccoli e circolari. Il dorso dell’animale è grigio-nerastro o
grigio-piombo, mentre il ventre è bianco. Nei giovanili si può osservare una macchia nera sull’opercolo
o lievi punteggiature irregolari lungo i fianchi. La linea laterale è ben visibile e composta da 65-80
scaglie. Può superare 100 cm di lunghezza e raggiungere i 12 kg di peso.
Ciclo biologico: Raggiunge la maturità sessuale tra i 2 e i 4 anni. Nelle acque del Mar Mediterraneo,
la deposizione delle uova, che vengono rilasciate a galleggiare in acqua (planctoniche), avviene in
inverno, quando gli individui si radunano in grandi branchi. Ogni individuo si riproduce una volta
all’anno e la schiusa avviene pochi giorni dopo la deposizione. La larva planctonica diventa avannotto
dopo un paio di mesi. I giovanili tendono a spostarsi verso le acque salmastre per alimentarsi durante
l’accrescimento (fase trofica).
Periodo riproduttivo: da dicembre a marzo
Ecologia: E’ in grado di adattarsi a qualunque ambiente, anche se è prevalentemente presente in
ambiente marino costiero. Si trova anche all’interno delle lagune e, occasionalmente, in acque dolci. Si
sposta agevolmente lungo la colonna d’acqua dal fondo alla superficie. I giovanili tendono a vivere in
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gruppo, mentre gli adulti sono solitari. Il branzino è un predatore che da adulto si ciba soprattutto di
pesci e crostacei decapodi. Al momento dell’entrata negli ambienti lagunari (montata), i giovani
individui, lunghi fino a 20 mm, si cibano ancora di piccoli animali planctonici. All’aumentare delle
dimensioni corporee, i giovani branzini iniziano prima a predare piccoli animali bentonici presenti
vicino al sedimento per poi passare a predare crostacei di maggiori dimensioni e piccoli pesci.
Periodo di massima abbondanza in laguna: La montata dei baicoletti in laguna (1,5-2 cm di
lunghezza) inizia a fine febbraio-inizio marzo per poi terminare a fine maggio-inizio giugno. Le
catture degli esemplari adulti sono maggiori dalla tarda estate all’inizio dell’inverno.
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Capone gallinella

Chelidonichthys lucerna Linnaeus, 1758
Luzerna

Specie bersaglio
Specie accessoria

In laguna di Venezia

Importanza per
la pesca artigianale

Specie indigena
Specie aliena

Specie bersaglio
Specie accessoria
Scarto

Utilizzo dell’habitat
Residente lagunare (anche popolazioni marine)
Residente lagunare esclusivo
Migratore dipendente
Migratore opportunista
Marino occasionale
Catadromo

Stato di conservazione IUCN
Estinto

Rischio
minimo

Minacciato

EX EW CR EN VU NT

LC

Minor
preoccupazione

Tutela

nessuna

Dieta
Micro-bentivoro
Macro-bentivoro
Iper-bentivoro e Zooplanctivoro
Iper-bentivoro e Piscivoro
Detritivoro
Planctivoro
Onnivoro

Descrizione: Ha il corpo ingrossato anteriormente ed assottigliato nella metà posteriore. La testa è
larga con profilo concavo e presenta una serie di scaglie ossee; la bocca è ampia, inserita in basso e
dotata di molti denti piccoli. Il dorso è rosso o bruno, i fianchi sono rosa, il ventre è bianco e le pinne
pettorali sono nerastre con margine azzurro. Ha due pinne dorsali, di cui la prima costituita da raggi
spinosi, mentre la seconda è formata da raggi molli. Le pinne pettorali sono molto ampie e si aprono
a ventaglio, con gli ultimi tre raggi liberi che possono essere utilizzati per gli spostamenti sul fondo.
Sono stati osservati esemplari fino a 70 cm di lunghezza.
Ciclo biologico: Durante l’inverno libera migliaia di uova rilasciate a galleggiare trasportate dalle
correnti (planctoniche). Nelle fasi larvali e post-larvali i raggi delle pinne pettorali che saranno liberi
nell’adulto, sono ancora uniti.
Periodo riproduttivo: da inizio inverno a fine primavera
Ecologia: Vive sul fondale tra gli scogli, ma anche su fondi sabbiosi o fangosi, raggiungendo
profondità fino a 300 m. Sebbene prediliga l’ambiente marino costiero, si adatta anche alle acque
salmastre, dove può essere molto abbondante, soprattutto negli stadi giovanili. Grazie ai movimenti
della vescica natatoria è in grado di emettere suoni. Si ciba di invertebrati bentonici, come vermi,
molluschi e crostacei; gli individui di maggiori dimensioni predano piccoli pesci.
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Periodo di massima abbondanza in laguna: Gli esemplari giovanili di questa specie si rinvengono in
laguna dalla primavera all’inizio dell’autunno.
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Cefalo comune

Mugil cephalus Linnaeus, 1758

Volpina, Meciato, Meciatin (avannotto)

Specie bersaglio
Specie accessoria

In laguna di Venezia

Importanza per
la pesca artigianale

Specie indigena
Specie aliena

Specie bersaglio
Specie accessoria
Scarto

Utilizzo dell’habitat
Residente lagunare (anche popolazioni marine)
Residente lagunare esclusivo
Migratore dipendente
Migratore opportunista
Marino occasionale
Catadromo

Stato di conservazione IUCN
Estinto

Rischio
minimo

Minacciato

EX EW CR EN VU NT

LC

Minor
preoccupazione

Tutela

nessuna

Dieta
Micro-bentivoro
Macro-bentivoro
Iper-bentivoro e Zooplanctivoro
Iper-bentivoro e Piscivoro
Detritivoro
Planctivoro
Onnivoro

Descrizione: Il corpo è oblungo e robusto, a sezione cilindrica nella parte centrale e più appiattito
verso la parte posteriore. Le labbra sono poco carnose, mentre è presente una membrana gelatinosa
trasparente (palpebra adiposa) che ricopre l’occhio e lascia libera solo una piccola fessura in prossimità
della pupilla. Questa membrana sull’occhio lo distingue nettamente dai cefali del genere Chelon,
descritti di seguito. Anche il capo tende ad essere più ampio e massiccio degli altri cefali. Il dorso è
grigio scuro con riflessi bluastri o olivastri, mentre i fianchi sono argentati e il ventre è bianco. Può
raggiungere 120 cm di lunghezza e 9 kg di peso, anche se lungo le coste italiane non supera di solito
i 70 cm e i 5 kg.
Ciclo biologico: I maschi raggiungono la maturità sessuale attorno ai 2 anni di vita, mentre le
femmine a 3. Nel periodo riproduttivo si formano gruppi di 1 femmina con 3-5 maschi. Le uova
vengono rilasciate in acqua dalla femmina e fecondate dai maschi. Le uova rimangono nella colonna
d’acqua e vengono trasportate dalle correnti fino alla schiusa, con il rilascio di una larva di pochi
millimetri di lunghezza.
Periodo riproduttivo: Si riproduce in mare da luglio a settembre.
Ecologia: Specie gregaria, si adatta a differenti condizioni di temperatura e salinità. Si rinviene negli
ambienti marini costieri e all’interno di estuari e lagune; entra nelle foci dei corsi d’acqua dolce che
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può poi risalire per ampi tratti. Pur potendo adattarsi alle acque dolci, la specie è legata al mare per la
riproduzione. Si rinviene anche in ambienti fortemente inquinati, come ad esempio le acque portuali.
Dopo la nascita in mare, i giovani individui, di 2-3 cm di lunghezza, entrano in estuari, lagune e foci
di fiumi; il periodo di montata va dalla fine dell’estate a tutto l’autunno. Un secondo picco di ingresso
negli ambienti costieri si osserva a fine inverno-inizio primavera, caratterizzato da individui di 3-5 cm
di lunghezza. Durante la montata, i giovani pesci tendono di norma a concentrarsi in acque a bassa
salinità o completamente dolci. Gli immaturi (fino a 30 cm di lunghezza) preferiscono vivere in acque
a bassa salinità o in acqua dolce. Gli adulti si rinvengono invece preferenzialmente in mare e nelle
porzioni a maggiore salinità di estuari e lagune. La maturità sessuale viene completata in mare,
durante la migrazione verso le aree riproduttive.
La dieta delle larve in mare è essenzialmente basta su prede planctoniche, essenzialmente piccoli
crostacei. All’ingresso negli ambienti costieri, nella fase di montata, passano a predare piccoli animali
bentonici, come crostacei, vermi, larve di insetti e molluschi, e alghe bentoniche (diatomee). Gli adulti
sono fondamentalmente detritivori, ingoiando lo strato superficiale di sabbia e fango da cui
trattengono gli organismi vegetali (soprattutto alghe unicellulari e alghe filamentose); la dieta può
essere integrata da invertebrati bentonici.
Periodo di massima abbondanza in laguna: In laguna, alle foci dei fiumi e nelle acque costiere le
catture maggiori di questa specie si registrano da agosto a dicembre.
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Cefalo bosega

Chelon labrosus Risso, 1826
Bosega, Boseghin (avannotto)

Specie bersaglio
Specie accessoria

In laguna di Venezia

Importanza per
la pesca artigianale

Specie indigena
Specie aliena

Specie bersaglio
Specie accessoria
Scarto

Utilizzo dell’habitat
Residente lagunare (anche popolazioni marine)
Residente lagunare esclusivo
Migratore dipendente
Migratore opportunista
Marino occasionale
Catadromo

Stato di conservazione IUCN
Estinto

Rischio
minimo

Minacciato

EX EW CR EN VU NT

LC

Minor
preoccupazione

Tutela

nessuna

Dieta
Micro-bentivoro
Macro-bentivoro
Iper-bentivoro e Zooplanctivoro
Iper-bentivoro e Piscivoro
Detritivoro
Planctivoro
Onnivoro

Descrizione: Ha corpo fusiforme, poco slanciato e caratterizzato da sezione circolare al centro e più
schiacciata verso la parte posteriore. Si distingue dalle altre specie dello stesso genere per il labbro
superiore carnoso e ingrossato, sui cui sono presenti con due o tre file di piccoli tubercoli con creste
cornee sul bordo inferiore. Il colore del dorso è grigio scuro-blu, i fianchi sono argentei con da 6 a 8
strisce longitudinali più scure, il ventre è bianco. Inoltre, le pinne pettorali hanno una macchia nerastra
sulla parte superiore. Non c’è differenza evidente tra maschi e femmine, anche se quest’ultime possono
essere più grandi. Può arrivare a 75 cm di lunghezza e 4,5 kg di peso.
Ciclo biologico: La maturità sessuale viene raggiunta prima dai maschi (al secondo o terzo anno di
età, a seconda della latitudine) e un anno dopo dalle femmine. La riproduzione avviene solo in mare
e le femmine rilasciano migliaia di uova nell’acqua da cui schiude una larva di pochi millimetri di
lunghezza. La fase giovanile di vita si svolge avviene negli ambienti costieri, sia naturali che
antropizzati (porticcioli, tratto terminale di canali di piccole o medie dimensioni).
Periodo riproduttivo: da dicembre ad aprile
Ecologia: Come altre specie di cefali, presenta ampi intervalli di tolleranza nei confronti di
temperatura e salinità. Vive tendenzialmente in branchi anche numerosi in prossimità della costa
anche in zone estuario lagunari e di foce, in acque portuali e anche in presenza di scarichi urbani. Si
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adatta bene alle acque salmastre e si può trovare sia in aree con fondali rocciosi che fangosi/sabbiosi.
Gli adulti si cibano di piccole alghe bentoniche, batteri, detrito, foraminiferi e di animali di fondo,
come piccoli crostacei, nematodi, vermi e larve di insetti.
Periodo di massima abbondanza in laguna: Gli avannotti montano in laguna dalla fine di aprile,
quando sono lunghi meno di 20 mm, a luglio. Oltre che all’interno degli ambienti lagunari, gli
avannotti di questa specie si rinvengono in grandi quantità in ambienti di spiaggia, vicino a dighe
foranee e pennelli frangiflutti, e alla foce di corsi d’acqua dolce. I giovani individui rimangono
all’interno degli ambienti lagunari fino ai primi freddi.
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Cefalo calamita

Chelon ramada Risso, 1827

Causteo, Botolo (giovani e subadulti),
Botoletto (avannotto)

Specie bersaglio
Specie accessoria

In laguna di Venezia

Importanza per
la pesca artigianale

Specie indigena
Specie aliena

Specie bersaglio
Specie accessoria
Scarto

Utilizzo dell’habitat

Stato di conservazione IUCN
Estinto

Rischio
minimo

Minacciato

EX EW CR EN VU NT

LC

Minor
preoccupazione

Tutela

nessuna

Residente lagunare (anche popolazioni marine)
Residente lagunare esclusivo
Migratore dipendente
Migratore opportunista
Marino occasionale
Catadromo

Dieta
Micro-bentivoro
Macro-bentivoro
Iper-bentivoro e Zooplanctivoro
Iper-bentivoro e Piscivoro
Detritivoro
Planctivoro
Onnivoro

Descrizione: Come gli altri cefali, il corpo slanciato è caratterizzato da sezione circolare al centro e più
schiacciata verso la parte posteriore. Il capo tende ad essere piuttosto largo. Le pinne pettorali
presentano una macchia nera molto evidente nella parte superiore ma sono più corte e arrotondate
rispetto a quelle degli altri cefali, tanto che, se ripiegate in avanti, non raggiungono il bordo posteriore
dell’occhio. Il dorso è più scuro dei fianchi la cui la colorazione è grigio cinerea/argentea, il ventre è
bianco. Non c’è differenza evidente tra maschi e femmine, anche se quest’ultime possono essere più
grandi. Può raggiungere 70 cm di lunghezza e 2,9 kg di peso.
Ciclo biologico: La maturità sessuale viene raggiunta prima dai maschi (al secondo o al terzo anno di
età a seconda della latitudine) e un anno dopo dalle femmine. La riproduzione avviene in mare in aree
a profondità tra 5 e 10 m. Le uova sono rilasciate a galleggiare in acqua e la larva alla schiusa misura
circa 3,5 mm. I nuovi nati entrano negli ambienti costieri di transizione quando sono lunghi 15-20
mm; la montata inizia alla fine dell’autunno per poi prolungarsi fino alla primavera successiva.
Periodo riproduttivo: da settembre a dicembre
Ecologia: Fortemente gregario, vive tendenzialmente in banchi in prossimità della costa anche in
zone di estuario e in ambienti costieri fortemente modificati ed inquinati (ad es., aree portuali e canali
urbani). presenza di scarichi urbani. Ampiamente tollerante nei confronti delle variazioni di
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temperatura e salinità, si adatta bene alle acque salmastre e risale anche all’interno delle acque dolci.
I nuovi nati hanno una dieta carnivora, prima su organismi planctonici, e poi, all’ingresso negli
ambienti costieri di transizione, su piccole prede bentoniche (meiofauna). A partire da una lunghezza
di 4-5 cm, diventa sempre più importante nella dieta il contributo della componente vegetale
(soprattutto diatomee e altre microalghe bentoniche). Gli adulti sono detritivori ma integrano la
dieta con invertebrati di fondo.
Periodo di massima abbondanza in laguna: I primi arrivi di avannotti in laguna di Venezia si
osservano di norma a fine novembre-inizio dicembre, ma il picco di montata sui bassi fondali lagunari
si osserva da fine febbraio ad aprile. La montata si prolunga poi fino a tutto il mese di maggio, ed è di
norma più abbondante rispetto a quella delle altre specie di cefali. Tradizionalmente, gli avannotti di
questa specie venivano catturati in grandi quantità, insieme a quelli di cefalo dorato, a fine
inverno-inizio primavera per essere poi venduti, con il nome collettivo di “cefalame”, per il
ripopolamento delle valli da pesca.
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Cefalo dorato

Chelon auratus Risso, 1810
Otregan, Lotregan

Specie bersaglio
Specie accessoria

In laguna di Venezia

Importanza per
la pesca artigianale

Specie indigena
Specie aliena

Specie bersaglio
Specie accessoria
Scarto

Utilizzo dell’habitat

Stato di conservazione IUCN
Estinto

Rischio
minimo

Minacciato

EX EW CR EN VU NT

LC

Minor
preoccupazione

Tutela

nessuna

Residente lagunare (anche popolazioni marine)
Residente lagunare esclusivo
Migratore dipendente
Migratore opportunista
Marino occasionale
Catadromo

Dieta
Micro-bentivoro
Macro-bentivoro
Iper-bentivoro e Zooplanctivoro
Iper-bentivoro e Piscivoro
Detritivoro
Planctivoro
Onnivoro

Descrizione: Il corpo è allungato e fusiforme e, come gli altri cefali, è schiacciato in prossimità della
parte posteriore. La zona davanti e tra le due narici è priva di scaglie. Rispetto al cefalo calamita le
pinne pettorali sono più lunghe, tanto che, se ripiegate, superano il bordo posteriore dell’occhio. Il
carattere che distingue il cefalo dorato dagli altri cefali è soprattutto la presenza di una macchia di
colore oro zecchino sull’opercolo e talvolta anche dietro l’occhio. Il dorso tende ad essere scuro
grigio-bluastro, i fianchi sono grigio chiaro-argentei con 8-9 strisce longitudinali più scure; il ventre
è bianco. La Lunghezza massima è di 59 cm nelle femmine e 49 cm nei maschi.
Ciclo biologico: I maschi maturano prima delle femmine al raggiungimento della taglia compresa tra
20-30 cm, nel secondo o terzo anno di vita; nelle femmine la maturità sessuale viene raggiunta in
genere un anno dopo i maschi. La riproduzione avviene in mare in aree a profondità tra i 5 e 10 m.
Le uova sono galleggiano nell’acqua trasportate dalle correnti. La larva alla schiusa misura circa 4 mm
ed ha una pigmentazione gialla con profili neri. Gli avannotti entrano negli ambienti costieri di
transizione già durante i mesi autunnali, ma le presenze sono particolarmente abbondanti soprattutto
dalla fine dell’inverno alla primavera.
Periodo riproduttivo: da settembre a dicembre
Ecologia: Meno tollerante le variazioni di salinità e temperatura rispetto alle altre specie di cefali, si
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rinviene abbondante nelle acque marine e di transizione, sia in aree con fondali rocciosi che
fangosi/sabbiosi. Non si rinviene invece nelle porzioni più dissalate di lagune ed estuari e nelle acque
dolci. Mostra un comportamento gregario, con gruppi di individui che vivono in prossimità della
costa, all’interno degli ambienti acquatici di transizione e anche in ambienti fortemente antropizzati
come le aree portuali. Ad una lunghezza inferiore ai tre cm si cibano prevalentemente di piccoli
crostacei planctonici, per poi passare a predare prima piccoli animali di fondo e poi microalghe
bentoniche. Gli adulti sono detritivori, con una prevalenza nella dieta della componente vegetale.
Periodo di massima abbondanza in laguna: I primi arrivi in laguna si osservano già a fine settembre,
caratterizzati da individui di lunghezza compresa fra 10 e 20 mm. La montata continua poi per tutto
l’autunno e si interrompe soltanto durante i mesi più freddi. Già a febbraio, gli avannotti tornano a
popolare i bassi fondali lagunari; il picco di montata si osserva di norma da fine febbraio a inizio aprile,
con individui di 25-35 mm di lunghezza. Migrano definitivamente in mare con in autunno quando le
acque lagunari iniziano a raffreddarsi.
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Cefalo verzelata

Chelon saliens Risso, 1810
Verseata, Magnagiazo,
Verseatina (avannotto)

Specie bersaglio
Specie accessoria

In laguna di Venezia

Importanza per
la pesca artigianale

Specie indigena
Specie aliena

Specie bersaglio
Specie accessoria
Scarto

Utilizzo dell’habitat
Residente lagunare (anche popolazioni marine)
Residente lagunare esclusivo
Migratore dipendente
Migratore opportunista
Marino occasionale
Catadromo

Stato di conservazione IUCN
Estinto

Rischio
minimo

Minacciato

EX EW CR EN VU NT

LC

Minor
preoccupazione

Dieta
Micro-bentivoro
Macro-bentivoro
Iper-bentivoro e Zooplanctivoro
Iper-bentivoro e Piscivoro
Detritivoro
Planctivoro
Onnivoro

Tutela

nessuna

Descrizione: Il corpo è molto più snello degli altri cefali. Il profilo del dorso è rettilineo, mentre il
ventre è piuttosto arcuato e la testa appuntita. Lo spazio tra le narici è ricoperto da piccole scaglie. Le
pinne pettorali sono prive di macchie nere e, se ripiegate, possono raggiungere la parte posteriore
dell’occhio. La colorazione è scura grigio-bruna sul dorso, con fianchi grigio argentati percorsi da circa
sette strisce longitudinali più scure; il ventre è bianco-argentato. Talvolta sono presenti chiazze dorate
sull’opercolo. Non c’è differenza evidente tra maschi e femmine, anche se quest’ultime possono essere
più grandi. La lunghezza massima è di 40 cm e può arrivare a circa 600 gr di peso.
Ciclo biologico: I maschi maturano al raggiungimento ad una taglia compresa fra i 15 e i 25 cm di
lunghezza, al secondo anno di vita. Le femmine maturano al terzo anno, quando hanno una lunghezza
compresa fra 21 e 28 cm. La riproduzione avviene nelle aree marine costiere direttamente antistanti
lagune ed estuari, in aree a profondità tra i 5 e 10 m. Le uova galleggiano nell’acqua trasportate dalle
correnti e si trovano spesso abbondanti a circa 10 km dalla costa. Da luglio fino a tutto l’autunno, gli
avannotti entrano nelle acque salmastre.
Periodo riproduttivo: dalla primavera all’autunno
Ecologia: Gregaria, vive all’interno di estuari e lagune evitando però le aree maggiormente dissalate.
Non si rinviene nelle acque dolci. Specialmente durante il periodo riproduttivo, si rinviene negli
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ambienti marini costieri direttamente prospicienti le acque di transizione. Mostra un ampia tolleranza
nei confronti della temperatura. Fino ad una lunghezza di circa 25 mm si ciba di piccoli animali
planctonici, per poi passare a predare piccoli organismi di fondo. Gli adulti si cibano prevalentemente
di alghe, detrito e sedimento ricco di sostanza organica.
Periodo di massima abbondanza in laguna: I primi arrivi in laguna si osservano a luglio, con individui
lunghi appena 8-15 mm; la montata prosegue poi fino ai mesi autunnali. Svernano in aree di canale o
in buche di pochi metri di profondità, concentrandosi in banchi di molte migliaia di individui.
Ricolonizzano poi i bassi fondali lagunari a fine inverno inizio primavera, quando le acque lagunari
ricominciano a scaldarsi. Le catture sono maggiori dalla tarda primavera all’inizio dell’estate, in
corrispondenza della migrazione riproduttiva in mare.
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Cefalo calamita (Chelon ramada)

Macchia bluastra all’attaccatura
della pinna pettorale.

Cefalo dorato (Chelon auratus)

Intensa macchia dorata sull’opercolo.
Se ripiegata, la pinna pettorale oltrepassa il bordo dell’occhio.

Cefalo verzelata (Chelon saliens)

Profilo molto allungato.
Se ripiegata, la pinna pettorale oltrepassa il bordo dell’occhio.

Cefalo bosega (Chelon labrosus)

Labbro superiore
molto sviluppato.

Cefalo comune (Mugil cephalus)

Membrana adiposa sull’occhio.

Ghiozzetto cenerino

Pomatoschistus canestrinii Ninni, 1883
Marsion

Specie bersaglio
Specie accessoria

In laguna di Venezia

Importanza per
la pesca artigianale

Specie indigena
Specie aliena

Specie bersaglio
Specie accessoria
Scarto

Utilizzo dell’habitat

Stato di conservazione IUCN
Estinto

Rischio
minimo

Minacciato

EX EW CR EN VU NT

LC

Minor
preoccupazione

Tutela

Specie endemica
dell’Alto Adriatico

Allegato II Direttiva “Habitat” 92/43/CEE

Residente lagunare (anche popolazioni marine)
Residente lagunare esclusivo
Migratore dipendente
Migratore opportunista
Marino occasionale
Catadromo

Dieta
Micro-bentivoro
Macro-bentivoro
Iper-bentivoro e Zooplanctivoro
Iper-bentivoro e Piscivoro
Detritivoro
Planctivoro
Onnivoro

Descrizione: È un ghiozzetto di piccole dimensioni, con gli adulti che raramente superano i 4-5 cm
di lunghezza. Ha una colorazione chiara prevalente, dal grigio al giallo, con la colorazione scura
concentrata a dare una fitta punteggiatura ben marcata e definita, evidente anche sul capo. La
femmina ha una colorazione più tenue rispetto al maschio e le macchie nere tendono ad essere più
fitte ma meno marcate.
Ciclo biologico: Il maschio ha un comportamento territoriale per la difesa del nido, che crea usando
conchiglie, pietre, ciottoli e altri oggetti sommersi. Durante la fase di corteggiamento produce suoni
e si occupa delle cure parentali fino alla schiusa delle uova. Il suo ciclo vitale si compie in circa 16 mesi.
Periodo riproduttivo: da marzo- aprile a giugno-luglio
Ecologia: Vive esclusivamente negli ambienti lagunari e di foce dell’Alto Adriatico, su fondali bassi
di sabbia o fango, spogli o con poca vegetazione sommersa. Il suo ambiente preferenziale di vita è
caratterizzato da basse salinità, elevata torbidità e presenza di letti di gusci di bivalvi.
Periodo di massima abbondanza in laguna: Il reclutamento dei giovani nati sui bassi fondali lagunari
mostra di solito un picco di abbondanza tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate. La
distribuzione dei giovani è più ampia di quella degli adulti, includendo anche acque con salinità vicine
a quelle marine.
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Ghiozzetto di laguna

Knipowitschia panizzae Verga, 1841
Marsion

Specie bersaglio
Specie accessoria

In laguna di Venezia

Importanza per
la pesca artigianale

Specie indigena
Specie aliena

Specie bersaglio
Specie accessoria
Scarto

Utilizzo dell’habitat

Stato di conservazione IUCN
Estinto

Specie endemica
dell’Adriatico

Rischio
minimo

Minacciato

EX EW CR EN VU NT

LC

Minor
preoccupazione

Tutela

Allegato II Direttiva “Habitat” 92/43/CEE

Residente lagunare (anche popolazioni marine)
Residente lagunare esclusivo
Migratore dipendente
Migratore opportunista
Marino occasionale
Catadromo

Dieta
Micro-bentivoro
Macro-bentivoro
Iper-bentivoro e Zooplanctivoro
Iper-bentivoro e Piscivoro
Detritivoro
Planctivoro
Onnivoro

Descrizione: Ghiozzetto di dimensioni molto piccole, (3-4 cm in media gli adulti), presenta
dimorfismo sessuale, con la femmina si distingue dal maschio per la presenza di una vistosa macchia
scura sul mento e per la colorazione nuziale che è giallo/arancio nella parte ventrale. Tale colorazione
è strettamente legata al momento di rilascio delle uova, infatti, sparisce rapidamente dopo la
deposizione delle uova. Il corpo è allungato con la testa grande e gli occhi sporgenti rispetto al profilo
superiore del capo.
Ciclo biologico: L’intero ciclo biologico si svolge all’interno degli ambienti costieri di transizione,
compresa la riproduzione. La strategia riproduttiva è quella tipica di ambienti instabili con un rapido
accrescimento degli individui, una lunga stagione riproduttiva e femmine che rilasciano ad ogni
deposizione circa 100-150 uova all’interno dei nidi di più maschi. I nidi sono preferenzialmente
preparati dai maschi sfruttando soprattutto le conchiglie di molluschi bivalvi del genere Cerastoderma
(cuore di laguna o capa tonda). Nel momento della riproduzione sia i maschi che le femmine
producono suoni. La durata del ciclo vitale è all’incirca annuale.
Periodo riproduttivo: da marzo ad agosto
Ecologia: Distribuita lungo le coste dell’Adriatico e dello Ionio, è particolarmente abbondante in Alto
Adriatico. Vive preferenzialmente in acque salmastre. Risulta molto abbondante anche in corpi idrici
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ad elevata trofia, dove si susseguono con regolarità crisi distrofiche (riduzione della disponibilità di
ossigeno nell’acqua) per la presenza di elevate coperture di macroalghe, soprattutto Ulva rigida
(lattuga di mare). In laguna di Venezia, la specie mostra una notevole preferenza per i canali tra le
barene, rispetto alle aree più libere del complesso lagunare. È un predatore che si ciba di piccoli
animali di fondo.
Periodo di massima abbondanza in laguna: Le massime abbondanze si osservano durante i mesi
primaverili ed estivi, in corrispondenza del periodo riproduttivo e del reclutamento nella popolazione
dei nuovi nati.
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Ghiozzetto marmoreggiato

Pomatoschistus marmoratus Risso, 1810
Marsion

Specie bersaglio
Specie accessoria

In laguna di Venezia

Importanza per
la pesca artigianale

Specie indigena
Specie aliena

Specie bersaglio
Specie accessoria
Scarto

Utilizzo dell’habitat

Stato di conservazione IUCN
Estinto

Rischio
minimo

Minacciato

EX EW CR EN VU NT

LC

Minor
preoccupazione

Tutela

nessuna

Residente lagunare (anche popolazioni marine)
Residente lagunare esclusivo
Migratore dipendente
Migratore opportunista
Marino occasionale
Catadromo

Dieta
Micro-bentivoro
Macro-bentivoro
Iper-bentivoro e Zooplanctivoro
Iper-bentivoro e Piscivoro
Detritivoro
Planctivoro
Onnivoro

Descrizione: Il corpo è esile ed allungato, a sezione circolare tranne che in prossimità della parte
posteriore dove si presenta compresso ai lati. Presenta due pinne dorsali, ben separate e distanti tra
loro. La colorazione è chiara, color sabbia o giallastra, con numerose punteggiature di colore
bruno/marrone, distribuite in modo diverso nelle varie parti del corpo: più dense in prossimità del
capo, disposte più regolarmente lungo i fianchi e di colore più ferruginoso e meno abbondanti vicino
alla coda. Nei maschi la livrea è nel complesso più scura di quella della femmina e le barre e i punti
scuri sono più marcati. La femmina presenta una macchia scura sotto il mento. La lunghezza massima
è di circa 65 mm.
Ciclo biologico: Il maschio costruisce un nido con gusci di bivalvi o altri oggetti sommersi e corteggia
la femmina con interazioni aggressive ed emissione di suoni. Le uova vengono deposte più volte
nell’arco del periodo riproduttivo e sono adese al nido. Il maschio si occupa delle cure parentali delle
uova fino alla schiusa, quando vengono rilasciate le larve che conducono vita pelagica (tendono a
nuotare più distanti dal fondo, rispetto all’adulto che resta più tempo sul fondale). La durata media di
vita è inferiore ai due anni.
Periodo riproduttivo: da febbraio ad agosto
Ecologia: Predilige le acque poco profonde degli ambienti marini costieri e di quelli di transizione.
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Diversamente dal ghiozzetto cenerino, preferisce le aree a maggiore salinità delle lagune. Non si trova
nelle acque dolci. Carnivoro, si ciba di piccole prede di fondo, come crostacei e anellidi.
Periodo di massima abbondanza in laguna: Si rinviene sui bassi fondali lagunari dalla primavera
all’autunno, con le maggiori abbondanze a fine primavera-inizio estate in coincidenza del picco di
reclutamento dei nuovi nati nella popolazione.

116

1. Ghiozzetto di laguna (Knipowitschia panizzae)
a. maschio; b. femmina
2. Ghiozzetto marmoreggiato (Pomatoschistus marmoratus)
a. maschio; b. femmina
3. Ghiozzetto cenerino (Pomatoschistus canestrinii)
a. maschio; b. femmina

Ghiozzetto minuto

Pomatoschistus minutus Pallas, 1770
Marsion

Specie bersaglio
Specie accessoria

In laguna di Venezia

Importanza per
la pesca artigianale

Specie indigena
Specie aliena

Specie bersaglio
Specie accessoria
Scarto

Utilizzo dell’habitat

Stato di conservazione IUCN
Estinto

Minacciato

EX EW CR EN VU NT

Rischio
minimo

LC

Dati insufficienti

Tutela

Allegato III Convenzione di Berna
sulla conservazione della vita selvatica e degli
habitat naturali in Europa

Residente lagunare (anche popolazioni marine)
Residente lagunare esclusivo
Migratore dipendente
Migratore opportunista
Marino occasionale
Catadromo

Dieta
Micro-bentivoro
Macro-bentivoro
Iper-bentivoro e Zooplanctivoro
Iper-bentivoro e Piscivoro
Detritivoro
Planctivoro
Onnivoro

Descrizione: Presenta corpo snello ed allungato a sezione circolare e due pinne dorsali, ben separate e
distanti tra loro. La colorazione è grigio-giallastra con screziature nerastre. Si possono riconoscere
macchie in prossimità della coda e della pinna dorsale. Durante la riproduzione, lungo i fianchi dei
maschi compaiono 4 fasce verticali di colore grigio/cinereo, la pinna anale assume un colore blu con
riflessi bruni e le pinne ventrali diventano nere/bluastre. In Mediterraneo raggiunge una lunghezza
massima di circa 8 cm e l’accrescimento è leggermente superiore nei maschi.
Ciclo biologico: Diversamente dalle altre specie di ghiozzetti descritte in precedenza, si riproduce in
mare. Il maschio costruisce un nido con gusci di bivalvi o altri oggetti sommersi e corteggia la
femmina con interazioni aggressive ed emissione di suoni. Le uova vengono deposte più volte
nell’arco del periodo riproduttivo e sono adese al nido. Il maschio si occupa delle cure parentali delle
uova fino alla schiusa, quando vengono rilasciate le larve che conducono vita pelagica (tendono a
nuotare più distanti dal fondo, rispetto all’adulto che resta più tempo sul fondale). I nuovi nati entrano
negli ambienti costieri salmastri dove svolgono una fase di crescita rapida che termina con la
migrazione riproduttiva in mare alla fine dell’autunno. In Mediterraneo la durata del ciclo vitale è
all’incirca annuale.
Periodo riproduttivo: da marzo a luglio
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Ecologia: Si trova sia in acque basse, in prossimità delle rive, sia in acque marine fino ad alcune decine
di metri di profondità. Predilige i fondali sabbiosi e fangosi. Si adatta bene nelle acque salmastre,
soprattutto nella fase giovanile. Non risale nelle acque dolci e tende a svernare in acque marine a
maggiore profondità dove poi si riproduce. E’ un carnivoro che preda soprattutto piccoli crostacei.
Periodo di massima abbondanza in laguna: I primi individui, lunghi circa 2-3 cm entrano negli
ambienti lagunari dell’Alto Adriatico in primavera. Dopo alcuni mesi di permanenza all’interno delle
acque di transizione, migrano in mare nel tardo autunno.
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Ghiozzo gò

Zosterisessor ophiocephalus Pallas, 1814
Go', Maciarea (giovanile), Pansonea

Specie bersaglio
Specie accessoria

In laguna di Venezia

Importanza per
la pesca artigianale

Specie indigena
Specie aliena

Specie bersaglio
Specie accessoria
Scarto

Utilizzo dell’habitat

Stato di conservazione IUCN
Rischio
minimo

Estinto

Rischio
minimo

Minacciato

EX EW CR EN VU NT

LC

Minor
preoccupazione
Rischio
minimo

Tutela

nessuna

Residente lagunare (anche popolazioni marine)
Residente lagunare esclusivo
Migratore dipendente
Migratore opportunista
Marino occasionale
Catadromo

Dieta
Micro-bentivoro
Macro-bentivoro
Iper-bentivoro e Zooplanctivoro
Iper-bentivoro e Piscivoro
Detritivoro
Planctivoro
Onnivoro

Descrizione: Il corpo è compresso lateralmente nella parte posteriore e ricoperto di muco. Il capo è
più alto che largo.. a bocca è ampia con le labbra carnose; gli occhi sono circolari, relativamente piccoli
e non sporgono dal profilo dorsale. Le due pinne dorsali sono separate ma vicine tra loro; la caudale e
le pettorali sono ampie e molto simili tra loro. La colorazione di fondo è giallo/verde attraversata da
screziature irregolari brunastre e da macchioline nere. La differenza tra maschi e femmine è poco
marcata, ma si accentuano un po' i colori del maschio durante la riproduzione. La lunghezza massima
può essere di 25 cm.
Ciclo biologico: Il maschio scava una tana costituita da una camera centrale e comparti laterali con
più ingressi e corteggia la femmina emettendo suoni. Le uova aderisco ai filamenti delle piante che
filtrano attraverso le paresti della tana. La femmina produce migliaia di uova ogni stagione. Il maschio
si occupa di accudire le uova nella tana fino alla schiusa. La durata di vita varia da 3 a 5 anni.
Periodo riproduttivo: da febbraio a maggio
Ecologia: Vive su fondi fangosi e sabbiosi di ambienti marino costieri, salmastri e anche alle foci dei
fiumi, sebbene non entri nelle acque dolci. La presenza delle piante acquatiche è fondamentale per la
specie. E’ una specie territoriale che scava una tana nel substrato molle. Preda prevalentemente
organismi di fondo, come crostacei, anellidi e molluschi. Man mano che aumenta di dimensioni il gò
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si ciba di prede via via più grandi. Gli individui di maggiori dimensioni predano anche piccoli pesci a
cui tendono agguati rimanendo nascosti tra la vegetazione acquatica.
Periodo di massima abbondanza in laguna: Si rinviene in laguna tutto l’anno, ma si sposta in acque
più profonde durante i mesi invernali. Le catture più abbondanti si osservano comunque durante i
mesi primaverili.
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Ghiozzo nero

Gobius niger Linnaeus, 1758
Paganeo, Paganeo de mar

Specie bersaglio
Specie accessoria

In laguna di Venezia

Importanza per
la pesca artigianale

Specie indigena
Specie aliena

Specie bersaglio
Specie accessoria
Scarto

Utilizzo dell’habitat

Stato di conservazione IUCN
Rischio
minimo

Estinto

Rischio
minimo

Minacciato

EX EW CR EN VU NT

LC

Minor
preoccupazione
Rischio
minimo

Tutela

nessuna

Residente lagunare (anche popolazioni marine)
Residente lagunare esclusivo
Migratore dipendente
Migratore opportunista
Marino occasionale
Catadromo

Dieta
Micro-bentivoro
Macro-bentivoro
Iper-bentivoro e Zooplanctivoro
Iper-bentivoro e Piscivoro
Detritivoro
Planctivoro
Onnivoro

Descrizione: Il corpo è tozzo e cilindrico, con un capo massiccio e guance sporgenti. La bocca è
grande e gli occhi sono globosi e sporgenti sul profilo dorsale. Le due pinne dorsali sono separate ma
vicine tra loro; la caudale e le pettorali sono ampie e molto simili tra loro. La colorazione è molto
variabile tanto da creare perplessità nel riconoscimento: generalmente è bruno con chiazze chiare
distribuite irregolarmente sul dorso e sui fianchi; tuttavia sono stati osservati individui biancastri,
bianco-violacei, giallastri, neri, bruno chiaro, grigio-ardesia. I maschi sono tendenzialmente più
grandi delle femmine e la loro colorazione tende a scurirsi durante il periodo riproduttivo. La
lunghezza massima può essere di 15 cm.
Ciclo biologico: Il maschio costruisce un nido con gusci di bivalvi o altri oggetti sommersi e corteggia
tutte le femmine che si avvicinano. Le uova vengono deposte all’interno del nido, adese alla volta dello
stesso. . Il maschio si occupa delle cure parentali delle uova fino alla schiusa, quando vengono rilasciate
le larve che conducono vita pelagica (tendono a nuotare più distanti dal fondo, rispetto all’adulto che
resta più tempo sul fondale). Gli avannotti fanno, invece, vita bentonica (in prossimità del fondale)
come gli adulti. La durata del ciclo vitale è di 4-5 anni.
Periodo riproduttivo: tra marzo e maggio
Ecologia: Vive nelle acque marine costiere fino ad una profondità di 80 m, ma si rinviene più
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frequentemente a profondità molto inferiori. Predilige fondi sabbiosi e fangosi con ricca vegetazione
algale. Si adatta bene nelle acque salmastre, soprattutto nei mesi estivi. In autunno, all’abbassarsi della
temperatura delle acque lagunari, migra in mare. Come il gò, preda a vista su invertebrati bentonici
come crostacei, anellidi e molluschi; gli individui di maggiori dimensioni predano anche piccoli pesci.
Periodo di massima abbondanza in laguna: Si rinviene in laguna dalla primavera all’autunno. Le
catture sono in genere più frequenti durante i mesi primaverili.
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Ghiozzo paganello

Gobius paganellus Linnaeus, 1758
Paganeo

Specie bersaglio
Specie accessoria

In laguna di Venezia

Importanza per
la pesca artigianale

Specie indigena
Specie aliena

Specie bersaglio
Specie accessoria
Scarto

Utilizzo dell’habitat

Stato di conservazione IUCN
Rischio
minimo

Estinto

Rischio
minimo

Minacciato

EX EW CR EN VU NT

LC

Minor
preoccupazione
Rischio
minimo

Tutela

nessuna

Residente lagunare (anche popolazioni marine)
Residente lagunare esclusivo
Migratore dipendente
Migratore opportunista
Marino occasionale
Catadromo

Dieta
Micro-bentivoro
Macro-bentivoro
Iper-bentivoro e Zooplanctivoro
Iper-bentivoro e Piscivoro
Detritivoro
Planctivoro
Onnivoro

Descrizione: Come il ghiozzo nero ha corpo tozzo, capo massiccio e guance sporgenti. Gli occhi sono
posti in alto e leggermente globosi. La prima pinna dorsale è molto vicina alla seconda; le pinne
caudali e pettorali sono molto ampie e queste ultime presentano numerosi raggi liberi. Ha una
colorazione molto scura sui toni del bruno con zone più chiare sul dorso e sui fianchi. In funzione
dell’ambiente in cui vive, è tuttavia possibile osservare variazioni di colore verso il giallo-verde con
chiazze brunastre. I maschi sono tendenzialmente più grandi delle femmine e, durante il periodo
riproduttivo, la loro colorazione tende al bruno purpureo e il bordo della prima pinna dorsale diventa
giallo o arancio brillante. La lunghezza massima può essere di 15 cm.
Ciclo biologico: Il maschio costruisce un nido con gusci di bivalvi o altri oggetti sommersi e corteggia
tutte le femmine che si avvicinano. Le uova vengono deposte a migliaia e sono adese al nido. Il
maschio si occupa delle cure parentali delle uova fino alla schiusa, quando vengono rilasciate le larve
che conducono vita pelagica (tendono a nuotare più distanti dal fondo). Gli avannotti fanno, invece
vita bentonica (vicina al fondale) come gli adulti. La durata massima di vita è di 10 anni.
Periodo riproduttivo: da gennaio a giugno
Ecologia: È prevalentemente marino dove predilige fondali duri come coste rocciose con vegetazione
algale e aree sassose; si rinviene comunque anche su fondali sabbiosi e fangosi coperti dalla
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vegetazione acquatica. Si rinviene anche all’interno degli ambienti lagunari, soprattutto durante i
mesi estivi. E’ specie solitaria e territoriale, in grado di tollerare forti escursioni di salinità. Preda
invertebrati di fondo, soprattutto crostacei.
Periodo di massima abbondanza in laguna: La specie è meno frequente e meno abbondante nei bassi
fondali della laguna di Venezia rispetto al ghiozzo nero.
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Latterino capoccione

Atherina boyeri Risso, 1810

Anguela, acquadela, stadarioea (giovanile)

Specie bersaglio
Specie accessoria

In laguna di Venezia

Importanza per
la pesca artigianale

Specie indigena
Specie aliena

Specie bersaglio
Specie accessoria
Scarto

Utilizzo dell’habitat

Stato di conservazione IUCN
Rischio
minimo

Estinto

Rischio
minimo

Minacciato

EX EW CR EN VU NT

LC

Minor
preoccupazione
Rischio
minimo

Tutela

nessuna

Residente lagunare (anche popolazioni marine)
Residente lagunare esclusivo
Migratore dipendente
Migratore opportunista
Marino occasionale
Catadromo

Dieta
Micro-bentivoro
Macro-bentivoro
Iper-bentivoro e Zooplanctivoro
Iper-bentivoro e Piscivoro
Detritivoro
Planctivoro
Onnivoro

Descrizione: Ha un corpo affusolato, che è più compresso nella parte posteriore. Le dimensioni medie
variano attorno a 7-9 cm, ma può raggiungere la lunghezza di 11-13 cm. E’ evidente una striscia
argentea lungo i fianchi. Il colore del dorso è grigio-verde, punteggiato di nero. Il ventre è
bianco-argento. La colorazione può cambiare in funzione dell’habitat e sono stati osservati individui
il cui dorso tende al bruno nelle acque salmastre. Ha occhi relativamente grandi e la bocca
leggermente prominente.
Ciclo biologico: Ha una durata di vita di circa 3 anni e diventa sessualmente maturo dopo il primo
anno di età. Si riproduce all’interno degli ambienti costieri in aree di basso fondale, deponendo uova
adesive che vengono attaccate alla vegetazione acquatica. Alla schiusa si libera una larva che invece
viene trasportata dalle correnti. Dopo aver trascorso alcuni mesi all’interno degli ambienti lagunari,
migra in acque marine per svernare. Nella primavera successiva gli adulti migrano sottocosta e
all’interno degli ambienti salmastri per la riproduzione.
Periodo riproduttivo: da aprile a giugno
Ecologia: Altamente gregario, vive in gruppi anche molto numerosi di individui. Si rinviene
soprattutto negli ambienti marini costieri e in quelli di transizione, caratterizzati da fondali fangosi o
sabbiosi coperti da vegetazione acquatica (praterie di piante acquatiche e letti di alghe). Ampiamente
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tollerante le variazioni di salinità, si rinviene anche in ambienti di acqua dolce (laghi dell’Italia
Centrale). Si nutre sia di piccoli animali che vivono sospesi nella colonna d’acqua (zooplancton), che
di piccoli animali che nuotano vicino al fondo o tra la vegetazione acquatica. Gli individui di minori
dimensioni predano soprattutto piccoli crostacei planctonici; all’aumentare delle dimensioni, aumenta
l’importanza nella dieta delle prede che vivono vicino al fondo o sulla vegetazione acquatica.
Periodo di massima abbondanza in laguna: Comune e abbondante dalla primavera all’autunno.
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1

2
Latterino capoccione
1. giovanile
2. adulto

Mormora

Lithognathus mormyrus Linnaeus, 1758
Mormora, Rigato

Specie bersaglio
Specie accessoria

In laguna di Venezia

Importanza per
la pesca artigianale

Specie indigena
Specie aliena

Specie bersaglio
Specie accessoria
Scarto

Utilizzo dell’habitat

Stato di conservazione IUCN
Rischio
minimo

Estinto

Rischio
minimo

Minacciato

EX EW CR EN VU NT

LC

Minor
preoccupazione
Rischio
minimo

Tutela

nessuna

Residente lagunare (anche popolazioni marine)
Residente lagunare esclusivo
Migratore dipendente
Migratore opportunista
Marino occasionale
Catadromo

Dieta
Micro-bentivoro
Macro-bentivoro
Iper-bentivoro e Zooplanctivoro
Iper-bentivoro e Piscivoro
Detritivoro
Planctivoro
Onnivoro

Descrizione: Il corpo, compresso lateralmente, ha sezione ellittica,. Ha una sola pinna dorsale e le
pinne ventrali e pettorali sono piuttosto piccole. La colorazione è prevalentemente argentea con fasce
verticali di colore bruno-antracite. Il ventre è bianco. La lunghezza massima osservata è di 45 cm.
Ciclo biologico: Ciascun individuo può sviluppare nelle gonadi tessuti maschili e femminili che
maturano in tempi diversi. Tuttavia, in alcuni casi, alcuni individui nascono con gonadi femminili e
non cambiano durante il ciclo vitale. Le uova sono rilasciate nell’acqua e vengono trasportate dalle
correnti.
Periodo riproduttivo: maggio e giugno
Ecologia: Vive a basse profondità lungo gli ambienti costieri a prevalente fondale sabbioso e nelle
aree con vegetazione acquatica rada (Zostera). I giovanili hanno abitudini più gregarie degli adulti, che
vivono tendenzialmente isolati. Si ciba di prede di fondo, come anellidi, crostacei e molluschi.
Periodo di massima abbondanza in laguna: Si rinviene soprattutto nelle aree lagunari prossime alle
bocche di porto, dalla primavera all’inizio dell’autunno.
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Nono

Aphanius fasciatus Valenciennes, 1821
Nono

Specie bersaglio
Specie accessoria

In laguna di Venezia

Importanza per
la pesca artigianale

Specie indigena
Specie aliena

Specie bersaglio
Specie accessoria
Scarto

Utilizzo dell’habitat

Stato di conservazione IUCN
Rischio
minimo

Estinto

Rischio
minimo

Minacciato

EX EW CR EN VU NT

LC

Minor
preoccupazione
Rischio
minimo

Tutela

Allegato II Direttiva “Habitat” 92/43/CEE

Residente lagunare (anche popolazioni marine)
Residente lagunare esclusivo
Migratore dipendente
Migratore opportunista
Marino occasionale
Catadromo

Dieta
Micro-bentivoro
Macro-bentivoro
Iper-bentivoro e Zooplanctivoro
Iper-bentivoro e Piscivoro
Detritivoro
Planctivoro
Onnivoro

Descrizione: Specie di piccole dimensioni, con marcato dimorfismo sessuale sia in termini di
colorazione che di dimensioni. La femmina è più grande del maschio, potendo arrivare a 8-9 cm,
mentre i maschi sono più piccoli. I maschi presentano lungo i fianchi 10-12 bande trasversali dorso
bruno olivacee alternate a bande più strette bianco-argentate. Le femmine hanno 11-17 bande
trasversali scure sui fianchi, più strette e più corte (non estese cioè dal dorso al ventre) rispetto a
quelle presenti nei maschi, il ventre è bianco argentato. La colorazione giallastra delle pinne è più
intensa nei maschi, dove la pinna caudale può anche assumere tonalità dal giallo acceso all’arancione
in alcune popolazioni.
Ciclo biologico: Può vivere fino 7 anni, ma in molte popolazioni gli individui hanno una durata di vita
inferiore. La maturità sessuale viene raggiunta nel primo anno di età. Nel periodo riproduttivo, i
maschi corteggiano assiduamente la femmina e sono in forte competizione tra loro per restarle vicino
fino al momento della deposizione delle uova, generalmente su vegetazione algale galleggiante. Non
ha uno stadio larvale e può riprodursi a salinità tra 10 e 80 (la salinità media delle acque marine è di
32-34).
Periodo riproduttivo: Inizia ad aprile-maggio per poi continuare durante tutta la stagione estiva.
Ecologia: Si può trovare in acque dolci, soprattutto nei tratti terminali dei fiumi, ma le popolazioni
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più abbondanti sono negli ambienti costieri da salmastri a ipersalini. In laguna si trovano molto
abbondanti nei canali più piccoli e più isolati del sistema di barene lagunari (ghebi). E’, infatti, una
specie che cerca zone isolate, a riparo dai predatori, tendenzialmente sedentaria. Il nono è un tipico
onnivoro, alimentandosi sia di piccole prede animali che di vegetali.
Periodo di massima abbondanza in laguna: Particolarmente abbondante sui bassi fondali lagunari
dalla tarda primavera all’inizio dell’autunno.
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1

2
Nono
1. maschio
2. femmina

Passera pianuzza

Platichthys flesus Linnaeus, 1758

Passarin, Latesiol (maschio maturo),
Pansona (femmina matura)

Specie bersaglio
Specie accessoria

In laguna di Venezia

Importanza per
la pesca artigianale

Specie indigena
Specie aliena

Specie bersaglio
Specie accessoria
Scarto

Utilizzo dell’habitat

Stato di conservazione IUCN
Rischio
minimo

Estinto

Minacciato

EX EW CR EN VU NT

Rischio
minimo

LC

Dati insufficienti
Rischio
minimo

Tutela

nessuna

Rischio
minimo

Residente lagunare (anche popolazioni marine)
Residente lagunare esclusivo
Migratore dipendente
Migratore opportunista
Marino occasionale
Catadromo

Dieta
Micro-bentivoro
Macro-bentivoro
Iper-bentivoro e Zooplanctivoro
Iper-bentivoro e Piscivoro
Detritivoro
Planctivoro
Onnivoro

Descrizione: Pesce piatto dal corpo ovale molto compresso. Gli occhi sono sul lato destro del corpo
e quello dorsale è un po' più arretrato rispetto a quello ventrale. La linea laterale è presente su
entrambi i lati. La pinna dorsale si estende dall’occhio superiore alla pinna caudale, mentre l’anale è
opposta e più corta. Il lato cieco è completamente bianco, mentre il lato destro si presenta color
bruno-verde marmorizzato e/o con piccole macchie gialle. Può raggiungere i 60 cm di lunghezza e i
15 anni di vita, ma negli ambienti costieri del Mediterraneo di norma non supera i 40 cm di lunghezza
e i 7 anni di vita.
Ciclo biologico: La maturità sessuale viene raggiunta prima dai maschi, al secondo o terzo anno di età
a seconda della latitudine, e un anno dopo dalle femmine. La riproduzione avviene in mare durante i
mesi invernali, con il rilascio da parte della femmina di milioni di uova che galleggiano in acqua e
vengono trasportate dalle correnti. Anche le larve alla schiusa rimangono a galleggiare e vengono
trasportate dalle correnti verso gli ambienti costieri di transizione e le foci fluviali. I nuovi nati
migrano all’interno di degli estuari delle lagune e anche nel tratto iniziale dei fiumi dove svolgono la
fase iniziale di vita.
Periodo riproduttivo: da dicembre a febbraio
Ecologia: Vive a profondità fino a 50 m, su fondali sabbiosi o fangosi in ambiente marino-costiero o
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di acque salmastre lagunari. Può risalire anche le acque dolci per notevoli distanze. Può completare il
suo ciclo vitale in mare, ma è in grado di tollerare importanti variazioni di salinità. È un carnivoro che
preda animali di fondo, come anellidi, molluschi, crostacei e larve di insetti. Il tipo e la dimensione
delle prede dipende dalla taglia corporea; gli individui di maggiori dimensioni possono predare anche
piccoli pesci.
Periodo di massima abbondanza in laguna: In Alto Adriatico compie migrazioni cicliche fra il mare
e gli ambienti costieri di transizione. La montata inizia alla fine dell’inverno, per terminare durante i
mesi primaverili, e avviene allo stadio di larva in metamorfosi (migrazione di un dei due occhi da un
lato del corpo all’altro) o appena metamorfosata. Durante i mesi estivi i nati nell’anno si spostano in
acque lagunari più profonde, oppure nei tratti di mare antistanti gli ambienti di transizione. Tornano
nuovamente negli habitat di basso fondale a fine estate ed infine migrano in mare ai primi freddi
intensi, per svernare in mare. Le giovani passere (nel secondo anno solare di vita) migrano
nuovamente all’interno degli ambienti lagunari nella primavera successiva. Le maggiori catture di
questa specie si verificano durante le migrazioni fra la laguna e il mare e viceversa.
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Orata

Sparus aurata Linnaeus, 1758

Orada, Orada de la corona (adulto),
Oradela (avannotto, giovane)

Specie bersaglio
Specie accessoria

In laguna di Venezia

Importanza per
la pesca artigianale

Specie indigena
Specie aliena

Specie bersaglio
Specie accessoria
Scarto

Utilizzo dell’habitat

Stato di conservazione IUCN
Rischio
minimo

Estinto

Rischio
minimo

Minacciato

EX EW CR EN VU NT

LC

Minor
preoccupazione
Rischio
minimo

Tutela

nessuna

Rischio
minimo

Residente lagunare (anche popolazioni marine)
Residente lagunare esclusivo
Migratore dipendente
Migratore opportunista
Marino occasionale
Catadromo

Dieta
Micro-bentivoro
Macro-bentivoro
Iper-bentivoro e Zooplanctivoro
Iper-bentivoro e Piscivoro
Detritivoro
Planctivoro
Onnivoro

Descrizione: Il corpo è ovale, alto e compresso ai lati. Il capo ha profilo superiore arrotondato. La
bocca è armata di file di denti. Il dorso è grigio chiaro, i fianchi sono argentati e fra i due occhi si
riconosce una fascia dorata che si collega a macchie presenti sui margini dell’opercolo di colore nero e
rossiccio. La pinna dorsale è grigio-azzurra, mentre la caudale è grigio-verde con margine più scuro.
La lunghezza massima osservata è di 70 cm e può arrivare a 10 kg di peso.
Ciclo biologico: Ciascun individuo può sviluppare nelle gonadi tessuti maschili e femminili che
maturano in tempi diversi. Generalmente, alla fine del secondo anno di vita, matura prima l’area
testicolare, poi, alla stagione riproduttiva successiva prende il sopravvento la parte femminile e quella
maschile regredisce. Le uova sono rilasciate in acqua dove galleggiano e vengono trasportate dalle
correnti, fino alla schiusa. L’ingresso negli ambienti costieri di transizione avviene ad una lunghezza
inferiore ai 20 mm. Dopo un periodo di crescita di alcuni mesi all’interno degli ambienti lagunari, le
giovani orate tornano in mare durante i mesi tardo estivi ed autunnali. Può raggiungere un’età
massima di 12 anni.
Periodo riproduttivo: da novembre a febbraio
Ecologia: Vive in prossimità della costa e fino a 40 m di profondità. Si può trovare sia su fondali
sabbiosi che su praterie di vegetazione acquatica. Ha abitudini gregarie e si può spingere anche in
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acque salmastre, soprattutto durante la fase di sviluppo e accrescimento giovanile. Le forme immature
tendono a spostarsi in gruppo mentre gli adulti sono più solitari. All’entrata negli ambienti lagunari,
quando sono lunghi meno di 20 mm, gli individui si nutrono ancora di animali planctonici (sospesi
nella colonna d’acqua); Entrati in laguna passano rapidamente a predare piccoli organismi di fondo,
prevalentemente crostacei. L’adulto si ciba di animali bentonici di fondo, mostrando una particolare
preferenza per i molluschi bivalvi.
Periodo di massima abbondanza in laguna: La montata dei nuovi nati mostra un picco tra la fine
dell’inverno e l’inizio della primavera. Le catture da pesca di subadulti e adulti sono maggiori dalla
fine della primavera all’inizio dell’autunno.
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Orata
1-2-3. Esemplari giovanili
in diversi stadi di crescita

Sogliola

Solea solea Linnaeus, 1758
Sfogio, Sfogio nostran

Specie bersaglio
Specie accessoria

In laguna di Venezia

Importanza per
la pesca artigianale

Specie indigena
Specie aliena

Specie bersaglio
Specie accessoria
Scarto

Utilizzo dell’habitat

Stato di conservazione IUCN
Rischio
minimo

Estinto

Rischio
minimo

Minacciato

EX EW CR EN VU NT

LC

Minor
preoccupazione
Rischio
minimo

Tutela

nessuna

Rischio
minimo

Residente lagunare (anche popolazioni marine)
Residente lagunare esclusivo
Migratore dipendente
Migratore opportunista
Marino occasionale
Catadromo

Dieta
Micro-bentivoro
Macro-bentivoro
Iper-bentivoro e Zooplanctivoro
Iper-bentivoro e Piscivoro
Detritivoro
Planctivoro
Onnivoro

Descrizione: Il corpo è più allungato della passera pianuzza. Gli occhi sono sul lato destro. Dal lato
degli occhi il colore è variabile con l’ambiente di vita, da bruno scuro-verdastro a bruno chiaro o grigio
chiaro, con macchie nere/brune irregolari. All’estremità della pinna pettorale è possibile vedere una
macchia nera. La lunghezza massima si aggira attorno ai 45 cm.
Ciclo biologico: La riproduzione avviene in mare; depone uova che sono trasportate dalle correnti e
anche le larve rimangano in sospensione nell’acqua. La migrazione dell’occhio sinistro verso il lato
destro avviene circa due mesi dopo la schiusa, e l’individuo si sposta a vivere in prossimità del fondale.
La migrazione dell’occhio coincide con l’arrivo sottocosta e l’entrata in laguna. Con la crescita e la
maturazione sessuale migra in maree su fondali via via più profondi. Può vivere fino a 7-9 anni.
Periodo riproduttivo: febbraio e marzo
Ecologia: Predilige fondali fangosi e sabbiosi da profondità di pochi metri fino a circa 70-80 m. E’ una
specie solitaria. Sono soprattutto le forme giovanili entrano che si rinvengono nelle lagune e negli
estuari. Si ciba di piccoli animali di fondo, soprattutto anellidi policheti e crostacei.
Periodo di massima abbondanza in laguna: Le piccole sogliole si rinvengono sui fondali lagunari
dalla primavera all’inizio dell’autunno.

153

Triglia di fango

Mullus barbatus Linnaeus, 1758
Barbon, Cavaziol (giovane)

Specie bersaglio
Specie accessoria

In laguna di Venezia

Importanza per
la pesca artigianale

Specie indigena
Specie aliena

Specie bersaglio
Specie accessoria
Scarto

Utilizzo dell’habitat

Stato di conservazione IUCN
Rischio
minimo

Estinto

Rischio
minimo

Minacciato

EX EW CR EN VU NT

LC

Minor
preoccupazione
Rischio
minimo

Tutela

nessuna

Rischio
minimo

Residente lagunare (anche popolazioni marine)
Residente lagunare esclusivo
Migratore dipendente
Migratore opportunista
Marino occasionale
Catadromo

Dieta
Micro-bentivoro
Macro-bentivoro
Iper-bentivoro e Zooplanctivoro
Iper-bentivoro e Piscivoro
Detritivoro
Planctivoro
Onnivoro

Descrizione: Il corpo è allungato e poco compresso ai lati con una testa massiccia e una bocca poco
protrattile. Gli occhi sono aderenti al profilo superiore; presenta tre squame nella regione del capo al
di sotto dell’occhio. Ha due pinne dorsali distinte, di cui la prima di forma triangolare ha raggi spinosi,
mentre la seconda è formata da raggi molli. Il colore dell’animale è giallastro o roseo con variazioni
che dipendono dall’ambiente in cui vive. La lunghezza massima di circa 25 cm è generalmente
raggiunta dalle femmine.
Ciclo biologico: Specie marina, per la riproduzione tende a spostarsi in acque meno profonde dove
vengono rilasciate uova che rimangono a galleggiare nell’acqua; la larva alla schiusa resta in
sospensione nell’acqua e solo dopo la metamorfosi in avannotto si sposta a vivere in prossimità del
fondo.
Periodo riproduttivo: da giugno ad agosto
Ecologia: Ha abitudine gregarie e predilige fondali sabbiosi. Può raggiungere fino a 300 m di
profondità, ma le forme giovanili sono più abbondanti vicino alla costa.
Periodo di massima abbondanza in laguna: da agosto ad ottobre
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Crostacei

Crostacei decapodi
Il corpo dei Crostacei decapodi è costituito da un capo, un torace e un addome, su cui
si riconoscono dei segmenti, ciascuno dotato di un paio di appendici. Il termine
decapodi deriva dalla presenza di dieci paia di zampe. Qui di seguito saranno
presentate le specie di decapodi più comuni in laguna e di maggior interesse per la
pesca artigianale.
Il corpo dei Palaemonidi (gamberetti) e dei Crangonidi (schie) è costituito da un
cefalo-torace (fusione del capo con il torace) e da un addome. La parte terminale
dell’addome, che si estende a ventaglio, è detta telson. Sul cefalo-torace ci sono 5 paia
di zampe dette pereiopodi, e dedicate alla cattura e alla locomozione; sull’addome sono
presenti le altre 5 paia, dette pleiopodi, e dedicate al nuoto e, nelle femmine, a
trattenere le uova.
Nei Brachiuridi (granchi) l’addome è ripiegato sotto il carapace, ed è quindi nascosto.
Il primo paio di zampe è molto ben sviluppato in chele che servono alla predazione
e alla difesa, le altre 4 paia di zampe sono dedicate alla locomozione. Rispetto ai
gamberetti, non presentano il telson.
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Gamberetto di laguna

Palaemon adspersus Rathke, 1836
Gambaro, Gambareto

Specie bersaglio
Specie accessoria

In laguna di Venezia

Importanza per
la pesca artigianale

Specie indigena
Specie aliena

Specie bersaglio
Specie accessoria
Scarto

Utilizzo dell’habitat

Stato di conservazione IUCN
Rischio
minimo

Estinto

Rischio
minimo

Minacciato

EX EW CR EN VU NT

LC

Quasi
minacciato
Rischio
minimo

Tutela

nessuna

Rischio
minimo

Residente lagunare (anche popolazioni marine)
Residente lagunare esclusivo
Migratore dipendente
Migratore opportunista
Marino occasionale
Catadromo

Dieta
Micro-bentivoro
Macro-bentivoro
Iper-bentivoro e Zooplanctivoro
Iper-bentivoro e Piscivoro
Detritivoro
Planctivoro
Onnivoro

Descrizione: La taglia massima è di circa 8 cm, mentre sono comuni gli esemplari di 5-6 cm. Il rostro
(parte che si estende oltre gli occhi) appare rettilineo con una leggera curvatura verso l’alto nella parte
finale; sul suo margine superiore sono presenti 6-7 denti, mentre su quello inferiore se ne contano 3-4,
ed è ben evidente una punteggiatura scura su un colore di base rossiccio. Il secondo pereiopode
presenta una chela molto ben sviluppata. La colorazione è trasparente con una punteggiatura bruno
-rossastra che sulla parte terminale dell’addome tende a disporsi secondo linee ondulate.
Ciclo biologico: Le femmine depongono le uova all’esterno dell’addome e le trattengono con i
pleiopodi per alcune settimane fino alla schiusa. Possono fare più deposizioni nel periodo riproduttivo.
Alla schiusa liberano una larva che galleggia nell’acqua trasportata dalle correnti, detta zoea, che dopo
vari stadi e varie mute si trasforma nell’adulto che si adagia a vivere sul fondale.
Periodo riproduttivo: Da febbraio o marzo, in funzione della temperatura dell’acqua, a tutto
settembre.
Ecologia: È stato rinvenuto anche in acque dolci, dove però non è in grado di riprodursi. Preferisce
salinità simili a quelle marine e fondali ricchi di vegetazione acquatica. Tende ad essere abbondante in
ambienti stabili dove prevalgono le fanerogame acquatiche.
Periodo di massima abbondanza in laguna: tarda primavera - estate
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Gamberetto di porto

Palaemon elegans Risso, 1816
Gambaro, Gambareto

Specie bersaglio
Specie accessoria

In laguna di Venezia

Importanza per
la pesca artigianale

Specie indigena
Specie aliena

Specie bersaglio
Specie accessoria
Scarto

Utilizzo dell’habitat

Stato di conservazione IUCN
Rischio
minimo

Estinto

Rischio
minimo

Minacciato

EX EW CR EN VU NT

LC

Minor
preoccupazione
Rischio
minimo

Tutela

nessuna

Rischio
minimo

Residente lagunare (anche popolazioni marine)
Residente lagunare esclusivo
Migratore dipendente
Migratore opportunista
Marino occasionale
Catadromo

Dieta
Micro-bentivoro
Macro-bentivoro
Iper-bentivoro e Zooplanctivoro
Iper-bentivoro e Piscivoro
Detritivoro
Planctivoro
Onnivoro

Descrizione: Può raggiungere la taglia massima di circa 6-7 cm, mentre sono comuni gli esemplari di
3-4 cm. Il rostro (parte che si estende oltre gli occhi), ben sviluppato e di forma triangolare, può essere
rettilineo o leggermente incurvato (una curvatura più marcata che in P. adspersus) e presenta 6-9 denti
sul margine superiore e 3-4 su quello inferiore. E’ assente la punteggiatura che caratterizza la parte
inferiore del rostro di P. adspersus. La colorazione è trasparente, ma sull’addome sono apprezzabili 5-6
strie trasversali di color bruno-scuro, intervallate da linee scure più sottili.
Ciclo biologico: Le femmine depongono le uova all’esterno dell’addome e le trattengono con i
pleiopodi per alcune settimane fino alla schiusa. Possono fare più deposizioni nel periodo riproduttivo.
Alla schiusa liberano una larva che galleggia nell’acqua trasportata dalle correnti, detta zoea, che dopo
vari stadi e varie mute si trasforma nell’adulto bentonico.
Periodo riproduttivo: Da febbraio o da marzo, in funzione della temperatura dell’acqua, fino a tutto
settembre.
Ecologia: È in grado di riprodursi anche a salinità molto basse. Si può rinvenire in pozze d’acqua e, se
presenti, predilige i substrati duri anche artificiali. In laguna di Venezia è più abbondante lungo la
gronda lagunare, dove le condizioni per P. adspersus sono non ottimali.
Periodo di massima abbondanza in laguna: tarda primavera - estate
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Gamberetto orientale

Palaemon macrodactylus Rathbun, 1902
Gambaro, Gambareto

Specie bersaglio
Specie accessoria

In laguna di Venezia

Importanza per
la pesca artigianale

Specie indigena
Specie aliena

Specie bersaglio
Specie accessoria
Scarto

Utilizzo dell’habitat

Stato di conservazione IUCN
Rischio
minimo

Estinto

Minacciato

EX EW CR EN VU NT
Non valutato
Rischio
minimo

Tutela

nessuna

Rischio
minimo

Rischio
minimo

LC

Residente lagunare (anche popolazioni marine)
Residente lagunare esclusivo
Migratore dipendente
Migratore opportunista
Marino occasionale
Catadromo

Dieta
Micro-bentivoro
Macro-bentivoro
Iper-bentivoro e Zooplanctivoro
Iper-bentivoro e Piscivoro
Detritivoro
Planctivoro
Onnivoro

Descrizione: È una specie di origine asiatica (Coste del Giappone, della Cina e della Corea) comparsa
nel 2012 in Laguna di Venezia. Ha un’elevata capacità di colonizzare nuove aree, perché, dal secondo
dopoguerra in poi, si è diffusa con successo in tutto il continente americano e, più recentemente, in
Europa. Nelle aree dove è presente da più tempo, è stata osservata una forte competizione con altre
specie di gamberetti. Si distingue da P. adspersus e P. elegans per la presenza sul margine superiore del
rostro (parte che si estende oltre gli occhi) di 10-15 denti, per l’assenza sia della punteggiatura che
caratterizza la parte inferiore del rostro di P. adspersus che delle strie presenti sull’addome di P. elegans.
Le dimensioni medie sono simili a quelle di P. elegans.
Ciclo biologico: Le femmine depongono le uova all’esterno dell’addome e le trattengono con i
pleiopodi per alcune settimane fino alla schiusa. Possono fare più deposizioni nel periodo riproduttivo.
Alla schiusa liberano una larva che vienee trasportata dalle correnti, detta zoea, che dopo vari stadi e
varie mute si trasforma nell’adulto che vive a contatto con il substrato di fondo.
Periodo riproduttivo: Da febbraio o da marzo, in funzione della temperatura dell’acqua, fino a tutto
settembre.
Ecologia: La specie è diffusa in estuari, lagune e acque marino-costiere ed è in grado di adattarsi a
valori di salinità molto diversi. In laguna di Venezia sembra preferire le aree a minor salinità, lungo la
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gronda lagunare, in habitat simili a quelli colonizzati da P. elegans.
Periodo di massima abbondanza in laguna: tarda primavera - estate
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1. Gamberetto di laguna (Palaemon adspersus)
2. Gamberetto di porto (Palaemon elegans)
3. Gamberetto orientale (Palaemon macrodactylus)
a. vista laterale;
b. particolare dell’addome in vista dorsale.

Particolare del rostro.
1. Gamberetto di laguna (Palaemon adspersus)
2. Gamberetto di porto (Palaemon elegans)
3. Gamberetto orientale (Palaemon macrodactylus)

Gamberetto grigio

Crangon crangon Linnaeus, 1758
Schila, Schia

Specie bersaglio
Specie accessoria

In laguna di Venezia

Importanza per
la pesca artigianale

Specie indigena
Specie aliena

Specie bersaglio
Specie accessoria
Scarto

Utilizzo dell’habitat
Residente lagunare (anche popolazioni marine)
Residente lagunare esclusivo
Migratore dipendente
Migratore opportunista
Marino occasionale
Catadromo

Stato di conservazione IUCN
Rischio
minimo

Estinto

Rischio
minimo

Minacciato

EX EW CR EN VU NT

LC

Minor
preoccupazione
Rischio
minimo

Dieta
Micro-bentivoro
Macro-bentivoro
Iper-bentivoro e Zooplanctivoro
Iper-bentivoro e Piscivoro
Detritivoro
Planctivoro
Onnivoro

Tutela

nessuna

Rischio
minimo

Descrizione: Specie di piccole dimensioni (lunghezza media di circa 6-7 cm, massima di 9 cm) che
ha una colorazione grigio-verdastra con punteggiatura nera. Il rostro (parte che si estende oltre gli
occhi) ha forma triangolare, un apice arrotondato e due spine ai margini laterali. Il primo paio di
pereiopodi non hanno forma di pinza ma una struttura spiniforme. Le differenze tra maschio e
femmina non sono visibili macroscopicamente, perché si presentano a livello della struttura terminale
dei primi due pereiopodi e della prima antennula.
Ciclo biologico: Le femmine possono deporre fino ad un paio di volte l’anno, trattenendo le uova tra
l’addome e i pleiopodi. Alla schiusa si libera una larva che galleggia nell’acqua trasportata dalle
correnti, che dopo varie mute raggiunge la fase post-larvale e si adagia sul fondo.
Periodo riproduttivo: Sono state osservate deposizioni sia durante l’inverno che durante l’estate a
seconda delle latitudini, perchè le temperature ottimali per lo sviluppo delle uova sono tra 6 e 21°C.
Ecologia: Si trova soprattutto infossata nella sabbia o nel fango delle aree costiere, ma anche
all’interno delle lagune. Predilige acque fredde e nel Mediterraneo è presente prevalentemente nelle
aree più settentrionali, come l’Alto Adriatico. E’ in grado di tollerare importanti variazioni di salinità
e, sebbene prediliga le aree di basso fondale, ci sono segnalazioni della presenza della specie anche a
90-120 m di profondità.
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Periodo di massima abbondanza in laguna: Durante i mesi autunnali migra in mare dove sverna, per
poi tornare in laguna a fine inverno-inizio primavera. Le catture maggiori si registrano durante le
migrazioni dalla laguna al mare e viceversa.
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1

2

Catture della pesca artigianale.
1. Gamberetto grigio (Crangon crangon)
2. Gamberetto di laguna (Palaemon adspersus)

1

2
Gamberetto grigio
1. giovanile
2. adulto

Granchio blu

Callinectes sapidus Rathbun, 1896

Specie bersaglio
Specie accessoria

In laguna di Venezia

Importanza per
la pesca artigianale

Specie indigena
Specie aliena

Specie bersaglio
Specie accessoria
Scarto

Utilizzo dell’habitat
Residente lagunare (anche popolazioni marine)
Residente lagunare esclusivo
Migratore dipendente
Migratore opportunista
Marino occasionale
Catadromo

Stato di conservazione IUCN
Rischio
minimo

Estinto

Rischio
minimo

Minacciato

EX EW CR EN VU NT

LC

Minor
preoccupazione
Rischio
minimo

Dieta
Micro-bentivoro
Macro-bentivoro
Iper-bentivoro e Zooplanctivoro
Iper-bentivoro e Piscivoro
Detritivoro
Planctivoro
Onnivoro

Tutela

nessuna

Rischio
minimo

Descrizione: È una specie originaria della costa occidentale dell’Atlantico. Le prime segnalazioni
lungo la costa Europea risalgono al 1900 e dal secondo Dopoguerra è presente anche nel Mar
Mediterraneo. Le dimensioni sono molto variabili da 5-6 cm, ma fino anche a 20 cm (larghezza del
carapace). Il carapace è ampio e liscio con 9 denti, due dei quali (il terminale per ogni lato) sono delle
spine ben pronunciate. La parte dorsale del carapace può variare dal grigio al verde-bruno con
screziature di verde/blu. Le estremità delle chele sono blu nei maschi e rosse nelle femmine. La parte
ventrale è biancastra. Tra gli occhi sono riconoscibili due grandi denti triangolari affiancati da due
denti più piccoli su ciascun lato.
Ciclo biologico: Le femmine tendono a spostarsi verso le acque marine nel periodo di rilascio delle
uova, quindi, sono generalmente meno abbondanti in laguna durante il periodo estivo. Alla schiusa le
larve galleggiano nell’acqua e sono trasportate dalle correnti (larve planctoniche). Dopo sette stadi di
sviluppo, all’ottavo si trasformano in larve dette megalope, dotate di piccoli artigli in grado di afferrare
le prede. Le megalope sono ancora planctoniche, ma possono sfruttare le correnti superficiali per
arrivare alle acque salmastre ed estuarine, dove avviene lo sviluppo nella forma adulta. Carnivoro, il
granchio blu si alimenta di animali di fondo, con una preferenza per i molluschi bivalvi, e di pesci.
Periodo riproduttivo: dalla primavera all’autunno
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Ecologia: Specie tipica di ambienti salmastri e marino-costieri, può tollerare anche salinità molto
basse. Si trova su fondali sabbiosi o fangosi, con o senza vegetazione acquatica.
Periodo di massima abbondanza in laguna: Le catture di questa specie, seppure ancora sporadiche,
sono andate aumentando negli ultimi anni. Si rinviene tra le catture della pesca soprattutto a fine
estate - inizio autunno.
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Granchio verde

Carcinus aestuarii Nardo, 1847

Granzo o Gransio, Masaneta o Mazaneta (femmine con le uova), Spiàntano
(individuo pronto alla muta), Moleca (individuo che ha appena compiuto la muta)

Specie bersaglio
Specie accessoria

In laguna di Venezia

Importanza per
la pesca artigianale

Specie indigena
Specie aliena

Specie bersaglio
Specie accessoria
Scarto

Utilizzo dell’habitat

Stato di conservazione IUCN
Rischio
minimo

Estinto

Minacciato

EX EW CR EN VU NT
Non valutato
Rischio
minimo

Rischio
minimo

Tutela

nessuna

Rischio
minimo

LC

Residente lagunare (anche popolazioni marine)
Residente lagunare esclusivo
Migratore dipendente
Migratore opportunista
Marino occasionale
Catadromo

Dieta
Micro-bentivoro
Macro-bentivoro
Iper-bentivoro e Zooplanctivoro
Iper-bentivoro e Piscivoro
Detritivoro
Planctivoro
Onnivoro

Descrizione: Le dimensioni medie sono attorno ai 5-6 cm e solitamente non superano i 7-8 cm. Il
carapace, piuttosto arrotondato e più largo che lungo, è dentellato ed ha una colorazione
bruno-verdastra sul dorso. L’addome è bianco/giallastro. I maschi si possono distinguere dalle
femmine per la forma dell’addome, che è triangolare e più appuntito nei primi e più tondeggiante
nelle seconde. Il maschio tende anche ad avere dimensioni maggiori.
Ciclo biologico: Le femmine, che durante il periodo dell’ovatura possono presentare macchie arancio
sul ventre, migrano verso le acque marine per la schiusa delle uova. Le uova sono trattenute fuori
dall’addome dai pleiopodi e l’incubazione ha una durata variabile in funzione della temperatura
dell’acqua. Alla schiusa viene liberata una larva planctonica (galleggia nell’acqua ed è trasportata dalle
correnti) di circa 1 mm, detta zoea, che presenta una lunga spina sul capo. Ci sono 5 stadi larvali di
zoea e, prima dello stadio adulto, c’è la trasformazione in megalopa. Poi dalla megalopa si sviluppa il
giovane granchio che inizia la vita sul fondale marino.
Periodo riproduttivo: Il picco riproduttivo si osserva in autunno - inizio inverno.
Ecologia: Diffuso in ambienti marino-costieri e di transizione, possono tollerare anche salinità molto
basse. Si trova sia in ambiente di costa rocciosa, ma anche su fondali sabbiosi e fangosi. E’ stata
osservata anche una grande tolleranza alle variazioni di temperatura.
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Periodo di massima abbondanza in laguna: dalla primavera all’autunno
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Molluschi

Seppia

Sepia officinalis Linnaeus, 1758
Sepa, Sepolina (individuo giovane)

Specie bersaglio
Specie accessoria

In laguna di Venezia

Importanza per
la pesca artigianale

Specie indigena
Specie aliena

Specie bersaglio
Specie accessoria
Scarto

Utilizzo dell’habitat

Stato di conservazione IUCN
Rischio
minimo

Estinto

Rischio
minimo

Minacciato

EX EW CR EN VU NT

LC

Minor
preoccupazione
Rischio
minimo

Tutela

nessuna

Rischio
minimo

Residente lagunare (anche popolazioni marine)
Residente lagunare esclusivo
Migratore dipendente
Migratore opportunista
Marino occasionale
Catadromo

Dieta
Micro-bentivoro
Macro-bentivoro
Iper-bentivoro e Zooplanctivoro
Iper-bentivoro e Piscivoro
Detritivoro
Planctivoro
Onnivoro

Descrizione: Mollusco cefalopode con il corpo a forma di sacco ovale appiattito, che può arrivare a
dimensioni di circa 40 cm. Lungo il margine del corpo sono presenti le due pinne che sono separate
posteriormente. Presenta tentacoli di diverse dimensioni: quelli più lunghi sono interamente retrattili
e clavati alle estremità, con ventose ineguali; quelli più piccoli invece, sono interamente ricoperti da
ventose. La colorazione del dorso è variabile per favorire il mimetismo e può sfumare dal giallo,
alverde, al bruno e al nero. Il ventre è bianco. Le femmine si distinguono per l’addome più tozzo, per
i tentacoli più corti e per l’assenza parziale o totale della linea bianca che orla il margine delle pinne
nei maschi.
Ciclo biologico: Depongono le uova in ambiente costiero facendole aderire a corpi sommersi, meglio
se fluttuanti. Alla schiusa, che avviene durante l’estate, gli individui hanno le fattezze dell’adulto e
misurano meno di 1 cm. La vita media della specie è di due anni, ma alcuni maschi possono
raggiungere età maggiori. Solitamente la maturità sessuale viene raggiunta al secondo anno di età,
anche se sono stati osservati esemplari maturi già durante il primo anno.
Periodo riproduttivo: mesi primaverili
Ecologia: Vive su fondali fangosi, sabbiosi e nelle praterie di piante acquatiche. Si sposta nuotando
nella colonna d’acqua sopra il fondo. Per nutrirsi può anche risalire verso la superficie. Generalmente
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si avvicina alla costa per la riproduzione, entrando anche negli ambienti di transizione.
Periodo di massima abbondanza in laguna: Da febbraio a giugno. Le sepoline si catturano durante i
mesi estivi.
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Ctenofori

Noce di mare

Mnemiopsis leidyi Agassiz, 1865
Acqua grossa

Specie bersaglio
Specie accessoria

In laguna di Venezia

Importanza per
la pesca artigianale

Specie indigena
Specie aliena

Specie bersaglio
Specie accessoria
Scarto

Utilizzo dell’habitat

Stato di conservazione IUCN
Rischio
minimo

Estinto

Minacciato

EX EW CR EN VU NT

Rischio
minimo

LC

Non valutato
Rischio
minimo

Tutela

nessuna

Rischio
minimo

Residente lagunare (anche popolazioni marine)
Residente lagunare esclusivo
Migratore dipendente
Migratore opportunista
Marino occasionale
Catadromo

Dieta
Micro-bentivoro
Macro-bentivoro
Iper-bentivoro e Zooplanctivoro
Iper-bentivoro e Piscivoro
Detritivoro
Planctivoro
Onnivoro

Descrizione: Presenta corpo di forma ovoidale, lateralmente compresso, solitamente trasparente e di
dimensione fino a 10 cm. Il corpo presenta ampi lobi separati tra loro da 4 profondi solchi. Gli
Ctenofori si distinguono dalle meduse (phylum Cnidaria) per l’assenza di cellule urticanti. Il loro
corpo si caratterizza per la presenza di bande di ciglia che servono sia per il movimento, sia alla cattura
degli animali planctonici di cui si nutrono.
Ciclo biologico: Gli adulti sono ermafroditi e non è esclusa l’autofecondazione. Hanno un’elevata
fecondità e depongono le uova per lo più di notte. Alla schiusa la larva è tentacolata.
Periodo riproduttivo: La stagione riproduttiva può estendersi per gran parte dell’anno in funzione
delle condizioni di temperatura (9-23°C), con un picco però

alla fine dell’estate e all’inizio

dell’autunno.
Ecologia: Si trova in acque marino-costiere ed estuarine ed è in grado di tollerare ampie variazioni di
temperatura e salinità. E’ originaria dell’Atlantico occidentale ma è stata ampiamente introdotta in
molte aree marine intorno al mondo. Il principale veicolo di diffusione è stato molto probabilmente il
trasporto con le acque di zavorra delle navi.
Periodo di massima abbondanza in laguna: dalla fine della primavera all’inizio dell’autunno
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Guida di buone pratiche e tutela della biodiversità
Il progetto “Valutazione e miglioramento del grado di sostenibilità ambientale della pesca
artigianale nei siti Natura 2000 della laguna di Venezia - 02/AIRBC/2018” è un intervento
finanziato dal PO FEAMP 2014-2020.
Capo I - “Sviluppo sostenibile della pesca”
Priorità 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di
risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivo tematico 6 - Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse
Misura: 1.44 - Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne – art.44 del Reg. (UE)
n.508/2014
Sottomisura: Misura 1.44 - art. 44 par. 6, lett. a) e b) del Reg. (UE) n. 508/2014. Gestione,
ripristino e monitoraggio dei siti Natura 2000; recupero delle acque interne; costruzione,
ammodernamento e installazione di elementi fissi o mobili per proteggere la fauna e la
flora acquatiche.
Beneficiario: Università Ca’ Foscari Venezia, Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e
Statistica
Importo sostegno finanziario dell’Unione: 22.418,53 €

