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PESCA ARTIGIANALE CON RETI FISSE: 
pesca con le tresse



premesse …

Provincia di Venezia, 2000. Sannioprint, Benevento, 102 pp.

PIANI PER LA GESTIONE DELLE RISORSE 
ALIEUTICHE DELLE LAGUNE DELLA PROVINCIA 

DI VENEZIA

Provincia di Venezia, 2009. Studio Lanza, Venezia,  203 pp.

Provincia di Venezia, 2015. Assessorato alla Pesca della 

provincia di Venezia, 280 pp.



premesse …

la pesca artigianale con reti fisse praticata  nella laguna di Venezia è 

ancora sostenibile (mantenendo gli attuali livelli di sforzo di pesca),  

mentre altri fattori antropici di stress (alterazione delle morfologie 

lagunari e dei pattern idrodinamici, alterazione della  qualità 

dell’acqua) influenzano negativamente le rese da pesca 



premesse …

Al fine di preservare le rese della pesca artigianale, nei prossimi anni la 

gestione dovrebbe concentrarsi sul ripristino non solo della 

funzionalità degli habitat, ma anche della connettività tra habitat e 

dell'eterogeneità complessiva del mosaico ambientale (a scala di 

“seascape”)



• MONITORAGGIO MENSILE DELLE 
ATTIVITÀ DI PESCA TRADIZIONALE

ATTIVITÀ SVOLTE 1 

Ponte della Libertà

Lago dei Teneri

Chioggia

Autunno 2020 - Fraìma
(Settembre – Ottobre – Novembre) 

Identificazione e peso dei rifiuti presenti all’interno 
delle reti

3 MACROAREE DI PESCA della 
laguna di Venezia

Primavera 2021 - Quaresima
(Aprile – Maggio – Giugno)

1 campagna al mese in ogni macroarea di pesca, 
almeno 20 code esaminate per campagna

Identificazione, peso per specie

Calcolo delle catture per unità di sforzo (g x coda x 
campagna)



CLASSIFICAZIONE DELLE SPECIE IN CATEGORIE DI PESCA (specie 
bersaglio, specie accessorie e scarto) e in gruppi funzionali 

(residenti e marini migratori)

SPECIE BERSAGLIO

Granchio verde
(moleche, masanete)

Latterino
(anguela)

Ghiozzo gò (gò)

Seppia (sepa)



SCARTO

Individui sotto misura 
di specie commerciali

Specie NON di interesse 
commerciale

… ma di interesse ecologico e 
conservazionistico!



… specie aliene

Granchio blu 
(Callinectes sapidus)

Gamberetto orientale
(Palaemon macrodactylus)

Potenziali specie bersaglio



… specie aliene: 
la noce di mare (Mnemiopsis leidyi)



… monitoraggio dei rifiuti presenti 
all’interno delle reti 



• CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE 
DELLE MACROAREE DI PESCA

ATTIVITÀ SVOLTE 2

• Registrazione in continuo 
della temperatura

Misurazione di salinità, 
ossigeno disciolto, torbidità e 
concentrazione di clorofilla in 

acqua

Misurazione di tessitura
e concentrazione di clorofilla 

nel sedimento

Mappatura di morfologie e habitat  
mediante l’analisi di immagini 
satellitari ad alta risoluzione



SPERIMENTAZIONE DI ATTREZZI MODIFICATI al fine di 

migliorarne la selettività di cattura e contenere gli effetti 

negativi della presenza della noce di mare e dei rifiuti 

flottanti

ATTIVITÀ SVOLTE 3



“Manuale” per gli operatori 
- Linee guida e buone pratiche

ATTIVITÀ SVOLTE 4











PROPOSTA DI LINEE GUIDA per la pesca 
artigianale con reti fisse negli ambienti lagunari 

del Veneto

Confronto con altre realtà locali

FEED BACK DA PARTE DEGLI OPERATORI DEL SETTORE 

Integrazione con altri progetti (es., 
ADRISMARTFISH)

INTEGRAZIONE NELLE POLITICHE DI GESTIONE SOSTENIBILE  DEGLI 
AMBIENTI LAGUNARI 
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