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BENI E SERVIZI ECOSISTEMICI FORNITI 

DALLE PRATERIE DI FANEROGAME 

MARINE

• Habitat per la fauna ittica e per la fauna bentonica

• Aumento delle rese alieutiche delle specie dipendenti 

dalle praterie

• Sequestro di CO2

• Aumento della sedimentazione; Stabilizzazione del 

sedimento

• Depurazione dell’acqua

...  

• Ruolo centrale (come detrito) nel funzionamento della 

rete trofica lagunare



RUOLO SVOLTO DALLE PFM NEI 

CONFRONTI DELLA FAUNA NECTONICA:

• Aree di pascolo

• Aree riproduttive 

• Aree di “nursery”



SPECIE  NECTONICHE 

CARATTERIZZANTI L’HABITAT PFM



LA PESCA TRADIZIONALE IN LAGUNA



Attrezzi tradizionali (alcuni esempi …)



Pesca con le “tresse”

“cogollo”

Soprattutto:

- Primavera

- Autunno (“fraima”)



Specie target

•Anguilla Anguilla anguilla

•Latterino Atherina boyeri

•Gamberetto grigio Crangon crangon

•Passera Platichthys flesus

•Seppia Sepia officinalis 

•Ghiozzo gò Zosterisessor ophiocephalus

•Granchio verde Carcinus aestuarii

•Gamberetti (Palaemon spp)

•Cefali (Liza spp.)



Sostenibilità (controllo dello sforzo di 

pesca, attrezzi tradizionali da posta, ridotti 

impatti su habitat lagunari,  ridotto “by-

catch”)

Tipicità e qualità del prodotto

Elevato prezzo di vendita (es. moeche)

Valenze socio-culturali

Calo delle catture (crollo, nel caso di 

alcune specie)

Aumento dell’età media degli 

operatori

Perdita e degrado degli habitat 

lagunari

Cambiamento climatico 



Monitoraggio della pesca tradizionale 

in laguna di Venezia



Macroarea “Ca’ Zane-Palude Maggiore”

Periodo: 2009-2016



SPECIE TARGET

primavera autunno

CPUS (g per 

coda per 

giorno)

Numero di 

specie

2015: temperature elevate; crisi 

distrofiche
2016: Invasione Ctenofori



primavera autunno

GRANCHI (Carcinus aestuarii) in toto, 

non solo prodotto commerciale (moeche e 

masanete)

SPECIE TARGET (con i GRANCHI)

Periodo: 2011-2016



SPECIE TARGET (senza i GRANCHI)

primavera autunno
Periodo: 2009-2016



IL MONITORAGGIO SERESTO
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Monitoraggio SeResto: Specie commerciali 

rinvenute nella tratta

primavera autunno BIOM. 
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Monitoraggio SeResto: Specie commerciali 

rinvenute nel cogollo
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Conclusioni

Monitoraggio SeResto: primi segnali di ripresa 

delle specie di interesse commerciale, ma …

Altre minacce, oltre alla perdita degli habitat:

Crisi distrofiche

Cambiamenti climatici

Sovrasfruttamento (specie sfruttate anche in mare, ad 

es. Sepia officinalis)

Cambiamenti climatici

Specie alloctone invasive (Mnemiopsis)



Reclutamento



Monitoraggio con il cogollo

Sergio Mellara, Franco Ortica, Andrea 

Salmaso

(Laguna Venexiana onlus)

Monitoraggio con la tratta

Giacomo Cipolato, Riccardo Fiorin, 

Marco Picone, Federico Riccato

Laguna Project snc


