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Le lagune e gli stagni costieri salmastri sono ambienti acquatici caratterizzati da una grande ricchezza trofica,

fattore che favorisce una elevata biodiversità di uccelli e di organismi acquatici eurialini, tra cui numerose

specie ittiche che trascorrono in questi ambienti costieri parte del loro ciclo vitale. 

Partendo dalle conoscenze dell’ambiente, ricche grazie alla costante opera di monitoraggio svolta dall’Ente

Parco Nazionale del Circeo e dal Settore Carabinieri Biodiversità di Fogliano, e dagli studi condotti da Istituti

di ricerca, è stato proposto il progetto dal titolo: “Messa a punto di soluzioni innovative finalizzate alla
conservazione delle risorse biologiche in aree nursery quali le zone umide costiere”.

Il programma è stato ideato con la finalità di mettere a punto sistemi di protezione del novellame e giovanili

di specie marine lungo il canale di marea del Lago di Caprolace, che rappresenta il collo di bottiglia per tutti

gli organismi acquatici che compiono migrazioni periodiche tra il mare e la laguna. Ciò con l’obiettivo di mitigare

la mortalità dovuta alla predazione di stadi giovanili ad opera di specie ittiche ed uccelli ittiofagi e contribuire,

pertanto, al mantenimento della biodiversità e per una migliore gestione e conservazione delle risorse

biologiche marine.

La realizzazione del progetto è stata possibile grazie al contributo della Regione Lazio nell’ambito del PO

FEAMP 2014-2020 – Misura 1.40 “Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei

regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili”.

L’esperienza condotta nel corso del progetto, oltre a verificare l’efficacia delle soluzioni proposte, ha confermato

l’esigenza di sviluppare il dialogo tra gli Enti di tutela dell’ambiente e la ricerca, al fine di identificare le migliori

soluzioni tecniche e gestionali.

Colgo l’occasione per ringraziare l’Ente Parco Nazionale del Circeo ed il Reparto Carabinieri Biodiversità di

Fogliano per la disponibilità ed il supporto forniti.

Il Presidente A.G.C.I. AGRITAL

Dr. Giampaolo Buonfiglio

PREMESSA

Le lagune e gli stagni costieri salmastri sono costituiti generalmente da bacini costieri separati dal mare da

cordoni dunali, comunicanti con il mare attraverso uno o più canali o foci che garantiscono lo scambio idrico. 

Questi ambienti di transizione svolgono un ruolo importante come nursery, offrendo cibo e riparo per le fasi
larvali, giovanili e adulte di numerose specie ittiche marine. Proprio la possibilità di trovare aree di rifugio e la

grande ricchezza trofica che caratterizza gli ambienti umidi sono i fattori che determinano la presenza di una

elevata biodiversità di uccelli e di organismi acquatici eurialini, tra cui i giovanili di numerose specie ittiche

marine che trascorrono nelle lagune costiere parte del loro ciclo vitale.

Sono ambienti che in assenza di opportuni interventi idraulici, che garantiscono una comunicazione co-

stante con il mare ed una regolazione delle acque dolci, tendono ad imbonirsi o ad essere erosi e quindi

a scomparire. Di particolare importanza è il ruolo dei canali di comunicazione con il mare, sia nel mante-

nimento di condizioni ambientali ottimali grazie allo scambio mare-laguna, sia nel reclutamento naturale

di giovanili ed adulti di numerose specie ittiche marine. Essi, pertanto, rappresentano un passaggio obbli-

gato per tutti gli organismi acquatici che svolgono migrazioni tra il mare e gli ambienti umidi ed è fonda-

mentale garantirne l’efficienza in termini idraulici, e la rimozione di eventuali ostacoli che possano ridurre

i flussi di migrazione.

La colonizzazione degli ambienti umidi costieri da

parte di diversi organismi marini eurialini, può avve-

nire già dalla fase uovo-larva, caratterizzata da un

movimento passivo, indotto dalle correnti di marea,

oppure allo stadio di avannotti (fig. 1), giovani pesci

simili agli adulti ed attivi nel nuoto, che penetrano

nelle acque interne costiere a gruppi più o meno nu-

merosi. 

La migrazione di avannotti dal mare viene chiamata

“montata” o “rimonta” e rappresenta un fenomeno

numericamente importante soprattutto durante i

mesi primaverili. Dopo un periodo di accrescimento più o meno lungo nelle aree di nursery costiere, i su-

badulti o adulti di queste specie eurialine possono migrare in mare per completare il loro ciclo biologico e

riprodursi. Appartengono a questo gruppo diverse specie di Mugilidi (Mugil cephalus, Liza ramada, L. aurata,
L. saliens, Chelon labrosus), l’orata (Sparus aurata) e la spigola o branzino (Dicentrarchus labrax). Caso par-
ticolare è rappresentato dall’anguilla europea (Anguilla anguilla), che ha un ciclo biologico particolare. Questa
specie migratrice catadroma, infatti, penetra nelle acque interne nel periodo invernale, allo stadio di ceca,

e dopo un periodo di accrescimento torna al mare per raggiungere il sito riproduttivo del Mar dei Sargassi

nell’Oceano Atlantico.

1. INTRODUZIONE

Fig. 1 – Novellame di Mugilidi (Chelon labrosus)
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La migrazione del novellame avviene per ciascuna specie in tempi limitati, differenziati tra loro in funzione del periodo

riproduttivo. Tali periodi possono variare sensibilmente nelle diverse aree mediterranee, in funzione delle condizioni

climatiche locali, determinando pertanto forti oscillazioni numeriche dei contingenti tra una stagione e l’altra.

Come accennato in precedenza, il ritorno all’ambiente

marino, fase di “smontata”, avviene sia per motivi ri-

produttivi, sia per sfuggire ai mutamenti climatici in-

vernali che condizionano le acque degli ambienti umidi

(basse temperature, riduzione della salinità, ecc.). Tale

comportamento è stato storicamente sfruttato dal-

l’uomo che nella moderna gestione valliva o lagunare,

prevede la realizzazione di opere di cattura fisse quali

il lavoriero (fig. 2).Fig. 2 – Raccolta di pesca catturato al lavoriero

Il Lago di Caprolace, assieme ai laghi di Fogliano e Monaci (fig. 3), ricade nell'ambiente umido del comprensorio

di Fogliano che copre circa 1.100 ettari ed è gestito dall’Ente Parco Nazionale del Circeo, unitamente con il

Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano, mentre il lago di Sabaudia, pur essendo localizzato all’interno dei

confini del Parco Nazionale del Circeo, è proprietà privata sin dal 1882.

Tutta la zona dei Laghi Pontini è un’area ad elevato valore naturalistico, dichiarata con D.M. del 16-1-1978

"zona umida di valore internazionale", secondo la convenzione di Ramsar per la protezione delle zone umide.  

Le aree del Parco, inoltre, ricadono tra quelle incluse nella Rete Natura 2000 (tab. 1), costituite da Zone di Pro-

tezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC), individuati sulla base della presenza di specie

animali, vegetali e habitat tutelati dalle Direttive comunitarie 79/409/CEE "Uccelli", sostituita dalla Direttiva

2009/147/CE, e 92/43/CEE "Habitat".

L’area interessata dai Laghi Pontini in passato era ca-

ratterizzata da estese paludi, ed è stata oggetto di ri-

petuti interventi di bonifica che hanno ovviamente

interessato anche i laghi costieri, che furono dragati,

artificializzati lungo le sponde e rettificati nel perime-

tro determinandone la forma e superficie attuale.

Sebbene siano stati profondamente modificati nel-

l’originaria conformazione dall’opera di bonifica degli

anni trenta, questi laghi sono caratterizzati da una

morfologia riconducibile ai processi evolutivi che li

hanno originati e riconducibile ai processi di sbarra-

mento ad opera dei cordoni dunari.

2. CARATTERIZZAZIONE DEL LAGO DI CAPROLACE

Fig. 3 – I Laghi Pontini di Fogliano, Monaci e Caprolace. (Google Earth)

Tabella 1 - Aree del Parco Nazionale del Circeo appartenenti alla rete Natura 2000

Tipologia            Codice               Nome                                                                                    Estensione (ha)

ZPS                   IT6040015         Parco Nazionale del Circeo                                                        22.165

SIC                    IT6040012         Laghi Fogliano, Monaci, Caprolace e Pantani dell'Inferno                1.429

Aree Ramsar     3IT012               Lago di Monaci                                                                                 94
                         3IT013               Lago di Caprolace                                                                           229
                         3IT011               Lago di Fogliano                                                                             395

Fonte: www.minambiente.it

Gli interventi di arginatura e modificazione degli scambi idrici, in particolare la deviazione ed interruzione dei

flussi di acque superficiali per tutelare il Lago di Caprolace dagli apporti inquinanti, ne hanno profondamente

alterato il chimismo e le caratteristiche idrodinamiche (Prato et Al., 2009); di conseguenza si è osservata una

progressiva marinizzazione dell’ambiente, con un innalzamento della concentrazione salina nelle acque che in

alcuni periodi raggiunge o supera quella marina (Ardizzone et Al., 1985). 

Il Lago di Caprolace (fig. 4) si estende parallelamente alla costa, ha una superficie di circa 229 ettari e una pro-

fondità media di circa 1,7 metri, con salinità variabile tra 32,6 e 44 PSU. La laguna, prima degli interventi di bo-

nifica, non presentava una comunicazione con il mare, solo in seguito ai lavori di bonifica lo scambio con il mare

è stato assicurato mediante due foci, chiamate S. Nicolò e il Canale della Lavorazione, di cui la principale, sempre

aperta, presenta strutture fisse sia per il controllo dei flussi idrici (paratoia), sia per la pesca (lavoriero).

Fig. 4a – Il Lago di Caprolace (Google Earth)

Fig. 4 – Il Lago di Caprolace ed il canale di marea

Fig. 4b – Il canale di marea del Lago di Caprolace (Google Earth)

In passato il Lago di Caprolace è stato utilizzato dall’uomo ai fini delle produzioni ittiche, attraverso modelli di

gestione riconducibili alla “vallicoltura”, con lo scopo di ottenere incrementi produttivi.

I principali elementi che caratterizzano le lagune gestite ai fini ittici, da quelle dove è svolta la pesca, sono ri-

conducibili alla realizzazione di opere strutturali per il controllo dei flussi idraulici (chiuse, paratoie, ecc.) e per

la pesca (lavorieri). Tali elementi sono riconoscibili ancora oggi nel Lago di Caprolace, dove in passato sono

state attuate strategie gestionali finalizzate ad esaltarne la produttività (fig. 5).

3. POPOLAMENTO ITTICO E ATTIVITÀ DI PESCA
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I dati storici rilevano che il Lago di Caprolace non sembra aver mai raggiunto i livelli di produttività simili a

quelli dei laghi di Fogliano e Monaci, nel periodo precedente alla bonifica, per l’assenza di una foce che lo met-

tesse direttamente in collegamento con il mare e successivamente per il passaggio da stagno oligoalino a ba-

cino polialino (Della Valle, 1961).

Le produzioni ittiche riportate nella bibliografia, riferite agli anni 1990-2001, mostrano una sensibile oscillazione

delle rese complessive annuali, con valori massimi e minimi rispettivamente di oltre 15.000 kg e poche decine

di kg/anno (Barbato, 2003). La composizione del pescato è costituita prevalentemente dalle specie tipiche

delle lagune: cefali, orate, anguille, latterini, spigole e granchi, con consistenti variazioni annuali nelle catture

delle singole specie.

Dalla metà degli anni ’80 la gestione dei laghi ricade sotto la competenza dell’Ente Parco Nazionale del Circeo e

del Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano ed è, ovviamente, stata indirizzata a preservare l’ecosistema e la

biodiversità. La strategia di gestione dell’Ente Parco, infatti, ha escluso la pesca commerciale dall’anno 2008, ciò

garantisce il libero flusso migratorio delle specie ittiche tra mare e laguna, con indiscutibile beneficio per il man-

tenimento della biodiversità e delle risorse sfruttate della pesca.

Il Lago di Caprolace, inoltre, rientra tra gli ambienti acquatici prioritari per la ricostituzione dello stock di anguilla

europea (Anguilla anguilla), in attuazione del Piano di Gestione Anguilla della Regione Lazio attuato dall’Osservatorio
Faunistico Regionale di ARSIAL.

Per quanto riguarda la comunità ittica, nella tabella 2 è riportato l’elenco delle specie rinvenute nei laghi del Parco

Nazionale del Circeo, sulla base di quanto riportato da Zerunian (1996), e aggiornata con i risultati di indagini suc-

cessive sulla comunità ittica. Tra le specie residenti, il nono Aphanius fasciatus ed il latterino Atherina boyeri,
specie che trascorrono il loro intero ciclo vitale all'interno della laguna. Ad esse si affiancano molte specie migratrici

che frequentano il lago allo stadio giovanile, tra queste alcune di interesse per la pesca marittima sono partico-

larmente abbondanti quali: l'orata (Sparus aurata), la spigola (Dicentrarchus labrax), varie specie di Mugilidi (Chelon
labrosus, Liza aurata, Liza ramada, Liza saliens, Mugil cephalus), oltre a diverse specie di Sparidi.

Area di indagine: Golfo di Terracina

Fig. 5 – Paratoia e lavoriero del Lago di Caprolace

Tabella 2 - Elenco delle specie ittiche nei laghi Pontini del Parco Nazionale del Circeo 

Nome scientifico               Nome comune                       Nome scientifico                     Nome comune
Anguilla anguilla                Anguilla                                 Lithognathus mormyrus          mormora

Ophisurus serpens            Vipera di mare                       Sarpa salpa                             Salpa
Sardina pilchardus            Sardina                                  Sparus aurata                          Orata
Engraulis encrasicolus      Alice                                      Sciaena umbra                        Corvina
Belone belone gracilis       Aguglia                                 Ombrina cirrosa                      Ombrina

Aphanius fasciatus            Nono                                     Mullus surmuletus                   Triglia maggiore

Atherina boyeri                  Latterino                                Chelon labrosus                      Muggine labbrone

Nerophis ophidion             Pesce ago                              Liza aurata                              Muggine dorato

Syngnatus abaster            Pesce ago di Rio                    Liza ramada                            Muggine calamita

Scorpena porcus               Scorfano bruno                      Liza saliens                             Muggine musino

Trigla lucerna                    Pesce cappone                      Mugil cephalus                        Cefalo
Dicentrarchus labrax         Spigola                                  Symphodus tinca                     Tordo
Epinephelus guaza            Cernia bruna                          Symphodus sp.                       Tordo
Serranus scriba                 Sciarrano                              Trachinus sp.                           Tracina
Lichia amia                       Leccia                                   Salaria pavo                            Bavosa

Trachynotus ovatus           Leccia stella                          Parablennius sanguinolentus   Bavosa
Trachurus trachurus          Suro                                      Blenniidae sp.                         Bavosa
Dentex dentex                   Dentice                                 Gobius niger jozo                     Ghiozzo nero
Diplodus annularis            Sarago sparaglione                Gobius sp.                               Ghiozzo
Diplodus puntazzo             Sarago pizzuto                       Pomatoschistus quagga          Ghiozzetto
Diplodus sargus sargus     Sarago maggiore                   Knipowitschia panizzae           Ghiozzo di laguna

Diplodus vulgaris               Sarago fasciato                     Solea solea                             Sogliola

(Mod. da  Zerunian, 1996)

Il reclutamento degli stadi giovanili di diverse specie ittiche che colonizzano gli ambienti di transizione è rilevante

ai fini del mantenimento della biodiversità della laguna ma anche per quella marina. La maggior parte delle

specie eurialine che colonizzano la laguna, infatti, tornano al mare per la riproduzione o per migrazioni deter-

minate dai cambiamenti climatici stagionali, rappresentando anche una risorsa per la pesca.

La strategia gestionale dell’Ente Parco, che ha escluso le tradizionali attività di pesca  con i lavorieri da oltre

un decennio, se da un lato permette agli organismi acquatici il libero transito tra mare e ambiente umido, dal-

l’altro  ha favorito la presenza di specie ittiche predatrici opportuniste, quale la spigola (Dicentrarchus labrax)
(fig. 6), che oltre a colonizzare l’ambiente lagunare staziona numerosa, con individui di differente taglia, in

diversi punti del canale di marea per gran parte dell’anno.

4. OBIETTIVI DEL PROGETTO
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Il ripetersi di eventi di predazione lungo il canale di marea, osservati da ricercatori e dal personale del Reparto

Carabinieri Biodiversità di Fogliano nel corso di attività di monitoraggio e controllo,  riconducibili a singoli in-

dividui o piccoli gruppi di spigole nei confronti di giovani Mugilidi nella fase di reclutamento, sono alla base del

progetto dal titolo “Messa a punto di soluzioni innovative finalizzate alla conservazione delle risorse biologiche

in aree nursery quali le zone umide costiere - Lago di Caprolace - Parco Nazionale del Circeo (LT)”, presentata

nell’ambito della Misura 1.40 “Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi

di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili” - PO FEAMP 2014-2020.

L’obiettivo principale del progetto, infatti, è stato quello di sperimentare e verificare l’efficacia di sistemi di pro-

tezione di stadi giovanili di specie marine in zone di rilevanza per la riproduzione ittica, quali le zone umide co-

stiere, in particolare per mitigare la predazione del novellame lungo i canali di marea.

Considerata la complessità del programma il progetto ha previsto la partecipazione di ricercatori afferenti ad

un Istituto di ricerca riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, l’A.GE.I. soc. coop.,

che hanno svolto le attività in collaborazione e la supervisione del personale dell’Ente Parco Nazionale del

Circeo e del Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano.

8

5.1 Caratteristiche del canale di marea

Il canale di marea principale del Lago di Caprolace (fig. 7) è lungo circa 250 m, ha un percorso rettilineo che

taglia la duna costiera e sottopassa la strada litoranea, è caratterizzato dalla presenza di una paratoia a due

luci, azionata per controllare gli scambi idrici e per evitare il trasporto di sabbia verso la zona più interna durante

le mareggiate, e da strutture fisse per la pesca realizzate in calcestruzzo armato.

A causa degli interventi di stabilizzazione delle sponde e del costante apporto di sedimenti il corso d’acqua ri-

sulta poco profondo, ad eccezione di due fosse ubicate prima e dopo il basamento in calcestruzzo della paratoia,

e non offre ripari agli organismi acquatici che lo utilizzano durante la migrazione tra mare e laguna.

In relazione alla conformazione delle sponde, alla distanza dal mare, ed alla presenza di opere per la regola-

mentazione dei flussi idraulici il canale di marea presenta una diversa esposizione al moto ondoso ed è possibile

suddividerlo in tre diversi segmenti (fig. 7):

a) il tratto esterno che va dalla foce alla strada litoranea (fig. 8), ha una lunghezza di circa 90 m ed una larghezza

di circa 8 m, è caratterizzato da sponde verticali in calcestruzzo armato ed è la parte del canale più esposta

alle mareggiate; 

b) il tratto intermedio che va dalla strada litoranea alla paratoia (fig. 9 e fig. 9a), ha una lunghezza di circa 60

m ed una larghezza di circa 20 m, caratterizzato da sponde inclinate in pietra e risente parzialmente del

moto ondoso provocato dalle mareggiate; 

c) il tratto interno che va dalla paratoia al lavoriero (fig. 9 e fig. 9b), ha una lunghezza di circa 90 m ed una lar-

ghezza di circa 18 m presenta sponde inclinate in pietra e non risente del moto ondoso in quanto la paratoia

a due luci viene chiusa durante le mareggiate, al fine di proteggere le strutture fisse per la pesca ed evitare

l’insabbiamento.

5. MESSA A PUNTO DI AREE RIFUGIO LUNGO IL CANALE DI MAREA DEL LAGO DI CAPROLACE

Fig. 6 - Spigole adulte che stazionano in prossimità della paratoia

Fig. 7 - Canale di marea del Lago di Caprolace

Fig. 8 - Tratto del canale di marea tra la foce e la strada litoranea



5.2 Descrizione della soluzione adottata per la realizzazione di aree rifugio

Data l'importanza dell'area considerata e della valenza ambientale della zona lagunare, nella identificazione

degli interventi è stata posta particolare attenzione ai loro potenziali impatti. Ciò ha richiesto una stretta colla-

borazione tra i ricercatori ed il personale dell’Ente Parco e del Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano nelle

valutazioni di diverse soluzioni tecniche.

Gli elementi considerati, alla base delle proposte per la creazione di aree rifugio, hanno tenuto conto di due

fattori principali:

a) Le caratteristiche del canale di marea del Lago di Caprolace, che ha una diversa esposizione alle mareggiate

a seconda della distanza dal mare e della presenza di opere di regimazione idraulica, inoltre, presenta sponde

artificiali ed interessato da processi di insabbiamento per l’intera lunghezza;

b) Il comportamento dei giovanili nella fase di reclutamento, durante la migrazione nelle acque interne il novel-

lame ed i giovanili di molte specie ittiche costeggiano le sponde dei canali e delle zone di foce di fiumi, dove

la presenza di scogli, radici, piante acquatiche, ecc., offrono aree di rifugio nel caso di atti di predazione.

Questi elementi hanno determinato sia il tratto di canale interessato dagli interventi, che i presupposti tecnici

delle opere.

Per ragioni di sicurezza, infatti, è stato stabilito di realizzare le aree di rifugio nella parte più interna del canale

di marea (fig. 7, tratto c). Ciò per evitare che i materiali utilizzati per la creazione di aree rifugio potessero

essere disancorati durante le mareggiate ed essere trasportati in mare, costituendo un pericolo per la naviga-

zione o un intralcio ai fruitori delle spiagge, oppure costituire un potenziale impedimento al corretto funziona-

mento della paratoia.

I presupposti per la scelta dei materiali e la struttura dell’area rifugio hanno poi tenuto conto di ulteriori limiti,

che hanno considerato il potenziale impatto ambientale e aspetti di ordine gestionale, quali:

a) avere un basso impatto visivo;

b) avere un basso impatto sulla circolazione idrica;

c) evitare di costituire un’afferratura per materiali plastici di varia natura (bottiglie, buste), rami, ecc. trasportati

dai flussi idrici generati dalle maree;

d) evitare la cattura, anche accidentale, di specie ittiche o dell’avifauna;

e) avere un basso impegno gestionale;

f) essere facilmente removibile.

Tenendo conto delle condizioni indicate precedentemente la soluzione tecnica è stata orientata alla creazione

di un “corridoio” parallelo alla riva, attraverso l’installazione di strutture che potessero costituire sia un riparo

dalla predazione di specie ittiche ed uccelli ittiofagi, che una barriera selettiva che consentisse il passaggio

dei soli stadi giovanili.

Il lavoro sperimentale svolto nel corso del progetto ha permesso di perfezionare la soluzione realizzata sull’intera

lunghezza della sponda destra del canale, che consiste in un cilindro in rete (fig. 10), ancorato parallelamente

e ad una distanza di circa 50 cm dalla sponda, come mostrato nella figura 11 dove sono schematizzate le dif-

ferenti fasi di realizzazione.

Per la realizzazione del sistema sono stati utilizzati materiali di facile reperimento sul mercato, costituiti da

rotoli di rete metallica plastificata, con un’altezza di 200 cm ed una maglia di 10 mm. La rete metallica una
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Fig 9 - Tratto del canale di marea compreso tra la strada litoranea ed il lavoriero

Fig 9a - La paratoia a due luci

Fig 9b – Il lavoriero
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volta distesa a terra è stata piegata ad arco per formare un cilindro con un diametro di circa 60 cm, sovrap-

ponendo i bordi e legandoli con semplici fascette di cablaggio. Man mano che si è proceduto alla realizzazione

del cilindro sono stati inseriti anelli di rinforzo in materiale plastico, al fine di renderlo più resistente alla trazione

nel punto di ancoraggio e ridurne la deformazione. Il cilindro in rete una volta completato è stato posizionato

lungo la sponda ed ancorato sulla riva attraverso spezzoni di treccia in nylon dello spessore di 3 mm. La

distanza dalla riva è stata determinata per garantire la sommersione del cilindro solo nella fase di alta marea

e dalla conformazione del fondale.

12

Fig. 11b - Inserimento di anelli di rinforzo in materiale
plastico all’interno del cilindro in rete

Fig. 11d - Ancoraggio del cilindro in rete sulle sponde
durante la bassa marea

Fig. 10 – Dettaglio del cilindro in rete con l’anello di rinforzo, nel cerchio blu del novellame di Mugilidi

Fig. 11c - Cilindro in rete ultimato e pronto per essere
posizionato nel canale

Fig. 11e - Zona rifugio completata lungo la sponda destra
del canale di marea durante l’alta marea

Fig. 11a - Rete metallica
plastificata curvata per for-
mare un cilindro in rete 

Fig. 11 – Fasi di realizzazione dell’area rifugio lungo la sponda destra del canale di marea. Fig. 12 – Verifica quantitativa dei flussi di reclutamento attraverso l’uso di bertovelli

6 - VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DEL SISTEMA ADOTTATO

Successivamente alla realizzazione dell’area rifugio è stato avviato un monitoraggio con lo scopo di verificare

l’efficacia della soluzione adottata e per correggere eventuali criticità.

Il monitoraggio ha previsto sia valutazioni quantitative, che stime numeriche sul reclutamento svolte con la

tecnica del Visual census.

Il monitoraggio quantitativo è stato condotto attraverso la verifica delle catture di giovanili sulle due sponde

del canale. Tale metodologia ha richiesto l’installazione di n. 2 bertovelli per la pesca delle ceche di anguilla,

uno per sponda (fig. 12), posizionati al termine del canale, verso la laguna, per intercettare i flussi di recluta-

mento.  Durante il periodo di monitoraggio i bertovelli sono stati mantenuti in pesca per 24 ore, quindi controllati

giornalmente per la registrazione di eventuali catture di giovanili di differenti specie ittiche (fig. 13). Come ac-

cennato in precedenza, tutte le operazioni sono state svolte in collaborazione e sotto la supervisione del per-

sonale dell’Ente Parco e del Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano (fig. 14).

Il protocollo scientifico utilizzato per il Visual census (fig. 15), pratica normalmente utilizzata per censire la

fauna ittica semplicemente con l'osservazione delle specie e la registrazione degli avvistamenti, è stata adattata

agli scopi del progetto. La metodologia applicata ha previsto che durante le giornate di monitoraggio fossero

rispettate le condizioni seguenti:

1) che la paratoia fosse aperta;

2) che le osservazioni fossero eseguite durante le fasi di bassa marea, col flusso idrico in uscita dalla laguna;

3) che i transetti di monitoraggio corrispondessero alle due sponde del canale di marea comprese tra il lavoriero

e la paratoia,

4) che fosse indicata la consistenza del numero di avannotti presenti lungo ciascuna delle sponde.

I dati rilevati sono stati registrati su schede e successivamente trasferiti su supporto informatico.

Fig 12a - Bertovello ubicato sulla sponda destra,
attrezzata con area rifugio

Fig 12b - Bertovello ubicato sulla sponda sinistra,
priva di aree rifugio



Fig. 13 – Fasi di controllo delle catture di giovanili
Fig 13a Svuotamento del bertovello Fig. 13b controllo delle catture

Fig. 14 – Supervisione delle attività da parte del personale dell’Ente Parco Nazionale del Circeo

Fig. 15 - Osservazione di novellame in reclutamento nel corso del Visual census

15c - Novellame presente nel corridoio creato tra il cilindro in rete e la
sponda del canale

15d - Giovani Sparidi in reclutamento all’esterno del cilindro in rete
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15a - Visual census svolto dal personale del Reparto Carabinieri Biodi-
versità di Fogliano

15b - Novellame di Mugilidi che costeggia la struttura utilizzata per la
creazione della zona rifugio

6.1 Risultati del monitoraggio

I dati raccolti nel corso del monitoraggio mostrano chiaramente l’effetto dell’area di rifugio realizzata sulla

sponda destra del canale di marea.

I flussi di reclutamento intercettati dai bertovelli posti in pesca sulle due sponde del canale nei mesi di marzo

e maggio 2020 (tab. 3), mostrano che del totale di 591 individui rilevati, n. 528 avannotti, pari all’89,3% del

totale, è stato catturato nell’attrezzo posto al termine della sponda destra attrezzata con la zona rifugio.

Tabella 3 – Catture di giovanili di specie ittiche rilevate nel periodo di monitoraggio

Periodo di monitoraggio               Sponda destra                 Sponda sinistra                           Totale

Marzo                                                           414                                     63                              477

Maggio                                                         114                                       0                              114

Totale                                                           528                                     63                              591

% del totale                                                 89,3                                  10,7                              100

L’effetto attrattivo dell’area rifugio è confermato dai rilevamenti ottenuti con le osservazioni del Visual census
svolto in diversi periodi nel corso del programma. Come illustrato nella tab. 4, infatti, i dati relativi al contingente

numerico stimato indicano che circa il 99% delle presenze totali rilevate, pari a circa n. 18.870 individui, è

stato osservato sulla sponda destra. Scarse o assenti sono le presenze di novellame lungo la sponda sinistra,

complessivamente n. 275 per l’intero periodo.

Tabella 4 – Risultati sulle presenze di novellame rilevati con il Visual census

Mese                   gg. di osservazione             Sponda destra                Sponda sinistra                     Totale

Marzo                                           11                         11.300                                  225                   11.525

Maggio                                            6                           6.100                                    50                     6.150

Giugno                                          10                           1.470                                      0                     1.470

Totale                                           31                         18.870                                  275                   19.145

% del totale                                                                   98,6                                   1,4                        100

I giovanili di specie marine identificate nel corso delle fasi di monitoraggio sono riconducibili principalmente a

Mugilidi: L. ramada, C. labrosus e L. saliens, L. aurata, a partire dal mese di maggio  a diverse specie di Sparidi

ed al latterino (Atherina boyeri).
Le osservazioni compiute durante il Visual census, inoltre, hanno evidenziato che il novellame in rimonta pre-

dilige costeggiare la parte esterna del cilindro in rete. Raramente i giovanili nuotano all’interno del cilindro di

rete, che viene attraversato solo se spaventati. Anche nel corridoio interno, compreso tra il cilindro in rete e la

sponda, è stata rilevata una bassa presenza di individui, principalmente durante le fasi di alta marea e nei

punti con maggiore profondità. Tale comportamento spiega in parte la differenza tra il numero di individui sti-

mato con il Visual census e le catture rilevate con i bertovelli. Il sistema di cattura posto al termine dell’area

rifugio, infatti, era stato predisposto per intercettare esclusivamente i flussi di novellame nel tratto compreso

tra il cilindro e la sponda.
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7 - CONCLUSIONI

La collaborazione instaurata tra il mondo della ricerca ed il personale deputato alla gestione e controllo del

Parco Nazionale del Circeo ha permesso di realizzare e verificare la funzionalità di soluzioni innovative, indi-

rizzate a ridurre la mortalità dovuta alla predazione del novellame lungo il canale di marea. La finalità di tutto

ciò è quella di favorire e tutelare la biodiversità degli ambienti umidi costieri che svolgono un ruolo fondamentale

come nursery per numerose specie ittiche, fonte di cibo per numerosi uccelli che frequentano le lagune, oltre

a contribuire al mantenimento della biodiversità marina e delle risorse sfruttate dalla pesca.

In tutte le lagune costiere il reclutamento naturale può essere sostenuto e migliorato da una gestione ottimale

dei canali di marea, che dovranno essere sottoposti regolarmente a manutenzioni per garantirne l’efficienza.

Il ricorso a soluzioni finalizzate a ridurre la mortalità del novellame nella fase di reclutamento appare una

misura gestionale fondamentale, anche se è difficile prevederne il contributo in mancanza di sistemi di pesca

che possano fornire indicazioni sull’incremento delle biomasse prodotte.

Sulla base degli studi svolti nel corso del progetto è stato possibile mettere a punto soluzioni tecniche compa-

tibili con il contesto ambientale nel quale sono state condotte le esperienze.

I dati rilevati nel corso dei monitoraggi svolti successivamente alla realizzazione degli interventi, indicano chia-

ramente la funzione di attrazione della sponda destra, attrezzata con le aree rifugio, sugli stadi giovanili di dif-

ferenti specie ittiche eurialine nella fase di reclutamento.

I risultati dalle attività di pesca svolte per intercettare i flussi di reclutamento sulle due sponde del canale di

marea indicano chiaramente la funzionalità della zona rifugio, infatti l’89% dei giovanili rilevati è stato catturato

dal bertovello installato sulla sponda destra. Questo risultato è confermato dalle stime numeriche dei flussi di

novellame rilevato nel corso del Visual census, che indica come il 99% del totale stimato sia stato osservato

lungo il cilindro in rete utilizzato quale area rifugio.

Gli interventi messi a punto nel corso del programma, infine, oltre a rispondere ai criteri di compatibilità alla

base  delle scelte dei materiali e strutturali, presentano ulteriori vantaggi quali:

• semplicità realizzativa, 

• facilità nell’installazione in quanto non necessita di zavorre, è sufficiente il peso della rete metallica per l’af-

fondamento, mentre per l’ancoraggio alla sponda basta una treccia in nylon di pochi millimetri di spessore, 

• parziale adattabilità alla conformazione delle sponde,

• stabilità nei cambi di marea;

• contenuti costi dei materiali di realizzazione e

• basso impegno di personale nella gestione e pulizia. 

Tutti fattori che rendono l’esperienza facilmente replicabile  in contesti ambientali simili, e che possono con-

tribuire al superamento di limiti strutturali e gestionali che incidono sul successo delle attività migratorie delle

principali specie ittiche eurialine. 
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