
Lucrezia Cilenti

CNR-IRBIM sede secondaria Lesina

Le specie aliene:
possibile gestione e valorizzazione 

in ambienti lagunari



ecotoni compresi tra gli ecosistemi 
terrestri, marini e di acqua dolce

13% delle coste

(Picot et al., 1990) 

- ecosistemi ad elevato potenziale produttivo

- Bassa diversità specifica 

elevata abbondanza di individui per specie

- aree di denitrificazione per il mantenimento della  
composizione atmosferica

- habitat fondamentali per specie di uccelli migratori

-

Ambienti effimeri del paesaggio costiero

aree nursery per specie ittiche ed invertebrati

- Habitat proritario 1150*

Lesina – 19 Ottobre 2019



•

Servizi di 
fornitura

Servizi 
culturali

Servvizi di 
regolazione

Servizi di 
supporto
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Lagune 
vulnerabili

Beni e servizi ecosistemici
lagunari dipendono fortemente 
dalle interazioni con la terra, 
l'atmosfera, il mare aperto e il 
fondo del mare.

I fattori socioeconomici :
 l'urbanizzazione
 la produzione alimentare
 il turismo
 i trasporti
accelerano le pressioni sulla zona

costiera e sulle risorse.



Pesca

Acquacoltura
Tributari

Urbanizzazione
Industrie

Turismo
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Conservazione 
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Salute dell’ecosistema

Schema : modello organizzativo di gestione di una laguna poco profonda.

(Brehmer et al. 2011 modificato)

Agricoltura
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Specie Aliene Invasive a livello globale…

rappresentano un'invasione silenziosa che si è raddoppiata
negli ultimi 30 anni e causa enormi danni agli ecosistemi, alla

salute e alle economie locali

Si tratta di specie che stanno colonizzando habitat fuori dalla propria area di
origine, minacciando equilibri ecologici locali e diventando la seconda causa di
estinzione delle specie endemiche dopo lo sfruttamento da parte dell'uomo.

Sono introdotte accidentalmente o volontariamente al di fuori
dell’areale originario

Sono la seconda minaccia alla biodiversità

Rappresentano il fattore chiave nel 54 % delle estinzioni di specie
animali conosciute

Sono responsabili della perdita di cira il 5 % del PIL mondiale

Vettori di 300 patogeni
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A. Ulman et al. 2017
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Cambiamento 
Climatico

Impatto 
antropico
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Impatto sugli organismi

• Popolazione di granchio verde in declino

• Perdità di biodiversità

Impatto sugli habitat

• Degrado di Habitat prioritari Es. Habitat a 
fanerogame

• Declino delle risorse 

Impatto sulla pesca 

• Danni agli attrezzi da pesca

• Elevata incidenza di by-catch
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• Spiccato dimorfismo sessuale 
• Elevata fecondità
• Specie originaria delle coste occidentali dell’Oceano Atlantico 
• Specie euriterma ed eurialina
• Vorace predatore - ruolo chiave nella catena trofica 
• Maggiore risorsa economica nelle regioni natie

Supporta importanti attività di pesca 
nell'America settentrionale e centrale



Mancinelli et. al, 2017
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Caratteristiche fisiologiche
Alto tasso di fertilità
Comportamento aggressivo

Scarsa conoscenza
Nessuna regola generale di cattura
Nessuna strategia di gestione 
Scarsa conoscenza della percezione 
degli stakeholder sia dell'impatto
• sull’ambiente
• sulla pesca
• sull’economia

Strategia di gestione integrata in
habitat invasi, evidenziandone le
potenzialità come prodotto di
molluschi nei mercati europei per
scopi alimentari e non alimentari.



Danno diretto:

• Nanozostera noltii 

• Comunità bentonica 

Danno indiretto:

• Capitale naturale e flussi 

• Economia locale (pesca)
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• Impatto ecologico su Nanozostera noltii e comunità bentonica contenuto

• Confermato da aumento di capitale naturale e delle funzioni ecosistemiche derivanti

• Maggior danno è sull’ economia locale: basso prezzo di mercato, inadeguate

attrezzature di pesca

• Nelle regioni natie, soprattutto in America: risorsa ittica di lusso, maggiore fonte di

guadagno per i pescatori

• Proporre politiche di sfruttamento del granchio blu come strategia di mitigazione

(Mancinelli et al., 2017)

• Aumento dei servizi ecosistemici conseguenti all’invasione del granchio

Il granchio blu può essere trasformato in risorsa nelle lagune di

Lesina e Varano:

• Controllo dell’invasione

• Benefici all’economia locale
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Controllo Biologico 
Il naturale ciclo vitale della specie potrebbe
fornire utili strumenti per tenere
sottocontrollo le popolazioni di C. sapidus
nelle lagune mediterranee.

e altro … 

Promuovendo la pesca ai canali di comunicazione con il

mare durante i periodi di migrazione (primavera-autunno)

utilizzando attrezzi da pesca più selettivi

 associata una buona azione di conoscenza e marketing

Una sola femmina matura è 

in grado di produrre da 2 a 8 milioni 

di uova per ogni singolo evento di 

deposizione delle uova 

(Jivoff et al. 2007).



Screening delle specie aliene negli scarti di
pesca.
valutazione costi-benefici dei potenziali utilizzi
dello scarto di pesca a fini commerciali.

Nello specifico, per le specie
ittiche sarà valutato il loro utilizzo a fini
alimentari per l’uomo e/o animali (e.g., mangimi),

per i granchi saranno
effettuate prove di estrazione specie-
specifiche di chitina e chitosano, polimeri ad
elevato interesse commerciale.



GRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONE!!!

“Più alto vola il gabbiano 

e più vede lontano.”

(Richard Bach)


