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GESTIONE DELLE RISORSE DI PESCA
NELLA FASCIA COSTIERA

XI Congr. Soc. HaI. Biol. Mar., Orbetello 1979.
Atti Soe. Tose. Sci. Nat., Mem., ser. B, 86, suppI. (1979) .

G. MARANO, R. VACCARELLA, N. CASAVOLA, G. BELLO
PESCA E BANCHI NATURALI DI LAMELLIBRANCHI
IN TERRA D I BARI

Riassunto - Vengono descritti i banchi naturali a Chamelea gallina (L.) e Venus
verrueosa (L.) presenti lungo il litor-ale di Bari. Sono riportati i dati sulla biologia, biometria e :mlla pesca delle popolazioni osservate.
Abstract - Fishing and natural beds 01 Lamellibranehs along the eoast 01 Bari.
Populations of Chamelea gallina (L.) and Venus verrueosa (L) present along the coast
of Bari have been surveied and data on their biology, biometry and fishing reported.
Key words - Chamelea gallina - Venus verrueosa - Communities.

Nelle aree costiere di Terra di Bari, due sono le specie di bivalvi che
costituiscono banchi naturali di interesse per la pesca: Chamelea gallina
(L.) e Venus verrucosa (L.).
La prima specie forma popolazioni che si estendono da Barletta verso la foce dell'Ofanto ed ancora oltre verso Manfredonia; i dati qui presentati si riferiscono tuttavia al tratto costiero Barletta - Foce Ofanto.
Sono stati esaminati campioni di sabbia raccolti in immersione mediante draga rettangolare con maglie di 0,5 mm; la draga, azionata a mano, raccoglieva uno spessore di sabbia di 15 cm. I prelievi furono effettuati a profondità comprese tra 2 e 6 metri nel corso di un intero ciclo annuale; per
ogni prelievo è stata esaminata una superficie di un metro quadrato.
La zoocenosi Chamelea gallina - Owenia fusiformis è presente su fondo a sabbia fine (50%) e finissima (42%) determinato dalle correnti che
depositano i materiali terrigeni convogliati a mare dall'Ofanto e richiama le zoocenosi presenti nel Medio ed Alto Adriatico nei pressi delle foci
dei fiumi (PICCINETTI, 1976).
I molluschi rappresentano il 78,5% degli organismi della biocenosi;
tra questi C. gallina, rappresentata per il 40,48 % , è il bivalve a maggiore
densità, essendo i Lamellibranchi 1'86,90% dei molluschi. Specie accompagnatrici risultano: Spisula subtruncata (Da Costa) e Corbula gibba (Olivi),
mentre Mactra corallina (L.) diviene più frequente a maggiori profondità.
Tra i gasteropodi di importanza commerciale sono presenti: Neverita josephina Risso, Sphaeronassa mutabilis (L.), Murex brandaris L.
C. gallina si rinviene con esemplari di dimensioni da 1 a 42 mm; la percentuaLaboratorio Provinciale di Biologia Marina, Molo Pizzoli (Porto), 70123 Bari.
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Comunità a Venus verrucosa

MOLLUSCHI

57,84%

Venus verrucosa

24,32%

Altri Lamellibranchi

50,78%

Gasteropodi

24,52%

Poliplacofori

0,39%

ANELLIDI POLICHETI

14,44%

CROSTACEI DECAPODI

13,30%

ECHINODERMI

9,06%

TUNICATI

3,24%

ALTRI GRUPPI

2,13%

Comunità a Chamelea gallina

MOLLUSCHI

78,50%

Chamelea gallina

40,98%

Altri Lamellibranchi

46,43%

Gasteropodi

13,10%

CNIDARI

8,41%

ANELLIDI POLICHETI

7,21%

CROSTACEI DECAPODI

4,96%

ECHINODERMI SPATANGOIDI

0,93%

1 - Composizione percentuale dei principali gruppi sistematici delle comunità
Venus verrucosa e Chamelea gallina.

TABELLA

a
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le di individui con taglia superiore a 25 mm (taglia minima commerciale consentita) è risultata del 57%.
Gli esemplari più piccoli, anche di 1mm, sono stati rinvenuti a partire da aprile, a conferma di quanto osservato da altri autori (MAssÉGUÉRIN, 1978).
I parametri biometrici (larghezza, altezza, spessore) mostrano che la
popolazione di C. gallina osservata presenta caratteristiche simili ad altre
popolazioni del Medio Adriatico (FROGLIA, 1975).
Gli esemplari di taglia maggiore di C. gallina, nell'area in esame, raggiungono la maturità (secondo la scala di Chipperfield e da preparati istologici) a partire da aprile. La riproduzione continua per tutta l'estate fino ad ottobre. Maturità sessuale è stata osservata in individui di 15 mm,
certamente al primo anno di vita.
Da qualche anno anche in questa area operano le «vongolare »; poichè il divieto di pesca è limitato al solo mese di giugno, è prevedibile un
impoverimento dei banchi a Chamelea gallina, come già avvenuto a nord
del Gargano e nel Medio Adriatico.
I banchi di Venus verrucosa si rinvengono, nel tratto tra Giovinazzo
e Mola, nell'infralitorale a mattes morte di Posidonia, tra i 2 e 5 metri di
profondità; più a nord, nel tratto compreso tra Trani e Manfredonia, i banchi sono presenti su fondi a maerl, a 15 metri di profondità.
I dati qui riportati riguardano il bioma a mattes morte di Posidonia
dove sono stati effettuati prelievi subacquei con sorbona e retini con maglie da 3 mm su superfici di 50 x 50 per 10 cm di profondità, «volume minimo » campionabile in questo habitat (HARMELIN, 1964).
Nella zona costiera tra Giovinazzo e Mola si susseguono, dalla batti··
gia verso il largo, fondi rocciosi costieri, brevi tratti sabbiosi, mattes sino a 5-6 metri di profondità, prateria di Posidonia, coralligeno (già a 12 metri) ed infine fanghi.
Venus verrucosa, pur presente in questi habitat, è soprattutto abbondante nelle mattes dove si rinviene con la tipica distribuzione a gruppi in
cui raggiunge la densità massima di 212 ind/m2 •
Sono stati raccolti individui di Venus di dimensioni di 20-41 mm;
gli individui superiori a 25 mm rappresentano il 78 % del totale. L'esame dei dati somatometrici ha rilevato una notevole variabilità: oltre
la forma tipica sono presenti, anche Venus «piatte» e «spesse» (LE
GALL, 1978).
Nelle mattes, la biocenosi è costituita da: molluschi 57,84% policheti 14,44 %, crostacei decapodi 13,30 %, echinodermi 9,06 % e tunicati 3,240/0.
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Altri organismi mobili, quali anisopodi e anfipodi, non sono stati
considerati poichè presenti rare volte e solo in aree ristrette con notevole accumulo di resti vegetali, ma in numero elevato.
Tra le specie più comuni associate con Venus sono Cardita trapezia
(1.), Venericardia antiquata (1.), Striarca lactea (1.), Bittium retlculatum
(Da Costa), Hinia incrassata (Strom), Molgula occidentalis Transtedt, Hydroides helmatus (lroso), Eunice vittata (Delle Chiaje), Lysidice ninetta
Aud.-Edw. Paracentrotus lividus (Lam.) e Amphiura chiajei Forbes.
Sono stati raccolti individui di V. verrucosa di 2-3 mm a partire da
aprile. In rapporto al periodo riproduttivo si è notato che Venus anticipa
di poco Chamelea, ma già ad agosto ha ultimato la riproduzione. Sono stati
osservati esemplari di un anno (12 mm) già maturi; la taglia minima consentita per la pesca (2,5 cm) si riferisce quindi ad esemplari del secondo
anno che già si sono riprodotti almeno una volta.
Poichè la pesca sulle mattes viene effettuata solo per raccolta manuale,
eseguita in immersione con autorespiratori da un numero limitato di pescatori, la produttività dei banchi è ancora oggi elevata.
Nel periodo estivo l'attività dei pescatori sportivi può assumere aspetti
preoccupanti e anche se finora questo tipo altamente selettivo di pesca ha
preservato la Venus, ciò può rappresentare una minaccia per il futuro.
Si ringrazia il Sig. Lucio Rositani per la collaborazione nei prelievi subacquei.
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