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1. INTRODUZIONE 

La seppia (Sepia officinalis) è una risorsa sfruttata da tempo a livello regionale, nazionale ed anche a livello 

mondiale, con dinamiche che seguono lo sviluppo economico globale. Infatti, se in Italia ed in Europa sono 

state riscontrate contrazioni produttive, presso i paesi emergenti (Africa ed Asia) sono stati osservati 

continui e graduali incrementi nelle catture di questo cefalopode. 

Dai dati forniti dalla FAO (2012) si osserva che nell’anno 2010 a livello mondiale le seppie hanno 

rappresentato una percentuale del 4% nella produzione complessiva di risorsa alieutica.  

Nel 2011 la produzione nazionale di seppie si è attestata su 5.824 tonnellate, risultando la sesta specie e 

rappresentando il 2,8% delle catture italiane. Tale quantitativo ha prodotto ricavi per circa 56,5 milioni di 

euro, pari al 5,2% dei ricavi riferiti alle catture nazionali. 

In Alto Adriatico la pesca della seppia, praticata con reti a strascico ed attrezzi da posta, rappresenta 

un’importante attività soprattutto nella stagione primaverile. Per alcune marinerie, infatti, questa specie 

rappresentava il 50-80% delle catture totali ottenibili dalla pesca a strascico entro la fascia costiera (Froglia, 

1984). I dati ufficiali ISTAT e le statistiche di alcuni mercati rappresentativi dell’Alto Adriatico (Caorle, 

Venezia, Chioggia e Goro) indicano notevoli fluttuazioni nella produzione di questa specie da un anno 

all’altro, evidenziando il carattere di stagionalità della seppia e delle sue catture. 

In Veneto le seppie catturate nell’anno 2011 sono state 812 tonnellate, pari al 4,1% dei prodotti ittici 

pescati in ambito regionale, con ricavi di 5,6 milioni di euro (9,9% sui ricavi complessivi della pesca del 

Veneto). 

Negli ultimi anni gli addetti lamentano una flessione di questa risorsa e ravvisano la necessità di disporre di 

sistemi di allevamento e di azioni di ripopolamento, ormai consci dell’importanza di mettere in atto 

un’attività di prelievo sostenibile e di praticare la pesca in modo più rispettoso dell’ambiente ed in 

particolare delle risorse ittiche. Rispetto al 2010, nell’anno seguente è stata osservata una diminuzione 

produttiva di seppie a livello regionale pari a 226 tonnellate (-21,8%), con una perdita economica di -13,5%. 

Non è possibile comunque risalire alla produzione di seppie con attrezzi da posta, in quanto questa 

tipologia di pesca è stagionale ed integrativa al reddito dell’impresa di pesca. Su quest’ottica il presente 

progetto si pone l’obiettivo di valutare l’efficacia, l’efficienza e la produttività della pesca delle seppie con 

nasse e grandi cogolli (reoni), al fine di evidenziarne l’importanza socio-economica oltre a quella culturale. 

Inoltre, si valuta la deposizione di uova di seppia sugli attrezzi da posta e si testano metodologie con 

funzione mitigativa per cercare di aumentare il tasso di schiusa delle uova stesse, oltre che sensibilizzare la 

categoria, in quanto le uova di seppia purtroppo sono regolarmente oggetto di azioni distruttive durante le 

operazioni di pulizia o di rimozione degli attrezzi stessi. 
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2. OBIETTIVI 

Il progetto FEP 01-OPI-2011 si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

• valutare  l’efficienza  e  l’efficacia  di  questo  sistema  di  pesca  (nasse)  lungo  il  litorale adriatico 

unitamente a quello dei reoni (grandi cogolli); 

• valutare la produzione media degli attrezzi da posta (nasse e reoni) utilizzati per la pesca stagionale 

delle seppie; 

• verificare l’utilizzo all’interno delle nasse di substrati alternativi (corde) per la deposizione delle 

uova di seppia quale misura di mitigazione dell’impatto della pesca con nasse sulle uova stesse;  

• verificare il posizionamento di contenitori con uova di seppia in siti idonei per la schiusa come 

strategia  gestionale  da  applicarsi  durante la stagione di pesca in  alternativa  o  in  sinergia  con  la  

misura  di mitigazione. 

3. LOCALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA SPERIMENTALE 

L’ambito costiero individuato per la realizzazione delle attività di carattere sperimentale si estende dal 

litorale di Jesolo fino al litorale di Chioggia-Sottomarina. Di seguito si riporta la cartografia con indicazione 

delle aree di sperimentazione e localizzazione delle zone di pesca interessate. 

 
Figura 3.1: Inquadramento dell’area di monitoraggio. 
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4. ATTIVITA’ ESEGUITE 

Il programma sperimentale è stato realizzato nella primavera 2013 di concerto le principali cooperative di 

pesca locali ed i pescatori ad esse associati, nelle postazioni con monitoraggi e sopralluoghi di cadenza 

settimanale/bisettimanale atti a verificare: 

• quantitativi di seppie pescate, considerando il numero di giorni di attività dell’attrezzo;  

• analisi biometriche e ponderali delle seppie catturate;  

• elenco specie accessorie catturate;  

• verifica della deposizione di uova di seppie sugli attrezzi e sui cordami inseriti negli attrezzi;  

• verifica dello sviluppo delle uova di seppia poste all’interno di contenitori in aree sicure della laguna 

di Venezia; 

 

5. AUTORIZZAZIONI STAGIONALI ALLA PESCA DELLE SEPPIE 

Come descritto nel capitolo 5, l’autorizzazione alla pesca stagionale delle seppie con attrezzi da posta, quali 

nasse e grandi cogolli o reoni, viene rilasciata su base annuale dalla competente Capitaneria di Porto dopo 

presentazione di relativa domanda. 

Relativamente al 2013 nel Compartimento Marittimo di Venezia sono state autorizzate 52 postazioni per 

grandi cogolli e 103 imbarcazioni per la posa delle nasse. In tal modo, visto che in ogni postazione gli 

operatori posizionano 1-3 attrezzi, è plausibile che il numero di reoni in acqua sia stato compreso tra 60 e 

120, mentre le nasse ufficialmente calate sono 46.200, pari a 448,5 trappole per imbarcazione. 

Nell’ambito chioggiotto è presente una postazione sperimentale per reoni e sono state autorizzate 90 

imprese alla pesca delle nasse, con 26.550 attrezzi ufficialmente autorizzati ed una media di 295 

nasse/imbarcazione. 
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6. RISULTATI 

In questo capitolo sono riportati i risultati ottenuti nella realizzazione del presente progetto FEP 01-OPI-

2011, distinti per tipologia di attività effettuata. I monitoraggi sono stati condotti seguendo una postazione 

per reoni tra marzo e maggio 2013 e 5 imprese dedite alla pesca con le nasse lungo i litorali di Jesolo, Lido 

di Venezia, Pellestrina e Sottomarina nel periodo tra metà aprile e la prima decade di giugno 2013, quando 

le catture sono cospicuamente diminuite. 

 

6.1 VERIFICA DEI QUANTITATIVI DI SEPPIE 

L’analisi dei quantitativi di seppie pescate è stata effettuata in modo distinto per tipologia di attrezzo. 

 

6.1.1 SEPPIE PESCATE CON GRANDI COGOLLI O REONI 

Il monitoraggio della pesca delle seppie con grandi cogolli o reoni è stato effettuato seguendo lo sviluppo 

della stagione del grande cogollo autorizzato in via sperimentale nel Compartimento Marittimo di Chioggia. 

Vista la particolarità della situazione è stato possibile ottenere i quantitativi di pescato su base giornaliera, 

in quanto la Capitaneria di Porto di Chioggia, che ha autorizzato l’esercizio dell’attività, ha chiesto alla 

Coopesca, cooperativa che rappresenta questi operatori, il resoconto del pescato. 

Dalla tabella 8.1 si osserva che le seppie catturate sono state oltre 3.000 kg, con l’85,6% del totale pescate 

nel mese di aprile. Le condizioni meteo generali hanno indotto gli operatori a concludere la stagione il 2 

maggio, al termine di un periodo di circa una settimana in cui le catture erano state scarse.  

Considerando che per prescrizione la rete non poteva essere armata nel fine settimana e che il meteo della 

primavera 2013 non è stato ottimale per la pesca, i giorni effettivi di pesca sono stati 25, con 24 controlli 

effettivi, nei quali la media di seppie catturate per uscita è stata di 125,9 kg. Si osserva che il mese più 

proficuo è stato aprile con 16 controlli ed una media di pescato pari a 161,6 kg/giorno di seppie, seguito da 

marzo che a fronte di 7 controlli ha attestato la media delle catture a 60,8 kg/giorno, mentre maggio è stato 

caratterizzato da un unico controllo (fine stagione il giorno 2 maggio) che ha garantito un quantitativo di 10 

kg di seppie. 

Resoconto produzione reone Chioggia - stagione 2013 

mese 
n. 

controlli 

quantitativo di 

seppie (kg) 

incidenza 

% 

quantitativo 

medio/giorno  di 

seppie (kg) 

marzo 7 425,5 14,1% 60,8 

aprile 16 2.585,0 85,6% 161,6 

maggio 1 10,0 0,3% 10,0 

TOTALE 24 3.020,5 100,0% 125,9 

Tabella 6.1: Dati di produzione del reone lungo la diga foranea di Chioggia. 
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Grafico 6.1: Ripartizione percentuale delle seppie pescate con il reone a Chioggia. 

 

    

Foto 6.1: Recupero del reone. 

 

   

Foto 6.2: Raccolta e svuotamento del pescato. 
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6.1.2 SEPPIE PESCATE CON NASSE 

La stagione della pesca delle seppie con le nasse è stata monitorata da metà aprile sino alla prima 

settimana di giugno, con complessivi 8 rilievi sul campo con cadenza all’incirca settimanale. I rilievi hanno 

riguardato le nasse posizionate lungo i litorali di Jesolo-Cortellazzo (2 uscite), Lido di Venezia (2 uscite), 

Pellestrina (1 uscita) e Chioggia-Sottomarina (3 uscite) e gestite da diverse imprese di singoli pescatori. 

Complessivamente sono state controllate oltre 2.000 nasse, con una media di circa 256 attrezzi ad uscita, 

che hanno pescato quasi 2.900 esemplari di seppia, per un peso equivalente pari a 563,5 kg (in media 70,4 

kg di seppie a controllo).   

L’analisi del numero di esemplari catturati per nassa indica un andamento altalenante con massimi centrati 

tra il quarto (8 maggio) ed il sesto (23 maggio) controllo, seguiti da un picco finale osservato al controllo del 

7 giugno. 

Dalla tabella si osserva che il numero di attrezzi controllati varia tra 25 (2 maggio a Chioggia-Sottomarina) e 

470 (15 maggio a Jesolo-Cortellazzo), con quantitativi di cefalopodi pescati compresi tra 3,2 kg (14 

esemplari) e 158,4 kg (923 esemplari). E’ doveroso considerare che la situazione meteo ai primi di maggio 

2013 non era soddisfacente per questa tipologia di pesca, in quanto non stabile e rappresentata da 

continue perturbazioni accompagnate da raffiche di vento. 

 

Monitoraggio quantitativi di seppie pescate con le nasse nella stagione 2013 

data zona n. nasse controllate n. seppie 
n. seppie 

x nassa 
peso totale (kg) peso medio es (g) 

19 aprile Lido di Venezia 331 127 0,4 27,9 219,9 

24 aprile Lido di Venezia 329 322 1,0 60,0 186,3 

02 maggio Chioggia-Sottomarina 25 14 0,6 3,2 228,6 

08 maggio Chioggia-Sottomarina 325 620 1,9 146,3 235,9 

15 maggio Jesolo-Cortellazzo 470 923 2,0 158,4 171,6 

23 maggio Pellestrina 200 306 1,5 64,2 209,8 

31 maggio Chioggia-Sottomarina 125 123 1,0 27,5 223,6 

07 giugno Jesolo-Cortellazzo 240 445 1,9 76,0 170,8 

Totale 2.045 2.880 1,4 563,5 / 

Media 255,6 360,0 1,4 70,4 195,7 

Tabella 6.2: Dati relativi al monitoraggio quantitativo delle seppie pescate con le nasse. 
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Grafico 6.2: Numero di esemplari di seppia pescati per nassa e riscontrati nei vari rilievi del 2013. 

 

   

Foto 6.3: Recupero delle nasse. 

 

  

Foto 6.4: Controllo delle nasse. 
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Foto 6.5: Seppie recuperate. 

  

 

6.2 ANALISI BIOMETRICHE E PONDERALI SULLE SEPPIE 

La trattazione distinta per attrezzo di pesca è stata mantenuta anche per la verifica delle dimensioni e del 

peso delle seppie catturate. 

 

6.2.1 ANALISI BIOMETRICHE E PONDERALI SULLE SEPPIE PESCATE CON GRANDI COGOLLI O 

REONI 

Vista l’abbondanza delle catture recuperate con i reoni, le misurazioni dimensionali e di peso sono state 

condotte su campioni di seppie di circa 25-30 esemplari. La tabella 6.3 riporta il riassunto dei principali 

parametri morfometrici e ponderali delle seppie catturate nei tre controlli effettuati. 

 

Riassunto dati monitoraggio delle seppie pescate con il reone di Chioggia 

Controllo 1 (marzo 2013) Controllo 2 (aprile 2013) Controllo 3 (maggio 2013) 

lunghezza media 19,2 cm lunghezza media 13,1 cm lunghezza media 12,4 cm 

dev. std 5,7 cm dev. std 2,4 cm dev. std 2,1 cm 

lunghezza massima 25,2 cm lunghezza massima 20,5 cm lunghezza massima 16,0 cm 

lunghezza minima 13,4 cm lunghezza minima 10,0 cm lunghezza minima 8,1 cm 

peso medio 362,4 g peso medio 302,3 g peso medio 217,1 g 

dev. std 78,1 g dev. std 145,0 g dev. std 77,9 g 

peso massimo 950,0 g peso massimo 800,0 g peso massimo 380,0 g 

peso minimo 280,0 g peso minimo 160,0 g peso minimo 80,0 g 

Tabella 6.3: Riassunto dei di monitoraggio sulle seppie pescate con il reone di Chioggia. 

 

Le seppie censite hanno evidenziato una taglia media che è diminuita con l’avanzare della stagione di 

pesca, passando da 19,2±5,7 cm (marzo) a 12,4±2,1 cm (maggio). Parallelamente è diminuito anche il peso 

medio che da 362,4±78,1 g di inizio stagione si è attestato a 217,1±77,9 g all’ultimo controllo. Anche le 
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lunghezze ed i pesi massimo/minimo dei singoli esemplari hanno segnato un progressivo decremento con il 

protrarsi della stagione di pesca, in linea peraltro con quanto si trova nella letteratura scientifica specifica. 

 

6.2.2 ANALISI BIOMETRICHE E PONDERALI SULLE SEPPIE PESCATE CON NASSE 

Ad ogni rilievo sul campo sono stati analizzati dal punto di vista biometrico e ponderali dei campioni di 

seppie costituiti da un numero di esemplari variabile tra 24 e 55 (Tab. 6.4). 

In linea con quanto si trova nella letteratura scientifica è stato osservato che la lunghezza media delle 

seppie decresce gradualmente con l’avanzare della stagione, con lunghezza media massima di 12,6 cm 

riscontrata l’8 maggio e minima di 11,2 cm registrata nell’ultimo rilievo (7 giugno). La diminuzione è di 

alcuni mm e si osserva anche dalla linea di tendenza elaborata e presente nel grafico 6.3. 

Relativamente alle dimensioni massime registrate si evince che le seppie più grandi si attestano attorno a 

20 cm, ma durante un rilievo è stata catturata una seppia di quasi 30 cm, in condizioni non ottimali per la 

vendita  e rigettata in mare.  

Anche il parametro peso (Graf. 6.4) assume la tendenza osservata per le dimensioni, con un leggero e 

graduale decremento nel tempo. Il peso medio massimo, registrato il giorno 8 maggio, è di circa 236 

g/seppia, mentre quello minimo è pari a 170,8 g (ultimo controllo). Le seppie più grosse pesavano all’incirca 

700 g, con l’eccezione di quella di circa 30 cm, il cui peso si attestava a 1.560 g. 

 

Riassunto analisi biometriche e ponderali sulle seppie pescate con nasse – anno 2013 

data 
19  

aprile 

24  

aprile 

02  

maggio 

08  

maggio 

15  

maggio 

23  

maggio 

31  

maggio 

07  

giugno 

zona 
Lido di 

Venezia 

Lido di 

Venezia 

Chioggia 

Sottomarina 

Chioggia 

Sottomarina 

Jesolo 

Cortellazzo 
Pellestrina 

Chioggia 

Sottomarina 

Jesolo 

Cortellazzo 

n. es. 25 40 28 40 55 28 38 24 

lunghezza media (cm) 12,1 11,6 12,4 12,6 12,0 12,3 11,7 11,2 

dev. std 2,0 1,8 2,1 2,1 1,8 3,0 1,9 1,5 

lunghezza massima (cm) 17,6 15,5 16,0 17,9 17,8 21,1 19,1 16,6 

lunghezza minima (cm) 8,8 8,6 8,1 9,1 8,8 9,2 9,5 8,7 

peso medio (g) da nasse 219,9 186,3 228,6 235,9 171,6 210,0 223,6 170,8 

dev. std 91,8 89,4 77,9 66,9 97,9 121,2 98,4 49,7 

peso massimo (g) 560 500 380 400 700 640 680 340 

peso minimo (g) 140 80 80 100 80 120 80 80 

Tabella 6.4: Principali parametri biometrici e ponderali dei campioni di seppie analizzate. 
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Grafico 6.3: Andamento della lunghezza (cm) media delle seppie nella stagione 2013. 

 

 

Grafico 6.4: Andamento del peso (g) medio delle seppie nella stagione 2013. 

 

 

Foto 6.6: Esemplari di seppia pescati con le nasse e posti sulla tavola ittiometrica. 
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6.3 ANALISI CATTURE SECONDARIE 

Parallelamente alla specie target sono state catalogate le catture accessorie pescate con nasse e reoni, e la 

loro trattazione è stata fatta in modo distinto a seconda dell’attrezzo di riferimento. 

Le specie secondarie trovate intrappolate in nasse e reoni possono considerarsi sporadiche e non 

caratterizzate da un andamento regolare o stagionale. La presenza di una specie piuttosto che di un’altra è 

dovuta essenzialmente al caso ed anche gli operatori sono pronti a valutare di volta in volta se tenerle o 

liberarle in relazione sia al valore commerciale della specie sia anche alla taglia catturata verificando se 

inferiore al minimo consentito per legge. 

Dall’analisi delle catture accessorie sono stati esclusi i granchi (Carcinus aestuarii e Portunus depurator) e le 

lumachine di mare (Nassarius mutabilis) che vengono rigettati in mare, in quanto i primi sono privi di 

adeguato valore commerciale, mentre le lumachine sono presenti soprattutto perché anch’esse usano le 

nasse come substrati per l’ovodeposizione. 

 

6.3.1 CATTURE ACCESSORIE PESCATE CON GRANDI COGOLLI O REONI 

Durante i tre controlli è stato osservato che la presenza di specie extra è assai limitata ed in questo caso 

concentrata in particolare nell’ultimo controllo effettuato a maggio 2013. Infatti, dalla tabella 6.5 si evince 

che nel complesso sono state censite 6 specie accessorie e di queste ben 5 sono state classificate durante 

l’ultimo controllo (maggio 2013). 

In particolare, ad aprile è stata censita una sola specie: un esemplare di ombrina (Umbrina ronchus) di quasi 

30 cm e 380 g di peso; mentre a maggio la classificazione ha riguardato un esemplare di go’ (Gobius 

paganellus) di lunghezza poco inferiore a 10 cm e peso di 100 g; 2 mazzancolle (Penaeus kerathurus) di 

dimensioni oltre i 20 cm e peso di poco superiore a 100 g/cad; 5 mormore (Lithognathus mormyrus) di 

taglia media 24,6 cm e peso medio di 700 g e 10 orate (Sparus aurata) di dimensioni medie pari a 23,5 cm e 

peso medio di 300 g/cad. 

Elenco specie accessorie catturate con il reone di Chioggia - stagione 2013 

ID specie Controllo specie extra n. es. lunghezza media (cm) peso totale (g) 

1 maggio go' (Gobius paganellus) 1 9,6 100 

2 maggio mazzancolle (Penaeus kerathurus) 2 21,5 240 

3 maggio mormore (Lithognathus mormyrus) 5 24,6 3.500 

4 aprile ombrina (Umbrina ronchus) 1 29,5 380 

5 maggio orate (Sparus aurata) 15 23,5 4.500 

6 maggio sogliole (Solea solea) 1 27,2 150 

Tabella 6.5: Specie secondarie pescate con il reone di Chioggia. 
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Foto 6.7: Esemplari di ombrina e mormora catturati con il reone. 

 

 

Foto 6.8: Esemplare di orata catturato con il reone. 

 

6.3.2 CATTURE ACCESSORIE PESCATE CON NASSE 

Complessivamente, è possibile affermare che la presenza di catture extra è sporadica e non rappresenta 

fonte di reddito per gli operatori, semmai contribuisce alla cena in famiglia o alla serata con amici. 

Dalla tabella 6.6 si evince che le specie numericamente più presenti sono saraghi (Diplodus vulgaris) ed 

orate (Sparus aurata), catturati in quantità massima di qualche decina, corrispondente ad un peso di 2,5-

3,0 kg. 

Tra le particolarità si osservano le catture di un astice (Homarus gammarus) di circa 15 cm lungo il litorale 

di Lido di Venezia, di uno squalo (Mustelus mustelus) e di un grongo (Conger conger), rispettivamente di 50 

cm e di 85 cm e 800 g e 1.600 g, a Jesolo-Cortellazzo. Infine, sempre a Jesolo-Cortellazzo, dove sono state 

censite uova, è stato catturato anche un calamaro (Loligo vulgaris – 20,1 cm e 140 g). 

 

 



_________________________________________________________________________________________________Pag. 16 di 31 

Progetto FEP 01-OPI-2011. La pesca delle seppie in veneto: una proposta di gestione per garantirne la riproduzione  

Relazione di sintesi - settembre 2013 

Riepilogo specie accessorie pescato con le nasse nella stagione 2013 

Data e luogo Specie 
n. 

esemplari 

lunghezza 

(cm) 

peso 

totale (g) 

peso medio 

esemplare 

(g) 

24 aprile                  

Lido di Venezia 

astice (Homarus gammarus) 1 15,1 150 150 

sarago (Diplodus vulgaris) 20 16,8 3.260 163 

02 maggio         

Chioggia-Sottomarina 
orata (Sparus aurata) 10 22,5 2.800 280 

08 maggio          

Chioggia-Sottomarina 

sarago (Diplodus vulgaris) 30 17,2 2.400 80 

paganello (Gobius paganellus) 2 12,4 100 50 

15 maggio              

Jesolo-Cortellazzo 
calamaro (Loligo vulgaris) 1 20,1 140 140 

07 giugno            

Jesolo-Cortellazzo 

sogliola (Solea solea) 2 25,6 280 140 

squalo (Mustelus mustelus) 1 50,0 800 800 

grongo (Conger conger) 1 85,0 1.600 1.600 

Tabella 6.6: Specie secondarie pescate con le nasse per seppie. 

 

   

Foto 6.9: Esemplare di sarago e contenitore con specie extra. 

 

  

Foto 6.10: Esemplare di palombo e di astice pescati con le nasse. 
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6.4 EFFICIENZA DI CATTURA DELLE NASSE 

L’analisi dei dati e le osservazioni compiute direttamente sul campo hanno consentito di appurare l’elevata 

selettività degli attrezzi da posta, calibrati quasi perfettamente per la raccolta delle seppie. Infatti, 

l’incidenza delle catture secondarie o accessorie è assai scarsa e limitata a qualche esemplare di specie 

ittiche. 

Nella tabella 6.7 sono riportati i principali parametri per ottenere informazioni sull’efficienza di cattura di 

questi attrezzi da posta. Innanzitutto, è stata osservata una generale tendenza a lasciare in pesca le nasse 

per due giornate in modo da ottimizzare catture e sforzo fisico necessario durante i controlli.  

Le catture per nassa durante questa stagione assumono un andamento sinusoidale con picco massimo (2 

seppie per nassa ogni due giorni) verso la metà di maggio, ma è probabile che la diminuzione (fino a una 

seppia per nassa ogni due giorni) che si osserva alla fine dello stesso mese sia dovuta alle condizioni meteo-

marine avverse. 

Nel complesso è stato osservato che le nasse hanno avuto un’efficienza di cattura media nell’intera 

stagione (aprile – giugno) pari a 0,7 esemplari di seppia per nassa ogni giornata di pesca, con un peso di 

circa 140-150 g/nassa/giorno.               

 

Analisi dell'efficienza delle nasse per la pesca delle seppie – anno 2013 

data zona 

n. giorni di 

pesca della 

nassa 

numero 

nasse 

n. es. 

seppie 

peso 

totale 

(kg) 

peso 

medio x 

seppia (g) 

numero 

seppie x 

nassa 

peso 

seppie x 

nassa (g) 

19 aprile Lido di Venezia 2 331 127 27,9 219,9 0,4 84,38 

24 aprile Lido di Venezia 2 329 322 60,0 186,3 1,0 182,37 

02 maggio Chioggia-Sottomarina 2 25 14 3,2 228,6 0,6 128,00 

08 maggio Chioggia-Sottomarina 2 325 620 146,3 235,9 1,9 450,09 

15 maggio Jesolo-Cortellazzo 2 470 923 158,4 171,6 2,0 337,02 

23 maggio Pellestrina 2 200 306 64,2 209,8 1,5 321,00 

31 maggio Chioggia-Sottomarina 2 125 123 27,5 223,6 1,0 220,00 

07 giugno Jesolo-Cortellazzo 2 240 445 76,0 170,8 1,9 316,67 

Tabella 6.7: Analisi dell’efficienza delle nasse per seppie. 
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6.5 DEPOSIZIONE UOVA DI SEPPIA SUGLI ATTREZZI  

Le uscite in campo hanno permesso di osservare la deposizione naturale delle uova di seppia sia sugli 

attrezzi utilizzati per la pesca che sui cordami inseriti all’interno delle nasse. 

I grandi cogolli e le nasse sono stati lentamente ricoperti di piccoli grappoli neri di uova di seppia in 

quantitativi definiti dagli stessi operatori buoni, ma non eccezionali. Infatti, sino a metà del mese di maggio 

2013 le trappole presentavano quantitativi di uova adese piuttosto modesti se raffrontati con quelli 

riscontrati in monitoraggi effettuati in precedenza. 

L’andamento stagionale dell’ovodeposizione, che come detto si è mostrato in quantitativi significativi 

soltanto verso la fine del mese di maggio, è probabilmente causato da due fattori limitanti: 

� Le condizioni meteo-marine che sono state avverse per quasi l’intera stagione primaverile e che 

hanno condizionato negativamente anche la cattura delle seppie adulte; 

� I pochi esemplari di seppia adulta giunti sotto costa, in parte a causa delle catture indiscriminate 

degli ultimi 30-40 anni e delle cattive pratiche gestionali degli operatori nei confronti delle uova 

stesse, che venivano continuamente distrutte. 

 

Lo scarso tasso di deposizione ovigera è stato validato dalla limitata presenza di seppioline che nella prima 

parte della stagione (inizio luglio 2013) spuntavano un elevatissimo prezzo ai Mercati Ittici Locali (fino a 140 

€/kg al MIT di Chioggia e prezzo medio per il mese di luglio allo stesso mercato di circa 40 €/kg, valori tipici 

di una stagione poco soddisfacente dal punto di vista delle catture – Fonte MIT Chioggia).  
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Deposizione uova di seppie su nasse nella stagione 2013 

data e luogo tasso di deposizione uova foto 

19 aprile                  

Lido di Venezia 

scarso: sono state osservate poche uova 

sugli attrezzi 

  

24 aprile                  

Lido di Venezia 

scarso: sono state osservate poche uova 

sugli attrezzi 

  

02 maggio         

Chioggia-

Sottomarina 

modesto: gli attrezzi iniziano 

gradualmente a foderarsi con una 

copertura a macchie anche estese 

  

08 maggio          

Chioggia-

Sottomarina 

modesto: gli attrezzi iniziano 

gradualmente a foderarsi con una 

copertura a macchie anche estese 

  

15 maggio              

Jesolo-

Cortellazzo 

modesto: gli attrezzi iniziano 

gradualmente a foderarsi con una 

copertura a macchie anche estese. Sono 

state osservate anche uova di calamaro 
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23 maggio  

Pellestrina 

buono: le nasse presentano aree con 

numerose uova di seppia 

  

31 maggio         

Chioggia-

Sottomarina 

buono: le nasse presentano aree con 

numerose uova di seppia 

  

07 giugno        

Jesolo-

Cortellazzo 

buono: le nasse presentano aree con 

numerose uova di seppia 

  

Osservazione 

finale 

nel complesso è stato osservato un 

discreto tasso di deposizione delle uova, 

anche se inferiore a precedenti annate. 

Inoltre, lo sviluppo delle uova è stato 

ritardato dalle non ottimali condizioni 

climatiche  

 

Tabella 6.8: Foto-cronologia della deposizione delle uova di seppia sulle nasse. 

 

  

Foto 6.11: Nasse con adese uova di seppia e di lumachine di mare. 
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6.6 SPERIMENTAZIONE SUBSTRATI ALTERNATIVI 

Il cordame utilizzato come semplice substrato alternativo per verificare l’ovodeposizione da parte delle 

seppie è stato inserito all’interno delle nasse in tre distinti punti del litorale: a Jesolo-Cortellazzo, a 

Pellestrina ed a Chioggia-Sottomarina. 

A causa del meteo avverso, che ha contraddistinto tutta la stagione, e di alcune riluttanze degli operatori 

per il timore che tali substrati potessero inficiare l’efficienza di cattura delle nasse, la sperimentazione è 

iniziata verso la fine del mese di maggio 2013. In tale modo i pezzi di corda in nylon sono rimasti in 

sospensione per circa una trentina di giorni, indicando innanzitutto che la corda di colore arancione mal si 

presta all’adesione ovigera in stagione avanzata, in quanto sono state riscontrate uova di seppia soltanto 

sulla corda in fibra di nylon in doppia treccia di poliestere con diametro 10 mm. 

 

  

Foto 6.12: Corda in nylon arancione priva di uova di seppia. 

 

 

 Foto 6.13: Corda in poliestere con uova di seppia. 

 



_________________________________________________________________________________________________Pag. 22 di 31 

Progetto FEP 01-OPI-2011. La pesca delle seppie in veneto: una proposta di gestione per garantirne la riproduzione  

Relazione di sintesi - settembre 2013 

  

 

Foto 6.14: Foto subacquee delle uova di seppia adese alle corde sperimentali. 

 

Una volta salpate dagli attrezzi le corde con le uova sono state sistemate al Porto di Cortellazzo, alla foce 

del fiume Piave, ed in un canale di Sottomarina sospese lungo il lato di una imbarcazione utilizzata come 

“magazzino”  dai pescatori per lasciarvi le loro attrezzature. 

Il monitoraggio dell’evoluzione/sviluppo delle uova è stato condotto con cadenza settimanale e ha 

constatato l’evidente differenza dei due siti nel consentire l’acclimatazione delle uova. Infatti, l’incidenza 

dell’acqua dolce, lo scarso idrodinamismo ed anche il caldo hanno gradualmente condotto le uova di 

seppia, poste alla foce del fiume Piave, in uno stadio di marcescenza inibendo di conseguenza la loro 

schiusa. 

A Sottomarina, invece, le uova di seppia si sono regolarmente sviluppate raggiungendo un tasso di schiusa 

attorno all’85-90%, nonostante le incrostazioni che hanno colonizzato il cordame in sospensione. Infatti, 

adese alle corde sono rimaste solo alcune uova non fecondate ed i successivi organismi incrostanti. 
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Foto 6.15: Evoluzione negativa delle uova posizionate alla foce del fiume Piave. 

 

   

Foto 6.16: Evoluzione positiva delle uova posizionate a Sottomarina. 

  

  

Foto 6.17: Corde con qualche uova di seppia non feconda rimasta attaccata tra gli organismi incrostanti. 
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6.7 SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE DEGLI OPERATORI 

Per l’avvio del progetto è stato redatto un piano di progettazione esecutiva che ha visto la programmazione 

di una serie di incontri tra il soggetto attuatore e le società di consulenza coinvolte nel progetto. Alle 

riunioni hanno partecipato i gruppi di lavoro di Isfid Prisma ed Agriteco s.c., oltre che i diversi attori 

coinvolti nelle attività previste dal progetto.  Le cooperative presenti sono state: 

• Cooperativa Cortellazzo; 

• Cooperativa San Marco Pescatori di Burano; 

• Cooperativa Pellestrina; 

• Cooperativa Coopesca Chioggia; 

• Cooperativa Mare Azzurro Chioggia; 

• Cooperativa Vongolari Chioggia. 

E’ stato predisposto, inoltre, del materiale informativo presentato alle cooperative del settore pesca 

aderenti a Legacoop Veneto attraverso Isfid Prisma. 

L’attività di informazione si è svolta nel periodo fine aprile-maggio 2013, con l’organizzazione di: 

• n. 1 incontro con i presidenti delle principali cooperative aderenti e localizzate nell’area di 

progetto; 

• n. 1 incontro in Cooperativa Cortellazzo a Jesolo con le imprese di pesca coinvolte; 

• n. 1 incontro in Cooperativa San Marco Pescatori di Burano con le imprese di pesca coinvolte; 

• n. 1 incontro in Cooperativa pescatori di Pellestrina con le imprese di pesca coinvolte; 

• n. 1 incontro in Cooperativa Mare Azzurro e Vongolari a Chioggia con le imprese di pesca coinvolte; 

• n. 1 incontro in Cooperativa Coopesca a Chioggia con le imprese di pesca coinvolte. 

 

Tra le attività di sensibilizzazione degli operatori è stata sperimentata la possibilità di sostituire gli attrezzi 

da pesca durante la stagione, stoccando quelli “sporchi” con le uova di seppia adese in luoghi sicuri in 

attesa della schiusa. La partecipazione a tale iniziativa ha incontrato non poche problematiche, anche di 

difficile soluzione, per via della riluttanza degli operatori che la ritengono soprattutto una spesa aggiuntiva 

non compensabile coi ricavi; inoltre hanno evidenziato le difficoltà legate alla giacenza in magazzino, cioè 

allo spazio necessario per accatastare il doppio delle nasse che solitamente usano.   
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Foto 6.18: Nasse salpate per essere sostituite. 

 

  

Foto 6.19: Cambio delle nasse durante la stagione di pesca. 
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7. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE E PRIME PROPOSTE DI GESTIONE 

Si riportano di seguito le osservazioni conclusive redatte in base ai risultati ottenuti e una serie di prime 

proposte gestionale atte alla salvaguardia della risorsa e del sistema di pesca. 

 

7.1 OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 

La realizzazione delle diverse attività previste nel progetto FEP 01-OPI-2011 hanno permesso di acquisire 

informazioni, dati e risultati utili ad inquadrare la situazione della pesca delle seppie con attrezzi da posta 

(grandi cogolli e nasse) e di suggerire alcune proposte gestionali atte a salvaguardare la risorsa in primis ed 

anche tale attività stagionale di pesca. 

I monitoraggi condotti e le relazioni instaurate direttamente con gli operatori hanno consentito di 

approfondire alcuni aspetti sulla pesca stagionale delle seppie con attrezzi da posta (nasse e reoni). In 

particolare, è stato appurato come l’esito positivo o meno della stagione sia influenzato da alcuni 

importanti fattori, quali, la temperatura dell’acqua, la variabilità climatica, la posizione degli attrezzi, ecc. 

Negli ultimi anni è stato soprattutto il meteo a contrassegnare questo tipo di pesca, in quanto brusche 

variazioni climatiche durante il periodo marzo-aprile hanno allontanato le seppie dai litorali veneti. 

Relativamente alle attività effettuate, distinte per tematismo, è possibile sintetizzare che: 

• Quantitativi di seppie: i risultati ottenuti dai monitoraggi devono essere considerati e valutati 

criticamente come dati puntuali e non riproducibili con semplici moltiplicazioni all’intera stagione di 

pesca, in quanto le variabili che influiscono sul buon esito della stagione ed anche della singola 

giornata sono molteplici (i.e.: luogo di pesca, situazione meteo del momento, situazione climatica 

del micro-periodo inteso come settimana, situazione macroalghe, ecc.). Complessivamente con 

entrambi gli attrezzi monitorati si osserva che le catture assumono un picco verso la metà della 

stagione (mese di aprile per i reoni e fine aprile-prima quindicina di maggio per le nasse, sempre 

con una situazione climatica ideale). Nel presente studio è stato osservato un secondo picco di 

catture con le nasse ad inizio giugno, probabilmente generato dalla stabilizzazione meteo, che ha 

garantito una seconda massiva adunanza delle seppie sotto costa. 

• Analisi biometriche e ponderali: dai campioni analizzati si conferma anche nelle zone monitorate 

(litorali della costa veneta) quanto affermato nella letteratura scientifica, ossia l’avvicinamento 

sotto costa per il periodo riproduttivo prima delle seppie più grandi, ed in seguito di quelle di taglia 

minore. Le differenze dimensionali riscontrate nella presente serie di monitoraggi sono minime ed 

attestate su variazioni di qualche millimetro, ma è evidente il decremento con la linea di tendenza. 
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• Analisi catture secondarie: i rilievi condotti su reoni e nasse hanno permesso di appurare la loro 

elevata selettività nei confronti della specie target seppia comune (Sepia officinalis), con le specie 

accessorie catturate occasionalmente e per la maggior parte riferibili a sparidi (orate e saraghi). Dal 

conteggio sono stati esclusi granchi e lumachine di mare, in quanto i primi non hanno interesse 

commerciale e le seconde sono in quantitativi modesti e presenti perché depongono anche loro le 

uova su questi attrezzi. 

• Efficienza di cattura delle nasse: innanzitutto si precisa la differenza esistente tra la pesca delle 

seppie con reoni e con nasse, in quanto con i grandi cogolli si concentrano le catture della prima 

parte di stagione con quantitativi importanti per ogni cogollo, mentre con le nasse risulta una pesca 

più regolare e con quantitativi distribuiti tra i numerosi attrezzi utilizzati. I quantitativi di seppie 

catturate con le nasse hanno assunto, durante la stagione di pesca 2013, un andamento a sinusoide 

con un picco massimo di un esemplare/nassa/giorno verso la metà del mese di maggio e di 0,9 

esemplari/nassa/giorno nella prima decade di giugno, con un intervallo di flesso a fine maggio (0,5 

esemplari/nassa/giorno) probabilmente causato dalle condizioni climatiche avverse.  

Lo studio ha permesso di stimare una capacità media di cattura delle nasse di 0,7 esemplari 

seppia/nassa/giorno di pesca con un peso medio/nassa/giorno pari a 140-150 g. 

• Deposizione delle uova di seppia sugli attrezzi: come è noto le seppie scelgono substrati duri per 

deporre le loro uova, che sono raggruppate in una sorta di grappoli di acini neri tanto che sono noti 

anche come uva di mare. Tra questi substrati ritenuti idonei rientrano reoni e nasse che nelle 

stagioni migliori vengono letteralmente foderate di uova di seppia. Durante questa stagione è stato 

osservato un discreto tasso finale di deposizione ovigera, con un inizio rallentato dalle condizioni 

meteo-marine non ideali. Il risultato complessivo osservato è in linea con il trend negativo degli 

ultimi anni, dove le uova sono in concentrazione sempre minore probabilmente a causa della 

continua scarsa sensibilità degli operatori nelle operazioni di manutenzione (distruzione delle uova 

con attività di pulizia con strumenti a pressione e con l’asciugatura al sole e fuori dall’acqua degli 

attrezzi) ed al graduale decremento della risorsa che ha contrassegnato le coste Nord-Adriatiche. 

• Sperimentazione substrati alternativi: relativamente al presente progetto è stato osservato che allo 

scopo è maggiormente utile la corda di fibra di nylon in doppia treccia di poliestere con diametro 

10 mm, che in poco tempo è stata colonizzata con buone quantità di uova di seppia. L’altra 

tipologia di corda non può essere scartata a priori, se non prima di essere testata in un periodo di 

immersione più lungo. Per risultati su più larga scala è consigliabile porre questa tipologia di 

substrati all’interno degli attrezzi già nel mese di aprile e se possibile effettuare anche una loro 

sostituzione durante la stessa stagione di pesca. Di fondamentale importanza risulta la fase 

successiva, in quanto il luogo di stoccaggio in attesa della schiusa deve possedere le seguenti 
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caratteristiche: buono-ottimo idrodinamismo, possibilità di lasciare le uova in sospensione ad 

almeno 1-1,5 metri di profondità, maggiore vicinanza possibile all’ambito marino, maggiore 

lontananza possibile da fonti di acqua dolce oltre che di inquinamento. Sarebbe consigliabile anche 

una minima attività di pulizia dei substrati per evitare l’azione dominante degli organismi 

incrostanti che possono arrecare danni alle uova di seppia.  

• Sensibilizzazione degli operatori: tradurre in azioni pratiche e concrete i buoni intenti che 

emergono durante i corsi di sensibilizzazione ed aggiornamento teorico non è cosa facile, in quanto 

le attività proposte, quali sostituzione degli attrezzi, stoccaggio delle uova in luoghi sicuri, buone 

prassi di pulizia e manutenzione ed anche il lasciare gli attrezzi disarmati in acqua (come peraltro 

prescritto nelle diverse Ordinanze delle CC.PP.) comportano per gli operatori del settore un 

aggravio economico (è necessario acquistare altri attrezzi per effettuare la sostituzione), la 

necessità di reperire nuovi spazi per stoccare gli attrezzi nel periodo di non utilizzo, la necessità di 

dedicare ulteriore tempo per una azione di pulizia più accurata, per portare e stoccare le uova nei 

luoghi prescelti, per sostituire gli attrezzi e per operare manutenzione alle uova stoccate. Infine, 

l’obbligo di lasciare in acqua le nasse disarmate secondo gli operatori comporta due distinti 

problemi:  

1. il rischio di rovinarli se lasciati in acqua troppo a lungo, in quanto aggrediti da organismi 

incrostanti e la conseguente necessità di dedicare più tempo per pulirli con un’attività di 

pulizia finale molto impegnativa; 

2. il rischio che le imbarcazioni afferenti ai Co.Ge.Vo. di Venezia e Chioggia terminato il fermo 

biologico (che coincide proprio con la stagione delle seppie) possano distruggere le tire 

delle nasse durante le loro attività di pesca. 

 

7.2 PRIME PROPOSTE GESTIONALI 

il presente progetto racchiude una serie di informazioni importanti relative alla risorsa seppie (ciclo 

biologico, deposizione uova, schiusa uova, necessità bio-fisiologiche, ecc.) ed alla pesca di queste con 

attrezzi da posta che permettono di avere a disposizione un chiaro quadro della situazione in essere e 

di quella in prospettiva nei prossimi 5-10 anni.  

Risultano necessarie azioni concrete di salvaguardia delle uova atte a garantire un buon reclutamento e 

la prosecuzione di questo sistema di pesca su livelli economicamente ed ecologicamente sostenibili. Il 

suggerimento potrebbe essere di elencare una serie di misure da inserire in un prossimo piano di 

gestione della fascia costiera, dove gli operatori dovranno essere più consapevoli della problematica e 

garanti delle risorse che consentono loro di vivere.  
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Le principali misure da porre in atto possono essere le seguenti: 

� Creazione zone di tutela (in ambiente marino e lagunare) dove stoccare massivamente gli 

attrezzi con le uova in attesa della schiusa. 

� Obbligo di posizionare una parte delle nasse attive (10-20%) ed autorizzate e ricoperte di uova  

in un ambito individuato per il ripopolamento, in modo da consentire la schiusa delle stesse. 

� Obbligo di inserimento di corde per la captazione di uova di seppia e successivo obbligo di 

stoccaggio corde con uova in zone predefinite. 

� Creazione di un marchio per le seppie pescate con reoni e nasse (prodotto qualitativamente 

superiore rispetto a quello pescato con rei a traino).  
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