CORSO DI FORMAZIONE “RETIERE”
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Materiali per la costruzione di un cavo
- Perchè il cavo risulti robusta è fondamentale scegliere materiali lunghi, asciutti e resistenti come:
spago, piante rampicanti, alghe, giunchi, liane, radici e fusti verdi (non secchi). Il cavo è un insieme
di numerose parti elementari che vengono avvolte a spirale o intrecciate fra loro in modo adatto a
realizzare un complesso omogeneo, resistente e maneggevole. Gli elementi che concorrono alla
formazione del cavo possono essere costituiti da fili metallici, da fibre vegetali e da fibre sintetiche
adeguatamente trattate; da ciò deriva una suddivisione generale dei cavi in:
- cavi metallici;- cavi vegetali;- cavi sintetici;- cavi misti.
I CAVI VEGETALI
Tra i cavi di fibra sono stati largamente usati, nel passato, quelli vegetali. Negli ultimi decenni,
grazie al continuo sviluppo della tecnica di produzione delle fibre sintetiche e dei vantaggi connessi
con il loro impiego, si è registrata una crescente diffusione dei cavi sintetici che ha portato al
pressoché totale abbandono dei cavi vegetali. Comunque le fibre che si possono utilizzare per
formare cavi vegetali sono numerose, ma soltanto alcune di esse presentano tutti i requisiti che si
richiedono a un cavo marino, fra queste figurano:
- la canapa - il cocco - la manilla - il sisal
I CAVI SINTETICI
La produzione di fibre sintetiche ha inizio nel lontano 1935, ma soltanto negli ultimi decenni si è
largamente diffuso l'impiego dei cavi che con esse vengono formati. L'industria chimica produce
numerosi tipi di fibre con le quali si realizzano cavi che, pur differenziandosi fra loro, presentano,
rispetto ai cavi vegetali, i seguenti vantaggi:
- maggiore resistenza alla trazione - maggiore leggerezza - maggiore flessibilità - maggiore
elasticità - maggiore resistenza all'usura.
I cavi sintetici, inoltre, sono praticamente insensibili all'umidità, non assorbono acqua, sono
intaccabili dalle muffe e resistono ottimamente agli agenti chimici. Unico inconveniente di questi
cavi è il notevole allungamento che essi subiscono quando sono sotto carico. Le fibre sintetiche
sono prodotte mediante trasformazioni chimiche che si possono realizzare partendo da sostanze
diverse e seguendo diversi processi di fabbricazione.
I CAVI MISTI
Sono solitamente costituiti da fibre vegetali e fibre sintetiche o da fibre vegetali e fili d'acciaio che,
opportunamente intrecciati fra loro, formano un complesso caratterizzato da notevoli doti di
resistenza, elasticità e maneggevolezza.
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TITOLAZIONE DEI FILI
La titolazione è l'operazione che determina il titolo di un filo. Non essendo possibile misurare
direttamente la sezione di una fibra perché facilmente deformabile e il più delle volte non circolare,
si ricorre al titolo per caratterizzarne la finezza.
Il titolo è una relazione tra la lunghezza e il peso
Tex= peso in grammi di 1.000 metri di filo
Decitex (dtex) = peso in grammi di 10.000 metri di filo (multiplo del Tex).
Denaro o Danaro (Td o den) = peso in grammi di 9.000 metri di filo (idem come Tex).
Metraggio: Nm= lunghezza (m) del filo semplice per Kg

La resistenza di un filo o di un cavo dipende dal diametro, dalla torsione dell’intrecciatura dei fili.
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LE ORIGINI DEI NODI
La vita incomincia con un nodo, fatto dall'ostetrica all'ombelico, e continua con nodi quotidiani di
ogni genere: alla cravatta, ai lacci delle scarpe, al fazzoletto, ecc.. La vita può anche terminare con
un nodo, se si finisce strangolati da un cappio come gli impiccati.
I nodi si possono dividere in funzione della mansione.
NODI DI ARRESTO
I nodi di arresto vengono eseguiti solitamente all'estremità di un cavo e servono per bloccarne la
corsa quando lo stesso è sottoposto a lavoro.
Nodo semplice

Nodo di savoia

NODI DI AVVOLGIMENTO
I nodi di avvolgimento, come dice il nome stesso, servono per avvolgere un oggetto.
Nodo parlato semplice
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NODI A OCCHIO (GASSE)I nodi a occhio, meglio conosciuti come gasse, sono solitamente
eseguite all'estremità del cavo, ripiegando il corrente a cappio o ad asola e annodandolo sul
dormiente, senza che scorra.

NODI DI GIUNZIONE: Nodo bandiera - Nodo pescatore

IMPIOMBARURA AD OCCHIELLO
1. Disfare la cima
separandone i legnoli A, B,
C e sovrapporli nel loro
ordine naturale sulla cima,
nel punto dove inizierà
l'impiombatura. 2.Passare il
capo A sotto un legnolo
qualsiasi della cima.
3.Passare il capo B sotto il
legnolo successivo. 4.
Passare il capo C sotto la
cima. In questo momento i
capi A e B escono dalla
cima alla stessa altezza, nel
piano trasversale xy. 5.
Passare il capo C nella cima
rigirandolo: • il punto
d'ingresso T è fra i due
legnoli e serve da uscita al
capo B. • i capi A, B e C
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sono allora alla stessa
altezza, nel piano xy. 6.
Continuare l'impiombatura
come nei casi precedenti.

IMPIOMBATURA A GIUNZIONE
Serve per unire definitivamente due cime. 1.
Disfare le cime da impiombare, separandone i
legnoli (A, B, C e A', B', C) e porli
alternativamente gli uni contro gli altri (fig. 1).
2. Immobilizzare provvisoriamente i legnoli di
una delle cime contro l'altra cima, con un
legaccio L (fig. 2). 3. Utilizzando una caviglia,
far passare A sotto a' (fig. 2), B sotto b' (fig. 3)
e C sotto c' (fig. 4). N.B. In questo momento i
capi A, B e C devono uscire dalla cima alla
stessa altezza, cioè sullo stesso piano
trasversale. 4. Eseguire il passo precedente 3/5
volte. Sciogliere il legaccio L e procedere con
A', B' e C' così come si è fatto con A, B e C. 6.
Allungare l'impiombatura battendola come per
la precedente. Nota: come per l'impiombatura
precedente il numero dei legnoli della cima
potrà essere qualsiasi. Tuttavia, nelle cime
provviste di un'anima interna, questa va
tagliata all'altezza dell'incrocio delle due cime
e l'impiombatura va eseguita solo con i legnoli
esterni. Torsioni: attenzione, lavorando con
materiali attorcigliati è indi-spensabile
"disattorcigliare" frequentemente i capi fra di
loro.

RETE A STRASCICO
PEZZA DI RETE
La rete da pesca è un attrezzo costruito mediante pezze di rete. Essa in base all’utilizzo e al tipo di
pezza, si distingue in rete annodata e senza nodo. Le annodate sono costituite da maglie ottenute per
mezzo di nodi, le altre mediante l’incrocio tra catenelle. Le pezza da rete è un insieme di maglie di
forma e dimensione geometrica qualsiasi,
a) costituita da un filo, monofilo o filato, o da uno o due sistemi di fili, monofili o filati intrecciati o
annodati oppure:
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b) ottenuto con altri metodi per esempio: per stampaggio o taglio di materiali in film ( orientato in
senso longitudinale) o per estrusione.
La grandezza di una pezza di rete è definita dalle seguenti caratteristiche:
- numero delle maglie nella direzione T(orizzontale) e direzione N(verticale)
- dimensione della maglia in millimetri
- Maglia: apertura di forma geometrica definita, limitata dal materiale costituente la pezza di rete.

PIANO DI RETE
Per ogni tipo di rete deve essere indicato in modo preciso le caratteristiche di ciascuna pezza(UNI
8285):
a) numero di maglie del bordo superiore;
b) numero di maglie del bordo inferiore;
c) numero di maglie o lunghezza ( metri) tra il bordo superiore e quello inferiore;
d) schema di taglio (UNI 7600 e 8284);
e) tipo di materiale (tipo di fibra, tortiglia, treccia, rete senza nodo,ecc..), titolo del filo (UNI 8023);
f) dimensione della maglia in millimetri, generalmente la sua lunghezza (UNI 7487);
g) eventuale uso di filo doppio, indicato dal particolare segno grafico;
h) modo di assemblaggio con le altre pezze;
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- Taglio delle pezze di rete
il taglio delle pezze di rete (UNI 8266-8284) è l’operazione attraverso la quale si ottiene una pezza
di dimensione e forma diversa da quella ottenuta sul telaio.
Esso viene effettuato secondo uno schema di taglio (AB,AN,AT), che viene applicato in base alla
direzione delle maglie (taglio K, normale N, parallelo T, obbliquo B).
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Classificazione degli attrezzi da pesca
Gli attrezzi da pesca da luogo a luogo in base alle caratteristiche ambientali.
Reti a
circuizione

Reti a strascico

Reti da posta

Draga

Rete da posta fissa a
imbrocco e tremaglio

Vongolara

Tonnara

Rete a strascico a
devergenti

lampara

Rete a strascico a coppia

Rete da posta derivante

Rapido

Nassa e Cogollo

Ami
palangaro

Reti da traino
Le reti da traino sono degli attrezzi da pesca oggi più usati nel mondo a livello di pesca industriale.
Questo è dovuto all’introduzione di motori sempre più potenti. Sono reti attive che vanno incontro
al pesce da catturare. Formate da molte pezze di rete di dimensioni diverse, generalmente di filo
grosso, quest’ultime sono cucite in modo da formare durante il traino il tronco di un cono o di
piramide. Sulla base maggiore vengono montate le braccia e le lime o la struttura rigida a forma di
bocca. Sulla base minore vi è una cimetta annodata in modo particolare per permettere il recupero
della saccata quando questa è issata a bordo.Ve ne sono di diversi tipi in base alle regioni, al pesce
che si vuole catturare e dei mari in cui si opera.
Assemblaggio delle pezze di reteE’ l’operazione dell’unire con un filo i bordi di pezze di rete.
Queste ultime possono differire siacome numero di maglie, sia come dimensioni, sia come tecniche
di taglio sui bordi. Si distinguonodue modi di assemblaggio:
- Giunzione (mediante un filo di un rango di mezze maglie annodate o di asole che giocano
liberamente sulle maglie del bordo della rete. Il filo, in quest’ultimo caso, può essere fissato a
intervalli determinati).
- Cucitura (collegamento mediante un filo di una o più maglie del bordo di ciascuna pezza senza la
formazione di un rango di maglie. Il filo è annodato sia all’estremità della pezza sia ad intervalli
determinati).
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ELEMENTI PER L’ASSEMBLAGGIO DI UNA RETE A STRASCICO DI 400 MAGLIE
1) pezza di rete per il cielo misura della maglia 30 mm ‐Lunghezza 5 metri nylon
2) pezza di rete per il cielo misura della maglia 28mm ‐Lunghezza 4 passi plastica
3) pezza di rete per il cielo misura della maglia 26 mm ‐Lunghezza 4 passi plastica
4) pezza di rete per il cielo misura della maglia 24 mm ‐Lunghezza 5 passi plastica
5) pezza per la lenza misura della maglia 28mm ‐x 65 magliex2 ‐Lunghezza 5 m nylon
6) pezza per la lenza misura della maglia 26mm ‐x 65 magliex2 ‐Lunghezza 5 m nylon
7) pezza per la lenza misura della maglia 24mm ‐x 65 magliex2 ‐Lunghezza 7,5 m nylon
8) pezza per la lenza misura della maglia 24mm ‐x 65 magliex2 ‐Lunghezza 7,5 m nylon
9) pezza per la lenza misura della maglia 22mm ‐x 130 maglie ‐Lunghezza 5 m nylon
10) pezza di rete per pareti misura della maglia 40mm x 410maglie lunghezza 10 metri nylon
11) pezza di rete per pareti misura della maglia 40mm x 410maglie lunghezza 6 passi plastica
12) rete per lenzetta pareti maglia 40 mm x50 maglie lunghezza 10 passi nylon
13) pezza di rete per forti misura della maglia 30mm x 51 maglie lunghezza 5 metri
14) pezza di rete scaglietto da sughero maglie 30 mm x 84 maglie lunghezza 5 metri
15) pezza di rete scaglietto da piombo maglie 40mm x 70maglie lunghezza 5 metri
16) Lima da piombo 50 metri 36mm
17) Lima da sughero 42 metri 18 mm
18) Coda maglia 26 mm x 300 maglie lunghezza 5 metri
19) Veste maglia da 40 x 150 maglie lunghezza 5 metri
20) Piombi n°50
21) Bocce n°30
22) Spago: 2 rotoli da 1mm ‐ 2 rotoli da 1,5 mm – 2 rotoli da 2 mm ‐2 rotoli da 2,5 mm ‐ 1 da 3mm – 1
rotolo di palstica da 1,5 mm
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SCHEMA RETE A STRASCICO TRADIZIONALE
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ECOSISTEMA MARINO
Si può dire che il contenuto in sali dell’acqua dei mari e degli oceani vari entro limiti abbastanza
ristretti. Nei mari polari, ove si sciolgono enormi masse di ghiaccio e, quindi, c’è un elevato apporto
di acque dolci e dove, contemporaneamente, a causa delle basse temperature l’evaporazione è
minima, la salinità è di circa il 35 per 1000. Mentre, ai tropici, dove la temperatura è molto più alta
e l’evaporazione è massima, arriviamo al 37 per 1000. Le punte più estreme si hanno nel mar
Rosso, dove la salinità è del 43 per mille. Nel mar Baltico, che ha una salinità bassissima, è solo del
7 per 1000.
A differenza rispetto a quanto accade sulla superficie terrestre, dove la vita si svolge su uno strato
solo, nei mari si possono distinguere 3 diversi strati: uno superficiale, nel quale si trovano alghe e
fitoplancton, che con la loro presenza condizionano la vita negli strati inferiori, uno strato
intermedio ed il fondo marino. Attratti da alghe e fitoplancton, nel primo strato troviamo animali
fitofagi, come le sardine e le alici, poi i pesci pelagici, loro predatori. Quindi, anche i grossi
carnivori. Quando questi abitatori del mare muoiono, scendono verso il fondo e, nella loro discesa,
sono attaccati dai batteri della decomposizione, che vivono nei mari, di modo che più scendono e
più vengono demoliti, sino ad essere ridotti ai soli minerali elementari che li formavano.
Durante questa discesa, gli animali morti attraversano la fascia intermedia, che è abitata da individui
che si sono adattati alla vita nella penombra e che si sono specializzati nello sfruttare questa pioggia
di sostanze proteiche che provengono dall’alto.

Nel fondo marino, l’oscurità regna perenne, quindi non si sviluppano alghe od altri vegetali che
necessitano dell’energia portata dalla luce, per poter compiere le proprie funzioni vitali. In questo
terzo strato si accumulano tutte le sostanze di scarto cadute dalla superficie, e qui si sviluppano le
specie cosiddette “bentoniche” che - dalla presenza abbondante di cibo - possono svilupparsi nelle
condizioni più favorevoli, suddividendosi in specie ancorate al fondo o specializzatesi nello scavare
tane e nel tendere agguati. I minerali accumulati sul fondo, vengono poi spinti dalle correnti marine
verso la superficie, dove sono di nutrimento per gli esseri unicellulari.
gfanesi

12

Queste comunità “bentoniche” raggiungono il massimo dello sviluppo nei mari poco profondi,
perché i minerali accumulati sul fondo sono facilmente spinti dalle correnti marine verso la
superficie.
Questa situazione è quella in cui si trova il mare Adriatico. Infatti, gli animali bentonici che vi si
trovano sono quelli che i pescatori si sono specializzati a pescare: sogliole, scampi, rane pescatrici
ecc. In mezzo alle alghe, vive una miriade di animaletti, anch’essi microscopici, ed anche uova e
larve di animali marini. Tutti questi esseri viventi sono conosciuti con il nome di plancton, che può
essere detto fitoplancton se è formato solo da vegetali, e zooplancton se i suoi componenti
appartengono al regno animale. Nella stessa zona di mare possiamo trovare differenti forme di
plancton, a seconda dell’ora del giorno ed anche della stagione. Comunque si può distinguerle un
plancton costiero ed uno di acque aperte; il primo è molto più ricco a causa dell’apporto delle acque
dolci dei fiumi, delle scogliere, delle lagune.
Durante la giornata, mano a mano che il sole scende all’orizzonte, un sempre maggior numero di
individui componenti il plancton iniziano a salire verso la superficie del mare, per poi cominciare a
ridiscendere verso gli strati più profondi non appena il sole torna a sorgere nuovamente. Queste
migrazioni hanno molteplici cause: possono avvenire per la necessità che questi microrganismi
hanno di procurarsi il cibo, cosa che loro fanno meglio in ambienti più scuri e più freddi, oppure ciò
avviene perché nelle acque più profonde essi sono poi meno attaccabili dai predatori. Essendo la
vita vegetale limitata agli strati più superficiali del mare, è qui che si concentrano la maggior parte
degli animali: questi pesci, instancabili nuotatori vengono perciò detti “pelagici”.
Essi si sono specializzati nel filtrare il plancton superficiale ed a loro volta sono vittime dei
predatori che li vengono a cercare.
Un grosso problema per questi pesci è la mancanza di rifugi e nascondigli, per cui - per poter
sopravvivere - hanno sviluppato diverse caratteristiche: gli animali particolarmente piccoli, come il
pesce azzurro, vivono in enormi branchi, che si muovono come un solo enorme pesce; i tonni
invece hanno sviluppato una velocità di nuoto estremamente elevata, così che sono una preda
estremamente difficile da catturare; ci sono poi ancora animali marini che si sono difesi diventando
enormemente grandi, come i cetacei; così sono in grado di scoraggiare anche i più temibili predatori
dei mari.
Nozioni di biologia marina con particolare riguardo alla fascia costiera
I principali movimenti dell’acqua che possiamo rilevare sono:
- le onde;
- le correnti;
- le maree.
Le onde sono movimenti irregolari dell’acqua, causati sulla sua superficie dal vento; esse
consistono in un movimento circolatorio delle particelle d’acqua, che determina un abbassarsi ed un
successivo innalzarsi del livello dell’acqua. Perciò, un oggetto galleggiante in un certo punto del
mare – se non interverranno altre forze come il vento o le correnti marine - seppure in balia delle
onde, rimarrà sempre nella medesima posizione. In prossimità della costa, invece, le onde
determinano una spinta dei corpi galleggianti verso terra, perché - essendo il fondo più ridotto - non
consente alle parti d’acqua in movimento di effettuare un giro completo, ma, sbattendo sul fondo,
esse rimbalzano e fanno rompere l’onda. l’altezza di un’onda è tanto maggiore quanto maggiore è la
distanza che la separa dall’onda precedente.
Onde di altezze terrificanti si formano negli oceani, e sono generate dai terremoti o da eruzioni
vulcaniche sottomarine: queste onde spaventose sono in grado di viaggiare anche a velocità di 700
Km. all’ora, con altezze che possono arrivare a 30 metri.
Quando una di queste onde si infrange sulla costa, travolge tutto ciò che incontra e lascia dietro di
sè solo distruzione e morte.
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Le correnti marine sono importanti movimenti costanti dell’acqua e possono essere causate
prevalentemente dal costante soffiare dei venti, dalle maree e dall’incontrarsi di masse d’acqua con
differente densità (causata dalla diversa salinità e temperatura).
La direzione delle grandi correnti oceaniche è dovuta al movimento di rotazione della terra.
Le correnti marine possono essere superficiali, quando la massa d’acqua ha una temperatura
superiore di quella in cui si sposta, oppure profonde, quando hanno una temperatura più bassa: nel
primo caso annoveriamo le correnti che si spostano dalle zone equatoriali verso i poli, nel secondo
caso quelle che vanno dai poli verso l’Equatore.
Caratteristico è ciò che avviene nello stretto di Gibilterra, dove si incontrano le acque dell’oceano
Atlantico, leggere e dolci, con quelle del Mediterraneo, più salate; qui si formano due correnti
marine: una superficiale e molto ampia che porta l’acqua oceanica dentro il Mediterraneo, ed una
più profonda che porta le acque dal Mediterraneo nell’Atlantico.
Le correnti marine hanno un azione fondamentale nel regolare la vita non solo nei mari, ma anche
nell’intero globo: esse infatti trasportano larve, piccoli pesci e vegetali da un emisfero all’altro,
ridistribuiscono con movimenti ascensionali i sali minerali nutritivi che continuamente precipitano
nelle profondità marine, regolano la temperatura di vaste parti della terra (basti pensare al ruolo di
moderatore del clima che svolge la corrente del Golfo sulle coste occidentali dell’Irlanda e della
Gran Bretagna).
Le maree. La terra tocca il mare in due forme differenti: possiamo avere coste rocciose, con
scogliere o con declivi di ghiaia, oppure coste sabbiose o fangose. Ciò è dovuto all’azione delle
onde sulla costa stessa: se le maree sono violente e le onde si infrangono con forza distruttrice sulla
costa, esse strappano alla terra tutto ciò che non vi è saldamente attaccato, erodono la costa e
lasciano scoperta la roccia; se invece le onde si susseguono dolci e con forza moderata, avremo un
continuo apporto di sabbia o di fango, proveniente dai fiumi, come sul nostro litorale, che si somma
all’azione distruttrice del continuo moto ondoso sui sassi e sui ciottoli più grossi che le maree
possono portare.
Le maree sono variazioni periodiche del livello del mare e sono determinate principalmente
dall’azione attrattiva del Sole e della Luna; a causa di queste attrazioni, il livello del mare sale fino
ad un suo massimo livello, che viene chiamato alta marea, per poi discendere al suo livello minimo,
che viene chiamato bassa marea. Le maree si dividono in diurne(una alta marea e una bassamarea) e
semidiurne (si susseguono ogni 6 ore circa, di modo che ogni giorno ci sono due alte maree
intervallate da due basse maree). L’ampiezza della marea va aumentando, seguendo le fasi lunari, a
partire da uno o due giorni dopo il primo e l’ultimo quarto di luna, fino ad un giorno o due dopo la
luna piena o nuova. L’ampiezza della marea è variabile nei diversi mari: generalmente è poco ampia
nei mari interni ed è più accentuata negli oceani.
Nel Mediterraneo varia da pochi centimetri ad un massimo di 1,50 mt. in Tunisia, nel Golfo di
Gabes; nell’Oceano Atlantico varia da 1 a 3 mt. raggiungendo un massimo di 20 mt. (!) nella baia
di Fundy, in nuova Scozia.
Nell’Adriatico le maree sono più alte nella sua porzione a nord (80 cm. a Venezia).

Cenni di anatomia e di fisiologia degli animali marini
I pesci sono vertebrati acquatici. Essi si differenziano da tutti gli altri vertebrati perché sono capaci
di respirare solo con le branchie, fissando l’ossigeno disciolto nell’acqua: per questo motivo
trascorrono tutta la loro vita nell’acqua.
Il corpo dei pesci è formato dalla testa, che è unita al corpo direttamente, senza collo, e dalla coda; è
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solitamente ricoperto da scaglie, che possono essere più o meno dure; ha generalmente una forma
affusolata ed idrodinamica, ed ha gli arti trasformati in pinne che ne permettono il movimento
nell’ambiente acquatico. A questa forma tipica, si aggiungono molte variazioni che si sono
determinate nel tempo per adattare il corpo all’ambiente specifico in cui alcune specie vivono, per
facilitare i metodi di cattura delle prede, oppure per permettere loro di difendersi da predatori più
grossi ed aggressivi. Così, nei mari possiamo trovare il pesce palla, che quando si sente minacciato
gonfia il suo corpo fino a diventare una grossa sfera, scoraggiando i suoi predatori; nei fondali
marini troviamo sogliole e rombi che presentano il corpo schiacciato dorso- ventralmente, perché
vivono costantemente adagiate sulla rena e si possono così mimetizzare perfettamente nel loro
ambiente, rane pescatrici con la caratteristica prominenza sulla fronte che consente loro di attrarre le
loro vittime, ed ancora altre forme, più o meno bizzarre. In considerazione delle grandi diversità
morfologiche che troviamo nei pesci, essi vengono divisi in tre classi:
- Ciclostomi; - Selaci; - Teleostei.
La classe dei Ciclostomi (letteralmente pesci dalla bocca circolare), comprende poche specie.
La classe dei Selaci comprende pesci con scheletro completamente cartilagineo, provvisti di
mascelle e con due nari; si riproducono tutti per fecondazione interna; sono selacei tutti gli
squaloidei e le razze.
La classe dei Teleostei, che è quella che comprende la stragrande maggioranza dei pesci, è formata
da pesci che hanno lo scheletro parzialmente o totalmente osseo.
- Caratteristiche morfologiche esterne
I pesci presentano una colorazione diversa, non solo tra specie e specie, ma anche tra individui della
stessa specie, e ciò per diversi motivi, come il sesso ed il momento sessuale, l’età, l’ambiente in cui
si trovano, gli alimenti che consumano, etc… E’ caratteristica di tutti i pesci pelagici, che cioè non
vivono in zone delimitate, ma si spostano continuamente in un ambiente che presenta una
colorazione uniforme, avere sempre il dorso scuro ed il ventre chiaro, cosi che possono essere visti
meno facilmente se si guardano da sotto (controluce) o dall’alto (verso i fondali scuri). I pesci di
scogliera non hanno questa caratteristica, perchè non servirebbe a loro in quanto non potrebbe
mimetizzarli nel variopinto ambiente in cui vivono. In più, essendo animali legati al loro territorio,
hanno bisogno di essere ben visibili per mostrare a possibili competitori della loro specie che è già
occupato, essi hanno perciò livree a volte molto colorate, che più si adattano alle sgargianti
scogliere. Ci sono poi i pesci che vivono adagiati sul fondo, che hanno sviluppato una capacità
mimetica che permette loro di modificare la colorazione al variare di quella del fondo.
La cute dei pesci è rivestita da scaglie più o meno grandi, e sul loro corpo si trova sempre uno strato
protettivo di muco, che ha lo scopo di difendere il corpo da batteri ed altri agenti esterni ed anche di
isolare il corpo dall’acqua del mare che, avendo una concentrazione superiore a quella del sangue
dei pesci, ne causerebbe la disidratazione.
Le pinne sono organi di equilibrio e di movimento, hanno forma laminare, sono sorrette da raggi
ossei o cartilaginei ed hanno assunto in ogni specie forme caratteristiche alle peculiari necessità dei
pesci stessi (allungate come ali nei pesci volanti, con raggi liberi e velenosi sul dorso degli scorfani,
enormemente lunga la pinna codale dello squalo volpe, etc...).
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