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Chi è il branzino?

 I branzini sono spesso considerati come pesci 
esclusivamente d'acqua salata, ma si possono trovare 

anche in estuari e acqua dolce

I branzini vivono in media da 15 a 30 anni, ma nei sistemi di 
produzione commerciali vengono macellati prima di raggiungere l'età 

adulta, a 2-3 anni quando pesano circa 0,4-0,5 kg.

Cosa vuole un branzino?
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Cosa è capace di fare un branzino?

I branzini sono forti nuotatori raramente 
condizionati da correnti e maree

Come passano le giornate i branzini? Come garantire una buona 

qualità di vita ai branzini?
 

Cercano cibo

Nuotano

Nuotano
I banchi di branzini variano per dimensioni, da pochi 

individui a grandi gruppi con migliaia di pesci che 
possono rimanere nello stesso gruppo per anni. Da adulti 

possono anche essere solitari.

Garantire spazio a 
sufficienza per 
nuotare, esplorare 
e scappare dai 
pesci dominanti

Garantire una vita libera 
da dolore e stress: no 

taglio delle pinne

Mangiano
I branzini sono pesci carnivori e si nutrono di piccoli 

pesci, gamberetti, granchi e seppie
 

Rispondere a 
stimoli ambientali 

Cacciare e avere 
accesso al cibo

 

Possono seppellirsi 
nella sabbia, 

probabilmente per 
nascondersi da 

predatori e pescatori

 

Fornire cibo 
nutriente

Cercano cibo 
I branzini utilizzano diverse tecniche di foraggiamento, tra 

cui la caccia attiva delle prede, la caccia in banchi e la 
ricerca in fondali sabbiosi e fangosi. In cattività, i branzini 

possono imparare a usare gli alimentatori a richiesta.

Possono avere una 
personalità timida o 

coraggiosa

Avere spazio per 
fuggire dai pesci 

dominanti

Essere in grado 
di migrare

Si proteggono 
dai predatori

Si proteggono dai predatori
Vivere in banchi protegge dai predatori e quando ne 
incontrano uno, i branzini possono difendersi con le 

spine presenti sulle proprie pinne 

Interagire ed 
esplorare il substrato

Possono imparare a 
evitare i pescatori

Possono migrare 
coprendo grandi 

distanze o passare 
tutta la vita in un'area

Vivere indisturbato

Avere accesso a ripari 
e substrati naturali

Scegliere la dimensione 
del proprio gruppo

Esplorano

Esplorano
I branzini, particolarmente timidi, cercano riparo ma 

amano anche esplorano i substrati

Garantire una 
buona qualità 

dell'acqua

Fornire ripari e 
substrati naturali

Vivere in acqua di 
buona qualità
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