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a) Introduzione
Il  progetto  “Sviluppo  sostenibile  delle  attività  di  pesca  nelle  regioni  ricadenti

nell’Obiettivo  convergenza  attraverso  interventi  ambientali,  informazione  e

sensibilizzazione,  anche con il  coinvolgimento della  ricerca scientifica”-  a  valere  sui

fondi FEP 2007/2013 Azioni collettive – Misura 3.1, ha perseguito l’obiettivo generale di

contribuire alla crescita del settore della pesca professionale, attraverso la formazione

e  l’apprendimento  permanente  degli  operatori  ed  alla  mitigazione  degli  impatti

sull’ecosistema  marino  da  parte  delle  attività  antropiche  nelle  Regioni  ricadenti

nell’Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

La tipologia d’intervento prevista in progetto (“Promuovere il partenariato tra scienziati

e operatori del settore della pesca”) è stata proposta per rispondere ad una serie di

esigenze già individuate dalle maggiori associazioni del mondo cooperativo, confluite

nell’Alleanza  Cooperativa,  relativamente  alla  necessità  di  disporre  di  un  elemento

scientifico unico di riferimento per la fornitura di dati propedeutici alla realizzazione di

quelle istanze di programmazione alla luce dei principi della ecosostenibilità dell’attività

alieutica espresse direttamente dal FEAMP.

Per questo motivo la tipologia d’intervento è stata orientata, tra l’altro, attraverso degli

incontri o seminari, al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:

- formare ed informare gli operatori della pesca per la loro crescita professionale;

- sensibilizzare  target  group privilegiati,  sui  temi  della  sostenibilità  delle  attività

antropiche  e  della  loro  compatibilità  con  la  conservazione  delle  risorse  ed  il

rispetto dell’ambiente.

I seminari rappresentano dei momenti di incontro con le marinerie in cui sia possibile

svolgere,  con  il  coinvolgimento  dei  rappresentanti  della  ricerca  scientifica  e  delle

Istituzioni  interessate,  un’azione  di  informazione  e  approfondimento  su  diversi

argomenti, tra i quali la nuova normativa e gli obiettivi gestionali.
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b) Sicilia
Per la Regione Sicilia al fine di informare gli operatori della pesca si è fatto riferimento

ai ricercatori dell’Istituto per l’Ambiente Marino Costiero del Consiglio Nazionale delle

Ricerche (IAMC-CNR) di Mazara del Vallo (Trapani)

L’Istituto per l’Ambiente Marino Costiero del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IAMC-

CNR), con le sue sette sedi presenti sul territorio nazionale, conduce attività di ricerca

scientifica e tecnologica su un ampio numero di tematiche riconducibili alle scienze del

mare. Le ricerche di biologia, biogeochimica, geologia, ecologia, fisica, microbiologia,

zoologia e botanica costituiscono l’ossatura ed il fulcro della ricerca dell’Istituto che è

pienamente  coinvolto  anche  nei  settori  applicativi  dell’acquacoltura,  pesca

ecocompatibile  e  oceanografia  operativa.  Queste  ricerche,  che  presentano  anche

carattere applicativo e che includono tematiche di carattere tecnologico, garantiscono

un reale  contatto  e  supporto  dell’Istituto  al  mondo  delle  piccole  e  medie  imprese

italiane.  L'Istituto  ha  attivato  numerose  collaborazioni  di  prestigio  internazionali  e

nazionali  che  includono  anche  un  ampio  numero  di  associazioni  temporanee  di

ricercatori nei diversi ambiti di interesse.

La sezione di Mazara del Vallo dello IAMC-CNR è stata il nucleo ispiratore, in Italia e nel

Mediterraneo, di  tecniche e di  metodi di  pesca oggi  ampiamente diffusi  con buona

copertura spaziale e temporale, ed è tuttora un punto focale di riflessione e di sviluppo.

Dal 1983, ha sviluppato progetti formativi effettuando corsi di formazione finanziati da:

MURST, Assessorato Regionale del Lavoro, MIUR-FSE, Assessorato Cooperativa Pesca,

Assessorato Industria,  FAO e da Enti  sia Pubblici  che Privati,  Regionali,  Nazionali  ed

Internazionali.

L’Unità Operativa si occupa delle studio delle risorse biologiche del mare con l'obiettivo

di:

- Gestire le risorse ittiche;

- Favorirne l'incremento;
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- Studiarne le fluttuazioni;

- Sviluppare software e GIS;

- Gestire la fascia costiera;

- Favorire il trasferimento delle imprese di tecnologie scientifiche ed elettro-acustiche

impiegate nelle attività di pesca.

In particolare, per quanto riguarda l'incremento delle risorse, l’Unità Operativa è attiva

nello studio delle aree marine protette come strumento di gestione della pesca, sul

ruolo delle  strutture artificiali  per lo sviluppo della  pesca artigianale e  nello studio

dell'insediamento  spontaneo  della  Posidonia  oceanica su  substrati  artificiali.

Parallelamente, sviluppa una linea di oceanografia operativa per comprendere come

l'ecologia delle specie ittiche può essere influenzata dai fenomeni oceanografici.

La  U.O.  di  Mazara  del  Vallo  promuove  numerose  iniziative  di  orientamento,

accompagnamento e formazione e di divulgazione della cultura scientifica.

Ospita abitualmente laureandi e dottorandi per lo svolgimento di stage, tesi di laurea e

dottorato e master in collaborazione con diversi Atenei.

Inoltre,  il  Gruppo  di  Oceanografia  Interdisciplinare  partecipa  al  Corso  di  laurea

specialistica in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente Marino ed il Turismo, dell'Università

degli  Studi  di  Palermo,  partecipa  al  Dottorato  di  Ricerca  in  Scienze  Ambientali

dell'Università Cà Foscari di Venezia.

Nel corso della terza fase di questo intervento (“Divulgazione ed informazione”) si è

quindi proceduto alla realizzazione di alcuni incontri con le marinerie in cui, a fronte

della  illustrazione  dei  risultati  della  rete  di  ricerca,  è  stato  possibile  effettuare

approfonditi  momenti  di  divulgazione  della  normativa  esistente  e  degli  obiettivi

gestionali elaborati.

In particolare, sono stati affrontati i temi dei Piani di Gestione Locale, dei Gruppi di

Azione Costiera,  della corretta gestione delle  risorse ittiche,  della valorizzazione dei
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prodotti della pesca e dell’importanza della pesca costiera artigianale, con particolare

riferimento alla prossima programmazione FEAMP.

Gli incontri si sono svolti tra ottobre e novembre 2015 presso le sedi delle cooperative

dei pescatori o delle associazioni degli armatori di alcuni porti della provincia di Trapani

ed in particolare: Trapani, Marsala, Mazara del Vallo, Marinella di Selinunte.

Per l’IAMC-CNR di Mazara del Vallo sono intervenuti il dott. Fabio Fiorentino e/o il dott.

Sergio Vitale.

Il  24 novembre 2015,  presso la sede dell’Associazione degli  Armatori  delle Pesca di

Trapani si è svolto il seminario conclusivo.

Allegati:

- Verbali riunione

- Presentazione CNR/IAMC
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c) Campania
In Campania al fine della realizzazione degli obiettivi specifici del presente progetto si è

fatto  riferimento  al  Centro  Interdipartimentale  di  Ricerca  Ambiente  "CIRAM"

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Le attività  di  coinvolgimento della  struttura di  ricerca si  sono concluse il  giorno 19

Dicembre 2015, nella sala riunioni della sezione di Ischia della Lega Navale Italiana con

la realizzazione dell’incontro sul “Partenariato tra scienziati e settore pesca”.

Gli interventi si sono concentrati in particolare sulle seguenti tematiche:

- I Piani di Gestione Locale

- I Gruppi di Azione Costiera

- L’utilizzazione degli scarti della pesca

- La Programmazione Europea

- Mitigazione  degli  impatti  da  parte  delle  attività  antropiche:  riduzione  della
mortalità delle tartarughe nelle attività di pesca professionale.

Sono intervenuti:

- il  Presidente  della  locale  sezione  della  Lega  Navale  Italiana  Ing.  Francesco
Buono,

- il Prof. Gaetano Ciarcia dell'Università degli Studi di Napoli “Federico II”,

- il Dr. Enrico Casola presidente dell’Istituto Cooperativo di Ricerca di Napoli

- il Dr. Francesco Di Nuzzo dell’Istituto Cooperativo di Ricerca di Napoli

- moderatore: il Dr. Luigi M. Valiante dell’Istituto Cooperativo di Ricerca di Napoli
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Dopo i saluti dell’Ing. Francesco Buono, in qualità di Presidente della locale sezione
della Lega Navale Italiana ospitante i  lavori,  il  prof. Ciarcia ha portato a conoscenza
della platea gli aspetti fondamentali de “La Pesca, il mare e lo sviluppo sostenibile”,
illustrando i rapporti intercorrenti tra il mondo naturale e i sistemi produttivi artificiali
dell’uomo ponendo l’attenzione su una ottimale gestione della fascia costiera, per uno
sviluppo sostenibile  della risorsa mare al  fine di  controllare ed eliminare le fonti  di
inquinamento e degrado dell’ambiente marino e così  migliorare le conoscenze sulla
distribuzione degli  stock di specie ittiche pregiate favorendo in tal modo anche una
maggiore produttività delle imprese di pesca.

L’intervento del  Dr.  Casola,  dal  titolo “Ischia isola felice”, dopo una prolusione sulla
struttura  produttiva  della  marineria  isolana  e  sulla  produzione  della  piccola  pesca
locale, ha illustrato la riforma della politica comune della pesca (PCP) ed in particolare
esplicitando  il  Programma  Operativo  FEAMP  Italia  2014-2020  in  merito  al  “Piano
d’azione  per  lo  sviluppo,  la  competitività  e  la  sostenibilità  della  pesca  costiera
artigianale” con le misure specifiche:

- interventi per la promozione del capitale umano,

- creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale (art. 29),

- interventi  per  la  sostituzione  o  l’ammodernamento  di  motori  principali  o
ausiliari (art. 41)

- interventi a favore della commercializzazione (art. 68)

- interventi per la diversificazione e la creazione di nuove forme di reddito per i
pescatori tramite lo sviluppo di attività complementari (Art.30)

Il dr. Di Nuzzo ha illustrato, nell’ambito delle attività per la mitigazione degli  impatti
sull’ecosistema marino da parte delle attività antropiche, alcuni aspetti della biologia
delle  tartarughe  presenti  nel  mar  Mediterraneo  ed  in  particolare  della  tartaruga
comune Caretta caretta. 

Evidenziando  i  rapporti  legati  alla  sopravvivenza  di  questa  specie  minacciata  dalle
attività antropiche è stato specificato come migliorare e sviluppare nuovi  metodi di
pesca  e  comportamenti  atti  alla  riduzione  delle  catture  accidentali  di  tartarughe
attraverso  l’adozione  di  nuovi  strumenti  quali  gli  ami  circolari  nella  pesca  con  i
palangari. 
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Proprio alcuni pescatori ischitani adotteranno un palangaro armato con gli ami circolari
ed effettueranno cale di pesca con questo attrezzo, le cui catture saranno monitorate
anche in altre sette regioni italiane.

Allegati:

- verbali incontro

- presentazione CIRAM – Università degli Studi Federico II
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d) Puglia
Nella regione Puglia per informare gli  operatori  della pesca si è fatto riferimento ai

ricercatori  del  Dipartimento  di  Scienze  e  Tecnologie  Biologiche  ed  Ambientali  -

Laboratorio di Zoologia e Biologia Marina dell’Università del Salento.

Il  Dipartimento di  Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali  dell’Università  del

Salento,  si  articola  in  diversi  settori,  quali  il  biologico-vegetale,  biologico-animale,

biotecnologico, bio-medico e chimico. L’attività di ricerca scientifica si snoda attraverso

quattro livelli di studio: subcellulare, cellulare, organismico, ecosistemico. 

I  gruppi  di  ricerca  attivi  in  questo  Dipartimento  hanno  preso  parte  a  prestigiosi

programmi internazionali, come quello che si è svolto in Antartide e che ha avuto come

oggetto di studio l’ambiente. In collaborazione con enti territoriali (Provincia, Regione)

e  nazionali  (Ministero  Risorse  Agricole,  Ministero  Ambiente,  etc.)  e  grazie  al

finanziamento della Comunità Europea, il Dipartimento è fortemente impegnato alla

realizzazione  di  progetti  finalizzati  al  recupero  ambientale  ed  alla  valorizzazione

produttiva della fascia costiera salentina.  La creazione del  Centro di  Ricerche per la

Pesca e l’Acquacoltura (CeRPA, stagno di Acquatina Frigole, Lecce), il  potenziamento

della stazione di biologia marina di Porto Cesareo, ecc. sono alcuni degli interventi che

testimoniano un impegno fattivo sul territorio. 

Il Dipartimento fa parte di alcuni consorzi nazionali come il C.O.N.I.S.M.A. (Consorzio

Interuniversitario  per la Scienza del  Mare),  il  Consorzio di  Ricerca Interuniversitario

“Metodologie  e  Processi  Innovativi  di  Sintesi”,  il  Co.Na.R.Ga.  (Consorzio  Nazionale

Ricerca sulla Gambericoltura).

Il Laboratorio di Zoologia e Biologia Marina focalizza l’attività di ricerca sui processi che

influenzano le comunità marine, per incorporarne le conoscenze nella gestione e nella

conservazione degli ecosistemi marini. Lo studio di tematiche di ecologia di base come

le modalità di distribuzione, di abbondanza e diversità di organismi in ambiente marino

è  indispensabile  per  la  valutazione  degli  effetti  degli  impatti  antropici.  Il  diretto

coinvolgimento  in  gruppi  di  lavoro  nazionali  (ASPIM,  MSFD)  e  internazionali
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(Conservation Group, IUCN, CIESM) e il coordinamento e la partecipazione in diversi

progetti  internazionali  interdisciplinari  (PERSEUS,  COCONET,  MEDISEH  MAREA,

ADRIPLAN) hanno permesso di  affrontare problematiche a larga scala (e.g. effetti  di

stress  multipli,  gestione  integrale  della  fascia  costiera),  di  identificare  priorità  di

conservazione  e  strumenti  adeguati  per  risolvere  problemi  ambientali  complessi

individuando strategie di mitigazione efficaci. In questo contesto, grande attenzione è

anche rivolta allo studio delle Aree Marine Protette motivata dalla convinzione che

siano uno strumento importante per limitare gli  effetti  di  alcune attività antropiche

consentendo il recupero della biodiversità e di diverse proprietà ecosistemiche.

L’attività di ricerca si può sintetizzare in quattro linee principali:

a. Analisi della biodiversità a molteplici scale spaziali e temporali.
I  lavori  condotti  in  questo  ambito  hanno  permesso  di  descrivere  le  modalità  di

distribuzione di  specie e comunità nello spazio e nel  tempo con l’individuazione di

processi  causali  in  grado  di  spiegare  i  pattern  osservati.  I  risultati  di  singoli  studi

descrittivi e manipolativi, supportati da progetti di rilevanza nazionale (PRIN: BIORES –

TETRIS) e internazionali  (MARBEF) e dei  lavori  di  review condotti  in questo ambito,

hanno permesso di verificare che esistono scale critiche di  variabilità consistenti  fra

diversi  habitat  marini,  e  hanno  mostrato  come  la  natura  e  le  caratteristiche  del

substrato, l’erbivoria, la predazione, e l’arricchimento in nutrienti sono fattori chiave

per  spiegare  i  pattern  osservati.  La  problematica  è  di  particolare  interesse  per

comprendere le cause della variabilità naturale osservata in natura e per prevedere le

conseguenze di diverse forme di impatto antropico sui pattern naturali di biodiversità. 

b. Conservazione e gestione della biodiversità marina.
In questo contesto, sono stati considerati sia gli aspetti relativi allo studio dello stato di

conservazione nelle AMP presenti in Mediterraneo sia alle modalità per ottimizzare il

modo  con  cui  le  AMP  vengono  istituite  e  gestite.  L’identificazione  di  procedure

quantitative  per  l’identificazione  di  aree  prioritarie  per  la  conservazione,  per  la

pianificazione di network di AMP e l’ottimizzazione della loro gestione sono diventati
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parte integrante della ricerca. Sono stati applicati software avanzati per la creazione di

network di Aree Marine Protette in Mediterraneo, includendo sia criteri ecologici sia

criteri socio-economici e minimizzando l’estensione delle aree da porre sotto regime di

tutela. 

c. Analisi di impatto ambientale sui popolamenti costieri.
Questa linea ha permesso di  ottenere rilevanti  avanzamenti  nella quantificazione di

varie misure di disturbo su habitat e popolamenti, lo sviluppo di procedure statistiche

per l'ottimizzazione dei disegni sperimentali per l'identificazione di impatti antropici, e

l'analisi  del  potenziale di  recupero di  habitat e popolamenti  in seguito ad eventi  di

disturbo antropico. Di recente, l’interesse si è spostato verso l’analisi  degli  effetti  di

fonti di impatto multiple per lo studio della loro distribuzione e per la quantificazione di

effetti cumulative e/o sinergici (PRIN TETRIS). Grazie all’esperienza ottenuta in questo

ambito, è stata realizzata una collaborazione con il  gruppo di  lavoro organizzato da

ISPRA per la MSFD e nel progetto PERSEUS per l’identificazione delle pressioni e dei

loro impatti sui sistemi costieri dell’Adriatico e conseguente gap analysis.

d- Biodiversità e funzionamento.

Nell’ambito  di  progetti  nazionali  (PRIN)  ed  internazionali  (MARBEF),  una  parte

integrante della ricerca si è focalizzata sullo studio degli  effetti  della biodiversità (in

termini di numero, abbondanza e identità delle specie) sul funzionamento e la stabilità

dei sistemi ecologici. In questo ambito si conducono lavori descrittivi e sperimentali in

collaborazione con Istituti nazionali e interazionali che evidenziano come la perdita di

biodiversità  possa  avere  conseguenze  particolarmente  rilevanti  indipendentemente

dagli habitat considerati.

Gli incontri realizzati nell’ambito del progetto si sono svolti in data 18/12/2015 nella

marineria di S. Foca (Melendugno - Lecce) con gli operatori della pesca afferenti alla

Cooperativa Il Delfino e in data 29/12/2015, (all.1; all.2) nella marineria di P. Cesareo
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(Lecce) in data 29/12/2015, (all.3, all.4) presso la sede della Cooperativa Pescatori dello

Ionio. 

Nei due incontri, sono stati affrontati i seguenti temi:

1. l’utilizzo  di  tecniche  di  pesca  più  selettive,  per  contribuire  e  ad  una  reale

conservazione  delle  risorse  biologiche  al  fine  di  tutelare  la  redditività  e

l’occupazione delle imprese di pesca locali;

2. l’implementazione di strumenti e politiche gestionali della pesca che permettano

di  coniugare,  le  esigenze  di  conservazione  delle  risorse  marine,  con  quelle  di

sviluppo economico del comparto della piccola pesca locale.

Pertanto,  sono  stati,  prima,  illustrati  i  risultati  conseguiti  nel  progetto  S.A.M.P.E.I.

(Progetto pilota per il miglioramento della selettività degli attrezzi da posta all’interno

dell’Area Marina Protetta di Porto Cesareo, per la riduzione delle catture accessorie e

dei  rigetti  in  mare)  ed  in  seguito  è  stato  aperto  un  dibattito  tra  i  relatori  ed  i

partecipanti,  che ha portato ad evidenziare alcune problematiche che gravano sulla

piccola pesca locale e quindi la necessità di promuovere un partenariato tra istituti di

ricerca  scientifica e  operatori  del  settore  pesca al  fine  di  lavorare  per  conseguire  i

medesimi obiettivi.

Del  Laboratorio  di  Zoologia  e  Biologia  Marina  dell’Università  del  Salento  è  stato

coinvolto il Prof. Antonio Terlizzi.

Allegati:

- verbali incontro
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