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- Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche -

(Art. 44, par. 1 lett. c del Reg. (UE) n. 508/2014)
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Scienza

Regione 

Politica

Pescatori

Popolazione

Costo complessivo

• Euro 624.983

cofinanziamento

• 100% Regione Puglia

il progetto è orientato ad introdurre nuove conoscenze e tecniche 

CatchUpFish è in linea con gli obiettivi
FEAMP, realizza l’interesse pubblico
comune delle amministrazioni
partecipanti ed è coerente con le
rispettive finalità pubbliche e
istituzionali

Con riferimento alle specifiche Disposizioni attuative di Misura, si 
rileva la coerenza del progetto con le stesse, posto che al par. 1.2 
Descrizione degli obiettivi della Misura è espressamente riportato 
quanto segue: “viene incoraggiata la cooperazione fra esperti scientifici 
e pescatori, indirizzando le attività di innovazione tecnologica (miglior 
selettività dei mestieri, basso impatto ambientale, riduzione degli 
scarti), di azioni di divulgazione, di investimenti per la 
modulazione/regolazione di anomalie ecologiche. In sintesi, l’obiettivo 
degli interventi previsti dal richiamato art. 39 del Reg. (UE) n. 
508/2014 è, quindi, quello di promuovere l’innovazione volta allo 
sviluppo di modelli di sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche 
vive delle acque interne e la coesistenza con i predatori protetti”.

• ...



Area di intervento 
Acque interne laguna Lesina



La pesca su piccola scala o artigianale rappresenta
un quarto delle catture mondiali, fornendo un
contributo sostanziale per l’alimentazione umana
(FAO, 2003).

Pesca 
artigianale

pescatori

N° Servizi  
ecosistemici

La pesca artigianale nella Laguna di Lesina conserva una lunga
tradizione con un elevato valore socio-economico.

La mancata selettività degli attrezzi di
pesca determina, oltre alla cattura di specie di
valore commerciale ma anche un’elevata
incidenza di catture accessorie che si riflette in
una considerevole quantità di scarti.



Rigetto- By-Catch- Catture accessorie

Reg. UE 1380/2013 l’obbligo di sbarco per le catture di specie soggette a taglia minima

• azioni innovative di conservazione delle risorse
biologiche che contribuiscano all’eliminazione
graduale dei rigetti e delle catture accessorie

• coinvolgimento diretto dei pescatori muniti di licenza
di pesca professionale per le acque interne, che
devono essere opportunamente responsabilizzati.

Il by- catch è considerato tra le maggiori minacce per la redditività e la sostenibilità della 
pesca, nonché per la coservazione degli ecosistemi marini.

2017 specie 
demersali

2019 tutte le 
altre specie 

pescate

Circa il 40% del pescato 

mondiale è rigettato in mare, 

morto o moribondo.



Analisi dei fabbisogni

• Convenzione di Rio de Janeiro del 14 giugno 1992 (Convenzione sulla 
Biodiversità; CEE, 1993), è indispensabile per garantire nel tempo la 
consistenza degli stock e poter soddisfare i bisogni delle generazioni 
future

L’uso sostenibile delle 
risorse da pesca 

• la sostituzione di una tipologia di pesca con un’altra può comportare 
mutamenti di carattere economico, sociale ed ecologico (FAO, 2000; 
Ruttan et al., 2000; Sumaila et al., 2001). Pesca artigianale in 

aree lagunari

• ripercussioni sull’abbondanza e sulla distribuzione dei diversi stock 
ittici.

• salvaguardare la biodiversità nella sua interezza e in particolare sia gli 
adulti riproduttori che i giovanili in aree sensibili 

Cambiamento 
climatico globale

• Una strategia focalizzata sulla riduzione degli scarti, ha la necessità di 
diventare una buona pratica per un piano di gestione della pesca 
adeguato in termini di ecosostenibilità e blue growth.

Blue Growth



Reg. Regionale della 
pesca nelle acque 

interne  della laguna 
di Lesina

Sviluppare e 
introdurre nuove 

conoscenze tecniche e 
organizzative

Uso sostenibile delle 
risorse

Riduzione delle 
catture accessorie

Maggiore selettività 
degli attrezzi da pesca 

CatchUpFish

Obiettivo generale del progetto



Analisi del 
microbiota

Attrezzi 
innovativi e 

selettivi

proposta di Regolamento regionale della pesca nelle 
acque interne della laguna di Lesina

Ripopolare con 
By-catch

By-catch e nuovi 
servizi ecosistemici

N°Specie, NISECI 
(stato ecologico 
comunità ittica)

Obiettivi Specifici



Fase di lancio progetto e diffusione dei risultati
la valorizzazione dei risultati sarà effettuata attraverso una serie di eventi con i 
relativi rapporti (workshop tematici, info-days e conferenza finale), sito web e 

social network, leaflet e pubblicazione finale atta a descrivere attività e risultati 
del progetto trasferibili in ambiti simili

Fase operativa ed elaborativa

screening della biodiversità tassonomica e funzionale della comunità ittica e 
microbiota ad essa associato; mantenimento delle ceche e del bycatch; 

sviluppo di reti da posta fissa alternative e trappole innovative; validazione 
dei dati ed elaborazione statistica e grafica.

Fase esplorativa
raccolta dati esistenti sul pescato della laguna di Lesina e sul microbiota ad esso associato; 

interviste esplorative ed erogazione questionari per i pescatori; review degli attrezzi e 
tecniche di pesca; allestimento vasche seminterrate a circuito aperto per il mantenimento in 

vivo del by catch.

WP1

• Analisi del pescato e uso 
sostenibile delle risorse 
nella laguna di Lesina

WP2
• Sviluppo di attrezzi da 

pesca selettivi

WP3

• Attività di 
disseminazione e 
coinvolgimento degli 
stakeholder



Conferenza dei Rappresentati delle Amministrazioni

Coordinamento,

gestione, valutazione e 
coordinamento scientifico

vigila sulla tempestiva e corretta attuazione dell’Accordo

individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all’attuazione dell’Accordo e le soluzioni idonee alla loro rimozione

provvede alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti  eventualmente interessati, per l’acquisizione dei pareri in merito all’attuazione dell’Accordo

risolve le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all’attuazione del presente dell’Accordo

applica le sanzioni previste dall’Accordo

approva le attività di programmazione e di rendicontazione

relaziona, annualmente agli Enti partecipanti, sullo stato di attuazione  dell’Accordo anche da un punto di vista finanziario.



Grazie per l’attenzione!!!

…. to be continued
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