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1. IL PROGETTO 
 
Il progetto Catch Up Fish, finanziato dalla Regione Puglia (Dipartimento Agricoltura, Sviluppo 
Rurale ed Ambientale e Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la 
Pesca) nell’ambito del Programma PO FEAMP- Misura 1.44,  ha come obiettivo principale lo 
sviluppo e l’introduzione di nuove conoscenze tecniche e organizzative mirate ad un uso più 
sostenibile delle risorse biologiche vive – volte alla riduzione delle catture accessorie e alla 
maggiore selettività degli attrezzi da pesca. Tale attività è finalizzata  alla stesura di un 
Regolamento regionale della pesca nelle acque interne della laguna di Lesina.  
Il progetto si propone inoltre di: 

• condurre un’analisi aggiornata delle caratteristiche di ricchezza in specie, abbondanza 
della comunità ittica presente in laguna, anche in relazione alla tipologia degli attrezzi e 
metodi impiegati laddove possibile;  

• identificare le aree maggiormente depauperate in specie di interesse commerciale e 
potenzialmente ripopolabili con il bycatch (mantenuto in vivo in un impianto di vasche 
seminterrate a circuito aperto ed ecocompatibile), determinando come gli scarti di pesca 
possano determinare effetti positivi sui servizi eco-sistemici della laguna;  

• valutare il microbiota associato alle principali specie ittiche lagunari e il suo ruolo sulla 
sicurezza e sulla qualità della risorsa ittica lagunare;  

• introdurre tecniche di cattura maggiormente efficaci e che siano più selettive sia per 
specie che per taglia.  

 
Il progetto della durata di 18 mesi è articolato secondo tre Work Packages: 
 
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”. 
 
E’ inoltre previsto  un ampio e regolare coinvolgimento degli stakeholder, così come delle autorità 
locali al fine di costruire un clima di fiducia e collaborazione necessario per raggiungere i risultati 
attesi.  
 

 

CAPOFILA: CNR-IRBIM    

DURATA: 18 MESI 

BUDGET: 624.854,00 

AREA D’INTERVENTO: LAGUNA DI LESINA  
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2. INTRODUZIONE AI WORKSHOP 1 E 2  
 

A causa della pandemia di COVID 19 i due  workshop previsti dal programma si sono dovuti 
organizzare in modalità telematica. Modalità che però limitava la partecipazione degli stakeholders 
principali e cioè i pescatori sia per la scarsa dimestichezza con piattaforme online sia per le uscite 
di pesca. Si è cercato di ovviare a questa limitazione facendo convergere alcuni pescatori in una 
sala con il facilitatore permettendo loro di seguire gli eventi e di partecipare alla discussione. 

Il primo workshop dal titolo  “Le tecniche di pesca tradizionale e utilizzo degli scarti nelle 
acque interne: il caso della laguna di Lesina”  si proponeva  i seguenti obiettivi:  

• discutere le nuove tecnologie di pesca al fine di salvaguardare la piccola pesca artigianale 
nella laguna di Lesina;  

• favorire l’interazione tra i diversi attori (pescatori , ricercatori e decisori politici) per una 
gestione sostenibile delle risorse alieutiche attraverso inputs per la redazione del 
Regolamento regionale della pesca nelle acque interne della lagune di Lesina; 

• promuovere l’utilizzo degli scarti della pesca attraverso iniziative mirate. 

 Il secondo workshop dal titolo: “Funzionalità dell’ecosistema lagunare e relativi servizi 
ecosistemici” si proponeva  i seguenti obiettivi:  

• favorire la consapevolezza principalmente dei pescatori di recuperare il bycatch come 
possibile risorsa lagunare 

• valutazione dei potenziali effetti di una corretta gestione del bycatch. 

La decisione di organizzare i primi 2 workshops nella stessa giornata è stata presa di comune 
accordo con gli stakeholders per ottimizzare i tempi e fornire lo stato di avanzamento del progetto 
su entrambe le tematiche. 

I workshops sono stati realizzati attraverso la piattaforma Google Meet dalle ore  10:00 alle ore 
13:00 del 18 novembre 2020. Sono stati suddivisi in due sessioni: la prima inerente il workshop 1 è 
stata moderata dal coordinatore del progetto, dott.ssa Lucrezia Cilenti e la seconda inerente il 
workshop 2 dal dott. Tommaso Scirocco del CNR-IRBIM. 

Hanno partecipato: 

Nome Cognome Ente di appartanenza 
Lucrezia  Cilenti CNR-IRBIM 
Elena Manini CNR-IRBIM 
Alessandro Lucchetti CNR-IRBIM 
Nicola Lago CNR-IRBIM 
Elisa Baldrighi CNR-IRBIM 
Tommaso Scirocco CNR-IRBIM 
Oscar Lillo CNR-IRBIM 
Daniel  Li Veli CNR-IRBIM 
Pasquale  Augello CNR-IRBIM 
Giuseppina  Ciurlia CNR-IRBIM 
Gianluca De Rinaldis CNR-IRBIM 
Giorgio Mancinelli Università del Salento 
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Maria Irene Prete Università del Salento 
Loredana  Alfarè CNR-ISMAR 
Rosanna Bossa CNR-IRBIM 
Nicola Abatantuono Regione Puglia 
Dino Pierri Università di Bari 
Francesco Bellino Regione Puglia 
Giovanni Normanno Università di Foggia 
Marianna Marangi Università di Foggia 
Leonardo Coccia Varano La Fenice 
Maurizio Marrese WWF  Foggia 
Giacomo  Bitondi Centro Visite Lesina 
Matteo D’Addetta Cooperativa Pescatori Angela 
Domenico  Di Mauro Cooperativa Lesina Pesca 
Michele La Riccia Cooperativa Marelago 
Giovanni Schiavone Alleanza Pesca Puglia 
Antonio Salvatore  Trombetta CNA Foggia 
Donato Fanizza UNCI Foggia 
Andrea Novelli ITTICA Caldoli 
Monica Contegiacomo GAL Gargano 
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3. IL WORKSHOP 1 
 

         
 

18 novembre 2020 dalle ore 10:00 alle ore 11:30 
in modalità online 

 

 10:00-10:15  Registrazione e Presentazione dei partecipanti 

10:15-10:30 Benvenuto e presentazione del workshop (Lucrezia Cilenti) 

10:30-10:45  Tecniche di pesca: stato dell'arte, criticità e possibili alternative 
(Daniel Li Veli) 

10:45-11:00 Quanto pesa il  bycatch nel pescato lagunare? (Oscar Lillo) 

11:00-11:15 Bycatch di specie di interesse commerciale e non: una prospettiva 
sul possibile riutilizzo (Giorgio Mancinelli) 

11:15-11:30 Sessione interattiva di «domande e risposte» 

 

 

3.1   Le presentazioni del Workshop 1 

 
Tutte le presentazioni sono disponibili sul sito di progetto www.catchupfish.it, qui si riportano 
brevemente gli argomenti affrontati nella presentazione. 

Lucrezia Cilenti, Coordinatore del progetto Catch Up Fish  

Titolo: Introduzione 

Ha aperto i lavori con un breve giro di presentazioni dei partecipanti e introducendo la tematica del 
primo workshop spiegando che Il  bycatch (catture accessorie e rigetti) è considerato un problema 
significativo nella pesca su larga scala, ma nella pesca su piccola scala (SSF), che impiega > 99% 
dei pescatori del mondo, la comprensione quantitativa della cattura accessoria e delle catture in 
generale è limitata.  

Il progetto PO FEAMP Catch Up Fish  fornisce una valutazione delle catture accessorie da attrezzi 
da pesca tradizionale nella laguna di Lesina come “la Paranza”, che ha un valore tradizionale, 
storico, culturale che va salvaguardato ma che come vedremo dai risultati del Catch Up Fish 
genera impatti importanti sull’ecosistema laguna che si ripercuotono poi sui servizi ecosistemici ad 
essa connessi.  
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C'è un crescente bisogno nel riconoscere la pesca su piccola scala, come quella praticata nelle 
lagune e/o nelle acque interne "troppo grande per essere ignorata", esiste un urgente bisogno di 
caratterizzare questa tipologia di pesca in termini di bycatch. Parte del problema è che la pesca su 
piccola scala ha specificità proprie che variano da sito a sito considerato difficile da definire. Gli 
studi in corso sono necessari per determinare i potenziali impatti delle attività di pesca e il loro 
ruolo nella realizzazione degli obiettivi di sviluppo di una pesca sostenibile. I sistemi lagunari 
forniscono un ambiente adatto per comprendere la pesca su piccola scala poiché sono 
generalmente condizionati dall'uomo e le loro risorse vengono utilizzate in modo intensivo. 

Data la crescente necessità di puntare verso una pesca sostenibile da un punto di vista 
ambientale, economico nonché per la sicurezza alimentare, il progetto Catch Up Fish pone le basi 
per la gestione sostenibile della pesca artigianale nella laguna di Lesina considerando le catture 
accessorie come una minaccia potenzialmente seria per l'ecosistema tutto. 

 
Daniel LI Veli, Assegnista del CNR-IRBIM di Ancona  
 
Titolo: Tecniche di pesca: stato dell'arte, criticità e possibili alternative 
 

 
 

Il dott. Li Veli ha iniziato con il presentare le varie tecniche di pesca utilizzate nella Laguna di 
Lesina (paranze, reti da posta, arpioni/fiocine) descrivendone le caratteristiche principali per poi 
illustrare le problematiche mettendo in evidenza le carenze conoscitive, la selettività degli attrezzi 
da pesca tradizionali, la mancanza di piani di gestione e la presenza di specie aliene. Ha quindi 
continuato con le attività svolte (fishing trials, attività di laboratorio, elaborazione dati) illustrando i 
risultati per ogni singola attività. 
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Antonio Oscar Lillo,  Borsista di Ricerca CNR-IRBIM 

Titolo: Quanto pesa il  bycatch nel pescato lagunare? 

 

Il dott. Lillo ha presentato le  attività di monitoraggio svolte da novembre 2019 a febbraio 2020 
nelle 4 aree della Laguna di Lesina per un totale di 86 siti. Ha quindi illustrato la metodologia che 
consiste nell’aver analizzato per ogni area le categorie del pescato (commerciale, scarto 
commerciale, native non di interesse commerciale e introdotte). L’area 2 è risultata la più povera 
per quanto riguarda la presenza di specie commerciali. Il 66% del pescato risulta essere bycatch 
contro il 34% che risulta essere di specie commerciali. 

 

Giorgio Mancinelli,  Ricercatore Università del Salento e Associato CNR-IRBIM 

Titolo: Bycatch di specie di interesse commerciale e non: una prospettiva sul possibile riutilizzo 
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Il dott. Mancinelli ha illustrato le attività svolte nell’ambito del Work Package 1 e cioè: 

• monitoraggio mensile del pescato 
• stima del bycatch  
• sviluppo di metodiche per il mantenimento in vivo del bycatch nelle fasi immediatamente 

dopo la cattura e a medio termine per azioni di ripopolamento. 
 

Dall’analisi effettuata è risultato che solo un terzo (in peso) del pescato è di interesse commerciale, 
mentre il resto è bycatch destinato ad essere scartato. 

Per il mantenimento in vivo del bycatch subito dopo la cattura sono stati usati dei dispositivi detti 
“overlevingsburn” catture accessorie ancora che vive venivano trasferite all’interno di contenitori di 
plastica pieni di acqua lagunare e muniti di aeratore portatile per essere quindi trasportate alle 
vasche a circuito aperto in località Cammarata. 

Per il mantenimento in vivo a medio termine sono stati effettuati dei test con anguilla anguilla e 
mugilidi per verificare il tasso di sopravvivenza e di accrescimento. 

Sono stati effettuati altresì dei test su specie native non commerciali e su specie non indigene. Si 
sono inoltre effettuate prove di mantenimento in vasca di C. sapidus (50 individui) per valutare la 
produzione di moleche tramite l’utilizzo di ‘’floating boxes’’. 

 

3.2       Sessione interattiva di «domande e risposte» 
 

Domanda: con quale materiale sono fatte le nasse collassabili? 

Risposta: la struttura è di acciaio inox e sono armate con reti in polietilene. 

Domanda: I dati per il pescato delle anguille su base annuale sono disponibili? 

Risposta: I dati sono a disposizione con una sottostima per il periodo novembre 2019- febbraio 
2020 per 250 bertovelli ma in tutta la laguna i bertovelli sono circa 1500. 
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Funzionalità dell’ecosistema lagunare e relativi 
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4. IL WORKSHOP 2 

 

18 novembre 2020 dalle ore 11:30 alle ore 13:00 

in modalità online 

11:30-11:40  Presentazione del workshop (Tommaso Scirocco) 

11:40-11:55 Mantenimento in vivo del bycatch (Nicola Lago) 

11:55-12:10  Il management del bycatch: analisi del mercato, strategie e 
politiche (Irene Prete) 

12:10-12:25 Risultati preliminari sul microbiota delle specie ittiche lagunari 
(Rosanna Bossa) 

12:25-12:40 Sessione interattiva di «domande e risposte» 

12:40-13:00 Conclusioni 

 

4.1      Le presentazioni del Workshop 2 

 
Nicola Lago, Assegnista CNR-IRBIM Lesina 

Titolo: Mantenimento in vivo del bycatch 
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Il dott. Lago ha iniziato presentando le problematiche inerenti l’elevata incidenza delle catture 
accessorie illustrando gli obiettivi collegati alle attività per ridurre l’alto tasso di mortalità. E’ 
passato poi ad illustrare le strategie di recupero del bycatch e in particolare su come ridurre gli alti 
tassi di mortalità degli scarti mitigando  lo stress di cattura del pescato utilizzando la tecnica del 
“overlevingsburn” illustrata nel precedente intervento di Mancinelli e spiegando che nel caso 
dell’Aphanius fasciatus il tasso di sopravvivenza è stato dell’82,8% . 

Ha proseguito con la spiegazione del sistema di vasche a circuito aperto utilizzate per il 
mantenimento in vivo di individui sottotaglia di interesse commerciale il cui scopo è di favorire il 
ripopolamento di aree depauperate e ha descritto l’utilizzo delle floating boxes per la produzione di 
moleche di granchio blu. Ha poi terminato illustrando come sia possibile identificare le fasi  della 
muta del granchio blu e quindi produrre le moleche trasformando la presenza di questa specie 
aliena in una risorsa economica per l’economia locale. 

 

Irene Prete, Università del Salento 

Titolo: Il management del bycatch: analisi del mercato, strategie e politiche 

 

 

 

La dott.ssa  Prete ha presentato l’analisi del settore sia a livello europeo che italiano con un focus 
particolare sulla laguna di Lesina e con particolare attenzione alle catture accessorie dove è 
emerso che le catture medie per operatore nella stagione di pesca 2016-2017 sono pari a circa 
1035 kg. Ha poi elencato le modalità per la riduzione e l’utilizzo eco-sostenibile del bycatch nella 
laguna di Lesina. Il possibile utilizzo eco-sostenibile del bycatch riguarda il settore alimentare, 
farmaceutico, cosmetico, della moda ed energetico. I principali utilizzi delle catture accessorie 
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infatti riguardano la produzione di farina di pesce, olio e insilati, fertilizzanti agricoli e mangime per 
l’acquacoltura, estrazione di chitosano, di collagene, di enzimi usati nelle biotecnologie, di proteine 
antigelo, di biocomposti. Ha poi proseguito illustrando alcuni esempi di progetti  che utilizzano gli 
scarti. Ha poi descritto l’analisi del mercato e precisamente uno studio sulla domanda di crostacei 
e granchio blu in Puglia effettuata su un campione di 100 persone. Infine ha illustrato  gli effetti per 
il territorio della laguna di Lesina. 

 

Rosanna Bossa, Assegnista CNR-IRBIM Ancona 

Titolo: Risultati preliminari sul microbiota delle specie ittiche lagunari 

 

 

La dott.ssa Bossa ha spiegato la definizione di Microbiota affermando che oggi la ricerca sul 
microbiota delle specie ittiche è di enorme interesse soprattutto nel settore dell’acquacoltura, 
tuttavia il microbiota associato alle specie ittiche negli ambienti lagunari è poco studiato. Ha quindi 
illustrato la fase operativa di questa task da settembre 2019 a settembre 2020 (campionamento, 
processamento degli organismi, prelievi, estrazione del DNA, analisi bioinformatica) per finire con 
la descrizione dei prossimi step. 

 

4.2       Sessione interattiva di «domande e risposte» 
 

Domanda: Che tipo di acqua viene utilizzata nelle vasche di mantenimento? 

Risposta: Acqua della laguna cambiata 8 volte al giorno e regolata in base alle condizioni meteo e 
senza introduzione di mangime al fine di mantenere uno stato naturale. 

 

4.3     Conclusioni 
 

Lucrezia Cilenti, Coordinatore progetto Catch Up Fish   
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Titolo: Conclusioni 

 

La dott.ssa Cilenti ha quindi concluso l’evento telematico con un riassunto di quanto emerso dalle 
varie presentazionib: 

• Il sistema di pesca tradizionale «Paranza» è risultato poco selettivo e altamente impattante 
per l’eccessiva pressione di pesca sull’ecosistema lagunare e soprattutto a carico di alcune 
specie come Aphanius fasciatus che rappresenta la componente maggiore del bycatch 
(75%). 

• Tutto ciò si traduce in un ridotto rendimento di pesca con prelievo di organismi sottotaglia e 
specie aliene  

• Le reti e i bertovelli modificati  (aumento di maglia) e l’introduzione di attrezzi innovativi e 
selettivi si sono dimostrati efficaci per diminuire lo sforzo della pesca in laguna e per 
catturare specie altamente impattanti sia sulla fauna che sugli attrezzi tradizionali 
(Callinectes sapidus).  

• I sistemi di mantenimento in vivo, in vasche a circuito aperto, sono stati testati con 
successo per il bycatch di specie di interesse commerciale (i.e., Anguilla anguilla e mugilidi 
di taglia non regolamentare). Ciò indica che tali approcci offrono prospettive di un impiego 
efficace destinato sia alla riduzione degli scarti sia al ripopolamento in aree depauperate 
della laguna. 

• Il mantenimento in floating boxes (ceste galleggianti) è risultato efficace per Callinectes 
sapidus, dominante nel gruppo di specie introdotte non di interesse commerciale. I test 
condotti hanno verificato la possibilità di mantenimento in vivo di individui fino al 
raggiungimento della muta, con conseguente aumento del valore commerciale e possibilità 
di sfruttamento economico di questa tipologia di scarto. 

• I risultati relativi allo studio del microbioma dei pesci, ancora preliminari, permetteranno di 
comprenderne il ruolo. Infatti il microbioma potrebbe essere considerato come un 
indicatore dello stato di qualità del pescato e della salute dell’ecosistema lagunare.  

• Le attività di comunicazione e di diffusione della conoscenza in tali ambiti si ritengono 
indispensabili per le imprese e gli operatori della pesca per aumentare il potere contrattuale 
e le efficienze produttive derivanti dalla gestione della pesca e della filiera del bycatch. 

 

 



 
 

18 
 

 
 

4.4   Fotografie dell’evento 
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5. INTRODUZIONE AL  WORKSHOP 3  

 

A causa del perdurare delle restrizioni dovute alla  pandemia di COVID 19 il workshop si è tenuto 
in modalità telematica.  Modalità che anche in questo caso ha limitato la partecipazione degli 
stakeholder principali e cioè i pescatori sia per la scarsa dimestichezza con piattaforme online sia 
per le uscite di pesca.  

Il workshop dal titolo  “Attrezzi innovativi nella pesca artigianale: esempi di buone pratiche e 
iniziative per dare valore aggiunto al pescato” si proponeva  i seguenti obiettivi:  

• fornire informazioni sulle possibili modalità e attrezzi atti a ridurre  le catture accessorie 
attraverso una maggiore selettività degli attrezzi da pesca; 

• favorire l’interazione tra i diversi attori (pescatori , ricercatori e decisori politici) per una 
gestione sostenibile delle risorse alieutiche attraverso inputs per la redazione del 
Regolamento regionale della pesca nelle acque interne della lagune di Lesina; 

• illustrare nuove conoscenze tecniche e organizzative della pesca artigianale nelle acque 
interne, nel caso specifico, la laguna di Lesina, mirando a un uso più sostenibile delle 
risorse biologiche vive; 

• favorire il trasferimento di buone pratiche attraverso esempi virtuosi. 

Il  workshop  è stato realizzato attraverso la piattaforma Google Meet dalle ore  09:15 alle ore 
13:00 del 22 giugno 2021 ed è stato suddiviso in due sessioni: la prima inerente gli “Attrezzi 
innovativi nella pesca artigianale: esempi di buone pratiche”, moderato dalla coordinatrice del 
progetto Dr.ssa Lucrezia Cilenti,  e la seconda inerente le “Iniziative per dare valore aggiunto al 
pescato”, moderata dal Dr. Tommaso Scirocco, del CNR-IRBIM.   

Hanno partecipato: 

Nome Cognome Ente di appartanenza 
Lucrezia  Cilenti CNR-IRBIM 
Elena Manini CNR-IRBIM 
Alessandro Lucchetti CNR-IRBIM 
Nicola Lago CNR-IRBIM 
Elisa Baldrighi CNR-IRBIM 
Tommaso Scirocco CNR-IRBIM 
Oscar Lillo CNR-IRBIM 
Daniel  Li Veli CNR-IRBIM 
Pasquale  Augello CNR-IRBIM 
Loredana  Alfarè CNR-ISMAR 
Gianluca De Rinaldis CNR-IRBIM 
Giorgio Mancinelli Università del Salento 
Saverio  Serlenga Giornalista 
Monica Contegiacomo GAL Gargano 
Rosanna Bossa CNR-IRBIM 
Nicola Abatantuono Regione Puglia 
Francesco Bellino Regione Puglia 
Giovanni Normanno Università di Foggia 
Marianna Marangi Università di Foggia 
Leonardo Coccia Varano La Fenice 
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Donato Fanizza UNCI Foggia 
Giacomo  Bitondi Centro Visite Lesina 
Antonella  Leone CNR-ISPA 
   
 

6. IL WORKSHOP 
 

Sessione 1: Attrezzi innovativi nella pesca artigianale: esempi di buone pratiche 

09:15-09:30  Introduzione al Workshop e Presentazione dei partecipanti (Lucrezia 
Cilenti, CNR-IRBIM) 

09:30-10:00 Saluti delle Autorità:  
Regione Puglia: 
Assessore Regionale all’Agricoltura, (Donato Pentassuglia);  
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, 
(Domenico Campanile) 
Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca 
(Rosa Fiore) 
Servizio Programma FEAMP (Aldo Di Mola) 
Presidente Ente Parco Nazionale del Gargano (Pasquale Pazienza) 

10:00-10:15 Migliorare la sostenibilità della pesca in laguna: modifica degli attrezzi 
tradizionali e possibili attrezzi alternativi (Daniel Li Veli, CNR-IRBIM)  

10:15-10:30 Buone prassi di gestione delle lagune della Tunisia (Marouene Bdioui, 
INSTM, Tunisia) 

10:30-10:45  La pesca in laguna in Turchia, problematiche e prospettive (Gökhan 
Gökçe, Çukurova University Fisheries Faculty – Turchia) 

10:45-11:00 Strategie di gestione ambientale attuate in laguna di Orbetello (Senatore 
Roberto Berardi) 

11:00-11:15  L'attività dell'Arma dei carabinieri per la tutela e la salvaguardia della 
sacca orientale del lago di Lesina, quale riserva naturale statale di 
popolamento animale (Claudio Angeloro, Reparto carabinieri biodiversità - 
Foresta Umbra) 

11:15-11:25 Sessione interattiva “domande e risposte” 

11:25-11:35 Pausa caffè 

Sessione 2: Iniziative per dare valore aggiunto al pescato 

11:35-11:45  Introduzione alla Sezione 2  (Tommaso Scirocco, CNR-IRBIM) 

11:45- 12:00 Creare valore aggiunto alla specie aliena Callinectes sapidus tramite la 
produzione locale di granchi molli  (Nicola Lago, CNR-IRBIM) 

12:00-12:15 Sistemi GIS per la gestione delle risorse ittiche della Laguna di Lesina: 
applicazioni e prospettive gestionali (Antonio Oscar Lillo, CNR-IRBIM) 

12:15-12:30  Migliorare l’industria ittica della laguna di Lesina adottando una gestione 
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ispirata a quella delle valli da pesca dell’Alto Adriatico (Paolo Breber, 
biologo ex Responsabile ISMAR sede di Lesina)  

12:30-12:45  Sessione interattiva “domande e risposte” 

12:45-13:00   Conclusioni  

 

 

6.1      Le presentazioni della prima sessione 

 
Tutte le presentazioni sono disponibili sul sito di progetto www.catchupfish.it, qui si riportano 
brevemente gli argomenti affrontati nella presentazione. 

Lucrezia Cilenti, Coordinatore del progetto Catch Up Fish  

Titolo: Introduzione 

 

 

 

Lucrezia Cilenti ha aperto i lavori con un breve giro di presentazioni dei partecipanti e introducendo 
la tematica del workshop  spiegando che il progetto  Catch Up Fish rappresenta un’opportunità 
senza precedenti per il “sistema laguna” in Puglia, ed anche una sfida per i soggetti partecipanti.  

L’insieme delle competenze messe in campo può essere adeguatamente valorizzato nell’interesse 
del sistema Regionale per regolamentare adeguatamente le attività di pesca nelle acque interne 
pugliesi in un’ottica di sostenibilità. 

Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, 

efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

Misura 1.44 

(ai sensi dell’art. 39 Reg. (UE) 508/2014)

Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne 

- Innovazione connessa alla conservazione delle risorse biologiche -

(Art. 44, par. 1 le�. cdel Reg. (UE) n. 508/2014)

SVILUPPO DI METODOLOGIE INNOVATIVE PER UNA GESTIONE SOSTENIBILE 

A MEDIO E LUNGO TERMINE DELLE RISORSE BIOLOGICHE DELLA LAGUNA DI LESINA

(CatchUpFish)
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Le caratteristiche del progetto hanno permesso ad oggi di far operare in sinergia diverse realtà 
esistenti Ricerca, Enti Locali, Regione e stakeholder coinvolgendo anche realtà produttive del 
settore tramite il trasferimento tecnologico portando quindi un valore aggiunto al territorio 

Le attività svolte hanno riguardato la messa a punto di alcuni esperimenti, come la sopravvivenza 
delle specie alieutiche considerate di scarto e lo studio, sia in laboratorio sia in laguna, di 
modifiche agli attrezzi da pesca e introduzione di nuovi attrezzi al fine di ridurre l’impatto 
sull’ambiente e migliorare le performance di cattura e di sopravvivenza del bycatch. Sono stati 
valutati gli effetti del sistema di pesca tradizionale in auge in laguna di Lesina (la paranza) sia in 
termini di catture che di scarto nonché di selettività dell’attrezzo. Sono stati testati attrezzi 
innovativi e diversificati eseguendo analisi comparative delle prestazioni per determinare i benefici 
derivanti dall’utilizzo degli stessi in termini di qualità del pescato e di riduzione dello scarto di 
pesca.  

Le attività di studio riguardanti il bycatch hanno inoltre riguardato una serie di approfondimenti 
relativi alla possibilità di mantenere in vivo alcune specie target sotto taglia come anguille e cefali 
in vasche di mantenimento seminterrate e a circuito chiuso ed estensivo e in aggiunta abbiamo 
testato anche la possibilità di diversificare le produzioni alieutiche e contrastare la diffusione di 
specie aliene come il granchio blu  mantenendo nelle stesse vasche e con il sistema delle floating 
boxes individui allo stadio di premuta.  

La parola viene quindi data al primo intervento della prima sessione: 

Daniel Li Veli , Assegnista CNR-IRBIM Ancona 

Titolo: Migliorare la sostenibilità della pesca in laguna: modifica degli attrezzi tradizionali e possibili  
attrezzi alternativi 

 

 

Il Dr. Li Veli ha iniziato il suo intervento spiegando che le attività del Work Package 2 del progetto 
“Sviluppo di attrezzi da pesca selettivi” erano indirizzate ad aumentare la selettività degli attrezzi e 
a ridurre  il  bycatch e le catture di Anguilla anguilla attraverso test di selettività degli attrezzi 
tradizionali e sperimentazione di attrezzi alternativi, Ha poi proseguito illustrando le problematiche 
(carenze conoscitive, selettività degli attrezzi tradizionali, assenza di Piani di Gestione, presenza di 
specie aliene) per poi passare in rassegna i risultati sui test di selettività dei bertovelli e delle reti 

Relatore
Daniel Li  Veli

Resp. Wp2:
A. Lucche�

Resp. Scien�fico Proge�o:
A. Specchiull i

Coordinatore proge�o:
L. Cilen�

Migliorare la sostenibilità della pesca in laguna:
modifica degli a�rezzi tradizionali e possibili a�rezzi alterna�vi
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ad imbrocco e illustrando le attività svolte. Infine ha illustrato la sperimentazione fatta sulle nasse 
collassabili che aveva come obiettivo di portare ad una diversificazione degli  attrezzi da pesca e 
contrastare le  specie invasive. Tutti i test hanno dimostrato che l’utilizzo degli attrezzi alternativi 
proposti hanno un basso impatto ambientale e garantiscono quindi una pesca sostenibile anche 
dal punto di vista economico. 

Le due presentazioni che seguono sono state registrate dai relatori, tradotte con sottotitoli e 
introdotte dal Dr. Alessandro Lucchetti del CNR-IRBIM di Ancona. 

Marouene Bdioui, INSTM, Tunisia 

Titolo: Buone prassi di gestione delle lagune della Tunisia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’esempio portato dal Dr. Bdioui è focalizzato sulla gestione delle lagune in Tunisia e sul 
miglioramento delle pratiche di pesca attraverso l’approccio co-management cioè su un approccio 
partecipativo che coinvolga diversi attori (amministratori, pescatori e ricercatori) in modo da 
raggiungere soluzioni condivise ed evitare in questo modo dei conflitti. Ha quindi illustrati esempi 
presi da 3 lagune situate in diverse località della Tunisia (Ghar El Mehl, Lagune di Tunisi e di 
Biban). L’esempio di applicazione del processo partecipativo nella laguna di Biban, attuato 
attraverso   un progetto co-finanziato  da FAO-COPEMED, il cui fine principale era di  
intraprendere un piano di gestione della pesca lagunare può essere considerato una best practice. 
In questa zona si sono svolte delle riunioni dalle quali è scaturito un accordo tra i singoli pescatori 
e l’intera comunità nel quale si afferma che il pescatore accetta di seguire delle regole come il 
fermo pesca, rispettare la stagionalità dei bertovelli da novembre a marzo (non esiste nell’attuale 
regolamento) e inoltre   è stato stabilito un  limite  di 30 bertovelli per persona per licenza ed è 
stato ridotto il numero di bertovelli, mettendoli in condivisione tra i pescatori. Questa iniziativa ha 
avuto successo in particolare quando i pescatori appartengono alla stessa famiglia. Il Dr. Bdioi ha 
poi continuato  ad illustrare altre misure prese nelle lagune tunisine per ridurre lo sfruttamento 
delle risorse ittiche. 
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Gökhan Gökçe, Çukurova, University Fisheries Faculty – Turchia 

Titolo: La pesca in laguna in Turchia, problematiche e prospettive  

 

 

 

Il Dr. Gökçe ha incentrato il suo intervento sulla pesca in laguna e sulla selettività delle trappole e 
delle barriere. In Turchia ci  sono 17 lagune che in totale occupano più di diecimila ettari di 
superficie. Queste lagune sono sfruttate commercialmente e solitamente le lagune turche 
mediterranee sono poco profonde, per lo più la profondità è tra quaranta e sessanta centimetri ed 
hanno una salinità piuttosto elevata di media pari a 45 parti per milione, ma nelle zone meno 
profonde. la maggior parte delle lagune non ha input di acqua dolce, anche se in alcuni casi sono 
presenti, tuttavia sono influenzati dalle acque di drenaggio dell'agricoltura. Queste aree sono 
tutelate ai sensi di diverse convezioni internazionali. 

Nelle lagune viene praticata una pesca tradizionale tramite barriere e trappole. La maggior parte 
delle barriere è costruita con legno e canne e la maggior parte dei pescatori è solita utilizzare 
anche bertovelli, palangari, reti ad imbrocco e nasse.  I bertovelli sono utilizzati per catturare 
gamberi ed anguille e le nasse vengono usate per il granchio blu. I palangari, vengono utilizzati per 
le spigole e le reti ad imbrocco per muggini e orate. Ci sono più di 200 specie che vivono nelle 
lagune. In questi ultimi anni sembra esserci stato un rapido declino in alcune specie. Ciò dimostra 
che è necessario sviluppare meccanismi di gestione più efficienti per sostenere tutte le tipologie di 
pesca come la promozione di tecniche di pesca maggiormente selettive per preservare gli stock ed 
evitare la cattura di individui giovanili. Il Dr.  Gökçe ha presentato un video al fine di illustrare come 
viene praticata la pesca tradizionale in Turchia. Ha poi proseguito con la selettività per taglia dei 
lavorieri spiegando che hanno eseguito una simulazione della selettività basata su un metodo 
chiamato Fishselect sviluppato da Bent Hermann in Danimarca. Si tratta di una metodologia molto 
complicata che permette di simulare la distanza tra le barre  utilizzando dei software appositi per 
ottenere i risultati sulla selettività.  
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Roberto Berardi, senatore 

Titolo: Strategie di gestione ambientale attuate in laguna di Orbetello  

 

Il senatore afferma che ormai è risaputo che le lagune un po’ ovunque si stanno degradando e 
quella di Orbetello non fa eccezione ma grazie ai fondi FEAMP è possibile intraprendere delle 
attività per rivitalizzarle dal punto di vista ambientale ed economico. Il FEAMP infatti destinerà 
delle risorse per tutte le lagune d’Italia e l’auspicio è che si faccia sistema tra queste lagune 
italiane. Si può collaborare anche con le lagune del Mediterraneo. La laguna di Orbetello sta 
raccogliendo i dati per confrontarsi con altri ambienti simili e diverse sono le iniziative intraprese 
come il “Villaggio dei pescatori” dove i turisti che vogliono conoscere la vita dei pescatori possono 
entrare in contatto con loro e assaporare anche le specialità culinarie del posto. E’ importante far 
capire al visitatore la fatica che c’è dietro il pescato.  

Claudio Angeloro, Reparto carabinieri biodiversità - Foresta Umbra 

Titolo: L'attività dell'Arma dei carabinieri per la tutela e la salvaguardia della sacca orientale del     
lago di Lesina, quale riserva naturale statale di popolamento animale  

 

Reparto carabinieri biodiversità – Foresta Umbra

WORKSHOP CATCH UP FISCH
L’attività dell’Arma dei carabinieri per la tutela e la 

salvaguardia della sacca orientale del lago di Lesina quale 
riserva naturale statale di popolamento animale.

Lesina, 22 giugno 2021
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Il colonnello Angeloro spiega che la Sacca orientale di Lesina, in quanto appartenente allo Stato, è 
controllata dai carabinieri ed è una riserva ricca di biodiversità pertanto va attentamente controllata 
e protetta. Nella riserva è consentita la pesca e non di rado i carabinieri devono intervenire a 
causa di pescatori che non osservano le regole. Un altro problema è costituito dai natanti che 
disturbano l’avifauna e i pesci. Il compito dei carabinieri è di salvaguardare  l’area con azioni 
preventive ma anche repressive. Nell’ultimo anno hanno sequestrato 1 km di reti e 60  bertovelli. Il 
colonnello ha apprezzato quanto detto dai relatori precedenti soprattutto il discorso sulla 
regolazione della pesca in laguna e in particolare nella Sacca orientale e si dice pronto a 
collaborare  con i vari attori per preservare un luogo così importante per la biodiversità.  

 

6.2     Sessione interattiva “domande e risposte” 
 

Il Dr. Campanile è intervienuto affermando  che il fermo pesca e i contributi agli operatori del 
settore danno la possibilità alla risorsa ittica di potersi rinnovare pertanto sono delle misure 
efficaci. Nel progetto Catch Up Fish l’obiettivo finale è di arrivare a un Regolamento per la pesca in 
laguna e questo deve essere fatto in concertazione. Quindi una norma non calata dall’alto ma un 
Regolamento costruito su esperienze tecnico-scientifiche e condiviso con gli stakeholder.  Anche il 
progetto ARGOS (Shared Governance of Sustainable Fisheries and Aquaculture Activities as 
Leverage to Protect Marine Resources in the Adriatic Sea) finanziato dal programma Interreg 
Italia-Croazia, che vede la partecipazione della Regione Puglia e del CNR, intende arrivare  a una 
proposta di linee guida nell’ottica della sostenibilità. 

Dopo una breve pausa di 10 minuti i lavori sono ripresi con l’introduzione alla seconda sessione da 
parte del Dr. Tommaso Scirocco che ha dato la parola ai relatori. 

6.3   Le presentazioni della seconda sessione 
 

Nicola Lago, Assegnista CNR-IRBIM di Lesina 

Titolo: Creare valore aggiunto alla specie aliena Callinectes sapidus tramite la produzione locale di 
granchi molli 

 

Creare valore aggiunto alla specie aliena Callinectessapidus 
tramite la produzione di granchi molli

‘‘Sviluppo di metodologie innovative per lo sfruttamento sostenibile
delle risorse biologiche nella laguna di Lesina’’

Relatore
Nicola Lago

Resp. Scien�fico del proge�o
A. Specchiulli

Coordinatore del proge�o
L. Cilen�

Responsabile Task 1.4
T. Scirocco
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L’intervento del Dr. Lago è iniziato con la descrizione del granchio blu (origine e presenza nella 
Laguna di Lesina) e illustrando le aree a livello europeo dove questa specie aliena è presente e le 
azioni di controllo messe in atto con lo scopo di ridurre le popolazioni a livelli tali da esercitare un 
impatto ecologico minore.  

Una soluzione per ridurre la presenza del granchio blu consisterebbe nella valorizzazione 
alimentare della specie attraverso la produzione di granchi molli da Callinectes sapidus. Il suo 
valore commerciale infatti potrebbe aumentare fino al 200% in quanto la resa in carne maggiore 
nei granchi molli (ca. 90%) rispetto a quelli con il carapace calcificato (10-15%). 

Un aspetto importante della ricerca in atto è la selezione degli individui in fase pre-muta. Il segno 
più utilizzato e più attendibile per capire quando il granchio blu è in questa fase è individuabile 
tramite l’osservazione del penultimo segmento del pereiopode. 

Il progetto Catch Up Fish ha costruito un sistema a circuito aperto per la molechicoltura (Il sistema 
di mantenimento in vasche a circuito aperto rappresenta una metodologia di allevamento 
economica in termini di costruzione, manutenzione e funzionamento). Il test ha dimostrato un 
aumento della capacità di produzione del sistema pilota (100 individui) collocati in ceste forate 
supportate da un sistema per il galleggiamento che facilitano le operazioni di controllo e raccolta. 

In conclusione:  

• Il processo di ottenimento dei granchi molli può essere condotto stagionalmente offrendo 
alternative di lavoro ai pescatori e la loro produzione può rappresentare una soluzione per 
dare a questa risorsa un valore aggiunto, utilizzando almeno il 90% delle sue carni; 

• Ci sarebbe una diversificazione delle risorse alieutiche; 
• Disponibilità della risorsa ittica; 
• Economicità del sistema di produzione; 
• Facilità di selezione degli individui in fase di premuta; 
• Opportunità  di formare personale idoneo alla pratica di produzione; 
• Opportunità di fornire linee guida per lo sfruttamento biologico e la compra-vendita di una 

specie aliena invasiva il cui valore commerciale è da tempo riconosciuto al di fuori del 
continente europeo. 

 

Antonio Oscar Lillo, Assegnista CNR-IRBIM di Lesina 

Titolo: Sistemi GIS per la gestione delle risorse ittiche della Laguna di Lesina: applicazioni e 
prospettive gestionali 
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Il Dr. Lillo ha iniziato il suo intervento spiegando brevemente cosa è un GIS e come è stato 
utilizzato per i campionamenti nella Laguna di Lesina. Ha quindi fatto vedere le mappe di 
concentrazione per numero di individui di varie specie presenti in laguna per poi passare ad 
illustrare le schede tassonomiche dei mugilidi con la relativa mappa con le varie localizzazioni sul 
numero di  concentrazione di scarti commerciali e di individui commerciali; proseguendo con gli 
stessi esempi per anguilla anguilla. 

Ha poi concluso elencando i vantaggi nell’utilizzo del GIS: 

 
• L’elaborazione dei dati delle principali specie commerciali della laguna di Lesina, analisi 

statistiche e cartografiche, consentono la visualizzazione e l’analisi attuale delle informazioni 
ecologiche per pianificare strategie future  per il mantenimento e conservazione di tali 
specie; 

• Il GIS può rappresentare una delle chiavi più efficienti ed avanzate per la fase temporale 
dell’attività di pesca in funzione delle caratteristiche ecologiche e distribuzione spaziale delle 
specie;  

• I risultati ottenuti attraverso l’utilizzo del GIS testimoniano l’imminenza di misure gestionali 
mirate dell’intero bacino lagunare; 

• Seppur trovandoci in acque lagunari la rappresentazione e l’importanza del “Maritime Spatial 
Planning” attraverso l’uso  del GIS è uno degli elementi attuali delle politiche 
programmatiche comunitarie e della Blue Growth. 

 

 

Paolo Breber, biologo ex Responsabile sede di ISMAR Lesina 

Titolo: Migliorare l’industria ittica della laguna di Lesina adottando una gestione ispirata a quella  
delle valli da pesca dell’Alto Adriatico 



 
 

31 
 

 
 

 

 

Il Dr. Breber  ha spiegato come si potrebbe migliorare l’industria ittica della laguna di Lesina 
adottando una gestione ispirata alle lagune private (valli da pesca) dell’Alto Adriatico. 

L’ambiente lagunare presenta dei rischi perché la grande variabilità della salinità, temperatura e 
ossigeno a volte supera i limiti di tolleranza di queste specie causandone la morte. La gestione 
ambientale che qui si prospetta si prefigge di ridurre al minimo questi rischi intervenendo ad arte 
sull’ecosistema. 
 
Prendendo il bacino di Lesina come laguna mediterranea rappresentativa, a causa della sua 
profondità di appena un metro circa su di una estensione di 5500 ha risente molto del tempo 
atmosferico. Mentre in primavera ed in autunno le condizioni sono generalmente buone, d’estate 
può accadere che per la elevata temperatura l’ossigeno venga a mancare. D’inverno, invece, sono 
le basse temperature il nemico. Nella scarsa profondità delle acque il pesce non ha dove rifugiarsi 
quando al freddo si combina una forte turbolenza causata dal vento. La gestione da instaurare 
nella laguna di Lesina si prefigge di proteggere il pesce dalle crisi sia estive sia invernali cercando 
di mantenere idealmente nelle sue acque temperature entro i limiti di 12 - 30°C e la salinità tra i 15 
e 40 ppt, e l’ossigeno non inferiore a 4 ppm. Per ottenere queste condizioni è necessario poter 
governare l’acqua dolce e l’acqua marina sul modello delle lagune private (valli da pesca) dell’Alto 
Adriatico. 
 
Il Dr. Breber ha continuato illustrando possibili soluzioni per la Sacca Orientale e Occidentale della 
laguna specificando che per strutturare la laguna in funzione della pesca come sopra delineato 
bisognerà preparare un progetto unico onnicomprensivo di tutte le opere necessarie evitando 
interventi parziali come si è fatto in passato, i quali in quanto tali non hanno beneficiato in misura 
significativa l’industria ittica. 
 
 

6.4      Sessione interattiva “domande e risposte” 
 
Il Dr. Bellino  pensa che l’utilizzo del fondo  FEAMP per dare sostegno a strutture del tipo di quelle 
illustrate dal Dr. Lago al fine di  risolvere o comunque mitigare il problema delle specie aliene e allo 
stesso tempo creare reddito per l’acquacoltura sia lo strumento più adeguato. 

MIGLIORARE L’INDUSTRIA ITTICA DELLA 
LAGUNA DI LESINA ADOTTANDO UNA GESTIONE 

ISPIRATA A QUELLA DELLE VALLI DA PESCA 
DELL’ALTO ADRIATICO

WORKSHOP CATCH UP FISH 

22 GIUGNO 2021

Dr. Paolo Breber



 
 

32 
 

 
 

Si dichiara molto soddisfatto dell’uso del GIS in quanto ci aiuta a comprendere quello che succede 
in modo scientifico e ci permette di intervenire in modo mirato e sostenibile. 
 
La Dr.ssa Leone è intervenuta dicendo che ci può essere una utilizzazione e non sfruttamento 
(termine non appropriato) di risorse non tradizionali come il granchio blu. Il GIS fornisce dati 
obiettivi e la digitalizzazione dei dati ci dà delle risposte e ci permette di allargare le nostre 
conoscenze. La funzione del ricercatore è di fare scienza/ricerca e trasferimento tecnologico e per 
questo lei e il suo gruppo di lavoro sono sempre in contatto con aziende.  Ad esempio il CNR-ISPA 
ha partecipato ad un progetto dove le meduse sono considerate un alimento ed è stato fatto anche 
un brevetto. Questo brevetto dimostra come studi scientifici possano portare ad una nuova fonte di 
reddito.  Per chi fosse interessato la Dr.ssa Leone  nell’ambito di questo progetto ha pubblicato 
“European Jellyfish – Prime ricette a base di meduse in stile occidentale”, edito da Cnr Edizioni.  
 
La Dr.ssa Cilenti fa osservare che sarebbe necessario formare operatori della pesca e 
dell'acquacoltura come figure professionali che garantiscano prodotti ittici pescati secondo 
tecniche sostenibili ed ecocompatibili. Tali figure dovrebbero assicurare la qualità del pescato e 
una maggiore diversificazione dei prodotti alieutici nel rispetto dell’ambiente e della sua 
conservazione.  Infatti la mancanza di conoscenza e di visone abbinato ad una mancata ed 
adeguata gestione oggi rappresentano un limite per porre fine allo sfruttamento scriteriato delle 
risorse legate alla pesca nelle arre costiere e in particolare nelle acque interne. 
 

6.5      Conclusioni 
 

Lucrezia Cilenti, CNR-IRBIM Lesina 

La Dr.ssa Cilenti riassume quindi per punti i risultati inerenti il progetto Catch Up Fish dando 
appuntamento ai partecipanti alla conferenza finale del progetto che si terrà nel mese di settembre 
probabilmente in presenza.  

Per quanto riguarda gli attrezzi da pesca: 

• ll sistema di pesca tradizionale «Paranza» è risultato poco selettivo e attualmente privo di 
una reale gestione, il che potrebbe comportare un sovrasfruttamento delle risorse lagunari 
e tutte le conseguenze socio-economiche che da esso derivano; 

• In linea generale i bertovelli modificati  (tramite un aumento di maglia)  si sono dimostrati 
efficaci per aumentale la selettività sia specie - che taglia specifica. Tuttavia risulta 
necessario intraprendere un processo gestionale a più ampio respiro di questa tipologia di 
pesca; 

• Gli studi delle reti ad imbrocco confermano che le reti tradizionali possiedono una loro 
selettività specie-specifica, essendo studiate principalmente per la cattura delle orate che 
nel periodo autunnale si spostano dalla laguna al mare; 

• L’utilizzo delle nasse ha rappresentato un primo passo verso la diversificazione degli 
attrezzi in laguna, nell’ottica di una generale riduzione dello sforzo di pesca con la paranza 
e possibilità di contrasto biologico a pecie invasive come il Callinectes sapidus. 

Per quanto concerne l’applicazione del GIS per la gestione delle risorse ittiche della laguna di 
Lesina: 
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• L’elaborazione dei dati delle principali specie commerciali della laguna di Lesina, analisi 
statistiche e cartografiche su GIS, consentono la visualizzazione e l’analisi attuale delle 
informazioni ecologiche per pianificare strategie future per il mantenimento e 
conservazione di tali specie; 

• Il GIS può rappresentare una delle chiavi più efficienti ed avanzate per la fase temporale 
dell’attività di pesca in funzione delle caratteristiche ecologiche e distribuzione spaziale 
delle specie;  

• I risultati ottenuti attraverso l’utilizzo del GIS testimoniano l’imminenza di misure gestionali 
mirate dell’intero bacino lagunare; 

• Seppur trovandoci in acque lagunari la rappresentazione e l’importanza della “Maritime 
Spatial Planning” attraverso l’uso del GIS è uno degli elementi attuali delle politiche 
programmatiche comunitarie e della Blue Growth. 

Per quanto riguarda la valorizzazione del pescato: 

• Il processo di ottenimento dei granchi molli può essere condotto stagionalmente offrendo 
alternative di lavoro ai pescatori e la loro produzione può rappresentare una soluzione per 
dare a questa risorsa un valore aggiunto, utilizzando almeno il 90% delle sue carni. 

• Diversificazione delle risorse alieutiche 
• Disponibilità della risorsa ittica 
• Economicità del sistema di produzione 
• Facilità di selezione degli individui in fase di premuta  
• Necessità di formare personale idoneo alla pratica di produzione 
• Opportunità di fornire linee guida per lo sfruttamento biologico e la compra-vendita di una 

specie aliena invasiva il cui valore commerciale è da tempo riconosciuto al di fuori del 
continente europeo. 

La Dr.ssa Cilenti chiude il workshop ringraziando  i partecipanti e lo staff di progetto.  

Il workshop è terminato alle ore 13:00 come da programma. 
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