
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 lett. 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)



Pesca  su piccola scala o artigianale

Il progetto “SVILUPPO DI METODOLOGIE INNOVATIVE PER LO SFRUTTAMENTO SOSTENIBILE DELLE

RISORSE BIOLOGICHE NELLA LAGUNA DI LESINA”

(Catch Up Fish) è PO FEAMP Italia 2014-2020 –

Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini

di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze

CatchUpFish 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.

Le caratteristiche del progetto hanno permesso ad oggi di far operare in sinergia diverse realtà esistenti Ricerca, Enti

Locali, Regione e stackholders coinvolgendo anche realtà produttive del settore tramite il trasferimento tecnologico

portando 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 by-catch. 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.

Abbiamo testato 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 by-catch 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..



Workshop n. 3

Attrezzi innovativi nella pesca artigianale: esempi di buone pratiche e 

iniziative per dare valore aggiunto al pescato

22 giugno 2021 in modalità telematica

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 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 


