
 

 

 

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  

 


