
 

Workshop 

 

Pesca e gestione delle Aree Marine Protette 
Porto Cesareo (Le), 30 e 31 Ottobre 2008 

 

Comitato scientifico ed organizzatore: 

Fabio Badalamenti, coordinatore Gruppo Aree Marine Protette SIBM  

(CNR-IAMC, Laboratorio di Ecologia Marina) 

Andrea Belluscio, presidente comitato Fascia Costiera SIBM  

 (Università La Sapienza, Roma) 

Ferdinando Boero (Università del Salento) 

Paolo D’Ambrosio (AMP di Porto Cesareo) 

Paolo Guidetti (Università del Salento) 

Roberto Silvestri, coordinatore Gruppo Piccola Pesca SIBM 

 (ARPAT- CIBM) 

 

Tema del workshop è pesca ed aree protette in senso ampio, quindi AMP, ZTB 
ed altre zone in cui vi sia una gestione attenta mirata alla conservazione. 

 

Sponsors 

Comune di Porto Cesareo, Monte dei Paschi di Siena 

 



PROGRAMMA PROVVISORIO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Giovedì 30 Ottobre 

09:00 – Registrazioni 

09:30 – Apertura del Convegno e saluto delle Autorità 

10:00-12:30 – Sessione I. Comunicazioni scientifiche sul tema “Compatibilità e sostenibilità 
delle attività di pesca professionale nelle AMP: dati sperimentali e proposte metodologiche”  

(7 comunicazioni di 15 min+5 di discussione). Coffee break 11:15-11:30. Moderatori: Boero F. & 
Silvestri R. 

13:00-14:00 – Pausa pranzo 

14:30-18:30 – Sessione II. Comunicazioni sul tema “La ricerca scientifica applicata alla 
gestione delle AMP: le risorse, gli utilizzatori ed il valore socio-culturale e socio-economico 
della piccola pesca” 

(10 comunicazioni di 15 min+5 di discussione). Coffe break 16:00-16:20. Moderatori: Belluscio A. 
& Guidetti P. 

20:00 – Cena sociale 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Venerdì 31 Ottobre 

09:00-12:30 – Sessione III. Comunicazioni scientifiche sul tema “La pesca sportiva nelle 
AMP”  

(10 comunicazioni di 15 min+5 di discussione). Coffe break 11:15-11:30. Moderatore: Badalamenti 
F. & D’Ambrosio P. 

13:00-14:00 – Pausa pranzo 

14:30 – Tavola rotonda con ricercatori, esperti, pescatori, gestori ed amministratori locali 
“Pesca ed AMP: problemi e prospettive di sviluppo” 

17:00 – Chiusura dei lavori 

 

INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP 

� l’iscrizione è gratuita 

� il numero dei lavori è chiuso e si limiterà all'accettazione (in ordine temporale) di 30 posters 
e 27 comunicazioni, comunque la deadline è fissata al 20 settembre 2008. 



�   gli abstract dovranno essere limitati ad una pagina di A4 (Word o Times New Roman 12) 
margini di 4 cm. 

�  gli abstract verranno sottoposti ad un referaggio preliminare per verificarne l'attinenza ai 
temi del Workshop. 

�  l'indirizzo a cui inviare i lavori è quello di Paolo Guidetti ( paolo.guidetti@unile.it ). 

�  informazioni ed aggiornamenti possono essere richiesti ad Andrea Belluscio 
(andrea.belluscio@uniroma1.it)  ed a Roberto Silvestri ( r.silvestri@arpat.toscana.it ). 

 

Attività di corollario e ricreative: 

- durante i momenti di pausa delle attività del Workshop saranno organizzati alcuni punti di 
assaggio e vendita di prodotti locali; 

- per il weekend che parte dalla fine del workshop vi sarà la possibilità di fare immersioni 
nell’AMP avvalendosi dell’appoggio di Diving locali. Sarà possibile anche l’uscita con 
alcune imbarcazioni di professionisti  di piccola pesca artigianale operanti nell’AMP. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI E DETTAGLI SULLE SISTEMAZIONI ALBERGHIERE E 
SULLE ATTIVITA’ A LATERE VERRANNO FORNITI  ED AGGIORNATI SUL SITO 
WEB “GRUPPO PICCOLA PESCA” DELLA SIBM.  

 

 

 

 


