
Verbale della riunione del Gruppo Piccola Pesca 
Marina di Camerota (SA), 7 giugno 2012 
 
La riunione ha avuto luogo il giorno 7 giugno 2012 alle ore 17:45. 
 
Soci partecipanti: 
 
Nome e Cognome Ente 
Cabiddu Serenella Università di Cagliari 
Carlucci Roberto Università di Bari 
Gancitano Vita CNR Mazara 
Giovanardi Otello ISPRA 
Lembo Pino COISPA 
Mereu Marco Università di Cagliari 
Orsi Relini Lidia Università di Genova 
Porcu Cristina Università di Cagliari 
Sartor Paolo CIBM Livorno 
Serena Fabrizio ARPAT Livorno 
Sion Letizia Università di Bari 
Spedicato M. Teresa COISPA 
Vallisneri Maria Università di Bologna 
 
La riunione del Gruppo Piccola Pesca segue immediatamente quella del Comitato Necton e Pesca. Viene 
descritta brevemente l’attività dell’anno precedente: 
 
- È stato recentemente aggiornato il sito WEB del gruppo, prossimamente verrà fatto anche con la pagina 
della bibliografia; inviateci le vostre recenti pubblicazioni, sia letteratura bianca che grigia; così potremmo 
aggiornare anche questa pagina che risulta molto consultata. La password per entrare nell’area riservata 
adesso è Palinurus. 
 
- Dopo la pubblicazione FAO sul problema del «ghost-fishing» anche in Mar Mediterraneo e i recenti lavori 
pubblicati su questo tema, il GPP continua la collaborazione con AISA (Associazione Italiana Scienze 
Ambientali) sullo studio di questo fenomeno, causato principalmente dagli attrezzi della pesca artigianale. In 
alcune AMP italiane sono stati individuati, censiti, fotografati ed eventualmente rimossi vari attrezzi perduti. 
Il progetto potrebbe prevedere future iniziative anche a respiro nazionale. 
 
- A Muscat, capitale del Sultanato dell’Oman, la FAO ha recentemente organizzato un Consultation 
Workshop, con la partecipazione di numerosi paesi, per la definizione del “Codice di Condotta Responsabile 
per le small-scale fisheries”; le future international guidelines avranno probabilmente un impatto 
paragonabile al precedente Codice di Condotta FAO (1995) cioè straordinario, come notevole appare 
attualmente l’attenzione della FAO alla pesca artigianale; ne seguiremo attentamente gli sviluppi. 
 
- Abbiamo descritto nello spazio “approfondimenti” della “Rete Nazionale Italiana della Ricerca in Pesca” 
del MIPAAF le “Peculiarità e problematiche della pesca artigianale in Italia”, allo scopo di stimolare un 
dibattito tra i ricercatori italiani. 
 
- Stiamo lavorando su due progetti UE: l’uno (Marte+) con un piano di monitoraggio integrativo acquisisce 
conoscenze di dettaglio su naviglio, catture e problematiche della pesca artigianale; l’altro (Archimedes) 
raccoglie dati sulle caratteristiche tecniche delle reti da posta. 
 
- Nella riunione del GPP all’ultimo congresso SIBM di Olbia (2011) venne già presentata e ben accolta da 
tutti i soci presenti la proposta per la realizzazione di un’iniziativa nazionale sulla tematica delle 
caratteristiche della pesca amatoriale. Le peculiarità, le problematiche e la gestione della pesca ricreativa 
e sportiva, sia per l’UE che per la FAO, ma conseguentemente anche per il MIPAAF, specie dopo il recente 
lancio del Censimento Nazionale della Pesca Dilettantistica, avranno a breve un grande rilievo. Tutti gli 
aderenti al GPP che hanno replicato ad un recente fitto scambio di mail sull’argomento, e sono stati 



numerosi, lo hanno fatto manifestando grande interesse sulla questione, portando esperienze e convinzioni 
personali, concordando che il Gruppo Piccola Pesca se ne dovrebbe interessare. Il Comitato Necton e Pesca 
si è appena espresso negativamente sull’acquisizione della tematica “Pesca Sportiva” come materia di 
approfondimento del comitato stesso, pertanto sarà direttamente il GPP, visto l’affinità, la contiguità e 
l’interazione tra la realtà della pesca artigianale e quella della pesca amatoriale, ad acquisire questa tematica. 
 
- Abbiamo recentemente descritto nella pagina “seminari” della “Rete Nazionale Italiana della Ricerca in 
Pesca” del MIPAAF, nello spazio dedicato alla pesca ricreativa (ref. S. Cataudella) le “Realtà e 
problematiche della Pesca Amatoriale in Italia”, anche in questo caso allo scopo di stimolare un dibattito tra i 
ricercatori italiani. 
 
- Il Gruppo Piccola Pesca, insieme al Comitato Necton e Pesca ed a quello della Fascia Costiera, ipotizza 
l’organizzazione di un Workshop che affronti il tema estremamente attuale della coesistenza e 
dell’interazione tra pesca artigianale e pesca amatoriale, nell’ottica di un corretto e sostenibile sfruttamento 
delle risorse in un habitat sensibile come quello costiero, fornendo auspicabilmente anche input gestionali 
agli organi legislativi ed alle autorità competenti. 
 
Dott. Roberto Silvestri 
 
Coordinatore del Gruppo Piccola Pesca 


