
 

 

Programma Nazionale Triennale della Pesca e Acquacoltura 2022-2024–Anno 2022 di 
Legacoop Agroalimentare  

 

STUDI E RICERCHE PER PROMUOVERE LA SOSTENIBILITÀ E LO 
SVILUPPO DELL’ATTIVITÀ DI PESCA E ACQUACOLTURA 

 

 

10 gennaio 2023 dalle ore 9:30 alle ore 13:00 
 

P R O G R A M M A 
 

Ore 9.30 Saluti di benvenuto 
Cristian Maretti, Presidente Legacoop Agroalimentare  
Saluti Istituzionali 
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste* 
 

Ore 10.00 Presentazione studi e ricerche  
Conduce, Paolo Pelusi 
 

Intervengono 

COISPA Catture accidentali con il palangaro 
pelagico per la pesca al pesce spada: valutazione 
della sopravvivenza della Verdesca (Prionace 
glauca) rilasciata dopo la cattura 

Con.Ass.I.Coop Studio di fattibilità su attività di 
acquacoltura nelle acque interne sarde 

Consorzio Contabil Lega Studio di fattibilità su reti 
di impresa nei settori della pesca, della cultura e 
del turismo 

Consorzio Mediterraneo Studio di fattibilità sulla 
riduzione dei consumi energetici e sulla 
promozione dell’economia circolare nelle 
imbarcazioni al servizio degli impianti di 
maricoltura/molluschicoltura offshore 

Datacoop Studio di fattibilità su certificazione di 
sostenibilità ambientale della pesca del polpo 
(Octopus vulgaris) 

ESSE Consulting Raccolta ed interpretazione dei 
dati e degli indicatori di bilancio delle imprese di 
pesca, per individuare gli elementi per pianificare 
azioni di diversificazione, innovazione e sviluppo, e 

trasferimento delle informazioni attraverso una 
formazione “on the job” 

FINPRO Indagine per conoscere le abitudini e le 
opinioni dei cittadini su pesca, pescaturismo e 
ittiturismo 

ISFID Prisma Specie aliene negli ambiti lagunari e 
marittimi dell’Adriatico settentrionale: il caso del 
“Granchio Blu”. Da vincolo ad opportunità 

MARE Indagine sull’incidenza sul settore pesca 
della realizzazione degli impianti a mare per le 
energie rinnovabili 

SAFOS Indagine conoscitiva sugli standard della 
pesca sostenibile 

Shoreline Distribuzione spaziale e intensità dei 
microrganismi indicatori nelle acque destinate al 
prelievo dei Molluschi in un’area dell’Adriatico 
Settentrionale 

Tech4Care Analisi delle potenzialità di apertura di 
punti di ristorazione gestiti dai pescatori in una 
grande città 

 

 
Ore 12.45 Conclusioni  
Angelo Petruzzella, Vicepresidente Legacoop Agroalimentare 

 
*Abbiamo invitato a partecipare il Sen. Patrizio Giacomo La Pietra, Sottosegretario di Stato al Ministero 
dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; Riccardo Rigillo, Direttore Generale della pesca 
marittima e dell'acquacoltura; Eleonora Iacovoni, Dirigente PEMAC IV - Programmazione politiche nazionali e 
attuazione politiche europee strutturali. 

 
Link Zoom https://us02web.zoom.us/j/83925043020?pwd=TjlmSzFldDJsOUtXcFFsRlU2U0g5Zz09  

https://us02web.zoom.us/j/83925043020?pwd=TjlmSzFldDJsOUtXcFFsRlU2U0g5Zz09

