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SERVIZI ALLE IMPRESE 

Periodo Attività Committente 
   

Dal 2008  Consulenza ed assistenza per la tutela e sicurezza dei 
lavoratori imbarcati; Redazione e agg.to Piani di 

Sicurezza 

Imprese di pesca e 
acquacoltura,  Società 

armatrici di imbarcazioni 
per uso scientifico e lavori 

marittimi 

Dal 2008  Consulenza alla redazione dei Piani di Gestione 

annuali e relazioni per il rinnovo dell'affidamento. 

Co.Ge.Mo Rimini 

Dal 1997  Assistenza tecnico-scientifica e riferimento 
amministrativo del Consorzio Mitilicoltori Dell’Emilia 

Romagna. Incarico Consorzio Mitilicoltori dell’Emilia 
Romagna. 

CONSORZIO 
MITILICOLTORI 

DELL'EMILIA ROMAGNA - 
Cattolica (RN) 

Dal 1995 Assistenza e Consulenza per: istruttoria concessioni 
demaniali marittime e richieste di finanziamento; 

progettazione e assistenza tecnica all'installazione di 
impianti di mitilicoltura off-shore; Perizie per danni e 
valutazioni produttive. 

Imprese di pesca e 
acquacoltura  

Dal 2012 Consulenza ed assistenza tecnica per l'ottenimento 
della Certificazione di produzione biologica 

Imprese di pesca e 
acquacoltura  

 
 

  

RICERCA SCIENTIFICA 
  

   

Attività svolta come operatore scientifico  
   

Periodo Progetto Committente 
2012-2015 

 
Studi ed interventi rivolti all'incremento di risorse alieutiche 
da attuare tramite azioni di ripopolamento nelle acque 
costiere dell'Emilia Romagna 

Regione Emilia Romagna 
– Legge Reg.le  3/79. 

2011 Assistenza tecnica per la realizzazione dell'indagine 

conseguente all'entrata in vigore del Reg. CE 1967/2006) 

Regione Emilia Romagna 

(CIG 0686895BAC) 

2010-2011 "Prime osservazioni in merito ad interventi di 
ripopolamento attuati nelle acque costiere dell'Emilia 
Romagna" 

Regione Emilia Romagna 
– Legge Reg.le  3/79. 

2010-2013 "Indagine rivolta alla qualificazione della produzione di 
ostriche (crassostrea gigas) da acquacoltura in Adriatico". 

Regione Emilia Romagna 
– Legge Reg.le  3/79. 



2010-2011 "Accrescimento controllato del Lumachino di mare  

Nassariusu mutabilis - seconda fase". 

Associazione Produttori 

Pesca Cattolica  - 
(Regione Emilia Romagna 

– Legge Reg.le  3/79). 

2009-2010 Assistenza tecnica per le operazioni di coordinamento, 
organizzazione e georeferenziazione dell'attività di posa in 

opera di attrezzature atte al ripopolamento di molluschi, 
pesci e crostacei. 

Regione Emilia Romagna - 
Servizio Economia Ittica 

2009-2011 "Qualità e sostenibilità: Caratterizzazione stagionale di 

Chamelea gallina e gestione sostenibile dei banchi" 

Consorzio Gestione 

Molluschi – 
Compartimento di Rimini 

2008-2010 "Progetto per la valorizzazione dei prodotti ittici dell'Emilia 
Romagna mediante studio dell'evoluzione stagionale delle 
qualità nutrizionali" 

Regione Emilia Romagna 
– Legge Reg.le  3/79. 

2008-2009 “Accrescimento controllato del lumachino di mare 
Nassarius mutabilis” 

Associazione Produttori 
Pesca Cattolica  - 

(Regione Emilia Romagna 
– Legge Reg.le  3/79). 

2008-2009 “Accrescimento del mitilo (Mytilus galloprovincialis) in 

allevamenti dell’Emilia-Romagna in relazione a parametri 
ambientali e trofici” 

ARPA Emilia Romagna - 

Struttura Oceanografica 
DAPHNE  -  (Regione 

Emilia Romagna – Legge 
Reg.le  3/79). 

2007-2008 Progetto "Pesca a strascico: razionalizzazione e selettività" Associazione Produttori 
Pesca Cattolica         DOCUP 

SFOP 2000/2006 –ASSE 4 –MISURA 4.4 
“AZIONI REALIZZATE DAGLI OPERATORI 

DEL SETTORE 

2007-2008 Progetto per la definizione ed applicazione di sistemi per il 
miglioramento ed il controllo della qualità, della 
rintracciabilità e delle condizioni sanitarie dei prodotti e 
azioni informative per la diffusione delle conoscenze 

Legacoop della provincia 
di Rimini                   DOCUP 

SFOP 2000/2006 –ASSE 4 –MISURA 4.4 
“AZIONI REALIZZATE DAGLI OPERATORI 

DEL SETTORE 

2007-2008 “Valutazione delle caratteristiche qualitative delle differenti 

specie presenti del genere Anadara (Anadara inaequivalvis, 
Anadara demiri) e della distribuzione dei banchi.”   

Regione Emilia Romagna 

– Legge Reg.le  3/79. 

2007-2008 "Studi per la valorizzazione del lumachino lungo (hinia 
reticulata)" 

Regione Emilia Romagna 
– Legge Reg.le  3/79. 

2006-2008 "Azioni di salvaguardia della Chamelea gallina finalizzate 
alla definizione di strategie di gestione per la qualificazione 
delle produzioni" 

Consorzio Gestione 
Molluschi – 

Compartimento di Rimini 

2006-2007 Realizzazione di attività tecnico-scientifiche a supporto 
della pesca e acquacoltura in Emilia Romagna - "Attuazione 

misura Accordi di Programma del 6° piano pesca e 
acquacoltura"   

Legacoop della provincia 
di Rimini 

2006 "Studio indirizzato al miglioramento della produzione della 
seppia tramite l'individuazione di tecniche di cattura 

ecocompatibili e responsabili" 

Regione Emilia Romagna 
– Legge Reg.le  3/79. 

2005-2006 “Indagine conoscitiva sulla specie Scapharca inaequivalvis 
(vongola giapponese o sanguinaccio) in Adriatico in 
prospettiva di una sua utilizzazione a scopo alimentare” 

Regione Emilia Romagna 
– Legge Reg.le  3/79. 

2005-2006 "Valorizzazione della produzione locale di vongole veraci 
allevate in laguna mediante l'adozione di un disciplinare di 
produzione finalizzato all'acquisizione di un marchio di 
qualità" 

Consorzio  AL.M.E.CA. 
Allevatori e Pescatori 

Parco del Delta 



2004-2006 "Verifica dell'efficacia della conservazione di pesce azzurro 

mediante immersione in acqua e ghiaccio" 

Regione Emilia Romagna 

– Legge Reg.le  3/79. 

2004-2005 "Sperimentazione di iniziative volte alla riqualificazione 
della produzione di Chamelea gallina L.  nel compartimento 
di Rimini"- 3 fase. 

Consorzio Gestione 
Molluschi – 

Compartimento di Rimini 

2003-2006 “Definizione e codifica di un percorso per la certificazione 

del prodotto di acquicoltura delle Valli di Comacchio” 

A-M-A Associazione 

Mediterranea Acquacoltori 

2003-2004 “Gestione integrata delle attività di pesca e maricoltura 
nella fascia costiera: la pesca con attrezzi da posta in 

Emilia Romagna” - ACCORDI DI PROGRAMMA - 

Lega Pesca - Roma 

2003-2005 “Studio per il miglioramento della produzione di Ostrea 
edulis autoctona e predisposizione delle azioni necessarie 
all’adozione di un disciplinare di produzione con l’adozione 

di tecniche di raccolta ecocompatibili” 

Regione Emilia Romagna 
– Legge Reg.le  3/79. 

2002-2004 “Studi e sperimentazioni indirizzati allo sviluppo dell’Ostrea 
edulis in Italia”. 

Mi.P.A.F. VI Legge 41/82 
Piano triennale 

2002-2004 “Studi ed indagini rivolte al miglioramento della 

mitilicoltura in Emilia Romagna” . 

Consorzio Mitilicoltori 

dell’Emilia Romagna 

2002-2003 “Studio per la valorizzazione della produzione di mitili in 
impianto off-shore mediante l’adozione di un disciplinare di 
produzione finalizzato all’acquisizione di un marchio di  
qualità”. 

Regione Emilia Romagna 
– Legge Reg.le  3/79. 

2002-2003 "Sperimentazione di iniziative volte alla riqualificazione 
della produzione di Chamelea gallina L.  nel compartimento 
di Rimini"- 2 fase. 

Consorzio Gestione 
Molluschi – 

Compartimento di Rimini 

2000-2003 "Utilizzo a scopo produttivo di metodiche innovative 

nell'allevamento di Mytilus galloprovincialis 

Ministero per le Politiche 

Agricole – Legge 41\82  V 
Piano Triennale. 

2000-2002 "Sperimentazione di iniziative volte alla riqualificazione 
della produzione di Chamelea gallina L.  nel compartimento 
di Rimini" - 1Fase. 

Consorzio Gestione 
Molluschi – 

Compartimento di Rimini 

2001 “Definizione e codifica di un percorso per la certificazione 
d’origine del prodotto” - Iniziativa Comunitaria  “Pesca”. 

Lega Pesca – Roma. 

2001 “Nuove opportunità per attività ecocompatibili” - Iniziativa 
Comunitaria  “Pesca”. 

Lega Pesca – Roma. 

2001 “Studio sulla conservazione di molluschi bivalvi vivi 
confezionati con tecnologia sottovuoto o in atmosfera 
protettiva (MAP)”. Consorzio Uniprom – Reg. Sfop  CEE 
2080/93. 

Ondacoop p.s.c.r.l. – 
Roma. 

2001 “Individuazione delle linee guida di applicabilità dei diversi 
sistemi di gestione ambientale – Regolamento CEE n. 
1836/93 (EMAS) e norme ISO 14000 – agli impianti di 
acquicoltura off-shore” – Iniziativa Comunitaria  “Pesca”. 

Lega Pesca – Roma. 

2001 “Attuazione delle direttive 96/43/CEE e 96/3/CE 
concernenti l’igiene dei prodotti alimentari (Autocontrollo 
basato sui principi dell’H.A.A.C.P)  alle imprese della pesca 
che effettuano la cessione diretta di piccole quantità di 
prodotti ittici sul mercato locale” - Iniziativa Comunitaria  

“Pesca”. 

Lega Pesca – Roma. 

2001 “L’organizzazione della mitilicoltura: analisi di filiera e 
comparazioni europee” 

Ondacoop p.s.c.r.l. – 
Roma. 



1998-2001 “Studi sul reperimento e successivo allevamento di 

novellame selvatico di Ostrea edulis”. 

Ministero per le Politiche 

Agricole – Legge 41/82 IV 
Piano Triennale. 

1998-2000 “Sperimentazione della gestione dei molluschi bivalvi nei 
compartimenti di Venezia, Monfalcone e Chioggia” per la 
parte attinente al compartimento di Chioggia. 

Ministero per le Politiche 
Agricole – Legge 41\82  V 

Piano Triennale. 

1997-1998 “Prove di allevamento di tipo produttivo di Sparus auratus 
in gabbie semi sommerse off-shore”. 

Regione Emilia Romagna. 
Legge Reg.le 3/79. 

1997-1998 “Sperimentazione della gestione dei molluschi bivalvi nei 

compartimenti di Venezia, Monfalcone e Chioggia”, per la 
parte attinente al compartimento di Chioggia. 

Ministero per le Politiche 

Agricole – Legge 41\82  
IV Piano Triennale. 

1996-1999 “Messa a punto di nuove tecnologie di allevamento di 
Mytilus galloprovincialis e Modiolus barbatus”. 

Ministero delle Risorse 
Agricole Alimentari e 

Forestali – Legge 41\82  
IV Piano Triennale. 

1996-1997 “Prove di allevamento di Sparus auratus (orata) in mare 
aperto tramite gabbie semiflottanti”. 

Regione Emilia Romagna, 
Legge Reg. 3/79  

1996-1997 Prove sperimentali sulla utilizzazione di ancoraggi 

innovativi in impianti di molluschicoltura a long-line 

Soc. "Selvatico Elio s.d.f."  

Goro (FE) 

   
   

Collaborazioni con altri Enti  
   

Periodo  Progetto Committente 

   
2015-2016 Partner di progetto: Formazione tramite ITC per la 

prevenzione dei rischi e la sicurezza nella pesca a strascico 
(dvd: safe fishing)-Programma ERASMUS  

ARVI - Cooperativa de 

armadores de pesca del 
Puerto de Vigo (Spain) 

2014-2016 Partecipazione al progetto: Ecosea – Protection, 
improvement and integrated management of the sea 

environment and of cross-border natural resources” 

RDO INTERCENT-ER  
N.42384 CIG598076905D 

CUP E74F12000080007 

2014-2015 Partner di progetto: Pescatore responsabile - Pescatore 
sostenibile  "ECOADRIA - FISHERMEN" nell'ambito del 
Grant Agreement for the action "guardian of the Sea" 

COMUNE DI BELLARIA - 
IGEA MARINE (RN) 

2014-2015 Partecipazione al progetto: "Derelict fishing gear 
management system in the Adriatic region" ACRONYM 

DeFishGear. www.defishgear.net 

Comsorzio Mediterraneo - 
Roma                         

CUP C88I13000200007 

2014 Partecipazione al progetto: Rete per la sicurezza nel 

settore della pesca professionale" 

CE.S.VI.P. Impresa - Ente 

di Formazione 
Professionale -Piacenza 

2012-2015 Partecipazione al progetto: Programma Nazionale raccolta 
dati alieutici anno 2012 (Reg. CE 199/08 e 655/08) per la 

parte relativa al campionamento biologico e scarto in mare 
della pesca professionale. 

Consiglio Nazionale delle 
Ricerche -ISMAR istituto 

di Scienze Marine Ancona          
CUP J85E1000077000  

2012 Partecipazione al progetto "Analisi quali quantitative di 
alcuni prodotti ittici" CUP J85E11000870001, FINANZIATO 

DAL Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali. 

Consorzio Mediterraneo - 
Roma 



2011-2014 Partecipazione al progetto: "Progetto di ricerca finalizzato 

all'aggiornamento delle conoscenze relative agli aspetti 
nutrizionali e di sicurezza di specie ittiche di pesca ed 
acquacoltura" 

Istituto Nazionale di 

Ricerca per gli Alimenti e 
la Nutrizione                 

CUP J85E10000990001 

2011-2012 Partecipazione al progetto: Sperimentazione tecnica ed 
economica di un attrezzo a minor impatto ambientale e a 

maggior selettività per la pesca del latterino nella fascia 
costiera Veneta - (05/OPI/2010) 

Consorzio Mediterraneo -
Roma 

2010-2012 Partecipazione al progetto: Monitoraggio volto alla 

definizione di abbondanza e distribuzione della vongola 
(Chamelea gallina L.) nel tratto di mare compreso entro le 
tre miglia marine antistante la Regione Marche 

Consorzio Mediterraneo -

Roma 

2010-2011 Partecipazione al progetto :Grant Contract FED/2010/241-

985- I.S.E.C.- Improve Seafood Export Conditions by 
strengthening the Capacities of Dominican Republic Ios and 
promoting the Internationalisation of Aquaculture/fishery 
SMEs 

Consorzio T.E.R.R.A. 

Lucca 

2009-2010 Partecipazione al progetto "Valorizzazione della produzione 

ittica nazionale mediante valutazione dei rischi e 
standardizzazione della qualità" 

Consorzio Mediterraneo e 

Istituto Nazionale di 
Ricerca per gli Alimenti e 

la Nutrizione - Roma 

2009 Partecipazione al progetto "C.A.P.S. - Centre fo 
Acquacolture Production e Safety"  Ambito PHARE 

CBC/INTERREG IIIA - Adriatic New Neighbourhood 
Programme for Croazia 

SOGESS S.R.  Milano 

2008-2009 Partecipazione al progetto "Indagine finalizzata alla 
costituzione di una base conoscitiva per l'elaborazione di 

un Piano di gestione Nazionale per la risorsa Anguilla 
anguilla" 

Consorzio Mediterraneo -
Roma 

2008-2009 Partecipazione al progetto: "Studio per l'individuazione di 
modelli economico gestionali in un'ottica di sotenibilità 
ambientale in acquacoltura" Prog. 6E39 Mipaf 

Consorzio Mediterraneo -
Roma 

2008 Partecipazione al progetto: "Modelli operativi di 
etichettatura, tracciabilità e valorizzazione del prodotto 
ittico fresco della pesca costiera professionale" 

Consorzio Mediterraneo -
Roma 

2007-2012 Partecipazione al progetto DOCUP SFOP 2000/2006 -
Protezione e sviluppo delle risorse acquatiche- per la 
realizzazione del piano di monitoraggio delle barriere 
artificiali sommerse" 

Centro Ricerche Marine - 
Cesenatico (FC) 

2007-2008 Partecipazione al progetto: "Linee guida di riferimento per 
il consumatore sulla stagionalità dei prodotti ittici laziali - 
ottimizzazione dei consumi sulla base della disponibilità 
delle risorse e qualità del prodotto". 

Consorzio Mediterraneo -
Roma 

2007 Partecipazione al "Progetto finalizzato alla realizzazione di 
protocolli d'intesa in materia di pesca e acquacoltura tra 
l'Abruzzo, la Croazia e Serbia Montenegro" 

Consorzio Mediterraneo -
Roma 

2006-2007 Partecipazione al progetto "In Mare Aperto" - SFOP Emilia 

Romagna 2005/2006 - Misura 4,3 

Provincia di Rimini 

2006-2007 Partecipazione al progetto "La strada del pesce" SFOP 
Emilia Romagna 2005/2006 - Misura 4,3 

Provincia di Forlì-Cesena 



2006-2007 Partecipazione al progetto "Studio e monitoraggio delle 

specie ittiche non indigene e termofile in ambiente costiero 
ed off-shore nelle acque antistanti l'Emilia Romagna per 
l'aggiornamento degli atlanti, della banca dati, della banca 
tessuti e delle relative bibliografie"  

Arpa Emilia Romagna - 

Struttura Oceanografica 
Dapfne 

2006-2007 Partecipazione al progetto "ADRIatic BLU' table for a 
sustainable management of the fishing activities and of the 
fishing resources in the in the Adriatic Sea" Interreg III A - 
Transfrontaliero Adriatico - in qualità di relatori nell'ambito 
delle giornate di stages per Enti Locali ed Enti di Gestione.  

Efeso S.C.R.L.  -  Bologna 

2006-2007 Partecipazione al progetto "TARTANET" un network per le 
tartarughe marine in Italia - LIFE NAT\IT\187 

Fondazione Cetacea Onlus 
- Riccione (RN) 

2006 Partecipazione al progetto "Azioni di sostegno alla 
qualificazione degli operatori della pesca & acquacoltura in 
Emilia Romagna"  

Efeso S.C.R.L.  -  Bologna 

2005-2006 Partecipazione al progetto "Individuazione dei modelli 
gestionali per la conservazione della risorsa ed il 

miglioramento della qualità delle vongole in due 
compartimenti" - POR Puglia 2000-2006 parte SFOP 

Lega Pesca - Roma 

2004-2005 Partecipazione al progetto "MARIMED"  - La Pesca come 
fattore del turismo sostenibile" . Interreg IIIB Medocc. Fase 

1.2 e 1.3 

Regione Emilia Romagna- 
Direzione Generale 

Attività Produttive - 
Commercio e Turismo - 

Servizio Turismo e Qualità 
Aree Turistiche 

2004-2005 Partecipazione al progetto “Studio di metodi comparativi di 

dosaggio di tossine DSP e loro variabilità nell’ambito di un 
allevamento offshore per la valorizzazione della produzione 
di mitili dell’Emilia Romagna” 

Centro Ricerche Marine di 

Cesenatico (FC) 

2004-2005 Partecipazione alla commissione di esperti nell’ambito dello 
svolgimento del “Progetto per la costituzione di un 
coordinamento regionale tra le strutture tecnico-
scientifiche per il monitoraggio e l’analisi del settore dei 
molluschi finalizzato all’Osservatorio dell’Economia Ittica”. 

Centro Ricerche Marine di 
Cesenatico (FC) 

2003-2005 Partecipazione al progetto “Rosa dei venti” – Progettazione 
e sperimentazione di modelli e servizi formativi per il 
settore pesca/acquicoltura. 

Efeso S.C.R.L. - Bologna 

2004 Partecipazione al progetto: "Sperimentazione di attività di 

acquacoltura compatibile in un'area protetta: valle Campo 
e valle Molino nelle valli di Comacchio" - Accordi di 
Programma 

Lega Pesca - Roma 

2004 Partecipazione al progetto "Qualità e tracciabilità dei 
prodotti dell'acquacoltura: definizione di un protocollo 

produttivo e certificazione della produzione di un impianto 
off-shore" . 

Consorzio Mediterraneo -
Roma 



2004 Partecipazione alle campagne di pesca sperimentale del 

mollusco Scapharca nei compartimenti marittimi di San 
Benedetto del Tronto e Ancona, nell’ambito del progetto 
“Realizzazione di un’azione di monitoraggio dei parametri 
biologici ed ambientali” nel quadro delle iniziative di 
assistenza tecnica a supporto della Direzione Generale per 

la Pesca e Acquacoltura - Mipaf 

UNIMAR – Osservatorio 

Tecnico Biologico  Roma                                        

2004 Supporto allo sviluppo del sistema cartografico e delle 
banche dati nell’ambito di AdriaMed Project 

FOOD AND AGRICOLTURE 
ORGANISATION – (F.A.O.) 

- Roma 

2002-2004 Partner di progetto dell’iniziativa  transnazionale: “F.A.R.O  
flessibilità, adattabilità, riconversione degli operatori della 
pesca” –Iniziativa Comunitaria Equal - 

Efeso S.C.R.L.  -  Bologna 

2002-2004 Partecipazione al progetto “L’allevamento dei Mitili”  In 
collaborazione con il Dipartimento di Scienze Zootecniche – 
Università degli Studi di Firenze, C.I.R.S.P.E.  ed imprese 
di produzione   

C.I.R.S.P.E. - Roma 

2002-2004 Partecipazione al progetto “Studio sull’efficacia del 
processo di depurazione in Chamelea gallina”.   

Centro Ricerche Marine di 
Cesenatico (FC) 

2003 Partecipazione al progetto "Legge 164 Misura 2 - Azioni di 
sensibilizzazione degli operatori per una pesca ed 
acquacoltura responsabile e definizione dei criteri di 
qualità"  

Consorzio Mediterraneo -
Roma 

2003 Partecipazione al progetto “Identificazione e distribuzione 
nei mari italiani di specie non indigene” – PROGRAMMA 
ALIEN - 

ICRAM - Roma 

2002-2003 Partecipazione al progetto “GIZC - Gestione Integrata Zone 
Costiere – Scheda 6 Pesca ed acquacoltura”” 

CerviaAmbiente 

2002-2003 Partecipazione al “Progetto per lo studio di un sistema di 
pesca della vongola verace in Laguna di Venezia”. 

ATI Consorzio 
Mediterraneo – 

C.I.R.S.P.E. 

2001-2002 Partecipazione al progetto: "Valutazione degli effetti indotti 
sul benthos e sulla comunità ittica dalla mitilicoltura 
intensiva off-shore lungo la costa centrosettentrionale del 
mare Adriatico". 

I.R.PE.M.  -C.N.R.  
Ancona. 

2001-2002 Partecipazione al progetto "Programmi di prevenzione ed 
interventi di disinquinamento dei fondali delle Aree Protette 
Marine italiane e delle aree costiere dei Parchi Nazionali" 
(Secche di Tor Paterno, Isole Eolie, Isole Pelagie, Isola di 
Tavolata, - capo Coda Cavallo, Isole Tremiti, Miramare-
Trieste, Torre Guaceto (Brindisi) Isole di Ventotene) 

 Lega Pesca - Roma. 

2001-2002 Partecipazione al progetto “I Mestieri del Mare”  - 

Ricognizione dei profili professionali e delle competenze nel 
settore Pesca marittima e Acquicoltura”   

Efeso S.C.R.L.  -  Bologna 

2000-2002 Partecipazione al progetto "Definizione di pratiche idonee di 
manipolazione e conservazione a bordo per la pesca del 

nasello (Merluccius merluccius) operata con rete a 
strascico”, in qualità di responsabile scientifico. 

Consorzio Mediterraneo -
Roma 



2000-2002 Partecipazione al progetto "Indagine sull'utilizzo di una 

draga idraulica, avente griglia del fondo vibrante, per la 
pesca dei molluschi bivalvi nell'Adriatico centrale. 

Consorzio Mediterraneo -

Roma 

2000-2002 Partecipazione al progetto: "Innovazione dei sistemi di 
allevamento dei mitili per la prevenzione dei fenomeni di 

contaminazione da tossine marine". 

Centro Ricerche Marine di 
Cesenatico - FO 

2000-2001 Partecipazione al progetto "Programmi di prevenzione ed 
interventi di disinquinamento dei fondali delle Aree Protette 
Marine italiane e delle aree costiere dei Parchi Nazionali" 

(Portofino, Punta Campanella, Penisola del Sinis, I. di Mal 
di Ventre, Arcipelago della Maddalena, Ustica, Isole Ciclopi, 
Arcipelago Toscano). 

 Lega Pesca - Roma. 

1999-2000 Coordinamento nazionale del progetto “Programmi di 

prevenzione ed interventi di disinquinamento dei fondali di 
cinque aree marine protette italiane” (Asinara, Capo 
Rizzuto, Egadi, Cinque Terre e Porto Cesareo). 

 Lega Pesca - Roma. 

1999-2000 Partecipazione al progetto :”Identificazione di un codice di 

condotta responsabile della pesca sportiva”. 

Consorzio Mediterraneo -

Roma 

1997-2000 Partecipazione al progetto “Determinazione dei parametri 
qualitativi del prodotto ittico fresco della pesca ed 
acquacoltura nazionale, per la definizione di standard di 

qualità”. 

Consorzio Mediterraneo -
Roma  

1998-1999 Partecipazione al progetto “Prove di depurazione in 
molluschi bivalvi della specie Chamelea gallina”  in 
collaborazione con il Centro Ricerche Marine di Cesenatico. 

Regione Emilia Romagna 
– Servizio Veterinario e 

Igiene Alimenti. 

1998 Partecipazione al programma nazionale di studio “Molluschi 
bivalvi: problemi e proposte”. 

Lega Pesca - Roma 

1997-1998 Partecipazione al progetto "Utilizzazione di aree esposte e 
di piattaforme off-shore ai fini dell'incremento della 

produzione ittica" per la parte inerente la realizzazione di 
un sistema di distribuzione mangime con tele controllo e 
l'allevamento ittico. 

I.C.R.A.M - Roma 

1997-1998 Partecipazione al progetto “Sperimentazione di una draga 

idraulica per la pesca dei molluschi bivalvi avente griglia 
del fondo vibrante e vagliatrice». Area Giulianova (TE)”. 

Consorzio Mediterraneo -

Roma 

1996-1997   “Programma di ripopolamento dei vivai per venericoltura in 
Sacca di Goro”, (Progetto PESCA). Assistenza tecnica e 

coordinamento dei sondaggi sui vivai in collaborazione con 
l'Università di Ferrara ed il C.Ri.M. 

Consorzio Pescatori di 
Goro – FE  

1996-1997 Partecipazione al progetto "Valutazione dell'efficacia delle 
strutture artificiali nei mari italiani: valutazione degli 
aspetti socio - economici conseguenti alla pesca esercitata 
presso le barriere artificiali a fini multipli e strutture 
estrattive offshore del medio Adriatico". 

C.N.R. - I.R.Pe.M.  - 
Ancona 

1997 Coordinamento del progetto «Raccolta di rifiuti solidi 
giacenti sui fondali marini per il risanamento del mare 
Adriatico mediante l’utilizzo delle attività di pesca a 
strascico» Area: Regione Marche. 

Consorzio Mediterraneo -
Roma 



STUDI E INDAGINI SOCIO ECONOMICHE 

Periodo Progetto Committente 

2014-2015 Partecipazione al progetto "Aggiornamento nazionale delle 
produzioni al consumo dell'Acquacoltura secondo il Reg. CE 
762/2008 elaborazione dati su base EUROSTAT e, per il 
settore della maricoltura, definizione di sistemi di 
pianificazione e programmazione degli spazi marittimi da 

allocare all'acquacoltura, secondo le recenti indicazioni del 
Programma Nazionale 2013/2015 e della proposta di 
Direttiva 2013 (COM 133) per un Maritime Spatial 
Planning. 

Consorzio Mediterraneo- 
Roma 

2014 Fornitura di report di analisi dati di produzione ittica negli 
ambiti regionali di Veneto ed Emilia Romagna, 

Adriatic LNG - Terminale 
GNL Adriatico S.rl. Milano 

2014 Partecipazione al progetto"Regolamento del Consiglio sul 
F.E.P. 1198/2006 - Servizio per la realizzazione di 
un'azione di monitoraggio dei parametri biologico ed 
ambientali nel quadro delle azioni di assistenza tecnica alla 
ex Direzione Generale della Pesca Marittima e 
dell'Acquacoltura" - Raccolta informazioni in Emilia 

Romagna e nelle Marche presso gli operatori ed i funzionari 
pubblici competenti per valutare la percezione delle misure 
del Reg. 1198/2006 (FEP) sulle attività di pesca. 

Consorzio Mediterraneo - 
Roma 

2003-2004-

2005-2006-
2007-2008-
2009-2010-
2011-2012-
2013-2014 

Inserimento ed elaborazione dati relativi ai tesserini per la 

pesca controllata nelle acque classificate "zona D" della 
Regione Emilia Romagna. 

Regione Emilia Romagna 

– Servizio Sviluppo 
dell'Economia Ittica e 

delle Produzioni Animali  

2009-2011-
2012-2013 

Partecipazione al progetto: "Sezione per la raccolta dati 
economici per il settore dell'acquacoltura "Reg. (CE) 
199/2008" 

Consorzio Mediterraneo - 
Roma 

2011-2012-

2013 

Partecipazione al progetto "Pesca ricreativa e sportiva del 

tonno rosso - Reg. (CE) 199/2008" - Coordinamento 
nazionale e rilevamento regioni Friuli Venezia Giulia, 
Veneto ed Emilia-Romagna.  

Consorzio Mediterraneo - 

Roma 

2012-2013 Partecipazione al progetto: "Servizio per la realizzazione di 
un'azione di monitoraggio dei parametri biologico ed 

ambientali nel quadro delle azioni di assistenza tecnica alla 
ex Direzione Generale della Pesca Marittima e 
dell'Acquacoltura" , finanziato dal Ministero delle Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali - annualità 2012. 

Consorzio Mediterraneo - 
Roma 

2012 Partecipazione al progetto "Riorganizzazione dei dati 
produttivi dell'acquacoltura nazionale nell'ultimo decennio, 
aggiornamento per l'anno 2010 e 2011 secondo quanto 
previsto da l vigente Reg. CE 762/2008 e analisi degli 
andamenti produttivi e tecnologici per una corretta 

gestione e sviluppo dei principali settori" 

Consorzio Mediterraneo - 
Roma 

2008-2009-
2010- 

Partecipazione al progetto "Raccolta dati sulle produzioni 
nazionali di acquacoltura" per le regioni Emilia Romagna e 
Marche (UNIMAR -Prog. Bando Mipaf D.M. 5 dicembre 
2006) 

Consorzio Mediterraneo - 
Roma 



2008 Partecipazione al progetto "Rete integrata della Ricerca e 

nuovi Strumenti Finanziari" per la regione Emilia Romagna  

Consorzio Mediterraneo - 

Roma 

2007 Partecipazione al progetto " Elaborazione ed 
interpretazione dei dati derivanti dai logbook, nonché 

predisposizione di proposte per una funzionale messa a 
regime del sistema" - Promosso da Consorzio UNIMAR  
(Reg. (CEE) n. 2847/93 e Reg. (CE) n. 2371/2002) 

Consorzio Mediterraneo - 
Roma 

2007 Partecipazione al progetto "Servizio di costruzione di un 

Sistema Informativo Territoriale  (GIS) a supporto dei 
processi decisionali nel settore della pesca marittama e 
dell'acquacoltura" 

Consorzio Mediterraneo - 

Roma 

2007-2008 Applicazione dei primi risultati del progetto finalizzato 
sull'adozione del tesserino della pesca controllata in acque 

"C" nella redazione del Programma Ittico Provinciale" 

Provincia di Bologna - 
Servizio Tutela e Sviluppo 

Fauna 

2006 Organizzazione banca dati e implementazione interfaccia 
webGIS per attività molluschicoltura e pesca di Chamelea 
gallina su banchi naturali. 

CENTRO RICERCHE 
MARINE - Cesenatico 

2006 Partecipazione al progetto "Base informativa digitalizzata 
degli indicatori e parametri biologici riferiti allo stato delle 
risorse - realizzazione di una cartografia digitalizzata 
relativa alle acque nazionali con particolare riguardo 

all'attività di pesca", promosso da Consorzio UNIMAR. 

Consorzio Mediterraneo - 
Roma 

2005 Partecipazione al progetto "Linee guida e misure tecnico 
gestionali per l'attivazione di Zone di Tutela Biologica da 
integrare nella politica comune, nazionale, regionale per 
una pesca sostenibile nel Mediterraneo" promosso da 
Consorzio UNIMAR 

Consorzio Mediterraneo - 
Roma 

2004-2005 Supporto tecnico alle attività di Fao-AdriaMed Project in 
Adriatico in merito a: Acquisizione di cartografia digitale; 
Creazione di un data-base per l'archiviazione di dati 

provenienti da AdriaMed trawl survey 2003 e di dati socio-
economici ISTAT sulla pesca;  Screening multidisciplinare 
delle fonti informative. 

F.A.O. Food and 
Agricultural Organisation 
of the United Nations - 

Roma 

2004 Predisposizione software per l'elaborazione dati nell'ambito 
dell'Osservatorio socio-economico della pesca. Progetto 

ADRI.FISH - Iniziativa Comunitaria Interreg III B  CADSES 
2000-2006. 

Regione del Veneto - 
Unità Complessa 

Faunistico-Venatorie e 
della Pesca 

2004-2005 Inserimento ed elaborazione dati relativi alla pesca 
controllata nella Provincia di Bologna. 

Provincia di Bologna – 
Pianificazione faunistica 

2004-2005-
2006 

Partecipazione al programma di “Attività di monitoraggio 
delle produzioni ittiche dell’acquacotura italiana”  nel 
quadro delle iniziative dell’assistenza tecnica a supporto 
della Direzione Generale per la Pesca e l’Acquacoltura 
(Mipaf) 

SIMAR S.P.A.  

2003-2005 Individuazione, analisi e valutazione delle fonti dati per la 
realizzazione dell'osservatorio pesca transnazionale ADRI-
FISH per le regioni Emilia Romagna, Veneto e Friuli 

Venezia Giulia. 

Regione Emilia Romagna 
– Direzione Generale 

Attività Produttive 

2002-2003-
2004-2005-
2006-2007-

2008 

Partecipazione al progetto nazionale  SPES   
“Organizzazione della raccolta e fornitura dei dati statistici 
sulla flotta italiana relativamente allo sforzo di pesca 
specifico per il periodo 2004/2006 - regolamento del 

Consorzio Mediterraneo - 
Roma 



Consiglio CE 29.06.2000" - promosso da Consorzio 

UNIMAR 

2000-2002 Realizzazione del "Progetto per la realizzazione 
dell'Osservatorio regionale dell'economia ittica in Emilia 

Romagna". Misura 1.1. Del Piano Regionale della  Pesca 
Marittima di cui alla Delibera G.R. n. 2436 del 14,12,1999. 

Regione Emilia Romagna 
– L. R. 3/79 

2001 Studio socio-economico sulla molluschicoltura off-shore 
finalizzato alla introduzione di linee guida per la gestione 

commerciale della produzione. 

Iniziativa Comunitaria  
“Pesca”. Lega Pesca - 

Centri di Servizi 

2001 Coordinamento nazionale del progetto e realizzazione della 
parte inerente la rilevazione della struttura della 
produzione in Italia -  “L’organizzazione della mitilicoltura: 

analisi di filiera e comparazioni europee”. 

Consorzio Uniprom – Reg. 
Sfop  CEE 2080/93 

2000-2001 Partecipazione al progetto "Monitoraggio Attività 
Molluschicoltura" in qualità di responsabile nazionale 

Consorzio Mediterraneo - 
Roma 

2000-2001 Partecipazione al progetto "M.A.P.P. Monitoraggio Attività 
Pesca Polivalente". 

Consorzio Mediterraneo - 
Roma 

2000-2001 Partecipazione al progetto "Monitoraggio Attività di 
Piscicoltura" 

Consorzio Mediterraneo - 
Roma 

1998-1999 Rilevazione, nella Regione Marche, delle imbarcazioni ed 
imprese di pesca. 

Consorzio Mediterraneo - 
Roma 

1998 Predisposizione documento “Che cos’è la lega Pesca” – 
Conferenza Nazionale di Organizzazione  13-14 febbraio 

1998 

Lega Pesca - Roma 

1997 “Indagine sul settore della pesca, acquacoltura  e sulle 
attività ad esse collegate nella Provincia di Rimini”. 

Provincia di Rimini. 

1996-1997 Rilevazione, nella Regione Emilia Romagna, delle 
imbarcazioni, imprese di pesca e impianti di acquacoltura 
in acqua marina e salmastra 

Consorzio Mediterraneo - 
Roma. 

1996-1997 Censimento delle cooperative aderenti alla Lega Pesca e 
stesura del rapporto sulla struttura cooperativa  nel 1995 

Lega Pesca - Roma 

 

 

 

FORMAZIONE E DIDATTICA 

Periodo Attività Committente 



2015-2016 Attività divulgative e Seminari formativi per il progetto: 

Ecosea – Protection, improvement and integrated 
management of the sea environment and of cross-border 
natural resources” 

RDO INTERCENT-ER  

N.42384 CIG598076905D 
CUP E74F12000080007 

2015 Docenze per la riconversione professionale del pescatore 
nell'ambito del progetto e didattica nelle scuole di primo 

grado svole nell'ambito del progetto:  Pescatore sostenibile  
"ECOADRIA - FISHERMEN" nell'ambito del Grant 
Agreement for the action "guardian of the Sea" 

Comune di Bellaria Igea 
Marina 

2012-2013-

2014 

Docenze nell'ambito del progetto "La pesca in Emilia 

Romagna: percorsi formativi per lo sviluppo sostenibile del 
settore". 

CE.SVI.P Soc. Coop. Soc. 

Centro Sviluppo Piccola e 
Media Impresa - PC 

2013 Gestione del "Corso sulle tecniche di analisi dei dati 
raccolti durante le campagne di valutazione vongole" 

ISMAR - CNR           
U.O.S. di Ancona 

2012 Docenze nell'ambito del progetto "Percorso per 
l'acquisizione di competenze in materia di Buone Prassi 
Igienico Sanitarie" per la marineria di Cesenatico 

M&C SERVIZI S.a.s. 
Misano Adriatico 

2011-2012 Docenze nell'ambito del progetto "Qualità e igiene nella 
produzione ittica" 

CE.SVI.P Soc. Coop. Soc. 
Centro Sviluppo Piccola e 
Media Impresa - PC 

2011-2012 Docenze nell'ambito del progetto "Rafforzamento delle 

competenze professionali per lo sviluppo della competività 
del Consorzio Pescatori di Goro" in materia di Buone Prassi 
Igienico Sanitarie 

Consorzio Pescatori di 

Goro 

2010-2011 Docenze nell'ambito del progetto: " MITILICOLTURA A 

CESENATICO: Percorsi di miglioramento della qualità della 
sicurezza alimentare per un adeguato sviluppo economico 
e produttivo della marineria" - CORSO N. 2009-461/FC  

CE.SVI.P Soc. Coop. Soc. 

Centro Sviluppo Piccola e 
Media Impresa - PC 

2010 Docenze nell'ambito del progetto: "Sviluppo delle 
competenze degli Operatori della Pesca della Marineria di 
Ravenna" - CORSO N. 2009-279/RA  

CE.SVI.P Soc. Coop. Soc. 
Centro Sviluppo Piccola e 
Media Impresa - PC 

2006-2007 Docenze nell'ambito del progetto: Sfop - Piano di sviluppo 
delle competenze per il miglioramento della qualità dei 
processi e delle condizioni di lavoro a bordo. SFOP Emilia 
Romagna Cod. 89/OS/05 

EFESO - Ente di 
formazione per l'Economia 
Sociale - Bologna 

2006-2007 Partecipazione al progetto "ADRIatic BLU' table for a 
sustainable management of the fishing activities and of the 
fishing resources in the in the Adriatic Sea" - Interreg III A 
- Transfrontaliero Adriatico -in qualità di docenti nei corsi 
di formazione per gli operatori della pesca e acquacoltura. 

Consorzio Mediterraneo - 
Roma 

2006 Docenze nell'ambito del progetto: Algeria - Formazione 
sulla pesca. Moduli informativi e formativi in acquacoltura. 
Modulo 5: Valutazione delle risorse, trattamento e qualità 
dei prodotti della pesca. Algeri 01/07-05/07 - 2006 

Lega Pesca - Roma 

2006 Docenze nei seminari "Ristorazione & Informazione" - 
seminari di educazione sensoriale e cultura alimentare 
presso scuole medie della Provincia di Rimini 

IAL – Emilia Romagna – 
Area di Forlì, Cesena e 

Rimini. 



2005 Docenza nel Corso di Formazione "Lavorazione e qualità 

dei prodotti ittici" - Progetto ICE - Sfax - Tunisia 

Lega Pesca - Roma 

2005 Docenze nell'ambito del progetto "Pratica-
mente:laboratorio per conoscere e trattare con 
competenza i prodotti alimentari in ipermercato". 
Dicembre 2005 

Efeso S.C.R.L.  -  Bologna 

2005 Docenze nell'ambito del Progetto di Promozione Pesca e 
Acquacoltura - valorizzazione del prodotto ittico ed 
educazione alimentare. 

Comune di Fano - Mercato 
Ittico all'ingrosso. 

2004 Docenze nell’ambito del Progetto Speciale Sperimentale 
“Interventi per la gestione operativa di complessi turistico-
alberghieri e per la diffusione della cultura 
dell’accoglienza”  per quanto attiene alle tematiche 
igienico-sanitarie. 

ASSOFORM  - Rimini 

2004 Docenze nei Seminari –Educare al cibo, educare al gusto- 
Fase 2 “Parlare, capire, mangiare” e “Il pesce azzurro: 
come lo pulisce il pescatore, come lo cucina  lo chef”. 

IAL – Emilia Romagna – 
Area di Forlì, Cesena e 

Rimini. 

2004 Partecipazione al ciclo di “Seminari di educazione 

alimentare – Seminari sulla nutrizione e la valorizzazione 
dei consumi di qualità” –Forlimpopoli  

 IAL Emilia Romagna - 

Bologna 

2004 Partecipazione al progetto "Educational sul pesce azzurro" 
sul tema "Percorso storico e caratteristiche della pesca 

marittima" 

Consorzio Strada dei Vini e 
dei Colli di Rimini -      

Rimini 

2004 Attività didattica IIS Torino per studenti scuole medie. Krill laboratorio per lo 
sviluppo sostenibile p.s.c 

onlus -        Milano 

2004  Docenza nel corso  di formazione accreditato ECM “Il 

sistema integrato di controlli a garanzia della sicurezza 
alimentare de molluschi bivalvi”. 

Azienda USL Cesena  (FC) 

2004 Docenza nel Corso di Formazione ECM “Cambiamento 
climatico e sostenibilità dell’acquacoltura”  indirizzato alla 
categoria professionale dei Veterinarim Medici, Biologici e 

Chimici. 

Istituto Zooprofilattico 
delle Marche –Perugina 

2003 Partecipazione al ciclo di “Seminari di educazione 
alimentare – Seminari sulla nutrizione e la valorizzazione 
dei consumi di qualità” – Cattolica  c/o Parco Navi. 

 IAL Emilia Romagna - 
Bologna 

2003 Partecipazione alle giornate di degustazione e promozione 
prodotti ittici locali organizzate dalla Regione Emilia 
Romagna in occasione del Mediterranean Sea Food - 23-25 

febbraio 2003. 

Rimini Fiera - Rimini 

2002 Organizzazione dei corsi di  “Ambiente Mare” per bambini 
che frequentano il Centro Comunale Estivo di Cattolica. 

Coop. Mary Poppins Soc. 
Coop. Sociale a r.l. – 

Cattolica. 

2001-2005 Partecipazione al progetto di educazione alimentare  per le 

classi IV elementare di Cattolica "Alice nel mare delle 
meraviglie"  - viaggio al centro dell'alimento pesce. 

Comune di Cattolica -RN - 

Ufficio Pubblica Istruzione. 

2001 Partecipazione, con propri esperti, al corso di formazione 
per formatori “Il mare Adriatico” 

Ass.to Ambiente –  Ass.to 
Formazione  - Comune di 

Cattolica – Periodo nov. -  
2001 feb 2002 

 


