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Consorzio per la Gestione delle Vongole Abruzzo
Via Abruzzo, Martinsicuro (TE), Italia
di-mattia@libero.it

AVVIO DI UN PROGETTO EUROPEO
DI INNOVAZIONE

23 NOVEMBRE 2019 | h 10.00
Sala Convegni Park Hotel
Villa Rosa Di Martinsicuro (TE)

Istituto di Idrobiologia e Acquacoltura
“G. Brunelli”

INTRODUZIONE

PROGRAMMA

La Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura (PEMAC) del Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali (MiPAAF), a valere sulle risorse
previste dall’art. 39 del Regolamento 508/2014, ha bandito un avviso pubblico per individuare Consorzi di Gestione, istituiti e riconosciuti ai sensi dei Decreti Ministeriali
44/1995 e 515/1998, in grado di presentare proposte
progettuali altamente innovative, finalizzate ad incrementare la selettività delle attrezzature di vagliatura dei
Molluschi Bivalvi della specie Chamelea gallina.
Al termine della procedura, il Co.Ge.Vo. Abruzzo è risultato vincitore con il progetto pilota dal titolo “Sperimentazione di attrezzature innovative per incrementare la
selettività e ridurre l’impatto ambientale della pesca
delle vongole”.
Il progetto è finanziato dal fondo PO FEAMP 2014/2020
(Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca),
Misura 1.39. Il Co.Ge.Vo. conferma, quindi, il proprio
costante impegno nell'innovazione e nella gestione
sostenibile della risorsa. Anche per l’attuazione di questo
progetto, il Consorzio, si avvale della collaborazione
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e
del Molise “G. Caporale” (IZSAM), proprio Ente scientifico
di riferimento, oltre al supporto dei ricercatori dell’Istituto Brunelli e del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e
l’analisi dell’economia agraria (CREA) – Centro di ricerca
Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari. L’obiettivo
del progetto è quello di rendere fruibile un protocollo
sperimentale in grado di valutare l’efficacia selettiva di
attrezzature meno impattanti. I risultati del progetto
consentiranno di proporre ulteriori migliorie, per rendere la selezione più efficace. Saranno inoltre d’ausilio ad
una marineria notoriamente molto sensibile alle tematiche di salvaguardia dell’ambiente e della risorsa vongola,
strettamente legate al connubio fra gestione consapevole e salvaguardia della risorsa.

10.00 Presentazione e introduzione dei lavori
G. Di Mattia - Co.Ge.Vo Abruzzo
10.30 Saluti e interventi
R. Rigillo - MiPAAF
E. Imprudente - Regione Abruzzo
D. De Carolis - Direzione Marittima Pescara
C. Bernetti - Capitaneria di Porto Giulianova
N. D’Alterio - IZSAM
M. Verticelli - Ente Porto Giulianova
D. D’Andrea - Flag Costa Blu
Moderatore:
N. Ferri
11.30
Descrizione del progetto europeo di innovazione
e primi risultati.
G. Mascilongo - IZSAM
12.00
Prototipo innovativo di draga vibrante
per la pesca delle vongole
con dissuasori per la fauna vagile.
C. Costa - CREA
12.30
La selettività della “vongolara”
per la corretta gestione della risorsa.
C. Costa - Istituto Brunelli
13.00
Dibattito e chiusura lavori

