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PORTALE DELLA PESCA 
 

Accedi ai corsi gratuiti  
 
 
 

Videolezioni gratuite sui mestieri della pesca, sull’economia, l’alimentazione, le tecnologie, la sicurezza, la 
navigazione, la biodiversità, il turismo, le aree protette, la normativa e altro ancora, per utenti di base e per 
esperti del settore. 

 

 

  
 

Conosciamo il nostro mare per difenderlo! 
 

http://lms.pescaconsapevole.it/
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CORSI DI BASE (per studenti, dipendenti pubblici e cultori della materia) 
 

1. Dinamica di popolazione e gestione delle risorse di interesse commerciale 
Dr Pietro Gentiloni Silveri Chicco, Biologo 
-        Riconoscimento delle principali specie alieutiche di interesse commerciale. 
-        Ciclo biologico naturale delle principali specie di interesse commerciale: accrescimento, migrazioni 
costa-largo, concentrazioni e riproduzione. 
-        Dinamica di popolazione e gestione delle risorse ittiche. 
-        Campionamento e l’analisi della struttura in lunghezza. 
-        Sfruttamento delle risorse: accrescimento, mortalità e loro stima. Cicli biologici e fasi critiche, 
nurseries, Essential Fish Habitat. 
-        Sforzo di pesca e il suo controllo. Sovrappesca e riduzione dello sforzo. Modelli di gestione. Maximum 
Sustainable Yield. 
-        Approccio eco-sistemico all'utilizzo delle risorse alieutiche. 
-        Misure tecniche di gestione (fermo di pesca, dimensioni maglia, Zone di Tutela Biologica, ecc.). 
-        Cenni di statistica: le grandezze principali e le relative modalità di calcolo applicate all'analisi biologica. 
-        Definizione dei referent point. 
 

2. Pesca: mestieri, tecnologie 
Dr. Mario Ferretti, Tecnologo della pesca. 
-        Organizzazione del settore della pesca in Italia. 
-        Terminologia tecnica nel settore della pesca. 
-        Sistemi e attrezzature da pesca. 
-        Selettività. 
-        Caratteristiche della flotta da pesca italiana. 
-        Mestieri e tradizioni di pesca nelle regioni italiane. 
-        Consumo ed efficientamento energetico nel settore alieutico. 
 

3. Aree Marine Protette e attività di pesca professionale 
Aree Marine Protette e attività di pesca professionale 
Dr. Michele Lariccia, Ricercatore esperto in norme e politiche di gestione della pesca. 
-        Aspetti storici e finalità legati alle aree naturali protette marine. 
-        Quadro normativo di riferimento delle aree naturali protette marine. 
-        Classificazione e differenze tra le diverse tipologie di aree protette: AMP, SIC, ZPS, ZTB, ASPIM. 
-        Ricognizione sulle aree protette marine in Italia. 
-        Decreti istitutivi e Regolamenti delle AMP italiane. 
-        Attività di pesca nelle AMP. 
-        Le attività di pesca nelle aree naturali protette: limitazioni, opportunità. 
-        Esempi virtuosi nella gestione della pesca nelle AMP. 
 

4. Qualità e aspetti nutrizionali dei prodotti della pesca 
Prof. Corrado Piccinetti, Responsabile Scientifico, Laboratorio di Biologia Marina e Pesca dell’Università di 
Bologna in Fano 
-        Cenni di anatomia dei prodotti della pesca 
-        Principali caratteristiche organolettiche del prodotto ittico. 
-        Fattori influenzanti i fenomeni post mortem e qualità del prodotto. 
-        Qualità sensoriale: gli indici qualitativi, le scale di valutazione. 
-        Classificazione dei pesci in base al loro contenuto in lipidi. 
-        Stagionalità delle principali specie di interesse commerciale. 
-        Valori nutrizionali delle specie ittiche. 
-        Analisi comparativa tra prodotto selvatico e allevato. 
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-        Influenza dei sistemi di pesca sulla qualità del pescato. 
-        Buona prassi igienica (Pacchetto igiene) nel settore della pesca. 
-        Tracciabilità rintracciabilità ed etichettatura: dalla cattura alla commercializzazione. 
-        I Mercati ittici e i Centri molluschi. 
 

5. Sicurezza della navigazione a bordo 
Prof. Mauro Gaggero, Ex docente Università di Genova 
-     Organizzazione logistica e gestione del lavoro a bordo e in banchina.  
-     Aspetti normativi. 
-    Sicurezza e prevenzione a bordo delle imbarcazioni da pesca. 
-     Obblighi del datore di lavoro. Obblighi dei lavoratori. 
-    Valutazione dei rischi. Fattori umano e ambientale. 
-    Descrizione delle principali operazioni a bordo e a terra. 
-    Fattori che influenzano la stabilità del natante. 
-    Rumore e vibrazioni. 
-    Interventi in caso di emergenza. 
-    Precauzioni e suggerimenti. 
 

6. Diritto pesca (organi di controllo e gestione nazionale e internazionale) 
Diritto della pesca e organi di controllo e di gestione nazionali, europei e internazionali 
Gilberto Ferrari 
Direttore Federcoopesca 
-        Diritto internazionale marittimo e le attività di pesca 
-        Nascita, evoluzione e consolidamento della politica comune della pesca nel regime previgente al 
Trattato di Lisbona. 
-        Le competenze dell’Unione. 
-        La procedura di adozione degli atti in materia. 
-        La ripartizione delle possibilità di pesca. 
-        Il quadro normativo vigente e il ruolo delle istituzioni. 
-        Le relazioni esterne dell’Unione: gli accordi di pesca. 
-        L’unione nelle organizzazioni internazionali e regionali di pesca. 
  
Diversificazione dell’attività di pesca  
Gian Ludovico Ceccaroni Cambi Voglia 
Dottore agronomo - consulente Federcoopesca 
-        La disciplina di contrasto alla pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata. 
-        La licenza a punti 
-        Il FEAMP 
-        Obblighi a bordo e allo sbarco 
 

7. Aspetti sociologici ed economici 
Aspetti sociologici ed economici 
Economia e politica della pesca 
Oreste Napolitano 
Professore associato di Economia Politica – Università degli Studi di Napoli Parthenope  
-        Situazione economica del comparto della pesca. 
-        Aspetti socio-demografici nel settore della pesca in Italia 
-        Tendenza del settore della pesca e prospettive future. 
-        Pesca artigianale e funzioni economiche e sociali svolte nell’ambito dei territori costieri e delle aree 
marine protette. 
-        Punti critici di un’impresa ittica. 
-        La figura del pescatore professionale. 
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8. Riconversione (pescaturismo-ittiturismo) 
Dr. Pietro Gentiloni Silveri Chicco, Biologo 
Dr. Gian Ludovico Ceccaroni Cambi Voglia, Dottore agronomo - consulente Federcoopesca 
-        La gestione tradizionale di un’impresa di pesca. 
-       Forme di diversificazione e integrazione al reddito per le piccole imprese artigianali. 
-       Esperienze di pescaturismo e ittiturismo e relativi regimi autorizzativi. Ittiturismo e pescaturismo 
-       Fiscalità e adempimenti amministrativi 
-        I servizi eco-sistemici legati alla gestione delle attività di pesca. 
-        Esperienze di successo realizzate da pescatori artigianali nelle aree marine protette. 
 

Oceanografia Applicata e dinamica degli Ecosistemi 
prof. Marco Marcelli 
Università degli studi della Tuscia 
 
-  Il ruolo dei mari e degli oceani 
- La vita nel mare e negli oceani 
- I problemi dell’ambiente marino e la necessità di mantenere i sistemi osservativi 
 

CORSI AVANZATI (per operatori privati e professionali) 
 

1. Dinamica delle popolazioni e gestione delle risorse di interesse commerciale 
Dr. Pietro Gentiloni Silveri Chicco 
-   Riconoscimento delle principali specie alieutiche di interesse commerciale. 
-   Ciclo biologico naturale delle principali specie di interesse commerciale: accrescimento, migrazioni costa-
largo, concentrazioni e riproduzione. 
-   Dinamica di popolazione e gestione delle risorse ittiche. 
-   Campionamento e l’analisi della struttura in lunghezza. 
-    Sfruttamento delle risorse: accrescimento, mortalità e loro stima. Cicli biologici e fasi critiche, nurseries, 
Essential Fish Habitat. 
-    Sforzo di pesca e il suo controllo. Sovrappesca e riduzione dello sforzo. Modelli di gestione. Maximum 
Sustainable Yield. 
-    Approccio eco-sistemico all'utilizzo delle risorse alieutiche. 
-    Misure tecniche di gestione (fermo di pesca, dimensioni maglia, Zone di Tutela Biologica, ecc.). 
-    Cenni di statistica: le grandezze principali e le relative modalità di calcolo applicate all'analisi biologica. 
-    Definizione dei referent point. 
 

2. Pesca, mestieri e tecnologia 
Dr. Mario Ferretti, Tecnologo della pesca 
-     Organizzazione del settore della pesca in Italia. 
-     Terminologia tecnica nel settore della pesca. 
-     Sistemi e attrezzature da pesca. 
-      Selettività. 
-      Caratteristiche della flotta da pesca italiana. 
-      Mestieri e tradizioni di pesca nelle regioni italiane. 
-      Consumo ed efficientamento energetico nel settore alieutico. 
 

3. Aree protette e attività di pesca professionale 
Aree protette e attività di pesca professionale 
Dr. Michele Lariccia 
-          Aspetti storici e finalità legati alle aree naturali protette marine. 
-          Quadro normativo di riferimento delle aree naturali protette marine. 
-          Classificazione e differenze tra le diverse tipologie di aree protette: AMP, SIC, ZPS, ZTB, ASPIM. 
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-          Ricognizione sulle aree protette marine in Italia. 
-          Decreti istitutivi e Regolamenti delle AMP italiane. 
-          Attività di pesca nelle AMP. 
-          Le attività di pesca nelle aree naturali protette: limitazioni, opportunità. 
-          Esempi virtuosi nella gestione della pesca nelle AMP. 
 

4. Qualità e aspetti nutrizionali pesca 
Qualità e aspetti nutrizionali della pesca. 
Prof. Piccinetti 
-        Cenni di anatomia dei prodotti della pesca 
-        Principali caratteristiche organolettiche del prodotto ittico. 
-        Fattori influenzanti i fenomeni post mortem e qualità del prodotto. 
-        Qualità sensoriale: gli indici qualitativi, le scale di valutazione. 
-        Classificazione dei pesci in base al loro contenuto in lipidi. 
-        Stagionalità delle principali specie di interesse commerciale. 
-        Valori nutrizionali delle specie ittiche. 
-        Analisi comparativa tra prodotto selvatico e allevato. 
-        Influenza dei sistemi di pesca sulla qualità del pescato. 
-        Buona prassi igienica (Pacchetto igiene) nel settore della pesca. 
-        Tracciabilità rintracciabilità ed etichettatura: dalla cattura alla commercializzazione. 
-        I Mercati ittici e i Centri molluschi. 
 

5. Sicurezza della navigazione a bordo 
Sicurezza della navigazione a bordo 
Dr. Mauro Gaggero. 
-        Organizzazione logistica e gestione del lavoro a bordo e in banchina. 
-        Aspetti normativi. 
-        Sicurezza e prevenzione a bordo delle imbarcazioni da pesca. 
-        Obblighi del datore di lavoro. Obblighi dei lavoratori. 
-        Valutazione dei rischi. Fattori umano e ambientale. 
-        Descrizione delle principali operazioni a bordo e a terra. 
-        Fattori che influenzano la stabilità del natante. 
-        Rumore e vibrazioni. 
-        Interventi in caso di emergenza. 
-        Precauzioni e suggerimenti. 
 

6. La disciplina della pesca a livello sovranazionale 
La disciplina della pesca a livello sovranazionale.  
Diritto della pesca e organi di controllo e di gestione nazionali, europei e internazionali.  
Gilberto Ferrari, Direttore Federcoopesca. 
-        Diritto internazionale marittimo e le attività di pesca 
-        Nascita, evoluzione e consolidamento della politica comune della pesca nel regime previgente al 
Trattato di Lisbona. 
-        Le competenze dell’Unione. 
-        La procedura di adozione degli atti in materia. 
-        La ripartizione delle possibilità di pesca. 
-        Il quadro normativo vigente e il ruolo delle istituzioni. 
-        Le relazioni esterne dell’Unione: gli accordi di pesca. 
-        L’unione nelle organizzazioni internazionali e regionali di pesca. 
 

6 bis. Il quadro normativo della pesca 
Il quadro normativo della pesca 
Gian Ludovico Ceccaroni Cambi Voglia. Dottore agronomo - Consulente Federcoopesca 
-        La disciplina di contrasto alla pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata. 
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-        La licenza a punti 
-        Il FEAMP 
-        Obblighi a bordo e allo sbarco 
 

7. Economia e politica della pesca  
Prof. Oreste Napolitano 
Professore associato di Economia Politica – Università degli Studi di Napoli Parthenope  
-        Situazione economica del comparto della pesca. 
-        Aspetti socio-demografici nel settore della pesca in Italia 
-        Tendenza del settore della pesca e prospettive future. 
-        Pesca artigianale e funzioni economiche e sociali svolte nell’ambito dei territori costieri e delle aree 
marine protette. 
-        Punti critici di un’impresa ittica. 
-        La figura del pescatore professionale. 
 

8. Forme di diversificazione ed integrazione del reddito per gli operatori della pesca 
Dr. Pietro Gentiloni Silveri Chicco 
Biologo 
Dr. Gian Ludovico Ceccaroni Cambi Voglia 
Dottore agronomo - consulente Federcoopesca 
-           La gestione tradizionale di un’impresa di pesca. 
-           Forme di diversificazione e integrazione al reddito per le piccole imprese artigianali. 
-           Esperienze di pescaturismo e ittiturismo e relativi regimi autorizzativi. Ittiturismo e pescaturismo 
-           Fiscalità e adempimenti amministrativi 
-           I servizi eco-sistemici legati alla gestione delle attività di pesca. 
-            Esperienze di successo realizzate da pescatori artigianali nelle aree marine protette. 
 

9. Oceanografia 
Dr. Marco Marcelli CURSA 


