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A.GE.I. soc. coop. – CURRICULUM  
 

 
1978/81 Laghi di Monterotondo (Roma) 

Produzione di giovanili di luccio e perca per ripopolamento; riproduzione artificiale della carpa comune 
 

1979/80 Maccarese S.p.A. (Roma) 
Campagne di pesca in bacini di allevamento estensivi 
 

1980 Bonifica S.p.A. (Roma) 
Studio sullo stato della pesca nel Mar Rosso con particolare riferimento al Porto di Suakin 
 

1980/86  Ittica Valdagri (Matera) 
Campagne di pesca in bacini di allevamento estensivi; cattura di giovanili da ripopolamento; riproduzione artificiale e 
primo allevamento del cefalo Chelon labrosus; riproduzione controllata e primo allevamento della sogliola Solea 
vulgaris; assistenza tecnica alle attività di allevamento intensive di spigola e anguilla e semintensivo ed estensivo di 
orate e cefali. Culture parallele di phyto e zooplancton per l’alimentazione post-larvale. Riproduzione artificiale e prove 
di allevamento in semi intensivo della mazzancolla (Penaeus japonicus) 
 

1981 Azienda Sterpo di Bertiolo (Udine) 
Produzione di giovanili di luccio per ripopolamento; riproduzione artificiale della carpa comune 
 
Incubatoio Provinciale di Ienne (Roma) 
Riproduzione e primo allevamento della trota per ripopolamento; ripopolamento nell’alto corso del fiume Aniene. 
 
Nazzano (Roma) 
Studio di fattibilità di un impianto d’acquacoltura in un’area di interesse ambientale. 
 

1981/83  Lago Alfieri (Latina) 
Riproduzione artificiale ed allevamento della carpa comune. 
 

1982  Azienda Agricola G. Cascioli (Rieti) 
Progetto esecutivo per un impianto di allevamento intensivo di carpa comune. 
 
Acquacoltura S. Nazario (Foggia) 
Primo allevamento di ceche e ragani di Anguilla; ottimizzazione del settore iper-intensivo. Allevamento intensivo e semi 
intensivo di cefali. 
 
Zores S.p.A. (Taranto) 
Ottimizzazione produttiva della cecheria; svezzamento di ceche e ragani di anguilla; interventi sanitari nel settore 
intensivo; formulazione di diete integrate. 
 

1983 JUGOSLAVIA  Agriconsulting S.p.A. (Roma) 
Studio sulle potenzialità produttive della pesca e dell’acquacoltura nel Lago Sasko, Ulcinj. 
 

1984  Lago Lungo (Latina) 
Progetto di sviluppo e razionalizzazione della pesca nel lago. 
 
Azienda Agricola Mandrainas (Oristano) 
Collaborazione alla progettazione esecutiva di un impianto intensive di anguilla. 
 
MAROCCO  TCP - UNDP/FAO 
Studio sulle potenzialità produttive della laguna di Nador; campagne di pesca sperimentale. 
 
TURCHIA  Agroteam S.r.l. (Roma) 
Supporto tecnico alla Conferenza dell’ICE (Istituto per il Commercio Estero) sullo sviluppo dell’acquacoltura nazionale. 
 
TUNISIA  UNDP/MED.R.A.P. - FAO 
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Campagne di pesca ed identificazione di Sparidi e Mugilidi per l’impianto di acquacoltura di Monastir. Corsi professionali 
sulle tecniche di cattura di giovanili. Messa a punto dei settori riproduttori e preingrasso. 
 

1984/88 Coop.va Studi Ambientali S.r.l. (TS) 
Partecipazione al Programma di ricerca finanziato dal Ministero della Marina Mercantile: “Novellame naturale 
destinabile all’allevamento nella laguna di Grado e Marano (Alto Adriatico)”. 
 

1985 Azienda Depurazione Mitili Jolly Mare S.n.c. (Lecce) 
Progetto esecutivo per l’ammodernamento di un impianto intensivo di spigola e semi intensivo si orata e cefali. 
 
Azienda Agricola L. Montesi (Cosenza) 
Collaborazione alla progettazione esecutiva di un impianto intensivo di spigole e orate. 
 
GRECIA  UNDP/MED.R.A.P. - FAO (Kiparissi) 
Individuazione di siti idonei ad attività di acquacoltura. 
 
JUGOSLAVIA  MED.R.A.P. - FAO (Rovinji) 
Studio sulla presenza e distribuzione di giovanili di spigola ed orate nella regione. Cattura e riconoscimento di larve e 
giovanili. Campagne sperimentali di pesca con rete monofilamento. 
 
TURCHIA  (Izmir-Ceçme) Yasar Holding 
Trasferimento di conoscenze sugli aspetti tecnici della pesca ai giovanili di spigola e orate. Formazione del personale 
locale. 
 
Cooperativa Co.Pro.Mar S.r.l. (Rome) 
Collaborazione alla progettazione esecutiva di un impianto intensivo di spigola ed anguilla e semi intensivo di orata e 
cefali. 
 

1986  Idroallevamenti S.p.A. (Cagliari) 
Assistenza tecnica all’avviamento produttivo. 
 
GRECIA  MED.R.A.P. - FAO 
Assistenza tecnica per un progetto di impianto di acquacoltura nella regione di Kalamata (laguna di Gialova) e al 
progetto di sviluppo della produzione nella laguna di Messolonghi. 
 
BENIN  Ittica Valdagri S.p.A. Service Division (Matera) / EEC-EDF 
Collaborazione alla valutazione del “Progetto di sviluppo dell’acquacoltura in Benin”. 
 
COSTA D’AVORIO  Sepia International (Francia) / EEC-EDF 
Collaborazione alla stesura di un progetto per lo sviluppo della pesca e dell’acquacoltura nella laguna di Gran Lahou. 
 
TUNISIA  Agroteam S.r.l. (Roma) / ICE 
Collaborazione alla revisione di un progetto di un impianto di acquacoltura a Ajim-Boughrara. 
 
TURCHIA  Agroteam S.r.l. (Roma) / Dip. Co. M.A.E. 
Assistenza tecnica ad un progetto di sviluppo dell’acquacoltura nella regione di Gulluk. 
 
Ittica Valdagri S.p.A. Service Division (Matera) / EEC 
Collaborazione al censimento degli Istituti di ricerca in acquacoltura in Italia e Grecia. 
 
IASM (Istituto per l’Assistenza allo Sviluppo del Mezzogiorno) 
Valutazione delle strutture tecniche della Idroallevamenti S.p.A. 
 
GUINEA BISSAU  Ittica Valdagri S.p.A. Service Division (Matera) 
Collaborazione allo svolgimento del progetto per lo sviluppo della piccolo pesca artigianale. 
 

1986/88 VENEZUELA  Agriconsulting S.p.A. (Roma)/M.A.E. (Ministero degli Affari Esteri) 
Assistenza tecnica permanente alla Corporazione per lo sviluppo della Regione Centrale (CORPOCENTRO) nei settori 
della pesca e dell’acquacoltura, nel quadro della Missione Agricola Italiana. 
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1987  GABON  Sepia International (Francia) 
Partecipazione allo studio sulla pesca artigianale continentale per l’identificazione di un progetto di sviluppo regionale. 
 
LIBIA  FAO 
Studio sulla presenza di giovanili di specie ittiche interessanti per l’acquacoltura nella zona di Zawia (FAO/86/002). 
 
MAROCCO  MED.R.A.P. - FAO 
Sviluppo delle tecniche di cattura di giovanili nella Laguna di Nador. Studio sulla presenza di giovanili interessanti per 
l’acquacoltura in siti lungo la costa Atlantica. 
 
A.G.C.I./A.I.C.P. (Roma) 
Studio sulle strutture produttive e le capacità potenziali dell’impianto ”Acquacoltura S. Nazario”. 
 
CHAD  Lotti S.p.A. (Roma) - EEC/EDF 
Valutazione delle possibilità di sviluppo della piccolo pesca artigianale e dell’acquacoltura nella 6 EDF zona (Chari-
Baguirmi). 
 
Laghi Lungo e S. Puoto (Latina) - A.G.C.I. 
Formulazione di un piano di sviluppo e gestione delle attività di pesca e acquacoltura. 
 
SUDAN  M.C.E. S.p.A. (Roma) 
Progetto preliminare per la messa a punto di un Piano di sviluppo della pesca nel Mar Rosso (Sudan). Termini di 
riferimento per un progetto di sviluppo in Sudan. 
 

1987/88 CAMEROUN  S.T.S. S.r.l. – M.C.E. S.p.A. (Roma) 
Collaborazione alla identificazione di un progetto di sviluppo dell’acquacoltura rurale. 

 
MEXICO  Agroteam S.r.l. (Roma) - EEC/EDF  
Valutazione delle potenzialità di esportazione del pescato messicano verso i mercati europei (NIP/84/412/917). 

 
ISOLE FALKLAND  Surgelati Tontini Pesca S.p.A. / CEE 
Ente di tutela scientifica per le campagne di pesca sperimentale svolte nelle Isole Falkland - Sud Ovest Atlantico. 
 
VENEZUELA  Agriconsulting S.p.A. / Dip. Co. M.A.E. 
Studio sulle risorse di novellame delle specie eurialine sulla costa degli Stati Aragua e Carabobo. Prove di allevamento in 
acqua dolce di Española (Eucinostomus melanopterus). Indagine idrobiologica di alcuni bacini idrografici della Regione 
Centrale. Studio della risorsa ittica in due lagune del Sud dello Stato Aragua e della Baia di Patanemo. (Ricerche svolte 
nell’ambito delle missioni di appoggio alla Missione Agricola Italiana presso CORPOCENTRO). 
 
Agriconsulting S.p.A. (Roma) 
Indagine sull’attività di acquacoltura nella Regione Umbria: analisi delle potenzialità di sviluppo del settore, nel quadro 
dei Progetti Integrati Mediterranei della Regione Umbria. 
 

1988 CUBA  UNDP/ITALIA  
Riformulazione di un progetto di allevamento intensive del gambero a Cuba (CUB/88/RS1). 
 
TOGO, BENIN, IVORY COAST, MALI, BURKINA FASO, NIGER, SENEGAL  A.A.B./G.m.b.H. (GFR)/B.O.A.D. (Banca Ovest 
Africana di Sviluppo) 
Studio sulle potenzialità di sviluppo dell’acquacoltura su scala commerciale nei Paesi membri dell’ U.M.O.A.. 
 
Amministrazione Municipale di Porto Torres (Sassari) 
Progetto esecutivo del Marcato ittico Municipale, nel quadro del progetto Integrato Mediterraneo portato avanti dalla 
Regione Autonoma della Sardegna. Progetto per il rilancio del settore della pesca e dello sviluppo dell’acquacoltura nel 
Comune di Porto Torres e nel aree limitrofe (Area di intervento: Da Castelsardo a Stintino). 
 
ZAIRE  EEC/EDF 
Studio sugli equipaggiamenti da pesca necessari nella zona dei Laghi dell’est dello Zaire (Tanganyika, Kivu, Idi-Amin, 
Mobutu Sese Seko). (ATI con Idroconsult S.p.A. - Roma). 
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ENEL - Compartimento di Milano - Centro di Ricerca Termica e Nucleare 
Studio sulla montata delle ceche (Anguilla anguilla) nel Tevere, sulle migrazioni dei ragani a valle della diga di Castel 
Giubileo e di Anguilla anguilla a monte della stessa. 
 

1988/89 Ministero della Marina Mercantile 
Programma di ricerca “Prove di allevamento di specie ittiche marine eurialine in acque di pozzo a bassa salinità”, svolto 
presso gli impianti dell’Ittica Ugento S.p.A. (LE). 
 
NIGERIA  Agroteam S.r.l. (RM) / Dip. Co. M.A.E. 
Direzione tecnica e coordinamento del progetto integrato di sviluppo dell’acquacoltura in Nigeria. Formazione del 
personale locale. Allevamento integrato (Tilapia-Ovaiole). Monitoraggio ambientale 
 

1989 Amministrazione Provinciale di Campobasso 
Studio sull’ittiofauna delle acque interne della Provincia di Campobasso e progetto per la valorizzazione delle risorse 
ittiche. 
 
Irepa/CCIAA Salerno 
Studio sulla presenza del novellame di specie ittiche interessanti l’allevamento nell’area costiera della Provincia di 
Salerno. 
 
ISOLE FALKLAND  Surgelati Tontini Pesca S.p.A. / CEE 
Ente di tutela scientifica per la campagna di pesca sperimentale svolta nelle Isole Falkland - Sud Ovest Atlantico. 
 
MALESIA  Ifagraria S.p.A. (RM) 
Master Plan Regionale Operazionale della Regione del Pahang Barat per i settori della pesca e dell’acquacoltura 
 
ARGENTINA  Gelfish S.A. 
Identificazione e studio di fattibilità per la realizzazione di un impianto per la produzione di salmoni (Oncorhynchus spp.) 
nella Regione Patagonica 
 
TOGO  CEE/FED 
Indagine preliminare per la formulazione di un progetto di sviluppo della pesca sul lago artificiale di Nangbeto (Ass. 
Impr. con COFAD GmbH Monaco RFT) 
 
BURKINA  FASO  CEE/FED 
Valutazione del Progetto FED “Valorizzazione del potenziale alieutico del Burkina Faso”. 
 
ECUADOR  Agriconsulting S.p.A. (RM) 
Identificazione di un progetto di sviluppo della pesca costiera artigianale. 
 
C.I.S.P.A.L.B.  S.C.r.l. Marta (VT) 
Progetto esecutivo per la realizzazione di impianti di allevamento, conservazione e trasformazione di prodotti ittici 
d’acqua dolce. 
 
Ditta De Angelis Ingrosso Alimentari (BA) 
Progetto esecutivo per la costruzione ed il completamento di impianti per la stabulazione, stoccaggio e 
commercializzazione all’ingrosso di prodotti ittici vivi. 
 

1989/90 LIBERIA   Asaro S.n.c.(TP) 
Pianificazione, partecipazione ed elaborazione dei dati relativi alla campagna sperimentale “Liberia Dicembre 1989 - 
Maggio 1990”(CEE prog.n. EXP/IT/4/89) 
 
Lynx S.C.r.l. (RM) 
Studio sulla identificazione delle possibili interazioni tra l’ecosistema marino e costiero e la realizzazione di una centrale 
policombustibile off-shore. 
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1990/92 Ministero della Marina Mercantile  
Programma di ricerca “Potenzialità di produzione integrata di biomassa di Artemia sp. nella salina di Margherita di 
Savoia: censimento, dinamica di popolazione, stima della biomassa, analisi delle cisti, studio del ciclo vitale in natura ed 
in laboratorio, indagine di mercato e indicazioni tecnico-gestionali per la realizzazione di un modulo produttivo su scala 
pilota”. 
 
LIBERIA   Asaro S.n.c.(TP) 
Pianificazione, partecipazione ed elaborazione dei dati relativi alla campagna di pesca sperimentale. Novembre '90 - 
Ottobre  '91. (Prog. CEE n. Exp/IT/4/90). 
 
Itticoop S.C.r.l. (FG) 
Progetto esecutivo per la realizzazione di un impianto di acquacoltura intensiva nel Comune di Serracapriola (FG). 
 
Co.Pe.Mo.  S.C.r.l. (AN) 
Progetto per opere di miglioramento di un impianto destinato alla lavorazione, conservazione e commercializzazione di 
prodotti ittici. 
 
EGITTO  Barral Engineering S.r.l. (RM) / D.G.C.S.  M.A.E. 
Assistenza tecnica al “Progetto per lo sviluppo per produzione ittica da acquacoltura nell’area del Lago Manzala - Egitto” 
 
TURCHIA  Gabellieri International S.r.l. (RM) 
Studio di prefattibilità per la realizzazione di un impianto di acquacoltura intensiva e semintensiva per spigola, orata e 
Mugilidi. 
 
Comune di La Spezia  
Progetto per la realizzazione di un mercato ittico a La Spezia (Reg. CEE 4042/89). 
 
Consar Pesca S.C.r.l. (CA) 
Progetto per la costruzione di uno stabilimento industriale per la lavorazione e conservazione di prodotti ittici 
nell'agglomerato industriale di Macchiareddu - Comune di Uta (CA). 
 
Agro Engineering Iberica (Madrid)/Agroteam S.r.l. (RM) 
Redazione del progetto di massima e del progetto esecutivo relativo ai sistemi tecnologici dell'avannotteria e delle 
vasche di allevamento esterne del "Centro Nazionale di Acquacoltura della Catalogna" localizzato a San Carlos de la 
Rapita.  
 
TURCHIA  (Bodrum) - Agroteam S.r.l. (RM) D.G.C.S. / M.A.E. 
Assistenza tecnica al Progetto per lo sviluppo dell'acquacoltura in Turchia - II fase. Costruzione ed avviamento di 
un'avannotteria per la riproduzione di spigole ed orate. Identificazione di siti idonei per lo sviluppo di attività di 
acquacoltura. 
 
Regione Lazio 
Realizzazione di una prima unità di "Banca dati Regionale per l'Acquacoltura e la Pesca delle acque interne" finanziata 
nell'ambito della L.R. 87/10 
 

1991 Lynx S.C.r.l. (RM) 
Indagini naturalistiche ai fini del "Piano di Assetto e Regolamento di Attuazione della Riserva dei Laghi Lungo e Ripa 
Sottile (RI)". 
 
Linea Verde S.r.l. (PD) 
Elaborazione di una ricerca concernente la situazione esistente e le tendenze nella produzione e nella offerta del 
novellame da semina di specie eurialine a livello regionale, nazionale e comunitario. 
 
A.G.C.I. (RM) 
Realizzazione di uno studio riguardante la possibilità di una gestione ittica dei canali del bacino Ongaro Inferiore (VE) a 
favore del Consorzio Peschereccio di Caorle (VE). 
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A.G.C.I. - A.I.C.P. (RM) 
Valutazione di idoneità delle acque marine prospicienti la costa del Comune di Comacchio per la realizzazione di 
un'avannotteria per la produzione di giovanili di specie ittiche. 
 
Euroittica S.a.s. (FG) 
Progetto di acquacoltura per allevamento intensivo di spigole (Dicentrarchus labrax) nel Comune di Lesina. Progetto 
presentato al Ministero della Marina Mercantile nell'ambito dei Programmi Integrati Mediterranei/CEE-FEOGA - PIM 
Regione Puglia: Sottoprogramma acquacoltura e recupero lagune. 
 
Comune di Comacchio (FE) 
Progetto per la realizzazione di un mercato ittico in località Lido degli Estensi - Frazione Porto Garibaldi. Progetto 
presentato al Ministero della Marina Mercantile nell'ambito del Regolamento CEE 4042/89. 
 
Coop.va Pescatori Padre Pio (FG) 
Progetto per lo sfruttamento acquacolturale di una area della Laguna di Lesina in concessione alla Cooperativa Pescatori 
"Padre Pio". Progettazione per allevamento di gamberi (Penaeus japonicus) spigole (Dicentrarchus labrax) orate (Sparus 
aurata) e vongole (Tapes philippinarum). Progetto presentato al Ministero della Marina Mercantile nell'ambito del 
Regolamento CEE 4028/86. 
 
C.I.S.A. (RM) / Amministrazione Provinciale Isernia 
Progetto di fattibilità e progetto di massima per la realizzazione  di un allevamento ittico sul torrente Carpino, Isernia, 
per la produzione di  avannotti di trota (Salmo trutta) per attività di ripopolamento. Indagine di mercato e sulla 
recettività del prodotto nelle Amministrazioni Provinciali di Roma, Campobasso, Frosinone, Benevento, Avellino, Napoli, 
Caserta. 
 
Comune di Comacchio (FE) 
Piano di settore per la pratica dell'itticoltura. Analisi e proposte di variante urbanistica al P.R.G.C. 
 
Idice S.p.A. (BO) / ENEL 
Assistenza tecnica nell'ambito del progetto "Studio di valorizzazione ambientale, paesaggistica e turistica del fiume 
Chienti nel Comune di Tolentino”. 
 
Bonifica S.p.A. (RM) 
Redazione di un progetto di fattibilità tecnico-economica e del successivo progetto di massima di un impianto di 
acquacoltura di specie eurialine, alimentato  con acqua termale, localizzato nel Comune di Castellammare del Golfo (TP).  
 
MESSICO   Agroteam S.r.l./FED-CEE 
Partecipazione al "Progetto Integrato di Sviluppo del Settore della Pesca di Specie Pregiate nel Golfo del Messico". 
 
A.G.C.I. - A.I.C.P. (RM) 
Progetto esecutivo per la proposta di ampliamento produttivo dell'anguillicoltura "Spineto", Piane di Falerone - Ascoli 
Piceno.   
 
Crab S.r.l. (RM) 
Assistenza tecnica alla progettazione della Stazione di Idrobiologia della II Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 
 
C.I.S.A. S.C.r.l. (RM) - Cosvig (PI) 
Collaborazione alla formulazione del progetto di ricerca  finalizzato allo sfruttamento dell'energia geotermica in 
acquacoltura. 
 

1992 Irepa (SA) 
Collaborazione al programma di ricerca finanziato dal Ministero della Marina Mercantile "Definizione di un modello per 
la gestione ottimale di impianti di acquacoltura marina per spigola”. 
 
PERU'   Intercoop S.p.A. (RM) 
Redazione del documento di progetto: "Sviluppo dell'allevamento di trote in gabbie galleggianti nel Titicaca" - Coop.ne 
Italo-Peruviana D.G.C.S./M.A.E. 
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Lynx S.C.r.l. (RM) 
Studio dell'ittiofauna dei fiumi Melito, Corace, Lamato (RC - CZ).  
 
MOZAMBICO   Bonifica S.p.A. / D.G.C.S. - M.A.E. 
Identificazione di un progetto di sviluppo della pesca artigianale della diga Pequenos Libombos, nell'ambito del 
programma di sviluppo rurale integrato lungo il corso del fiume Umbeluzi. 
 
ARABIA SAUDITA   Al Barakat Trading & Importing 
Identificazione di siti idonei alla realizzazione di un impianto di allevamento intensivo di gamberi Penaeidi e di Tilapia 
(Sarotherodon spirulus) a nord di Jedda. Redazione di uno studio di fattibilità tecnico-economica dell'iniziativa. 
 
VENEZUELA   C.I.S.A. S.C.r.l. (RM) 
Re-identificazione del progetto "Desarrollo del Cooperativismo Venezolano". Redazione del documento di progetto 
prevedendo interventi nei settori della commercializzazione, trasporti, agroindustria, pesca e turismo. Progetto 
finanziato nel quadro del Programma di Cooperazione Bilaterale dal D.G.C.S. - M.A.E. 
 
EGITTO   Hydea S.r.l. (FI)  
Consulenza tecnica per il settore acquacoltura  nel quadro di  una missione di preidentificazione degli interventi idonei 
alla razionalizzazione delle attività di pesca ed allo sviluppo dell'acquacoltura nella laguna di Port Fouad- Egitto. 
 
A.G.C.I. - A.I.C.P. (RM) 
Studio di fattibilità per la gestione produttiva dello Stagno di Calich - Alghero (SS). 
 
Azienda Agricola Val Bacchetti (BO) 
Assistenza tecnica ed attività di riproduzione artificiale ed allevamento di Ciprinidi di interesse ornamentale. 
 
Ittica Caorlese S.C.r.l. (VE) 
Assistenza tecnica per la richiesta di  finanziamento (L. 41/82 e succ. mod.) per l'acquisto di un magazzino e di 
attrezzature per lo stoccaggio dei prodotti della pesca 
 

1993 Progei S.r.l. (RM) 
Studio di compatibilità ambientale relativo ai settori faunistico - vegetazionale degli sbarramenti previsti sui torrenti 
Misegna e Salandrella (MT). 
 
Arpa S.C.r.l. (RM) 
Campagna di campionamenti del substrato del fondo marino lungo la costa del Lazio, nell'ambito del "Progetto Tirreno" 
per il Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
Ministero Agricoltura e Foreste - Laboratorio Centrale di Idrobiologia (RM) 
Analisi ittiologiche nel quadro del "Programma di Ricerca Idrobiologica nei laghi Pontini" (Parco Naz.le del Circeo – LT). 
 
Innovagri S.r.l. (SA) 
Assistenza tecnica per le attività di tutoraggio della Coop. Agrifutura S.r.l. durante le fasi di realizzazione dell'impianto di 
acquacoltura e la installazione delle attrezzature per la trasformazione del prodotto. 
 
A.G.C.I. - A.I.C.P. (RM) 
Definizione degli accordi di programma (Art. 20 Legge 41/82 - Ministero dei Trasporti e della Marina Mercantile) per lo 
sviluppo della pesca e dell'acquacoltura nelle seguenti aree: Comacchio (FE), Lazio  del Nord, Lesina (FG), Flegrea (Lago 
Fusaro), Sicilia Nord-Orientale ed Isole Egadi. 
 
Maricoltura Gaeta-Formia S.r.l. Gaeta (LT) 
Progettazione di un impianto di gabbie galleggianti per l'allevamento intensivo di spigole e Sparidi. Progetto presentato 
al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali - CEE Reg. 4028/86. 
 
Azienda Agricola Idrovera S.r.l. Lesina (FG) 
Progettazione di un impianto di piscicoltura intensiva di spigole (Dicentrarchus labrax) ed anguilla (Anguilla anguilla), 
semintensiva di Sparidi e Mugilidi, incluso il settore avannotteria. Progetto presentato al Ministero delle Risorse 
Agricole, Alimentari e Forestali - CEE Reg. 4028/86. 
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TURCHIA   Agroteam S.r.l. (RM) D.G.C.S. / M.A.E. 
Riproduzione artificiale e primo allevamento delle specie ittiche Dicentrarchus labrax e Sparus aurata e del crostaceo 
Penaeus japonicus, nell'ambito del "Progetto per lo sviluppo dell'acquacoltura in Turchia, Fase II - Atto Aggiuntivo". 
 

1993/94 C.I.S.A. S.C.r.l. (RM) 
Controlli integrati in agricoltura: controllo oggettivo della gestione del regime delle quote latte bovino (Reg. CEE n. 
3950/92 e 536/93). Aziende controllate n. 274 nelle provincie di Aosta e Piacenza. 
 
Regione Lazio 
Realizzazione di una Banca Dati regionale stabile per l'acquacoltura e la pesca nelle acque interne nel quadro della L.R. 
43/89 concernente "Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività della pesca e dell'acquacoltura nel Lazio". 
 

1994 Vams Ingegneria S.r.l. (RM) 
Studio relativo all'inquadramento ambientale del tratto urbano del corso fluviale del Tevere e delle problematiche 
emergenti in relazione alla realizzazione di una traversa mobile. 
 
A.G.C.I. - A.I.C.P. (RM) 
Prove di allevamento di mazzancolle (Penaeus japonicus) nella laguna di Lesina (FG). Azione a favore della coop.va 
Padre Pio (Legge 41/82 - Art.  11/8bis Ministero per il Coordinamento delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali). 
 
Lynx S.C.r.l. (RM). 
Studio di valutazione di compatibilità tra proposte progettuali esistenti per lo sviluppo delle attività turistiche, ricreative 
e culturali ed esercizio del serbatoio idroelettrico del Gusana - Comune di Gavoi (NU), ed individuazione di proposte  
alternative e/o integrative. 
 
ALBANIA   Albimar S.r.l. 
Identificazione degli interventi  necessari per lo sviluppo della molluschicoltura nel lago costiero di Butrinti. 
 
Ministero Agricoltura e Foreste - Laboratorio Centrale di Idrobiologia (RM) 
Analisi tassonomiche quantitative e biometriche della fauna ittica nell'ambito del programma di ricerca "Analisi 
ittiologiche" nel Lago di Fogliano (LT). 
 
Regione Lazio 
Programma di ricerca finanziato nell'ambito della L.R. 43/89 "Studio sulla biologia, dinamica di popolazione e 
distribuzione del cannolicchio (Ensis minor) lungo la fascia costiera tra Torre Astura e Torre Paola (LT)". 
 
Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali 
Programma di ricerca "Studio delle interrelazioni esistenti tra le popolazioni ittiche e le componenti biotiche ed abiotiche 
degli ambienti lagunari" (D.M. 585/7240/93 del 24.11.93). 
 
Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali 
Programma di ricerca "Tecniche di acquacoltura in ambienti lagunari salmastri compatibili" (L.N. 41/82 - D.M. 39/92).  
 
SIERRA LEONE   CEE 
Valutazione finale del "West North West AFCOD Programme in the Republic of Sierra Leone".  
 
I.C.R. Mare S.C.r.l. (NA) 
Progettazione dell’ampliamento ed ammodernamento di un impianto di commercializzazione di prodotti ittici della 
Copemo S.C.r.l.- Ancona. Assistenza alle procedure per l’ammissione al contributo ai sensi del Reg. CEE 2080/93. 
 
I.C.R. Mare S.C.r.l. (NA) 
Progettazione di un impianto di lavorazione e trasformazione di prodotti ittici della Gabbiano Blu S.C.r.l. – Torino. 
Assistenza alle procedure per l’ammissione al contributo ai sensi del Reg. CEE 2080/93. 
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1994/95 C.I.S.A.-DAM (RM) 
- Controlli integrati in agricoltura: controlli sulle domande di compensazione al reddito. Campagna agricola 1994 - 

Provincie di Sassari e Cagliari. 
- Controlli integrati in agricoltura: revisione dei contratti sul regime delle quote latte - Provincie di Cagliari, Nuoro e 

Sassari. 
- Controlli integrati in agricoltura: controlli sulla domanda di compensazione al reddito. Aziende non associate. 

Campagna agricola 1993/94. Provincie di Cagliari, Sassari e Oristano. 
 

1995 Lynx S.C.r.l. (RM) 
Studio sull'ittiofauna dei corsi d'acqua di tre Parchi Nazionali del meridione (Parco del Cilento - Vallo di Diano, Parco del 
Pollino, Parco del Gargano). 
 
Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali 
Programma di ricerca "Studio sulla distribuzione e la consistenza dei banchi di telline (Donax trunculus) nell'area 
prospiciente la laguna di Lesina (FG), al fine di valutare appropriate misure gestionali della risorsa" (D.M. n. 10/93 del 
28.09.94). 
 
Comune di Comacchio (FE) 
Riformulazione del progetto per il mercato ittico di Porto Garibaldi, dello studio del settore della pesca del 
compartimento marittimo interessato ed assistenza alle procedure di finanziamento (Reg. CEE n. 4042/89, Prog. n. 
4042/48). 
 
Coop. Ittica Azzurra S.r.l.  Molfetta (BA) 
Progettazione esecutiva di un impianto di acquacoltura per l'allevamento intensivo della spigola (Dicentrarchus labrax) 
ed assistenza alle procedure di finanziamento 
 
Nautia S.C.r.l. (Regione Lazio - Sviluppo rurale) 
Progetto di ammodernamento ed ampliamento della struttura di prima lavorazione e condizionamento dei prodotti 
ortofrutticoli; 
Progetto di impianto di un ciliegeto nei terreni all’interno della Riserva Naturale Tevere Farfa. 
 
R.N.T.F. (Regione Lazio - Sviluppo rurale) 
- Progetto di realizzazione di un’area attrezzata da adibire a centro ricreativo/promozionale (area: Fiera-festa) 

all’interno di una zona precedentemente utilizzata come cava per i materiali inerti a bordo fiume, con parziale 
‘rinaturalizzazione’ dell’area interessata. 

- Realizzazione di una struttura di assistenza tecnica e commerciale autonoma nel settore delle coltivazioni biologiche. 
 
A.G.C.I. (RM) 
Studio di fattibilità per un impianto di molluschicoltura nelle acque antistanti il Comune di Comacchio (FE). 
 

1996 Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali 
Programma di ricerca “Prospettive di sviluppo del pescaturismo: valutazione dei relativi impatti socio-economici” (D.M. 
20/95 del 17.04.96). 
 
A.G.C.I. – A.I.C.P. (RM) 
“Prova sperimentale di allevamento di vongola verace (Tapes decussatus) nella laguna di Lesina”. (Art. 20 Legge 41/82 - 
IV Piano Triennale) 
 
Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali 
Programma di ricerca “Tecniche di acquicoltura ecocompatibili in ambienti lagunari e vallivi. Modelli di gambericoltura 
semintensiva finalizzati alla produzione di reddito integrativo per i pescatori lagunari ed alla diversificazione delle specie 
allevate in ambito nazionale” (D.M. 14/95 del 17.04.96). 
 
A.G.C.I. – A.I.C.P. (RM) 
“Studio per l’individuazione di un’area idonea alla realizzazione di un impianto di anguillicoltura e progettazione di 
fattibilità” (Art. 20 Legge 41/82 - IV Piano Triennale) 
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A.G.C.I. – A.I.C.P. (RM)  
“Studio per la utilizzazione produttiva dell’impianto di acquacoltura di ‘Valle Campo’ Comune di Comacchio” (Art. 20 
Legge 41/82 - IV Piano Triennale) 
 
Acquital S.r.l. (RM) 
Indagine naturalistico-ambientale nel lago di Bracciano finalizzata alla identificazione degli impatti su alcuni componenti 
dell’ecosistema lacustre derivanti dalle oscillazioni del pelo libero per emungimento del lago a fini idropotabili. 
 
I.C.R. Mare S.C.r.l. (NA) 
Collaborazione alla stesura del volume "Risorse Demersali" redatto nell'ambito del progetto "Trasferimento delle 
conoscenze scientifiche sullo stato delle risorse biologiche dei mari italiani agli operatori della pesca" - MRAAF. 
 
CO.BI. S.C.r.l. (Civitavecchia – RM) 
Studio preliminare alla realizzazione di un progetto integrato in maricoltura nella zona di Civitavecchia (RM) 
 
I.C.R. Mare S.C.r.l. (NA) 
Redazione Anagrafe Imprese Acquacoltura e Pesca nella Regione Lazio (obiettivo 5a). 
 
I.C.R. Mare S.C.r.l. (NA) 
Progetto di sviluppo di iniziative consortili per la gestione della fascia costiera (L. 41/82 - Art. 11, 8 bis). Zone interessate: 
- Comacchio: progetto di massima per la realizzazione di un impianto di mitilicoltura in un’area di mare antistante la 

parte Nord del Comune di Comacchio; 
- Comacchio: azione pilota per la messa a punto della tecnica di allevamento in recinti della mazzancolla (Penaeus 

japonicus). 
- Lesina: progetto di massima per la gestione produttiva di aree della laguna di Lesina in concessione a Cooperative di 

pescatori; 
- Lesina: azione pilota per la messa a punto della tecnica di allevamento in recinti della mazzancolla (Penaeus 

japonicus). 
 
Azienda Agricola  Pettolecchia S.r.l. (BA) 
Elaborazione di un progetto di acquacoltura in località “Cala Palmieri” (BA). 
 
TANZANIA - Finseco Ltd. 
Studio di fattibilità per un impianto di gambericoltura integrata, specie Penaeus monodon, nella regione di Tanga. 
 
Comune di Peccioli (PI) 
Proposte di progetto per il rilancio innovativo dell’economia del Comune di Peccioli - Progetti di fattibilità per linee 
produttive. 
 
I.C.R. Mare S.C.r.l. (NA) 
Elaborazione del progetto di acquacoltura per il recupero e la valorizzazione dello Stagno di Pilo (SS) Assistenza alle 
procedure per l’ammissione al contributo ai sensi del Reg. CEE 2080/93. 
 
C.I.S.A.-DAM (RM) 
Controlli integrati in agricoltura: controlli sulle domande di compensazione al reddito. Settori seminativi. Campagna 
agricola 1995-96. 
- Controlli con metodologia digitale: provincia di Campobasso; 
- Controlli SPOT: provincia di Pavia; 
- Verifica delle anomalie amministrative: provincia di Campobasso. 
Settore zootecnia. Campagna 1995-96. 
Controlli sulle aziende zootecniche bovine delle provincie di Oristano e Bari. 
 

1997 A.G.C.I. – A.I.C.P. (RM)  
“Studio di fattibilità per un impianto di mitilicoltura long-line nelle acque prospicienti il Comune di Serracapriola – 
Foggia” (Art. 20 Legge 41/82 – V Piano Triennale). 
 
Hydrosistem S.r.l. (RM) 
Definizione del deflusso minimo vitale in tre fiumi della Regione Lazio: Amaseno, Marta e Mignone. 
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A.G.C.I. – A.I.C.P. (RM) 
“Prova sperimentale di allevamento semintensivo in recinti lagunari di orate (Sparus aurata) preingrassate” (Art. 20 
Legge 41/82 - IV Piano Triennale) 
 
C.I.S.P.A.  S.C.r.l. (RM) 
Progettazione di un impianto di lavorazione e trasformazione dei prodotti ittici della Trasformatori Ittici Ionici S.C.r.l. - 
Taranto. Assistenza alle procedure per l’ammissione al contributo ai sensi del Reg. CEE 2080/93. 
 
C.I.S.P.A.  S.C.r.l. (RM) 
Progettazione di un impianto di commercializzazione di prodotti ittici della Mediterraneo Pesca S.r.l. – Messina. 
Assistenza alle procedure per l’ammissione al contributo ai sensi del Reg. CEE 2080/93. 
 
Itticomp S.r.l. (ME) 
Progettazione di un impianto di gabbie galleggianti per l’allevamento intensivo di specie ittiche eurialine. Assistenza alle 
procedure per l’ammissione al contributo ai sensi del Reg. CEE 2080/93. 
 
I.C.R. Mare S.C.r.l. (NA) 
Variante al progetto dell’ampliamento ed ammodernamento di un impianto di commercializzazione di prodotti ittici 
della Copemo S.C.r.l.- Ancona. Assistenza alle procedure per l’ammissione al contributo ai sensi del Reg. CEE 2080/93 
 
I.C.R. Mare S.C.r.l. (NA) 
Progettazione relativa al potenziamento delle attrezzature e macchinari dell’impianto di lavorazione e 
commercializzazione di prodotti ittici della Copemo S.C.r.l.- Ancona. Assistenza alle procedure per l’ammissione al 
contributo ai sensi del Reg. CEE 2080/93 
 
C.I.S.A.-DAM (RM) 
Controlli integrati in agricoltura: controlli sulle domande di compensazione al reddito. Settori seminativi. Campagna 
agricola 1996-97. 
- Controlli con metodologia digitale: provincia di Frosinone; 
- Controlli con supporto di immagini da satellite: provincia di Nuoro; 
- Controlli SPOT: provincie di Sondrio e Pavia; 
- Verifica delle anomalie amministrative: provincie di Bari, Brindisi e Teramo. 
Settore zootecnia. Campagna 1995-96. 
- Controlli sulle aziende zootecniche bovine delle provincie di Catanzaro e Benevento; 
- Controlli sulle aziende zootecniche ovicaprine delle provincie di Catanzaro e Nuoro. 
 
Puripesca S.r.l. (VT) 
Progettazione di un impianto di trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici. Assistenza alle procedure per 
l’ammissione al contributo ai sensi del Reg. CEE 2080/93. 
 

1998 I.C.R. Mare S.C.r.l. (NA) 
Progettazione esecutiva del programma “Attività ecosostenibili per la Gestione Integrata della Fascia costiera (Pontina-
Latina)” Accordo di programma tra il Ministero per le Politiche Agricole e le Associazioni del Movimento cooperativo. 
 
C.I.S.P.A. S.C.r.l. (RM) 
Assistenza tecnica alla progettazione esecutiva del programma “Qualità”. Accordo di programma tra il Ministero per le 
Politiche Agricole e le Associazioni del Movimento cooperativo. 
 
I.C.R. Mare S.C.r.l. (NA) 
Progettazione esecutiva del programma “Azione pilota finalizzata alla divulgazione delle attività di acquacoltura tra le 
cooperative di pescatori professionali” Accordo di programma tra il Ministero per le Politiche Agricole e le Associazioni 
del Movimento cooperativo. 
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Hydrosistem S.r.l. (RM) 
Definizione del deflusso minimo vitale in sei fiumi della Regione Lazio: Ninfa, Rio Capo d’acqua, Amaseno, Traponzo, 
Arrone, Incastro. 
 
Agricola Visocchi S.r.l. (NA) 
Progettazione di un impianto di piscicoltura d’acqua dolce. Assistenza alle procedure per l’ammissione al contributo ai 
sensi del Reg. CEE 2080/93. 
 
Studio A.S.A.G.I. (CS) 
Progetto di prefattibilità del Centro Sperimentale Dimostrativo A.R.S.S.A., sito tra i Comuni di Mirto e Rossano Calabro 
(CS). 
 
CNR – Istituto per la Ricerca sul Legno 
Esecuzione dei rilievi relativi al progetto Arsia S. Rossore 
 
Azienda Agroittica Idrovera S.r.l. (FG) 
Progettazione di un impianto di piscicoltura per l’allevamento di specie ittiche eurialine. Assistenza alle procedure per 
l’ammissione al contributo ai sensi del Reg. CEE 2080/93. 
 
I.C.R. Mare S.C.r.l. (NA) 
Collaborazione alla progettazione di un impianto di mitilicoltura nella zona di mare prospiciente il Comune di 
Serracapriola – Foggia della Lagmar S.C.r.l. (FG) 
 
C.I.S.A.-DAM (RM) 
Controlli integrali in agricoltura: controlli sulle domande di compensazione al reddito. 
Settore seminativi. Campagna agricola 1997-98. 
- Controlli con metodologia digitale: provincia di Napoli; 
- Verifica delle anomalie amministrative – produttori non associati: provincia di Napoli. 
 

1998/99 Ministero per le Politiche Agricole 
- Programma di ricerca “Interventi di valorizzazione produttiva nella laguna di Lesina compatibili con la gestione 

ambientale - Applicazione di tecniche di acquicoltura ecocompatibili per la valorizzazione della risorsa novellame e 
l’incremento delle produzioni ittiche lagunari” (D.M. 61/96 del 30.12.97). 

- Programma di ricerca “Studio sulla biologia e la distribuzione del cannolicchio (Ensis siliqua minor), nei 
compartimenti marittimi di Roma, Gaeta, Napoli e Salerno” (D.M. 10/96 del 21/04/1997). 

- Programma di ricerca “Tecniche di acquicoltura ecocompatibili in ambienti lagunari e vallivi. (Modelli di 
gambericoltura semintensiva finalizzati alla produzione di reddito integrativo per i pescatori lagunari ed alla 
diversificazione delle specie allevate in ambito nazionale)” (D.M. 15/95 del 17.04.1996). 

 
1999/00 I.C.R. Mare S.C.r.l. (Na) 

Collaborazione al programma di ricerca finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali “Interventi di 
valorizzazione degli stagni costieri sardi attraverso l’applicazione di pratiche produttive ecologicamente ed 
economicamente sostenibili (modelli produttivi sostenibili per l’integrazione del reddito dei pescatori e la valorizzazione 
degli stagni di Cabras, Calich e Tortolì, Sardegna)” D.M. 72/96 del 07.08.98 
 
I.C.R. Mare S.C.r.l. (NA) 
Variante al progetto di un impianto di lavorazione e trasformazione di prodotti ittici della Gabbiano Blu S.C.r.l. – Torino. 
Assistenza alle procedure per l’ammissione al contributo ai sensi del Reg. CEE 2080/93. 
 
I.C.R. Mare S.C.r.l. (NA) 
Variante al progetto relativo al potenziamento delle attrezzature e macchinari dell’impianto di lavorazione e 
commercializzazione di prodotti ittici della Copemo S.C.r.l.- Ancona. Assistenza alle procedure per l’ammissione al 
contributo ai sensi del Reg. CEE 2080/93 
 
C.I.S.A.-DAM (RM) 
Controlli integrali in agricoltura: controlli sulle domande di compensazione al reddito. 
Settore seminativi. Campagna agricola 1998-99. 
- Controlli con supporto di immagini da satellite: provincia di Milano; 
Controlli SPOT: provincia di Lecce. 
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2000/02 Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 
- Programma di ricerca “Definizione e realizzazione di un modello statistico per l’indagine tecnico-economica della 

pesca professionale nelle acque dolci” (D.M. 20/98 del 22.12.99). 
- Programma di ricerca “Valutazione della consistenza e distribuzione dei molluschi bivalvi di interesse commerciale 

nei compartimenti marittimi di Roma, Gaeta, Napoli e Salerno” (D.M. 44/98 del 29.12.99). 
- Programma di ricerca “Tecniche di acquacoltura responsabili in ambienti lagunari salmastri – modelli produttivi 

integrati per la creazione di reddito aggiunto per i pescatori lagunari e le aziende di piscicoltura intensiva e l’avvio di 
programmi di ripopolamento attivo nella laguna di Lesina” (D.M. 11/99 del 22.12.99). 

 
C.I.R.S.PE. S.C.r.l. (Roma) 
Collaborazione al programma di ricerca finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali “Progetto di ricerche 
limnologiche ed ittiologiche per la gestione ecologica ed alieutica del lago del Salto – Provincia di Rieti”. 
 
I.C.R. Mare S.C.r.l. (Na) 
Collaborazione al programma di ricerca finanziato dal Consorzio UNIPROM “Messa a punto di un protocollo produttivo 
per le produzioni ittiche biologiche” 
 
Itticomp S.r.l. (ME) 
Variante al progetto relativo ad un impianto di gabbie galleggianti per l’allevamento intensivo di specie ittiche eurialine. 
Assistenza alle procedure per l’ammissione al contributo ai sensi del Reg. CEE 2080/93. 
 
Ittica Azzurra S.C.r.l.  Giovinazzo (BA) 
Variante al progetto di un impianto di acquacoltura per l'allevamento intensivo della spigola (Dicentrarchus labrax). 
Assistenza alle procedure per l’ammissione al contributo ai sensi del Reg. CEE 2080/93. 
 
I.C.R. Mare S.C.r.l. (NA) 
Collaborazione allo svolgimento del progetto “Monitoraggio Piscicoltura – Rilevamento degli impianti di piscicoltura di 
specie ittiche marine ed eurialine”, finanziato dal Consorzio UNIMAR. 
 
I.C.R. Mare S.C.r.l. (NA) 
Partecipazione alla “Campagna di sensibilizzazione sull’ecosistema marino e sulle interazioni con le attività umane, in 
un’ottica di sviluppo sostenibile”. Ministero dell’Ambiente – AGCI Pesca (Nota Conv. Del 23.12.99, ICDM/i/3075) 
 
C.I.S.A.-DAM (AR) 
Controlli integrali in agricoltura: controlli sulle domande di compensazione al reddito. 
Settore seminativi. Campagna agricola 1999-2000. 
- Controlli con metodologia digitale: provincia di Vercelli; 
Controlli SPOT: province di Savona e Imperia 
 

2001/02 I.N.R.A.N. (RM) 
“Studio delle caratteristiche alimentari di specie ittiche più significative derivanti dalle attività di pesca professionale nei 
principali bacini lacustri della Regione Lazio, finalizzato alla individuazione di elementi utili alla loro valorizzazione 
qualitativa ed alla eventuale elaborazione di un marchio di qualità” - Regione Lazio -Programma triennale di ricerca 
agricola, agroambientale, agroalimentare ed agroindustriale (PRAL) 1999-2001 
 
I.C.R. Mare S.C.r.l. (Na) 
- Collaborazione alla realizzazione del progetto di ricerca “Trasferimento e divulgazione dei risultati della ricerca 

scientifica (L.41/82) agli operatori della pesca e dell’acquacoltura”, finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali. 

- Collaborazione al progetto Unimar (RM) per il censimento delle attività di pesca nelle AMP "Isole di Ventotene e 
S.Stefano" 

 
I.C.R. Mare S.C.r.l. (NA) 
Realizzazione del cd-rom divulgativo: “La Maricoltura”, finanziato dal Consorzio UNIMAR. 
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I.C.R. Mare S.C.r.l. (NA) 
Assistenza tecnica al Comune di Lesina per la presentazione di progetti pilota (POR Puglia 2000-2006): 
- Programma per la certificazione della qualità dei prodotti ittici lagunari attraverso la caratterizzazione delle 

produzioni e la messa a punto di pratiche di etichettatura 
- Identificazione di misure idonee all'applicazione di un modello di gestione ecosostenibile nella laguna di Lesina 
- Azione innovativa tesa al miglioramento della diversificazione produttiva della laguna di Lesina ed alla valutazione del 

reclutamento dell'ambiente lagunare quale area nursery, ai fini della promozione di misure per la conservazione delle 
risorse 

- Azione innovativa tesa alla diversificazione delle produzioni dell'acquacoltura, al miglioramento della qualità del seme 
ed alla riduzione dell'impatto ambientale, secondo i principi del Codice di Condotta per una Pesca Responsabile (FAO, 
1995) 

 
I.C.R. Mare S.C.r.l. (NA) 
Studio di fattibilità dell'impianto di maricoltura della "Ponza Fish s.c.r.l." 
 
Università di Roma “Tor Vergata” 
Collaborazione tecnica nell'ambito del progetto di ricerca ENEA "Regione Basilicata - Programma di ricerca per la 
riconversione produttiva di un impianto di acquacoltura intensiva in sistemi estensivi ad elevata sostenibilità" 
 

2001/08 PANGEA soc.coop. (PI) 
Collaborazione alla commessa “Controlli integrati in Agricoltura” 
 

2002 I.C.R. Mare S.C.r.l. (Na) 
- Realizzazione dello studio: “Produzioni ecocompatibili certificabili di giovanili da ripopolamento”, finanziato dalla 

Legge 164/98 
- Collaborazione al progetto "Piano di lotta all'inquinamento marino attraverso il monitoraggio e la sorveglianza con 

l'ausilio di imbarcazioni della pesca costiera in zone comprese nelle aree di reperimento di aree marine protette, di 
prossima istituzione, o in aree marine che si avviano verso nuove modalità di gestione autonoma" 

 
C.I.S.P.A. S.C.r.l. (RM) 
Realizzazione dello studio: “Valorizzazione dei prodotti delle acque interne pubbliche – Lago di Bracciano”, finanziato 
dalla Legge 164/98 
 
University of Rome “Tor Vergata” 
Partecipazione al programma “Prove di riproduzione e allevamento larvale di Mugil cephalus con tecniche ecologiche, ai 
fini della messa a punto di un modello di gestione responsabile delle risorse acquatiche dei laghi costieri del Parco 
Nazionale del Circeo” 
 

2002/04 I.C.R. Mare S.C.r.l. (Na) 
Collaborazione ai programmi di ricerca finanziati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 
- “Monitoraggio del sistema di allevamento larvale e postlarvale in grandi volumi” (D.M. 24/99 del 22/12/1999) 
- “Progetto di ricerche limnologiche ed ittiologiche per la gestione ecologica ed alieutica del lago del Salto” 
 

2003  I.C.R. Mare S.C.r.l. (NA) 
Realizzazione dei seguenti lavori: 
"Studio di una strategia produttiva finalizzata a garantire la continuità operativa della Ittica Spineto scarl." 
"Studio di fattibilità per un progetto di acquacoltura finalizzato all'integrazione del reddito dei pescatori della 
cooperativa Padre Pio srl." 
"Programma di valorizzazione dei Laghi Lungo e S. Puoto - Sperlonga (Latina)". 
 

2003/05 Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 
Programma di ricerca “Valorizzazione delle produzioni ittiche lagunari attraverso pratiche di etichettatura” – 6° Piano 
triennale – tematica igiene e qualità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. U.O. 2 n° 6-D-18 
 
I.C.R. Mare S.C.r.l. (Na) 
Collaborazione al programma di ricerca finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 
Studio sulle pratiche di ripopolamento attivo delle lagune – Prove di riproduzione di orate autoctone attraverso l’uso di 
sistemi di allevamento larvale in grandi volumi e verifica degli accrescimenti in laguna. VI Piano Triennale della pesca e 
dell’acquacoltura (Legge 41/82) Programmi di ricerca: tematica C – acquacoltura 6C106 
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INRAN (Roma) 
Collaborazione al programma di ricerca finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 
“Valorizzazione delle produzioni ittiche lagunari attraverso l’individuazione di elementi utili alla loro tipizzazione anche 
al fine dell’ottenimento di marchi o etichettatura” – 6° Piano triennale della pesca e dell’acquacoltura – tematica igiene 
e qualità dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. n° 6-D-17 (D.M. n° 194/02). 
 
I.C.R. Mare S.C.r.l. (Na) 
Collaborazione al programma di ricerca finanziato dalla Regione Puglia 
"Programma per la certificazione della qualità dei prodotti ittici lagunari attraverso la caratterizzazione delle produzioni 
e la messa a punto di pratiche di etichettatura” P.O.R. Puglia 2000-2006 - sottomisura 4.13 C – Promozione delle 
produzioni e ricerca di nuovi sbocchi di mercato 
 

2004 ICRAM (Roma) 
Presenza di specie alloctone, OGM ed ibridi negli impianti di acquacoltura italiani che allevano specie eurialine 
 
I.C.R. Mare S.C.r.l. (NA) 
Elaborazione progetti esecutivi presentati dall’AGCI Pesca nell’ambito dello SFOP - P.O.R. Puglia 2000 – 2006 
(Regolamenti CE n° 1263/99 del 21.06.1999 e n° 2792/99 del 17.12.1999) - Asse prioritario IV - Sistemi Locali di Sviluppo 
- MISURA 4.13 – Interventi di supporto alla competitività ed all’innovazione del sistema pesca - Sottomisura D2 – Azioni 
realizzate dagli operatori del settore: azioni di interesse collettivo e Centri Servizi Reg. (CE) 2792 art.15 (punti 2 e 3): 
- Contributo alla conservazione delle risorse attraverso il miglioramento della conoscenza e della trasparenza delle 

produzioni. Divulgazione ai consumatori ed al mercato delle qualità alimentari di specie ittiche sottoutilizzate 
provenienti dalle attività di pesca nella Regione Puglia; 

- Identificazione e promozione di misure per uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche del lago di Varano, 
anche attraverso azioni finalizzate alla trasparenza delle produzioni - Acronimo: I.Mi.S.So.Va. 

Elaborazione di una proposta per lo svolgimento di un progetto di ricerca dal titolo: Monitoraggio delle attività di pesca 
in ambienti marini sottoposti ad opere di prelievo di sedimenti, per la cooperativa La Concordia (Anzio – LT) 
 

2004/05 I.C.R. Mare S.C.r.l. (NA) 
Partecipazione al programma “Bluewatcher” realizzato dall’AGCI Pesca e Marevivo su finanziamento dei Ministeri 
dell’Ambiente e delle Politiche Agricole e Forestali 
 
I.C.R. Mare S.C.r.l. (NA) 
Patti Territoriali della Provincia di Napoli. Elaborazione documenti progettuali relativi a: 
- Verifica dello stato del litorale costiero attraverso un monitoraggio delle condizioni fisiopatologiche di alcune 

specie stanziali; 
- Identificazione di siti ad elevata vocazione per la realizzazione di impianti di acquacoltura 

 
2005/06 I.C.R. Mare S.C.r.l. (NA) 

Realizzazione del progetto “Ottimizzazione dell’uso delle risorse idriche, contenimento degli impatti dell’acquacoltura e 
conservazione della biodiversità” Ministero dell’Ambiente – ICRAM. 
 
I.C.R. Mare S.C.r.l. (NA) 
Collaborazione alla realizzazione del progetto “Monitoraggio delle attività di pesca in ambienti marini sottoposti ad 
opere di prelievo di sedimenti presso la piattaforma continentale antistante il litorale di Anzio” Regione Lazio 

 
2005/08 I.C.R. soc. coop. (Na) 

Collaborazione ai seguenti progetti di ricerca finanziati nell’ambito del POR Puglia 2000-2006. 
- "Contributo alla conservazione delle risorse attraverso il miglioramento della conoscenza e della trasparenza delle 

produzioni. Divulgazione ai consumatori ed al mercato delle qualità alimentari di specie ittiche sottoutilizzate 
provenienti dalle attività di pesca nella Regione Puglia 

- "Identificazione e promozione di MIsure per uno Sfruttamento SOstenibile delle risorse Alieutiche del lago di VArano, 
anche attraverso azioni finalizzate alla trasparenza delle produzioni" 

- "Implementazione del sistema HACCP tra gli operatori commerciali nel mondo cooperativo del settore Pesca nella 
Regione Puglia"  

- "Progettazione e realizzazione di un NEtwork Telematico fra gli operatori della PESCA della regione Puglia per la 
diffusione e lo scambio di informazioni di carattere tecnico e commerciale"  

 
I.C.R. Mare S.C.r.l. (Na) 
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Realizzazione dell'accordo di programma per la ricerca applicata alla gestione ed alla conservazione degli ambienti 
acquatici nei laghi costieri di Caprolace, Fogliano e Monaci. Riproduzione controllata di Mugilidi. 
 

2008/09 I.C.R. soc. coop. (Na) 
Collaborazione allo svolgimento dei progetti 
- “Monitoraggio delle attività di pesca in ambienti marini sottoposti ad opere di prelievo di sedimenti presso la 

piattaforma continentale antistante il litorale di Anzio” Regione Lazio - I Fase. 
- WETLANDS - ICRAM  "Attività sperimentale per l’ottimizzazione dell’uso delle risorse idriche ed il contenimento degli 

impatti dell’acquacoltura e la conservazione della biodiversità” 
- “Indagine sulla pesca al pesce pettine (Xyrichthys novacula L.) e caratterizzazione dei popolamenti”. Accordo di 

programma settore pesca - Regione Calabria - Assessorato Agricoltura e Pesca 
 

2008/16 Cooprogetti soc.coop. (GU) 
Collaborazione alla commessa “Controlli integrati in Agricoltura) 
 

2009/10 Università di Roma Tor Vergata – Dipartimento di Biologia (Roma) 
Collaborazione allo svolgimento dei progetti: 
- "Sistemi innovativi per la tracciabilità” Fondo MIPAF. 
- "ARP - Biodiversità ittica" 
- Programma di Ricerca Azione Concertata per l'identificazione di contributi scientifici per lo sviluppo dell'acquacoltura 

biologica in Italia. Sottoprogetto: Stress e forma nella fasi di riproduzione ed allevamento – n. 7C05” 
- "Carta della Biodiversità ittica della Provincia di Roma" 
 
CRA-PCM (Roma) 
Collaborazione al progetto “ECOTAPES PLUS” 
 

2010/12 ICR soc. coop. (Napoli) 
Collaborazione allo svolgimento dei progetti: 
- “Monitoraggio delle attività di pesca in ambienti marini sottoposti ad opere di prelievo di sedimenti presso la 

piattaforma continentale antistante il litorale di Anzio” Regione Lazio - II Fase. 
- "Iniziative di divulgazione delle ricerche su pesca ed acquacoltura volte al trasferimento dei risultati alle 

amministrazioni regionali ed agli addetti del settore (7G20)" 
 
Comune di Lesina (LESINA – FG) 
Collaborazione al "Progetto integrato per il miglioramento della pescosità del lago di Lesina". Accordi di programma tra 
Comune di Lesina e Regione Puglia. Convenzione del 22/09/2010 
 

2010/13 ICR soc. coop. (Napoli) 
Collaborazione allo svolgimento dei seguenti progetti 
- "Servizio per la realizzazione di una azione di monitoraggio dei parametri biologici ed ambientali nel quadro delle 

azioni di assistenza tecnica alla ex Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura” Reg. del Consiglio 
sul F.E.P. 1198/2006 del 27/07/2006 

- Programma Nazionale di cui al Regolamento CE 199/2008 progetto PE 0510_1 “Campionamento biologico grandi 
pelagici 

- Programma Nazionale di cui al Regolamento CE 199/2008 progetto PE 0510_2. “Pesca ricreativa tonno rosso” 
- Programma Nazionale di cui al Regolamento CE 199/2008 progetto PE 0510_3“Raccolta dati economici per il settore 

dell'acquacoltura” 
- “Acquacoltura Eurostat”. Rilevamento dati produttivi degli impianti nazionali. 
- “Acquacoltura biologica” 
 
Università di Roma Tor Vergata – Dipartimento di Biologia (Roma) 
Collaborazione allo svolgimento dei seguenti progetti 
- “Sondaggio pesca ricreativa Anguilla anguilla in Italia” 
- “Sondaggio pesca commerciale anguilla - Regioni: Lazio, Umbria e Puglia” 
 

2011 Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
Progetto “Valutazione dello stato della risorsa molluschi bivalvi nel Compartimento Marittimo di Civitavecchia. Ministero 
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali” (Decreto n. 69 del 23 Maggio 2011) 
 
Acqua Azzurra SpA (Pachino – SR) 
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Collaborazione per lo sviluppo della riproduzione della ricciola (Seriola Dumerilii) 
 
ICRAM (Roma) 
Collaborazione nell’ambito del progetto di assistenza tecnica al MIPAAF per gli accertamenti sull’esistenza dei fenomeni 
denunciati come calamitosi dalle singole aziende o dalle Associazioni di categoria. (ex legge 5 febbraio 1992, n° 72, 
modificata dal D.L. del 26 maggio 2004, n° 154) ai fini dell’attivazione del fondo di solidarietà  per la pesca e 
l’acquacoltura. 
 

2012 Università di Roma Tor Vergata – Dipartimento di Biologia (Roma) 
Collaborazione allo svolgimento dei seguenti progetti 
- “Campagne di campionamento della comunità ittica dei laghi pontini” 
- “Rilevamento pesca commerciale dell'anguilla in Veneto e FVG per l'anno 2010” 
- “Rilevamento immagini digitali e rilevamenti ponderali e biometrici di individui di Anguilla anguilla” 
 
Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Dipartimento di Biologia e Biotecnologie (Roma) 
Assistenza tecnica nella fase di campionamento in diversi ambienti acquatici dell’Italia centro-meridionale, nell’ambito 
del progetto "Caratterizzazione genetica popolazioni di Alburnus albidus ai fini della rendicontazione della Direttiva 
Habitat" 
 

2012/13 ICR soc. coop. (Napoli) 
Collaborazione al progetto di ricerca: Attività scientifiche relative al Piano di gestione nazionale per le draghe idrauliche 
e rastrelli da natante (ex art. 19 del Reg. (CE) n. 1967/2006 del Consiglio) – Sottoprogetto “Valutazione della consistenza 
e distribuzione dei molluschi bivalvi di interesse commerciale nel Compartimento Marittimo di Roma” (D.M. 295/2011 
del 05.12.2011) 
 

2012/15 ICR soc. coop. (Napoli) 
Collaborazione allo svolgimento dei seguenti progetti: 
- “Messa a punto del sistema di produzione di mitili (Mytilus galloprovincialis) biologici in impianti off-shore”. (FEP- 

Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013 - misura 3.5 “Progetti Pilota”) 
-  “Sperimentazione di un Piano di Gestione Locale nel Compartimento Marittimo di Brindisi - PGL-BR; Taranto PGL-TA, 

Gallipoli PGL-GL e Manfredonia – PGL-MF” (FEP Puglia 2007-2013. Codice identificativo del progetto 06/OPI/010 
- “Sperimentazione del Piano di Gestione dell'Anguilla nella Regione Puglia” (FEP Puglia 2007-2013” Codice 

identificativo progetto 01/OPI/010) 
- “Progetto pilota per il miglioramento della selettività degli attrezzi da pesca da traino e la riduzione degli impatti sui 

fondali marini” (Misura 3.5 - Progetti Pilota - FEP Puglia 2007-2013. Codice identificativo del progetto 57/OPI/010). 
- “Identificazione di misure per una migliore gestione e conservazione della risorsa vongola verace nel Lago di Varano 

(FG)” (Bando di attuazione della misura 3.1 – “Azioni Innovative” – FEP Puglia 2007-2013, Cod. identificativo 
progetto 10/ACO/11). 

 
ITTIMAR soc. coop. (Lesina – FG) 
Collaborazione al progetto di ricerca "Prove di allevamento del polpo (Octopus vulgaris) associate ad impianti di 
mitilicoltura off-shore". MIPAAF D.D. n. 153 del 28/12/2011 
 
CRA-NUT ex INRAN (Roma) 
Collaborazione al progetto di ricerca finalizzato all'aggiornamento delle conoscenze relative agli aspetti nutrizionali e di 
sicurezza di specie ittiche di pesca ed acquacoltura" (MIPAAF con D.M. 217 del 10/12/2010). 
 
ICR soc. coop. (Napoli) 
Dimensionamento produttivo dei nuovi impianti di lavorazione e commercializzazione della CO.PE.MO soc. coop. con il 
contributo Bando di attuazione della misura 2.3 “Investimenti nei settori della trasformazione e della 
commercializzazione” di cui agli artt. 34 e 35 del Reg. (CE) 1198/2006 prog. 6/TR/92 ad Ancona e Terracina. 
 

2013/14 Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 
Progetto di ricerca “Valutazione dello stato della risorsa molluschi bivalvi nel tratto settentrionale del Compartimento 
Marittimo di Civitavecchia (D.M. n.134 del 05/11/2012) 
 
Valle Verde Società Agricola (Lesina – FG) 
Collaborazione al progetto di ricerca “Miglioramento della gestione e conservazione delle risorse ittiche negli ambienti 
umidi della Puglia". FEP Puglia 2007-2013 Misura 3.1 Azioni collettive. Codice identificativo progetto 54/ACO/11 
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2013/15 ASQ S.r.l. (Lesina - FG) 
Collaborazione al progetto di ricerca "Prova di stabulazione della ceca di anguilla ai fini di ripopolamento". (Bando di 
attuazione della misura 3.5 - "Progetti Pilota" - FEP Puglia 2007-2013. Codice identificativo progetto 71/OPI/010). 
 
ATI tra ASQ S.r.l. e Marelago soc. coop. 
"Gestione e conservazione della risorsa anguilla nella Regione Puglia”. (Bando "Azioni Collettive" del FEP Puglia 2007-
2013, Cod. identificativo progetto 53/ACO/11). 
 
ARSIAL - Unità Osservatorio Faunistico Regionale (Roma) 
“Servizio di monitoraggio per la valutazione dello stock di anguilla (Anguilla anguilla)”. Contratto di servizio repertorio n. 
6 del 31/01/2013 
 

2014 Università di Roma Tor Vergata – Dipartimento di Biologia (Roma) 
- Campagne sperimentali per valutazione reclutamento Anguilla presso il Lago di Fogliano mediante osservazioni in 

situ multi-stagione multi-stazione 
- Sondaggio pesca commerciale anguilla -Regioni: Lazio, Umbria e Puglia. 
- Sondaggio pesca ricreativa Anguilla anguilla in Italia. 
- Collaborazione al progetto “Interreg III A Italia – Albania asse III – Sviluppo Economico ed Occupazione Misura 3.1 – 

Sviluppo e qualità del sistema agricolo e marino (Azione C). Riqualificazione del processo pesca, trasformazione e 
consumo di prodotti ittici pelagici e demersali. Progetto QUALIFISH Sistemi di qualità e certificazione: un approccio 
integrato per la valorizzazione delle produzioni ittiche in Albania 

 
ICR soc. coop. (Napoli) 
- Raccolta delle “ordinanze locali” delle CC.PP. 
- “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” CIG n. 0418148AA2 
- Progetto "Iniziative per la divulgazione e il trasferimento dei risultati delle ricerche su pesca e acquacoltura a tutti gli 

attori del settore” 7 Tematica G2 
- Attività di collaborazione nell’ambito della realizzazione del progetto: "Assistenza alle imprese con particolare 

riguardo all'accesso alle misure di sostegno offerte dalla Politica Comune della Pesca" 
- Attività svolte nell'ambito della "Sezione per la raccolta dati economici per il settore dell'acquacoltura e 

Campionamento biologico grandi pelagici- Regolamento CE 199/2008" 
 
Valle Verde Società Agricola (Lesina – FG) 
Progettazione tecnico-biologica dell'ampliamento e completamento dell'impianto di acquacoltura sito in località Cauto 
(Lesina - FG). FEP Puglia 2007-2013 - mis. 2.1 - Acquacoltura - Sottom. 1 "Investimenti produttivi nel settore 
dell'acquacoltura" 
 
UNIMAR (Roma) 
Collaborazione allo svolgimento dei seguenti progetti: 
- "Aerial survey on spawning aggregation (ICCA-GBYP Phase 4)". GBYP 03/2013”. 
-  “Gap 2 – creare un ponte tra ricercatori, pescatori e portatori di interesse”. 
- “Costituzione e messa a punto di un database e di un sistema di monitoraggio degli interventi di ripascimento e del 

loro impatto sulla pesca costiera, con particolare riguardo a quella dei Molluschi bivalvi, al fine di individuare 
eventuali misure di mitigazione e di integrare il GIS sviluppato nell’ambito del progetto di assistenza tecnica FEP 

 
2014/15 AGCI Agrital (Roma) 

- Progetto di ricerca: “Modello gestionale per lo sfruttamento sostenibile della risorsa “riccio di mare” (Paracentrotus 
lividus) nel Compartimento Marittimo di Civitavecchia” (Bando di attuazione della misura Misura 3.1 – Azioni 
collettive – FEP Lazio 2007-2013 – Cod. Ident. Prog.: 02/ACO/11) 

- Progetto “Misure per la tutela ed il recupero della risorsa anguilla (Anguilla anguilla) nella regione Lazio” (Bando di 
attuazione della misura 3.2 – “Misure intese a preservare e sviluppare la fauna e la flora acquatiche” – FEP Lazio 
2007-2013 – Cod. Ident. Prog. 3/BA/12-LA). 

 
Università di Roma Tor Vergata – Dipartimento di Biologia (Roma) 
Analisi di immagini aeree e satellitari - calcolo estensioni di habitat acquatici, mappature dighe e pesci 
 
Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" - Dipartimento di Biologia (Bari) 
Supporto tecnico-logistico con assistenza subacquea per campionamento Sabellaria lungo la costa laziale 
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ICR soc. coop. (Napoli) 
- Collaborazione al progetto “Realizzazione di un servizio di monitoraggio dei parametri biologici ed ambientali nel 

quadro delle azioni di assistenza tecnica della Direzione Generale della Pesca Marittima e della Acquacoltura di cui al 
Regolamento del Consiglio sul Fondo Europeo per la Pesca n°1198/2006”: 
- WP 1 Piano di azione Pesca artigianale 
- WP 8 Elaborazione di report e materiale divulgativo per la diffusione delle conoscenze scientifiche e della cultura 

tecnico-scientifica delle risorse della pesca e dell’acquacoltura rilevanti ai fini dell’attuazione del Programma 
operativo FEP presso gli operatori del settore e il pubblico diffusione delle pubblicazioni 

- Monitoraggio scientifico del progetto “Sperimentazione di un piano di gestione per l’ottimizzazione della pesca a 
strascico nel comparto di Civitavecchia” (Codice identificativo del progetto (2/SZ/14)-1SZ/14/LA). Programma 
operativo FEP 2007-2013 Asse IV 

 
Acqua Azzurra SpA (Pachino – SR) 
Collaborazione per lo sviluppo della riproduzione della ricciola (Seriola Dumerilii) 
 

2014/16 ICR soc. coop. (Napoli) 
Collaborazione allo svolgimento dei seguenti progetti: 
- Programma Nazionale Raccolta Dati Alieutici di cui al Regolamento FEAMP progetto PE 0510_1 “Campionamento 

biologico grandi pelagici 
- Programma Nazionale Raccolta Dati Alieutici di cui al Regolamento FEAMP “Raccolta dati economici per il settore 

dell'acquacoltura” 
- “Acquacoltura Eurostat”. Rilevamento dati produttivi degli impianti nazionali. 
 

2015 Università di Roma Tor Vergata – Dipartimento di Biologia (Roma) 
Collaborazione ai seguenti progetti: 
- Supporto alle attività di campionamento di specie ittiche con reti tramaglio e bertovelli nel medio tratto del corso del 

fiume Tevere 
- Identificazione di specie ittiche mediante l'esame di fotografie di otoliti, incluso rilevamenti morfometrici effettuati 

su fotografie di otoliti 
- Campionamenti invertebrati marini 
- Supporto tecnico all'esecuzione di campionamenti ittici in ecosistemi acquatici 

 
AGCI Agrital (Roma) 
- Collaborazione nell’ambito del progetto: Modello gestionale per lo sfruttamento sostenibile della risorsa “riccio di 

mare” (Paracentrotus lividus) nel Compartimento Marittimo di Civitavecchia Codice di progetto: 02/ACO/11 – FEP 
Regione Lazio Misura 3.1 “Azioni collettive” 

 
ICR soc. coop. (Napoli) 
- Collaborazione nell'ambito del "Progetto interdisciplinare per azioni integrate a sostegno delle attività e degli 

operatori della pesca professionale ‐ Compartimento Marittimo di Brindisi" – Codice progetto 18/ACO/11 e del 
"Progetto interdisciplinare per azioni integrate a sostegno delle attività e degli operatori della pesca professionale ‐ 
Compartimento Marittimo di Taranto" – Codice progetto 47/ACO/11 
- - Raccolta ed aggiornamento della normativa di riferimento nel settore della pesca professionale a livello 

regionale, nazionale e comunitario 
- - Cooperazione con Istituti di Ricerca 

 
2015/17 Regione Puglia - Area Politiche per lo sviluppo rurale - Servizio Caccia e Pesca 

Convenzione per l'attuazione delle attività di monitoraggio degli stock locali di anguilla nelle acque interne della Regione 
Puglia (Rep. 017485 del 03/08/2015) 
 
ICR soc. coop. (Napoli) 
Collaborazione nell’ambito del progetto MIPAAF “Iniziative di diffusione delle conoscenze scientifiche e occasioni di 
confronto sulle ricadute applicative dei risultati della ricerca in pesca e acquacoltura”. 
 

2015/18 Agenzia Regionale per Lo Sviluppo e L'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (RM) 
Servizio di monitoraggio dello stock di anguilla nel fiume Tevere e supporto tecnico logistico e scientifico per l'azione di 
ripopolamento con novellame di anguilla nei laghi costieri di Monaci, Fogliano, Caprolace e Lago Lungo e San Puoto 
 

2016 Università di Roma Tor Vergata – Dipartimento di Biologia (Roma) 
- Fornitura servizi PRNDA Anguilla Regioni Lazio, Umbria e Puglia 
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- Sondaggio pesca commerciale anguilla (PNRDA) -Regioni: Lazio, Umbria e Puglia. 
- Sondaggio pesca ricreativa Anguilla anguilla in Italia (PNRDA) 
- 4 esercitazioni biologia marina 
- Svolgimento campionamenti in ambienti acquatici 
 
ICR soc. coop. (Napoli) 
- Collaborazione al progetto di ricerca: “Monitoraggio del piano di Gestione per l’ottimizzazione del settore della 

pesca a strascico nel Compartimento Marittimo di Civitavecchia” (CIP (2 / SZ / 14) -1SZ / 14 / LA). EFF Programma 
operativo 2007-2013 Priorità IV – GAC Lazio Nord 

 
2017 Valle Verde di Antonio Basile & C. snc  (FG) 

- Collaborazione al progetto di ammodernamento dell’impianto di acquacoltura della Valle Verde di Antonio Basile & 
C. snc di Lesina (FG). Progetto presentato alla Regione Puglia per la richiesta di finanziamento ai sensi del FEAMP - 
mis. 2.48 
-  

Ittimar soc. coop. (FG) 
- Collaborazione al progetto di ammodernamento dell’impianto di molluschicoltura long line della Ittimar soc. coop. di 

Lesina (FG). Progetto presentato alla Regione Puglia per la richiesta di finanziamento ai sensi del FEAMP - mis. 2.48 
 
La Perla del Gargano Società Cooperativa” di Cagnano Varano (FG) 
- Collaborazione al progetto di ammodernamento dell’impianto di molluschicoltura long line della “La Perla del 

Gargano Società Cooperativa” di Cagnano Varano (FG). Progetto presentato alla Regione Puglia per la richiesta di 
finanziamento ai sensi del FEAMP - mis. 2.48 
-  

Mare e Ambiente soc. coop (FG).  
- Collaborazione alla progettazione di un impianto di gabbie della Mare e Ambiente soc. coop di Peschici (FG). 

Progetto presentato alla Regione Puglia per la richiesta di finanziamento ai sensi del FEAMP - mis. 2.48 
 

2017/20 ICR soc. coop. (Napoli) 
Collaborazione allo svolgimento dei seguenti progetti: 
- Programma di Lavoro Nazionale Raccolta Dati Alieutici di cui al Regolamento FEAMP progetto PE 0510_1 

“Campionamento biologico grandi pelagici 
- Programma di Lavoro Nazionale Raccolta Dati Alieutici di cui al Regolamento FEAMP “Raccolta dati economici per il 

settore dell'acquacoltura” 
- Programma di Lavoro Nazionale Raccolta Dati Alieutici di cui al Regolamento FEAMP “Campionamento Biologico 

anguilla variabili aggiuntive 
 

2017/18 Università di Roma Tor Vergata – Dipartimento di Biologia (Roma) 
- Sondaggio pesca commerciale anguilla (PLNRDA) -Regioni: Lazio, Umbria e Puglia. 

 
2018/20 Agenzia Regionale per Lo Sviluppo e L'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (RM) 

- Collaborazione al “Servizio di monitoraggio per la valutazione dello stock di anguilla (Anguilla anguilla) nell’ambito 
del piano di gestione 2019-2020 della Regione Lazio (DGR 160/2010)” per ARSIAL – CIG: 8078366E80 (in corso); 

 
2019/20 AGCI Agrital (Roma) 

- Collaborazione all’esecuzione delle attività della A.G.C.I. Agrital di cui al Programma Nazionale Triennale della pesca 
e dell'acquacoltura 2017/2019 – annualità 2019 e proroga annualità 2020; 

- Collaborazione al progetto “Attività di sensibilizzazione per proteggere e ripristinare la biodiversità marina da parte 
della pesca professionale” PO FEAMP 2014/2020 Mis. 1.40; 

- Collaborazione al progetto “Attività di rimozione degli attrezzi da pesca perduti ed altri materiali dispersi sui fondali 
marini lungo il litorale di Anzio (RM)” PO FEAMP 2014/2020 Regione Lazio, mis. 1.40; 

- Collaborazione al progetto “Messa a punto di soluzioni innovative finalizzate alla conservazione delle risorse 
biologiche in aree nursery quali le zone umide costiere – Parco Nazionale del Circeo (LT)” PO FEAMP 2014/2020 
Regione Lazio, mis. 1.40; 

- Collaborazione al progetto “Diffusione dell’utilizzo di dissuasori acustici per la mitigazione dell’impatto dei delfini 
sulla pesca artigianale della marineria di Terracina” PO FEAMP 2014/2020 Regione Lazio, mis. 1.40; 
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- progetto “DI.PR.I.M.A.O. - Diversificazione produttiva degli impianti di molluschicoltura in associazione con Oloturie” 
PO FEAMP 2014/2020 Regione Puglia Misura 2.47 – ATS con capofila Ittimar soc. coop., Università degli Studi di 
Roma Tor Vergata e CREA-AN (in corso); 

- progetto ”OCTOS - Prove di allevamento del polpo e ostrica piatta in associazione ad un impianto di mitilicoltura” PO 
FEAMP 2014/2020 Regione Puglia Misura 2.47 – ATS con capofila Joly Pesca OP soc. coop., Hydra soc. coop., 
Bioservice soc. coop. (in corso); 

 
Università di Roma Tor Vergata – Dipartimento di Biologia (Roma) 
- Collaborazione nell'ambito del progetto “Basi conoscitive e metodi per la predisposizione dei piani di gestione per il 

prelievo e la conservazione degli stock naturali di oloturie mediterranee: Valutazione degli stock naturali in siti di 
importanza comunitaria (SIC) della Regione Puglia” – misura 1.40 FEAMP Puglia. (in corso) 

 
European Commission – EASME –LIFE Programme 
- Partner del progetto LIFE-Biorepem  “Biocide Reduction in Municipal Pest Management” LIFE19 ENV/IT/000358 – 
-  Comune di Fiumicino (Capofila), Comune di Francavilla al Mare, Naturlab, Fondazione Ecosistemi, Ispra 

 


