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TITOLO DI STUDIO Laurea magistrale in Biologia Marina 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Febbraio 2019-in corso 

Aprile 2019 

Luglio-Novembre 2018 

Collaboratore all'interno del progetto FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari 
Marittimi e la Pesca) TARTATUR per la valutazione dell'interazione della pesca 
marittima e della maricoltura con le specie Caretta caretta e Tursiops truncatus 
nella fascia costiera veneta 

Il progetto prevede un monitoraggio diretto delle specie di interesse comunitario con imbarchi in 
pescherecci commerciali, ed un monitoraggio indiretto attraverso interviste a pescatori professionali. 
Le specie in esame sono le specie di tartaruga Garetta caretta e Chelonia mydas e il delfino Tursiops
truncatus. Il numero di imbarchi è 40 diviso nelle tre grandi marinerie dell'Alto Adriatico Chioggia, Pila 
e Caor1e. La tipologia di attrezzo maggiormente indagato è lo strascico demersale ma anche il rapido 
e le reti da posta. A bordo si valuta sia l'interazione con le specie in questione ma anche lo scarto, il 
marine litter e il tagging di elasmobranchi. Il fine ultimo è quello di capire che interazioni ci sono tra le 
specie prese in esame e la flotta peschereccia e ridurre al minimo tale interazione attraverso sistemi di 
mitigazione. 

Imbarchi progetto Bycatch 

Il progetto prevede il monitoraggio di specie protette, quali ad esempio Caretta caretta, a bordo dei 
pescherecci che operano lo strascico pelagico. Durante il mese di Aprile, essendo già inserito nei 
permessi di bordo, ho sostituita l'operatore malato in due imbarchi nelle date 8 e 16 aprile. 

Collaboratore all'interno del progetto FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari 
Marittimi e la Pesca) sullo studio della distribuzione ed ecologia delle oloturie 
all'interno dell'Area Marina Protetta del "plemmirio" (Siracusa, Italia) 

Studio sulla distribuzione delle varie specie di oloturie appartenenti al genere Holothuria presenti lungo 
le coste dell'AMP "plemmirio". Lo studio si è svolto tramite l'utilizzo della tecnica del Visua/ Census
subacqueo tramite l'utilizzo di attrezzatura A.RA, le batimetrie avevano un range tra gli O e i 21 metri 
e gli habitat indagati erano diversi. Il fine ultimo dello studio è stato quello di indagare l'habitat e la 
distribuzione di tali specie allo scopo di quantificarne la presenza e capire se può esserci un prelievo 
sostenibile da parte delle flotte pescherecce locali. L'intero studio è stato finanziato con i fondi 
provenienti dal FEAMP. Al termine del progetto è stato stilato un report con i dati e le analisi finali 
provenienti dal campionamento 
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