
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 
 
IL SOTTOSCRITTO Antonio Bellante  
 
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole 
delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi 
richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R.,  
 

DICHIARA 
 
che il contenuto del presente curriculum corrisponde a verità e si rende disponibile a produrre i titoli 
e i documenti citati in caso di richiesta. 
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CURRICULUM FORMATIVO 
 
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO  
 
Corsi di alta formazione  
 
Tipologia di corso: Dottorato di ricerca in Scienze ed Alta Tecnologia - Indirizzo in biologia 
evoluzionistica e conservazione della biodiversità.  
Sede di svolgimento: Università degli Studi di Torino 
Durata del corso: 3 anni  
Data esame finale: 22/01/2010 
Qualifica conseguita: Dottore di ricerca in Scienze ed Alta Tecnologia  
 
Tipologia di corso: Corso di formazione: Procedure di stima della biomassa pelagica 
Sede di svolgimento: IAMC-CNR, Via Luigi Vaccara 61, Mazara del Vallo 
Durata del corso: dal 13/06/2005 al 30/06/2005  
 
Tipologia di corso: Corso di formazione: Metodiche di acquisizione ed analisi dei segnali acustici 
in ambiente marino 
Sede di svolgimento: IAMC-CNR, Via Luigi Vaccara 61, Mazara del Vallo 
Durata del corso: dal 03/2005 al 07/2005  
 
Abilitazioni professionali 
 
Tipologia: Abilitazione alla professione di biologo 
Sede di svolgimento: Università degli Studi di Palermo 
Data esame finale: Novembre 2005  
 
Titoli di studio 
 
Tipologia: Laurea quinquennale (vecchio ordinamento) in Scienze Biologiche, indirizzo 
bioecologico.  
Sede di svolgimento: Università degli Studi di Palermo 
Durata del corso: 5 anni  
Data esame finale: 21/07/2005 
Qualifica conseguita e votazione finale: Dottore in Scienze Biologiche con votazione 103/110 
 
 
CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 
 
Conoscenza lingue straniere  
 
Lingua straniera: Inglese 
Capacità di lettura: Ottima 
Capacità di scrittura: Buona 
Capacità di espressione orale: Buona 
 



Capacità e competenza tecniche 
 
Ottima conoscenza dei principali sistemi operativi informatici (Windows, Safari). Ottima conoscenza 
del pacchetto Office e del software STATISTICA.   
 
 
CURRICULUM PROFESSIONALE 
 
TITOLI DI CARRIERA 
 
Incarichi libero professionali/collaborazioni coordinate e continuative/assegni di 
ricerca/borse di studio presso PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
 
 
Tipologia di contratto: Assegno di ricerca 
Data di inizio e fine dell’assegno di ricerca: 05/06/2017 - in corso  
Ente di ricerca: Istituto per l’Ambiente Marino Costiero (IAMC-CNR) di Capo Granitola (TP)/ 
Istituto per lo studio degli Impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino (IAS-CNR) di Capo 
Granitola (TP).  
Altre informazioni:  
Progetto: Centro internazionale di studi avanzati su ambiente ed impatti su ecosistema e salute 
umana (CISAS). Tematica: Analisi di elementi in tracce in organismi marini.  
Attività svolte: Campionamento di acqua, sedimenti ed organismi marini nei siti di interesse del 
progetto. Analisi dei campioni tramite tecniche di spettroscopia e gas cromatografia al fine di 
determinarne la concentrazione dei metalli pesanti e dei contaminanti organici. Le suddette attività 
e l’esperienza acquisita dal sottoscritto hanno contribuito al raggiungimento dei seguenti risultati 
scientifici: caratterizzazione e quantificazione dell’impatto antropico sull’ecosistema e sulla salute 
umana nei siti di interesse nazionale (SIN) presi in esame dal progetto (Augusta/Priolo, Milazzo, 
Crotone). Lo studio è tutt’ora in corso.  
 
 
Tipologia di contratto: Borsa di studio 
Data di inizio e fine del contratto: 01/09/2015 - 01/02/2016  
Ente di ricerca: Università degli Studi di Palermo  
Altre informazioni: 
Progetto: STI-TAM “sviluppo di tecnologie innovative per il trattamento dei rifiuti liquidi della 
navigazione finalizzate alla tutela dell’ambiente marino”. Tematica: Analisi e valutazione degli 
effetti degli inquinanti negli ambienti marini.  
Riferimenti: n. protocollo del contratto: 51750 del 20/07/2015 
Attività svolte: Campionamento di acqua, sedimenti ed organismi marini nei porti siciliani presi in 
esame dal progetto. Analisi dei campioni tramite tecniche di spettroscopia al fine di determinarne la 
concentrazione dei metalli pesanti. Le suddette attività e l’esperienza acquisita dal sottoscritto 
hanno contribuito al raggiungimento dei seguenti risultati scientifici: Quantificazione 
dell’inquinamento da metalli pesanti nei siti di studio; Valutazione della capacità degli organismi 
bentonici tipici delle aree portuali di accumulare metalli pesanti ed essere dunque utilizzati come 
indicatori biologici; Valutazione in ambiente controllato degli effetti tossici che tali inquinanti 
hanno sulla fisiologia degli organismi presi in considerazione; Produzione scientifica pubblicata su 
riviste ISI.   
 



Tipologia di contratto: Borsa di studio  
Data di inizio e fine del contratto: 02/01/2013 - 31/12/2014  
Ente di ricerca: Istituto per l’Ambiente Marino Costiero (IAMC-CNR) di Capo Granitola (TP) 
Altre informazioni:  
Progetto: “Infrastruttura multidisciplinare per lo studio e la valorizzazione della Biodiversità 
marina e terrestre nella prospettiva della “Innovation Union”(BIOforIU)”. Tematica: Valutazione 
degli effetti dell’inquinamento sulla biodiversità marina.  
Riferimenti: n. protocollo del contratto: 0000020 del 02/01/2013 
Attività svolte: Corsi di alta formazione inerenti la tematica del contratto; Campionamento di 
tessuti di organismi marini ed analisi dei campioni tramite tecniche di spettroscopia al fine di 
determinarne la concentrazione dei metalli pesanti. Le suddette attività e l’esperienza acquisita dal 
sottoscritto hanno contribuito al raggiungimento dei seguenti risultati scientifici: Determinazione 
della concentrazione dei metalli pesanti nei tessuti cerebrali di diverse specie di cetacei e 
valutazione del livello di rischio che tali concentrazioni pongono per la salute e la conservazione 
delle specie prese in esame; Produzione scientifica pubblicata su riviste ISI. 
 
 
Tipologia di contratto: Incarico di collaborazione continuata e continuativa  
Data di inizio e fine del contratto: 09/01/2012 - 08/07/2012  
Ente di ricerca: Istituto per l’Ambiente Marino Costiero (IAMC-CNR) di Capo Granitola (TP) 
Altre informazioni:  
Progetto: CALYPSO-HF “radar monitoring system and response against marine oil spills in the 
Malta Channel”. Tematica: Utilizzo di sistemi di indagine in ambiente marino con particolare 
riferimento all’inquinamento chimico.  
Riferimenti: n. protocollo del contratto: 0004974 del 23/11/2011 
Attività svolte: Attività di monitoraggio in ambiente marino; Campionamento di tessuti di 
organismi marini ed analisi dei campioni tramite tecniche di spettroscopia al fine di determinarne la 
concentrazione dei metalli pesanti. Le suddette attività e l’esperienza acquisita dal sottoscritto 
hanno contribuito al raggiungimento dei seguenti risultati scientifici: Valutazione e quantificazione 
dell’inquinamento chimico nell’area di studio presa in esame dal progetto; Produzione scientifica 
pubblicata su riviste ISI. 
 
Tipologia di contratto: Assegno di ricerca  
Data di inizio e fine del contratto: 03/07/2009 - 02/03/2011  
Ente di ricerca: Istituto per l’Ambiente Marino Costiero (IAMC-CNR) di Capo Granitola (TP) 
Altre informazioni:  
Progetto: Programma Nazionale Raccolta Dati Alieutici 2009-2010 (PNRDA 2009-2010) ai sensi 
del Reg. Ce. N° 199/2008, N° 665/2008 e decisione della commissione N° 949/2008. Modulo 
MEDIAS 2009 - Sub-area Geografica (GSA) 16, FAO sub-area 37.2.2 Stretto di Sicilia”. 
Tematica: Acquisizione ed analisi di dati acustici per la stima della distribuzione e dell’abbondanza 
delle specie ittiche di piccoli pelagici di interesse commerciale.   
Riferimenti: Conferimento assegno durata 6 mesi dal 03/07/2009 al 02/01/2010, n. protocollo del 
contratto: 0001796 del 01/07/2009; Rinnovo: dal 03/01/2010 al 02/07/2010, n. protocollo del 
contratto: 0003649 del 28/12/2009; Rinnovo dal 03/07/2010 02/12/2010, n. protocollo del 
contratto: 0001606 del 02/07/2010.  
Attività svolte: Acquisizione ed analisi di dati acustici per la stima della distribuzione e 
dell’abbondanza delle specie ittiche di piccoli pelagici di interesse commerciale. Le suddette 
attività e l’esperienza acquisita dal sottoscritto hanno contribuito al raggiungimento dei seguenti 
risultati scientifici: maggiore conoscenza dei livelli della biomassa e della distribuzione spaziale dei 
piccoli pelagici nell’area di studio. 



 
Tipologia di contratto: Incarico di collaborazione coordinata e continuativa  
Data di inizio e fine del contratto: 06/03/2008 - 05/03/2009  
Ente di ricerca: Istituto per l’Ambiente Marino Costiero (IAMC-CNR) di Capo Granitola (TP) 
Altre informazioni:  
Progetto: Laboratori di testing per dispositivi elettroacustici, sensori oceanografici e metodologie 
finalizzati al monitoraggio dello stato delle risorse biologiche del mare” (PROREPLUS-ALIF). 
Tematica: Nuove metodologie per lo studio di inquinanti e dell’ecologia di mammiferi marini.  
Riferimenti: n. protocollo del contratto: 00006004 del 05/03/2008 
Attività svolte: Messa a punto di nuove metodologie per lo studio di inquinanti e dell’ecologia di 
mammiferi marini; Attività di monitoraggio ambientale mirata alla determinazione di inquinanti nei 
tessuti di mammiferi marini; Analisi dei campioni tramite tecniche di spettroscopia ottica. Le 
suddette attività e l’esperienza acquisita dal sottoscritto hanno contribuito al raggiungimento dei 
seguenti risultati scientifici: Maggiore conoscenza dei livelli di inquinamento dell’area di studio 
presa in esame dal progetto; Quantificazione del livello di contaminanti ambientali in specie 
indicatrici all’apice della catena trofica; Produzione scientifica pubblicata su riviste ISI.  
 
 
Tipologia di contratto: Prestazione d’opera in regime di lavoro autonomo occasionale  
Data di inizio e fine del contratto: 29/06/2007 - 31/12/2007  
Ente di ricerca: Istituto per l’Ambiente Marino Costiero (IAMC-CNR) di Mazara del Vallo (TP) 
Altre informazioni:  
Progetto: IDESTAR “identificazione e unitarietà delle popolazioni di piccoli pelagici nello Stretto 
di Sicilia in relazione alla necessità di una gestione sostenibile”. 
Oggetto della prestazione: Raccolta e processamento campioni biologici.  
Riferimenti: n. protocollo del contratto: 0001498 del 29/06/2007  
Attività svolte: Raccolti dati ambientali e biologici nello Stretto di Sicilia. Le suddette attività e 
l’esperienza acquisita dal sottoscritto hanno contribuito al raggiungimento dei seguenti risultati 
scientifici: Maggiore conoscenza della popolazione dei piccoli pelagici che ha fornito le basi per la 
gestione sostenibile della pesca nel Canale di Sicilia. 
 
Tipologia di contratto: Prestazione d’opera in regime di lavoro autonomo occasionale  
Data di inizio e fine del contratto: 15/11/2006 - 31/12/2006 
Ente di ricerca: Istituto per l’Ambiente Marino Costiero (IAMC-CNR) di Mazara del Vallo (TP) 
Altre informazioni:  
Progetto: ICT-E3 “piano per l’eccellenza nella Sicilia occidentale del settore innovazione 
imprenditoriale a partire dalla ricerca marina”. 
Oggetto della prestazione: Progettazione di modelli di gestione delle risorse rinnovabili del mare. 
Riferimenti: n. protocollo del contratto: 0001668 del 15/11/2006 
Attività svolte: Progettazione di modelli di gestione delle risorse rinnovabili del mare dove in 
particolare sono stati raccolti dati ambientali e biologici nello Stretto di Sicilia; Valutazione degli 
impatti della pesca sulle risorse ittiche e sull’ecologia di specie all’apice della catena trofica. Le 
suddette attività e l’esperienza acquisita dal sottoscritto hanno contribuito al raggiungimento dei 
seguenti risultati scientifici: Maggiore conoscenza delle risorse ittiche nello Stretto di Sicilia e degli 
impatti antropici sulle stesse che ha fornito le basi per una gestione sostenibile della pesca. 
 
 
Tipologia di contratto: Prestazione d’opera in regime di lavoro autonomo occasionale  
Data di inizio e fine del contratto: 09/01/2006 - 31/08/2006 



Ente di ricerca: Istituto per l’Ambiente Marino Costiero (IAMC-CNR) di Mazara del Vallo (TP) 
Altre informazioni:  
Progetto: ICT-E3 “piano per l’eccellenza nella Sicilia occidentale del settore innovazione 
imprenditoriale a partire dalla ricerca marina”. 
Oggetto della prestazione: Progettazione di modelli di gestione delle risorse rinnovabili del mare. 
Riferimenti: n. protocollo del contratto: 002/A SM del 09/01/2006 
Attività svolte: Progettazione di modelli di gestione delle risorse rinnovabili del mare dove in 
particolare sono stati raccolti dati ambientali e biologici nello Stretto di Sicilia; Valutazione degli 
impatti della pesca sulle risorse ittiche e sull’ecologia di specie all’apice della catena trofica. Le 
suddette attività e l’esperienza acquisita dal sottoscritto hanno contribuito al raggiungimento dei 
seguenti risultati scientifici: Maggiore conoscenza delle risorse ittiche nello Stretto di Sicilia e degli 
impatti antropici sulle stesse che ha fornito le basi per una gestione sostenibile della pesca. 
 
Partecipazione a progetti di ricerca con ruolo di responsabilità.  
 
Ruolo svolto: Campionamento di acqua, sedimenti ed organismi marini nei siti di interesse del 
progetto. Analisi dei campioni tramite tecniche di spettroscopia e gas cromatografia al fine di 
determinarne la concentrazione dei metalli pesanti e dei contaminanti organici. Produzione 
scientifica.  
Titolo del progetto: Centro Internazionale di Studi avanzati su Ambiente, ecosistema e Salute 
umana (CISAS) 
Ente/Istituzione finanziatrice: MIUR - Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR) 2016-2019  
Importo totale finanziamento: € 6.500.000,00 
Importo finanziamento per Unità Operativa: € 1.800.000,00 
Riferimenti e/o n. protocollo: CUP: B62F15001070005; protocollo contratto (IAMC-CNR) n. 
0006245 del 29/05/2017; protocollo contratto (IAMC-CNR) n. 0004872 del 29/05/2018; 
protocollo contratto (IAS-CNR) n. 0000300 del 19/10/2018.  
Periodo di attività: dal 05/06/2017 - in corso  
Responsabile del progetto: Dr. Mario Sprovieri, Direttore dell’Istituto per lo studio degli Impatti 
Antropici e Sostenibilità in ambiente marino (IAS-CNR) 
Finalità del progetto: Il progetto è finalizzato alla comprensione dei fenomeni di inquinamento 
ambientale (con specifico riferimento al settore dei contaminanti tradizionali, emergenti e dei 
radionuclidi) e del loro impatto sull’ecosistema e la salute umana (con un ampio spettro di 
competenze che spaziano dalla epidemiologia eziologica all’epidemiologia molecolare), partendo 
da un numero statisticamente significativo di casi studio (specificamente in relazione ai tre Siti di 
Interesse Nazionale di Augusta/Priolo, Milazzo e Crotone).  
Risultati ottenuti: Analisi preliminari dei campioni prelevati nei tre Siti di Interesse Nazionale di 
Augusta/Priolo, Milazzo e Crotone; Realizzazione di una divisione dedicata alla divulgazione ad 
ampio spettro e alla formazione avanzata nel settore dell’ambiente e della salute. 

 
 
Ruolo svolto: Prelevamento campioni; Analisi dei contaminanti ambientali tramite tecniche di 
gas cromatografia e spettrometria di massa; Elaborazione dati; Produzione scientifica.  
Titolo del progetto: SOS PIATTAFORME 
Ente/Istituzione finanziatrice: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - 
Direzione generale per la protezione della natura e del mare - Divisione III - Difesa del mare 
Importo totale finanziamento: € 1.279.241,82 
Importo finanziamento per Unità Operativa: € 1.151.317,63 
Riferimenti e/o n. protocollo: CUP: B52F16004730005; protocollo attestato (IAS-CNR) n. 
0000647 del 14/11/2018  
Periodo di attività: dal 01/01/2018 - in corso  



Responsabile del progetto: Dr. Mario Sprovieri, Direttore dell’Istituto per lo studio degli Impatti 
Antropici e Sostenibilità in ambiente marino (IAS-CNR) 
Finalità del progetto: Individuare l’impatto ambientale legato alle attività di estrazione delle 
piattaforme ENI nell’Adriatico  
Risultati ottenuti: E’ stata realizzata la prima campagna di campionamento. Le diverse matrici 
ambientali (acqua, sedimenti e particolato lungo la colonna d’acqua) sono state analizzate dal 
punto di vista geochimico. Ciò ha permesso di caratterizzare l’area interessata dalle attività delle 
piattaforme dell’Adriatico Settentrionale. Le analisi dei contaminanti ambientali sono tutt’ora in 
corso.  

 
 
Ruolo svolto: Prelevamento campioni; Analisi dei contaminanti ambientali tramite tecniche di 
gas cromatografia e spettrometria di massa; Elaborazione dati; Produzione scientifica.  
Titolo del progetto: Contratto di servizi tra la Società Solvay Chimica Italia S.p.a. e l’Istituto 
per l’Ambiente Marino Costiero del Consiglio Nazionale delle Ricerche” 
Ente/Istituzione finanziatrice: Società Solvay Chimica Italia S.p.a.  
Importo totale finanziamento: € 795.000,00  
Riferimenti o n. protocollo: protocollo attestato (IAS-CNR) n. 0000648 del 14/11/2018  
Periodo di attività: dal 01/09/2018 - in corso  
Responsabile del progetto: Dr. Mario Sprovieri, Direttore dell’Istituto per lo studio degli Impatti 
Antropici e Sostenibilità in ambiente marino (IAS-CNR) 
Finalità del progetto: Analisi ambientale dell’area marino-costiera antistante l’impianto 
industriale Solvay-Rosignano in riferimento alla prescrizione AIA N.0000177 (punto 3) del 7 
agosto 2015. 
Risultati ottenuti: Realizzazione di una complessa indagine ambientale che ha interessato uno 
specchio di mare di circa 100 km2 antistante l’impianto industriale Solvay di Rosignano ed 
un’analisi di tutte le matrici ambientali (sedimenti, acqua di mare, biota, atmosfera) al fine di 
verificare sorgenti, pathways e destino del mercurio, considerato contaminante prioritario.  

 
 
Ruolo svolto: Prelevamento campioni; Analisi dei contaminanti ambientali tramite tecniche di 
gas cromatografia e spettrometria di massa; Elaborazione dati; Produzione scientifica.  
Titolo del progetto: STI-TAM “sviluppo di tecnologie innovative per il trattamento dei rifiuti 
liquidi della navigazione finalizzate alla tutela dell’ambiente marino”.  
Ente/Istituzione finanziatrice: MIUR  
Importo totale finanziamento: € 5.653,603,00  
Riferimenti o n. protocollo: CUP: B61C12000840005; protocollo contratto (Università degli 
Studi di Palermo) n. 51750 del 20/07/2015  
Periodo di attività: dal 01/09/2015 al 01/02/2016 
Responsabile del progetto: Dottoressa Daniela Piazzese (UNIPA)  
Finalità del progetto: Reperire dati riguardanti il traffico navale dei maggiori porti siciliani e, 
attraverso una opportuna analisi, produrre una stima della quantità e della tipologia dei reflui 
prodotti dalle navi in transito, con particolare riguardo agli slop (acque prodotte dal lavaggio 
delle cisterne delle Oil e Chemical Tanker) e sull’effetto degli stessi sull’ecosistema marino. I 
risultati della ricerca saranno poi utilizzati per le successive attività del progetto STI-TAM, 
finalizzate all’individuazione e alla progettazione degli impianti e dei mezzi da impiegare per il 
trattamento dei reflui di bordo.  
Risultati ottenuti: Quantificazione dell’inquinamento marino nelle aree portuali dovuto agli scarti 
della navigazione; Comparazione tra i dati riguardanti i maggiori porti commerciali siciliani; 
Progettazione di unità navali dedicate allo scarico e allo smaltimento dei reflui prodotti a bordo 
delle navi adibite al trasporto di idrocarburi.  



 
Ruolo svolto: Prelevamento campioni; Analisi dei contaminanti ambientali tramite tecniche di 
gas cromatografia e spettrometria di massa; Elaborazione dati; Produzione scientifica.  
Titolo del progetto: “Infrastruttura multidisciplinare per lo studio e la valorizzazione della 
Biodiversità marina e terrestre nella prospettiva della “Innovation Union”(BIOforIU)”.  
Ente/Istituzione finanziatrice: PON “Ricerca & Competitività” 2007- 2013 - Avviso per il 
potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche - D.D. MIUR 254/Ric 
del 18 maggio 2011 
Importo totale finanziamento: € 10.371.063,85 
Importo finanziamento per Unità Operativa: € 1.244.936,00 
Riferimenti o n. protocollo: CUP: B71D11000110007; protocollo contratto (IAMC-CNR) n. 
0000020 del 02/01/2013 
Periodo di attività: 02/01/2013 - 31/12/2014  
Responsabile del progetto: Dott. Alberto Basset (UNISALENTO)  
Finalità del progetto: Il progetto ha il fine di realizzare, attraverso lo sviluppo di una rete di 
collegamento per l’E-Science, il potenziamento di sei ben identificati laboratori dei proponenti 
localizzati nelle Regioni Puglia, Campania, Sicilia ed una grande infrastruttura integrata di 
ricerca interdisciplinare sulla biodiversità che abbia notevolissime ricadute sul tessuto 
socioeconomico delle regioni interessate e possa costituire uno dei centri di riferimento del 
prossimo programma quadro europeo di ricerca e innovazione. 
Risultati ottenuti: Realizzazione di un'infrastruttura finalizzata allo studio degli organismi viventi 
e dei meccanismi alla base del mantenimento della biodiversità; Definizione ed attivazione di 
interventi di adeguamento e rafforzamento strutturale degli istituti proponenti.  

 
 
Ruolo svolto: Campionamento e processamento campioni biologici; Raccolta e trasmissione dati 
alieutici (catture e sforzo di pesca) ed oceanografici (temperatura e salinità) istallati su pescherecci 
commerciali; Studio delle correlazioni fra strutture fisiche a mesoscala e la distribuzione e 
abbondanza delle popolazioni di piccoli pelagici e di plancton nello Stretto di Sicilia.  
Titolo del progetto: Sistema di Supporto alle decisioni per la gestione sostenibile della Pesca 
nelle regioni del Mezzogiorno d’Italia (SSD PESCA).  
Ente/Istituzione finanziatrice: MIUR su fondi MISE, a supporto della pesca italiana nelle Regioni 
Obiettivo 1.  
Importo totale finanziamento: € 6.080,000,00  
Importo finanziamento per Unità Operativa: € 267.314,00 
Riferimenti o n. protocollo: protocollo attestato (IAS-CNR) n. 0000773 del 23/11/2018 
Periodo di attività: 2012   
Responsabile del progetto: Dr. Bernardo Patti (IAS-CNR di Capo Granitola)  
Finalità del progetto: Implementazione e integrazione dei sistemi osservativi marini per la 
gestione sostenibile dello sforzo di pesca; Sviluppo di indicatori ambientali e modellistica per 
l'ottimizzazione e la gestione sostenibile dello sforzo di pesca; Sviluppo di dispositivi 
multifunzione a supporto delle attività di pesca.  
Risultati ottenuti: 1) Integrazione di tutte le informazioni disponibili, rilevanti ai fini alieutici e 
provenienti da satellite, da siti fissi, da campagne scientifiche e dai pescherecci commerciali, con 
lo scopo di mettere a punto modelli descrittivi e previsionali della dinamica delle risorse da 
pesca, in termini di abbondanza, demografia e distribuzione spaziale, in funzione delle condizioni 
ecologiche dell’ambiente (colonna d’acqua, fondo e biocenosi) e dell’attività di prelievo 
esercitata dalla pesca; 2) Trasmissione di tecnologie e conoscenze agli operatori del settore per 
ottimizzare i processi di cattura, riducendo gli impatti negativi sull’ambiente e migliorando la 
performance economica delle attività di pesca.  

 



 
Ruolo svolto: Utilizzo di sistemi di indagine in ambiente marino con particolare riferimento 
all’inquinamento chimico; Attività di monitoraggio in ambiente marino; Campionamento di tessuti 
di organismi marini ed analisi dei campioni tramite tecniche di spettroscopia al fine di determinarne 
la concentrazione dei metalli pesanti; Produzione scientifica. 
Titolo progetto: Radar Monitoring System and Response Against Marine Oil Spills in The 
Malta Channel” (CALYPSO-HF). 
Ente/Istituzione finanziatrice: Regione Siciliana - Assessorato alla Presidenza - Dipartimento della 
Programmazione. 
Importo totale finanziamento: € 1.455.399,00 
Importo finanziamento per Unità Operativa: € 139.000,00 
Riferimenti e/o n. protocollo: CUP: B89E11001560005; protocollo contratto (IAMC-CNR) n. 
0004974 del 23/11/2011 
Periodo di attività: dal 09/01/2012 al 08/07/2012  
Responsabile del progetto: Dottoressa Giuseppa Buscaino (IAS-CNR di Capo Granitola) 
Finalità del progetto: Costituzione di un sistema di osservazione permanente remoto a 
radiofrequenze pienamente operativo, in grado di acquisire dati sulle correnti marine superficiali 
del Canale di Malta alla scala oraria. I dati raccolti, combinati con modelli numerici, possono 
essere di aiuto nell’ottimizzazione degli interventi in caso di sversamento di idrocarburi.  
Risultati ottenuti: Il progetto ha istituito un sistema operativo permanente per monitorare le 
correnti e le onde marine superficiali nel canale siculo-maltese attraverso l'uso di un sistema di 
osservazione a distanza basato su una rete di radar ad alta frequenza in grado di pubblicare mappe 
con aggiornamenti orari. I dati raccolti, combinati con metodi di modellazione numerica, 
supportano l'intervento delle autorità competenti in caso di fuoriuscite di petrolio.  

 
Ruolo svolto: Acquisizione ed analisi di dati acustici per la stima della distribuzione e 
dell’abbondanza delle specie ittiche di piccoli pelagici di interesse commerciale 
Titolo del progetto: Programma Nazionale Raccolta Dati Alieutici 2009-2010 (PNRDA 2009-
2010) ai sensi del Reg. Ce. N° 199/2008, N° 665/2008 e decisione della commissione N° 
949/2008. Modulo MEDIAS 2009 - Sub-area Geografica (GSA) 16, FAO sub-area 37.2.2 
Stretto di Sicilia. 
Ente/Istituzione finanziatrice: Commissione Europea - Direzione Generale per gli Affari 
Marittimi e la Pesca -  Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, in 
attuazione del Programma nazionale di raccolta dati della pesca 2009-2010 - Regolamento (CE) 
N. 199/2008 e 665/2008 e Decisione della Commissione 2008/949/CE 
Importo totale finanziamento: € 620.589,00 
Importo finanziamento per Unità Operativa: € 620.589,00 
Riferimenti e/o n. protocollo: protocollo contratto (IAMC-CNR) n. 0001796 del 01/07/2009; 
protocollo contratto (IAMC-CNR) n. 0003649 del 28/12/2009; protocollo contratto (IAMC-CNR) 
n. 0001606 del 02/07/2010. 
Periodo di attività: dal 03/07/2009 al 21/03/2011  
Responsabile del progetto: Dr. Angelo Bonanno (IAS-CNR di Capo Granitola) 
Finalità del progetto: Il progetto, all’interno del Canale di Sicilia, si propone di unire e 
armonizzare le indagini acustiche in corso nel Mediterraneo attraverso l’indagine ecografica sui 
piccoli pelagici quali l'acciuga (Engraulis encrasicolus) e la sardina (Sardina pilchardus), 
coprendo diverse aree negli Stati membri dell'UE del Mediterraneo (Spagna, Francia, Italia, 
Malta, Slovenia, Croazia e Grecia) con una metodologia standardizzata. 
Risultati ottenuti: Il progetto ha consentito di acquisire una maggiore conoscenza dei livelli della 
biomassa e della distribuzione spaziale dei piccoli pelagici nell’area di studio. 

 
 



Ruolo svolto: Prelevamento campioni; Analisi dei contaminanti ambientali tramite tecniche di 
gas cromatografia e spettrometria di massa.  
Titolo del progetto: Studio sull'impatto dei relitti bellici e mercantili sulla pesca nello Stretto 
di Sicilia ed in altri mari siciliani (SIASIC). 
Ente/Istituzione finanziatrice: Regione Siciliana - Assessorato alla Cooperazione, Commercio, 
Artigianato e Pesca - Dipartimento Pesca  
Importo totale finanziamento: 512.000,00 
Importo finanziamento per Unità Operativa: 256.000,00 
Riferimenti o n. protocollo: protocollo attestato (IAS-CNR) n. 0000704 del 20/11/2018 
Periodo di attività: 2010 
Responsabile del progetto: Dr. Salvatore Mazzola (IAS-CNR di Capo Granitola)  
Finalità del progetto: Stabilire possibili effetti di contaminazione sull'ecosistema marino e sul 
comparto pesca da parte di relitti bellici e civili affondati principalmente nelle acque del Canale 
di Sicilia; Campionamento di diverse matrici ambientali utili per un'indagine analitica finalizzata 
alla quantificazione di potenziali inquinanti (metalli pesanti e composti organici) trasferiti al 
comparto ittico. 
Risultati ottenuti: In presenza di eventi di inquinamento accertato, è stato valutato l’effetto sulle 
specie ittiche associate in relazione alla loro ecologia ed etologia e definito l’areale interessato 
dall’inquinamento provocato dalla sorgente puntuale indagata. 

 
 
Ruolo svolto: Attività di monitoraggio ambientale mirata alla determinazione di inquinanti nei 
tessuti di mammiferi marini.  
Titolo del progetto: “lAboratori di testing per dispositivi eLettroacustici, sensorI 
oceanograFici e metodologie finalizzati al monitoraggio dello stato delle risorse biologiche 
del mare” (PROREPLUS-ALIF). 
Ente/Istituzione finanziatrice: Regione Sicilia - Comitato Interministeriale per la 
Programmazione Economica (CIPE) - Accordi di programma quadro - Modifica scheda 
intervento di cui alla delibera n. 36 del 2002 ed approvazione schede di riferimento per le 
procedure di monitoraggio. (Deliberazione n. 76/2002).  
Importo totale finanziamento: € 3.000.000,00 
Importo finanziamento per Unità Operativa: € 3.000.000,00 
Riferimenti e/o n. protocollo: protocollo contratto (IAMC-CNR) n. 00006004 del 05/03/2008  
Periodo di attività: dal 06/03/2008 al 05/03/2009  
Responsabile del progetto: Salvatore Mazzola (IAS-CNR di Capo Granitola) 
Finalità del progetto: L’obiettivo finale del progetto è di contribuire al progresso tecnologico e 
allo sviluppo economico della Sicilia ed in particolare del territorio della Provincia di Trapani, 
attraverso la realizzazione di servizi e prodotti innovativi per il monitoraggio ambientale a favore 
della pesca sostenibile e per la tutela delle risorse marine.  
Risultati ottenuti: Il progetto di potenziamento tecnologico ha consentito la realizzazione di 
laboratori multi-funzione (di oceanografia biologica, acustica, bio-geo-chimica, biologia 
molecolare, trasferimento di innovazione alle imprese) per il testing di strumentazione presso la 
Sede del CNR di Capo Granitola. Programmi di monitoraggio ambientale sono stati portati a 
termine attraverso l’analisi dei contaminanti nel biota.  

 
 
Ruolo svolto: Progettazione di modelli di gestione delle risorse rinnovabili del mare dove in 
particolare sono stati raccolti dati ambientali e biologici nello Stretto di Sicilia 
Titolo del progetto: Identificazione degli Stock di acciughe e sardine nello Stretto di Sicilia 
per una gestione sostenibile delle Risorse” (IDESTAR). 



Ente/Istituzione finanziatrice: Regione Sicilia - Assessorato Cooperazione Commercio 
Artigianato e Pesca Dipartimento Pesca - SFOP 2000-2006 - Misura n 4.17 Sottomisura B 
Importo totale finanziamento: € 200.000,00 
Importo finanziamento per Unità Operativa: € 120.000,00 
Riferimenti o n. protocollo: Riferimento commessa: TA-P04-IAMC-C11-M001; protocollo 
contratto (IAMC-CNR) n. 0001498 del 29/06/2007  
Periodo di attività: dal 01/01/2007 al 31/12/2007  
Responsabile del progetto: Dr. Bernardo Patti (IAS-CNR di Capo Granitola) 
Finalità del progetto: Analisi della popolazione di piccoli pelagici nel Canale di Sicilia.  
Risultati ottenuti: La conoscenza della popolazione dei piccoli pelagici ha fornito le basi per la 
gestione sostenibile della pesca nel Canale di Sicilia.  

 
 
Ruolo svolto: Progettazione di modelli di gestione delle risorse rinnovabili del mare dove in 
particolare sono stati raccolti dati ambientali e biologici nello Stretto di Sicilia. Valutazione degli 
impatti della pesca sulle risorse ittiche e sull’ecologia di specie all’apice della catena trofica. 
Titolo del progetto: Intervento “Piano ICT per l’eccellenza nella Sicilia occidentale del settore 
innovazione imprenditoriale a partire dalla ricerca marina” 
Ente/Istituzione finanziatrice: Dipartimento Digitalizzazione e Innovazione Tecnologica a valere 
sulle risorse attribuite, con Delibera CIPE del 29 gennaio 2004, n. 8, ai “Piani per l’eccellenza del 
territorio” – nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro (APQ) in materia di Società 
dell’Informazione, stipulato dalla Regione Siciliana il 7 marzo 2005 ed integrato in data 27 
maggio 2005. 
Importo totale finanziamento: € 7.017.000,00 
Importo finanziamento per Unità Operativa: € 7.017.000,00 
Riferimenti o n. protocollo: Riferimento commessa: TA-PO4-IAMC-C11; protocollo contratto 
(IAMC-CNR) n. 0001668 del 15/11/2006  
Periodo di attività: dal 09/01/2006 al 31/12/2006  
Responsabile del progetto: Salvatore Mazzola (IAS-CNR di Capo Granitola) 
Finalità del progetto: Fornire al territorio compreso nelle province di Trapani e Agrigento soluzioni 
ICT per una migliore cooperazione tra le imprese di pesca, centri di ricerca sull'ambiente marino e 
le autorità locali. 
Risultati ottenuti: I servizi forniti possono essere riassunti come segue: 

1. La creazione di un kit di ICT per le navi da pesca; 
2. La promozione di spin-off di ricerca nel settore delle ICT applicate alla pesca; 
3. Sostegno alle PMI nel settore della pesca desiderose di investire in innovazioni 

tecnologiche e ICT; 
4. Infrastrutture ICT per il centro di ricerca di Torretta Granitola; 
5. Realizzazione del portale Internet dell'Istituto. 

 
 
Ruolo svolto: Campionamento e processamento di campioni biologici.  
Titolo del progetto: Scienze marine applicate alla gestione delle risorse rinnovabile del mare: 
il case-study della popolazione di alice nello Stretto di Sicilia” (AMECO) 
Ente/Istituzione finanziatrice: Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 
Importo totale finanziamento: 500.000,00 
Importo finanziamento per Unità Operativa: 375.000,00 
Riferimenti o n. protocollo: protocollo attestato (IAS-CNR) n. 0000772 del 23/11/2018 
Periodo di attività: 2006   
Responsabile del progetto: Dr. Bernardo Patti (IAS-CNR di Capo Granitola) 



Finalità del progetto: Studio della popolazione di acciuga nello Stretto di Sicilia in relazione ai 
processi fisici e biologici. 
Risultati ottenuti: Valutazione acustica della biomassa pelagica relativa allo zooplancton e ai 
piccoli pelagici nello Stretto di Sicilia; Valutazione mediante il Daily Egg Production Methos 
(DEPM) della biomassa dei riproduttori della popolazione di acciuga (Engraulis encrasicolus) 
nello Stretto di Sicilia; Correlazioni fra strutture fisiche a mesoscala e la distribuzione e 
abbondanza delle popolazioni di piccoli pelagici e di zooplancton nello Stretto di Sicilia.  

 
 
Ruolo svolto: Raccolta dati e produzione scientifica 
Titolo del progetto: Sviluppo di un dispositivo acustico per la riduzione dell’interazione tra 
attività di pesca e mammiferi marini (DAIMAR).  
Ente/Istituzione finanziatrice: Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 
(MURST) – Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR) D.M. 8 agosto 2000 n. 593 “istanze a 
valere delle risorse di cui all’APQ Ricerca ed Innovazione Tecnologica della Regione Siciliana.  
Importo totale finanziamento: € 317.000,00 
Importo finanziamento per Unità Operativa: € 40.000,00 
Riferimenti o n. protocollo: Attestati non protocollati in possesso del sottoscritto Antonio Bellante 
e firmati dall’ex Direttore dell’IAMC-CNR di Capo Granitola Dr. Salvatore Mazzola   
Periodo di attività: dal 2006 al 2008   
Responsabile del progetto: Salvatore Mazzola (IAS-CNR di Capo Granitola) 
Finalità del progetto: Sviluppo di un dispositivo acustico per la riduzione dell’interazione tra 
attività di pesca e mammiferi marini.  
Risultati ottenuti: Valutazione e quantificazione delle interazioni tra le attività di pesca ed i 
cetacei; Sviluppo di un dispositivo acustico di dissuasione (pinger) da fornire alle imbarcazioni 
da pesca.  

 
Partecipazione a campagne di rilevamento con ruolo di responsabilità 
 
 
Ruolo svolto: Ricercatore addetto al campionamento e alle successive analisi geochimiche  
Titolo: Campagna Oceanografica S.O.S. Piattaforme e Impatti Offshore  
Ente di ricerca/Istituzione finanziatrice: IAMC-CNR di Capo Granitola / Ministero dell'Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione generale per la protezione della natura e del mare 
- Divisione III - Difesa del mare  
Riferimenti o n. protocollo: alla campagna non è attribuito un n. di protocollo. L’attività del 
candidato è attestata da un documento redatto e firmato dal comandante della nave, ma privo di n. 
di riferimenti o n. di protocollo)  
Periodo di attività: dal 31/10/2018 al 04/11/2018  
Finalità della campagna: Individuare l’impatto ambientale legato alle attività di estrazione delle 
piattaforme ENI nell’Adriatico  
 
 
Ruolo svolto: Ricercatore addetto al campionamento e alle successive analisi geochimiche  
Titolo: Campagna Oceanografica CISAS   
Ente di ricerca/Istituzione finanziatrice: IAMC-CNR di Capo Granitola / MIUR - Fondo Integrativo 
Speciale per la Ricerca (FISR) 2016-2019  
Riferimenti o n. protocollo: alla campagna non è attribuito un n. di protocollo. L’attività del 
candidato è attestata da un documento redatto e firmato dal comandante della nave, ma privo di n. 
di riferimenti o n. di protocollo)  



Periodo di attività: dal 01/08/2018 al 04/08/2018 
Finalità della campagna: Prelievo di campioni di sedimenti ed acque al fine di caratterizzare dal 
punto di vista geochimico l’area del SIN di Augusta-Priolo.  
 
 
Ruolo svolto: Ricercatore addetto al campionamento e alle successive analisi geochimiche  
Titolo: Campagna Oceanografica CISAS   
Ente di ricerca/Istituzione finanziatrice: IAMC-CNR di Capo Granitola / MIUR - Fondo Integrativo 
Speciale per la Ricerca (FISR) 2016-2019  
Riferimenti o n. protocollo: alla campagna non è attribuito un n. di protocollo. L’attività del 
candidato è attestata da un documento redatto e firmato dal comandante della nave, ma privo di n. 
di riferimenti o n. di protocollo)  
Periodo di attività: dal 10/04/2018 al 13/04/2018 
Finalità della campagna: Prelievo di campioni di sedimenti ed acque al fine di caratterizzare dal 
punto di vista geochimico l’area del SIN di Milazzo.  
 
 
Ruolo svolto: Ricercatore addetto al campionamento e alle successive analisi geochimiche  
Titolo: Campagna Oceanografica CISAS  
Ente di ricerca/Istituzione finanziatrice: IAMC-CNR di Capo Granitola / MIUR - Fondo Integrativo 
Speciale per la Ricerca (FISR) 2016-2019  
Riferimenti o n. protocollo: alla campagna non è attribuito un n. di protocollo. L’attività del 
candidato è attestata da un documento redatto e firmato dal comandante della nave, ma privo di n. 
di riferimenti o n. di protocollo)  
Periodo di attività: dal 07/12/2017 al 12/12/2017 
Finalità della campagna: Prelievo di campioni di sedimenti ed acque al fine di caratterizzare dal 
punto di vista geochimico l’area del SIN di Crotone. 
 
 
Ruolo svolto: Ricercatore addetto al campionamento e alle successive analisi geochimiche  
Titolo: Campagna Oceanografica CISAS  
Ente di ricerca/Istituzione finanziatrice: IAMC-CNR di Capo Granitola / MIUR - Fondo Integrativo 
Speciale per la Ricerca (FISR) 2016-2019  
Riferimenti o n. protocollo: alla campagna non è attribuito un n. di protocollo. L’attività del 
candidato è attestata da un documento redatto e firmato dal comandante della nave, ma privo di n. 
di riferimenti o n. di protocollo)  
Periodo di attività: dal 19/10/2017 al 23/10/2017 
Finalità della campagna: Prelievo di campioni di sedimenti ed acque al fine di caratterizzare dal 
punto di vista geochimico l’area del SIN Augusta-Priolo.  
 
 
Ruolo svolto: Ricercatore addetto al campionamento e alle successive analisi geochimiche  
Titolo: Campagna Oceanografica Evatir 2017 
Ente di ricerca/Istituzione finanziatrice: IAMC-CNR di Capo Granitola / Commissione Europea - 
Direzione Generale per gli Affari Marittimi e la Pesca -  Ministero delle politiche agricole 
alimentari, forestali e del turismo.    
Riferimenti o n. protocollo: alla campagna non è attribuito un n. di protocollo. L’attività del 
candidato è attestata da un documento redatto e firmato dal comandante della nave, ma privo di n. 
di riferimenti o n. di protocollo)  



Periodo di attività: dal 21/08/2017 al 31/08/2017 
Finalità della campagna: Campionamento di esemplari di acciuga (Engraulis encrasicolus) e 
sardina (Sardina pilchardus) al fine di acquisire una maggiore conoscenza dei livelli della biomassa 
e della distribuzione spaziale dei piccoli pelagici nell’area di studio. 
 
 
Ruolo svolto: Ricercatore addetto al campionamento delle acque, del fito e zooplancton  
Titolo: Campagna Oceanografica Bansic 2012 
Ente di ricerca/Istituzione finanziatrice: IAMC-CNR di Capo Granitola / MIUR  
Riferimenti o n. protocollo: alla campagna non è attribuito un n. di protocollo. L’attività del 
candidato è attestata da un documento redatto e firmato dal comandante della nave, ma privo di n. 
di riferimenti o n. di protocollo)  
Periodo di attività: dal 04/07/2012 al 13/07/2012 
Finalità della campagna: Studio delle relazioni tra le strutture oceanografiche a mesoscala (vortici 
verticali ed orizzontali, upwelling, ecc.) e le strutture spaziali dei fenomeni biologici relativi ai 
primi anelli della catena trofica (zooplancton, distribuzione e abbondanza di larve di piccoli 
pelagici e grandi pelagici) 
 
 
Ruolo svolto: Ricercatore addetto al campionamento dei pesci e del sedimento marino  
Titolo: Campagna Oceanografica Relitti   
Ente di ricerca/Istituzione finanziatrice: IAMC-CNR di Capo Granitola / Dipartimento della Pesca 
della Regione Sicilia  
Riferimenti o n. protocollo: alla campagna non è attribuito un n. di protocollo. L’attività del 
candidato è attestata da un documento redatto e firmato dal comandante della nave, ma privo di n. 
di riferimenti o n. di protocollo)  
Periodo di attività: dal 18/05/2010 al 25/05/2010 
Finalità della campagna: Stabilire possibili effetti di contaminazione sull'ecosistema marino e sul 
comparto pesca da parte di relitti bellici e civili affondati principalmente nelle acque del Canale di 
Sicilia; Individuazione di possibili target di interesse; Campionamento di diverse matrici ambientali 
utili per un'indagine analitica finalizzata alla quantificazione di potenziali inquinanti (metalli 
pesanti e composti organici) trasferiti al comparto ittico.  
 
 
Ruolo svolto: Ricercatore addetto al campionamento delle acque, del fito e zooplancton  
Titolo: Campagna Oceanografica Bansic 2008  
Ente di ricerca/Istituzione finanziatrice: IAMC-CNR di Mazara del Vallo / Assessorato Industria 
della Regione Sicilia 
Riferimenti o n. protocollo: alla campagna non è attribuito un n. di protocollo. L’attività del 
candidato è attestata da un documento redatto e firmato dal comandante della nave, ma privo di n. 
di riferimenti o n. di protocollo)  
Periodo di attività: dal 25/06/2008 al 14/07/2008 
Finalità della campagna: studio delle relazioni tra le strutture oceanografiche a mesoscala (vortici 
verticali ed orizzontali, upwelling, ecc.) e le strutture spaziali dei fenomeni biologici relativi ai 
primi anelli della catena trofica (fitoplancton, zooplancton, distribuzione e abbondanza dei piccoli 
pelagici). 
 
 
 



Ruolo svolto: Ricercatore addetto al campionamento e alle successive analisi geochimiche  
Titolo: Campagna Oceanografica Juvenile 2007 
Ente di ricerca/Istituzione finanziatrice: IAMC-CNR di Mazara del Vallo / Commissione Europea - 
Direzione Generale per gli Affari Marittimi e la Pesca -  Ministero delle politiche agricole 
alimentari, forestali e del turismo, in attuazione del Programma nazionale di raccolta dati della 
pesca 2009-2010 - Regolamento (CE) N. 199/2008 e 665/2008 e Decisione della Commissione 
2008/949/CE. 
Riferimenti o n. protocollo: alla campagna non è attribuito un n. di protocollo. L’attività del 
candidato è attestata da un documento redatto e firmato dal comandante della nave, ma privo di n. 
di riferimenti o n. di protocollo)  
Periodo di attività: dal 25/07/2007 al 04/08/2007 
Finalità della campagna: Campionamento di esemplari di acciuga (Engraulis encrasicolus) e 
sardina (Sardina pilchardus) al fine di acquisire una maggiore conoscenza dei livelli della biomassa 
e della distribuzione spaziale dei piccoli pelagici nell’area di studio. 
 
 
Ruolo svolto: Ricercatore addetto al campionamento e alle successive analisi geochimiche  
Titolo: Campagna Oceanografica Bansic 2006  
Ente di ricerca/Istituzione finanziatrice: IAMC-CNR di Mazara del Vallo / Ministero 
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 
Riferimenti o n. protocollo: alla campagna non è attribuito un n. di protocollo. L’attività del 
candidato è attestata da un documento redatto e firmato dal comandante della nave, ma privo di n. 
di riferimenti o n. di protocollo)  
Periodo di attività: dal 04/08/2006 al 11/08/2006 
Finalità della campagna: Studio della popolazione di alici nello Stretto di Sicilia 
 
 
 
PRODUZIONE SCIENTIFICA (H-Index: 8, fonte: Web of Science)   
 
Articoli in riviste 
 
Tipologia prodotto: articolo su rivista ISI  
Titolo: Hg and Se exposure in brain tissues of striped dolphin (Stenella coeruleoalba) and 
bottlenose dolphin (Tursiops truncatus) from the Tyrrhenian and Adriatic Seas 
Elenco autori: Bellante A., D’Agostino F., Traina A., Piazzese D., Milazzo M.F., Sprovieri M 
Rivista: Ecotoxicology 
Codice identificativo (ISSN): 0963-9292 
Anno pubblicazione: 2017 
Impact Factor rivista: 1.987 (2017) 2.492 (5 years) Fonte: WEB OF SCIENCE-Thomson Reuters  
Numero citazioni: 0  
Altre informazioni: Vol: 26, p. 250-260, DOI: 10.1007/s10646-017-1759-6 
 
Tipologia prodotto: articolo su rivista ISI  
Titolo: The ascidian Styela plicata hemocytes as a potential biomarker of marine pollution: In vitro 
effects of seawater and organic mercury. 
Elenco autori: Parrinello D., Bellante A., Parisi M., Sanfratello M., Indelicato S., Piazzese D., 
Cammarata M. 



Rivista: Ecotoxicology and Environmental Safety 
Codice identificativo (ISSN): 0147-6513 
Anno pubblicazione: 2016 
Impact Factor rivista: 3.974 (2017) 4 (5 years) Fonte: WEB OF SCIENCE-Thomson Reuters  
Numero citazioni: 3 
Altre informazioni: Vol: 136, p. 126-134, DOI: 10.1016/j.ecoenv.2016.11.001 
 
Tipologia prodotto: articolo su rivista ISI  
Titolo: Evaluation and comparison of trace metal accumulation in different tissues of potential 
bioindicator organisms: macrobenthic filter feeders Styela plicata, Sabella spallanzanii and Mytilus 
galloprovoncialis. 
Elenco autori: Bellante A., Piazzese D., Cataldo S., Parisi M.G., Cammarata M. 
Rivista: Environmental Toxicology and Chemistry 
Codice identificativo (ISSN): 0730-7268  
Anno pubblicazione: 2016 
Impact Factor rivista: 3.179 (2017) 3.322 (5 years) Fonte: WEB OF SCIENCE-Thomson Reuters  
Numero citazioni: 4 
Altre informazioni: Vol: 35, p. 3062-3070, DOI: 10.1002/etc.3494 
 
Tipologia prodotto: articolo su rivista ISI  
Titolo: Trace element concentrations in red swamp crayfish (Procambarus clarkii) and surface 
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