
Acquacoltura e Pesca : dal quadro normativo all’uso 

sostenibile delle risorse

Educazione ambientale e pesca

Maurizio Spoto – responsabile AMP di Miramare

Carlo Franzosini biologo AMP di Miramare – coop Shoreline 



Appunti di Educazione ambientale sulla pesca 

presso l’Area Marina Protetta di Miramare

Vivremo in un mare gelatinoso ?

Chissà ?



National Geographic Italia, ottobre 2011

Il banchetto è finito …..anche da noi
in Friuli - Venezia Giulia 

Alimentazione sostenibile: Le risorse del mare: cibo, economia e globalizzazione. 

Che pesci pigliare ancora nel nostro mare ?

Indicatori di sostenibilità per il consumo ittico : come decidere

davanti al banco del pesce







Giovani consumatori…..in pescheria

Chi sono e da 

dove vengo





Le zone FAO della pesca devono essere indicate sull’etichetta.

Da tanto più distante arriva il prodotto, tanto più alto sarà il consumo 

di carburante per il suo trasporto.

Meglio chiaramente pesci a miglio zero locali o adriatici.  

37.2.1



Meglio chiaramente pesci a 

miglio zero locali o adriatici.  
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Migrazioni genetiche e trofiche risorse alieutiche 

Nord Adriatico 
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Per permettere ai giovani di 

divenire adulti per riprodursi e 

ricostituire lo stock







Pesca a circuizione per il pesce azzurro





Mercato di Trieste



Mercato di Trieste



La scelta alternativa specie allevate in mare



Gestione di aree speciali  di pesca : l’esempio dei 

captatori di uova di seppia presso falesie di Duino 

(GAC FVG 2015 con bertovelli).



La vallicoltura : una sfida per il futuro ?

Allevamento estensivo e semi intensivo



Il ripopolamento naturale delle aree marine protette





L’effetto Riserva non si vede solamente sott’acqua ma anche…………



………sul banco della pescheria



Capitan Nostrano contro Capitan Findus



E poi cuciniamo i nostri bastoncini









Immagine pescaturismo come ulteriore 

strumento di educazione al consumo

Il pescaturismo













Biodiversitario Marino - BioMa – Scuderie di Miramare





Grazie dell’attenzione


