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Tutela delle tartarughe marine:
Legapesca apre lo sportello informativo per i pescatori della Costa dei
Gelsomini, rafforzando la collaborazione con la partnership del progetto Life
Caretta Calabria
All’interno del progetto Life Caretta Calabria verrà inaugurato nella giornata di domani, venerdì 24
aprile 2015, con un incontro pubblico alle ore 16.00 presso il Centro sportivo “Sergio Pellicanò” di
Palizzi Marina, lo “Sportello informativo per i pescatori della Costa dei Gelsomini” che sarà curato
da Legapesca, un passo importante nella direzione di un sempre maggiore coinvolgimento del
settore della pesca nelle politiche di salvaguardia della biodiversità marina, ma anche un utile
strumento a servizio della piccola pesca locale.
L’incontro ha l’intento di informare i pescatori sugli indirizzi della nuova programmazione
comunitaria ma anche sulla valorizzazione della pesca tradizionale, e come questi aspetti possano
integrarsi con un approccio di salvaguardia verso la biodiversità costiera e le tartarughe marine. Va
ricordato infatti che l’obiettivo strategico delle azioni rivolte al mondo della pesca, è quello di
favorire la partecipazione diretta e operativa degli addetti del settore alle misure di conservazione
che saranno implementate nelle varie azioni del progetto LIFE tra cui, di primaria importanza,
quelle dirette alla diminuzione delle catture accidentali. Questo sarà realizzato tramite azioni
concrete che consistono nella implementazione dell’uso di strumenti di pesca a basso impatto e
nella promozione di un modello di gestione spaziale della flotta a palangaro di superficie al fine di
ridurre proprio il fenomeno delle catture accidentali. Il tutto realizzato in un contesto, quale quello
della costa ionica reggina, che studi condotti dall’Università della Calabria hanno dimostrato essere
di primaria importanza per la riproduzione di questi antichi e preziosi animali, nonché importante
zone di aggregazione alimentare relativamente alle acque antistanti che però, contestualmente,
risultano essere interessate da uno sforzo di pesca particolarmente intenso.
All’incontro è prevista la partecipazione di Salvatore Martillotti di Legapesca, Antonio Nicoletti
responsabile nazionale Aree Protette e biodiversità di Legambiente, Valeria Pulieri e Salvatore Urso
del progetto Life Caretta Calabria, Franco Falcone presidente di Legambiente Calabria e di Arturo
Walter Scerbo, sindaco del Comune di Palizzi che è anche capifila del progetto Life. Sarà poi dato
spazio a domande e chiarimenti in un dibattito aperto ad pubblico interessato dalle tematiche
trattate.
Life Caretta Calabria è un progetto cofinanziato del programma LIFE+ Natura e Biodiversità della
Commissione Europea, che vede una partnership costituita, oltre che al Comune di Palizzi, anche
dal Comune di Brancaleone, dalla Regione Calabria, dall’Università della Calabria, dalle società
Chlora sas ed Euro Works Consulting s.p.r.l e da Legambiente Onlus.

