
REGIONE MARCHE sedu ta del 

GIUNTA REGIONALE 28/1212017 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __1_7_0__ LEGISLATURA N. _---.:X ____ 1603 

DE/SC/STT Oggett o: Accordo per il cof inanz iame nto del progetto LIFE+ 
O NC "TartaLife - Ridu zione della mortali tà della tartaruga 

marina nelle a tt ività di pesca professionale" - LIFE12 
Prot. Segr. NAT/ I T/000937 Adozione e au tor izzazi one a lla 

1709 sottoscrizione - IV Annualità 

Giovedì 28 di cembr e 2017. nella sede dell a Regi one Mar che. ad 
Ancona. i n via Gentile da Fabriano . s i è riuni ta la Gi unta regionale . 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI President e 
- ANNA CASINI Vicepresident e 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E ' assente: 

- MaRENO PIERONI Assessore 

Constatato il numero l ega l e per la validità dell' adunanza. assume la 
Presidenza il Pres idente della Giunta regiona l e . Luca Ce ri scio 1 i . Assiste 
alla seduta , in assenza del Segretario de lla Giunta regionale. il 
Vicesegreta ri o . Fabi o Tavazzani . 

Riferisce in qualità di re1atore l'Assessore Angelo Sciapichetti. 
La de liberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Cons igl io regionale il __________ 
alla struttura organizzativa: _ _______ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: __________ _ 

al Presidente del Consiglio regionale L'fNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11_________ 

L'fNCARICATO 
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OGGETTO: Accordo per il cofinanziamento del progetto LlFE+ "TartaLife - Riduzione della 
mortalità della tartaruga marina nelle attività di pesca professionale" - LlFE12 NAT/IT/000937 
Adozione e autorizzazione alla sottoscrizione - IV Annualità. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal 
Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio - Posizione di Funzione Biodiversità e Rete 
ecologica regionale, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di 
deliberare in merito; 

VISTA l'attestazione di copertura finanziaria prevista nel rispetto del D.Lgs. n. 118/2011; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio che contiene 
il parere favorevole di cui all'art. 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 
20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica; 

VISTO l'art. 28 dello Statuto Regionale; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pago 1; 

DELIBERA 

- di approvare lo schema di accordo di cui all'allegato A, concernente il cofinanziamento del 
progetto LlFE+ "TartaLife - Riduzione della mortalità della tartaruga marina nelle attività di 
pesca professionale" - LlFE12 NAT/IT/000937 che costituisce parte della presente 
deliberazione; 

di dare mandato al Dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio, o suo I 
delegato, alla sottoscrizione dell'accordo; 

Di stabilire che la spesa derivante dalla presente deliberazione pari a € 12.000,00 fa carico al 
Cap. 2090510014 del Bilancio 2017/2019 annualità 2017 . 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

. (De~iraldi) 


IIVlce Segretario della Giunta regionale 
(F~ ._ avazzani)

z:



REGIONE MARCHE 2 8edDIC~e1 20 7 [:TIGIUNTA REGIONALE 

deliberaDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
ADUNANZA N. LEGISLATURA N. X 16 O3 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di riferimento 

L. 874/75 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul Commercio internazionale delle 
specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973. 
Ecologia"; 

L. 503/81 "Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente 
naturale d'Europa Convenzione di Berna"; 

L 42/83 " Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla conservazione delle specie 
migratorie appartenenti alla fauna selvatica, con allegati, adottata a Bonn il 23 giugno 1979" 
Direttiva "Habitat" 92/43/CEE "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della 
flora e della fauna selvatiche"; 

L. 157/92 e successive modificazioni "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della 
Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzioni, 
firmata a Washinton il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 e del 
Regolamento CEE n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la 
commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono 
costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica"; 

L. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette"; ~~ 

L. 175/99 "Ratifica ed esecuzione dell'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sUlla--p.. 
Convenzione per la protezione del mar mediterraneo dall'inquinamento, con relativi protocolli, 
tenutasi a Barcellona il 9/10 giugno 1995"; 

Regolamento 1967/2006/CE del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo a misure di gestione 
per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante 
modifica del Regolamento(CEE) n. 284/93 che abroga il Regolamento (CE) n. 1626/94; 

DPR 357/97 e successive modificazioni "Regolamento recante attuazione della direttiva 
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora 
e della fauna selvatiche"; 

D.G.R. n. 226 del 09/02/2010 "adesione al protocollo d'intesa Piano Azione Nazionale 
conservazione tartarughe marine (PATMA) - Approvazione accordo per istituzione rete 
regionale per la conservazione della tartaruga marina; 

Protocollo d'intesa del 10105/2010 - Accordo per l'istituzione della Rete regionale per la 
conservazione della tartaruga marina; 

Linee Guida Ministero dell'Ambiente 23 aprile 2013 - Linee Guida per il recupero, soccorso, 
affidamento e gestione delle tartarughe marine al fini della riabilitazione e per la 
manipolazione a scopi scientifici; 

D.G.R. n. 121 del 10/02/2014 "D.G,R. n. 226/2010. Rinnovo Accordo per il funzionamento 
della Rete Regionale per la conservazione della tartaruga marina"; 

Progetto LlFE12 NAT/IT/000937 - TARTALIFE - Riduzione della mortalità della tartaruga 
marina nelle attività di pesca professionale 

D.G.R. n. 442 del 14/04/2014 "Accordo per il cofinanziamento del progetto LlFE+ "TartaLife
Riduzione della mortalità della tartaruga marina nelle attività di pesca professionale" - LlFE12 
NAT/IT1000937 - Adozione e autorizzazione alla sottoscrizione" 
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D.G.R. n. 651 del 03/08/2015 "Accordo per il cofinanziamento del progetto LlFE+ "TartaLife
Riduzione della mortalità della tartaruga marina nelle attività di pesca professionale" - LlFE12 
NAT/IT/000937 - Adozione e autorizzazione alla sottoscrizione - Il annualità"; 

D.G.R. n. 949 del 08/08/2016 - Accordo per il cofinanziamento del progetto LlFE+ "Tartalife
Riduzione della mortalità della tartaruga marina nelle attività di pesca professionale" 
LlFE12 NAT/IT/000937 - Adozione e autorizzazione alla sottoscrizione - Terza annualità; 

L.R. n. 34 del4 dicembre 2017 "Assestamento del bilancio di previsione 2017/2019"; 

D.G.R. n. 1422 del 30/11/2017 "Variazione al Documento tecnico di accompagnamento 
2017 -2019 a seguito dell'approvazione della proposta di Legge regionale n. 169 del 16 
novembre 2017 "Assestamento del bilancio di previsione 2017-2019". Decreto Legislativo 23 
giugno 2011, n. 118 - art. 39, comma 10"; 

D.G.R. n. 1423 del 30/11/2017 ''Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019 a 
seguito dell'approvazione della proposta di Legge regionale n. 169 del 16 novembre 2017 
"Assestamento del bilancio di previsione 2017-2019". Decreto Legislativo 23 giugno 2011 , n. 
118 - art. 39, comma 10". 

Motivazione 

Tutte le più importanti normative europee e nazionali promuovono una rigorosa tutela di alcune 
specie della fauna selvatica gravemente minacciate comprese le tartarughe marine: 
Convenzione di Berna (Allegato Il) , ratificata dall'Italia con la Legge n. 503/81; dalla Convenzion 
di Bonn (Allegati I e Il) ratificata dall'Italia con la Legge n. 42/83; Convenzione di Washington 
(Appendice I Allegato A) - Normativa CITES, recepita dall'Italia con legge n. 150/92 e modificata 
dal Decreto Legislativo n. 275 del 2000 . 
Il D.P.R. n. 120/03 che reca integrazioni e modifiche al D.P.R. 357/97, specifica che il Ministero 
de Il' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare , con proprio decreto, sentiti il Ministero 
delle Politiche Agricole e Forestali e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, per quanto di 
competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province ( 
autonome di Trento e Bolzano, definisce le linee guida per il monitoraggio, per i prelievi e per le 
deroghe relativi alle specie faunistiche e vegetali protette. 
Lo status di conservazione della popolazione di tartarughe marine appare , alla luce delle scarse 
informazioni disponibili, particolarmente critico; si è resa pertanto urgente ed inelludibile 
l'approvazione e l'implementazione da parte di tutte le amministrazioni competenti di una pol itica 
coordinata per definire stringenti azioni in materia, tra l'altro, di monitoraggio e di gestione dei 
conflitti con le attività umane, con la tutela dell'ambiente e con il contenimento dei fattori di 
disturbo. 
Con D.G.R. n. 664 del 20/05/2008 la Regione Marche ha aderito al Protocollo d'Intesa nazionale 
per la redazione del Piano d'Azione interregionale per la tutela delle Tartarughe marine (PATMA), 
delegando a successivi atti l'organizzazione e l'operatività di una rete regionale per adempiere 
agli obiettivi indicati dal Ministero. 
Con D.G.R. n. 226 del 09/02/2010 la Regione Marche ha approvato lo schema di Accordo per 
l'istituzione della Rete Regionale per la conservazione della tartaruga marina. L'accordo della 
durata di tre anni, è stato sottoscritto in data 10 maggio 2010 da: Regione Marche (Servizio 
Ambiente e Paesaggio, Servizio Sanità e Servizio Agricoltura e Foreste), Corpo Forestale dello 
Stato, Direzione Marittima delle Marche, CNR-ISMAR di Ancona, Arpa Marche, Fondazione 
Cetacea di Riccione e i tre Parchi costieri delle Marche (Parco San Bartolo, Parco del Conero e 
Riserva della Sentina) . 
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Con D.G .R. n. 121 del 10/02/2014 è stato rinnovato tale Accordo riconoscendo quali nuovi 
componenti della Rete Regionale i seguenti soggetti : l'Università Politecnica delle Marche, 
l'Università di Camerino e l'istituto Zooprofilattico Umbria Marche. 
Tale Accordo tiene conto delle "linee Guida per il recupero, il soccorso, l'affidamento e la 
gestione delle tartarughe marine ai fini della riabilitazione e per la manipolazione a scopi 
scientifici" , predisposte dall'ISPRA per conto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare e approvate in data 23 aprile 2013 dal Comitato paritetico per la 
Biodiversità, l'organo di governance della Strategia Nazionale per la Biodiversità (SNB) . 
Gli interventi relativi al ritrovamento di tartarughe marine sia vive che morte stanno divenendo 
sempre più frequenti imponendo la necessità di attuare iniziative volte alla riduzione delle catture 
accidentali da parte dei pescatori, causa principale della loro mortalità, e al potenziamento dei 
Centri di recupero e cura. 
Nell'ambito di questa problematica, il CNR-ISMAR di Ancona ha presentato, per l'annualità 2012 
del programma europeo LlFE+, il progetto "TARTALIFE - Riduzione della mortalità della tartaruga 
marina nelle attività di pesca professionale" (rif. UFE12 NAT/IT/000937) , che è stato selezionato 
e finanziato dall'Unione Europea; la Regione Marche con D.G.R. n. 442 del 14/04/204 ha aderito 
come Ente cofinanziatore insieme ad altri partner: MIPAAF Direzione Generale della Pesca 
Marittima e dell' Acquacoltura, Provincia Regionale di Agrigento, Ente Parco Nazionale 
dell'Asinara, Fondazione Cetacea Onlus, Associazione Centro Turistico Studentesco e giovanile 
(CTS) , Area Marina Protetta "Isole Egadi", Legambiente Onlus, Area Marina Protetta Isole 
Pelagie Ente Gestore Comune di Lampedusa e Linosa, Consorzio UNIMAR Società Cooperativa. 
Tale progetto oltre ad intervenire sulle cause di mortalità di Caretta caretta dovute ai diversi _ 
sistemi di pesca, intende avviare un programma di formazione per gli operatori del settore e 
rafforzare le capacità di intervento dei centri di recupero e primo soccorso . Avrà la durata di 
cinque anni e coinvolgerà le 15 regioni italiane che si affacciano sul mare. Il progetto vedrà in 
definitiva collaborare ricercatori , pescatori ed operatori dei Centri di recupero nello sforzo 
comune di salvaguardare una specie che risulta fondamentale in Mediterraneo dal punto di vista 
ecologico e conservazionistico . Nelle Marche i principali risultati attesi riguardano: 

la formazione dei pescatori sulle tecniche volte a ridurre il bycatch di tartarughe marine; 

diffusione di TED perfezionati su barche e formazione dei pescatori sulla nuova attrezzatura; 

sperimentazione STAR e nuova tipologia di nassa su imbarcazioni e operazioni di pesca 
(marinerie); 

formazione dei pescatori per riduzione mortalità post cattura; 

potenzia mento di strutture di recupero, aggiornamento di operatori , individuazione di punti di 
raccolta ; 

individuazione di desk informativi e sportelli di consulenza per pescatori sui fondi per 
sostituire gli attrezzi; 

coinvolgimento dei pescatori in alcuni Info day; 

incremento della consapevolezza delle popolazioni (giovani , turisti, amministratori) su 
protezione dell'ambiente marino, conservazione e gestione sostenibile delle risorse del mare; 

- formazione degli operatori dei CRTM - Centri di recupero delle tartarughe marine. 

Con note assunte al protocollo regionale n. 1218450 del 05/12/2017 e n. 1189049 del 

27/11/2017 , il CNR-ISMAR di Ancona presenta le attività realizzate nell'annualità 2017nella 

Regione Marche nell'ambito del progetto TARTALIFE - Riduzione della mortalità della tartaruga 

marina nelle attività di pesca professionale" - LlFE12 NATIIT/000937, che si riportano di seguito: 

Attività in mare 
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Azione C2 - Riduzione delle catture accidentali di tartarughe marine nelle reti a strascico: messa 

a punto e diffusione dei TEO 

Le attività dell 'azione C2 sono state focalizzate alla fase di diffusione del TED (Turtle Excluder 

Oevice, in inglese, letteralmente meccanismo di esclusione delle tartarughe) , una sorta di 

barriera per le tartarughe che accidentalmente entrano nella rete. Si tratta di una griglia cucita 

all 'interno della rete (prima del sacco terminale) che ha il compito di sbarrare la strada alla 

tartaruga ma non al pesce. Le tartarughe urtando contro il TED ritrovano la libertà attraverso 

un'apertura della rete chiusa da un altro panno di rete cucito solo parzialmente. 

L'acquisto dei TED è stato perfezionato a fine 2015 e la loro realizzazione è stata affidata alla 

ditta Tecnopesca di Civitanova Marche: al momento sono stati acquistati dal CNR 4 diversi 

prototipi di TED modello FLEXGRID: 2 classici a 7 barre per lo strascico costiero, 1 con più barre 

per lo strascico da gamberi e 1 con due "fori" laterali per lo strascico che ha specie target di 

grossa taglia (es. merluzzo e rana pescatrice) . L'acquisto di TED leggermente diversi uno 

dall'altro è stato deciso per poter fornire ai pescatori che operano in aree e su specie diverse un 

attrezzo appositamente studiato per quelle aree. 

Attualmente, si sta valutando la possibilità di acquistare altri TED di dimensione maggiore a quelli 

già acquistati, per garantire una buona performance anche sulle reti a strascico di dimensioni 

maggiori. A tal proposito è stato contattato Henrik Froeslev della Ocean Marine & Fishing Gear 

AlS (Danimarca). L'idea di acquistare TED di dimensione maggiore è nata durante il meeting che 

si è tenuto in data 10-11/10/2017 presso il CNR, con la partecipazione di J.A. Fette (U.S. 

Environmental Officer) del Dipartimento di Stato Americano e J. Forrester (Fishing Gear Expert) 

del NOAA. I due rappresentanti americani sono esperti di tali dispositivi di mitigazione, che sono 

obbligatori in circa 15 Paesi a livello mondiale. Durante il meeting c'è stato un reciproco scambio 

di esperienza e professionalità sotto vari aspetti che hanno riguardato sia il lato tecnico (es. 

armamento del TED) che quello scientifico (es. uso di sensori e video camere subacquee per lo 

studio della performance del TED). I suggerimenti indicati dai colleghi americani sono stati ben 

accolti e ritenuti essenziali per garantire maggior successo nelle prossime prove in mare. I nuovi 

TED verranno cosi realizzati anche tenendo conto delle modifiche tecniche suggerite in sede di 

tale meeting . 

Nel 2017 sono state portate a termine 2 campagne in mare con il TED su motopesca 
 J 
commerciali di cui una a Civitanova Marche con il motopesca Giuseppe Palestini (VM668) e una 
a Porto San Giorgio con il motopesca Giulia Tarantini (4S8399). I risultati ottenuti durante le 
prove in mare hanno mostrato che i quantitativi medi di cattura per cala con rete tradizionale e 
con griglia sono pressoché comparabili. La perdita di prodotto commerciale in presenza della 
griglia è stata generalmente nulla o in alcuni casi circoscritta solo ad alcune specie. Tuttavia , in 
presenza di griglia gran parte del debris e di elasmobranchi (es. trigoni) è stata espulsa prima di 
arrivare al sacco, consentendo una migliore qualità del pescato e la tutela di alcune specie ad 
interesse conservazionistico . Il rapporto delle prove in mare è consultabile 
http://www.tartalife.eu/itldownload. 
Azione C3 - Riduzione delle catture accidentali di tartarughe marine nelle reti da posta: messa a 
punto e diffusione di dispositivi di mitigazione e attrezzi alternativi alle reti da posta. 
Prosegue la fase di diffusione dell'Azione C3, tuttavia le prove in mare sono state condotte al di 

fuori del territorio marchigiano. 

Nasse da pesce 
La fase di diffusione delle nasse è stata avviata nel mese di Aprile 2016 in parallelo tra Senigallia 

(AN) e Portonovo (AN). La fase di diffusione è stata svolta con le nasse Trapula di produzione 

croata. Questa nassa presenta varie dimensioni ed è pieghevole. La struttura portante è 

realizzata in barre d'acciaio INOX (tipo A2, AISI 304) e corda di propilene (diametro di 5 mm) sul 

quale è armata esternamente una rete di plastica o di nylon con maglia quadra di 32 mm (Iato) . 


http://www.tartalife.eu/itldownload


REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
ADUNANZA N. LEGISLATURA N. X 

Due sono stati i modelli sperimentati : il modello ricreativo e il modello professionale a singola 
camera . Le nasse Trapula hanno mostrato buoni risultati : le catture di seppie e di specie come 
corvine e saraghi sono stati comparabili e, talvolta anche superiori, se confrontate con quelle 
ottenute con i tremagli tradizionali . Ciò dimostra, come sottolineato dagli stessi pescatori , che la 
nuova tipologia di nassa può essere un valido attrezzo alternativo alle reti da posta nel periodo 
primaverile-estivo, periodo in cui si registrano catture accidentali di tartarughe marine sotto costa, 
non solo in termini di performance di cattura ma anche di riduzione del bycatch . I primi risultati 
della fase di diffusione hanno mostrato quindi una buona performance di cattura dei vari 
dispositivi di mitigazione utilizzati in confronto agli attrezzi tradizionali. Di notevole importanza è il 
fatto che tutti i vari BRD impiegati si sono rivelati molto efficienti nella riduzione del bycatch delle 
tartarughe marine. I pescatori si sono mostrati interessati alle varie sperimentazioni e hanno 
dimostrato grande collaborazione durante le prove in mare. Nel 2018 continueranno i monitoraggi 
previsti per ogni azione. 
Alcuni pescherecci della marineria di Portonovo e di Civitanova Marche hanno chiesto di 
utilizzare le nasse in maniera volontaria e attualmente stanno procedendo con l'attività . 
Attività varie : Sensibilizzazione, networking, divulgazione dei risultati 
Sensibilizzazione dei pescatori 
I pescatori anconetani continuano a collaborare con il CNR sia nella raccolta dati sulle catture 
accidentali sia nel soccorso di animali catturati in difficoltà. Si registra periodicamente, di fatti, il 
trasporto a terra da parte dei pescatori di esemplari di tartarughe catturate in stato comatoso. 
Sempre più pescatori si stanno convincendo dell'importanza di salvaguardare questa specie, che o 
suscita sempre un notevole interesse quando si trova in banchina allo sbarco dei pescherecci, c::::

con bambini, famiglie, e gli stessi pescatori sempre attratti e curiosi. - .:.:'> 
Sensibilizzazione delle scolaresche 
Proseguono gli eventi TARTAWORD nelle Marche. Anche quest'anno in occasione dell'evento di 

Tipicità In Blu (25-28 Maggio, Ancona) sono state ospitate presso il CNR-ISMAR alcune 

scolaresche anconetane (4 in totale per circa 90 alunni e 8 maestre) a cui sono state illustrate 

con presentazioni orali e video le attività del progetto TartaLife . Altri incontri sono previsti a 

dicembre. 

Nel 2018 il programma di educazione ambientale SCOPRITARTA coordinato dalla Provincia di 

Agrigento , verrà promosso anche nelle Marche, per replicare il successo ottenuto nella regione 

siciliana . Parte del finanziamento verrà quindi destinato a tali attività con le scolaresche 

marchigiane. 

Sensibilizzazione dei turisti 
Fondazione Cetacea ha organizzato diversi rilasci tartarughe marine ospedalizzate al centro di 

recupero di Riccione, presso la Spiaggia delle Due Sorelle (Sirolo, AN) nelle date: 26 giugno; 3
10-17 -24-31 luglio; 7-28 agosto; 4 settembre. 

Networking 

" progetto TartaLife ha ribadito la collaborazione con il progetto 'Numana Città delle Tartarughe ', 

la Rete regionale per la conservazione della tartaruga marina e l'Associazione Produttori Pesca 

di Ancona. 

Formazione degli operatori 

" 2 dicembre si è tenuto il sesto corso per operatori dei centri di recupero di tartarughe marine 

(CRTM) presso la sede dell'Unicam di San Benedetto del Tronto dal titolo "Apertura dei centri di 

recupero al pubblico: modalità, precauzion i, prescrizioni nel rispetto degli animali". AI termine 

della giornata è stata organizzata la visita alla Riserva della Sentina. 

Media 

Divulgazione dei risultati e sponsorizzazione 
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I risultati ottenuti nell'ambito del progetto TartaLife sono stati divulgati e presentati sul tutto il 

territorio nazionale come dimostrato dalla partecipazione a programmi televisivi (Tg regionale) e 

congressi nazionali ed internazionali (Tipicità in Blu, Ancona; 3° Seminario di Ecologia Costiera, 

Caorle; ISTS International Sea Turtles Symposium, Las Vegas). 

Produzione scientifica 

Quattro articoli sono stati pubblicati : 3 su riviste scientifiche ed 1 su rivista divulgativa nazionale. 

1. Virgili M., Vasapollo C., Lucchetti A , 2018. Can ultraviolet illumination reduce sea turtle 
bycatch in Mediterranean set net fisheries? Fisheries Research , 199: 1-7. 
https:l/doi.org/1 0.1 O16/j .fishres.2017 .11 .012. 
2. Lucchetti A, Vasapollo C, Virgili M., 2017. Sea turtles bycatch in the Adriatic Sea set net 
fisheries and possible hot-spot identification. Aquatic Conserv: l\t1ar Freshw Ecosyst. : 1-10. 
https:l/doi.org/10.1002/aqc.2787. 
3. Lucchetti A, Vasapollo C., Virgili M., 2017. An interview-based approach to assess sea turtle 
bycatch in Italian waters. PeerJ 5:e3151 . doi.org/10.7717/peerj .3151. 
4. Virgili M., Bertolino F., Sieli G., Vasapollo C., Lucchetti A, 2017. Progetto Tartalife: Interazione 
della pesca professionale con la tartaruga marina e sperimentazione di dispositivi di mitigazione 
per la riduzione delle catture accidentali. Il Pesce, 6/17. 

Infine, il sito http://www.tartalife.eu (incluse pagine Facebook e You Tube) viene continuamente 
aggiornato con le news di progetto e altre informazioni, anche in lingua inglese. 

Il raggiungimento dei risultati raggiunti e di quelli attesi con il proseguimento di tale progetto, 
riveste particolare interesse per la Regione Marche in particolare per la funzionalità della Rete 
Regionale per la conservazione della tartaruga marina. 

La spesa può essere affrontata con la disponibilità finanziaria del capitolo n. 2090510014 
garantita con l'approvazione dell'assestamento del bilancio 2017/2019 da parte dell 'Assemblea 
legislativa con L.R. n. 34/2017 e, per la disaggregazione in capitoli, da parte della Giunta 
regionale con DGR n. 1422 e 1423 del 30/11/2017) . 

Le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le 

finalità di utilizzo previste dall'atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale 

identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al 

D.Lgs. n. 118/2011 . 


Esito dell'istruttoria 


Sulla base di quanto sopra esposto si propone l'adozione del presente atto. 


Il sottoscritto , in relazione al presente provvedimento dichiara. ai sensi dell'art 47 del DPR 445/2000, di non 
trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della leqge 241/1990 e degli 
articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della Deliberazione di Giunta n. 64/2014. 

l' 
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https:l/doi.org/10.1002/aqc.2787
https:l/doi.org/1
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Sì attesta la copertura finanziaria della somma di € 12.000,00 intesa come disponibilità a carico 
del capitolo di spesa n. 2090510014 del Bilancio 2017/2019 annualità 2017 in quanto trattasi di 
fondi regionali. 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. 
CONTROLLO CONTABILE DEtLA SPESA 1 

(St f ia Denar~}:e~ 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO 


Il sottoscritto , esaminata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo di legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione 
alla Giunta Regionale. 
Il sottoscritto propone l'adozione alla Giunta Regionale e dichiara ai sensi dell'art. 47 del DPR 
445/2000, che in relazione al presente procedimento non si trova in situazioni anche potenziali di 
conflitto di interesse ai sensi dell 'art. 6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR 
62/2013 e della Deliberazione di Giunta n. 64/2014 

La presente deliberazione si compone di n. -.JLpagine, di cui n. --3- pagine di allegati , che 
formano parte integrante della stessa. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 
(De~di)r Il VILè 0egretano del~a GIunta regionale
lf. biQ Tavauanl) 
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delibera 

16 O 3 

ALLEGATO A) 

Schema di accordo per il cofinanziamento del progetto LlFE+ "TartaLife - Riduzione 
della mortalità della tartaruga marina nelle attività di pesca professionale" - LlFE12 
NATIIT/000937 -IV annualità. 

tra la Regione Marche con sede in Ancona in Via Gentile da Fabriano n. 9, rappresentata dal 
Dirigente del Servizio Tutela , gestione e assetto del territorio , Nardo Goffi, nato a Neuchatel 
(Svizzera) il 30/06/1966 

e 
l'Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche, sede di Ancona, Largo Fiera 
della Pesca 2, C.F . 80054330586 e P. IVA 02118311006, in persona del legale rappresentante , 
Dottor Fabio Trincardi nato a Udine il 26/08/1957 , qui di seguito chiamato anche "CNR-ISMAR" 

PREMESSO: 

~ 	 Che CNR-ISMAR è coordinatore del progetto ''TARTALIFE - Riduzione della mortalità della 
tartaruga marina nelle attività di pesca professionale" (rif. LlFE12 NATIIT/000937), di 
seguito chiamato anche "Progetto" o ''T ARTALlFE"), in collaborazione con i seguenti 
Partner (di seguito indicati anche come "Beneficiari Associati"): Provincia Regionale di ~ 

Agrigento, Ente Parco Nazionale dell'Asinara, Fondazione Cetacea Onlus, AssociazionK -..:::.. 
Centro Turistico Studentesco e giovanile (CTS), Area Marina Protetta "Isole Egadi", 
Legambiente Onlus, Area Marina Protetta Isole Pelagie Ente Gestore Comune di 
Lampedusa e Linosa, Consorzio UNIMAR Società Cooperativa; 

~ 	Che gli obiettivi del Progetto - contribuire alla riduzione della mortalità della tartaruga marina 
Caretta caretta nelle attività di pesca professionali - rientrano fra le priorità individuate dalla 
Regione Marche; 

~ 	Che con delibera n. ___ del ____ la Regione Marche ha approvato lo schema 
del presente accordo ; y

~ 	 Che per quanto sopra la Regione Marche ha inteso supportare il progetto attraverso un 
cofinanziamento di € 12.000,00 (dodicimila/OO) annui ; 

~ 	 Che la Commissione Europea nell'ambito del programma LlFE+ Natura 2012 ha approvato 
il Progetto assicurando un proprio contributo per la Sua realizzazione ; 

~ 	 Che in data 5 settembre 2013 CNR-ISMAR ha sottoscritto con la Commissione Europea il 
"Grant Agreement" che approva definitivamente il progetto e stabilisce le modalità di 
cofinanziamento europeo ; 

~ 	 Che entrambe le parti ritengono necessario stipulare un accordo per la definizione della 
partecipazione della Regione Marche al progetto , così come previsto dall'art. 7 delle 
"Common Provision for L1FE+ 2012" della Commissione Europea; 

tutto ciò premesso 
si conviene quanto segue: 
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Art. 1 
(Premesse) 

1.1 Le Premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 2 
(Oggetto) 

2.1 	 Il presente accordo disciplina le modalità , specificate nel successivo art. 3, attraverso le 
quali la Regione Marche verserà a CNR-ISMAR il contributo indicato in premessa per la 
realizzazione del progetto TARTALlFE, nonché le indicazioni sulle attività previste dal 
progetto che verranno realizzate nella Regione Marche, elencate nel successivo art. 4. 

Art. 3 

(Modalità di erogazione del contributo) 


3.1 La Regione Marche - "Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio - PF Biod iversità e 
Rete ecologica regionale" , in qualità di co-finanziatore del progetto "TARTALIFE - Riduzione 
della mortalità della tartaruga marina nelle attività di pesca professionale" (rif. LlFE12 
NATIIT/000937), trasferirà a CNR-ISMAR, beneficiario coordinatore del progetto, l'importo 
stabilito di € 12.000,00 (dodicimila/OO) per l'annualità 2017 stanziato nello specifico capitolo 
del bilancio 2017/2019. 

3.2 	Il contributo verrà versato entro il 31 dicembre 2017 dietro richiesta di CNR-ISMAR. 
3.3 Sarà 	cura di CNR-ISMAR inviare copia delle relazioni sulle attività svolte trasmesse alla 

Commissione Europea, così come previste nel progetto e nelle Common Provisions. 
3.4 Qualora, 	così come indicato all'art. 18 delle "Common Provisions for LlFE+ 2012", la 

Commissione Europea dovesse decidere di ritirare il cofinanziamento comunitario al 
progetto LlFE+ "TARTALIFE - Riduzione della mortalità della tartaruga marina nelle attività 
di pesca professionale" (rif. LlFE12 NAT/IT/000937) oppure CNR-ISMAR dovesse mettere 
fine al progetto, la Regione Marche potrà esigere il rimborso totale o parziale degli importi 
già versati, conformemente a quanto previsto al punto 18.4 delle "Common Previsions for 
LI FE+ 2012", in particolare i pagamenti si limiteranno ai costi ammissibili sostenuti dal CNR
ISMAR e all'effettivo livello di attuazione delle attività nella data in cui la risoluzione diventa 
effettiva . 

Art. 4 

(Azioni del progetto prioritarie per la Regione Marche) 


4.1 In relazione al progetto TARTALIFE la Regione Marche ha individuato una serie di Azioni in 
linea con gli obiettivi del proprio "Servizio Ambiente e Agricoltura - PF Biodiversità, Rete 
Ecologica e Tutela degli animali " che ha interesse vengano attuate nel proprio territorio e 
che CNR-ISMAR e i Beneficiari Associati del progetto si impegnano a realizzare, che sono 
di seguito elencate: 
a) 	 Azione C2 "Riduzione delle catture accidentali di tartarughe marine nelle reti a 

strascico: messa a punto e diffusione dei TE D"; 
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b) Azione C3 "Riduzione delle catture accidentali di tartarughe marine nelle reti da posta: 
messa a punto e diffusione di STAR e attrezzi alternativi alle reti da posta"; 

c) Azione C4 "Formazione dei pescatori per ridurre la mortalità post cattura delle 
tartarughe marine"; 

d) Azione C5 "Rafforzamento dei Centri di recupero e primo soccorso delle tartarughe 
marine" 

4.2 	La Regione Marche, attraverso il proprio "Servizio Ambiente e Agricoltura - PF Biodiversità, 

Rete Ecologica e Tutela degli animali", dà la propria disponibilità a favorire l'organizzazione 

e la realizzazione delle attività di cui al comma precedente favorendo la partecipazione del 

proprio personale e stimolando la partecipazione del personale delle altre amministrazioni, 

delle classi nonché degli stakeholders del mondo della pesca del proprio territorio, anche 

attraverso l'informativa sui propri organi di comunicazione (sito web, comunicati stampa, 

ecc.). 


4.3 Nell'ambito 	dell'attuazione del progetto il CNR-ISMAR garantisce adeguata visibilità al 

sostegno e alla partecipazione della Regione Marche. 


Art. 5 
(Validità) 

5.1 	 Il presente accordo sarà valido con la sottoscrizione dello stesso e resterà in vigore per un .:::::::: ) 

anno. ~~ 

Ancona, ______________ 

Regione Marche Istituto di Scienze Marine del 

Servizio Tutela, gestione Consiglio Nazionale delle Ricerche 

e assetto del territorio Direttore facente funzioni 
Il Dirigente Dott. Fabio Trincardi 

Arch. Nardo Goffi 


