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SOLUZIONI TECNICHE PER RIDURRE L‟IMPATTO DELLE RETI A 

STRASCICO AMERICANE 
 

 
Relazione tecnica dettagliata del programma di ricerca 
 
Premessa  L'impatto ambientale della pesca, sia a livello mondiale che nel caso 

specifico del Bacino Mediterraneo, è sempre più spesso presentato 

come una minaccia alla salute dei mari, a volte persino maggiore 

dell‟impatto da fonti di inquinamento antropiche.  

Ultimamente alcune nuove pratiche di pesca sono oggetto di dure 

critiche ed il futuro di altre è in forse. Notevoli interessi economici sono 

a rischio e considerevoli aggiustamenti di natura tecnica, legislativa e 

istituzionale si rendono necessari per far fronte alle nuove prospettive 

del commercio globale e alle richieste della società.  

Da molti anni i più importanti Istituti di Ricerca Europei stanno 

studiando l‟effetto delle varie attività di pesca sul fondale marino e 

sull‟ambiente in generale, approfondendo ulteriormente le conoscenze 

sui potenziali impatti di queste alterazioni sugli organismi bentonici.  

Molte attività di pesca esercitano, infatti, un notevole impatto sulle 

comunità ittiche di interesse commerciale, soprattutto demersali, 

caratterizzate peraltro da una notevole multispecificità, propria degli 

ambienti Mediterranei.  

L‟impatto degli attrezzi a traino, soprattutto di quelli radenti (strascico, 

rapidi, draghe idrauliche, etc.) può comportare sia modificazioni di 

habitat che delle comunità bentoniche e della granulometria dei 

sedimenti, con risvolti che possono intaccare le complesse reti trofiche 

con conseguenze impreviste, soprattutto se queste attività vengono 

esercitate in aree sensibili. 

In quest‟ottica l‟Adriatico Centrale e Settentrionale rappresenta un‟area 

fortemente interessata da queste problematiche. Questo bacino è 

caratterizzato dalla presenza di fondali sabbio-fangosi privi di asperità 

rilevanti, se si eccettuano alcune aree di fronte alla riviera del Conero. 

Questa tipologia di fondali è quindi facilmente accessibile a tutti gli 

attrezzi trainati sul fondo (reti a strascico, rapidi e draghe idrauliche). 
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Lo strascico, in particolare, costituisce a livello marchigiano, e più in 

generale a livello mondiale, l‟attività di pesca più importante, per 

quantitativi sbarcati e ricavi ottenuti e rappresenta un‟attività 

fondamentale per attingere a risorse alieutiche altrimenti irraggiungibili 

con altri metodi di pesca. Lo strascico risulta quindi un‟attività 

fondamentale nella Regione Marche per motivi innanzitutto economici, 

ma anche sociali, considerando il numero degli addetti coinvolti 

direttamente nel processo di cattura e l‟indotto interessato dai processi 

di lavorazione e commercializzazione.  

La situazione 

della flotta da 

pesca nella 
Regione Marche 

La flotta a strascico marchigiana, secondo i dati ufficiali (IREPA, 2009) 

è costituita da circa 185 motopescherecci aventi dimensioni medio-

grandi, caratterizzati da una stazza media di 63 GT ed una potenza 

motore media di circa 238 kW. Queste imbarcazioni operano nel Medio 

Adriatico generalmente con bordate di quattro giorni per settimana, 

per un totale di circa 150 giorni/barca medi annuali.  

Negli ultimi anni molte imbarcazioni del Centro-Nord Adriatico, abilitate 

all‟utilizzo del “sistema strascico” (DM 26/07/1995), hanno modificato 

la loro attrezzatura da pesca passando dalla rete a strascico di tipo 

tradizionale (Figura 1a) alle reti a strascico cosiddette “Americane” 

utilizzate sia singolarmente (“rete Americana” propriamente detta) o in 

coppia (“reti gemelle; Figura 1b, Figura 1c).  

In quest‟ultima configurazione, due reti a strascico vengono trainate 

contemporaneamente dalla stessa imbarcazione utilizzando due 

divergenti ed un peso o bilanciere centrale. Durante un‟indagine 

condotta da UNIMAR nel 2008 si è constatato che in Italia esistono due 

tipologie di reti a strascico gemelle: reti gemelle tradizionali (Figura 

1b) e reti gemelle americane (Figura 1c). 

La rete Americana utilizzata da una singola imbarcazione rappresenta 

un‟evoluzione della rete a strascico tradizionale: rete tradizionale 

italiana detta anche "volantina", la quale comunque presenta nelle 

varie marinerie alcune peculiarità diverse nelle caratteristiche tecniche, 

ferma restando l‟impostazione generale. 



Consiglio Nazionale delle Ricerche – ISMAR – Istituto di Scienze Marine - Ancona 
 

p. 4/17 

  

Figura 1. Attrezzature a strascico utilizzate in Italia: (a) rete a strascico 

tradizionale; (b) reti a strascico gemelle tradizionali; (c) reti a strascico 

gemelle americane. 

 

La rete tradizionale volantina è composta da due pannelli di rete 

sovrapposti di diverse dimensioni e per questo viene definita come 

asimmetrica. Il cielo che è la parte superiore della rete, è molto più 

largo del tassello (parte inferiore), ma anche più corto del 15-20% 

(“imbando”). In questo tipo di rete l‟imbando consente quindi un 

ottimo contatto con il fondo, ma al contrario non permette un‟alta 

apertura verticale (1.4-1.8 m).  

La rete americana è invece costituita da 4 pannelli. Oltre al pannello 

superiore ed inferiore di dimensioni uguali, sono presenti due pannelli 

laterali. Questa rete è in generale più corta di una rete tradizionale e 

presenta bracci molto più corti. L‟apertura della bocca è tuttavia 

considerevole, dovuta al particolare schema della rete, che prevede 

bracci molto angolati rispetto al corpo.  

Inoltre, il calamento è molto breve ed i divergenti sono attaccati 

direttamente alle lime dei bracci della rete per mezzo di forchette (due 

brevi corde).  

Queste reti sono nate principalmente per la pesca dei gamberi e 

canocchie, ed ogni imbarcazione, come detto, è in grado di trainare più 

di una rete, in genere due (reti gemelle).  

a b c 
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Le attività di pesca al traino sono tradizionalmente regolamentate da 

normative che ne definiscono modalità (limiti batimetrici, 

regolamentazione della maglia minima, aree chiuse) e tempi (fermo 

biologico e fermo tecnico). Tuttavia la complessità delle comunità 

bentoniche degli ecosistemi marini, non ha permesso, durante questi 

anni, un approccio precauzionale attuabile che potesse 

significativamente ridurre l‟impatto ambientale degli attrezzi da pesca, 

attraverso variazioni progettuali e modifiche tecniche degli attrezzi 

commerciali attualmente in uso. 

Sebbene non esista un problema metodologico e di fattibilità tecnica e 

pratica per misurare in senso quali-quantitativo l‟impatto fisico degli 

attrezzi sul fondale marino (ed infatti ciò viene correntemente operato 

nelle ricerche di monitoraggio) importanti complicazioni si presentano 

per la riduzione delle alterazioni provocate dalle attività di pesca al 

traino sugli organismi sessili insediati sui substrati. 

L‟impatto sul fondale dell‟attrezzo da pesca e la sua efficienza sono 

strettamente collegati perché entrambi sono funzioni del tempo. In 

ogni caso, un miglioramento dell‟efficienza delle operazioni di pesca si 

traduce direttamente in una riduzione del tempo di contatto fra 

l‟attrezzo ed il fondale marino.  

In questo senso i divergenti rappresentano la parte dell‟attrezzatura 

dello strascico con il più alto contatto con il fondo e quindi determinano 

il maggior impatto fisico. Come è possibile osservare da rilievi al 

Sidescan sonar effettuati durante una recente ricerca dal CNR-ISMAR 

di Ancona (Sala et al., 2009), i solchi impressi dai divergenti su alcuni 

tipi di fondale sembrano perdurare per qualche mese (Figura 2). 

La riduzione del contatto dei divergenti con il fondo durante le 

operazioni di pesca rappresenta un punto cruciale per ottimizzare le 

prestazioni dell‟attrezzatura, ridurre i consumi di carburante e in ultima 

analisi per ridurre l‟impatto delle reti a strascico sul fondo. 
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Figura 2. Solchi del passaggio di divergenti rilevati al Sidescan sonar. 

 

 

Scopo della 

ricerca 
Il presente progetto di ricerca è volto al miglioramento delle 

prestazioni idrodinamiche e alla riduzione dell‟impatto sul fondo della 

rete a strascico nota come “Americana”. In particolare, attraverso una 

sostanziale modifica progettuale dell‟attrezzo tradizionale e 

l‟installazione a bordo di tecnologie, si cercherà di mettersi nella 

condizione tecnico-scientifica e di fattibilità operativa capace di 

risolvere le richieste di una flotta commerciale ed i condizionamenti 

sopra elencati. 

Inoltre, mettendo a frutto le esperienze maturate dal CNR-ISMAR di 

Ancona nell‟ambito del progetto europeo DEGREE (Development of 

fishing Gears with Reduced Effects on the Environment), che era volto 

all‟identificazione di soluzioni tecniche per ridurre l‟impatto delle 

attività da pesca sul fondo, verrà sperimentata la possibilità di utilizzo 

in ambito professionale di un divergente a basso impatto, che 

consentirà di ridurre da un lato i consumi di carburante dall‟altro il 

contatto con il fondo, con ripercussioni positive sulle comunità di fondo 

fortemente sfruttate dalle attività di pesca in Adriatico. 
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Metodologia di 
campionamento: 
prove sperimentali 
su peschereccio 
commerciale 

Le attrezzature per la pesca a strascico usate in Italia non hanno 

avuto, negli ultimi decenni, innovazioni radicali, nonostante la ricerca 

applicata alla pesca abbia continuamente tentato di migliorarne la 

selettività e l‟efficienza, introducendo alcune modifiche sulla base 

dell‟esperienza. Molte hanno avuto esiti contradditori e, in ogni caso, il 

risultato è stato quello di complicare ulteriormente la costruzione ed il 

funzionamento dell‟attrezzatura nel suo complesso. 

Ritenendo che la pur ampia esperienza dei pescatori non sia da sola 

sufficiente per conseguire nuovi e sostanziali miglioramenti, il CNR-

ISMAR di Ancona ha intrapreso da diversi anni a bordo delle proprie 

navi da ricerca (N/R S. Lo Bianco e G. Dallaporta) uno studio 

approfondito sulle caratteristiche fisiche dei materiali tessili, 

sull‟armamento della rete e sulle leggi idrodinamiche che regolano la 

selettività ed efficienza dell‟attrezzatura da pesca.  

L‟elaborazione e lo studio di questi dati (Sala et al., 2004) ha 

permesso innanzitutto di stabilire quali relazioni intercorrono tra i 

parametri misurati ed il comportamento dell‟attrezzo. Parallelamente è 

stato possibile evidenziare e quantificare l‟influenza di alcune modifiche 

(dimensioni della maglia, spessore del filato, circonferenza del sacco, 

velocità di traino, etc.) sulla selettività ed efficienza dell‟attrezzo. 

La responsabilità scientifica del progetto sarà pertanto interamente 

affidata al Reparto di Tecnologia della Pesca del CNR-ISMAR di Ancona. 

L‟esperienza maturata permetterà di individuare appositamente per 

questo progetto alcune modifiche da apportare all‟attrezzatura a 

strascico tradizionalmente in uso dai pescatori marchigiani che 

consentirà di conseguire l‟obiettivo proposto o perlomeno di verificarne 

la raggiungibilità. Nel progetto, in particolare, verranno studiate alcune 

modifiche sostanziali da apportare alle reti Americane. 

L‟obiettivo verrà perseguito in una duplice direzione: da un lato verrà 

investigata la possibilità di apportare modifiche tecniche alle reti in 

uso, dall‟altro verranno sperimentati divergenti a basso impatto. 

In dettaglio verrà condotto un approfondito studio bibliografico e di 

interview tra i retieri marchigiani, onde apportare possibili modifiche 

allo schema di fondo delle reti americane. Lo scopo di questa indagine 
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preliminare sarà quello di selezionare la rete Americana da utilizzare 

durante le prove in mare. 

In secondo luogo un divergente a basso impatto individuato nel 

modello danese Thyborøn verrà introdotto nell‟armamento delle reti 

Americane con lo scopo di ridurre o annullare l‟impatto dei divergenti 

sul fondo (Figura 3). 

 

Figura 3. Modello di divergente Thyborøn che verrà utilizzato nell‟attrezzatura 

sperimentale. 

 

La particolarità di questo progetto di ricerca è quella di realizzare tutte 

le fasi di campionamento in condizioni operative analoghe alle 

metodologie di pesca commerciali in modo da non inficiare in alcun 

modo i risultati della ricerca. Le prove sperimentali in mare per la 

valutazione della efficienza della nuova rete e del nuovo armamento 

saranno condotte a bordo di un peschereccio commerciale 

marchigiano. 

Se possibile le performance dell‟attrezzatura sperimentale verranno 

confrontate con quelle di una rete Americana ed una volantina 

attualmente in uso nelle marinerie marchigiane. Al fine di poter 

confrontare le tre attrezzature, i test dovranno essere condotti sulla 

stessa imbarcazione o su imbarcazioni avanti caratteristiche similari. 

Il confronto fra le attrezzature verrà effettuato sulla base del 

comportamento in mare delle due reti. Pertanto, utilizzando il sistema 

SCANMAR durante la fase di pesca, verranno rilevate la misura 
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dell‟apertura dei divergenti, dell‟apertura orizzontale della rete alla 

punta dei bracci e l‟apertura verticale della rete al centro della lima da 

sugheri. 

I sensori SCANMAR, montati direttamente sulle reti e sui divergenti, 

inviano per via acustica verso il natante le misure rilevate in fase di 

pesca (Figura 4). Tali dati vengono raccolti in tempo reale da un 

idrofono trainato e connesso elettricamente alla strumentazione di 

bordo che è in grado di visualizzare le misure ricevute e di trasmettere 

a sua volta ad un calcolatore portatile. 

 

Figura 4. Disposizione dei sensori SCANMAR su una rete a strascico per la 

misurazione dei parametri geometrici durante la fase di pesca. 

 

Verrà effettuata, inoltre, la misura degli sforzi di traino delle 

attrezzature in fase di pesca per mezzo di due celle di carico 

agganciate ai cavi di traino (Figura 5). Le celle vengono connesse 

elettricamente ad un sistema di acquisizione dati collegato al 

calcolatore portatile. Se possibile verrà rilevata, inoltre, la resistenza 

idrodinamica della rete durante la fase di lavoro per mezzo di due celle 

di carico subacquee montate sulla punta dei bracci della rete.  

Tutti i parametri sopra descritti verranno sincronizzati ogni 10 s 

tramite un sistema di acquisizione sviluppato dal CNR-ISMAR di 

Ancona e registrati da un calcolatore appositamente programmato. 



Consiglio Nazionale delle Ricerche – ISMAR – Istituto di Scienze Marine - Ancona 
 

p. 10/17 

 

  

Figura 5. Misurazione degli sforzi di traino a bordo: cella di carico (strain 

gauge) elettronica agganciata al cavo di traino per mezzo di una “bozza 

serracavo”. 

 

Rilievo 
dell’impatto su 

fondo tramite 
Sidescan sonar 

Per valutare l‟impatto sul fondo esercitato dalle diverse tipologie di 

armamento (tradizionale americana e sperimentale, volantina) alcuni 

rilievi verranno condotti con Sidescan sonar al fine di rilevare i solchi 

determinati dal passaggio delle tre attrezzature. 

In particolare, la tecnologia acustica del Sidescan sonar consentirà di 

verificare le caratteristiche e, quando possibile, le dimensioni dei solchi 

individuati. Il Sidescan Sonar è uno strumento che permette 

l‟esplorazione di larghe aree di fondale marino in un tempo ristretto e 

viene comunemente trainato con una velocità di crociera di 2 nodi 

(Figura 6).  

Il Sidescan Sonar fornisce come prodotto finale un‟immagine risultante 

dalla “mosaicatura” di tante strisce corrispondenti a successivi segnali 

ricevuti dal fondale in seguito all‟invio di un impulso. 

Il Sonar a scansione laterale, infatti, invia verso il fondo marino un 

segnale acustico da ciascuno dei suoi lati, a 90° rispetto alla rotta 

dell‟imbarcazione di supporto. Le onde si propagano attraverso l‟acqua 
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e una volta giunte sul fondo del mare vengono riflesse dalle irregolarità 

della superficie marina e da qualsiasi oggetto giacente su essa 

tornando al ricevitore che registra il corpo come massimo riflettente. 

Il sonar riceve i segnali di ritorno, li amplifica e li invia ad un sistema di 

processione dati e ad un display. Le tipiche applicazioni del sonar 

danno luogo a registrazioni in scala di grigio, dove i forti riflettori sono 

mostrati nella registrazione come aree chiare, mentre la totale 

mancanza di segnale di ritorno da luogo ad un‟area scura. 

 

Figura 6. Schema esemplificativo del funzionamento del Sidescan sonar. 

 

Ovviamente l‟oggetto, in questo caso il solco, interrompe il percorso 

del segnale acustico verso il fondale, provocando delle zone d‟ombra 

(acoustic shadow), cioè zone in cui il segnale non arriva affatto o, se 

arriva, non viene rispedito al towfish.  

La dimensione degli oggetti, viene determinata in base all‟entità 

dell‟ombra (shadow) generata dal fascio acustico del Sidescan sonar, 

come riassunto nella Figura 7. 
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Figura 7. Schema esemplificativo per la determinazione delle dimensioni degli 

oggetti e dei solchi tramite Sidescan sonar. 

 
 

Le caratteristiche tecniche del Sidescan sonar che verrà utilizzato 

durante il monitoraggio (Figura 8) sono riportate i Tabella I. Tramite il 

Sidescan sonar, con una nuova procedura sperimentata recentemente 

dal CNR-ISMAR di Ancona, sarà inoltre possibile verificare in tempo 

reale il fango sollevato dalle due diverse attrezzature durante il traino. 

Compatibilmente con il finanziamento concesso, si prevede di 

acquistare un nuovo tow-fish del Sidescan sonar che consenta una 

precisione maggiore, per identificare e classificare al meglio i solchi. 
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Figura 8. Towfish Sidescan Sonar che verrà utilizzato durante i monitoraggi. 

 

Tabella I. Caratteristiche tecniche del towfish del sistema Sidescan Sonar 

(Mod. DeepEye 340 della Deepvision AB) che sarà utilizzato durante i 

monitoraggi. 

  

 

Piano di lavoro 
tecnico-
scientifico 

Il progetto avrà una durata complessiva di 12 mesi e si articolerà nelle 

seguenti fasi: 

Fase conoscitiva (durata prevista 3 mesi): indagine bibliografica 

volta alla conoscenza dei materiali più idonei e di eventuali modifiche 

da apportare al disegno delle reti americane. Questa fase verrà inoltre 

dedicata allo studio delle modalità di armamento del divergente 

Thyborøn nella configurazione sperimentale. 

Fase di campionamento (durata prevista 3 mesi): preparazione alle 

prove sperimentali in mare con motopeschereccio e realizzazione delle 
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prove. Durante questa fase verrà controllato con particolare attenzione 

il corretto funzionamento dell‟attrezzatura da pesca e le performance 

delle tre tipologie (tradizionale americana e sperimentale, volantina). 

La campagna consisterà di una serie di cale diurne, nelle quali 

verranno utilizzate nella stessa zona di mare l‟attrezzatura tradizionale 

e quella sperimentale. Sebbene le prove in mare avranno certamente 

una durata inferiore ai tre mesi si è preferito indicare tempi più dilatati 

per la realizzazione delle stesse in considerazioni di possibili condizioni 

meteo-marine avverse. 

Fase di rilievo solchi (durata prevista 2 mesi): con l‟ausilio del 

Sidescan sonar e di un nuovo approccio al suo utilizzo, sperimentato 

dal CNR-ISMAR di Ancona, sarà possibile rilevare sia l‟impatto sul 

fondo esercitato dalle tre attrezzature (in particolar modo i solchi 

impressi dai divergenti) sia il comportamento delle tre reti in tempo 

reale durante le fasi di pesca. Sebbene le prove in mare avranno 

certamente una durata inferiore si è preferito indicare tempi più dilatati 

per la realizzazione delle stesse in considerazioni di possibili condizioni 

meteo-marine avverse. 

Fase analitica finale (durata prevista 4 mesi): analisi dei dati e 

redazione del rapporto finale. Il rapporto finale conterrà una relazione 

dettagliata dei parametri idrodinamici misurati durante la campagna in 

mare e i risultati comparativi delle due attrezzature e una descrizione 

dell‟impatto fisico esercitato. 

 

Modalità di 
divulgazione dei 
risultati 

Il proponente e coordinatamente il responsabile scientifico del progetto 

(CNR-ISMAR di Ancona) intendono divulgare i risultati della ricerca tra 

i pescatori alla fine del progetto. Prima della conclusione della ricerca e 

previa autorizzazione dell‟Ente committente, affinché tutti gli operatori 

del settore possano valutare la possibilità fattiva dell‟impiego della 

nuova tecnologia, verrà organizzato un Workshop nel quale si prevede 

possano essere illustrati i risultati ottenuti durante la fase esecutiva e 

di campionamento.  

Al termine del progetto i risultati della ricerca verranno ampiamente 

diffusi anche tra i pescatori e operatori del settore. Infatti, i pescatori, 
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che sono i più diretti interessati, saranno i principali fruitori dei risultati 

conseguiti nel progetto. La divulgazione scientifica certa, comprensibile 

e puntuale dei risultati richiede una reale compartecipazione tra 

Istituzioni, opinione pubblica e mondo della ricerca, i cui risultati siano 

valorizzati da una vero scambio di informazioni.  

Questa attività sarà mirata a valorizzare i risultati che saranno 

conseguiti in campo scientifico e tecnologico mediante una serie di 

azioni che vedono in primo piano il coordinamento con le Associazioni 

di categoria di pescatori per identificare il miglior canale per la 

diffusione dei risultati. Eventualmente sarà possibile realizzare un sito 

internet per diffondere le informazioni sui risultati ottenuti. 

Inoltre, dopo l‟approvazione del rapporto finale, il responsabile 

scientifico del progetto si occuperà della pubblicazione su riviste 

internazionali dei dati raccolti.  

Competenza del 
CNR-ISMAR, 
Sede di Ancona 

L'Istituto di Scienze Marine (ISMAR) è composto da 7 Sedi che 

derivano dagli Istituti e Stazioni Sperimentali che storicamente hanno 

portato avanti le attività oceanografiche del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (CNR) fin dalla fine degli anni „60.  

La Sede del CNR-ISMAR di Ancona nasce nel 1968 come Laboratorio di 

Tecnologia della Pesca e riconosciuto dal Ministero della Marina 

Mercantile con D.M. 25/06/1971. Fin dalla sua nascita, ha il compito di 

studiare le problematiche della pesca e della valutazione delle risorse 

marine rinnovabili. Le sue ricerche comprendono gli aspetti biologici, 

tecnologici ed ambientali del settore pesca.  

La Sede è organizzata in 8 reparti: Biologia Marina; Dinamica di 

Popolazione; Oceanografia; Barriere Artificiali e Maricoltura; Tecnologia 

della Pesca; Acustica Marina; Tecnologia della Nave e Geologia Marina. 

La Sede dispone di due officine: Attrezzi da Pesca, Meccanica e 

Falegnameria. Possiede una biblioteca, che è la più fornita a livello 

nazionale nel suo settore specifico. La Sede di Ancona ha 36 persone 

in organico, tuttavia ha numerosi assegni di Ricerca, borse di studio e 

tesisti. La Sede dispone di 2 imbarcazioni: G. Dallaporta, per attività di 

ricerca del largo con navigabilità Mediterranea. È una nave costruita 

nel 2001 di lunghezza di 35 m, larghezza di 8 m, altezza di 4 m, 
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immersione media di 3 m e velocità di 14 nodi. Può imbarcare ed 

ospitare a bordo 11 ricercatori con 7 persone di equipaggio. 

Tecnopesca 2, per ricerche nella fascia costiera fino a 20 miglia al 

largo. Ha uno scafo in vetroresina ed è stata costruita nel 1989, è 

lunga 16 m, larga 4 m e di 24 TSL. È abilitata al trasporto di 10 

persone con una disponibilità di 5 posti letto e 2 persone di equipaggio.  

L'attività della Sede di Ancona è prevalentemente dedicata alla pesca, 

compresa l'attività didattica, sia per gli operatori della pesca che per gli 

addetti all'attività di controllo delle Capitanerie di Porto, e per i giovani 

laureandi e laureati. Sono state portate avanti oltre 50 ricerche fra 

Nazionali ed Internazionali. I fondi esterni sono ripartiti mediamente 

fra i vari finanziatori: organizzazioni e società private, Ministeri ed Enti 

Pubblici, Unione Europea e FAO. 
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