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Specifiche tecniche 
Affidamento del servizio inerente l’esecuzione di attività di 
raccolta dati della pesca artigianale e azioni mirate alla riduzione 
del “marine litter” ricadenti all’interno dei SIC (Siti di interesse 
Comunitario) identificati all’interno del compartimento marittimo 
di Vibo Valentia - PO FEAMP Calabria 2014-2020 Misura 1.40 Par. 
1 lettera D, E, F, G) Monitoraggio Sic in Calabria (MoSic) 
 
CUP: J12C20003450009 
 
Art. 1: Oggetto del servizio richiesto:  
 
Il fornitore dovrà espletare per la Stazione Zoologica Anton Dohrn (di seguito anche SZN), le 
seguenti attività: 
 

a. compilazione e restituzione di specifici questionari forniti dalla SZN riportanti il dato 
giornaliero dell’attività di pesca, l’area di pesca, le catture in termini di specie target e 
specie accessorie (numero e peso) per la giornata di rilevazione, completo anche di 
informazione sullo sforzo di pesca in termini di giorni di pesca per l’intero mese nei SIC 
ricadenti nel compartimento Marittimo di Vibo Valencia 1) Zona costiera fra Briatico e 
Nicotera (IT9340091); 2) Fondali di Pizzo Calabro (IT9340092); 3) Fondali di Capo 
Vaticano (IT9340093); 4) Fondali Capo Cozzo - S. Irene (IT9340094). Il questionario dovrà 
essere compilato su base mensile per un totale di mesi 12, retroattiva, a decorrere dal 
mese di settembre 2021, su un campione rappresentativo di 12 imbarcazioni; 

b. eseguire per mezzo di proprie imbarcazioni da pesca le attività di “clean up” finalizzate 
alla raccolta di rifiuti marini (marine litter) – l’attività dovrà essere svolta per un 
minimo di 5 giornate/uscite in mare, all’interno del compartimento marittimo di Vibo 
Valentia con particolare riferimento ai seguenti SIC: 1) Zona costiera fra Briatico e 
Nicotera (IT9340091); 2) Fondali di Pizzo Calabro (IT9340092); 3) Fondali di Capo 
Vaticano (IT9340093); 4) Fondali Capo Cozzo - S. Irene (IT9340094); 

c. capacità di ospitare a bordo delle imbarcazioni della pesca professionale, personale 
tecnico scientifico della SZN, in qualità di osservatore; 

d. acquisizione attraverso rilevamento fotografico dei rifiuti accidentalmente pescati du-
rante le attività di pesca professionale (fishing for litter). Nello specifico si richiede di 
etichettare a bordo i rifiuti accidentalmente pescati e di trasmettere le rilevazioni in 
formato digitale al referente progettuale presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn. Il 
format per la fotoidentificazione del litter verrà predisposto da SZN; 

e. compilazione di uno specifico giornale di bordo (log book) realizzato e fornito dalla SZN 
per le imbarcazioni della piccola pesca artigianale, finalizzato alla raccolta di dati 
relativi allo sforzo di pesca ed alle attività di pesca – l’attività dovrà essere svolta su 
base giornaliera, da un numero minimo di 10 imbarcazioni adibite alla pesca 
professionale regolarmente armate ed equipaggiate; 

f. collaborazione con i rilevatori della SZN presso i punti di sbarco all’interno del 
Compartimento Marittimo di Vibo Valentia;  

g. partecipazione alle attività di comunicazione e divulgazione relative al progetto secondo 
le modalità che verranno impartite dalla SZN anche mediante partecipazione attiva ad 
eventi pubblici e/o incontri istituzionali.   
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Art. 2: Prodotti delle attività di Ricerca 
 
Il fornitore dovrà consegnare alla Stazione Zoologica Anton Dohrn, i questionari ed i loogbook con 
cadenza bimestrale e la relazione sulle attività svolte e sugli obiettivi conseguiti nel rispetto di 
quanto riportato all’articolo 1 delle presenti specifiche tecniche entro le seguenti scadenze:  
 

 mese 1: consegna elenco delle imbarcazioni coinvolte nelle attività; consegna questiona-
ri relativi alle mensilità settembre-dicembre 2021 

 mese 3: consegna questionari raccolti a decorrere dal mese di gennaio 2022; 

 mese 5: consegna questionari raccolti a decorrere dal mese di marzo 2022, 

 mese 7: consegna questionari raccolti a decorrere dal mese di maggio 2022 fino al mese 
di agosto 2022; 

 relazione finale contenente tutte le attività svolte di cui all’art. 1 alla scadenza del con-
tratto. 

 
 
La consegna della relazione finale, debitamente firmata in formato digitale, dovrà avvenire 
mediante invio all’indirizzo PEC: ufficio.protocollo@cert.szn.it 
 
Articolo 3: Utilizzazione e pubblicazione dei risultati 
 
La SZN potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall’attività oggetto del 
contratto, fermo restando che, salvo specifici accordi scritti tra le parti, è escluso l’utilizzo 
diretto del nome e/o del logo dell’operatore economico per scopi pubblicitari. 
 
 
Il Responsabile Unico del procedimento 
Dott.ssa Teresa Romeo 
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