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Pescatori di molluschi bivalvi a piedi negli estuari della Galizia (Spagna), mentre utilizzano zappa e rastrello a mano.

Bivalves’ shellfishing on foot in Galician Rias (Spain), using hoes and hand-raker.

COS’È ECOFILM_SHELLFISHING?
Questo progetto svilupperà un corso di formazione per promuovere lo
sviluppo sostenibile della Raccolta dei Molluschi a Piedi concentrandosi sugli
aspetti ecologici e ambientali.

WHAT IS THE ECOFILM_SHELLFISHING?
This project will develop a training course to promote the sustainable
development of Shellfish Harvesting on Foot, focusing on the ecological and
environmental aspects.

COME?
Integrando informazioni provenienti da Portogallo, Spagna, Turchia e Italia per
creare e testare un corso di formazione audiovisivo.

HOW?
Integrating information from Portugal, Spain, Turkey and Italy to create and test
an audiovisual training course.

PER CHI?
Tutti i portatori di interesse (stakeholders), per esempio i pescatori, le autorità
governative e di controllo e le società di formazione ambientale.

TO WHOM?
Stakeholders of shellfish harvesting on foot,such as shellfishers, governmental
and control authorities, environmental training entities, among others.

PERCHÉ?
> La raccolta di molluschi ha grande importanza sociale, culturale ed
economica in quanto rappresenta una significativa fonte di reddito legata
a forti tradizioni di diverse comunità costiere in Europa.
> La raccolta di molluschi in genere si verifica in zone costiere di grande
importanza ecologica.
> L’attuazione di misure di gestione è urgente, per proteggere gli habitat
e le popolazioni delle specie target e per garantire lo sviluppo sostenibile
di questa attività.

WHY?
> Shellfish harvesting has high social, cultural and economic importance,
as it represents strong traditions and is a significant source of income for
several coastal communities in Europe.
> Shellfish harvesting usually occurs in coastal areas with high ecological
importance.
> Implementation of management measures is urgent, to protect habitats
and target species populations, and to ensure the sustainable development
of this activity!

Foto di copertina: Pescatori di molluschi mentre lavorano a Pobra do Caramiñal (Galizia- Spagna).
Cover photo: Shellfishers working in Pobra do Caramiñal (Galicia-Spain).
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COS’È LA RACCOLTA DEI MOLLUSCHI A PIEDI?
È un metodo di pesca che si effettua a piedi. Possono essere utilizzate barche
di supporto o attrezzature da snorkeling.

WHAT IS SHELLFISH HARVESTING ON FOOT?
It’s a fishing method performed on foot. Supporting vessel and snorkeling
equipment can be used.

SPECIE TARGET: vongole, telline, cannolicchi.

TARGET SPECIES: Clams, cockles, razor clams, among others.

STRUMENTI DI PESCA: gli individui sono raccolti con le mani o utilizzando
semplici utensili come scalpelli, rastrelli a mano, zappe a mano o draghe
a mano.

FISHING GEARS: Individuals are collected by hand or using rudimentary
fishing artefacts, such as harvesting knife, hand-rakers, hoe and
hand-dredges.

Pescatori di molluschi mentre raccolgono vongole nella laguna di Scardovari (nel nord-est dell’Italia).
Shellfishers collecting clams in Scardovari lagoon (north-east of Italy).

Draga manuale usata per la raccolta di molluschi in zone sabbiose.
Hand-dredge used to shellfishing on foot in sandy areas.
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PARTENR DI PROGETTO

Pescatori di molluschi mentre lavorano nell’estuario di Tejo (Portogallo).
Shellfishers working in Tejo Estuary (Portugal).

LPN
Liga para a Protecção
da Natureza
(Portogallo)(Portugal)

FUNDAMAR
Fundación para la pesca
y marisqueo
(Spagna)(Spain)

RTEU
Recep Tayyip Erdoğan
University
(Turchia)(Turkey)

M.A.R.E.
SOC. COOP. A R.L.
(Italia)(Italy)

SGS TECNOS S.A.
(Spagna)(Spain)

Coordinatore
Organizzazione non
Governativa Ambientale
(ONGA) portoghese.
Portuguese Environmental
Non-Governmental
Organization (ENGO).

Organizzazione del settore
della pesca che ha una
rappresentanza paritaria delle
associazioni dei datori di
lavoro e dei sindacati – Galizia.
Organization from the
fisheries sector, accounting
for an equal representation of
employers organizations and
trade unions – Galicia.

Università turca, fondata nel
2006, che si trova sulla costa
sud-orientale del Mar Nero.
Turkeys University, founded
in 2006, on the southern-east
coast of the Black Sea.

Da oltre 20 anni svolge attività
di ricerca nel settore della
pesca e dell'acquacoltura.
Has for over 20 years carried
out research in the fisheries
and aquaculture sector.

erdogan.edu.tr

www.coopmare.com

SGS è un’impresa leader
mondiale nei servizi di
ispezione, verifica, test
e certificazione.
SGS is the world’s leading
inspection, verification,
testing and certification
company.

www.lpn.pt

www.fundamar.org

www.sgs.com
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www.ecofilmshellfishing.lpn.pt

Pescatore di molluschi mentre lavora nella spiaggia di Raposiños (Galizia-Spagna). / Shellfishers working in Raposiños beach (Galicia-Spain).
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