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Attività di ricerca: Biodiversità fauna ittica, studio specie di interesse conservazionistico, aree 
marine protette. 

La mia attività di ricerca prevalente riguarda lo studio sulla presenza, la distribuzione, l’ecologia e 
la biologia delle specie ittiche di interesse conservazionistico, in particolare, i pesci cartilaginei 
batoidei. Gli studi condotti all’interno delle aree marine protette, in particolare gli impatti della 
pesca artigianale e ricreativa, la valutazione dell’home range di specie di interesse commerciale 
attraverso la telemetria acustica, gli studi dei popolamenti ittici di profondità con l’uso di 
strumenti filoguidati (ROV), la valutazione dei popolamenti ittici costieri tramite attività di visual 
census, costituiscono parte del bagaglio di esperienza professionale utile alla valutazione dello 
stato delle specie di interesse conservazionistico studiate.  

L’associatura alla SZN mi permette di collaborare con ricercatori che hanno sviluppato nel corso 
degli anni competenze sulle conoscenze della biologia dei pesci cartilaginei applicando un 
approccio allo studio di tipo multidisciplinare che include la valutazione delle catture accidentali 
operate con diversi sistemi di pesca. L’auspicio è che l’integrazione delle reciproche conoscenze 
possa portare allo sviluppo di nuovi approcci metodologici che consentano di poter attuare con 
efficacia le misure di conservazione per questo delicato gruppo di specie in linea con le 
raccomandazioni della EU e della GFCM.  
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