APPescaSostenibile

Presentazione funzionamento sistema

MIGLIORAMENTO DELLA CONSAPEVOLEZZA
AMBIENTALE ATTRAVERSO
LA CREAZIONE DI UN’APP DI IDENTIFICAZIONE
DELLE LIMITAZIONI
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MIGLIORAMENTO DELLA
CONSAPEVOLEZZA AMBIENTALE
ATTRAVERSO LA CREAZIONE
DI UN’APP DI IDENTIFICAZIONE
DELLE LIMITAZIONI

L’app sarà a breve
scaricabile dagli store
di Apple e Google e si
installerà sullo smartphone
con l’icona come da
immagine di lato.

É stato creato un sito web di
presentazione del progetto, che
sfrutta la gran mole di materiale
creato per mostrarla anche sul
web.
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APPescaSostenibile
Il progetto AppFish mira a
contribuire ad una migliore
gestione e conservazione
delle risorse biologiche
marine favorendo una
maggiore consapevolezza
ambientale nei pescatori
in termini di protezione
e valorizzazione della
biodiversità marina. Un
adeguato coinvolgimento
dei pescatori contribuisce
con il tempo, oltre a
tutelare la biodiversità,
ad implementare il valore
connesso con i servizi
ecosistemici. Con la realizzazione di uno specifico
progetto, partendo dalla
ricognizione delle aree
protette (AMP e ZTB),
anche attraverso una
mappatura informatizzata
delle aree tramite l’utilizzo del sistema GIS
e dalla ricognizione delle misure di gestione
ivi imposte, si è provveduto alla creazione
di un’applicazione (fornita gratuitamente ai
pescatori per gli smartphone che indichi con
semplicità ai pescatori un alert di entrata
in un’area soggetta a misure di limitazione
per la pesca ed i suoi divieti o condizioni per
esercitare l’attività di pesca in detta zona.

LA APP FORNISCE:

1) U
 n alert di entrata in un’area soggetta
a misure di limitazione per la pesca;
2) I divieti o le condizioni per esercitare
l’attività di pesca in detta zona.

LA NORMATIVA

I divieti esistenti entro i perimetri di AMP, ZTB e SIC/
ZSC marini italiani sono
molteplici ed esiste un differente grado di disciplina
riservato dall’ordinamento
italiano alle tre tipologie di
zone protette. Lo sviluppo
della App fornisce maggior
supporto nell’ambito delle
AMP in quanto oggetto di
una normazione capillare
che trova compiutezza fin
dagli anni Ottanta (si pensi
alle Disposizioni a difesa
del mare della L. 979/1982).
Diversamente le informazioni
relative alle ZTB presentano
informazioni più variegate
e differenziate. Quanto ai
SIC/ZSC, la difficoltà principale incontrata in sede di
mappatura ha coinciso con la
necessità di scorporare dalla lista ministeriale
dei SIC/ZSC italiani i soli siti marini ovvero
costieri prospicienti e con ricaduta a mare;
una difficoltà alla quale si è affiancata quella
di fornire interpretazione al complesso fascio
di misure di conservazione, sviluppato su più
livelli di produzione, dedicato a tale tipologia
di area.
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Una volta entrati occorre personalizzare il
proprio profilo.
É sempre possibile modificare i propri dati e
la password.
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Sulla mappa si puo’ effettuare lo zoom per
avvicinarsi nella lettura ad una determinata
zona.
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All’apertura dell’App viene
mostrata la mappa con la propria
posizione.
Avvicinandosi all’area verde viene
inviata una notifica, cliccando
sulla quale si pare la schermata
seguente.

Cliccando su VINCOLI E DIVIETI,
evidenziato in rosso nella
schermata precedente, si apre
l’immagine con tutti i vincoli e
divieti.
Questa è invece la scheda
informativa che si ottiene cliccando
su DETTAGLI AREA della ZTB.
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PRESENTAZIONE DI UNA
SCHEDA INFORMATIVA
COMPLETA

Di seguito le schermate che compongono
la scheda informativa con tutti i dettagli
sviluppata con le schermate in verticale:
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Il sistema è alimentato da 3 database prodotti in Excel con tracciati record definiti, riempiti con
le informazioni prodotte dal gruppo di lavoro .
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Per inserire, cancellare o modificare contenuti occorre cliccare su DETTAGLI, relativo alla
specifica area.

Cliccando su DETTAGLI si apre la schermata che permette, in maniera davvero user-friendly, di
operare.
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La mappa sarà simile a quella che si vede
nell’APP.
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ANALISI DI GRADIMENTO DELL’APP
Per rilevare il gradimento generale e
l’attitudine dei potenziali utilizzatori
nei confronti di una nuova applicazione
smartphone pensata per veicolare
informazioni sulle aree marine protette, è
stato proposto uno specifico questionario.
Inoltre, il questionario ha consentito di
“misurare” in modo diretto con i pescatori la
loro sensibilità sull’importanza di queste aree
per il ripopolamento degli stock ittici.
È stato intervistato un campione di
stakeholder di età fra i 28 ed i 70 anni delle
marinerie di Sicilia, Toscana e Liguria, con
maggioranza delle persone nella fascia
compresa fra i 53 ed i 60. Non proprio “nativi

digitali” quindi. Rappresentano una fascia di
età che non ha adoperato fin dall’infanzia le
tecnologie digitali, ma che vi si è approcciata
in età adulta. I pescatori sono comunque
molto ben disposti nei confronti delle
nuove tecnologie, anche perché queste
sono entrate fortemente a far parte delle
esigenze di lavoro e in molti casi hanno anche
apportato importanti innovazioni positive
riducendo lo sforzo fisico nell’attuazione del
lavoro e aumentando la produttività. Non
assistiamo quindi a fenomeni di preclusione,
che potrebbero sembrare coerenti con l’età
dei soggetti, ma semmai ad una rapidità di
utilizzo da essa condizionata.

13
IL DETTAGLIO DELLE FASI

Progetto finanziato nell’ambito del PO FEAMP 2014-2020 - Misura 1.40

