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Segreteria Organizzativa:
Osservatorio Nazionale della Pesca

resp. Patrizia De Stefano
Via Antonio Gramsci, 34

00197 ROMA
telefono: 06 32111878

e-mail: info@osservatoriopesca.it

PROGETTO PESCA SICURA: 
Salute e Sicurezza 

a Bordo dei Pescherecci. 

Terminal Crociere 
Porto di Bari

1  dicembre 2015, ore 9,00

Convegno

 

Primi risultati 
sulla valutazione dei rischi

dott.     Leonardo LELLA
dot.ssa Rosaria RADOGNA
dott.     Massimo CERVELLATI
geom.  Francesco Pierpaolo CLARY
dott.     Luigi CARADONNA
dott.     Mario TAVOLARO
dott.    Andrea Vincenzo CURSOLI
dott.     Enrico CINCOTTI

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO:
PROGETTO PESCA SICURA

andrea
Evidenziato



IL PROGETTO “PESCA SICURA”

Promuovere e diffondere una cultura della sicurezza tra i 

lavoratori della pesca marittima in Puglia. Questo lo scopo 

del progetto “Pesca Sicura” realizzato in collaborazione 

con la Direzione Regionale dell'Inail di Puglia e 

l'Osservatorio Nazionale della Pesca, l'ente bilaterale 

deputato alla promozione della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro per gli operatori del settore.  Il comparto 

ittico, a livello comunitario, presenta un indice di infortuni 

2,4 superiore rispetto alla media degli altri settori 

produttivi con una mortalità circa 10 volte maggiore. E 

nella maggior parte dei casi si tratta di incidenti di tipo 

ricorrente e ripetitivo. Di qui l'importanza della 

prevenzione con questa iniziativa che punta a realizzare un 

modello flessibile rispetto ai diversi contesti operativi in 

grado di garantire una tutela permanente dei lavoratori 

della pesca marittima. Diverse le attività svolte le triennio 

2013-2015 che hanno visto coinvolgolte tutte le marinerie 

pugliesi, partendo da quelle di Mola di Bari e Monopoli. 

Interventi di formazione e informazione con l'ausilio di 

esperti per l'adozione di comportamenti corretti e una 

proficua gestione della sicurezza. Sopralluoghi a bordo 

delle navi per la valutazione delle situazioni di rischio, in 

particolare quelle dermatologiche e da sovraccarico 

biomeccanico che provocano patologie dell'apparato 

muscolo scheletrico. La pubblicazione di opuscoli 

informativi e la definizione di linee guida che portino alla 

elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi. 

Destinatari e protagonisti delle attività formative e 

informative, tecniche, procedurali e sanitarie sono stati i 

diversi operatori del comparto, marittimi e armatori 

compresi,  che svolgono il proprio lavoro a bordo di natanti 

adibiti alla pesca. Tutte le iniziative sono  gratuite e  

rispettano la privacy degli operatori coinvolti.  Al progetto 

è dedicato un sito internet    e sarà 

accessibile sia direttamente che attraverso il link sul sito 

istituzionale  . 

www.pescasicura.it

www.osservatoriopesca.it

PROGRAMMA

Registrazione partecipanti ore: 9.00
Apertura lavori ore: 9.30

 saluto autorità:
Ammiraglio Ispettore (CP)

Domenico De Michele
Direttore Marittimo della Puglia e Basilicata Ionica 

dott.ssa Fabiola Ficola
Direttore Regionale INAIL Puglia

Dott.ssa Giovanna Labate
Assessorato alla salute Regione Puglia
assistenza territoriale e prevenzione

Dott. Luigi Giannini
Vice Presidente Federpesca 
con delega all’Internazionalizzazione, 
Filiera Ittica e Innovazione

Emanuele Sciacovelli
Presidente Osservatorio Nazionale della Pesca

O.O.S.S.
Fai - Flai - Uila Pesca

Moderatore:
Dott. Pietro Amico
sovraintendente medico regionale INAIL

Dott. Ing. Piersaverio Gelato
direzione regionale INAIL Puglia, 
Coord. CONTARP

9,30

INTERVENTI:

10,00

12,30

13,30

TV (CP) Rosangela Schena 
Caposez. Sicurezza della Navigazione 
della Capitaneria del Porto di Bari

 

La tutela della sicurezza e salute 
sulle imbarcazioni da pesca.

L'attività di verifica nell'ambito 
della sicurezza alla navigazione

Dott. Fulvio Longo 
Coordinatore Spesal ASL BA 

Risultati dell'attività di vigilanza svolta 
nei lavori di manutenzione sulle unità da pesca

Dott. Andrea V. Cursoli
TETRALAB srl

Modalità operative delle indagini 
strumentali a bordo delle imbarcazioni da pesca

Geom Francesco Pierpaolo Clary
Consulente Tecnico della Procura

Correlazione tra applicazione delle norme di 
prevenzione sulla sicurezza e 
gli eventi infortunistici

INAIL 

Le fasi lavorative a bordo delle 
imbarcazioni da pesca. 
Correlazione con il rischio tecnopatico

Dott. Mario Tavolaro
INAIL 

La prevenzione sanitaria nel settore della pesca

Dibattito

Conclusioni

Light Lunch

Ing. Oronzo  Rotundo 
Direttore Servizi Rina Puglia

Dott. Ing. Massimo Cervellati
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