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Prefazione
Obiettivi del progetto “La Fenice”
La filosofia del progetto, di riqualifica dell’ex mercato del pesce di Marina di Ravenna, si basa sul
concetto di non eseguire interventi atti a stravolgere, con opere murarie o modifiche sulle strutture
l’identità originale dell’edificio, eretto nel 1938.
Il progetto predilige l’idea del riuso delle strutture e delle opere originali, ancora presenti all’interno
dell’edificio, valorizzandole con nuove idee.
La location
Nel progetto la sala aste, cuore dell’edificio, sarà utilizzata per scopi didattici per conferenze, lezioni,
presentazioni di nuovi progetti e sarà corredata di vasche in cui si potranno vedere alcuni esemplari
vivi di specie ittiche presenti nel mare Adriatico con le relative schede di identificazione, gli
esemplari non saranno stazionari nelle vasche ma, a rotazione liberati in mare aperto, proprio per
non snaturare la vocazione ambientale del progetto.
Gli unici interventi sull’edificio saranno limitati al ripristino della facciata principale, con i colori e
scritte dell’epoca, con particolare attenzione alla rimessa in funzione dell’orologio, simbolo del
mercato del pesce e riferimento per i pescatori dell’epoca.
La sezione ambientale
Una fase molto importante del progetto è la realizzazione di una sezione ambientale gestita da
una equipe di biologi, che in stretta collaborazione con i pescatori locali, si prefigge di creare un
percorso di studi e sperimentazione di nuove soluzioni per realizzare una forma di pesca
ecosostenibile.
Il nuovo mercato del pesce sarà un punto di incontro per confrontare e convergere nuovi progetti ed
esperienze di ricercatori di altri paesi per cercare delle risposte alle problematiche ambientali del
mare Adriatico.
Il presente
Questa collaborazione ha permesso lo sviluppo di un progetto di riqualifica dello stabile dell’ex
mercato del pesce di Marina di Ravenna adattandolo a Centro Sperimentale per lo sviluppo di attività
di supporto alla pesca
Tale progetto, vista la potenziale ricaduta che può assumere nel campo ambientale e commerciale, è
stato riconosciuto dall’IBC, Istituto Beni Culturali e Naturali della regione Emilia Romagna
come tra i più importanti da finanziare nell’ambito del programma GPT (Giovani Per il
Territorio) del 2016.
Il futuro
La riuscita del progetto non si ferma alla realizzazione delle aspettative iniziali, ma fondamentale è
la sua capacità di offrire interessi diversificati nel tempo, attraverso la presa di coscienza delle
esigenze locali.

Giatti Luciano
Marina di Ravenna, marzo2016
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Storia del mercato del pesce di Marina di Ravenna

mercato del pesce nel 1920
Nel 1920 il vecchio manufatto in ferro e lamiera era ormai diventato insufficiente rispetto alle
compravendite che si svolgevano giornalmente e, per far fronte alle esigenze di un’attività divenuta
tanto importante, serviva un impianto moderno e attrezzato.
Cogliendo le sollecitazioni di Giorgio Gordini, nel 1938 il Municipio deliberò la costruzione di una
nuova sede per il mercato che fu ultimata l’anno successivo. Si tratta della stessa struttura che,
nonostante alcune modifiche apportate negli anni, viene ancora oggi utilizzata per le limitate attività
collegate alla pesca. All’epoca della sua costruzione fu considerata una delle più moderne ed
efficienti del Paese grazie soprattutto all’impianto ad asta elettromeccanica che permetteva vendite
più rapide, sicure e trasparenti. Si trattava di un sistema introdotto per la prima volta in Italia ed
utilizzato solamente in altri cinque mercati europei, una vera novità che destò interesse e
ammirazione e che venne battezzata “L’apparecchio della pace”, in quanto poneva fine alle
contestazioni originate dai precedenti metodi di vendita. Le contrattazioni avvenivano nel
pomeriggio ed il pesce, posto in cassette tutte uguali, veniva portato nell’antisala, dove si stabiliva
l’accesso alle vendite con un semplice sorteggio tra i pescatori presenti. A quel punto, i pescivendoli
ed i mercanti venivano chiamati all’asta dal direttore col suono di una sirena e tutti i 150 posti
riservati ai compratori nell’ampia sala ad anfiteatro venivano giornalmente occupati .
Prima della seconda guerra mondiale il mercato di Marina raggiunse un’importanza nazionale ed il
commissario generale della pesca durante una visita lo definì “il migliore d’Italia dal punto di vista
organizzativo”. In appena dodici anni grazie alla competenza e alla passione di uomini come
Giorgio Gordini, era stato realizzato un progetto ambizioso e importante che contribuì allo sviluppo
sociale e economico della località.
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nuovo mercato del pesce 1938
La decadenza del mercato ittico
Il mercato del pesce continuava a rappresentare anche nel dopoguerra, un’attività importante per
l’occupazione e l’economia locale. Erano oltre cento le barche da pesca che ogni giorno affluivano
a Marina, attese da molti pescivendoli e grossisti provenienti da Ravenna e da altre città, dai
compratori locali (negozianti e ristoratori) in numero tanto considerevole da rendere a volte
insufficiente il grande anfiteatro per le operazioni d'asta.
Con l’introduzione delle nuove tecnologie anche nel settore della pesca, le vecchie barche a vela
cominciarono ad essere sostituite dai più potenti e sicuri motopescherecci. Ai pescatori di mestiere
si aggiungevano anche diverse persone del posto che, per arrotondare i bilanci familiari, si
dedicavano alla pesca in valle o alla raccolta di poverazze e cannelli in spiaggia, da vendere al
mercato.
Con la ripresa della gestione diretta da parte del Comune, che ne affidò la direzione ad Aldino
Lodatti, il mercato ebbe un notevole recupero, raggiungendo, nel 1953, un totale di 22.249 quintali
di prodotto commercializzato. Nonostante i buoni risultati, non si registrava più il fermento del
periodo precedente la guerra, così fu ritenuto necessario inserire nel ruolo di direttore “un elemento
capace di riportare a nuova vita questa importante attività”.
La scelta cadde ancora una volta su Giorgio Gordini (nel frattempo reintegrato fra il personale
dipendente del Comune), che negli anni Trenta aveva saputo rendere la struttura un modello di
efficienza e funzionalità.
Ma i tempi erano cambiati e Gordini faticò a reinserirsi nell’ambiente e a stabilire dei rapporti
costruttivi con il personale addetto e con la stessa Amministrazione comunale. L’attività mantenne
comunque per alcuni anni buoni livelli, con 23.502 quintali commercializzati nel 1957, ridottasi a
18.300 nel 1959. Era però sempre più difficile garantire un elevato afflusso di marineria, visto che
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quella locale, formatasi nel dopoguerra con il trasferimento di alcune famiglie di pescatori a Marina
e a Porto Corsini, era limitata. Le condizioni di vita si andavano rapidamente modificando, e con i
primi sintomi di un nuovo benessere i pescatori erano sempre meno disponibili a sopportare, oltre al
lavoro pesante e rischioso, il sacrificio di rimanere per diversi giorni alla settimana lontano dalle
proprie famiglie, vivendo di fatto a bordo di imbarcazioni prive di igiene e di ogni conforto.
Altri comuni della costa avevano meglio compreso l’importanza della pesca in termini di
occupazione e di commercio, e così erano sorti, o si erano rinnovati, i mercati di Chioggia, Porto
Garibaldi, Cervia, Cesenatico e Rimini, consentendo a molti pescatori di svolgere la professione
vicino ai rispettivi luoghi di residenza, producendo di conseguenza un graduale allontanamento dei
pescherecci dal mercato di Marina.
Per queste ragioni le autorità ravennati furono più volte sollecitate, ma invano a promuovere la
formazione di una marineria locale più numerosa e meglio organizzata, con la costruzione di alloggi
da riservare, a condizioni vantaggiose, alle famiglie di pescatori. Neppure la nomina di un nuovo
direttore, nella persona di Belgio Mazzavillani, impedì un susseguirsi di contrazioni delle
compravendite di pesce, passando dai 12.528 quintali del 1960, ai soli 7.374 registrati nel 1963.

Il definitivo declino del mercato del pesce
Negli anni in cui sorsero i primi insediamenti industriali ai lati del Candiano, erano ancora poco
sviluppate la sensibilità ecologica e l’attenzione alla tutela ambientale.
Ma neppure il trascorrere del tempo, la conoscenza dei sistemi produttivi sostenibili e la stessa
scoperta di sofisticate tecnologie, furono in grado di creare le condizioni per far convivere la realtà
portuale e le sue legittime aspirazioni allo sviluppo, con l’esigenza di tutelare il circostante
patrimonio naturalistico. Sintomatiche, al riguardo, si rivelarono le condizioni di degrado delle
piallasse e la loro progressiva interdizione all’esercizio della pesca.
La raccolta di varie specie ittiche nelle valli interne subì un primo drastico rallentamento sul finire
degli anni sessata e coincise con il graduale allontanamento dei pescatori marittimi dal mercato del
pesce, che fu “paurosamente lasciato andare alla deriva”, fra le promesse di interventi a sostegno
nel settore, generalmente disattese dagli amministratori pubblici.
Nel 1969 si registrò una movimentazione di appena 3.616 quintali di pescato, con un fatturato di
circa 120 milioni di lire e una perdita gestionale, a carico del Comune, calcolata in 18 milioni di lire.
A Marina restò solo la modesta marineria locale, assistita dalla cooperativa Biagio Crociati, che
trovò in Vincenzo Papetti un presidente competente e appassionato.
Nel 1972 un gruppo di pescatori, già associati alla cooperativa, ne fondò una seconda, chiamata “La
Romagnola”. Un altro gruppo, in seguito, lasciò la pesca tradizionale per dedicarsi alla più redditizia
raccolta dei mitili nelle piattaforme off shore dell’Agip, andando ad alimentare un attività che, gestita
dal Consorzio Conisub, in pochi anni divenne preminente nell’ambito della pesca locale.
Benché la marineria del posto registrasse appena poche decine di addetti, l’accentuarsi di contrasti e
personalismi portò alla costituzione di una terza cooperativa, denominata “Sub- pesca”.

Bibliografia
Tratto dal libro : “Porto Corsini Marina di Ravenna Una storia” 2° edizione di Pericle Stoppa
edizioni Capit Ravenna 2007.

-
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La location
Per meglio trasmettere l’dea del progetto è stato necessario avvalersi di tecnologie all’avanguardia
nel settore della comunicazione visiva.

L’attuale stato di conservazione dell’ex mercato ittico di Marina di Ravenna è oggetto di ipotesi e
studi relativi agli interventi necessari per una sua riqualificazione, sia in termini di interventi edilizi
sia per quanto concerne la sua destinazione. Per procedere con le valutazioni sugli interventi da
effettuare si rende necessaria una indagine preliminare dello stato dei luoghi, delle caratteristiche
intrinseche dell’edificio (stato di conservazione, accessibilità degli spazi, ecc.), e successivamente
occorre dare una visualizzazione coerente ed omogenea che descriva i risultati dell’ipotesi
d’intervento e la sua ricollocazione funzionale nel tessuto cittadino.
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Indagine svolte
Si è provveduto ad indirizzare le indagini preliminari concentrandosi sui contenuti fondamentali che
costituiscono gli elementi base della progettazione preliminare:
• indagine metrica sui volumi interessati dall’intervento;
• indagine storica sull’edificio e sulle sue trasformazioni nel tempo;
• indagine tipologica degli elementi da ripristinare e/o conservare.
Per quanto concerne la descrizione del progetto preliminare si è tenuto conto del tipo di interventi
previsti sia edilizi che funzionali, optando quindi per la visualizzazione attraverso la computer
grafica di quanto previsto dalla riqualificazione, cercando di descrivere l’aspetto finale dell’edificio
e la rinnovata funzionalità dei suoi spazi.
Le indagini sull’edificio sono state effettuate attraverso la tecnologia laser scanner con uno strumento
FARO Focus 120, che ha permesso, in brevissimo tempo di rilievo, l’acquisizione metrica degli
spazi e dei volumi interessati dall’intervento con scansioni multiple con campionamenti adeguati per
ridurre le zone d'ombra, fornendo in sede di elaborazione dati una consistente mole di informazioni
utili per la ricostruzione degli elementi.

Nelle operazioni di post-processing, dalla nuvola di punti acritica fornita dal laser scanner 3D si è
proceduto con:
• ulteriore applicazione di adeguati algoritmi di sampling statistici per ottimizzare la densità dei punti
finalizzato alla ricostruzione tridimensionale;
• riduzione delle ridondanze statistiche (fenomeno di overlapping tra le nuvole);
• rimozione dei dati inutili di "sporcizia" (oggetti o porzioni acquisiti dallo scanner ma non
appartenenti all'oggetto da restituire).
Con la segmentazione gerarchica, l'insieme dei dati ottenuti dalla precedente lavorazione è stato
suddiviso creando una serie di pointlcoud caratterizzanti i singoli elementi caratteristici, navigabile
ed interrogabile.
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Modellazione BIM (Building Information Model)
Partendo dalla nuvola di punti è stato ricostruito l’edificio utilizzando la tecnologia BIM. Tali
software non sono veri e propri “modellatori tridimensionali”, ma possiedono strumenti dedicati alla
ricostruzione architettonica che presentano caratteristiche “intelligenti”, ovvero permettono in fase di
input dei dati di costituire un database di tutte le caratteristiche proprie all’oggetto, quali dimensioni,
tipologia, materiali, ecc.
Utilizzando la tecnologia BIM il modello tridimensionale restituito dalla fase di rilievo è già pronto
per l’elaborazione della progettazione esecutiva.
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Analisi della nuvola di punti
L’analisi dei dati ottenuti precedentemente ha portato da una serie di risultati estremamente
significativi.
Variando per parti i parametri della scala di profondità colorimetrica sono state esaltate le variazioni
d’intensità rilevate dal laser scanner, permettendo cosi di far emergere sul fronte dell’edificio
porzioni della scritta storica coperta in epoca successiva.
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Rilievo fotografico della facciata
Siccome l’oggetto è sottoposto ai vincoli riguardanti i beni culturali, si è reso necessario un rilievo
fotografico della facciata, al fine di ottenere una descrizione accurata dei dettagli architettonici e
dell’andamento cromatico generale.
Inoltre la nuvola di punti prodotta dal rilievo fotografico va ad integrare il dettaglio puntuale del
rilievo laser scanner.
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Modellazione Tipologica
Dalla nuvola di punti è stato possibile estrarre e ricostruire in 3D gli elementi caratterizzanti
dell’edificio quali, ad esempio, la tribuna, il nastro trasportatore e il tabellone della pesa.
La ricostruzione è stata eseguita utilizzando software specifici di modellazione solida di oggetti, che
permettono di restituire l’oggetto specifico con un livello di dettaglio
adeguato, utilizzando algoritmi dedicati specificatamente al design.
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Elementi progettuali
Per la realizzazione delle simulazioni in computer grafica si è tenuto conto dei seguenti elementi
progettuali;
ESTERNO:
•
•

ripristino della scritta originale presente sulla facciata (temporaneamente ricreata tramite banner);
recupero dell’orologio e della sua funzionalità.

INTERNO:
•
•
•
•
•

Predisposizione di vasche per il compartimento scientifico e lo sviluppo dei progetti di salvaguardia
della biodiversità marina;
Predisposizione dei cartelli didattici e galleria delle foto storiche;
Riconfigurazione del cabinotto fronte tribuna come cabina di regia e laboratorio analisi;
Allestimento di un impianto audio video con schermo da proiezione;
Predisposizione di oggetti plastici didattici per descrivere e attivare in modo esemplificativo il
sistema di funzionamento pesa-nastro-tabellone-pulsante di prenotazione.
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La realizzazione
Il bando IBC
Il progetto di riqualifica dell’ex mercato del pesce è stato presentato nel Gennaio 2016 all’IBC
Emilia Romagna, istituto beni culturali e naturali, nell’ambito del bando GPT, giovani per il
territorio, concorso rivolto alle associazioni giovanili (nei cui canoni rientra CESTHA), risultando
tra i dieci progetti vincitori in tutto il territorio regionale tra più di 70 e primo assoluto del territorio
ravennate ad essere riuscito nell’aggiudicazione nel ricorso storico del bando.
Questo ha permesso un sostegno alle attività che nel corso dell’anno solare sono e saranno
organizzate ed una divulgazione delle stesse in un ciclo di conferenze nel biennio 2016-2017 a livello
regionale.

Le attività
Il nuovo mercato ha aperto i battenti nel giugno 2016, ponendosi come cardine progettuale su attività
di supporto alla pesca e sviluppo di una serie di iniziative didattico divulgative.
La sua riqualifica ha visto il compiersi di numerosi interventi, seppur dall’impatto meno invasivo
possibile, per non stravolgere l’identità dello stabile e mantenere un forte legame con la tradizione
storica dello stesso. Tutto questo ha permesso una sua riapertura in duplice funzione: una divulgativa,
già fruita dalla cittadinanza in diverse manifestazioni ed una scientifica con lo sviluppo di progetti
pilota per la salvaguardia della Biodiversità.
Ripristino della facciata
In attesa di un ripristino definitivo della scritta originale, si è proceduto con l’installazione di un
banner che ricalcasse i caratteri storici della facciata, a sostegno dell’identità dell’edificio, e di è
proceduto al ripristino dell’orologio, risultato essere ancora quello originale prodotto dalla prima
gioielleria Ancarani di Ravenna, funzionante ed in fase di taratura definitiva.
Inoltre, sulle finestre che affacciano sul bacino pescherecci, sono stati collocati i loghi degli enti
promotori di questa rinascita, Cestha e le due cooperative di pescatori, La Romagnola e Nuovo
Conisub.
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prima del restauro

dopo il restauro

stato della facciata prima dell’intervento
©CESTHA

facciata con il ripristino provvisorio della scritta

Il restauro della tribuna e della cabina di regia
Anche gli interni hanno subito alcuni interventi ed hanno riguardato principalmente la tribuna storica
dove sedevano i partecipanti alle aste del pescato, con il restauro manuale dei numeri di postazione
originale e la configurazione della cabina di regia, utilizzata nel tempo come archivio di document ,
rinnovato oggi come laboratorio e zona di regia degli impianti audio video.
Nel piano di attività svolte, inoltre, si è scelto di separare due zone all’interno dello stabile, ossia il
fronte costituito dal complesso delle sedute ed il retro dove è stato collocato l’impianto tecnico
scientifico. A sostegno di questa separazione si è costruita una parete lungo il lato posteriore delle
tribune, sfruttandolo come zona dedicata alle mostre fotografiche ed alla presentazione dei progetti
svolti, dotandola di supporti monitor per la proiezione di documentari e filmati e di un impianto di
illuminazione moderno che richiamasse il concetto cardine di tutto il progetto, ossia il riuso.
Grazie al restauro si organizzeranno anche nel prossimo futuro, diversi eventi rivolti al pubblico,
come seminari e conferenze, come già fatto nel corso dell’estate con le manifestazioni della sagra
della cozza o in occasione dell’arrivo di Goletta Verde di Legambiente.
Non ultimo, un occhio di riguardo nei confronti dei giovani, con due settimane di “Lavori in
Comune” ospitate da Cestha, con i CRE estivi in gita e diversi programmi didattici in corso.
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area tribuna prima della riqualifica
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dopo la riqualifica
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Area retrotribune prima della riqualifica
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Il compartimento scientifico
La parte tecnica di tutto il progetto riguarda lo sviluppo di diversi programmi in supporto alla pesca.
Per questo si è installato un impianto di vasche nello spazio retrostante le tribune, attraverso il quale si
svolgono diverse iniziative a tutela del mare e della biodiversità ed in attenuazione allo sforzo di pesca
che si attua sugli stock ittici.
I progetti che il team di biologi di Cestha segue sono molteplici, in sintesi, si rivolgono alla categoria
delle catture accidentali, ossia a tutte le specie che vengono pescate ma che non sono o non possono
essere commercializzate, lavorando ad una loro riabilitazione ed un successivo rilascio.
I due filoni tematici principali riguardano le uova di seppia (con schiusa pilotata e successivo rilascio
di migliaia di individui) e gli squali, annoverati tra le specie ad oggi più a rischio estinzione in
Adriatico.
©CESTHA

©CESTHA
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Cos’è CESTHA
Storia dell’associazione
Il 2014 segna la nascita dell’associazione Associazione Aurora Polare, dalla volontà dei suoi
fondatori, al fine di compiere qualcosa di concreto per il territorio, per i giovani e per l’ambiente.
Al suo interno sono raggruppate diverse competenze del mondo scientifico, laureati in studi
ambientali o affini. Si rende subito attiva, partecipando a diversi progetti didattici dedicati alle
scuole e raccogliendo i ragazzi delle magliette gialle, programma del comune di Ravenna rivolto ai
giovani dai 14 ai 18 che nel periodo estivo vengono accompagnati alla scoperta del mondo
dell’associazionismo e del volontariato.
Nel 2015, sempre mantenendo la sua vocazione ambientale, l’associazione Aurora Polare collabora
con ottimi risultati, con il comune di Bagnara di Romagna (FO) alla creazione di un’attività
sperimentale rivolta ai giovani, denominata Appeducativo, per offrire ai ragazzi nell’orario
pomeridiano un’alternativa al bar e al pericoloso ozio.
Sempre nel 2015, per meglio convergere le risorse sulle tematiche ambientali ed, in particolare, sulla
difesa e lo sviluppo del territorio, dall’Associazione Aurora Polare si costituisce una divisione
denominata “Centro Sperimentale per la Tutela degli Habitat” in acronimo “CESTHA” con fine
di istituire il primo polo ambientale a Casalborsetti. La scelta della sede provvisoria operativa ricade
presso un grosso casolare con un ampio spazio verde, che nel suo passato era utilizzato dal consorzio
di bonifica della Romagna, ora sede della Pro Loco locale.
In questo edificio, alcuni locali sono stati adibiti alla realizzazione del centro con l’installazione di
una prima strumentazione di base necessaria al compartimento di studi e ricerca e con il
posizionamento di alcune vasche ad acqua marina per lo sviluppo di un programma sperimentale
sulla fauna minore ittica (crostacei, cavallucci marini, ecc).
Nel 2016, la crescita del gruppo e della mole di lavoro ha richiesto l’ampliamento delle sedi
operative, con l’acquisizione, grazie alla concessione del Comune di Ravenna, di un locale
all’interno delle ex scuole elementari di Casalborsetti, e soprattutto, tramite la collaborazione con le
due cooperative di pescatori a Marina di Ravenna, con la rinascita dell’ex mercato del pesce.
CESTHA si propone come centro innovativo per lo sviluppo di progetti scientifici di tutela
ambientale, sia nei metodi di gestione, che negli sviluppi.
Perciò oltre alla ricaduta sul mondo scientifico, attraverso studi, tesi sperimentali e pubblicazioni,
con conseguente risvolto anche sui mezzi mediatici, non deve essere trascurata la prospettiva dettata
dal settore divulgativo. Le strutture similari, in Italia, posseggono cifre di visitatori in costante
aumento, dettate dalla crescente partecipazione che tali tematiche suscitano, con un incremento del
turismo interessato e prospettive di indotto positive per tutto il territorio.
Anche il messaggio che Cestha diffonde, inoltre, a differenza delle comuni strutture di cattività a
scopo turistico, è di genere completamente diverso, sui principi della salvaguardia e della libertà
delle specie animali.
Le cure e i progetti del centro sono, infatti, rivolti al solo scopo di reintroduzione in natura ed anche
la detenzione in cattività quindi, per le specie animali, è solamente temporanea, volta ad uno sviluppo
propedeutico alla liberazione in habitat naturale, alle quali istituzioni e società civile saranno sempre
invitati a partecipare.
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Le sue attività generali
Il team di Cestha continua a occuparsi di diverse progettualità legate all’ambiente, sia marino che
costiero, con la forte volontà di operare a favore del proprio territorio e nell’interesse delle realtà
locali.
Lo scopo è lo sviluppo di progetti di tutela ambientale, anche passando attraverso progetti pilota per
il ripristino degli stock faunistici.
Su alcuni di essi è forte l’interesse dell’Università di Bologna, Campus di Ravenna, Facoltà di
Biologia Marina che segue e collabora con i membri dell’associazione.
Attualmente lavora su alcuni programmi, sfruttando le potenzialità del centro dell’ex mercato, ma
anche integrandolo con operatività sul campo.
Di seguito, un elenco degli abstract:
Sepia officinalis:
Programma che mira ad intervenire sul fortissimo
impatto che la pesca alle seppie crea su questa
risorsa. Attraverso diverse azioni si vuole
salvaguardare la deposizione delle uova che
genereranno i nuovi individui. Si procede perciò
sia alla schiusa delle stesse in vasca (oltre 10.000
esemplari rilasciati nel 2016), che nella creazione
di collettori di uova da posizionare in mare per favorire
la deposizione in ambiente naturale.

©CESTHA

Shark Line:
Recupero, studio, riabilitazione e rilascio degli squali
catturati durante le operazioni di pesca. Questi animali
sono tra i primi a forte rischio estinzione, soprattutto
in Adriatico settentrionale dove si stanno monitorando
alcune aree che potrebbero rilevarsi importanti zone nursery.
©CESTHA

Pesca sostenibile:
Studio e sperimentazione di nuove tecniche di pesca
che si dimostrino ecosostenibili e maggiormente selettive
nelle catture, a sostegno della pesca artigianale ed in
sostituzione delle tecniche da posta, molto impattanti per
gli organismi marini. In collaborazione con l’Università
di Bologna. Sviluppo di nuove attività di pesca con la
creazione di nuove frontiere di mercato per il pescato.

Oasi locale “Dune di Casalborsetti”
Progetto di tutela dei cordoni dunosi posti a sud
dell’abitato della frazione, con reintroduzione floristica
delle specie vegetali psammofile, cioè caratteristiche
delle dune di sabbia, attraverso la germinazione delle sementi,
con particolare riguardo alla specie, ormai quasi estinta,
del “Giglio di San Pancrazio”, la canalizzazione
della pressione antropica su passerelle e la creazione di
un’area di tutela a mare.

©CESTHA

©CESTHA
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La programmazione degli interventi
Le risorse procurate dalla vincita del bando e un programma di autofinanziamento interno, oltre al
sostegno di alcuni sponsor locali hanno permesso la realizzazione di quanto fatto fino ad ora.
Gli interventi da svolgere ulteriormente però, sono diversi, soprattutto nell’ottica di rendere il complesso
dell’ex mercato del pesce un Polo Scientifico anche di attrazione turistica ed un punto di riferimento
che guadi anche all’occupazione dei giovani laureati che fuoriescono dai corsi di Biologia Marina di
Ravenna. Inoltre, tra gli scopi della rinascita, la formazione è tra gli aspetti preponderanti, si sta infatti
cercando di sviluppare assieme all’istituto Agrario di Ravenna la creazione di un indirizzo ittico, evento
UNICO in Italia, per creare un filone di continuità tra il termine dell’istruzione superiore ed il mondo
del lavoro della pesca locale.
Perciò, mantenendo sempre fisso il cardine concettuale che punta a mantenere un fortissimo legame tra
la tradizione storico – culturale dello stabile nelle operazioni di riqualifica, nella volontà di proseguire
la rinascita dell’ex mercato e della pesca locale si sono individuate una serie di priorità, ordinate per
urgenza di intervento, che ottimizzino il proseguire di tutte le attività interne.

Collegamento dell’impianto delle vasche con delle prese a mare lungo le condotte già presenti.
L’impianto lavora oggi come circuito chiuso, con continui cambi d’acqua e filtraggio della
medesima. L’aggancio con delle prese che si colleghino al mare, più precisamente all’interno del
bacino pescherecci, permetterebbe una svolta nelle attività di sperimentazione e tutela delle specie
ittiche (squali compresi), trasformando il circuito in un modulo semi-aperto e garantendo qualità
delle acque decisamente migliore agli ospiti in degenza durante le fasi di riabilitazione.

Ammodernamento strutturale e tecnologico dell’impianto delle vasche.
Le risorse interne hanno permesso l’avvio delle attività anche per il compartimento scientifico, con
lo sviluppo del programma sulle uova di seppia che ha visto rilasciare nel periodo estivo circa 10.000
esemplari schiusi in ambiente controllato. Viaggiando parallelamente alla stagionalità della pesca,
nei primi mesi autunnali ci si approccerà al recupero degli squali, come già svolto nella stagione
precedente con numeri elevati (13 esemplari recuperati nel periodo ottobre – dicembre 2015). Le
strutture attuali, però, non sono ottimali alla risoluzione di un programma in grado di coniugare
anche una congrua fruizione didattica e turistica, perciò si propone un ammodernamento delle
vasche nella forma e nei materiali che permettano un migliore approccio da parte del visitatore ed
una più facile regolazione nei valori e nei livelli delle acque con un integrazione tecnologica.

Restyling degli intonaci del soffitto. Il tetto e il soffitto sono già stati messi in sicurezza negli anni
precedenti, ad oggi l’unica problematica riscontrata è un lieve distacco di alcune porzioni di intonaco
in alcune zone. Si propone, perciò, un attività che scrosti le parti sollevate, ma senza intervenire in
operazioni di nuova intonacatura, per, come già detto, mantenere il legame con il vissuto storico
dell’edificio.

Studio ed analisi strutturale della tribuna. Classificata come struttura storica, essendo ancora
quella originale dell’antico mercato del pesce, la tribuna non è soggetta ad una serie di vincoli e
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requisiti come per le equivalenti di nuova costruzione. Si richiede, però, un calcolo strutturale mirato
alla effettiva portata della struttura ed, eventualmente se necessario, a piccoli interventi di modifica
nelle scalinate e nelle dimensioni generali.

Ripristino dei finestroni e rimozione delle tende. Con il tempo, i meccanismi che controllavano
le aperture delle finestre poste al vertice delle pareti, sono stati eliminati, per evitare aperture
accidentali con conseguente ingresso di uccelli. Ad oggi perciò, risultano inutilizzabili, con un ovvio
conseguente innalzamento delle temperature interne nei mesi estivi. Hanno subito anche alcune
azioni di vandalismo, evidenziate da crepe e rotture.
Sempre internamente, poi, la presenza dei tendoni in materiale plastico ha subito gli effetti del tempo
e si verifica, ora, una loro disgregazione, per cui si render necessaria una loro rimozione o
sostituzione.
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