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Vi è un crescente interesse in Europa per il progetto COST Action “INTERCAFE”. Questo breve documento si propone 
di: (1) rispondere ad alcune domande frequenti riguardo il progetto INTERCAFE, (2) indicare i riferimenti per accedere 
al sito Internet di INTERCAFE, (3) fornire informazioni di base su un precedente progetto, chiamato REDCAFE, che è 
stato il precursore ed ha posto le basi essenziali per l’attuazione di INTERCAFE.  

(D1) Che cosa è COST? 
COST non fa parte del programma strutturale standard di finanziamento 
europeo noto come “Programma Quadro”. E’ invece una struttura 
intergovernativa per la cooperazione europea nel campo della Ricerca Tecnica 
e Scientifica. Dal 1971, COST ha promosso il coordinamento a livello europeo 
di ricerche scientifiche finanziate dai singoli paesi. Questo fornendo 
finanziamenti per formare reti che coinvolgano i progetti nazionali di ricerca. 
Attualmente COST finanzia circa 200 di queste reti, chiamate “Azioni”, che 
coinvolgono un numero complessivo di quasi 30.000 ricercatori. Maggiori 
informazioni su COST possono essere trovate nel sito: http://www.cost.esf.org 

(D2) Che cosa è INTERCAFE? 
INTERCAFE è il nome dell’Azione COST 635 intitolata “Iniziativa 
interdisciplinare per ridurre i conflitti tra cormorani e mondo della pesca a 
livello pan-europeo”. INTERCAFE è iniziato nel settembre 2004 ed opererà 
sino al settembre 2008. Concepito a partire dal progetto REDCAFE (si vedano 
D9-10), INTERCAFE è una rete di ricercatori delle scienze naturali e sociali con 
uno specifico interesse per le interazioni tra cormorani e mondo della pesca. 
Attualmente INTERCAFE conta 55 partecipanti provenienti da 25 paesi europei 
e del medio oriente. Tra i membri vi sono: 16 ornitologi, 16 tra ittiologi e 
rappresentanti di aziende ittiche, pescatori di mestiere e sportivi, 10 ecologi, 7 
sociologi e 6 ecologi impegnati sugli aspetti gestionali e regolamentari del 
conflitto. 

(D3) Quale è l’obiettivo di INTERCAFE? 
L’obiettivo principale di INTERCAFE è migliorare a livello europeo la 
comunicazione e lo scambio di conoscenze scientifiche riguardanti le 
interazioni cormorani-pesca e la gestione dei conflitti tra uomo e fauna 
selvatica. INTERCAFE spera di portare un contributo utile alla presa di 
decisioni regolamentari, dal livello locale a quello internazionale, creando 
e coordinando un sistema di interscambio di informazioni attraverso 
l’Europa. INTERCAFE si interessa a tre aspetti principali: (a) la riduzione 
della diffidenza e della mancanza di fiducia tra tutti coloro che hanno un 
interesse per i cormorani e la pesca; (b) lo sviluppo di strategie di gestione 
condivisa e collaborativi; (c) il mettere a disposizione informazioni utili e 
pratiche agli addetti alla gestione delle risorse naturali ed ai legislatori. 

(D4) Quali sono i gruppi di interesse coinvolti in INTERCAFE? 
INTERCAFE è un’Azione COST inusuale perchè cerca di coinvolgere i gruppi 
di interesse locale nel lavoro scientifico. Infatti, oltre ad ecologi e sociologi, vi 
sono molti altri gruppi che, attraverso l’Europa, hanno un qualche interesse nei 
molteplici aspetti che legano cormorani e mondo della pesca. Tra questi vi sono 
i pescatori di mestiere, gli itticoltori ed i pescatori sportivi (in acque dolci e 
marine costiere), i gestori delle risorse ittiche e della pesca, i protezionisti 
dell’ambiente e degli uccelli, gli addetti alla gestione delle risorse naturali ed i 
legislatori. INTERCAFE cerca sempre di invitare una rappresentanza degli 
esperti locali agli incontri di progetto ed ai casi di studio (si veda D5). 



(D5) Come funziona INTERCAFE?  
Seguendo le procedure previste nell’ambito COST, consiglieri scientifici 
indipendenti valutano il programma di lavoro di INTERCAFE, prima e 
dopo ogni iniziativa. I membri di INTERCAFE si riuniscono 2-3 volte 
all’anno ed in occasione di ogni incontro lavorano per sintetizzare e 
scambiare le informazioni raccolte in ambito nazionale. Oltre al lavoro 
generale di INTERCAFE (si veda D7), nel corso di ogni incontro viene 
affrontato un tema specifico ed un piccolo gruppo di esperti locali viene 
invitato per discutere con i membri di INTERCAFE aspetti peculiari del 
conflitto cormorani-pesca. Ad ogni incontro una giornate di lavoro è 
dedicata ad una escursione “sul campo”; ciò allo scopo di permettere ai 
membri di INTERCAFE di vedere e discutere con gli esperti invitati gli aspetti specifici della realtà locale. In aggiunta, 
ogni anno INTERCAFE propone di lavorare su un “caso di studio”, un incontro dove membri di INTERCAFE ed esperti 
locali lavorano insieme per 2-3 giorni analizzando nel dettaglio uno specifico esempio di conflitto cormorani-pesca  

(D6) Come INTERCAFE è finanziato da COST? 
INTERCAFE riceve un finanziamento annuale da COST. Così come per tutte le altre Azioni, questo finanziamento non 
paga per il tempo impiegato né per il lavoro svolto dai membri di INTERCAFE. Il finanziamento copre principalmente i 
costi di viaggio e le spese di soggiorno dei partecipanti agli incontri periodici. La somma data alle Azioni COST è di 
circa 70.000 euro l’anno. INTERCAFE non fa eccezione: per le spese di trasporto e soggiorno nel 2004/05 ha ricevuto in 
media un finanziamento di 350 euro per ricercatore per ciascuno dei tre incontri (Brussels, Lisbona, Danzica) e, nel 
2005/06, una somma media di 303 euro per ricercatore in occasione dei meeting in Germania ed Israele. 

(D7) Cosa fa INTERCAFE? 
INTERCAFE non è un gruppo di pressione. Non ha alcun legame diretto con 
normatori nazionali o internazionali. Il suo scopo principale è di agire come una 
rete per lo scambio di informazioni in grado di fornire a scienziati, gruppi locali, e 
tutti coloro che hanno compiti legislativi e normativi, l’acceso ad informazioni 
aggiornate sulla situazione in Europa. Nei suoi 4 anni di svolgimento, 
INTERCAFE conta di produrre, tra le varie cose: (a) un manuale pratico 
metodologico per coloro che lavorano sui temi cormorani-pesca; (b) una “scatola 
degli attrezzi” delle potenziali tecniche per mitigare l’impatto dei cormorani; (c) 
una banca dati ambientale per esplorare stato e distribuzione ecologica e 
geografica dei cormorani; (d) una serie di brochure su specifici temi legati al 

rapporto cormorani-pesca.  

(D8) Dove trovare maggiori informazioni riguardo INTERCAFE? 
Ulteriori informazioni e dettagli sull’Azione COST INTERCAFE sono disponibili 
nel sito Internet del progetto: http://www.intercafeproject.net 

(D9) Cosa è stato REDCAFE? 
REDCAFE (Ridurre il conflitto tra cormorani e pesca a scala pan-europea) è stato 
un progetto svolto nel 2000/02 nell’ambito del 5° Programma Quadro dell’UE. 
Rivolto principalmente agli aspetti biologici, REDCAFE ha formato una rete di 
ricercatori interessati al tema cormorani e pesca. Come altri progetti del suo genere, 
l’UE non ha finanziato REDCAFE per svolgere nuove ricerche. Così, in modo del 
tutto simile a INTERCAFE, REDCAFE non aveva lo scopo di fornire 
“raccomandazioni” o “soluzioni” per il conflitto cormorani-pesca, ma ha cercato di 
riunire le informazioni esistenti e renderle disponibili anche al di fuori della 
comunità scientifica. REDCAFE ha sintetizzato: (a) gli aspetti dell’ecologia del cormorano; (b) il conflitto tra cormorani 
e gruppi di interesse; (c) i potenziali mezzi di gestione del conflitto usati in Europa. REDCAFE ha anche analizzato un 
“caso di studio” esplorando il conflitto tra cormorani e pesca ricreativa in un’area dell’Inghilterra meridionale. 

(D10) Come trovare maggiori informazioni riguardo REDCAFE? 
REDCAFE ha realizzato due rapporti. Il primo, del 2003, ha preso in rassegna 
il rapporto cormorani-pesca a livello pan-europeo. Il secondo, concluso nel 
2005, ha sintetizzato il conflitto in ciascuno dei 24 paesi coinvolti nel 
progetto, provvedendo informazioni su numero di cormorani, dieta, 
interazione con la pesca, situazioni specifiche di conflitto, mezzi potenziali di 
gestione ed una dettagliata bibliografia nazionale. Entrambi i rapporti sono 
disponibili presso il sito INTERCAFE http://www.intercafeproject.net 


