Foto Laguna Project

Il progetto LIFE-GHOST
Le reti o altre attrezzature da pesca che sono perse in mare e finiscono spesso
abbandonate sui fondali (reti fantasma) possono causare danni all’ambiente
marino e agli organismi viventi che lo popolano, e possono determinare rischi
alle attività di pesca e alla navigazione. La valutazione degli effetti negativi sulla
biodiversità marina e i conseguenti interventi di mitigazione ed eventualmente
di ripristino biologico/ambientale sono azioni ritenute particolarmente
necessarie in aree marine specificatamente interessate dalle attività di pesca o
di notevole pregio ecologico. Attraverso il progetto GHOST vengono proposte
alcune misure concrete finalizzate a migliorare e preservare lo stato ecologico
degli habitat rocciosi ad elevata biodiversità (Tegnùe) nell’Adriatico
settentrionale, in particolare:
• la valutazione della presenza e dell’impatto delle reti fantasma lungo le coste
venete;
• la stima del valore economico dei benefici risultanti da azioni di
rimozione/riduzione delle reti-fantasma;
• l’adozione di misure idonee per il riciclaggio e smaltimento delle reti
recuperate.

Il meeting
Lo scopo di questo incontro è di aggiornare gli stakeholder sui primi risultati
raggiunti dal progetto e sulle attività in corso, e di illustrare le prossime attività.
Le possibili procedure utilizzabili in materia di recupero, riciclaggio e
smaltimento delle reti verranno confrontate con iniziative analoghe già adottate
in ambiti diversi da altre marinerie italiane, le strategie di prevenzione/riduzione
delle reti fantasma più idonee per la nostra area veneta verranno presentate e
discusse. Ad una prima sessione dedicata alle comunicazioni seguirà una
sessione interattiva dedicata alla discussione e allo scambio di opinioni tra tutti i
partecipanti sulle tematiche sopra citate.
Il programma della giornata, insieme al modulo di registrazione verrà inviato
entro il 15 ottobre e sarà inoltre disponibile sul sito www.life-ghost.eu
Per informazioni:
nicoletta.nesto@ve.ismar.cnr.it
Tel. 041 2407915

Settembre 2014

6 Novembre 2014
A conclusione del primo anno di
attività, questo secondo incontro
sarà l’occasione per comunicare
e condividere i progressi delle
azioni di progetto con tutti gli
stakeholder. La partecipazione
attiva di coloro che vorranno
offrire
il
loro
contributo
costruttivo è raccomandata e
benvenuta. Attraverso scambi di
opinioni, proposte, osservazioni,
sarà possibile collaborare al
raggiungimento
di
obiettivi
comuni e condivisi, contribuendo
così a valorizzare l’impegno di
ciascuno per la salvaguardia del
nostro mare e delle sue risorse.
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