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Secondo meeting con gli
stakeholder

Agenda
Giovedì 6 novembre 2014
Istituto di Scienze Marine, Arsenale-Tesa 104, Castello 2737/F, Venezia
Sessione 1: Il progetto e i primi risultati

09.15 – 10.00

Registrazione dei partecipanti

10.00 – 10.20

Il progetto GHOST: attività e primi risultati (CNR/ISMAR)

10.20 – 10.35

Mappatura degli affioramenti rocciosi e individuazione di reti fantasma e rifiuti della pesca (Laguna Project)

10.35 – 10.50

Biodiversità e valore economico: il metodo della valutazione contingente applicato al progetto GHOST (Università IUAV di Venezia)

10.50 – 11.05
11.05 – 11.20

11.20 -11.35

La gestione dei rifiuti marini in Veneto (Silvia Rizzardi - Osservatorio Regionale Rifiuti, ARPAV)
Stoccaggio e smaltimento delle ALDFG ad Ancona (Flavia Binda - Consorzio Mediterraneo)
Pausa caffè

Sessione 2: La prospettiva degli stakeholder

11.35 – 12.45

12.45 - 13.00

Q&A 1: Quali misure di prevenzione e mitigazione?
Q&A 2: Quali strategie di conferimento e smaltimento/riciclaggio?
Q&A 3: Cosa funziona e cosa no nelle norme e controlli?

Presentazioni dei risultati delle sessioni Q&A

13.00 – 14.00

Pausa pranzo

14.00 – 14.35

Brevi presentazioni degli stakeholder su progetti e/o iniziative inerenti il tema della pesca fantasma
Discussione: Applicazione delle normative, conferimento, smaltimento e riciclaggio delle reti e attrezzi da pesca in Veneto; competenze,
autorizzazioni, attribuzione codice CER, tracciabilità.

14.35 – 15.30

Coloro che desiderano fare una breve presentazione di un progetto/iniziativa sono pregati di comunicare il
titolo entro il 31 ottobre 2014 unitamente al modulo di registrazione.

15.30 – 16.00

Conclusioni
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Presentazioni degli stakeholder
Giovedì 6 novembre 2014

ore 14:15

Istituto di Scienze Marine, Arsenale-Tesa 104, Castello 2737/F, Venezia

1. Pietro Preziosi - Il riciclaggio delle reti da pesca ed il contributo
delle Capitanerie di Porto: dalle spadare a oggi.
2. Piero Mescalchin- Video “Liberazione del gattuccio”
3. Fabrizio Torsani- Reti nella rete - Segnalazione e studio degli effetti
di reti abbandonate
4. Anna Carrafiello – Il recupero delle reti da pesca nel rispetto
dell’ambiente
5. Tiziana Chieruzzi - Perse, abbandonate, raccolte e riciclate: Il
destino delle reti da pesca a Chioggia nel progetto DeFishGear.
6. Chiara Venier - Il progetto ADRIPLAN: la Pianificazione Spaziale
Coloro che desiderano
fare una breve
presentazione di unIonio
progetto/iniziativa
sonocon
pregati
di comunicare il
Marittima
nella regione
dell'Adriaticoe sinergie
GHOST
titolo entro il 31 ottobre 2014 unitamente al modulo di registrazione.
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Informazioni riassuntive
Programma

LIFE+ Biodiversità

Durata

36 mesi

Beneficiari

CNR- ISMAR

Sostenitori

COOPESCA Organizzazione
tra Produttori e Lavoratori della
Pesca - CHIOGGIA

IUAV

Laguna Project
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Obiettivi
Generali
dimostrare l’efficacia di misure concrete
utili a favorire un buon stato ecologico degli
habitat rocciosi in Nord Adriatico
Particolari
quantificare presenza e impatto di ghost
net lungo le coste venete
stimare costi/benefici della loro rimozione
proporre un piano per smaltimento e
riciclaggio
elaborare un protocollo condiviso per la
loro gestione (prevenzione, recupero) in
aree costiere
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Attività specifiche
valutazioni quantitative sulla biodiversità
e sulla presenza di ghost-net
rimozione e successive valutazioni di
efficacia (monitoraggio biologico)
elaborare una strategia di recupero e
riciclo e concordare con gli stakeholder
una proposta per la gestione della
problematica
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Buon lavoro a tutti noi!
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•

ISMAR Istituto di Scienze Marine (Sede Centrale)

•

Arsenale, Tesa 104, Castello 2727/F 30122 Venezia

•

e-mail: info@life-ghost.eu

www.life-ghost.eu

