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Il progetto GHOST: attività e primi risultati
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Le azioni

Le azioni di ISMAR
Creazione di un database sui popolamenti zoobentonici ed ittici
delle tegnùe
Realizzazione di materiale informativo
Realizzazione del sito web collegato con social network
Organizzazione seminari ed eventi
Partecipazione a congressi e manifestazioni
Attività di networking
Sviluppo di una proposta di regolamentazione per la gestione della
problematica delle reti fantasma
Sviluppo di una strategia per il riciclaggio delle reti recuperate

Il team

I magnifici ISMAR Ghosts
Luisa Da Ros – Coordinatore di Progetto
Loredana Alfarè – Responsabile per le attività di comunicazione e networking
Alfredo Boldrin – Responsabile dello sviluppo di strategie per il riciclaggio delle reti recuperate
Eugenia Delaney – Responsabile degli aspetti amministrativi e finanziari
Vanessa Moschino – Responsabile dello sviluppo di una proposta di regolamento per la
gestione degli ALDFG e della realizzazione del protocollo tecnico

Fantina Madricardo – Collabora con Laguna Project alla mappatura acustica dei fondali
per l’identificazione delle reti fantasma

Nicoletta Nesto - Responsabile dello sviluppo del database sulla biodiversità degli habitat
rocciosi nord adriatici e la realizzazione dei notice board

Luigi Tosi – Collabora con Laguna Project alle attività di rilevamento geomorfologico
subacqueo

Sandra Donnici – Collabora con Laguna Project alle attività di rilevamento geomorfologico
e della caratterizzazione rocciosa degli affioramenti rocciosi (Tegnùe)

I risultati: il database sulla biodiversità

Creazione di un database sui popolamenti
macro-zoobentonici ed ittici degli habitat rocciosi
(Tegnùe) al largo delle coste venete
Perchè?

Come?

Aggiornare ed
organizzare le informazioni
esistenti;

Raccolta bibliografica;

Contribuire a dare una
valutazione economica
dell’ecosistema tegnùe;
Confrontare le eventuali
variazioni della struttura
delle comunità bentoniche
nel tempo;
Valutare l’efficacia delle
operazioni di rimozione
delle reti fantasma.

Estrazione dei dati di
interesse;
Aggiornamento
nomenclatura specie;
Creazione tabella dati;
Creazione tabella di
caratterizzazione dei siti;
Creazione tabella della
letteratura citata.
Software utilizzato: ACCESS

I risultati: il database sulla biodiversità

Creazione di un database sui popolamenti
macro-zoobentonici ed ittici degli habitat rocciosi
(Tegnùe) al largo delle coste venete
50 siti censiti:
naturali (43 tegnùe)
artificiali (5 barriere e 2 relitti)

740 specie segnalate di cui:
12 presenti in liste di protezione
97 di interesse commerciale

Il database in formato pdf è
disponibile nella sezione Download
del sito:
http://www.life-ghost.eu
N° specie totali suddivise per taxa

I risultati: il database sulla biodiversità

Creazione di un database sui popolamenti
macro-zoobentonici ed ittici degli habitat rocciosi
(Tegnùe) al largo delle coste venete
Specie presenti nel database elencate in liste di protezione

N° di specie commerciali suddivise per taxa

I risultati: la disseminazione

Realizzazione di materiale informativo

Realizzazione sito web collegato con i social network
www.facebook.com/progettoghost

www.youtube.com/user/progettoghost

www.life-ghost.eu/

I risultati: la disseminazione

Organizzazione seminari ed eventi
Primo meeting con gli stakeholder
2 ottobre 2013

Seminario sull’utilizzo del Single-beam
Scanning Sonar
12 dicembre 2013

Primo seminario per insegnanti
3 maggio 2014

I risultati: la disseminazione

Partecipazione a congressi e manifestazioni
Partecipazione alla Conferenza sull’inquinamento marino ed
accumulo di plastica e microplastica negli oceani, Oslo: 5 febbraio
2014
Partecipazione
a The Healthy Oceans – Productive
Ecosystems (HOPE) Conference, Brussels: 3-4 marzo 2014
Partecipazione al National info day del progetto DeFishGear,
Cattolica: 11 aprile 2014
Partecipazione a Conference on Marine Litter and their
Sustainable Management in the Adriatic Region, Working Group
on Marine Litter Atene: 12-15 maggio 2014
Partecipazione 45^ Congresso SIBM, Venezia: 19-23 maggio
2014
Partecipazione Iniziativa “Fondali puliti”, Chioggia: 25 maggio
2014
Partecipazione workshop Trieste per progetto Adriplan: 7 luglio
2014
Partecipazione al meeting DeFishGear Project – HEALTY SEAS
Initiative, Ancona: 9 luglio 2014

I risultati: il networking

Networking
Lubiana, 13-14 Novembre 2014
First Global Ghost Gear Initiative
roundtable meeting

GRAZIE PER L’ ATTENZIONE

www.life-ghost.eu

