Il recupero dei rifiuti
da attività di pesca
nel Mediterraneo
e loro valorizzazione
in un’ottica
di economia circolare

SABATO
29 MAGGIO 2021
ore 9.00

Azione 3.4.1

Il tema dei rifiuti in mare
intersecato al mondo della
pesca.

Webinar
https://
Si parlerà, con argomenti
us02web.zoom.us/ di carattere tecnico-scientifico
j/84842923199
e gestionale, di una
discussione completa su un
tema centrale per l'Economia
Blu ed in ottica di prospettive
future.

Recupero rifiuti da attività di pesca Mediterraneo
e la loro valorizzazione in ottica di economia circolare
Sabato, 29 Maggio 2021, ore 9.00 – 12.30
Il tema del marine li,er intersecato al mondo della pesca. Il workshop tra,erà argomen7 di
cara,ere tecnico-scien7ﬁco e ges7onale per una discussione completa circa un tema centrale per
l'Economia Blu ed in o>ca di prospe>ve future.

Programma
Introduzione (Gian Marco Luna | Dire,ore CNR IRBIM)
Salu/ is/tuzionali

Interven/ (Emilio No> |CNR IRBIM)
Valutazione quan7ta7va e qualita7va dei riﬁu7 presen7 nel fondale marino del Mare
Adria7co centro-se,entrionale: sei anni di ricerca
Pierluigi Strafella | CNR IRBIM

Il ruolo dei pescatori di Ancona nel proge,o CISP
Nicolas Emili – Associazione Produ>ori Pesca Ancona

Pescatori di plas7ca
Giuseppe Micucci – Organizzazione di Produ>ori della Pesca di Civitanova Marche

Clean Sea Life & Fishing for Li,er

Simona Clò | SharkMed

Riqualiﬁcazione ambientale ed economia circolare. L’esperienza della Regione
Marche in a,uazione della Legge regionale 6 agosto 2018, n. 33
Angelo Recchi | Funzionario Ambiente- Regione Marche

La ges7one dei RAP nell'ordinamento giuridico italiano ed europeo
Simona Giovagnoni | ANSEP - UNITAM (Associazione Nazionale servizi ecologici portuali)

Garbage e la creazione di una economia circolare – dai riﬁu7 pesca7 allo stampaggio
di nuovi prodo>
Filippo Ugolini| Garbage

Enaleia project: The story of Enaleia and how the ﬁrst Greek ﬁshing school begun.
Our knowledge and experience from the Mediterannean CleanUp project in Greece
and Italy so far.
LeNeris Arapakis | ENALEIA

Marine Li,er: inizia7ve ed esperienze del FLAG Costa dell'Emilia-Romagna per
migliorare la raccolta dei riﬁu7 del mare e contrastare la pesca fantasma
Massimo Bellavista | Collaboratore tecnico FLAG CER

Esempi di riciclaggio del beach li,er
Loris Pietrelli | Università Sapienza DiparQmento di Chimica
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