Ferrara, 5 marzo 2019
COMUNICATO STAMPA
WORKSHOP INFORMATIVO - Azione 4 Reti e Governance Obiettivo n. 4.C – Promuovere reti di
relazioni tra il mondo della ricerca, gli operatori del settore e il pubblico.
Venerdì 8 marzo 2019 alle ore 17:00 a Goro, presso la Sede della Provincia di Ferrara (Via
delle Capitanerie di Porto), si terrà il Workshop informativo del progetto “Consolidare
l’approvvigionamento di novellame di molluschi bivalvi da destinare all’allevamento” .
Il progetto è finanziato con l’azione 4.c. “Reti e governance” del Piano di Attuazione del FLAG
Costa dell’Emilia-Romagna, guidato da DELTA 2000, per la promozione di reti di relazioni tra
il mondo della ricerca, gli operatori del settore e il pubblico, e l’attivazione di gruppi di lavoro
partecipativi tra il mondo scientifico, produttivo e gli enti pubblici, e riguarda: l’attività di
ricerca di esperienze e di dati statistici sull’andamento della molluschicoltura a livello
regionale e nazionale, l’analisi delle soluzioni adottate al fine di consolidare
l’approvvigionamento di novellame e la verifica dell’eventuale esistenza di strumenti per
policy makers.
Il Workshop è il primo di una serie di incontri promossi nell’ambito della programmazione
FLAG Costa dell’Emilia-Romagna, e sarà seguito da 8 incontri partecipativi, dove le attività
saranno realizzate a stretto contratto con il GAL Delta 2000.
L’obiettivo dell’incontro è informare tutti gli addetti del settore della molluschicoltura sul
progetto e raccogliere le informazioni necessarie per definire i punti di forza, di debolezza, le
opportunità e le minacce sull’approvvigionamento di novellame in funzione delle peculiarità
del territorio (lagunare, mare aperto, acque interne, ecc).
In particolare, in tale occasione verranno discusse le seguenti tematiche:
- Presentazione del progetto: la molluschicoltura a livello nazionale e locale, tecniche di
gestione di banchi naturali di molluschi e studio di fattibilità su realizzazione di uno
schiuditoio polivalente
- Condivisione dei primi dati raccolti riguardanti la miticoltura e la venericoltura
- Presentazione del piano degli eventi
- Discussione e confronto con i partecipanti
Il gruppo di lavoro che svolgerà il ruolo di regia nello svolgimento delle attività tecniche e di
coinvolgimento è coordinato da Istituto Delta Ecologia Applicata.
Istituto Delta da anni opera nella gestione delle risorse naturali e nella divulgazione di nozioni
tecnico-scientifiche, con particolare ruolo nella definizione e gestione delle aree nursery per la
vongola verace in ambito regionale; possiede inoltre approfondita esperienza riguardo gli
schiuditoi, comprovata dalla disposizione di un laboratorio attrezzato: il Centro Ricerche
Molluschi a Goro.
Istituto Delta Ecologia Applicata
Via Bela Bartok, 29b
www.istitutdelta.it
cristinabarbieri@istitutodelta.it
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