Bando Azione 2.A.a) “Habitat marini e lagunari – Studi e ricerche”
Allegato 5 alla comunicazione della concessione 2/SSL/18 – M.A.R.E. Soc. coop.
a r.l. – Format per sito web del beneficiario
N.identifi
cativo
2/SSL/18

Beneficiario
M.A.R.E. Soc. coop.
a r.l.

CUP
E63D18000300
007

C.F.

Somma spesa
ammessa (€)

02418620403 28.550,00

Contributo
concedibile (€)
22.840,00

La presente scheda è da compilare da parte del Beneficiario, dovrà poi essere caricata sul sito del beneficiario e
inviata copia a FLAG Costa dell’Emilia-Romagna via e-mail all’indirizzo info@deltaduemila.net entro 60 giorni
dalla concessione

Bando
Obiettivo del PdA

Titolo del progetto

Descrizione del progetto

Importo del progetto
Contributo concedibile
Spese ammissibili

Sostegno
Tempistica
Risultati attesi

Azione 2.A.a) “Habitat marini e lagunari – Studi e ricerche”
OBIETTIVO DEL PIANO DI AZIONE n. 2
Migliorare la gestione delle risorse ambientali finalizzate alla
pesca e acquacoltura
Gestione e recupero dei rifiuti derivanti dall'attività di
mitilicoltura, con particolare riferimento alle calze in
polipropilene
Il progetto si prefigge di favorire l’uso di buone prassi nella
gestione degli scarti di lavorazione da mitilicoltura e la ricerca
e messa a punto di sistemi di recupero della componente
costituita dalla materia plastica e successive modalità di riciclo
e riutilizzo.
28.550,00 Euro
22.840,00 Euro
Analisi della normativa sulla gestione dei rifiuti portuali e sugli
scarti di lavorazione degli impianti di acquacoltura;
Indagine su raccolta, stoccaggio, smaltimento e possibilità di
recupero; Trattamento del materiale di scarto di lavorazione;
Prove di riciclo e riutilizzo del polipropilene; Buone prassi per la
gestione degli scarti di lavorazione; Incontri con gli operatori
per la diffusione dei risultati e delle Buone prassi; Stesura
report finali.
80%
Data di concessione 19-12-2018; data termine lavori 30-062019
Migliore organizzazione nella gestione dei rifiuti da
mitilicoltura e maggiore sensibilizzazione degli operatori
riguardo le tematiche relative la salvaguardia dell’ambiente
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marino e della costa.
Responsabile del progetto

Fulvia Vanni
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