
 

 

 
23-24 Febbraio 2021  

 

PROGETTO FAIRSEA, SECONDA RIUNIONE 
INTERNAZIONALE DEGLI STAKEHOLDER 

 
 

23 FEBBRAIO 2021  
 

I primi risultati del Progetto FAIRSEA e le vostre opinioni sulla gestione in Mare Adriatico - 
L’approccio ecosistemico applicato in Mare Adriatico è mirato a fornire una nuova prospettiva sulle misure di gestione in 
vigore e imminenti: la vostra opinione durante l’evento  

 
Sessione plenaria 
Introduzione di Giampaolo Buonfiglio (MEDAC), modera l’Università di Macerata 

 9:30 - 10:00 L’approccio ecosistemico e l’obiettivo del Secondo incontro degli Stakeholder 
(OGS, MEDAC) 

 10:00 - 10:20 L’innovazione della piattaforma FAIRSEA (CNR-IRBIM) 

 10:20 - 10:40 Primi risultati del processo partecipativo per delineare gli obiettivi e gli scenari di 
gestione (COISPA) 

 10:40 - 11:00 Misure di gestione vigenti e imminenti per specie demersali e pelagiche nel Mar 
Adriatico   

11:00 - 11:40 GRUPPI DI LAVORO SIMULTANEI - Facilitati dall’Università di Macerata 
   
 “La vostra opinione sulle Misure di Gestione in Mare Adriatico” 

11.40 - 12.00 Pausa 

Sessione plenaria 
Moderata dall’Università di Macerata 
 12:00 - 12:30 Presentazione dei report Istantanei dei Gruppi di Lavoro, feed-back dai partner di 

Progetto, conclusioni e messaggi chiave  



 

 

24 FEBBRAIO 2021 
 
Le azioni pilota di FAIRSEA – Il Santuario in Nord Adriatico, Veneto e FVG, e Regione Marche: la 
vostra opinione sui prossimi passi - Gli stakeholder coinvolti hanno ipotizzato misure di gestione da applicare a 
livello locale di cui preliminarmente ne sono stati valutati gli effetti potenziali: la vostra opinione sui prossimi passi 

 
Sessione plenaria 
Moderata dall’Università di Macerata 

 9:30 - 10:00 Le azioni pilota di FAIRSEA nel Mar Adriatico, scenari di gestione in:  
- Santuario del Nord Adriatico: cambiamento della selettività nei tramagli 

(MPS)  
- Uno strumento a supporto decisionale applicato alla gestione della pesca 

professionale e ricreativa in Veneto (VeGal) 
- Effetti socioeconomici dei diversi scenari di gestione applicati all’attività di 

pesca con il rapido per la sogliola nella Regione Marche (ASSAM) 
 

 10:00 - 10:30 Risultati preliminari delle Azioni Pilota nei casi studio (COISPA e OGS) 

10:30 - 11:30 GRUPPI DI LAVORO SIMULTANEI - Facilitati dall’Università di Macerata 
   
 “La vostra opinione: dibattito e proposte degli stakeholder sui prossimi passi 
delle azioni pilota” 
 
Proposte degli stakeholder (questionario) per confrontare scenari di gestione 
(COISPA)  
 
GRUPPO DI LAVORO 1: “Santuario del Nord Adriatico ed effetti socioeconomici 
di diversi scenari gestionali per la sogliola comune”  
GRUPPO DI LAVORO 2 “Uno strumento a supporto decisionale applicato alla 
gestione della pesca professionale e ricreativa in Veneto” 
 

11.30 - 11.45 Pausa 

Sessione plenaria 
Moderata dall’Università di Macerata 

 11:45 - 12:00 Presentazione dei report Istantanei dei Gruppi di Lavoro, feed-back dai partner di 
Progetto, conclusioni e messaggi chiave 
 

 12:00 - 12:30 CONCLUSIONI FINALI E MESSAGGI CHIAVE DELLA SECONDA RIUNIONE 
DEGLI STAKEHOLDER 


