
Progetto ENSAMBLE 

Sostenibilità nella pesca e nelle attività connesse 

Workshop di approfondimento 

(WP4 - D.4.1 meeting with local stakeholders) 
 
 

30 ottobre 2020 - ore 9.30, piattaforma GoToMeeting 
 
 
Il mare e le aree costiere italiane subiscono minacce continue, su più fronti, che mettono a serio 
rischio l’integrità di questi ambienti fondamentali per la vita e per la pesca. Questo workshop ha 
l’obiettivo di integrare le problematiche della pesca con la tutela della risorsa mare, a garanzia di 
uno sviluppo durevole dell’attività economica e dell’ambiente. 
L’incontro si svolgerà con tre relazioni di circa 20 minuti l’una, lasciando successivamente 
spazio alle domande ed eventuali richieste di approfondimenti del pubblico.   
 
Apre i lavori: 
 
Romina Bicocchi – FAR Maremma (capofila progetto Ensamble) 
 

Relatori:           Umberto Desideri – Direttore del Dipartimento DESTEC- Università di Pisa 
Umberto Mazzantini - Responsabile Mare di Legambiente Toscana 
Marco Benedetti – Vicepresidente di Chimica Verde Bionet 

   

Umberto Mazzantini:     
Strategie ambientali a sostegno di una economia durevole     
La Legge Salva mare.  Il ruolo della Blue Economy nella mitigazione e nell’adattamento climatico, 
la difesa della biodiversità dall’estinzione e per la costruzione di un’economia sostenibile e 
resiliente.  La “ri-evoluzione” di importanti settori economici come turismo, porti, pesca, shipping, 
gestione dei rifiuti e delle risorse alieutiche e costiere.     
 

Umberto Desideri:     
Efficienza energetica e Blue Economy  
Efficienza energetica e riduzione dei consumi dei motori dei pescherecci, con proposte per la 
diminuzione delle emissioni e dell’inquinamento atmosferico, e un focus sui biocarburanti. Brevi 
cenni sull’ipotesi di elettrificazione delle barche turistiche. Fondi UE e Green Deal. 
 
Marco Benedetti     
Materiali in commercio per la Blue Economy   
Gli imballaggi e gli attrezzi eco-compatibili: dalle cassette monouso o pluriuso, alle reti per la 
piccola pesca, alla riduzione dello smaltimento dei rifiuti.  Tecniche per riduzione dello spreco e 
di Co2 (il progetto zero plastic waste).  Materiali e tecnologie per il mantenimento della qualità 
acque nel porto.   
 
 

Al termine: SHOW COOKING ‘A pranzo con i pescatori’ a cura della Coop. La Granceola e 
Trabaccolo express 

 

 

ISTRUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE: 

Si può partecipare da computer, tablet o smartphone tramite il link seguente.  
https://global.gotomeeting.com/join/223002021  
Si può accedere anche tramite telefono. Stati Uniti: +1 (408) 650-3123 Codice accesso: 223-002-021  
È la prima volta che usi GoToMeeting? Scarica subito l'app e preparati all'inizio della tua prima riunione: 
https://global.gotomeeting.com/install/223002021  
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tel:+14086503123,,223002021
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