
PESCA FANTASMA E IMPATTI SULLA BIODIVERSITA’ 

3 maggio 2014

Il progetto europeo LIFE-GHOST ha tra i principali obiettivi la valutazione della presenza e dell’impatto della pesca fantasma lungo

le coste venete, la promozione di misure concrete per ripristinare e favorire il buon stato ecologico delle Tegnue (affioramenti rocciosi

ad elevata biodiversità) e la stima del valore economico dei benefici risultanti da azioni di rimozione/riduzione degli attrezzi da pesca

abbandonati sui fondali.

Il team di progetto si propone di offrire agli insegnanti delle scuole, tramite questa giornata informativa, una opportunità per

conoscere meglio il mondo della ricerca scientifica, visitare luoghi dove il progetto opererà, ed avvicinarsi alle problematiche della

pesca affrontate dal progetto.

La giornata alternerà momenti di navigazione lagunare, di approfondimento scientifico e culturale e visite guidate al centro di

ricerca del CNR-ISMAR e alla sede della più antica cooperativa di pesca italiana, la cooperativa San Marco di Burano.

Ricercatori, educatori e pescatori vi porteranno alla scoperta di luoghi e tematiche a volte poco conosciuti.

Giornata informativa in barca per insegnanti

Programma della giornata*:

Si prega di confermare la partecipazione entro il 18 aprile 2014.     POSTI LIMITATI. 

Per informazioni potete contattarci al numero 333 1566929 o scriverci una email a info@sestantedivenezia.it

E’ possibile iscriversi al link http://goo.gl/c3jplW

Con la collaborazione di:

Programma della giornata*:

ore 09.00  Ritrovo presso la stazione ferroviaria di Venezia e imbarco su mezzo privato 

ore 09.15 Trasferimento all’Arsenale di Venezia, sede delI’Istituto di Scienze Marine (CNR-ISMAR)

ore 10.30 Presentazione del progetto GHOST e breve visita dell’Istituto

ore 12.00 Trasferimento a Burano, con mezzo privato, e pranzo al sacco. 

ore 14.30 Visita alla Cooperativa S. Marco 

(1h circa comprensiva di percorso museale e illustrazione degli attrezzi da pesca ) 

ore 16.00 Imbarco e rientro alla  stazione ferroviaria su mezzo privato.

*In caso di condizioni meteo particolarmente avverse l’uscita verrà rinviata in data da destinarsi.

Tutte le attività della giornata sono a carico del progetto GHOST e non si prevedono costi  aggiuntivi da parte dei partecipanti.


