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PRIM
IMI COM
MPITI E SVILUP
PPI IN
COR
RSO
FIRS
ST
TA
ASKS
DEV ELOPME NTS

Figura 1 – Pesca dii molluschi a piedi con im
mbarcazione
e
d’appo
oggio, Scardo
ovari (Italia).// Figure 1 – Shellfishing o
on

foot with
wi the help o
of a vessel in Scardovari
S
(Ittaly).

Tabella 1- Riassun
nto di tutti i tipi di raccolta di mollusschi
di identificatii che sarann
no considera
ati nel prese
ente
a pied
progettto. // Table
e 1- A resum
me of all ide
entified on ffoot

shellfiishing on ffoot harves
esting typess that willl be
consid
dered by the
e present prroject.
Sub-ty
ype
On foo
ot at beach. San
ndy shores
On foo
ot at beach. Esttuaries
On foo
ot inside waterr till chest. Sand
dy shores
On foo
ot inside waterr till chest. Estua
uaries
On foo
ot at cliffs. Acce
ess by land
On foo
ot at cliffs. Acce
ess by boat
On foo
ot in tide poolss and rocky sha
allows

AND

ONGO
OING

Le caratteristiche
e principali che caratte
erizzano le attività
a
nazionali di molluschicolturra sono sta
ate riepiloga
ate per
ripren
ndere e sta
andardizzaree le metodologie per il fine
ultimo
o del pro
ogetto: lo strumento
o audiovissivo EcoFillmSHELLFISHING
I parttner si sono
o incontratii a Cattolic
ca per la se
econda
riunio
one transna
azionale dell 10 e 11 maggio 2017 per
discuttere e pre
eparare la struttura finale di questo
strum
mento.
Utilizz
zando la UN
NI-EN-ISO 114001:2015 come riferim
mento,
è sta
ato fatto un
u esercizio
o per l'ide
entificazione
e e la
valuta
azione deglii aspetti am
mbientali asssociati alle attività
a
di mo
olluschicoltu
ura nazionaali. Durante
e l’esercizio
o sono
emerssi suggerim
menti e indiicazioni perr l’applicazio
one di
questa norma e per il ssuo adattam
mento al settore
s
speciffico, questi saranno
s
difffusi sul sito web del pro
ogetto.
Infine
e, è stato pro
odotto un daatabase di rischi
r
e impa
atti per
ciascu
uno dei tipi di raccoltta individua
ati (riassuntti nella
tabella I).
Duran
nte questa seconda
s
riun
nione transsnazionale, il
i team
del progetto
p
ha
a avuto l'o
opportunità di osserv
vare le
metod
dologie locali di racco
olta (figura 1) e di disscutere
l'impo
ortanza economica d
di questa attività co
on gli
stakeh
holder.

The main
m
feature
es that char
aracterize na
ational shelllfishing
activit
ities were summarized
s
d to resume
e and stand
dardize
the
metho
hodologies for projec
ect’s ultima
ate goal:

audio
ovisual tool - EcoFilm_SH
SHELLFISHIN
NG. Partnerss joined
in Ca
attolica (Italy
y) for the se
second trans
nsnational meeting
m
on th
he 10th and 11th of Mayy 2017 to dis
iscuss and prepare
p
the fin
inal structure
e of this taskk.
Using
g UNE-EN-IS
SO 14001:20
015 as a refe
erence, an exercise
ex
was made for the identi
tification an
nd evaluati
tion of
enviro
onmental aspects associated with national
na
shellfi
fishing activ
vities. With tthis exercise
se, suggestio
ons for
this norm
n
applica
ation and ad
daptation were
w
made and
an will
be dissseminated at
a project’s w
website. Fin
nally, a datab
base of
risks and
a impactss was produ
uced for eac
ch of the ide
entified
harve
esting types (resumed at Table I).
Durin
ng this seco
ond transnaational mee
eting the prroject’s
team had the opportunity
o
to observe
e local harv
vesting
metho
hodologies (figure1)
(
an
nd to discu
uss the eco
onomic
imporrtance of thi
his activity w
with stakehollders.

PRO
OSSIMO MEETIN
NG

DI PROGE
ETTO

PROJ
JECT’S NE
EXT MEET
TING
Il terz
zo meeting transnazionaale è già in preparazion
p
ne e si
svolge
erà a Rize (T
Turchia) il 266 e 27 settem
mbre, nella sede
s
del pa
artner turco: l’Universitàà Recep Tay
yyip Erdogan
n.
Questto sarà uno degli incon
ntri più imp
portanti durrante il
quale verranno discusse
d
e ccostruire le linee guida per lo
strum
mento audiov
visivo - EcoFFilm_SHELLFISHING.

The third
th
transna
ational meeeting is alrea
ady in prepa
aration
and it will happe
en in Rize (T
Turkey) on the
t 26th an
nd 27th
of Se
eptember, hosted
h
by tthe project
ct partner Turkish
T
Unive
ersity of Rece
cep Tayyip Er
Erdogan
This will
w be one of
o the mostt important meetings ass it will
start to
t build up the guidelin
ines for the audiovisual
al tool EcoFil
ilm_SHELLFIISHING.

Figura
a 2 - Squadra
a del progetto
o al secondo
o incontro
transn
nazionale a C
Cattolica (Itallia).// Figure 2 - Project’s
team at
a the second
d transnationa
al meeting in Cattolica (Itaaly).

ULTERIIORI INFORMA
AZIONI
I Partne
er del Progetto invieranno una serie di newssletter per desccrivere i progre
essi e gli
avanzam
menti del prog
getto.
Tuttavia
a, se lo desiderri, ci puoi conta
attare tramite telefono, contaattando M.A.R.E
E. Soc.
Coop. a r.l. al seguentte numero 054
41 830442 o tra
amite mail, scrivvendo al segue
ente
indirizzo agugnali@co
oopmare.com Puoi
P
anche con
nsultare il sito d
del progetto
www.ec
cofilmshellfishiing.lpn.pt
Se desid
deri non riceve
ere più informa
azioni del proge
etto, scrivi corttesemente al se
eguente
indirizzo agugnali@co
oopmare.com

FIN
NANZIAMENTII // FUNDS
Co
o-finanziato daal programma ERASMUS+
dell’Unione Euro
opea.
Qu
uesta pubblicazzione riflette so
olo il punto di vista
v
delll’autore e la Co
ommissione no
on può essere ritenuta
res
sponsabile deg
gli usi che potre
ebbero essere fatti
f
dellle informazion
ni contenute.Co-funded
C
by the
t

ER
RASMUS + proggram of the Eu
uropean Union
n.
Th
his publication rreflects the vie
ews only of the
e author,
an
nd the European
an Commission
n cannot be held
ld
ressponsible for an
any use which may
m be made of
o the
infformation conttained therein.

