Convegno

Tutela della natura e della pesca
nelle terre d’acqua dell’oristanese
Sabato 01 febbraio 2020, 10.00-13.00
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Centro Civico Comunale - Santa Giusta (OR)

L’interdipendenza tra la qualità
dell’ambiente e le attività primarie è
nota da tempo alla ricerca scientifica.
La stessa consapevolezza vive in
tutti
coloro
che
intrattengono
quotidianamente un rapporto con la
realtà naturale. La pesca nelle zone
umide
rappresenta
in
modo
paradigmatico la fragile relazione
esistente fra economia e tutela
ambientale.
I pescatori conoscono caratteristiche
e dinamiche di questo prezioso
ecosistema.
Grazie
a
una
conoscenza
che
passa
di
generazione
in
generazione
preservano l’antico equilibrio con
un’attività di prelievo tra le meno
impattanti del settore alieutico. Con
la pesca il rapporto fra uomo e
stagno non si riduce a una semplice
attività estrattiva, ma si trasforma in
una solida tradizione capace di
resistere alle leggi uniformanti del
mercato, in identità e cultura.
Questo convegno si propone di
presentare
i
primi
contributi
conoscitivi e le azioni sviluppate
all’interno del progetto MARISTANIS,
e di riunire amministratori pubblici,
attori privati della filiera e ricercatori
al fine di disegnare una strategia
condivisa per lo sviluppo sostenibile
di un settore cruciale per l’economia
delle popolazioni che abitano le zone
umide, terre d’acqua dell’oristanese

Programma

9.30-10.00 registrazione partecipanti

Apertura
Antonello Figus
Sindaco di Santa Giusta
Gabriella Murgia
Assessore regionale dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale
Alessio Satta
Presidente della Fondazione MEDSEA

Il contesto
Il settore “pesca” nella regione Sardegna
Giorgio Pisanu - Ass.to Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, Servizio Pesca e
Acquacoltura, Regione Autonoma Sardegna
Sostenibilità ambientale delle zone umide MARISTANIS e contributo alla
sostenibilità della pesca
Giorgio Massaro - Fondazione MEDSEA

Prospettive condivise di sostenibilità per il settore pesca
in acque interne
Tavola rotonda

coordinata da Luca Santarossa – Fondazione MEDSEA

Rappresentanti del settore pubblico:

Regione Autonoma Sardegna (Giorgio Pisanu)
FLAG “Pescando” (Mauro Tuzzolino)
Rappresentanti del settore privato:

Legacoop (Mauro Steri)
UECoop (Marino Illotta)

Cooperativa Pescatori Arborea S.c. a r.l. - NIEDDITTAS (Carla Cubadda)
Rappresentanti del settore della ricerca:
Fondazione IMC (Paolo Mossone)
Fondazione MEDSEA (Giorgio Massaro)

Interventi dal pubblico
Conclusioni

:
L’evento locale è realizzato nell’ambito del progetto
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