Quantità, danni e prevenzione dei rifiuti in mare

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE ore 9.00 - 13.30

Museo Civico di Zoologia | Via Ulisse Aldrovandi 18 | Roma
L’isola di plastica del Pacifico è molto lontana
dalle nostre coste, eppure il problema dei rifiuti
nel Mediterraneo sta assumendo proporzioni
crescenti, provocando danni irreversibili
all’ecosistema marino e costiero, alla fauna, alla
biodiversità e, non per ultimo, all’economia.
Lo dimostra l’indagine di Goletta Verde di
Legambiente sulla presenza di plastica nei mari
italiani, una ricerca frutto del monitoraggio
di 1.500 miglia nautiche, dello screening dei
rifiuti in oltre 50 spiagge del Mediterraneo e
di 10 campionamenti riguardanti la presenza
di microplastiche in mare. Dati che dettano
l’urgenza di serie politiche di prevenzione che
coinvolgano istituzioni, cittadini, aziende e
associazioni di categoria, dal mondo della pesca
a quello del turismo. L’obiettivo è ambizioso
ma praticabile e necessario, così come impone
la direttiva europea Marine Strategy agli stati
membri: il raggiungimento, entro il 2020, del
buono stato ecologico per le proprie acque
marine.
9.00 Registrazione dei partecipanti
9.30 Saluto di benvenuto del Museo Civico
di Zoologia - Bruno CIGNINI dirigente zoologo
Sovraintendenza capitolina ai Beni Culturali
Introduce e coordina i lavori Giorgio ZAMPETTI
responsabile scientifico di Legambiente
10.00

Marine litter, quantità e impatti

L’indagine di macrolitter monitorato sulle rotte
di Goletta Verde, quantità e confronti
Serana CARPENTIERI Legambiente

Le indagini di
Goletta Verde
sono state
condotte con il
contributo di

Il Microlitter nelle piccole Isole: metodologia
d’indagine e risultati
Marco MATIDDI Ispra
Impatto dei rifiuti plastici sulla biodiversità nel
Mediterraneo, gli effetti ecotossicologici
Maria Cristina FOSSI Università degli Studi di
Siena
Impatto del marine litter sul biota
Andrea Giuseppe DE LUCIA CNR Oristano
Sviluppo di attrezzature in materiali
biodegradabili per una riduzione degli impatti
dei rifiuti da pesca
Francesco DEGLI INNOCENTI Novamont

A seguire TAVOLA ROTONDA

Politiche e strumenti per la prevenzione
e la riduzione dei rifiuti in mare
Coordina

Francesco FERRANTE vicepresidente del Kyoto
Club
Intervengono

Silva VELO sottosegretario all’Ambiente e alla
Tutela del Territorio e del Mare

Stefano VACCARI segretario Commissione
Ambiente del Senato, relatore del disegno di
legge 1676

Riccardo RIGILLO direzione generale pesca Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali

Ezio AMATO responsabile Servizio Emergenze
Ambientali in mare di Ispra

Enrico CASOLA consigliere Consorzio Unitario
UNIMAR

Roberto FERRIGNO policy advisor sulle politiche
UE di gestione dei rifiuti e delle risorse naturali

Stefano CIAFANI vicepresidente di Legambiente
13.30 Conclusioni
È gradita la conferma di partecipazione a:
scientifico@legambiente.it
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