SEMINARIO DI MOBILITAZIONE E APPRENDIMENTO RECIPROCO
Ci incontriamo per discutere, esplorare ed approfondire insieme il tema dei prodotti ittici
italiani, per trovare soluzioni , fare proposte e raccogliere suggerimenti da presentare e
condividere con i responsabili delle politiche locali, nazionali e comunitarie

I PRODOTTI ITTICI ITALIANI
SCOMPARIRANNO DAI NOSTRI PIATTI?
Sala Europa del CNR-IRPPS | via Palestro 32, Roma
14 dicembre 2016 – dalle 15 alle 18
Per informazioni: cecilia.silvestri@isprambiente.it; sasa.raicevich@isprambiente.it

Foto T. Chieruzzi

Descrizione
La legislazione europea impone regole specifiche per la tutela del consumatore
garantendo informazioni sulle aree di pesca e acquacoltura (regolamento (UE)
1379/2013), la tracciabilità (regolamento (CE) 1224/2009) e l’etichettatura
(regolamento (UE) 1169/201). Le aziende alimentari riconoscono che la trasparenza
commerciale e la tracciabilità sono fondamentali per la valorizzazione del marchio, la
mitigazione del rischio, la sicurezza alimentare e la fiducia dei consumatori. Tuttavia, il
commercio globale rende difficile individuare in modo coerente l'origine e la storia di
molti prodotti ittici. Garantire alla filiera ittica la tracciabilità non è facile.
Il SEMINARIO HA L’OBIETTIVO DI COGLIERE I DIVERSI PUNTI DI VISTA DEI
PARTECIPANTI E TRADURLI IN RACCOMANDAZIONI E LINEE D’INDIRIZZO
SIA PER IL MONDO DELLA RICERCA SIA PER QUELLO POLITICO/AMMINISTRATIVO.
Alcune domande a cui rispondere insieme:

• Come possiamo gestire il commercio dei prodotti ittici in modo tale che il prodotto

locale e i prodotti importati abbiano gli stessi alti standard di qualità?
• Come possiamo proteggere le persone dalle frodi, garantire l’alta qualità dei prodotti
e la loro tracciabilità?
• Quali innovazioni potrebbero essere utilizzate per questi scopi?
• Come può la scienza sostenere il loro sviluppo?
• Qual è il ruolo dei cittadini come consumatori?
• I pescatori italiani riusciranno a sopravvivere alla crisi, o sono loro i responsabili?
Programma
Ore 15.00

Caffè di benvenuto, presentazione del progetto MARINA e delle finalità
e modalità del seminario

Ore 15.30

Costituzione di piccoli gruppi di discussione sulle diverse domande individuate
per stimolare il contributo dei partecipanti

Ore 17.30

Sintesi delle riflessioni svolte nei diversi gruppi di discussione ed elaborazione
di una posizione comune che tenga conto di tutti i suggerimenti proposti, le
considerazioni fatte, gli impegni eventualmente assunti

Ore 18.00

Fine dei lavori e presentazione della piattaforma di condivisione delle
conoscenze e delle esperienze per rimanere in contatto e scambiarsi pareri
ed informazioni

COME PARTECIPARE?
I seminari verranno condotti tramite modalità interattive come quella nota
con il nome di World Café, una tecnica di dialogo che si ispira ai vecchi
caffè, creando un ambiente di lavoro che ispiri i partecipanti facilitando una
discussione libera ed appassionata su tematiche importanti.
Per motivi logistici il numero di partecipanti al seminario è limitato, si prega
quindi di comunicare la propria partecipazione entro il 25 novembre 2016
compilando il modulo on-line (usando un browser) al seguente indirizzo:
https://goo.gl/forms/RomSIsovuwhiSZAG3

I risultati del seminario, insieme con quelli degli altri seminari locali di
mobilitazione e apprendimento reciproco svolti parallelamente in tutti i paesi
partner del progetto saranno:
liberamente accessibili sulla PIATTAFORMA DI CONDIVISIONE E
CONOSCENZA del progetto MARINA (http://www.marinaplatform.cnr.it)
per chiunque sia interessato ai temi relativi alla gestione del mare e delle
coste e all’attuazione del concetto di ricerca e innovazione responsabili;
presentati e discussi in seminari internazionali fra decisori politici e
partecipanti alle iniziative di implementazione della ricerca e
innovazione responsabili
Illustrati e commentati alla conferenza “European high-level policy
conference” che si terrà a Bruxelles nel 2019.
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