PROGRAMMA DEGLI EVENTI PROFESSIONALI CROFISH 2019
VENERDÌ, 22/11/2019
12:00 – 12:30

Apertura solenne della fiera

13:30 – 14:15
13:00 – 14:00
14:15 – 15:00

Presentazione del progetto PRIZEFISH
Riunione dei GAL per la pesca della Croazia**
Situazione attuale e le linee guida della pesca in Croazia mr.sc. Ante
Mišura – viceministro dell'Agricoltura e direttore della Direzione per la
pesca, Ministero dell'Agricoltura
Riunione dei partner del progetto Adri.SmArtFish con rappresentanti
del settore della pesca sul tema "Attività pilota per la protezione e
sviluppo della pesca costiera su piccola scala"*
Presentazione del progetto SUSHIDROP
Katarina Šuta e Martin Bućan – Regione spalatino-dalmata
Presentazione del portale H2Oglobe.com - Jure Daić
Programma operativo per la marineria e la pesca della Repubblica
di Croazia per il periodo programmatico 2014 -2020 e per il
periodo programmatico futuro
mr.sc. Irena Jahutka Capo responsabile del Settore per la gestione dei

15:00 – 17:45
15:15 – 16:00
16:00 – 16:45
17:00 – 17:45

fondi dell'UE nella pesca, Direzione amministrativa per la pesca, Ministero
dell'Agricoltura

17:00 – 18:00

Verifica della gara della IIIa Coppa dell'Istria di pesca subacquea
sportiva
Stand della Federazione croata di pesca subacquea sportiva

18:00 – 19:00
18:00 – 18:45

Riunione dei partner del progetto „PRIZEFISH“ *
L'esperienza nell'attuazione delle strategie dei GAL per la pesca in
Croazia

SABATO 23/11/2019
10:00 – 11:00
10:15 – 10:45

11:00 – 11:45

11:00 – 13:00

Seduta della Corporazione dei pescatori dell'Associazione degli
Artigiani Parenzo*
L'influenza della specie invasiva noce di mare (Mnemiopsis leidyi)
sull'ecosistema nella zona settentrionale del Mare Adriatico e il
settore della pesca – dr.sc. Tjaša Kogovšek, NIB
Uso della biomassa della medusa come fonte alternativa di proteine
negli alimenti ittici nella maricoltura sostenibile - dr.sc. Tjaša
Kogovšek, NIB
Il granchio reale o blu (Callinectes sapidus) e il pesce serra
(Pomatomus saltatrix) nell'Adriatico: è il momento di trasformare
la minaccia in una risorsa?
prof. dr.sc. Jakov Dulčić
Riunione dei rappresentanti del Dipartimento della pesca e il settore dei
pescatori con reti a circuizione, a strascico e attrezzi passivi*

12:00 – 12:45

Tecnologie moderne nel controllo della pesca
Mario Rogošić - capo del Settore per il controllo e la sorveglianza della
pesca, Dipartimento della pesca, Ministero dell'Agricoltura

13:00 – 13:30

Presentazione del progetto SASPAS Università di Fiume,
Dipartimento di Biotecnologia

13:00 – 15:00

B2B riunione dei pescatori e commercianti di prodotti ittici della
Croazia, Slovenia e Italia*
Presentazione del sistema di protezione degli allevamenti dei molluschi
dai predatori e dai sistemi di depurazione delle superfici dell'acqua Ervin Matić I.IKARO

14:00 – 14:45

15:00 – 15:30
16:00 – 19:00

Presentazione del Progetto Interreg FAIRSEA – dr.sc. Simone
Libralato - OGS
Pesatura del pescato e consegna dei premi della COPPA DELL'ISTRIA
DI PESCA SUBACQUEA

DOMENICA 24/11/2019
12:00 – 12:45

Analisi del pescato delle gare della pesca subacquea – dr.sc. Igor Celić i
dr.sc. Gianluca Coidessa

14:00 – 15:45
16:00 – 16:45
17:00 – 19:00

Vita dei pescatori di ieri e di oggi, mare e fari – Produzione BO
Lezione: Pinna nobilis nei fondali marini dell'Istria - Andrej Jaklin
Proclamazione del vincitore della REGATA CROFISH 2019

* Riunioni di tipo chiuso in Sala n.1
** Riunioni di tipo chiuso in Sala n.2

