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18 -19 Dicembre 2008

Sezione espositiva

Sezione visiva

Sezione video
 

Giovedì 18 dicembre 2008 - dalle 10.00 alle  ore 20.00

Sezione Eventi
ore 10.00

Sezione espositiva
ore 11.00

Sezione visiva
ore 11.00

Sezione visiva
ore 11.00

Sezione video
ore 11.00

“1° Mostra espositiva sulle Tecnologie del Mare”.

Mostra Fotografica 
“La Salvaguardia del Mare e del Pesce Azzurro” 
a cura di Ernesto Scevoli.
Mostra Fotografica 
“Le Bellezze Ambientali nel Mediterraneo” 
a cura di Riccardo Cingillo.

Video Proiezioni di documentari sull’ambiente marino.

Inaugurazione della manifestazione 
“un Mare di Tecnologie” alla presenza di autorità, 
esperti, addetti ai lavori, stampa specializzata.

Inaugurazione
“1° Mostra espositiva sulle Tecnologie del Mare”.

Inaugurazione Mostra Fotografica
“La Salvaguardia del Mare e del Pesce Azzurro” 
a cura di di Ernesto  Scevoli.

Inaugurazione Mostra fotografica
“Le Bellezze Ambientali nel Mediterraneo” 
a cura di Riccardo Cingillo.

Video Proiezioni di documentari sul mare
a cura dell’Assessorato Regionale Beni 
culturali, Ambientali e P.I. - Soprintendenza del Mare, 
dell’Associazione Ambientalista Progetto Mare, della 
Società Mainstreaming, della società Necton, della 
società MCQ Sicilia Srl.

Nel giugno 2006, la Commissione ha adottato un Libro verde 
sui differenti aspetti di una futura politica marittima 
comunitaria. In esso si riafferma l'identità marittima 

dell'Europa e la sua supremazia in tale settore, che è importante 
salvaguardare in un periodo in cui le pressioni ambientali minacciano 
la sostenibilità delle attività marittime. La politica dell’ambiente 
marino deve dunque tendere verso un'industria innovativa, 
competitiva e rispettosa dell'ambiente. Oltre alle varie attività, la 
politica proposta investe anche la qualità di vita nelle regioni costiere. 
Nel Libro verde ci si chiede altresì come sviluppare nuovi strumenti di 
gestione e nuove modalità di governance marittima.

In generale, è necessario accrescere la capacità di simulare scenari 
possibili per il raggiungimento di produzioni più sicure, più 
competitive, più sostenibili, con i relativi bilanci costo/beneficio, 
criticità/vantaggio, senza trascurare le esigenze di ricerca nel campo 
delle innovazioni tecnologica, sia in relazione alle necessità di 
risparmio energetico che di sicurezza a bordo del personale. 

“un Mare di Tecnologie” è un evento articolato che racchiude 
diverse sezioni come quella espositiva dedicata al mondo della 
tecnologia rivolta all'ambiente marino e alla pesca, quella visiva con 
mostre fotografiche, quella di approfondimento per addetti ai lavori ed 
esperti ricercatori,  quella video per gli appassionati e le scolaresche, 
quella workshop per le più importanti realtà che in Sicilia si occupano 
del mondo ittico, quella culinaria dove famosi chef  del luogo 
cucineranno specialità a base di Pesce Povero. È prevista anche una 
sezione educativa rivolta alle scuole sia medie che superiori. 

Tra i testimonial presenti, il giornalista di Rai 1 Puccio Corona.

Sezione educativa
ore 12.00

Sezione Workshop
ore 12.00

ore 13.00

Sezione approfondimento
ore 15.00

ore 15.00

ore 15.00

Sezione Culinaria
ore 18.00    

Venerdì 19 dicembre 2008 - dalle 10.00 alle  ore 15.00 

Sezione educativa
ore 10.00

 

Sezione Workshop
ore 10.00

Sezione approfondimento
ore 11.00

Sezione Culinaria
ore 13.30

“A lezione di….educazione ambientale ed 
agroalimentare” 
a cura di Mare Vivo e Slow Food Sicilia.

Workshop “Nuove  prospettive nel settore della 
pesca per valorizzarne le attività ed il territorio” 
a cura della Spata srl.

Aperitivo

Tavolo tecnico  “Quali opportunità future per il 
risanamento delle acque marine e del pesce azzurro: 
un'Oasi Ecologica”.
Tavolo tecnico “Progetti tecnologici per la 
diminuzione dei consumi energetici a mare”.
Tavolo tecnico “Sicurezza ed igiene a bordo”.

Premiazione “1° Premio Gastronomico del Pesce 
Povero di Sicilia” alla presenza  di rinomati chef  di
Acireale ed Acicastello.

“A lezione di….. itinerari storico ambientali nelle 
acque di Sicilia” 
a cura dell’Assessorato Regionale Beni culturali, 
Ambientali e P.I. – Soprintendenza del Mare.

“I sistemi di gestione ambientale come strumento di 
programmazione negoziata” 
a cura MCQ Sicilia.

Convegno conclusivo “un Mare di Tecnologie” 
alla presenza di autorità, stampa specializzata ed 
esperti a cura del Consorzio Catania Ricerche.  
Modera Puccio Corona.

Degustazione enogastronomica  “Le specialità del 
Pesce Azzurro” a cura di rinomati chef  
di Acireale ed Acicastello.

un Mare di Tecnologie 
POR 2000/2006 - PIT ACI n° 30 - Misura 4.17

Percorsi Innovativi per la Sostenibilità 
dell'Ambiente Marino e del Pesce Azzurro

ProgrammaProgramma
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