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2014 - 2020 Interreg V-A 
Programma di cooperazione transfrontaliera Italia - Croazia 

Inviti a presentare proposte per progetti strategici - 2019  
 

MARLESS - MARine Litter cross-border awarenESS and innovation 
actions 

 
Asse prioritario: Ambiente e patrimonio culturale 

Obiettivo specifico: Migliorare le condizioni di qualità ambientale del mare e dell'area costiera 
con l'uso di tecnologie e approcci sostenibili e innovativi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evento di alto livello 

 

A CLEAN ADRIATIC SEA FOR 

FUTURE GENERATIONS 

 

Regione ospitante: REGIONE AUTONOMA FRIULI 

VENEZIA GIULIA 

Evento virtuale sulla piattaforma Zoom 

16 giugno 2021 

 

 

 

 

 

 

Draft version 

http://www.italy-croatia.eu/
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Descrizione:  
 
L'evento di alto livello del progetto MARLESS riunirà esperti, decisori politici e pubblico che si  
confronteranno sul problema dei rifiuti e della plastica nel mare Adriatico. Attraverso la  
sensibilizzazione dei cittadini e la cooperazione internazionale, l'evento ha l'obiettivo di  
riconoscere l'importanza del problema, condividere le migliori pratiche, e promuovere  
soluzioni innovative per affrontare questo fenomeno con un impegno congiunto. 
 
Pubblico destinatario:  
 
Esperti, rappresentanti nazionali italiani e croati e pertinenti decisori politici, MA/JS rappresentanti 
del programma, grande pubblico, ecc. 
 
Evento organizzato in collaborazione con i progetti: 
 
ECOMAP (https://www.italy-croatia.eu/web/ecomap)  
NET4Mplastic (https://www.italy-croatia.eu/web/netformplastic)  
 
Regione ospitante: REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 
Evento virtuale: piattaforma Zoom  
Registrazioni: https://www.italy-croatia.eu/web/marless/-/invitation-to-high-level-event-of-
roject-marless-a-clean-adriatic-sea-for-future-generations- 
Data: 16 giugno 2021, dalle 10:00 alle 12:30 
Lingua dell’evento: italiano e croato 
Traduzioni disponibili: croato/italiano – italiano/croato 
 
Nota: L'evento sarà registrato per le esigenze del progetto MARLESS e i filmati dell'evento saranno 
pubblicati sul sito web del progetto e sui social network. 

http://www.italy-croatia.eu/
https://www.italy-croatia.eu/web/ecomap
https://www.italy-croatia.eu/web/netformplastic
https://www.italy-croatia.eu/web/marless/-/invitation-to-high-level-event-of-roject-marless-a-clean-adriatic-sea-for-future-generations-
https://www.italy-croatia.eu/web/marless/-/invitation-to-high-level-event-of-roject-marless-a-clean-adriatic-sea-for-future-generations-
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PROGRAMMA: 
 
 
 

ORA ARGOMENTO RELATORE 

9:45 - 10:00  Collegamento alla piattaforma 
 

 

10:00 - 10:15 Discorso di benvenuto e introduzione 
all’evento 

Fabio Scoccimarro, Assessore alla difesa 
dell'ambiente, all'energia e sviluppo 
sostenibile – Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia 
 
Elizabeta Kos, Direttrice delle Direzione 
della gestione delle acque e protezione 
dell'ambiente marino - Ministero 
dell'Economia e dello Sviluppo sostenibile 
 
Pietro Cecchinato, Autorità di gestione - 
Interreg Italia-Croazia 
 

10:15 - 10:25 Presentazione del progetto MARLESS Andrea Torresan, ARPA Veneto 
 

10:25 - 10:35 L’approccio UE Silvia Bartolini, Capo unità - Ambiente 
marino e industria dell’acqua -  
Commissione europea 
 

10:35 – 10:50 Nuove soluzioni per la rimozione delle 
plastiche dal mare e il loro riciclo: il 
progetto H2020- MAELSTROM  
 

Francesca De Pascalis, CNR-ISMAR 

http://www.italy-croatia.eu/
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10:50 – 11:05 Progetto Plastic Busters MPAs: 
Conservazione della biodiversità dalla 
plastica nelle aree marine protette del 
Mediterraneo 
 

Anica Brlek Juren, Direzione della 
gestione delle acque e protezione 
dell'ambiente marino - Ministero 
dell'Economia e dello Sviluppo sostenibile  

11:05 – 11:20 Iniziativa BLUEMED per un Mar 
Mediterraneo più sano e più produttivo 

Fabio Fava, Iniziativa BLUEMED -  GSO 
WG & EUSAIR & Università di Bologna 
 

11:20 – 11:30 Esperienze delle comunità locali – il 
comune di Duino Aurisina 
 

Daniela Pallotta, sindaco di Duino 
Aurisina 

11:30 – 11:40 Esperienze delle comunità locali – la città di 
Labin (Albona) 

Robert Mohorović - Senior Advisor per i 
progetti internazionali – la città di Labin 
(Albona) 
 

11:40 – 11:55 Progetto NET4mPLASTIC - Nuove 
opportunità per il riciclo di microplastiche 
 

Marco Caniato, Università di Trieste 

11:55 – 12:15 Progetto ECOMAP – Buone pratiche: 
 
 
- Sviluppo di kit biomolecolari per il 
monitoraggio di microplastiche in prodotti 
agroalimentari e in matrici organiche 
 
- Dall'Inferno al Paradiso: un viaggio nel 
Plasticocene 
 

Diego Santaliana, Polo tecnologico Alto 
Adriatico 
 
Alvise Benedetti, Università di Venezia  
 
 
 
Maria Cristina Pedicchio, Associazione 
MareVivo 

12:15 – 12:30 Domande & risposte Tutti i partecipanti 
 

12:30 Conclusione, la fine dell’evento Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

http://www.italy-croatia.eu/

