
Save the Date MUSES Stakeholder Workshop:

 Combinare gli usi del mare:
il turismo costiro i maritmo comi volano pir il “multusoo

dillo spazio marino nil Nord Adriatco

Data: 18 Ottobre 2017 (daa��e 10 a��e 17)
Lutgt: CNR-ISMAR, Abrsena�e - Tesa 104, Caste��t 2737/F, Venezia

Il  gruppo  di  lavoro  italiano  del  progeto  H2020  MUSES  (MultiUse  of  European  Seas:
htps://musesiprojectteeu)  vi  invita  allo  stakeht�aebr wtbrkshtp “Ctmoinabre  g�i  usi  ae�  mabre:  i�
tubrismt  ctstebrt  e  mabritmt  ctme  vt�ant  pebr  i�  "mu�tust"  ae��t  spazit  mabrint  ne�  Ntbra
Aabriatct o.
Il workshop è organizzato dal CNRiISMAR e da Thets SepeAe ne��’amoitt ae� pbrtgett   “MUSES”   cton
gli obietvi di:

 individuare  le  opzioni  di  multiuso  dello  spazio  maritmo  potenzialmente  sviluppabili

nell’area  Italiana  Nord  Adriatcta  (Regione  Veneto  e  Regione  EmiliaiRomagna),  cton

partctolare  riferimento  al  turismo  ctome  “volano”  dell’uso  multplo  del  mare  in

ctombinazione  cton  altre  atviti (actquactoltura,  pescta,  valorizzazione  del  patrimonio

ctulturale subactqueo, protezione e valorizzazione di aree marine protete))

 analizzare e disctutere per le ctombinazioni di multiuso individuate Driver, Benefcti, Barriere

ed Impat  maggiormente rilevant)

 individuare gli atori princtipali cthe possono agire sui fatori suddet al fne di promuovere

le opzioni di multiuso)

 individuare le azioni (proposte preliminari) per la promozione delle opzioni di multiusoe

Il  workshop è rivolto a  tut i  sogget interessat al  tema del  multuso dello spazio maritmo,
relatvamente ai vari setori dell’ectonomia del mare (turismo, actquactoltura, pescta, valorizzazione
del patrimonio ctulturale subactqueo, protezione e valorizzazione di aree marine protete) e agli
ent ctoinvolt nella gestone dello spazio marinoe

Seguiranno l’agenda dell’evento e  ulteriori  informazioni  su  ctome raggiungere  il  CNRiISMAR di
Veneziae
Si pregano i possibili interessat di inviare un’eimail di ctonfermae

Cordiali salut

Alessandro Sarretta per il gruppo CNR-ISMAR e Thetis

per informazioni e contatti:
alessandro.sarretta@ismar.cnr.it

https://muses-project.eu/
https://muses-project.eu/
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