
 

  

 

 

 
 

 

 
Programma  

                  

Giorno 1: martedì 20 novembre 2018 

dalle 17.00 Registrazione 

18.30 Aperitivo di benvenuto 

19.00 Attività di “warm-up” e cena preparata dagli studenti dell’istituto alberghiero 

locale, offerta dal comitato per la pesca e l'acquacoltura dei Pirenei atlantici e 

delle Landes. 

Giorno 2: mercoledì 21 novembre 2018 

08.30 – 09.00 Registrazione 

09.00 – 10.30 Sessione plenaria inaugurale: 

 

• Benvenuto dalla Regione Nouvelle-Aquitaine 

• Direzione francese della pesca e dell'acquacoltura (DPMA) 

• Commissione Europea, DG MARE 

• Introduzione all’argomento, a cura dell’Unità di assistenza FARNET  

• Presentazione del FLAG Côte Basque – Sud Landes 

10.30 – 11.15 Pausa caffè  

I partecipanti si registrano per i centri di discussione sui progetti 

11.15 – 12.45 Mini-sessioni plenarie: round I e II 

 

• Approvvigionamento sostenibile e progettazione ecocompatibile – 

Vincent Collet, Think+ 

• Nuovi utilizzi per sottoprodotti e scarti; simbiosi industriale – Thomas 

Binet, Vertigo Lab 

• Condivisione e riutilizzo di attrezzature - Tom Snow, designContext 

• Mettere in atto a livello locale la strategia UE sulla plastica – 

Commissione Europea 
 

I partecipanti effettuano una rotazione fra le quattro tematiche, presenziando 

a due tematiche nella presente sessione e alle rimanenti due nella sessione 

pomeridiana. 

SEMINARIO TRANSNAZIONALE FARNET PER I FLAG   

Saint-Jean-de-Luz (Francia), 20-22 novembre 2018 

 
Chiudere il cerchio:  
l’economia circolare nelle zone di pesca e acquacoltura 



 

  

 

 

12.45 – 14.00 Pranzo 

chiusura della registrazione per i centri di discussione sui progetti 

14.00 – 15.30 
 

Mini-sessioni plenarie: round III e IV 

 

• Approvvigionamento sostenibile e progettazione ecocompatibile 

• Nuovi utilizzi per sottoprodotti e scarti; simbiosi industriale 

• Condivisione, riparazione e riutilizzo di attrezzature e prodotti 

• Mettere in atto a livello locale la strategia UE sulla plastica  

15.30 – 16.00 Pausa caffè (nei pressi della fiera dei progetti) 

16.00 – 18.00 Centri di discussione sui progetti 

Fiera in cui 10 iniziative di economia circolare saranno presentate e discusse 

in piccoli gruppi 

19.00 Cena con piatti locali, offerta dalla Regione Nouvelle Aquitaine 

Giorno 3: giovedì 22 novembre 2018 

08.30 – 09.00 Registrazione 

09.00 – 10.45 Processo e sfide per sostenere le iniziative riguardanti l’economia 

circolare  

Gruppi di lavoro paralleli in merito a: 
 

• Sensibilizzazione dei membri del FLAG e nella relativa zona 

• Identificazione di idee e imprenditori/promotori di progetto 

• Apportare il know-how tecnico e gli investimenti 

10.45 – 11.15 Pausa caffè (Brest FLAG presenta la sfida "Ocean Hackathon") 

11.15 – 12.30 Hub di conoscenze e cooperazione 

12.30 – 13.00 Sessione conclusiva 

13.00 Disponibilità di pranzo al sacco; partenza per la visita sul campo 

13.00 – 17.00 Visita ai progetti FLAG (facoltativa) 

- Workshop per il riutilizzo/riciclaggio di vecchi attrezzi da pesca 

- Progetti di ricerca per l'utilizzo dei rifiuti organici di pesce in cosmetica e 

farmaceutica 

- Progetti di economia circolare di LEADER: API-UP e Soli'bat 

- Blue Loop EXPO: esposizione di prodotti della pesca e dei rifiuti marini 

 
 


