
IL COINVOLGIMENTO DI OPERATORI 
DELLA PESCA, ACQUACOLTURA E 
DELL‘INDUSTRIA PUO‘

... aiutare a definire gli scenari da verifi-
care e identificare ciò che è importante per ogni 
settore.

... contribuire alla redazione di mappe 
concettuali su come il cambiamento climatico 
influisce sul vostro settore.

... fornire dati anonimi per le analisi 
economiche sugli impianti e la flotta.

... fornire feedback critici sulle analisi e 
risultati del progetto.

... indicare le vostre opinioni sulle soluzioni 
suggerite all‘industria ed alle autorità.

... diffondere informazioni sul progetto ad 
altri partner del settore.
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LE UNIVERSITÀ 

GLI ISTITUTI DI RICERCA 

I PARTNER INDUSTRIALI



IL PROGETTO CERES

... fornirà previsioni sulle condizioni ambientali  
rilevanti per le industrie della pesca e dell’acquacol-
tura in uno scenario di cambiamento climatico.

... stimerà le conseguenze economiche per 
queste industrie attraverso una classi� cazione dei 
cambiamenti nella produttività e nell’ecologia di 
pesci e crostacei.

... valuterà l’esposizione, la vulnerabilità e la 
capacità di adattamento all’interno dei settori della 
pesca e dell’acquacoltura Europee.

... suggerirà alle industrie di produzione 
alimentare acquatica le possibili soluzioni per 
gestire eventuali rischi e bene� ci derivanti dal 
cambiamento climatico.

... evidenzierà le criticità di gestione laddove  
la “governance” esistente può creare ostacolo 
all’adattamento agli impatti del cambiamento 
climatico.

CERES SI OCCUPA DI

... settori  
pesca marina
acquacoltura marina
acque interne

... comparti economici
pesca demersale e pelagica
pesca con reti da circuizione e palangresi
allevamenti sul fondale e pensili
gabbie di mare e stagni costieri
allevamento semi-intensivo ed estensivo
acquacoltura a terra

... le regioni 
dagli oceani ad alta latitudine � no al Mediterra-
neo e le acque interne Europee

... le specie
target economici principali, ad es. piccoli 
pelagici, gadidi, pesci piatti, tonno, salmone, 
spigola, cozze, ostriche, vongole, trote, car-
pe, e altre specie emergenti

8 università   (        coordinatore del progetto)
11 istituti di ricerca              7 partners industriali

da 15 paesi

STRUTTURE SCIENTIFICHE
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