
Il corso si rivolge a coloro che sono direttamente impegnati nell’allevamento e produzione, in quanto
necessitano delle competenze specifiche per poter riconoscere, attraverso l’osservazione dell’ambiente
circostante, eventi metereologici a breve termine. Inoltre, il seminario intende formare gli acquacoltori
rispetto alle interferenze dei cambiamenti climatici con strutture e risorse produttive, al fine di poter
anticipare idonee strategie di salvaguardia. 
Le competenze acquisite saranno direttamente spendibili all’interno della propria realtà produttiva in quanto
permetteranno ai produttori di mettere in pratica tecniche nuove di riconoscimento e abbinare a metodi
tradizionali di “lettura” degli agenti atmosferici costieri a conoscenze più scientifiche. Inoltre, permetterà di
sensibilizzare gli acquacoltori rispetto all’esigenza di prevenire ed attrezzarsi a livello di rete rispetto
all’impatto dei cambiamenti climatici nei territori di produzione. 
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Intervento 3

 SEMINARIO TEMATICO INFORMATIVO
"Meteorologia degli ambienti costieri e

cambiamenti climatici"
 (ed. 1-2-3)

Descrizione

PERIODO DURATA COSTO
marzo-aprile 2022 4 ore 

 
gratuito

In partnership con Confcooperative Ferrara e Confcooperative Emilia Romagna.



Destinatari e requisiti di accesso
L’intervento si rivolge agli acquacoltori, i titolari, i soci e i lavoratori delle imprese acquicole, anche
cooperative, (per la maggior parte PMI) con sede operativa in Emilia-Romagna e che prevalentemente operano
in concessione nel territorio ferrarese ovvero nelle acque che vanno da Comacchio/Porto Garibaldi alla Sacca
di Goro nel Parco del Delta del Po. 
Avranno priorità di accesso alla formazione i nuovi acquacoltori, al fine di rafforzare la permanenza nel settore
forti dell’acquisizione di competenze specifiche.

Nello specifico, in fase di iscrizione ciascun potenziale partecipante dovrà compilare una scheda di iscrizione
che comprenderà, in forma di autodichiarazione, l’esplicitazione del possesso dei seguenti requisiti:
 - ruolo svolto (se acquacoltore, titolare, socio, lavoratore impresa acquicola)
 - sede della concessione in cui opera (in E.R.)

Ai fini della verifica della priorità di accesso prevista per i nuovi acquacoltori sarà inoltre richiesto di indicare
nella scheda di iscrizione:
 - anzianità di servizio nel ruolo 

Durata e frequenza
Il seminario ha una durata complessiva di 4 ore e si svolgerà in presenza a marzo-aprile 2022.
Il corso verrà realizzato al raggiungimento di minimo 5 partecipanti.

Attestato
Previsto il rilascio di un attestato di frequenza.

Informazioni e iscrizioni
Per avere maggiori informazioni e per iscriversi alle attività in programma è necessario inviare una e-mail
all’indirizzo dimaios@irecoop.it o telefonare al numero: 0532/241151
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