FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA
PROF. PIETRO-GIORGIO TISCAR
Teramo, 8 Giugno 2015

Oggetto: Conferenza finale del progetto pilota “OSTREA ABRUZZO” 11 Giugno 2015
Località Piano d’Accio, Teramo – Università degli Studi di Teramo - Invito a partecipare

Sono lieto di invitarTi alla Conferenza finale del progetto pilota “OSTREA ABRUZZO” che si terrà a
Teramo Località Piano d’Accio presso la sede dell’Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Medicina
Veterinaria, il prossimo 11 Giugno 2015 con inizio alle ore 9.30.
L’Università di Teramo, Facoltà di Medicina Veterinaria, ha avviato la sperimentazione del progetto pilota
OSTREA ABRUZZO nella primavera del 2014 il cui obiettivo specifico è stato quello di stimolare operatività
produttive ambientalmente compatibili, quale la molluschicoltura, che sappiano offrire modelli gestionali capaci di
penetrare in mercati potenzialmente ancora aperti ed offrire lo spunto per portare avanti proposizioni reali a
carattere regionale e, in prospettiva, nazionale o internazionale. La presenza, infatti, di una produzione quale
quella delle ostriche piatte in Abruzzo, qualora gestita secondo tecnologie innovative, può inserirsi in un mercato
normalmente dominato da importanti quote di importazione atlantica, sottraendo nel contempo risorse umane
impegnate nelle attività di pesca. Inoltre, la prospettiva di aprire settori di mercato di un prodotto caratterizzato
da criteri quali sostenibilità ambientale e identità territoriale offre importanti opportunità di sviluppo locale.
Partner del progetto sono stati insieme all’Università di Teramo i due operatori economici dove sono posizionati
gli impianti pilota, Adriatica Offshore Srl di Giulianova e la SILMAR Srl di Vasto ed i due Gruppi di Azione
Costiera della Regione Abruzzo, GAC Costa Blu e GAC Costa dei Trabocchi. Partecipano in qualità di partner
associati la SIRAM, Società Italiana Ricerca Applicata Molluschicoltura e le Associazioni Qualità Abruzzo e Slow
Food Abruzzo-Molise.
La Conferenza finale, di cui si allega il programma, intende aprire un confronto sui risultati del progetto
pilota realizzato.
Nell’esprimere l’auspicio che l’iniziativa proposta susciti l’interesse e la conseguente partecipazione, Ti
saluto cordialmente.
Prof. Pietro Giorgio Tiscar

Per ulteriori informazioni si contatti la Segreteria organizzativa:
KALUMET Srl - Via Venezia, 25 - 65121 Pescara
Tel. 085 9116376
ostrea.abruzzo@gmail.com
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