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Nell’ambito del Progetto CReIAMO PA, la linea di intervento L2-WP2 “Azioni per il raggiungimento del buono stato 

ambientale dell’ambiente marino, in applicazione dell’approccio ecosistemico e per contribuire allo sviluppo sostenibile” 

prevede la realizzazione di una pluralità di eventi che promuovano e favoriscano, sia la condivisione e la divulgazione 

delle azioni di monitoraggio e gestione degli ecosistemi marini, che la rispondenza alle principali esigenze degli attori 

coinvolti nell’attuazione delle politiche di settore mirate alla tutela del “mare”, sostenendo la promozione di una 

governance marittima integrata soprattutto tramite scambi delle migliori prassi ed uno sviluppo e messa in atto di 

strategie. 

Le attività progettuali della L2-WP2 vogliono rispondere a tale necessità, affiancando le Amministrazioni e gli altri 

soggetti pubblici coinvolti nelle diverse fasi di attuazione della Strategia Marina, garantendo sinergia tra le previsioni 

della Direttiva sulla Strategia Marina e le Direttive europee Natura (Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli) e Acque, 

migliorando, al contempo, la conoscenza degli strumenti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale che 

concorrono alla tutela dell’ambiente marino.  

L’evento “La tutela delle risorse marine nelle Aree Marine Protette: un primo confronto verso un monitoraggio 

integrato e condiviso” vuole fornire un’opportunità di incontro fra le AMP e i rappresentanti di Amministrazioni 

Centrali, Regionali e del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale, al fine di far emergere il ruolo rilevante che le 

AMP rivestono nell’ambito della salvaguardia delle risorse marine e nell’attuazione di attività compatibili con lo 

sviluppo sostenibile del territorio, concorrendo al conseguimento del Buono Stato dell’Ambiente marino (GES), così 

come atteso dalla Strategia Marina e dalle altre politiche europee ed internazionali, nel rispetto dell’approccio 

precauzionale ed ecosistemico. 

In tale senso, infatti, le aree marine protette, caratterizzate da elevata naturalità di habitat e specie, possono essere 

considerate sia siti di riferimento per valutare l’efficacia delle misure di conservazione e gestione volte al 

mantenimento del buono stato ambientale, che strumenti essenziali per contrastare la perdita di biodiversità marina. 

In questo contesto, definire delle attività di monitoraggio basate su un approccio integrato e condiviso, finalizzate alla 

verifica del grado di efficacia delle strategie di gestione adottate, con metodologie ripetibili che forniscano dati tra loro 

confrontabili, rappresenta, in un’ottica di “governance del sistema mare”, una sfida e un’opportunità da cogliere nel 

prossimo futuro. 

L’evento si svolgerà in due sessioni consecutive: la prima che verrà dedicata ad approfondire la tematica del 

monitoraggio dell’ambiente marino a livello nazionale e, la seconda, che entrerà nel vivo delle peculiari attività ed 

iniziative, poste in essere dalle varie AMP, attraverso l’illustrazione di esperienze dirette sul campo al fine di 

condividere le esperienze territoriali, stimolare il confronto e diffondere le conoscenze acquisite. 
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PROGRAMMA    
DATA: 24 NOVEMBRE 2020  

MODALITA’ VIDEOCONFERENZA 
 Registrazione dei partecipanti 
  

09.30 – 10.00 Verifica connessioni partecipanti 
  
 Saluti e apertura lavori 
  

10.00 – 10.15 
Paolina Pepe, Dirigente Divisione IV – Strategia marina e fascia costiera, Direzione Generale per il 
Mare e le Coste, MATTM  

  

 
Moderatore: Roberto Giangreco, Divisione IV – Strategia marina e fascia costiera, Direzione 
Generale per il Mare e le Coste, MATTM 

  
 Monitoraggio dell’ambiente marino 
  

10.15 – 10.30 
Verso un sistema di monitoraggio integrato e condiviso dell’ambiente marino: il ruolo della 
Strategia Marina. Roberto Giangreco - DIV IV MAC-MATTM 

  

10.30 – 10.45 
I nuovi Programmi di monitoraggio 2021-2026 della Strategia Marina con particolare riguardo alla 
biodiversità - Descrittore 1. Leonardo Tunesi - ISPRA  

  

10.45 – 11.00 
Le attività di monitoraggio nelle Aree Marine Protette. Piero Barani - ATS Sogesid S.p.A. presso DIV 
II MAC-MATTM  

  
 Esperienze territoriali 
  

11.00 – 11.10 
Monitoraggi e ricerca scientifica: tools per garantire la maggiore efficienza gestionale e la 
conservazione in AMP. Il caso della pesca costiera locale e del riccio di mare (P. lividus). Fabrizio 
Atzori - AMP Capo Carbonara 

  

11.10 – 11.20 
La strategia di conservazione di P. lividus nell’AMP Sinis: esperienza e risultati. Massimo Marras, 
Roberto Brundu - AMP Penisola del Sinis Isola di Mal di Ventre. 

  

11.20 – 11.30 
Progetto St.A.M.M.: strategie di contrasto alla pesca di frodo associate al monitoraggio delle 
biocenosi marine. Maurizio Simeone - AMP Gaiola. 

  
11.30 – 11.40 Coffee break 

  

11.40 – 11.50 
Caratterizzazione della pesca ricreativo/sportiva nell’AMP Isola di Bergeggi ed aree limitrofe. 
Simone Bava - AMP Isola di Bergeggi. 

  

11.50 – 12.00 
I pescatori della pesca artigianale per il monitoraggio dei cetacei: un progetto pilota nell’Area 
Marina Protetta delle Isole Pelagie. Jessica Alessi - AMP Isole Pelagie  

  

12.00 – 12.10 
Nautica da diporto nell'Area Marina Protetta di Portofino: un protocollo replicabile per la gestione 
nelle Aree Protette. Sara Venturini - AMP Portofino 

  

12.10 – 12.20 
Monitoraggio degli effetti dell'attività subacquea nell'Area Marina Protetta Plemmirio. Gianfranco 
Mazza, Linda Pasolli - AMP Plemmirio 
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12.20 – 12.30 
Il monitoraggio nelle AAMMPP quale strumento per il raggiungimento del GES: l’esperienza 
dell’AMP Isole di Ventotene e S. Stefano. Antonio Romano - AMP Isola di Ventotene e S. Stefano. 

  

12.30 – 12.40 
Risultati dei monitoraggi di Pinna nobilis nel Golfo di Trieste: proposte per future azioni di 
ripristino. Saul Ciriaco - AMP Miramare  

  
12.40 – 13.30 Dibattito e chiusura lavori 

 


