Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per il Mare e le Coste

PROGETTO CReIAMO PA
Competenze e reti per l’integrazione ambientale e per il miglioramento delle
organizzazioni della PA
Linea 2 – WP2

QUESTIONARIO DI RILEVAZIONE DELLA CONOSCENZA
DELLE DIRETTIVE EUROPEE PER LA TUTELA DEL MARE

Premessa
Le attività della Linea di intervento L2 - Azione WP2, del progetto CReIAMO PA, prevedono per il
2019 tre workshop finalizzati al rafforzamento delle capacità amministrative rispetto alle attività di
reporting, monitoraggio e gestione dell’ecosistema marino, in ordine anche alle sinergie tra la
Strategia Marina (MSFD), le Direttive Habitat (HD) e Uccelli (BD), e la Direttiva Acque (WFD).
A tal proposito è stato implementato un breve questionario al fine di raccogliere informazioni di
base che costituiranno il punto di partenza per un proficuo e partecipato confronto fra tutti i
portatori di interesse che a vario titolo partecipano attivamente alla governance del sistema mare
a livello locale.
In sintesi gli obiettivi preposti sono:
1. mettere in luce le eventuali criticità emerse in relazione all’implementazione delle attività
della Strategia Marina, in particolar modo riguardo all’acquisizione e all’elaborazione dei
dati derivanti dalle diverse direttive ai fini del reporting di MSFD;
2. individuare le principali problematiche riscontrate dai diversi uffici nell’interagire fra loro,
sia a livello regionale che centrale, e di avere un quadro generale sulla conoscenza ed
effettivo utilizzo degli strumenti comunitari ed internazionali dedicati alla tutela
dell’ambiente marino.
I questionari sono somministrati alle Amministrazioni Regionali e alle Agenzie Regionali per
l’Ambiente (ARPA), con i vari uffici interessati alle succitate direttive, e agli enti gestori delle Aree
Marine Protette (AMP).
I dati raccolti nell’ambito del presente progetto sono assoggettati alla normativa in materia di
protezione dei dati personali e di tutela del segreto statistico. Essi saranno pubblicati o comunicati
soltanto in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento individuale.

QUESTIONARIO
1)

Portatore di Interesse
Regione
ARPA
Area Marina Protetta

1
2
3

2)

Specificare nome dell’ Ente ed ufficio di appartenenza

3)

Quali delle seguenti Direttive Europee sono di sua competenza?
Marine Strategy Framework Directive (MSFD)
Habitats Directive (HD) e Birds Directive (HB)
Water Framework Directive (WFD)

4)

5)

6)

Quale/i attività svolge? (Specificare la Direttiva)
Monitoraggio ___________________________________________
Elaborazione dati________________________________________
Reporting ______________________________________________
Coordinamento _________________________________________
Altro (specificare) _____________________________________
Ha esperienza sulla interoperabilità tra le Direttive? Se si, quali.
No
Si (specificare )

1
2
3

1
2
3
4
5

1
2

Conosce gli strumenti di lavoro (scheda metodologica, standard informativo dati, database, ecc.)
delle tre direttive? Se si, quali.
No
Si (specificare: quali e in riferimento a quale Direttiva)

1
2

7)

8)

8.1)

Ha individuato criticità riguardo alla raccolta e restituzione dei dati ? Se si, quali.
No

1

Si (specificare: quali e in riferimento a quale Direttiva)

2

Ha avuto modo di collaborare con altri uffici appartenenti al suo ente che hanno
competenza in materia o indirettamente interessati? Se si, quali.
No (Andare alla domanda 9)
Si (specificare: quali, in cosa, e in riferimento a quale Direttiva)

Come valuta la collaborazione?
Scarsa
Sufficiente
Buona
Ottima

1
2

1
2
3
4

8.2)

In cosa migliorerebbe la collaborazione?

9)

Ha avuto modo di collaborare con altri Enti che hanno competenza in materia o
indirettamente interessati? Se si, quali.
No (Andare alla domanda 10)
Si (da specificare: quali, in cosa, e in riferimento a quale Direttiva)

1
2

9.1)

Come valuta la collaborazione?
Scarsa
Sufficiente
Buona
Ottima

1
2
3
4

9.2)

In cosa migliorerebbe la collaborazione?

10)

Ritiene utile istaurare un rapporto di collaborazione con altri Enti/Uffici? Se
si, quali.
No
Si (da specificare: quali, in cosa, e in riferimento a quale Direttiva)

11)

Come valuta il supporto delle amministrazioni centrali (MATTM-ISPRA) in
riferimento alle attività interessate dalle direttive?
Scarsa
Sufficiente
Buona
Ottima

12)

Cosa migliorerebbe?

13)

La Convenzione di Barcellona si occupa di temi comuni alle tre direttive e
prevede anche uno strumento di monitoraggio denominato IMAP (sistema
di monitoraggio del buono stato ambientale del Mediterraneo). Conosce la
Convenzione e l’IMAP? Se si, svolge attività a riguardo?
No
Si, la conosco ma non svolgo attività
Si, la conosco e svolgo le seguenti attività:

1
2

1
2
3
4

1
2
3

14)

15)

Il progetto CReIAMO PA per il prossimo anno prevede una serie di incontri
per “scambi di esperienze”. E’ interessato a condividere una sua esperienza
utile ad individuare soluzioni efficaci per il superamento delle criticità
riscontrate? Se si, ne riporti una breve descrizione.
No
Si (breve descrizione)

1
2

Altri commenti e suggerimenti

Il presente questionario va inviato ai seguenti indirizzi email:
creiamopa.strategiamarina@minambiente.it, f.distefano@creiamopa.sogesid.it

Grazie per la collaborazione

