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Uno sforzo continuo a supporto di Direttive EU

Pianificazione Spaziale Marittima

Restauro ambientale

Istituzione e Gestione
Aree Marine Protette

Monitoraggio

FP6

FP7

H2020

Grecia Italia

La Puglia teatro di progetti 
che hanno
Influenzato le politiche 
ambientali 



Le Aree Marine Protette se adeguatamente gestite 
funzionano benissimo 

Sostenibilità: 
Riduzione 
dell’impatto 
cumulativo delle 
pressioni 
antropiche per 
mantenere / 
raggiungere il GES

Coralligeno Torre Guaceto



Possiamo fare di meglio? Dalle
singole AMP a…network di AMP

Achieving coherent networks of 
marine protected areas: analysis 
of the situation in the 
Mediterranean Sea (“COHENET”)
IMPLEMENTING FRAMEWORK 
CONTRACT 
NO.ENV.C.2/FRA/2016/0017 EU

Importanti sinergie 
con alcune attività antropiche

Boero et al. 2019



I mari Europei, 
la rete di Aree Marine Protette: funziona?

Mazaris et al. 2018

Fraschetti et al. 201831579 minacce registrate in 2230 siti 
Natura 2000



10 – 30 %? Solo una piccola percentuale di Mediterraneo è protetta

Sostenibilità significa target effettivamente raggiunti

Claudet et al 2020



Non c’è sostenibilità senza conoscenza

Scarsa informazione 
sulla distribuzione 
della biodiversità

Scarsa informazione 
sulla distribuzione 
della attività umane



Sostenibilità significa gestione del territorio protetto
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SAMPEI Porto 
Cesareo e la 
gestione della 
pesca 

Economia blu 
non viene solo 
dalla pesca / 
frequentazione 
turistica dipende 
totalmente dal 
capitale naturale



Attività di monitoraggio da diversi progetti di ricerca: 
Solo il 10% ricade all’interno di  Aree Marine Protette

Il monitoraggio deve essere coordinato

Poche lunghe serie temporali

Rilov et al. 2020Come si fa a dire se abbiamo raggiunto il GES?
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La gestione del mare passa attraverso la considerazione
di quanto avviene a terra 

La gestione del mare 
passa attraverso 
l’analisi dei 
cambiamenti climatici

La gestione del mare 
passa attraverso 
l’analisi di quello che 
accade al di fuori delle 
Aree Marine Protette: 
MSFD



La sostenibilità passa attraverso la digitalizzazione

Digitalizzazione 
dei parchi

PNRR entro il 2026 vuole 
realizzare “un sistema di
monitoraggio delle 
pressioni e minacce su 
specie e habitat e 
cambiamento climatico” 
per “garantire
il soddisfacente stato di 
conservazione degli habitat 
e delle specie autoctone, 
anche attraverso
l’attuazione di azioni pilota 
di protezione e ripristino.



Digitalizzazione e pianificazione

FEAMP 2014-2020 
Innovazione, sviluppo 

e sostenibilità nel 
settore della pesca e 

dell’acquacoltura per 
la Regione Campania

Modello innovativo 
di gestione pesca –
acquacoltura che 
tenga conto del 
capitale naturale

Carta Vocazionale Regione Campania 



Una sfida possibile?

•Modello di gestione complessiva 
dell’ambiente marino nel rispetto 
dell’integrità del capitale naturale

•Rapporto armonico della nostra 
economia che mantenga e 
incrementi i nostri livelli di 
prosperità anche per le 
generazioni future


