
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Linea di Intervento 2  
“Supporto all’integrazione degli obiettivi di sostenibilità 
ambientale nelle azioni amministrative finalizzate 
all’implementazione di strategie nazionali” 

Attività: Work Package 2 “Azioni per il raggiungimento del buono stato ambientale 
dell’ambiente marino, in applicazione dell’approccio ecosistemico e per contribuire allo 

sviluppo sostenibile” 
 

SEMINARIO INIZIALE 

“PROGRAMMI DI MONITORAGGIO DELLA STRATEGIA MARINA: RISULTATI, ESPERIENZE E PROSPETTIVE” 

27 MARZO 2019  

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare 

Auditorium – Ore 09.00  - Via Capitan Bavastro, 174 - ROMA 
 

PREMESSA 
Nell’ambito della linea di intervento L2 “Supporto all’integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle azioni 
amministrative finalizzate all’implementazione di strategie nazionali” del Progetto CReIAMO PA, ambito di azione WP2 
“azioni per il raggiungimento del buono stato dell’ambiente marino, in applicazione dell’approccio ecosistemico allo 
sviluppo sostenibile”, è prevista, per l’anno 2019, la realizzazione di un seminario iniziale e di tre workshop tematici 
finalizzati ad accrescere la capacity building delle Amministrazioni Centrali, Regionali e Locali nella definizione ed 
attuazione degli strumenti previsti nell’ambito della Direttiva Quadro per la Strategia Marina (2008/56/CE) recepita con 
il D.Lgs. 190/2010 nonché di garantire, al contempo, sinergia tra le previsioni della Strategia Marina e delle Direttive 
comunitarie Natura (Habitat e Uccelli) e Direttiva Acque. 

 

OBIETTIVI 
 

Il Seminario Iniziale si terrà a Roma ed avrà come obiettivo la presentazione del progetto CReIAMO PA nonché 

l’illustrazione delle attività svolte nell’ambito dei Programmi di monitoraggio della Strategia Marina. 

In dettaglio, il seminario iniziale prevede di: 

 divulgare la conoscenza del Progetto CReIAMO PA, delle sue finalità e delle sue iniziative, ai rappresentanti 
delle Amministrazioni Centrali, Regionali e Locali coinvolti nel processo di implementazione della Strategia 
Marina (Direttiva Quadro 2008/56/CE); 

 rendere noti i risultati ottenuti dal primo ciclo dei Programmi di monitoraggio (2015-2017) a tutti gli attori 
coinvolti nella loro messa a punto e successiva esecuzione; 

 presentare la Road Map per la definizione dei nuovi Programmi di monitoraggio, operativi dal 2020. 
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PROGRAMMA 
DATA: 27 MARZO 2019 

LOCATION: Roma, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Auditorium -Via Capitan Bavastro, 

174    

 

 Registrazione dei partecipanti 
  
09.00 - 10.00 Accoglienza e registrazione partecipanti 
  
 Saluti istituzionali e apertura lavori 
  
10.00 - 10.15 Salvatore Micillo, Sottosegretario di Stato, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare. 
  
10.15 - 10.30 Maria Carmela Giarratano, Direttore Generale Protezione della Natura e del Mare, 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 
  
10.30 - 10.45 Alessandro Bratti, Direttore Generale Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 

Ambientale. 
  
10.45 - 11.00 Oliviero Montanaro, Dirigente Divisione IV - Tutela degli ambienti costieri e marini. 

Supporto alle attività internazionali. DPNM - MATTM. 
  
 PON Governance: CReIAMO PA L2-WP2 
  
11.00 - 11.15 Azioni per il raggiungimento del buono stato ambientale dell’ambiente marino, in 

applicazione dell’approccio ecosistemico e per contribuire allo sviluppo sostenibile. 
Floriana Di Stefano, UTS Sogesid SpA.  

  
 Programmi di Monitoraggio: inquadramento generale e primi risultati  
  
11.15 - 11.30 I Programmi di Monitoraggio della Strategia Marina. DPNM - MATTM. 
  
11.30 – 12.00 Il report MSFD 2018: aggiornamento della valutazione ambientale (art. 8 del D.Lgs. 

190/2010). Erika Magaletti, ISPRA. 
  
12.00 - 12.15 Il sistema informativo Centralizzato per la Strategia Marina (SIC). Giordano Giorgi, 

ISPRA. 
  
12.15 - 12.30 Presentazione delle attività Marine Strategy nella Sottoregione Mediterraneo 

Occidentale - I ciclo di monitoraggio 2015-2017. Rosella Bertolotto, ARPA Liguria. 
  
12.30 - 12.45 Presentazione delle attività Marine Strategy nella Sottoregione Mare Adriatico - I ciclo 
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di monitoraggio 2015-2017. Carla Rita Ferrari, ARPA Emilia Romagna. 
  
12:45 -13:00 Presentazione delle attività Marine Strategy nella Sottoregione Mar Ionio-Mediterraneo 

centrale - I ciclo di monitoraggio 2015-2017. Emilio Cellini, ARPA Calabria. 
  
13.00 - 14.00  Pausa pranzo 
  
 Programmi di Monitoraggio: casi studio  
  
14.00 -14.15 Descrittore biodiversità: il monitoraggio dei fondi duri e mobili nell'ambito della 

conservazione della biodiversità. Giancarlo Bellissimo, ARPA Sicilia. 
  
14.15 -14.30 Presentazione dati I ciclo di monitoraggio 2015-2017: casi studio. ARPA. 
  
14.30 -14.45 Presentazione dati I ciclo di monitoraggio 2015-2017: casi studio. ARPA. 
  
 Programmi di Monitoraggio: il contributo delle Aree Marine Protette  
  
14.45 – 15.00 Presentazione delle attività di monitoraggio delle AMP. DPNM - MATTM. 
  
15.00 – 15.15 Le attività Marine Strategy nelle AMP Campane. Il caso studio della Pinna nobilis. 

Antonino Miccio, Direttore AMP Punta Campanella. 
 

 Programmi di Monitoraggio 2020 - ROAD MAP 
  

15.15 – 15.30 
Verso i nuovi programmi di monitoraggio: monitoraggio alto mare, lezioni apprese. 
CNR. 

  
15.30 – 15.45 ROADMAP dei nuovi programmi di monitoraggio. Roberto Giangreco, DPNM - MATTM. 
  
16.00 - 17.00 Conclusione lavori/dibattito 
 
 
 
 
 
 

 


