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La Strategia Marina:  

 Valutazione iniziale dello stato dell’ambiente marino; 
 

 Definizione del Buono Stato Ambientale e dei Traguardi 
ambientali sulla base degli 11 descrittori qualitativi 
definiti dalla Direttiva; 
 

 Predisposizione dei Programmi di Monitoraggio; 
 

 Elaborazione di uno o più Programmi di Misure. 
 

Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare 

Raggiungimento del Buono Stato Ambientale 
entro il 2020 



 Rafforzamento dei processi partecipativi attraverso lo 
sviluppo di una rete nazionale per la condivisione e la 
diffusione di conoscenze ed esperienze territoriali. 

 Miglioramento delle capacità e dell’efficienza  delle 
amministrazioni pubbliche  nella definizione ed attuazione 
degli strumenti previsti nel quadro della Strategia Marina 
(reporting, monitoraggio e gestione). 

 Garantire sinergia tra la Direttiva Quadro 2008/56/CE e le 
Direttive comunitarie Natura (Habitat e Uccelli) e Direttiva 
Acque.  

Linea di intervento 2 - WP2 : criticità e risultati attesi 

 Mancanza di un’adeguata governance del sistema 
mare, da parte delle amministrazioni centrali, 
regionali e locali; 
 

 Mancanza di consapevolezza, a livello territoriale, dei 
processi legati all’implementazione della Strategia 
Marina; 
 
 
 
 
 

Criticità Risultati attesi 



Linea di intervento 2 - WP2 : attività del progetto e destinatari  

I Fase 

 condivisione, diffusione e divulgazione delle azioni trasversali di 
monitoraggio, rafforzando le sinergie tra le Direttive (Strategia 
Marina, Habitat, Uccelli e Acque). 

Realizzazione di: 1 seminario iniziale, 5 workshop e 1 scambio di 
esperienze 

II Fase 

 condivisione, diffusione e divulgazione delle azioni di gestione 
degli ecosistemi marini evidenziate dai territori, con 
approfondimenti su specifici tematismi, esperienze e buone 
pratiche. 

Realizzazione di 5 workshop e 7 scambi di esperienze 

 

Workshop e Scambi di Esperienze 
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Linea di intervento 2 - WP2: Seminario iniziale 

 Presentazione delle finalità e delle attività del WP;  
 

 Presentazione dello stato dell’arte della Strategia 
Marina in Italia; 
 

 Individuazione delle criticità riscontrate dalle 
amministrazioni durante il primo ciclo di attuazione 
della Strategia Marina; 
 

 Occasione di incontro e condivisione. 
 
 

E’ possibile scaricare i contenuti del seminario al seguente link: 
https://www.minambiente.it/pagina/archivio-notizie-l2-wp2 
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Linea di intervento 2 - WP2: Seminario iniziale 

Platea di oltre 170 persone… 

 MATTM ed altre 
Amministrazioni Centrali; 

28 

Regioni sviluppate; 2 

Regioni meno sviluppate; 2 

Regioni di transizione; 5 

ARPA Regioni 
sviluppate; 24 

ARPA Regioni meno 
sviluppate; 15 

ARPA Regioni di 
transizione; 7 

ISPRA; 47 

AMP; 21 

Enti di ricerca 
ed 

Associazioni; 
21 



  Figure istituzionali;  
 

 Membri UTS; 
 

 Funzionari del Ministero dell’Ambiente; 
 

 Rappresentanti di ISPRA e ARPA;  
 

 Rappresentanti delle AMP; 
 

 Ricercatori del CNR. 
 
 

Linea di intervento 2 - WP2: Seminario iniziale 

Relatori 



Attività Periodo di realizzazione  

1° 
workshop 

giugno 2019 

2° 
workshop 

settembre 2019 

3° 
workshop 

novembre 2019 

Linea di intervento 2 - WP2: prossimi eventi 2019 

 Aumentare, a livello territoriale, la consapevolezza 
degli strumenti comunitari finalizzati ad un uso 
sostenibile delle risorse marine; 
 

 Individuare e rafforzare le sinergie fra la Strategia 
Marina e le altre Direttive Natura (Habitat e Uccelli) e 
Acque; 

 
 Individuare ed analizzare le criticità riscontrate durante 

l’attuazione dei monitoraggi marini, in particolare in 
relazione all’acquisizione, all’aggregazione e 
all’elaborazione dei dati ai fini del reporting. 

 
nelle tre sottoregioni marine 



Grazie per l’attenzione 

f.caramelli@creiamopa.sogesid.it 


