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Le aree marine
protette
Le aree marine protette sono
costituite da ambienti marini,
acque, fondali e tratti di costa
prospicenti, che godono di un
rilevante interesse per le loro
caratteristiche naturali, biologiche,
faunistiche, floristiche,
geomorfologiche e fisiche.

AMP- 3 funzioni di conservazione
1) Conservare la Biodiversità Marina.
2) Mantenere la produttività dei mari.
3) Contribuire al benessere economico e sociale.

Tutela della
biodiversità
marinaPrinicpali
strumenti
normativi EU

•Direttive CE 409/79 “Uccelli” e CEE 43/92
“Habitat”
•Direttiva CE 60/2000 “Acque”
•Regolamenti della pesca
•Marine Strategy Framework Directive
•Piano d ’azione europeo per la biodiversità

Con la Convenzione di Barcellona, detta: «Convenzione per
la protezione del Mar Mediterraneo dai rischi
dell’inquinamento», si avviò il processo di protezione
ufficiale della Biodiversità nel Mediterraneo.
• Strumento giuridico e operativo del Piano d’Azione delle Nazioni Unite per
il Mediterraneo (UNEP-MAP).
• Protocollo relativo alle Aree Specialmente Protette e alla Biodiversità in
Mediterraneo del 1995 (Protocollo ASP/BD).
• Istituzione delle Aree Speciali Protette di Importanza Mediterranea
(ASPIM), con il fine di promuovere la cooperazione nella gestione e nella
conservazione delle aree naturali e la protezione delle specie minacciate e
dei loro habitat.

Aree Speciali Protette di Importanza Mediterranea

AMP italiane che
rientrano nell’elenco
delle ASPIM

La lista delle Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea comprende
39 siti di cui 11 coincidono con aree marine protette italiane:
•
Capo Caccia/Isola Piana;
•
Capo Carbonara;
•
Isole Egadi;
•
Miramare;
•
Penisola del Sinis/Isola di Mal di Ventre;
•
Plemmirio;
•
Porto Cesareo,
•
Portofino;
•
Punta Campanella;
•
Tavolara/Punta Coda Cavallo;
•
Torre Guaceto.

Aree marine protette nel Mediterraneo
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Le AMP istituite
Le aree marine protette sono 32 e
comprendono anche 2 parchi sommersi
che tutelano complessivamente circa
228mila ettari di mare e circa 700 Km di
costa.
Vi è inoltre il Santuario Internazionale dei
mammiferi marini, detto anche Santuario
dei Cetacei che è stato inserito nelle liste
ASPIM.
L’area del Santuario individuata ha una
superficie di 87.500 km², interessa 2.022
km di litorale.

Nome AMP

Regione

Data istituzione

Estensione (Ettari) Costa (m)

Capo Caccia- Isola di Piana

Sardegna

2002

2.631

36.144

Capo Carbonara

Sardegna

1998

14.360

34.209

Capo Gallo- Isola delle Femmine

Sicilia

2002

2.173

16.124

Capo Milazzo

Sicilia

2018

755

5.670

Capo Rizzuto

Calabria

1991

14.721

42.150

Capo Testa- Punta Falcone

Sardegna

2018

5.142

41.700

Cinque Terre

Liguria

1997

4.554

19.300

Costa degli Infreschi e della Masseta

Campania

2009

2.332

13.808

Isole Egadi

Sicilia

1991

53.992

73.992

Isola dell’Asinara

Sardegna

2002

10.732

79.635

Isola di Bergeggi

Liguria

2007

203

1923

Isola di Ustica

Sicilia

1986

15.951

14.452

Isole di Ventotene e Santo Stefano

Lazio

1997

2.799

9.836

Isole Ciclopi

Sicilia

1989

628

6.236

Isole Pelagie

Sicilia

2002

4.136

46.279

Nome AMP

Regione

Data istituzione

Estensione (ettari) Costa (m)

Isole Tremiti

Puglia

1989

1.466

20.410

Miramare

Friuli- Venezia Giulia

1986

30

1.104

Penisola del Sinis- Isola Mal di Ventre

Sardegna

1997

26.703

30.080

Plemmirio

Sicilia

2004

2.429

14.384

Porto Cesareo

Puglia

1997

16.654

32.707

Portofino

Liguria

1998

346

13.893

Punta Campanella

Campania

1997

1.139

31.433

Regno di Nettuno

Campania

2007

11.256

52.386

Santa Maria di Castellabate

Campania

2009

7.095

19.257

Secche della Meloria

Toscana

2009

9.372

208

Secche di Tor Paterno

Lazio

2000

1.387

0

Tavolara - Punta Coda di Cavallo

Sardegna

2002

2.631

36,144

Torre del Cerrano

Abruzzo

2009

3.430

7.103

Torre Guaceto

Puglia

1991

2.227

8.405

IL SANTUARIO
PELAGOS
Insieme all’elenco delle AMP Italiane è
presente il Santuario Pelagos, l’unica
ASPIM che si trova sul nostro territorio.
Il Santuario per i mammiferi marini, infatti,
è un'area marina protetta internazionale
creata ai sensi dell’Accordo Pelagos tra
Francia, Italia e Principato di Monaco.
I suoi limiti sono i seguenti:
• ad ovest, una linea che va dalla Punta
Escampobariou a Capo Falcone, situato
sulla costa occidentale della Sardegna;
• ad est, una linea che va da Capo Ferro,
situato sulla costa nord orientale della
Sardegna a Fosso Chiarone, situato sulla
costa occidentale italiana.

L’idea della creazione di un Santuario dei cetacei nel Mediterraneo nacque in
seguito a numerosi studi che dimostrarono la considerevole ricchezza di
fauna pelagica in questa porzione di mare.

• presenza nei mesi estivi di cetacei di tutte le specie mediterranee;

• elevata quantità di sostanze nutritive che risalgono dai fondali, grazie a
correnti di risalita denominate «upwelling»;

• innesco catene trofiche che godono di rilevante abbondanza e diversità,
questo crea le condizioni ideali per l'alimentazione dei cetacei.

Istituzione delle AMP (L.979/82,
394/91 e successive).

Rete ecologica “Natura 2000” con
istituzione a mare di ZSC (direttiva
habitat).

ITER DIFFERENTI
MA
SITUAZIONE PARALLELA

CONVERGENZA NECESSARIA

L’istituzione di un'area marina protetta è
preceduta dall’individuazione, attraverso una
specifica disposizione normativa nel tratto di
mare interessato, di un’area detta «zona
marina di reperimento».
Gli elenchi delle zone di reperimento sono
definiti dalla legge 979/82 (Disposizioni per la
Difesa del mare) art.31, dalla legge 394/91
art.36 e dalle leggi: 344/97 art.4. 426/98 art.2
e 93/01 art.8.
Per l'effettiva istituzione di un'area marina
protetta, occorre disporre di un aggiornato
quadro di conoscenze sull'ambiente naturale
d'interesse, oltre ai dati relativi alle attività
socio-economiche che si svolgono nell'area.

L’istituzione di un'area marina protetta

• Individuazione di un’area marina di
reperimento.
• Quadro generale sull’ambiente di
interesse e le attività socioeconomiche limitrofe.

Fase 1

Fase 2
• Ministero della Transizione
Ecologica effettua gli
approfondimenti necessari per un
quadro conoscitivo concreto ed
esaustivo.
• Definizione di perimetrazione
dell'area, zonazione e tutela
operata.

• Acquisizione della Conferenza
Unificata sullo schema di Decreto
Ministeriale (dlgs n. 112/98 art.77.
• Istituzione dell’AMP secondo la
Legge n. 394/91 art.18 e Legge n.
93/01 art.8.

Fase 3

Le norme
regolamentari

art. 19. comma 5
della Legge 394/91.
il Ministro della
Transizione Ecologica
approva
il
Regolamento
di
disciplina
delle
attività
consentite
nell’area
marina
protetta.

Il Regolamento di
disciplina contiene
l’indicazione della
suddivisione
in
zone sottoposte a
diverso regime di
tutela ambientale.

Legge 979/82 ex art.
28. commi 6 e 7. il
Ministro della
Transizione Ecologica
approva con
apposito decreto il
Regolamento di
esecuzione e
organizzazione
dell’area marina
protetta.

La cattura la raccolta e il
danneggiamento
delle
specie animali e vegetali
nonché l'asportazione di
minerali e di reperti
archeologici

Lo svolgimento
di
attività
pubblicitarie

L'introduzione di armi.
di esplosivi e ogni altro
mezzo distruttivo e di
cattura

L'alterazione dell'ambiente
geofisico
e
delle
caratteristiche chimiche e
idrobiologiche delle acque

La Legge
394/91
vieta

La navigazione
a motore

Ogni forma di
discarica di rifiuti
solidi e liquidi

La gestione
La gestione delle aree marine
protette è affidata Ministero della
Transizione Ecologica e il quadro
normativo di tutela fa riferimento
alle leggi 979/82, 394/91 e
426/98.
Contribuiscono alla tutela anche
istituzioni
scientifiche
o
associazioni ambientaliste.
L'affidamento avviene con decreto
del Ministro della Transizione
Ecologica.

La sorveglianza
Le
Capitanerie
di
porto
esercitano
le
attività
di
sorveglianza nelle aree marine
protette per assicurare il
rispetto dei vincoli previsti
(Legge n. 394/91 e successive).
Gli Enti locali delegati alla
gestione delle aree marine
protette
possono
altresì
avvalersi
ai
fini
della
sorveglianza degli organi di
Polizia locale.

La suddivisione in zone
L’area marina protetta comprende anche
i relativi territori costieri ed è suddivisa
in zone sottoposte a diverso regime di
tutela ambientale.
In generale, le aree marine protette sono
divise al loro interno in tre zone
denominate A, B e C.
L'intento è quello di assicurare la
massima protezione degli ambiti di
maggior valore ambientale che ricadono
nelle zone di riserva integrale (zona A).
Con le zone B e C si vuole assicurare una
gradualità di protezione coniugando la
conservazione dei valori ambientali con
la fruizione e l’uso sostenibile
dell'ambiente marino.

Zona A : riserva integrale
Indicazioni:

nella cartografia
evidenziata con il colore rosso

Attività: interdetta a tutte le
attività che possano arrecare danno
o disturbo all'ambiente marino.
Zona A

La zona A è il vero cuore della
riserva.
Zona B

Consentite in genere unicamente le
attività di ricerca scientifica e le
attività di servizio.

Zona C

Zona B : riserva generale
Indicazioni:

nella cartografia
evidenziata con il colore giallo

Attività: sono consentite e spesso
regolamentate dall'organismo di
gestione, una serie di attività che
influiscono con il minor impatto
possibile.
Anche le zone B di solito non sono
molto estese.
Per
alcune
particolari
caratteristiche territoriali, vengono
istituite delle sottozone Bs (zone B
speciali), con le stesse previsioni
delle zone B, ma dove è vietata
qualsiasi attività di prelievo delle
risorse.

Zona A

Zona B
Zona C

Zona C : riserva parziale

Indicazioni:

nella cartografia
evidenziata con il colore azzurro.

Attività:

sono consentite e
regolamentate dall'organismo di
gestione le attività di fruizione e
l’uso sostenibile del mare di
modesto impatto ambientale.
Questa zona rappresenta la fascia
tampone tra le zone di maggior
valore naturalistico e i settori
esterni all'area marina protetta.

Zona A

Zona B
Zona C

C
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B
A

ESEMPIO DI UNA AMP

SECCHE DI TOR
PATERNO
Situata a circa 5 miglia al
largo di Tor Vaianica,
l’area marina protetta
Secche di Tor Paterno è
l’unica
ad
insistere
esclusivamente
sui
fondali.

UNICAMETE ZONA B

Zona B

Divieti nell’area
(Secche di Tor Paterno)
All’interno dell’area marina protetta sono vietati:

• immersioni subacquee non autorizzate;
• pesca non autorizzata;
• ancoraggio e navigazione;
• è consentita la navigazione per la pesca professionale e quella
sportiva autorizzate dall’Ente Gestore, ma con l’obbligo di
dirigere verso le zone di pesca ed ad una velocità non
superiore ai 4 nodi.
• vietato l’ormeggio alle boe perimetrali e a quelle rosse
destinate alle attività subacquee
• vietata la cattura di esemplari di Cernia di qualsiasi specie e
misura e il quantitativo di pescato catturabile giornalmente
non può superare i 5 kg. Rimane vietata qualsiasi forma di
pesca subacquea.

L’attività di pesca
nella zona A
In tutti i decreti istitutivi delle AMP è
prevista l’esistenza di una zona A di riserva
integrale in cui è vietata ogni attività di
pesca professionale oltre che ogni altra
attività di prelievo e/o di utilizzo delle
risorse.
Da tale presupposto deriva che
l’istituzione di una area protetta comporta
comunque una limitazione del diritto di
pesca e della posizione di interesse
legittimo dei pescatori con regolare
licenza per lo svolgimento della pesca
professionale.

L’attività di pesca nella zona B e C
Solo ai residenti è consentita la pesca sportiva e ricreativa, la pesca professionale inoltre è
consentita solo previa autorizzazione dell’ Ente Gestore e della Capitaneria e deve rientrare
all’interno della definizione di «piccola pesca artigianale». I pescatori residenti o aventi barche
iscritte nei porti presenti all’interno del territorio dell’AMP hanno una sorta di esclusiva di
pesca nelle suddette aree, potendo continuare ad operare.

I metodi di pesca usati nelle AMP
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Altri tipi

Gestione
della pesca
nelle AMP e
loro
efficienza:
esempio di
Torre
Guaceto

Nei primi cinque anni dall’istituzione dell’AMP è
stata vietata qualunque attività di pesca per
consentire la rigenerazione degli stock ittici

Nel 2005 istituzione accordo di pesca condiviso
tra ricercatori, pescatori e soggetto gestore

Inizio con pesca a tramaglio in zona C una volta a
settimana

MAPPA AMP TORRE
GUACETO

Tecniche di riduzione
dello sforzo di pesca
nell’AMP di Torre
Guaceto
• Zonizzazione (solo nella zona C,
85% della superficie).
• Numero di licenze (esclusive
solo per i residenti con piccole
imbarcazioni al massimo 2GT).
• Frequenza di pesca una volta a
settimana.
• Stabilire una lunghezza delle
reti e dimensione delle maglie.

DIFFERENZA DI TAGLIA DEL PESCATO FUORI E DENTRO
L’AMP di torre guaceto (STESSO GIORNO, STESSO
PESCATORE, STESSI ATTREZZI IMPIEGATI)
DENTRO

FUORI

le CPUE medie sono risultate superiori in zona C dell’AMP (intorno ai 10
kg di pescato per 1000 m di rete), leggermente inferiori nella zona
esterna a sud (intorno ai 9 kg di pescato per 1000 m di rete) e inferiori di
circa il 20-25% nella zona esterna a nord ( intorno ai 5,5 Kg di pescato
per 1000 m di rete).

REPORT-»Politiche di gestione della pesca a Torre Guaceto– dall’Area Marina Protetta alla Zona Speciale di Conservazione», Ciccolella 2019

Progetto TartaLife
TARTALIFE intende perseguire la
riduzione della mortalità di Caretta
caretta determinata accidentalmente
dalle attività di pesca professionali
attraverso 2 obiettivi specifici:
• riduzione del bycatch effettuato con
palangari, reti a strascico e da posta,
con diffusione di ami circolari e TED
perfezionati e sperimentazione di
luci UV come deterrente per le
tartarughe e di un attrezzo
alternativo alle reti da posta
• riduzione mortalità post cattura, con
formazione
dei
pescatori
e
rafforzamento dei Presidi di
recupero/primo soccorso.

I LUOGHI

AMP Isole Pelagie

Differenza tra un Amo circolaare OPI e un Classico
Amo a J - Schema di un Palangaro derivante

Distribuzione per
classe di taglia
pesce spada ami C

Distribuzione per
classe di taglia
pesce spada ami J

CONCLUSIONE
STUDIO:

DELLO

La
particolare
conformazione
arcuata
dell’amo circolare, fa sì
che indipendentemente
dalla tipologia di specie
catturata
(specie
commerciale o accessoria)
l’amo rimane sempre
agganciato alla parte
più esterna dell’apparato
boccale. La maggiore
larghezza rispetto ad un
comune amo J rende
quest’amo più selettivo e
di fatti, i pesci spada di
taglia più piccola non
rimangono allamati.

Progetti scientifici sulle AMP

IMPACT (Impatto Portuale su
Aree marine protette: azioni
Cooperative Transfrontaliere)ISPRA

MPA-ADAPT- ISPRA

L’obiettivo principale del
progetto MPA-ADAPT è quello
di sviluppare piani di
adattamento collaborativi e
specifici per le Aree Marine
Protette al fine di migliorare la
loro resilienza agli impatti del
cambiamento climatico.

Obiettivi specifici
1. Aumentare la consapevolezza del ruolo delle AMP per
incrementare la resilienza delle aree marine costiere ai
cambiamenti climatici, salvaguardare i servizi ecosistemici
nonché contribuire alle misure di adattamento.
2. Rafforzare la capacità delle AMP di rispondere agli impatti
del cambiamento climatico, sulla base di una migliore
comprensione del rischio climatico e della vulnerabilità.
3. Dimostrare come il cambiamento climatico possa essere
integrato nella pianificazione e nella gestione delle AMP
mediterranee.

IMPACT (IMpatto Portuale su aree marine protette: Azioni Cooperative Transfrontaliere) ha
l’obiettivo di fornire strumenti di supporto e linee guida di governance comuni nell’area
transfrontaliera, per coniugare la protezione efficace degli organismi nelle aree marine protette
(AMP) in armonia con le esigenze di sviluppo dei porti, elementi fondanti della Blue Growth.
I dati raccolti saranno disponibili su una piattaforma WebGIS e permetteranno di valutare la
connessione oceanografica tra porti e AMP, fornire indici per quantificare la vulnerabilità delle
AMP e identificare potenziali sorgenti di inquinamento portuale.

Grazie per
l’attenzione
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