
Al la  scoperta  de l l ' importanza del  mare ,  de l le  sf ide ambienta l i  che
sta  f ronteggiando e  de l le  so luz ioni  d i  cu i  d isponiamo per  cambiare

rotta

K I T  I N F O R M A T I V O



IL FUTURO DEL MARE PARTE DALLA
CONOSCENZA, PASSA PER LA
CONSAPEVOLEZZA E SI MANIFESTA
ATTRAVERSO IL RISPETTO E L’AZIONE.
Attraverso queste pagine scopriremo l’importanza del nostro mare e i problemi che sta
fronteggiando, ponendo inoltre l’attenzione sulle Aree Marine Protette quale strumento
principale per la sua protezione. Per arrivare a proteggere il 30% dei mari Italiani entro
il 2030 abbiamo bisogno di tante persone che, come te, hanno deciso di imparare
qualcosa di più sul nostro Pianeta Blu  e di rendersi ambasciatori dei problemi, ma
ancora di più delle soluzioni che abbiamo a disposizione per proteggerlo. Studia il kit,
esplora le fonti, e stai anche tu dalla parte del mare.
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Il mare è la linfa vitale del Pianeta: occupa  il 70% della superficie terrestre, ci dona il
50% dell’ossigeno che respiriamo, assorbe circa il 25% dell’anidride carbonica in
eccesso, regola il clima mondiale e rappresenta una fonte di lavoro e sostentamento
per più’ di 4.3 miliardi di persone. E’ proprio nell’Oceano che più di 4 miliardi di anni fa
si sono sviluppate le prime forme di vita, organismi microscopici composti da una
singola cellula. Nel corso di molti millenni, questi organismi si sono evoluti e sono
diventati più complessi, prendendo lentamente l’aspetto delle piante e degli animali
che conosciamo ora.

IL PIANETA BLU

PARTE 1:
L’IMPORTANZA
DEL MARE

KIT 30X30

https://oceanservice.noaa.gov/facts/exploration.html
https://oceanservice.noaa.gov/facts/ocean-oxygen.html
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/ocean-sequestration#:~:text=The%20ocean%20is%20a%20large,equilibrium%20to%20be%20reached%20naturally.)
http://www.fao.org/news/story/en/item/248479/icode/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29570409/
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Un Oceano sano è la chiave di qualsiasi mitigazione e adattamento
all’emergenza climatica.

IL RESPIRO DEL PIANETA

Siamo soliti pensare alle grandi foreste come il polmone verde che ci fornisce l’O2 che
respiriamo, senza considerare l’importanza dell’attività fotosintetica in mare: più della
metà dell’O2 contenuto nell’aria che respiriamo proviene dalla fotosintesi operata
principalmente dal fitoplancton (organismi planctonici che compiono la fotosintesi
clorofilliana), il quale ci aiuta anche a ridurre la CO2 in eccesso, sequestrandone circa il
25%. Senza questi microscopici organismi fotosintetici, la vita sulla terra così come la
conosciamo non si sarebbe mai sviluppata o cesserebbe di esistere! Il fitoplancton è
alla base della catena alimentare marina e pertanto fornisce il sostentamento a quasi
tutte le forme di vita dell’Oceano. Ogni primavera, i nutrienti portati in superficie dalle
mareggiate invernali ed il sole più forte e duraturo creano il cocktail perfetto per la
crescita di queste alghe, attraverso quelli che vengono chiamati “Spring Bloom”, cosí
grandi da potere essere visti dallo spazio. Nell’Oceano non importa la tua statura: ogni
animale e vegetale, dal più piccolo al più grande, ha un ruolo fondamentale nel
benessere di tutto l’ecosistema.
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IL MOTORE DEL CLIMA

L’Oceano assorbe, immagazzina e rilascia grandi quantità di calore: le correnti marine,
trasportano l'acqua calda dall'equatore ai poli e l'acqua fredda dai poli ai tropici,
un’azione indispensabile per la mitigazione del clima. L’Oceano regola pioggia e
siccità, trattenendo il 97% dell'acqua del nostro pianeta. Rappresenta il nostro
serbatoio di CO2, assorbendo il tra il 25 ed il 30% delle emissioni antropogeniche di
CO2.  Il fitoplancton sulla superficie degli oceani e le immense foreste che si estendono
a nord tengono in equilibrio la composizione dell'atmosfera imprigionando l'anidride
carbonica, e l'estensione dei ghiacci polari è fondamentale perchè riflettendo la luce
solare dalla loro superficie bianca, contene le temperature della Terra. Anche il nostro
Mediterraneo contribuisce all’equilibrio climatico mondiale, spingendo acqua calda e
ricca di nutrienti nell’Atlantico.

FONTE DI CIBO

Con la crescita della popolazione mondiale di 1,5 milioni di persone a settimana,
l’uomo di affida sempre di più all'Oceano come risorsa di cibo. Il pesce rappresenta il
16% delle proteine animali consumate a livello globale, oltre ad alghe e piante marine
che sono oggi comunemente usate in cucina, offrendoci importanti sostanze nutritive
come sodio, calcio, magnesio e iodio. Per 3.3 miliardi di persone, il pescato
rappresenta la principale fonte di proteine animali. Oggi l’Oceano, se adeguatamente  

https://oceanservice.noaa.gov/facts/ocean-oxygen.html#:~:text=Scientists%20estimate%20that%2050%2D80,smallest%20photosynthetic%20organism%20on%20Earth.
https://earthobservatory.nasa.gov/images/5414/spring-bloom
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/ar5-wg1-spmitalian.pdf
https://svs.gsfc.nasa.gov/3820
http://www.fao.org/news/story/en/item/421871/icode/
http://www.fao.org/state-of-fisheries-aquaculture#:~:text=Fish%20is%20crucial%20to%20a,many%20areas%20across%20the%20world.&text=Fish%20provided%20about%203.3%20billion,of%20all%20proteins%2C%20consumed%20globally.
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protetto e sostenibilmente sfruttato, può contribuire in modo essenziale a sostenere la
crescita della popolazione del pianeta. La pesca rappresenta il maggior raccolto
selvatico, e se gestita coscienziosamente può proseguire, con vantaggi per tutti gli
individui. Più l'habitat marino è sano, più pesci ci saranno e più ce ne saranno da
mangiare.
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BIODIVERSITÀ

La biodiversità marina è immensa, tuttavia il 91% delle specie marine non sono ancora
state identificate. Ciò è dovuto alla vastità dell'Oceano, che copre circa il 70% della
superficie terrestre ed è profondo fino a 11.000 m. Il numero di creature ancora da
scoprire potrebbe facilmente raggiungere i milioni. Nonostante la sua importanza,
abbiamo mappe più dettagliate di Marte e della Luna che dei nostri fondali, di cui
conosciamo solo circa il 5%. Circa il 90% della biomassa marina totale è costituita da
microrganismi (virus e batteri) localizzati nelle poco esplorate profondità oceaniche
che ne ospitano milioni e dove vivono in condizioni estreme, per questo sono definiti
estremofili. Gli organismi estremofili, marini e d'acqua dolce, sono i protagonisti di una
storia di enorme importanza per la ricerca scientifica in campo molecolare. Un recente
articolo del Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) ci ha ricordato lo studio del
1986 che proprio la WHOI, insieme all’Università della California, ha consentito di
scoprire un nuovo batterio estremofilo marino nelle profondità della Baia di Napoli. I
successivi risvolti nell’applicazione molecolare di questi microrganismi attraverso la
tecnica della PCR, ci porta ai giorni d’oggi. Tra le tante applicazioni, anche lo sviluppo
di nuove cure per patologie virali come quella provocata da SARS-CoV-2, prevede
proprio l’utilizzo della PCR e di questi enzimi termoresistenti.

ECONOMIA BLU

Se l’Oceano fosse un paese, sarebbe la settima economia mondiale. Si ritiene infatti,
che entro il 2030 l’Oceano fornirà lavoro a più di 40 milioni di persone. Solo a livello
Europeo la Blue Economy rappresenta circa 4,5 milioni di posti di lavoro diretti (Fonte:
Commissione europea, Relazione 2020 sull'economia blu dell'UE).
 posti di lavoro, coinvolgendo 9 sotto-settori: turismo costiero e marittimo,
acquacoltura, energie rinnovabili, risorse minerarie, biotecnologia, pesca, cantieristica,
trasporti. L’economia Blu è molto importante nei paesi in via di sviluppo dove 3 miliardi
di persone dipendono dal mare per il proprio sostentamento. Inoltre, grazie alle
bellezze naturali e alla biodiversità, l’Oceano ha un ruolo ricreativo incrementando lo
sviluppo del settore turistico. Solo l'Italia, tramite le attività turistiche e di pesca legate
al mare, rappresenta circa il 37% del valore aggiunto lordo generato dalle attività
dell'economia blu nel Mar Mediterraneo.

https://www.wwf.ch/it/i-nostri-obiettivi/protezione-dei-mari-una-meraviglia-blu
https://www.whoi.edu/oceanus/feature/finding-answers-in-the-ocean/
https://www.linkiesta.it/2019/06/oceano-ricchezza-lavoro-blue-economy/
https://www.weforum.org/agenda/2019/08/here-are-5-reasons-why-the-ocean-is-so-important/
https://www.1ocean.org/business_for_ocean_sustainability_second_edition/
https://www.1ocean.org/business_for_ocean_sustainability/


L’innalzamento della temperatura è dovuto all’incapacità
degli Oceani di assorbire tutto il calore in eccesso causato
dalle nostre attività. Infatti, nell'ultimo quarto di secolo
l'Oceano ha assorbito il 60% di calore in più rispetto a quanto
previsto, provocando cambiamenti fisico-chimici, biologici ed
ecologici rilevanti. Questo ha causato una velocità di 

L’abbiamo sempre considerato tanto vasto da ritenerlo infinito nella sua capacità di
soddisfare i nostri bisogni e immune dall’influenza dell’azione umana. Ma non è così, il
mare sta cambiando ad una velocità mai registrata e il 66% dell'ambiente marino è
stato modificato in modo significativo. L’Oceano, per via del suo fondamentale ruolo, è
al centro di importanti sfide ambientali: l’impatto antropico sull’ambiente sta alterando
gli equilibri che regolano il complesso funzionamento oceanico, influenzando
negativamente il sistema climatico globale, i cicli biogeochimici e il funzionamento
degli ecosistemi. Analizziamo insieme le problematiche per capire quali squilibri stanno
provocando:

PARTE 2: LE
GRANDI SFIDE
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AUMENTO DELLA TEMPERATURA

CAMBIAMENTI CLIMATICI
Le emissioni di gas ad effetto serra sono raddoppiate negli
ultimi decenni, provocando un aumento delle temperature
medie globali di un grado 1°C. Ciò ha portato aI conseguenti
cambiamenti climatici, che innescano nell’Oceano una serie di
fenomeni strettamente interconnessi tra di loro.
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https://www.ipcc.ch/srocc/
https://www.wwf.it/il_pianeta/biodiversita/che_cosa_e_biodiversita/
https://www.wwf.it/il_pianeta/biodiversita/che_cosa_e_biodiversita/


Globalmente il contenuto di ossigeno nell’Oceano è diminuito
dell’1-2% rispetto a metà del secolo scorso. La perdita di
ossigeno è una conseguenza diretta dell’aumento di
temperatura e del fenomeno di eutrofizzazione, ovvero
dell’aumento di concentrazione di micronutrienti dovuto a
pesticidi e fertilizzanti. 

La deossigenazione determina sensibili cambiamenti nelle
comunità marine favorendo la sopravvivenza degli organismi
più tolleranti alla carenza di ossigeno a scapito di quelle più
sensibili. 

Ad oggi sono quasi 500 le "zone morte" (aree con livelli ridotti
di ossigeno nell'acqua), che coprono oltre 245.000  km² in
tutto il mondo, l'equivalente della superficie del Regno Unito.

Questo fenomeno si verifica a causa dell'aumento di
concentrazione di anidride carbonica in atmosfera, che
comporta un maggiore assorbimento da parte dell’Oceano, il
nostro serbatoio naturale di CO2. 

Dalla rivoluzione industriale ad oggi, le acque del mare sono
più acide del 30% e il pH è diminuito da 8,2 a 8,1. 

Questa variazione incide soprattutto sullo stato di salute degli
organismi che utilizzano il carbonato di calcio per
sopravvivere, come gli organismi biocostruttori e i molluschi,
intaccando la loro robustezza.
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DEOSSIGENAZIONE

ACIDIFICAZIONE

KIT 30X30

https://www.unitgraphics.com/deox/IUCNDeoxreportBOOK15-11-2019.pdf
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/ioc-oceans/focus-areas/rio-20-ocean/blueprint-for-the-future-we-want/marine-biodiversity/facts-and-figures-on-marine-biodiversity/
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/ocean-acidification-3/assessment


La perdita di biodiversità contribuisce all’insicurezza
alimentare ed energetica, aumenta la vulnerabilità ai disastri
naturali come ad inondazioni o tempeste tropicali, diminuisce
il livello della salute all’interno della società, riduce la
disponibilità e la qualità delle risorse idriche e impoverisce le
tradizioni culturali riducendo la disponibilità di risorse
alimentari, energetiche e medicinali. 

Circa il 66% dell’ambiente marino e il 75% dell’ambiente
terrestre sono stati modificati dall’uomo in modo significativo:
in assenza di un deciso cambio di rotta entro il 2100 più della
metà delle specie marine nel mondo, circa 1 milione di specie,
rischiano l’estinzione.  

Abbiamo portato all'estinzione molti animali nella nostra
storia, ma ora che abbiamo gli strumenti e le conoscenze per
contrastare il problema, non è più accettabile. Inoltre le
alterazioni dovute ai cambiamenti climatici descritti in
precedenza determinano uno squilibrio ecologico e biologico,
che porta  all’invasione di specie non indigene, una vera e
propria emergenza nel Mar Mediterraneo che è considerato il
mare più invaso al mondo. 

Queste  specie, definite “aliene”, raggiungono nuove località
sempre più spesso trasportate dalle sentine delle navi o
spostandosi verso nord a causa del progressivo aumento
della temperatura all’equatore, spesso provocando danni
gravi alla biodiversità endemica del luogo di invasione.
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PERDITA DI BIODIVERSITA’
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https://worldrise.org/risorse/
https://ipbes.net/global-assessment
https://www.enea.it/it/seguici/pubblicazioni/pdf-eai/n-1-gennaio-marzo-2016/7-invasioni-biologiche.pdf


Gli oceani possono sembrare vuoti per gran parte della loro estensione, ma in certi
punti, soprattutto dove le correnti portano a galla i nutrienti, si scatena un'esplosione di
vita. Qui, si radunano enormi banchi di pesci e   nel corso degli anni i pescatori sono
diventati sempre più abili ad individuarli soprattutto grazie alla tecnologia, riuscendo a 
 pescare con facilità i banchi radunati.  La grande pesca in acque internazionali ebbe
inizio negli anni 50, quando i grandi pescherecci iniziarono ad avventurarsi sempre più
a largo per scoprire ciò che l'oceano offriva su scala globale. Lo sforzo di pesca è
diventato così forte che in pochi anni è stato rimosso il 90% dei pesci di grossa taglia
presenti in mare. Senza di loro, il ciclo dei nutrienti oceanici vacilla. Il ruolo dei predatori
è fondamentale per la vita marina: mantengono i nutrienti sulla superficie degli oceani e
li riciclano, così che il plancton possa utilizzarli di nuovo. Senza i predatori, i nutrienti
vanno perduti per secoli nelle profondità, i punti di aggregazione della fauna marina
iniziano a diminuire e  gli oceani iniziano a morire.
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SOVRAPESCA

DEPAUPERAMENTO DELLE
RISORSE ITTICHE
Se non regolamentata e svolta con un’eccessiva pressione su alcune popolazioni di
specie, la pesca è una pratica che può causare enormi danni agli stock ittici, e quindi
agli ecosistemi, oltre che alle economie di intere comunità.

Ad oggi nel Mediterraneo il 62,5% degli stock ittici è sovrasfruttato,
con danni pressoché irreparabili alla catena alimentare e a tutto

l'ecosistema. La sovrapesca comporta un prelievo eccessivo e rapido
delle risorse ittiche, senza alcun rispetto per i cicli biologici delle

specie, minacciandone la possibilità di riprodursi.
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http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9229en


BYCATCH

Le catture accessorie nel pescato ammontano a circa il 40% delle catture mondiali. La
pesca effettuata con metodi non selettivi, determina la cattura di organismi non target,
tra cui diverse specie di tartarughe, uccelli marini e squali, che vengono poi rigettati in
mare morti o in fin di vita.

PESCA ILLEGALE

Ogni anno in tutto il mondo vengono pescate illegalmente tra le 11 e le 26 tonnellate di
pesce. Le attività di pesca illegale avvengono in diversi modi: non dichiarando il
quantitativo di pescato, usando attrezzi illegali, pescando senza licenza e usando
stratagemmi per eludere il controllo delle autorità. Il problema della pesca illegale non è
solo legato al sovrasfruttamento senza controllo delle risorse, ma anche allo
sfruttamento dei lavoratori appartenenti alle categorie più vulnerabili.

INQUINAMENTO
L’inquinamento marino è l’immissione in mare,
in maniera diretta o indiretta, di sostanze ed
energie che producono effetti negativi sulla
qualità delle acque, sulla salute umana e sulle
risorse biologiche.

CHIMICO ORGANICO

gli scarichi urbani, i rifiuti provenienti dagli
allevamenti e da alcune industrie, contengono
sostanze inquinanti di natura organica. Questi 
 inquinanti richiamano microrganismi che
degradano la materia organica e consumano
elevate quantità di ossigeno. l processo
coinvolge anche microrganismi anaerobi che
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https://www.wwfca.org/?162142/Forty-percent-of-global-fisheries-catch-wasted-or-unmanaged---WWF
https://www.wwf.it/il_pianeta/impatti_ambientali/pesca_eccessiva_e_illegale/


producono sostanze dannose quali metano e acido solforico. Inoltre esistono inquinanti
organici di difficile o lenta degradazione, come gli idrocarburi, che causano danni
persistenti agli ecosistemi marini.

CHIMICO INORGANICO

i metalli pesanti, i fosfati e i polifosfati sono inquinanti inorganici provenienti da scarichi
industriali, urbani e terreni agricoli. Queste sostanze possono accumularsi lungo la
catena alimentare, all’interno dei tessuti degli organismi marini (bioaccumulo), fino a
provocare il fenomeno della biomagnificazione, che consiste nell’accumulo crescente di
una sostanza lungo gli anelli della catena alimentare.

PLASTICA

Ogni anno circa 8 milioni di tonnellate di plastica si riversano nei nostri mari. La plastica
che utilizziamo nelle nostre città, anche se lontane dal mare, se non smaltita
correttamente viaggia attraverso i fiumi e raggiunge l’Oceano. In mare la plastica si
frammenta in microplastiche che possono essere ingerite dagli organismi marini,
entrando così nella rete trofica marina, fino ad arrivare all’uomo.

ACUSTICO

il rumore e le vibrazioni che le attività umane producono in mare, in particolare
derivanti dal traffico nautico, possono danneggiare i sistemi di comunicazione di
diverse specie animali. L’inquinamento acustico può interferire con la funzionalità del
biosonar, un vero e proprio radar che consente a diverse specie di odontoceti
(mammiferi marini come i delfini) di riconoscere la forma e la consistenza dell’oggetto
che hanno davanti.
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https://www.wwf.it/news/notizie/?uNewsID=37160


Oggi è protetto solamente il 7,56% dell’Oceano (dati
aggiornati da Protected Planet in data 29/10/2020) e non esiste

uno strumento legale che consenta la creazione di zone di
tutela nelle acque internazionali. 

 
Tutelare l’Oceano non significa solo salvaguardare la

biodiversità e gli ecosistemi marini, ma garantire la sicurezza
alimentare a milioni di persone. 

 
Un Oceano sano è la chiave di qualsiasi mitigazione e

adattamento all’emergenza climatica.

https://www.wwf.it/news/notizie/?uNewsID=37160


Le AMP sono dei tratti di mare che comprendono la colonna d’acqua, i fondali e i tratti
di costa adiacenti che hanno lo scopo primario di salvaguardare la biodiversità. In un
certo senso funzionano come i parchi sulla terraferma: zone marine e costiere dove le
attività umane, come per esempio turismo e pesca, sono regolamentate per
assicurarne la sostenibilità e in modo da garantire sul lungo termine la conservazione
della natura e dei suoi ecosistemi.

PARTE 3: 
LE AREE MARINE
PROTETTE
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Ad oggi abbiamo un enorme strumento per conservare e
salvaguardare la biodiversità marina: le Aree Marine Protette (AMP).

COSA SONO?

https://www.minambiente.it/pagina/aree-marine-protette
https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/biodiversita/le-domande-piu-frequenti-sulla-biodiversita/perche-e-importante-la-biodiversita


Le AMP sono state riconosciute come un importante
strumento di gestione per la conservazione e il
recupero degli ecosistemi marini e dei servizi
ecosistemici, ovvero i benefici forniti dagli ecosistemi
al genere umano ad essi associati. 
Nelle AMP ben gestite il mare ritorna all’apice delle
sue forze e la biodiversità aumenta del 23%. Può
quindi reagire meglio a stress globali come i
cambiamenti climatici, garantendo spazi dove i pesci
riescono a riprodursi non una ma più volte, vivendo
più a lungo e diventando più grandi. E per i pesci le
dimensioni contano eccome. Gli individui più grandi
producono molte, ma molte più uova, e qualche
centimetro in più fa una notevole differenza. Una
spigola o un branzino di 40 centimetri, per esempio,
genera in media duecentotrentamila piccoli. Se
quella stessa spigola raggiungesse gli 80 centimetri
sarebbe in grado di generarne tre milioni e
trecentomila! 
 
La buona notizia è che né i pesci né tantomeno le
loro uova conoscono i confini della riserva e, a mano
a mano che i numeri aumentano, le aree circostanti
vengono ripopolate, contribuendo al sostentamento
delle persone che dipendono dalla pesca. Il sistema,
insomma, è virtuoso. In un’area totalmente protetta,
la biomassa aumenta in media del 446 per cento, la
densità, il numero di piante o animali in una
determinata area, del 166 per cento, le dimensioni
corporee del ventotto per cento e il numero di specie
del ventuno per cento. Tuttavia, questi processi
devono essere supportati dai giusti sistemi di
progettazione, gestione, governance e applicazione,
altrimenti resterebbero solo delle linee tracciate su
una mappa.
Con AMP ben progettate e gestite possiamo
migliorare la salute degli ecosistemi e persino
invertire il trend di perdita di biodiversità, ma non
avremo mai successo se la popolazione locale non è
coinvolta e non partecipa attivamente alla sua
progettazione prima e al suo controllo poi.

A COSA SERVONO?

http://www.lifemgn-serviziecosistemici.eu/IT/progetto/Pages/se.aspx
https://www.americanprogress.org/issues/green/reports/2019/06/03/470585/marine-protected-areas-help-fisheries-ocean-ecosystems/#:~:text=In%20a%20meta%2Danalysis%20looking,large%20increases%20in%20fisheries%20productivity.
https://www.americanprogress.org/issues/green/reports/2019/06/03/470585/marine-protected-areas-help-fisheries-ocean-ecosystems/#:~:text=In%20a%20meta%2Danalysis%20looking,large%20increases%20in%20fisheries%20productivity.


In Italia non mancano esempi virtuosi di AMP. Torre Guaceto è un tratto di costa lungo
8 chilometri a nordovest di Brindisi, per molto tempo tristemente noto come centro di
cattive pratiche di pesca, contrabbando, mercato nero, oltre che punto di sbarco per
l’immigrazione clandestina. Ora, invece, è famoso in tutto il mondo per l’incredibile
riqualificazione che è avvenuta grazie all’istituzione dell’area marina protetta. Nel 2001,
Torre Guaceto ha imposto un divieto di cinque anni sulla pesca per ricostruire gli stock
ittici che risultavano catastroficamente in calo. Dopo quattro anni di studio, la pesca
artigianale è stata a poco a poco reintrodotta nell’AMP e se ne monitorano gli effetti.
Oggi nell’area marina protetta sono autorizzati all’attività solo i pescatori professionali,
la pratica può essere effet- tuata esclusivamente con reti a maglia larga e le uscite in
mare si svolgono una volta a settimana. In questo modo si è registrato un incremento
della popolazione ittica del quattocento per cento, un caso diventato di interesse
mondiale che ha attratto studiosi provenienti sin dalla California. Non solo. A oggi, la
resa di pesca nell’area protetta è pari al doppio rispetto a quella che si registra al suo
esterno.
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I  benefici delle AMP non si limitano a quelli
ecologici, ma sono tradotti anche in vantaggi sociali
ed economici legati all’economia blu e a tutti gli
attori coinvolti nelle attività legate al mare. Le AMP
sono delle vere e proprie polizze assicurative, che
permettono di conservare la biodiversità del nostro
oceano e allo stesso tempo rappresentano anche un
importante volano di sviluppo sociale ed economico
per le popolazioni locali. I nostri vicini francesi, alle
cui coste non abbiamo niente da invidiare, lo sanno
bene, e con alcuni studi economici fatti proprio
sull’area marina protetta di Port-Cros hanno
dimostrato che ogni euro investito nell’area marina
protetta genera per la comunità locale un utile
novantadue volte superiore, creando nuovi posti di
lavoro e favorendo non poco il settore eco-turistico. 
 Queste zone di tutela devono essere considerate un
investimento per il nostro futuro, eguagliabili ad una
polizza assicurativa. Sono una vera e propria eredità
e rappresentano uno strumento utile per conservare
e lasciare alle nuove generazioni la straordinaria
bellezza e le risorse del nostro mare.

VANTAGGI SOCIALI ED
ECONOMICI

KIT 30X30

http://www.riservaditorreguaceto.it/index.php/it/
http://www.riservaditorreguaceto.it/index.php/en/i-sapori-della-riserva/pesca/il-modello-torre-guaceto
https://www.americanprogress.org/issues/green/reports/2019/06/03/470585/marine-protected-areas-help-fisheries-ocean-ecosystems/#:~:text=In%20a%20meta%2Danalysis%20looking,large%20increases%20in%20fisheries%20productivity.
https://www.ted.com/talks/enric_sala_let_s_turn_the_high_seas_into_the_world_s_largest_nature_reserve


Nonostante i benefici ecologici, social ed economici, ad oggi la copertura totale delle
AMP in Italia rappresenta solo il 9,74% delle acque sotto la giurisdizione nazionale, di
cui solo il 0,06% è stato oggetto di valutazione gestionale,inoltre dal 2012 e ad oggi
sono solamente due le AMP istituite in Italia (dati aggiornati da Protected Planet in
data 29/10/2020). Ciò implica che un alto numero di queste aree marine non sono
concretamente protette oppure, sebbene la loro protezione sia stata progettata, la loro
realizzazione non è stata implementata.

Con la campagna 30x30 ITALIA desideriamo tutelare il patrimonio
marino del Mediterraneo, facilitando l’istituzione di AMP nelle acque
italiane attraverso la sensibilizzazione, la ricerca e l’azione. 

Crediamo che il raggiungimento di questo obiettivo sia la speranza
per il nostro Mar Mediterraneo e per raggiungerlo abbiamo bisogno
dell’aiuto di tutti.

Segui la nostra campagna sui social ed iscriviti alla nostra newsletter compilando il
form nella sezione PARTECIPA.

Condividi la campagna sui tuoi canali ed aiutaci a creare un’alleanza per il mare. 
Solo insieme possiamo fare la differenza.

KIT 30X30

https://www.protectedplanet.net/country/IT
http://30x30.it/
https://www.instagram.com/30x30.it/
https://www.facebook.com/30x30.Italia
https://twitter.com/30x30I
https://30x30.it/partecipa/

