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Nell’ambito del progetto CReIAMO PA, linea operativa 2-WP2 “Azioni per il raggiungimento del buono stato ambientale
dell’ambiente marino, in applicazione dell’approccio ecosistemico e per contribuire allo sviluppo sostenibile”, il 2020 vede
la realizzazione di una pluralità di eventi che considerano, da una parte, la condivisione e la divulgazione delle azioni di
gestione degli ecosistemi marini e, dall’altra, le principali esigenze degli attori coinvolti nel processo della Strategia
Marina, al fine di rafforzare la consapevolezza del processo e di favorire la partecipazione attraverso la diffusione di
esperienze territoriali.
L’implementazione della Direttiva Quadro sulla Strategia Marina comprende diversi ambiti, richiedendo lo sviluppo di
approcci trasversali. Il coinvolgimento attivo di una molteplicità di soggetti in questo processo fa emergere fabbisogni
operativi e gestionali di ‘sistema’ del governo della Strategia Marina, anche in modo integrato con le previsioni delle
altre direttive comunitarie che contribuiscono alla tutela dell’ambiente marino.
L’evento “Attuazione di strategie per la salvaguardia dei mari dai rifiuti” vuole fornire un’opportunità di incontro fra
rappresentanti di Amministrazioni Centrali e Regionali, Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente e Aree Marine
Protette in merito all’implementazione delle misure nazionali e locali che concorrono al raggiungimento del Buono Stato
Ambientale (GES) nell’ambito del Descrittore 10, la cui definizione prevede che “la composizione e la quantità dei rifiuti
marini sul litorale, nello strato superficiale della colonna d’acqua, sul fondo marino, dei microrifiuti nello strato
superficiale della colonna d’acqua e dei rifiuti marini ingeriti dagli animali marini sono tali da non provocare rilevanti
impatti sull’ecosistema costiero e marino”.
Per il raggiungimento di tale obiettivo il DPCM del 10 ottobre 2017 richiede l’implementazione, sia a livello nazionale
che locale, di una serie di misure atte a migliorare la gestione dei rifiuti , a creare una filiera per la raccolta e lo
smaltimento, ed infine a formare e sensibilizzare i vari stakeholders nell’ottica della prevenzione e della riduzione del
marine litter.
L’incontro, mirato dunque a descrivere le azioni di governance multilivello legate al tema dei rifiuti marini, si svolgerà in
due sessioni consecutive: la prima parte del workshop verrà dedicata, in particolare, all’inquadramento di tale
problematica a livello nazionale, unionale ed internazionale, mentre nella seconda parte si entrerà nel merito delle
misure per la gestione dei rifiuti marini attuate a livello della Sottoregione Mar Adriatico.
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L’obiettivo che ci si pone è, infatti, quello di creare una proficua condivisione di strumenti normativi e gestionali, modelli
operativi, best practices, esperienze e progetti pilota che hanno come obiettivo quello di salvaguardare i mari dai rifiuti.
Inoltre, la videoconferenza vuole rappresentare un momento di incontro e dibattito tra i vari attori coinvolti e creare
eventuali connessioni e cooperazioni future per l’implementazione delle misure relative alla gestione del marine litter a
livello di Sottoregione adriatica.
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PROGRAMMA
DATA: 14 LUGLIO 2020
MODALITA’ VIDEOCONFERENZA
Registrazione dei partecipanti
09.30 – 10.00

Verifica connessioni partecipanti
Saluti e apertura lavori

10.00 – 10.15

Paolina Pepe, Dirigente Divisione IV – Strategia marina e fascia costiera, Direzione Generale
per il Mare e le Coste, MATTM
Moderatore: Roberto Giangreco, Divisione IV – Strategia marina e fascia costiera, Direzione
Generale per il Mare e le Coste, MATTM
I rifiuti marini: inquadramento della tematica a livello unionale e nazionale

10.15 – 10.30

La salvaguardia dei mari dai rifiuti: politica UE ed attuazione in Italia. Nicoletta Paticchio, AT
Sogesid SpA – MATTM DG ECI

10.30 – 10.45

I rifiuti marini dal monitoraggio alle misure: un percorso guidato a livello regionale e unionale.
Cecilia Silvestri, ISPRA

10.45 – 11.00

SEAWatcher: l’applicazione web e mobile per la raccolta di dati geografici sui rifiuti marini.
Lorenza Babbini, INFO/RAC; Matteo Braida, AT Sogesid SpA – MATTM DG CreSS

11.00 – 11.30

Domande e risposte
Azioni mirate alla gestione dei rifiuti marini in Adriatico: casi studio e best practices

11.30 – 11.45

Il Fishing for Litter a Chioggia: un'idea semplice in un contesto complicato. Francesca Ronchi e
Tomaso Fortibuoni, ISPRA

11.45 – 12.00

Le iniziative della Regione Molise per la salvaguardia dell’ambiente marino. Tecla Gioia,
Regione Molise

12.00 – 12.15

Il Progetto MARLESS: MARine Litter cross-border awarenESS and innovation actions. Andrea
Torresan, ARPA Veneto

12.15 – 12.30

In un mare di plastica: esperienze di educazione alla sostenibilità dell'Area Marina Protetta di
Miramare. Maurizio Spoto, AMP Miramare

12.30 – 13.30

Dibattito e chiusura lavori

