
Linea di attività A: Attività di ripristino ecologico dei fondali e degli habitat marini
tramite misure di protezione ecologica, interventi di ripristino attivo e attuazione di
misure di tutela. Interventi su larga scala per la protezione dei fondali e degli habitat
marini nelle acque italiane e loro ripristino, al fine di invertire la tendenza al degrado
degli ecosistemi mediterranei e garantendone la resilienza ai cambiamenti climatici. Tali
azioni permetteranno il mantenimento del Capitale Naturale e dei Servizi Ecosistemici
offerti dagli habitat oggetto di protezione e, allo stesso tempo, faciliteranno la
sostenibilità delle attività antropiche (pesca, turismo, crescita blu, ecc.)
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INTERVENTI SU LARGA SCALA DI RISANAMENTO 
DEGLI HABITAT SENSIBILI DEI FONDALI MARINI: ESEMPI

� Attività per il ripristino letti a ostriche 
� Attività per il ripristino di habitat coralligeno e/o praterie di fanerogame marine 

e/o Cystoseira
� Protezione di habitat sensibili (Campi ormeggio) 
� Rimozione di reti perdute o abbandonate per la tutela dei fondali marini
� Sistemi di sorveglianza di aree soggette a misure di salvaguardia e protezione
� Sistema radar per la sorveglianza

Coordinamento: Sasa Raicevich, Cecilia Silvestri  (ISPRA)
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ESEMPI DI TIPOLOGIE DI AZIONI DI RIPRISTINO
Letti di ostriche Ripristino di praterie a

fanerogame

� Tecniche con efficacia 
talvolta controversa

� Numerose applicazioni 
in ambito nazionale e 
Mediterraneo

� Coinvolgimento 
stakeholders limitato 
ad azioni di controllo

� Banchi di Ostrea edulis
storicamente 
abbondanti in Adriatico

� Tecniche consolidate ma 
limitate  applicazioni in 
Mediterraneo

� Collaborazioni con 
stakeholders per 
realizzazione (settore ittico)

Restauro di pareti a  

Coralligeno

� Tecniche consolidate 
per mitigazione 
impatto

� Applicazioni in ambito 
nazionale e 
Mediterraneo

� Coinvolgimento 
stakeholders (pesca 
artigianale)

� Tecniche consolidate 
per mitigazione 
impatto

� Applicazioni in ambito 
nazionale e 
Mediterraneo

� Coinvolgimento 
stakeholders 

Restauro della fascia a

Cystoseira

Coordinamento: SaƓa Raicevich, Cecilia Silvestri  (ISPRA)

2° Tavolo tematico di ascolto e confronto  | 22 giugno 2022

^ĂƓĂ RaicevichOpportunità per la Blue economy dalla protezione ambientale 



ESEMPI DI PROTEZIONE DI HABITAT SENSIBILI (CAMPI ORMEGGIO) 

I campi ormeggio (o campi boe) sono aree adibite alla sosta delle unita da diporto, attrezzate con gavitelli
ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione.

La realizzazione dei campi ormeggio costituisce un
rilevante strumento per la tutela degli habitat di
pregio marino costieri, e permette la
mitigazione/eliminazione del disturbo diretto legato
allǯancoraggio e il conseguente danneggiamento dei
fondali.

Lo step preliminare alla realizzazione di un campo
ormeggio consiste in una verifica di pre-fattibilità
ambientale e socio-economica a cui seguirà poi il
progetto di fattibilità assicurando il minor impatto
ambientale
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RIDUZIONE/RIMOZIONE DEI RIFIUTI MARINI PER LA TUTELA DEI FONDALI MARIN

Individuazione ed eventuale rimozione degli attrezzi di pesca e di acquacoltura abbandonati o persi in mare (͞ghost nets͟)

Ripristinare gli habitat marini compromessi mediante azioni
concrete di rimozione e conferimento delle reti fantasma,
attrezzi da pesca e acquacoltura persi o abbandonati, anche in
aree di particolare pregio ambientale.

La rimozione da parte di operatori subacquei professionali verrà
effettuata secondo modalità sito-specifiche. Le attrezzature
rimosse dovranno essere conferite da parte del soggetto
realizzatore dell͛intervento presso i porti autorizzati e/o centri di
raccolta di rifiuti urbani ed assimilati agli urbani.
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CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI DI RISPRISTINO

� sono previsti 12 interventi complessivi
� habitat di riconosciuto valore ecologico
� selezione accurata dei siti
� aree dove sono presenti o implementabili misure efficaci di 

protezione
� uso di approcci metodologici consolidati
� integrazione tra componente tecnica e scientifica
� coinvolgimento dei portatori di interesse
� monitoraggio efficacia con adeguati indicatori
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SCENARIO ATTESO
�Le azioni di ripristino passivo ed attivo concorrono a una significativa 
protezione degli ecosistemi marini, al contrasto del processo di 
degrado di habitat e fondali marini nazionali;
�Le azioni svolte rappresentano un volano per il coinvolgimento della 
società e dei portatori di interesse e lo sviluppo di nuove opportunità 
economiche e professionali valorizzando il patrimonio naturale, la sua 
tutela e uso sostenibile;
�Approcci di protezione e ripristino contribuiscono in modo 
significativo alla sostenibilità e resilienza dei sistemi socio-ecologici 
legati alla blue economy.
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� 'ůŝ�ŽďŝĞƚƚŝǀŝ�Ěŝ�ƉƌŽƚĞǌŝŽŶĞ�ĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ�ŐĞŶĞƌĞƌĂŶŶŽ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝ�
ricadute nel settore della economia blu sostenibile; 

� Esistono settori maturi che debbono cambiare «forma» e altri che 
devono «crescere»: vi sono opportunità in entrambi i frangenti;

� Appare sempre più fondamentale legare interventi a obiettivi 
concreti, misurabili (non spendere per spendere, non possiamo 
permettercelo); 

� La crescita della resilienza dei nostri sistemi «socio-ecologici» è un 
tema fondamentale, che non può essere eluso;

� Opportunità a diversi livelli, nazionale e internazionale, serve essere 
attrezzati per coglierle (qual è la visione che abbiamo delle nostre 
coste e dei nostri mari?)

2° Tavolo tematico di ascolto e confronto  | 22 giugno 2022

^ĂƓĂ RaicevichOpportunità per la Blue economy dalla protezione ambientale 



Grazie per l͛attenzione!!

Sasa.raicevich@isprambiente.it

2° Tavolo tematico di ascolto e confronto  | 22 giugno 2022

^ĂƓĂ RaicevichOpportunità per la Blue economy dalla protezione ambientale 


