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Rigenerare gli 
ecosistemi marini
Obiettivo primario della transizione ecologica..



L’oceano è UNO e copre il 71% della superficie terrestre

L’oceano è un volume e rappresenta più del 90% degli habitat 
disponibili ai viventi. Senza oceano la vita è impossibile



La Marine Strategy Framework Directive prescrive il Good 

Environmental Status (Healthy Ocean…) in tutte le acque 
comunitarie entro il 2020 (ah ah ah)
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Visto che l’obiettivo non è stato raggiunto….
potremmo spostare la data, oppure darci un altro obiettivo…

La missione è di 
restaurare i nostri oceani 
e le acque interne. 

Mentre il GES ha 
l’obiettivo di conservare 
e proteggere. 







è necessario coinvolgere i portatori di interesse

La scienza non basta





La sostenibilità
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• Il titolo proposto agli 
estensori, per la parte 
marina, era: Gestione delle 
risorse marine. 

• Lo abbiamo trasformato in:

• A parte questo ambito, il 
mare è assente in tutto il 
resto del PNR

temo di no, e dobbiamo adeguarci in fretta

In Italia siamo pronti????



• Nelle linee guida le parole 
ricorrenti sono Biodiversità e 
Ecosistemi…

• Due audizioni presso la 
Commissione Ambiente del 
Senato. 

• 45 minuti di colloquio con il 
Ministro Costa

• Un report al Ministro Manfredi

• Cercando di spiegare 
l’importanza del mare ai fini 
della transizione ecologica…

• …. Nel PNRR Biodiversità ed 
Ecosistemi erano quasi 
assenti!



Tra le 20 e le 21 del giorno precedente alla presentazione del PNR 
sono stati aggiunti due investimenti che riguardano la biodiversità e 
gli ecosistemi marini





Abbiamo 2 domande da porci

• Come mai il mare è regolarmente ignorato e occorre intervenire ogni 

volta per far presente l’assurdità di tale negligenza?

• Come mai la mission Healthy Oceans, Seas, Coastal and Inland 

Waters non è tra le missioni del PNRR?

Risposta:

• La comunità scientifica marina è frammentata in tante “visioni” 
riduzionistiche che, invece di cooperare, competono tra loro. 

• La Commissione richiede approcci olistici.

• Non riusciamo a parlare con una sola voce

Risultato:

Le scienze marine sono marginali nel panorama 

politico del paese!


