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Proposte elaborate dalla FISPMED ONLUS nell’ambito della “Consultazione del pubblico 

sull’aggiornamento dei Programmi di misure di cui all’art. 12 del D.Lgs. 190/2010, predisposto dal 

Ministero della Transizione ecologica con il supporto tecnico-scientifico dell’Ispra”. 

Misure addizionali incluse nel DPCM 10 Ottobre 2017 

MADIT-M089-NEW12 Implementazione di misure di formazione e sensibilizzazione per aumentare la 

conoscenza e favorire l’educazione del pubblico e degli operatori economici alla prevenzione e contrasto 

del marine litter. 

Aggiornamento della misura, consultazione pubblica 2021: 

Misura Implementazione di misure per favorire processi partecipativi costanti nel tempo, attività di 

formazione e sensibilizzazione per aumentare la conoscenza e favorire l’educazione delle istituzioni 

pubbliche locali, del pubblico e degli operatori economici alla prevenzione e contrasto al degrado delle 

condizioni marine e costiere anche con il rafforzamento dell’Osservatorio Mediterraneo Mar Nero già 

avviato nell’ambito del network internazionale di cui alla Legge Regionale del Veneto n.1/2008 ex art. 57 

quale best pratics da diffondere a livello nazionale. 

 
Analisi socio-economica 

Costi diretti: Per le attività, si fa riferimento ai 60 Mln di euro previsti nell’Investimento 3.5: Ripristino e 

tutela dei fondali e degli habitat marini del PNRR. Per le attività di tutela attiva e passiva si si fa riferimento 

ai 200 Mln di euro previsti nell’Investimento 3.5: Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini del 

PNRR 

Costi indiretti: nessuno. 

Benefici: Con diretta e positiva influenza dei risultati relativi a: 

DESCRITTORE 1 
La biodiversità è mantenuta. La qualità e la presenza di habitat nonché la distribuzione e 
l’abbondanza delle specie sono in linea con le prevalenti condizioni fisiografiche, geografiche e 
climatiche. 
 
DESCRITTORE 3 
Le popolazioni di tutti i pesci e molluschi sfruttati a fini commerciali restano entro limiti 
biologicamente sicuri, presentando una ripartizione della popolazione per età e dimensioni indicativa 
della buona salute dello stock. 
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DESCRITTORE 5 
È ridotta al minimo l’eutrofizzazione di origine umana, in particolare i suoi effetti negativi, come 
perdite di biodiversità, degrado dell’ecosistema, fioriture algali nocive e carenza di ossigeno nelle 
acque di fondo. 
 
DESCRITTORE 6 
L'integrità del fondo marino è ad un livello tale che la struttura e le funzioni degli ecosistemi siano 
salvaguardate e gli ecosistemi bentonici, in particolare, non abbiano subito effetti negativi. 
 
DESCRITTORE 10 
Le proprietà e le quantità di rifiuti marini non provocano danni all’ambiente costiero e marino. 
 
DESCRITTORE 11 
L’introduzione di energia, comprese le fonti sonore sottomarine, è a livelli che non hanno effetti 
negativi sull’ambiente marino. 
 
Venezia, 25 novembre 2021 

 
Il Presidente  

 
Dott. Roberto Russo 
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