
 

 
 

11 aprile – 2 dicembre 2019 
 

Programma degli eventi aggiornato al 25 luglio 2019 
 

DATA SEDE EVENTO 

9 maggio 
GENOVA  
Slow Fish 

“Economia, scienza e politica al servizio del 
mare bene comune. Presentazione delle 
attività di monitoraggio per la Marine Strategy 
italiana”  
Esposizione delle attività di monitoraggio dell’ambiente 
marino svolte dal Ministero dell’Ambiente. ISPRA-SNPA 
presenta dati e progetti svolti con i pescatori sulle specie 
aliene. 

27 maggio NAPOLI 
Presentazione ed avvio dell’Osservatorio del 
Mare e del litorale costiero campano  

11 giugno Livorno 

Il CONISMA presenta il premio dedicato alla 
memoria del prof. Eugenio Fresi, da assegnare 
a giovani neolaureati le cui tesi si sono distinte 
nelle tematiche della Marine Strategy. 



Nelle sedi 
delle ARPA 

delle Regioni 
costiere 

 

Le ARPA delle Regioni costiere si aprono al 
pubblico organizzando presentazioni sui 
risultati del monitoraggio marino nazionale e 
regionale: 

- Arpacal: lunedì 24 giugno, dalle ore 11.00, presso 
la  Sala Oro della Cittadella regionale a Catanzaro 
(Viale Europa – Loc. Germaneto): il  sottosegretario 
Salvatore Micillo apre la giornata di studio “IO SONO 
MARE”, dedicata al mare calabrese e rientrante nel 
più ampio programma nazionale di sensibilizzazione 
promosso dal Ministero dell’Ambiente. 

29 giugno Vico Equense 

 
A marina di Seiano, una mattinata dedicata al 
mare con la pulizia dei fondali organizzata dal 
Comune di Vico Equense.  
 
All’iniziativa autorità civili e militari, la Lega Navale di 
Vico Equense, Marevivo e AVF (Associazione Volontari 
del Faito), la Capitaneria di Porto di Castellammare di 
Stabia, la Guardia di Finanza nucleo sommozzatori di 
Napoli e i sub che fanno capo alla protezione civile del 
comando di polizia Municipale di Vico Equense, con il 
supporto della Sarim, l’azienda preposta alla raccolta dei 
rifiuti sul territorio. 

 

9 luglio Fiumicino 

Con il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, 

presentazione del Progetto #plasticfreegc promosso dal 

Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto 

Guardia Costiera su mandato del Ministero 

dell’Ambiente. 

Sarà lanciata, inoltre, l’operazione “reti 

fantasma”, attività mirata al recupero delle reti da 

pesca abbandonate volontariamente (talvolta 

accidentalmente) sul fondo del mare.  

12 luglio Castellabate 

“Le Cinque Vele di Legambiente a Castellabate"  

Venerdì 12 luglio 2019 alle ore 19.30 nell'Area portuale 
di San Marco di Castellabate, ci sarà la consegna ufficiale 
della Bandiera delle Cinque Vele al Comune di 



Castellabate da parte del Presidente regionale 
Legambiente.  

Nel corso dell'importante iniziativa ambientale sarà 
inaugurata la "SEABIN PROJET" una moderna 
attrezzatura che aspira ogni tipo di rifiuti in mare con 
relativa prova tecnica. 

17 e 18 luglio 
Litorale 

Domitio 

“Un mare di controlli”: Due appuntamenti con il 

sottosegretario Micillo, il 17 luglio per un 
telerilevamento aereo lungo tutto il litorale ed il 18 
luglio per un reale monitoraggio delle acque di 
balneazione, con il supporto di mezzi ed uomini delle 
Capitanerie di Porto/Guardia Costiera e di ARPAC, per 
proseguire il monitoraggio e gli approfondimenti sulle 
reali condizioni delle acque di balneazione, in ascolto 
delle numerose segnalazioni pervenute dai cittadini. 

Nelle sedi 
delle Aree 

Marine 
Protette  

 
Valorizzazione del capitale naturale: Eventi 
aperte alla cittadinanza per presentare diversi 
aspetti della tutela ambientali e di governance.  

Ottobre  
Unioncamere - presentazione del VII rapporto 

sull’Economia del Mare. 

Da definire  

Smaltire bene per proteggere il mare - 
Presentazione del Protocollo d’Intesa tra 
MATTM e CONOE (Consorzio nazionale di 

raccolta e trattamento degli oli e dei grassi 
vegetali ed animali esausti) per attrezzare i 
porti di aree specificamente dedicate allo 

smaltimento degli olii utilizzati nelle cucine 
delle navi  

2 dicembre NAPOLI 
Avvio della COP Convenzione Barcellona: 
illustrazione delle attività di monitoraggio 
marino svolte dall’Italia. 



 


