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Le aree marine protette (AMP)

“ecosistemi marini, costieri e no, protetti da leggi o altri strumenti giuridici efficaci che ne 

permettono la conservazione” 

IUCN – International Union for Conservation of Nature
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Distribuzione AMP Italiane



Mappa Area Marina Protetta

Torre Guaceto (BR)



Cascata trofica

Credits: PISCO, 2011; Data: Guidetti, 2006. Ecological Applications



Convenzione sulla Biodiversità

La convenzione sulla Biodiversità si pone tre obiettivi:

1. la conservazione della diversità biologica;

2. l’uso sostenibile delle componenti della diversità biologica;

3. la ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle risorse 

genetiche. 

Entro il 2020, almeno il 10% delle aree costiere e marine […] sono 

conservate attraverso sistemi di aree protette e altre efficaci misure di 

conservazione gestiti in modo efficace ed equo, ecologicamente 

rappresentativi e ben connessi […]

Aichi target 11



Agenda 2030

L’ Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 14 pone la sua attenzione su oceani e risorse marine 

affermando che è necessario "entro il 2020, conservare almeno il 10% delle aree costiere e 

marine come sostenuto dalle evidenze scientifiche disponibili" (UNEP, 2015). 



AMP nel Mediterraneo e in Italia

Gomei M., Abdulla A., Schröder C., Yadav S., Sánchez A., Rodríguez D., Abdul Malak D. (2019). 

TOWARDS 2020: How Mediterranean countries are performing to protect their sea. 12 pages.

% Protetta in Italia

19,12% delle acque territoriali italiane (0-12 miglia nautiche) è coperto

da aree marine a vario titolo protette. 



Protezione Efficace

nel Mediterraneo e in Italia

Gomei M., Abdulla A., Schröder C., Yadav S., Sánchez A., Rodríguez D., Abdul Malak D. (2019). 

TOWARDS 2020: How Mediterranean countries are performing to protect their sea. 12 pages.

% Protezione efficace in Italia

1,67% delle acque territoriali italiane (0-12 miglia nautiche) è coperto

da aree marine a vario titolo protette che implementano efficacemente i propri piani di 

gestione. 
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