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Dalla Conservazione al “Restauro”

EU Environmental policies for Coastal and Marine Ecosystems

➢ Natura 2000

➢ Water Framework Directive (2000/60/EC)

➢ Marine Strategy Framework Directive (2008/56/EC)

➢ EU Biodiversity Strategy to 2030

➢ UN Sustainable Development Goal 14, Target 14.2

Conservation

Protection             

Restoration



Strategia Europea per la Biodiversità

Investire nella protezione della natura e nel restauro sarà cruciale per 

il recupero economico dell’Europa dalla crisi causata da COVID-19.



2021-2030

UN Decade on Ecosystem Restoration

Perdita di biodiversità: grave minaccia 

per l’umanità

Oltre metà del PIL è legata alla natura

Interdipendenza tra perdita di 

biodiversità e cambiamenti climatici, 

anche in relazione alle pandemie

Perdita di biodiversità: grave minaccia 

per l’umanità

Oltre metà del PIL è legata alla natura

Interdipendenza tra perdita di 

biodiversità e cambiamenti climatici, 

anche in relazione alle pandemie

Restaurare la biodiversità è la parte centrale del processo di recupero



Efficacia e sostenibilità

Aspetti fondamentali di un progetto/processo di restauro è l’utilizzo di approcci 

efficaci e sostenibili

• Appropriati per 

l’ecosistema/habitat/specie 

che si vuole restaurare

• Applicabili su ampia scala

• Flessibili e modificabili in 

funzione delle sfide ambientali 

incontrate

• Non producano danno alle 

popolazioni donatrici

• Non producano danno per 

l’ecosistema in cui si restaura

• Uso di materiali e tecniche eco-

friendly in modo da non 

produrre un danno ambientale



RESTAURO di SPECIE e HABITAT CHIAVE
lungo le coste liguri

Patella ferruginea
Pinna nobilis

Cystoseira s.l.



Sostenibilità: riproduzione in ambiente 
controllato

Gli organismi NON vengono traslocati dal sito 

donatore (Area Marina Protetta di Tavolara) al 

ricevente → nessun danno ai donatori

Sono stati prodotti nuovi individui, da 

numero limitato di riproduttori, utilizzando 

tecniche non letali

1600 giovanili (3-4mm) ottenuti in laboratorio



I nuovi individui prodotti in laboratorio 

vengono portati nel sito ricevente

Camogli
HATCHERY



Sostenibilità: riproduzione in ambiente 
controllato e materiali ecocompatibili

OUTPLANTING

Cystoseira amentacea 



Restauro dell’habitat a Cystoseira amentacea 

alle Cinque Terre



Indice di qualità ecologica (CARLIT)

Prima del restauro: 0.72 → BUONO

Dopo il restauro (2021): 0.9 → ELEVATO

Miglioramento della qualità ecologica



Liguria, 30 Ottobre 2018



RESTART 
RESToration of marine magcroalgal forest on ARTificial reefs 

PhD Green - PON R&I 2014-2020-DM1061: Jacopo Cimini

✓ applicare tecniche innovative 

sviluppate per il ripristino delle foreste 

di macroalghe su strutture artificiali 

create dall'attività antropica (ad 

esempio moli, banchine, muri di 

protezione), con benefici sia ecologici 

che ricreativi

✓ rendere un sito artificiale il più 

naturale possibile, migliorandone la 

funzione ecologica e la fornitura di 

servizi all’uomo. 



Le barriere coralline sono ecosistemi ecologicamente ed
economicamente preziosi che forniscono una vasta gamma di funzioni
e servizi. Sfortunatamente, a causa delle perturbazioni climatiche e
antropogeniche, sono in rapido declino e, secondo i recenti rapporti
dell'IPCC, fino al 90% delle barriere coralline potrebbe essere perso
entro il 2050.



Restauro di scogliere

coralline alle Maldive



Restauro di scogliere

coralline alle Maldive

Obiettivi

✓ Aumentare la consapevolezza delle comunità locali sul 

cambiamento climatico e sull’importanza di preservare la 

biodiversità della loro barriera corallina

✓ Organizzare programmi di formazione sui metodi di 

restauro attivo e passivo dei coralli tra la comunità locale 

di Rasdhoo e altre isole delle Maldive 

✓ Restaurare attivamente le scogliere coralline degradate 

dallo sviluppo costiero, utilizzando tecniche sostenibili e 

promuovendo la resilienza della barriera corallina verso 

il cambiamento climatico 

✓ creare opportunità di turismo locale sostenibile



Take home messages

✓ È fondamentale avere un’ottima conoscenza di base della 

specie/habitat che vogliamo restaurare e dei siti oggetto del 

restauro

✓ La sostenibilità degli approcci adottati è alla base di ogni 

attività di restauro

✓ Le azioni a piccolo scala hanno mostrato risultati promettenti, 

ora è necessario trovare approcci e tecnologie per le 

applicazioni su larga scala

Opportunità: Centro Nazionale per la Biodiversità nell’ambito del

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), → gruppo di

lavoro dedicato al Restauro degli Ecosistemi Marini (MARES)
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