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In Primo Piano

A Sibari si apre il Forum Mediterraneo per la Gestione Ecosistemica Applicata

Pubblicato il 11 Maggio 2022 | da Redazione

Domani, a Sibari, prende il via il Forum Mediterraneo per la Gestione Ecosistemica Applicata, promosso dal Progetto
MED4EBM, un progetto di partenariato finanziato dal programma Eni Cbc Med, che si svolge in 4 paesi del Mediterraneo
(Giordania, Libano, Tunisia e Italia) di cui l’Associazione Amici della Terra Onlus è partner.

Il Progetto, giunto al suo terzo anno di attività, ha promosso un confronto di due giorni con tutti gli attori locali sulla “gestione
ecosistemica delle aree costiere” nelle quattro aree interessate attraverso workshop partecipativi e con il supporto di strumenti
tecnologici innovativi. In Italia l’area di indagine è il Golfo di Corigliano (Cosenza, Calabria).

Si tratta, quindi, di uno strumento permanente del territorio in cui i partner di progetto (Amici della Terra, UNDP Jordan, aree
protette tunisine, libanesi e giordane) e la loro rete di stakeholders scambieranno con continuità idee, proposte ed esperienze sui
servizi ecosistemici e l’applicazione della gestione integrata delle zone costiere, offrendo inoltre servizi di consulenza e formazione.

«L’effettiva integrazione della gestione basata sugli ecosistemi (EBM) nella gestione integrata delle zone costiere (GIZC) – si legge
sul sito – è ancora limitata principalmente perché l’applicazione pratica dell’EBM è un compito impegnativo per gli attori della
GIZC. Il progetto MED4EBM affronterà questo problema assistendo gli attori della GIZC in quattro aree costiere di Giordania,
Italia, Libano e Tunisia a sviluppare e applicare congiuntamente una metodologia comune per rendere la GIZC basata sugli
ecosistemi molto più facile da progettare e implementare applicando tecniche e metodi innovativi».

Obiettivo del progetto, generare «cambiamenti positivi attraverso l’istituzione dei sistemi di supporto alle decisioni GIZC basati
sull’ecosistema e il protocollo di governance basato sugli ecosistemi, aiutando parti interessate per ridurre e gestire i conflitti sui
diversi usi delle risorse costiere e marine, aumentando il potenziale di produttività sostenibile di queste risorse».

A beneficiare di tutto ciò, attori e stakeholders coinvolti nella gestione delle aree pilota costiere e marine (autorità e istituzioni
pubbliche, istituzioni scientifiche, Assocazioni) e le popolazioni locali.

Nella prima giornata, alle 9, introduce Monica Tommasi, presidente di Amici della Terra Onlus. Dopo i saluti istituzionali
di Gianni Papasso, sindaco di Cassano allo Ionio, Domenico Pappaterra, direttore generale di Arpacal e Agostino Brusco,
direttore delle Riserve Naturali Regionali Lago di Tarsia e Foce del Fiume Crati, intervengono Irene Morell Rodriguez, senior
expert ambiente e climate change – Joint Technical Secretariat Programma ENI CBC Med, Maria Luisa Losavio, Governance
nazionale Programma ENI CBC Med – Regione Puglia, e Rana Saleh, Vice capo del settore Cambiamento climatico e DRR –
UNDP Giordania.

A seguire, Donovan M. Baldassarri, Project Manager MED4EBM – Amici della Terra Onlus, presenterà gli obiettivi e l’agenda
dell’evento.

Nella Sessione di presentazione di esperienze di applicazioni EBM, coordinata da Manrico Benelli, EBM team progetto
MED4EBM – Amici della Terra Onlus, intervengono Luigi Enrico Cipriani, Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile,
Settore Tutela Acqua, Territorio e Costa – Regione Toscana, Giuliano Trentini, Vicepresidente del CIRF (Centro italiano per la
riqualificazione fluviale) e Marco Falcetta, Coordinatore metodologico EBM Progetto MED4EBM – PROGES.
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I riferimenti concettuali, metodologici e pratici dell’integrazione tra EBM e ICZM del progetto MED4EBM saranno esposti da
Edoardo Scepi, EBM expert MED4EBM – Amici della Terra Onlus, mentre le esperienze applicative dei partner del progetto
saranno esposte da Zakaria Al Mashaqba, MED4EBM Project Technical Assistant – JREDS, Nahed Msayleb, Project Manager
& EBM Expert MED4EBM – TCNR, Amel Bellaaj Zouari, Project Coordinator MED4EBM – INSTM e Matteo Onori, DB&GIS
Expert MED4EBM – Amici della Terra Onlus.

Nella sessione di presentazione di esperienze di applicazioni EBM, coordinata da Marco Falcetta, Coordinatore metodologico
EBM Progetto MED4EBM – PROGES, intervengono Marco Falcetta e Manrico Benelli, Team EBM progetto MED4EBM – Amici
della Terra Onlus.

Il 13 maggio, seconda giornata di evento, alle 11 si parte con il convegno su Soluzione applicativa Ebm: La gestione integrata del
Golfo di Corigliano. Intervengono Michelangelo Iannone, direttore scientifico Arpacal, Paola Rizzuto, Contratto di Fiume Crati ed
Emilio Sperone, Unical DiBESt.

Aspetti tecnici di base: presentazione sulla gestione dei dati e database con ISP; illustrazione dello schema di sistema per il 
Golfo di Corigliano e individuazione delle componenti ambientali e delle criticità; possibilità di intervento, effetti attesi/ottenuti 
dopo gli interventi; visualizzazione con discussione in tempo reale dei dati relativi alle componenti individuate con relativi grafici e
visualizzazione su mappa. 
Integrazione effettiva dell’EBM nei processi di governo e gestione del territorio: aggregazione di attori istituzionali, sociali e 
privati in una rete di lavoro strutturata da ruoli e obiettivi specifici nel quadro del processo strategico di EBM.

Alle 11.30, la discussione sul programma del Forum del progetto Med4ebm, con il confronto e discussione aperta con i partecipanti
all’evento finalizzato a raccogliere interesse, indicazioni, suggerimenti e impegni programmatici su finalità, governance e modalità
di funzionamento del Forum. Le conclusioni sono affidate a Daniele Bosio, coordinatore degli affari marittimi e della sicurezza
presso il Ministero degli Affari Esteri e Donovan M. Baldassarri, Project Manager MED4EBM – Amici della Terra Onlus.
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AMBIENTE

Ambiente: associazione, al via evento di lancio del Forum Mediterraneo per la gestione ecosistemica integrata
Roma, 12 mag 13:20 - (Agenzia Nova) - Si è aperto questa mattina a Sibari, in provincia di Cosenza, l’evento di lancio del “Forum Mediterraneo per la
gestione ecosistemica integrata”, promosso dal progetto di partenariato Med4ebm. Il progetto, finanziato dal programma Eni Cbc Med (2014-2020), si
sviluppa in quattro paesi provenienti dal Mar Mediterraneo e dal Mar Rosso, ovvero Giordania, Libano, Tunisia, Italia. L’associazione Amici della Terra onlus
– riferisce una nota – partner del progetto, promuove a partire da oggi un confronto di due giorni con gli stakeholder e gli attori locali sulla gestione
ecosistemica delle aree costiere nelle quattro aree interessate attraverso workshop partecipativi e con il supporto di strumenti tecnologici innovativi. Ad
aprire i lavori, la presidente Monica Tommasi che dopo aver ringraziato le istituzioni, gli stakeholder e gli ospiti internazionali presenti, ha ricordato i due
principali scopi della “due giorni”. Innanzitutto, “mostrare i primi risultati delle aree target del progetto”, ha detto Tommasi, spiegando che “per il nostro
paese l’area di interesse è il golfo di Corigliano (Cosenza); per il Libano la riserva naturale della costa di Tiro; per la Giordania l’area costiera del golfo di
Aqaba; per la Tunisia le isole Kneiss”. In secondo luogo, ha aggiunto la presidente, “obiettivo dell’evento è lanciare il ‘Forum Mediterraneo per la gestione
ecosistemica integrata’ che avrà sede presso le riserve naturali del lago di Tarsia e della foce del fiume Crati, in provincia di Cosenza". L’auspicio è che "il
Forum possa radicarsi, diventando uno strumento permanente del territorio”, ha concluso Monica Tommasi. A seguire per i saluti istituzionali sono
intervenuti: il sindaco del comune di Cassano allo Ionio, Giovanni Papasso; il direttore delle riserve naturali regionali lago di Tarsia e foce del fiume Crati,
Agostino Brusco; il direttore generale Arpa Calabria e presidente del Parco nazionale del Pollino, Domenico Pappaterra.

Il sindaco Papasso - prosegue la nota - dopo aver dato il benvenuto a tutti i presenti e citato le bellezze della Sibaritide, ha elogiato la mission del progetto
Med4ebm,; mentre Agostino Brusco, aprendo il suo intervento, ha ricordato come le riserve naturali del lago di Tarsia e della foce del fiume Crati siano
state istituite dalla regione Calabria nel 1990, proprio su proposta dell’associazione Amici della Terra onlus. Brusco ha poi descritto la “straordinaria
biodiversità che si manifesta in questi luoghi”. Domenico Pappaterra ha spiegato che “Arpa Calabria nutre una grande attenzione verso il progetto
Med4ebm, al fine di mettere in atto forti azioni di monitoraggio e forti azioni di diffusione dei dati. L’auspicio – ha aggiunto il direttore – è che attraverso
questo progetto possa nascere un fattivo rapporto di collaborazione con l’associazione Amici della Terra onlus”. La sessione successiva è stata dedicata a
“Il progetto Med4ebm e il suo partenariato”. Coordinati da Tommaso Franci, membro della direzione nazionale dell’associazione, sono intervenuti: Irene
Morell Rodriguez, senior expert ambiente e climate change (Joint technical secretariat programma Eni Cbc Med); Maria Luisa Losavio, Governance
nazionale programma Eni Cbc Med (regione Puglia); Rana Saleh, vice capo del settore Cambiamento climatico e Drr (Undp Giordania). La mattina della
prima giornata del Forum si è conclusa con la sessione dedicata alla presentazione delle esperienze di applicazioni Ecosystem based management (Ebm),
coordinata da Manrico Benelli, Ebm team progetto Med4ebm per gli Amici della Terra onlus. Primo ad intervenire Luigi Enrico Cipriani, direzione Difesa del
suolo e Protezione civile, settore Tutela acqua, territorio e costa della regione Toscana che ha approfondito l’applicazione della gestione integrata delle
zone costiere nella propria Regione. Quindi, Giuliano Trentini, vicepresidente del Centro italiano per la riqualificazione fluviale e Marco Falcetta,
coordinatore metodologico Ebm progetto Med4ebm – Proges. (Rin) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Med (2014-2020), si sviluppa in quattro paesi provenienti dal Mar Mediterraneo e
dal Mar Rosso, ovvero Giordania, Libano, Tunisia, Italia.

L’associazione Amici della Terra onlus, partner del progetto, promuove a partire da
oggi un confronto di due giorni con gli stakeholder e gli attori locali sulla gestione
ecosistemica delle aree costiere nelle quattro aree interessate attraverso workshop
partecipativi e con il supporto di strumenti tecnologici innovativi.

Ad aprire i lavori, la presidente Monica Tommasi che dopo aver ringraziato le
Istituzioni, gli stakeholder e gli ospiti internazionali presenti, ha ricordato i due
principali scopi della “due giorni”. Innanzitutto, «mostrare i primi risultati delle aree
target del progetto», ha detto Tommasi, spiegando che «per il nostro paese l’area
di interesse è il Golfo di Corigliano (Cosenza); per il Libano la Riserva naturale della
costa di Tiro; per la Giordania l’area costiera del golfo di Aqaba; per la Tunisia le Isole
Kneiss». In secondo luogo, ha aggiunto la presidente, «obiettivo dell’evento è
lanciare il “Forum mediterraneo per la gestione ecosistemica integrata” che avrà
sede presso le Riserve naturali del Lago di Tarsia e della Foce del fiume Crati, in
provincia di Cosenza. L’auspicio è che il Forum possa radicarsi, diventando uno
strumento permanente del territorio», ha concluso Monica Tommasi.
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A seguire per i saluti istituzionali sono intervenuti: il sindaco del Comune di Cassano
allo Ionio, Giovanni Papasso; il direttore delle Riserve naturali regionali Lago di
Tarsia e Foce del fiume Crati, Agostino Brusco; il direttore generale Arpa Calabria e
presidente del Parco nazionale del Pollino, Domenico Pappaterra.

Il sindaco Papasso, dopo aver dato il benvenuto a tutti i presenti e citato le bellezze
della Sibaritide, ha elogiato la mission del progetto Med4Ebm; mentre Brusco,
aprendo il suo intervento, ha ricordato come le Riserve naturali del Lago di Tarsia e
della Foce del fiume Crati siano state istituite dalla Regione Calabria nel 1990,
proprio su proposta dell’associazione Amici della Terra onlus. Brusco ha poi descritto
la «straordinaria biodiversità che si manifesta in questi luoghi».

Pappaterra ha spiegato che «Arpa Calabria nutre una grande attenzione verso il
progetto Med4Ebm, al fine di mettere in atto forti azioni di monitoraggio e forti
azioni di di�usione dei dati. L’auspicio – ha aggiunto il direttore – è che attraverso
questo progetto possa nascere un fattivo rapporto di collaborazione con
l’associazione Amici della Terra Onlus».

La sessione successiva è stata dedicata a “Il progetto Med4Ebm e il suo
partenariato”. Coordinati da Tommaso Franci, membro della direzione nazionale
dell’associazione, sono intervenuti: Irene Morell Rodriguez, senior expert ambiente
e climate change (Joint technical secretariat programma Eni Cbc Med); Maria Luisa
Losavio, governance nazionale programma Eni Cbc Med (Regione Puglia); Rana
Saleh, vicecapo del settore Cambiamento climatico e Drr (Undp Giordania).

La mattina della prima giornata del Forum si è conclusa con la sessione dedicata alla
presentazione delle esperienze di applicazioni Ebm (Ecosystem based
management), coordinata da Manrico Benelli, Ebm team progetto Med4Ebm per
gli Amici della Terra onlus. Primo ad intervenire Luigi Enrico Cipriani, direzione
Difesa del suolo e Protezione civile, settore Tutela acqua, territorio e costa della
Regione Toscana che ha approfondito l’applicazione della gestione integrata delle
zone costiere nella propria regione. Quindi, Giuliano Trentini, vicepresidente del
Centro italiano per la riqualificazione fluviale e Marco Falcetta, coordinatore
metodologico Ebm Progetto Med4Ebm – Proges.
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GESTIONE INTEGRATA DELLE ZONE

COSTIERE, A SIBARI FORUM DEI

PAESI DEL MEDITERRANEO
By COMUNICATO STAMPA
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FIERO E ORGOGLIOSO IL SINDACO PAPASSO DI OSPITARE L’ASSISE

INTERNAZIONALE.

Il Forum apertosi nella mattinata odierna presso la sala convegni ubicata in via

Callistene di Sibari di Cassano All’Ionio, si concluderà domani. L’apertura dei lavori,

presieduti e coordinati dalla presidente nazionale dell’Associazione Amici della

Terra, Onlus, Monica Tommasi, hanno fatto regsitrare gli interventi istituzionali del

sindaco della Città di Cassano All’Ionio, Giovanni Papasso, che dopo aver dato il

benvenuto a tutti i presenti e citato le bellezze della Sibaritide, ha elogiato la

mission del progetto MED4EBM, del direttore delle Riserve Naturali Regionali Lago di

Tarsia/Fiume Crati, Agostino Brusco, il quale ha ricordato come le Riserve Naturali

del Lago di Tarsia e della Foce del �ume Crati siano state istituite dalla Regione

Calabria nel 1990, proprio su proposta dell’Associazione Amici della Terra Onlus,

Associazione riconosciuta con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 20 febbraio

1987.  Brusco nel suo argomentare ha, inoltre, poi descritto la “straordinaria

biodiversità che si manifesta in questi luoghi. e Mimmo Pappaterra, che ha spiegato

agli astanti che “Arpa Calabria nutre una grande attenzione verso il progetto

MED4EBM, al �ne di mettere in atto forti azioni di monitoraggio e forti azioni

di�usione dei dati L’auspicio – ha aggiunto il Direttore – è che attraverso questo
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progetto possa nascere un fattivo rapporto di collaborazione con l’Associazione

Amici della Terra Onlus”. La sessione successiva è stata dedicata a “Il progetto

MED4EBM e il suo partenariato”. Coordinati da Tommaso Franci, membro della

Direzione Nazionale dell’Associazione, ai lavori sono intervenuti: Irene Morell

Rodriguez, senior expert ambiente e climate change (Joint Technical Secretariat

Programma ENI CBC Med); Maria Luisa Losavio Governance nazionale Programma

ENI CBC Med (Regione Puglia); Rana Saleh , Vice capo del settore Cambiamento

climatico e DRR (UNDP Giordania). La mattina della prima giornata del Forum si è

conclusa con la sessione dedicata alla presentazione delle esperienze di

applicazioni EBM (Ecosystem Based Management), coordinata da Manrico Benelli,

EBM team progetto MED4EBM per gli Amici della Terra Onlus. Primo ad intervenire

Luigi Enrico Cipriani, Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, Settore Tutela

Acqua, Territorio e Costa della Regione Toscana che ha approfondito l’applicazione

della gestione integrata delle zone costiere nella propria regione. Quindi, Giuliano

Trentini , Vicepresidente del Centro italiano per la riquali�cazione �uviale e Marco

Falcetta, coordinatore metodologico EBM Progetto MED4EBM – PROGES. L’iniziativa,

organizzata dagli AMICI DELLA TERRA, è �nalizzata al lancio del “Mediterranean

Forum for Applied Ecosystem Management”, promosso dal progetto “Mediterranean

Forum For Applied Ecosystem-Based Management”, per favorire un confronto con

tutti gli attori locali sulla “gestione ecosistemica delle aree costiere” attraverso

workshop partecipativi e con il supporto di strumenti tecnologici innovativi. Il

partenariato, che coinvolge quattro aree costiere e marine rispettivamente in

Giordania (Gulf of Aqaba), Libano (Tyre Coast Nature Reserve), Tunisia (Kneiss Island

Nature Reserve) e Italia (Golfo di Corigliano), ha scelto di concentrare l’indagine, in

particolare, in Calabria, nella Sibaritide che ingloba, appunto, il Golfo di Corigliano.

Nel corso della due giorni del Forum, i partner MED4EBM e la loro rete di

stakeholder avranno la possibilità di scambiarsi idee, proposte ed esperienze sui

servizi ecosistemici e sull’applicazione della gestione integrata delle zone costiere,

o�rendo anche servizi di consulenza e formazione. Il Progetto di partenariato è

�nanziato dal programma ENI CBC MED 2014-2020 e mira a promuovere la Gestione

Ecosistemica integrata delle zone costiere e marine valorizzando le capacità e le

conoscenze dei vari stakeholder e attori istituzionali coinvolti nella gestione di tali

zone, e ad istituire una piattaforma di cooperazione e coordinamento. Le istituzioni

e le altre parti interessate alla Gestione Ecosistemica integrate potranno così

avvalersi della piattaforma come supporto per prendere decisioni informate e in

tempo reale sulla piani�cazione e la gestione delle risorse costiere e marine,

coordinandosi e�cacemente sul campo. Il Progetto in questione, è stato

evidenziato nel corso degli interventi, propone l’utilizzo di strumenti innovativi per

a�rontare le principali questioni che spesso limitano l’e�ettiva applicazione della

Gestione Ecosistemica integrata nelle zone marine e costiere EB-ICZM. Intenso,

sarà il lavoro da parte del gruppo di professionisti incaricati di attuare l’EB-ICZM,

con particolare riferimento all’adeguamento degli orientamenti disponibili alle

speci�cità dei diversi orientamenti ecologici e sistemi socio-economici, nonché nel

renderli operativi per la loro e�ettiva applicazione in aree di interesse. Da qui, la

necessità di raccogliere e gestire una quantità signi�cativa di dati attraverso basi di

dati complesse. Quando si parla di gestione integrata di ecosistemi, il riferimenti

speci�co è alla salvaguardia dell’ambiente, alla pesca, alle attività economiche, alle

specie esotiche, alle infrastrutture costiere, all’erosione costiera, alla

desalinizzazione dell’acqua del mare, al turismo, all’inquinamento, agli ecosistemi

fragili, al riciclo e al riuso. Il sindaco Papasso, si è detto �ero e orgoglioso di

ospitare a Sibari l’importante Forum internazionale, in quanto il sito rappresenta un

riferimento internazionale privilegiato per le peculiarità naturalistiche e non solo

che o�re. Un risultato, ha aggiunto, che di sicuro premia l’attenzione

dell’amministrazione comunale a tutela e salvaguardia del territorio e dell’ambiente. 
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Sibari – La seconda giornata dell’evento di lancio del Forum Mediterraneo per la Gestione Ecosistemica applicata,

finanziato dal progetto Med4EBM di cui l’Associazione Amici della Terra Onlus è partner, si è aperta con la

presentazione della soluzione applicativa EBM (Ecosystem Based Management) per la gestione integrata del Golfo

di Corigliano (Cosenza). La relazione è stata elaborata da Manrico Benelli, TEAM EBM progetto MED4EBM, da

Edoardo Scelpi, EBM expert MED4EBM e Matteo Onori, DB&GIS expert MED4EBM.

Benelli ha spiegato che “si è iniziato a costruire un modello di funzionamento dell’area” e in tal senso “abbiamo

identificato i due comparti di driver economici: agricoltura e turismo”. L’obiettivo “è quello di passare ad un

sistema che ci permetta di arrivare a un livello multidimensionale degli indicatori, sui quali sia possibile

mantenere un’alimentazione agile e costante”. Inoltre, ha aggiunto Benelli “abbiamo iniziato a ragionare sulla

cosiddetta ‘fase 3’, ovvero l’analisi causa-effetto. Nel caso dell’agricoltura, questo comporterebbe lo studio fra

l’altro della qualità delle acque e del sovrasfruttamento delle falde; mentre nel caso del turismo l’approfondimento

degli effetti su habitat e specie e sulla qualità sanitaria (acque di balneazione)”. Manrico Benelli, in conclusione, ha

ricordato come “il progetto, condotto grazie alla collaborazione di attori istituzionali, sociali e privati locali, resti

aperto a manifestazioni di interesse, suggerimenti e impegni programmatici da parte di chi sia interessato ad

approfondire queste tematiche”.

A seguire è intervenuto il direttore scientifico Arpa Calabria, Michelangelo Iannone che ha posto l’attenzione sul

concetto di “dati reali”, poiché “abbiamo il problema di informare i cittadini in modo puntuale, per

un’informazione che sia vera e reale”. Iannone ha spiegato che per quanto riguarda il settore agricolo Arpa

Calabria possiede dati sui pesticidi, in particolar modo sui nitrati e ha ricordato quanto “sia importante l’analisi

della depurazione nelle aree di interesse. Dobbiamo fotografare lo stato dell’ambiente e tentare di capire quando

qualcosa devia”, ha concluso il direttore scientifico.

Per il Professore Emilio Sperone, Unical DiBESt, “è necessario evidenziare le positività per individuare le aree

dove intervenire”. La Calabria, ha continuato, “si trova al Sud di una penisola ed è ricca di endemismi. Il Golfo di

Corigliano e la Riserva naturale della Foce del fiume Crati sono un elemento cruciale per la biodiversità nel

Mediterraneo”. Qui, ha spiegato il Professore, “convivono due specie di cavalluccio marino” caso rarissimo insieme



al Portogallo. La parola è passata quindi a Paola Rizzuto, Contratto di Fiume Crati, che ha invitato i partecipanti a

“riflettere sulla necessità di individuare un paradigma di tutela per le aree costiere”. L’ipotesi è un “punto di

equilibrio fra le politiche di tutela e le politiche di sfruttamento di queste zone”.

Francesco Nocera, Agenzia Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese, ha ricordato come la Piana di

Sibari sia l’area più votata all’agricoltura di tutta la regione. “Si tratta di un’agricoltura intensiva – ha spiegato

Nocera – ma a basso impatto ambientale poiché sono produzioni biologiche o integrate, quindi sane e di qualità”.

Giovanni Misasi, Ordine Nazionale dei Biologi, ha posto invece l’attenzione “sulla tutela della risorsa dell’acqua e

sul discorso dei nitrati”, invitando a “concentrarsi su quello che realmente c’è da fare sui territori”.

Nel corso della seconda sessione della mattina, coordinata da Manrico Benelli, sono state discusse le prime ipotesi

su come attivare il Forum Mediterraneo per la Gestione Ecosistemica Applicata e sono state raccolte le prime

reazioni dei soggetti interessati ad approfondire finalità, governance e modalità di funzionamento del Forum

(Comunicato stampa).
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Presentazione del Forum
internazionale per il Mediterraneo e
l’individuazione di buone pratiche eco-
sostenibili. Il Golfo di Corigliano-
Rossano è stato prescelto nell’ambito
del Forum per la gestione ecosistemica
integrata” promosso dal progetto di
partenariato MED4EBM, di cui è
partner l’associazione Amici della Terra
Onlus e si estende alla Giordania,
libano, Tunisia e Italia.

L’organizzazione avrà sede presso le
Riserve naturali del Lago di Tarsia e
della Foce del fiume Crati. La
programmazione è nella fase iniziale,
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si auspica che alla fine del progetto
l’intera organizzazione possa
individuare fondi di finanziamento per
meglio monitorare il territorio.
Importante si rivela il ruolo di Arpacal
per il reperimento di dati scientifici, utili
alla elaborazione degli stessi per
pervenire ad adeguate soluzioni.
Coinvolto anche l’Ente Parco del
Pollino in relazione ai condizionamenti
della montagna e le eventuali
contaminazioni riversate a valle.
Insomma al centro dell’osservatorio: la
natura, la fauna, la flora, tutto ciò che
ruota attorno al contesto ambientale.
Due giorni a Sibari di presentazione e
approfondimento del progetto. Gli
appuntamenti si sono tenuti nei giorni
scorsi ed hanno fatto registrare alti
livelli di partecipazione. Sono
intervenuti: Monica Tommasi,
Presidente Amici della Terra Italia;
 Gianni Papasso, sindaco di Cassano;
Agostino Brusco, Direttore delle
Riserve Naturali Regionali Lago di
Tarsia e Foce del fiume Crati;
Domenico Pappaterra, Direttore
Generale Arpa Calabria e Presidente
del Parco Nazionale del Pollino;
Tommaso Franci, membro della
Direzione Nazionale dell’Associazione;
Irene MorellRodriguez, senior expert
ambiente e climate change (Joint
Technical Secretariat Programma ENI
CBC Med); Maria Luisa Losavio,
Governance nazionale Programma ENI
CBC Med (Regione Puglia); Rana
Saleh, Vice capo del settore
Cambiamento climatico e DRR (UNDP
Giordania). La prima sessione è stata
dedicata alla presentazione delle
esperienze di applicazioni EBM
(Ecosystem Based Management),
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coordinata da Manrico Benelli, EBM
team progetto MED4EBM per gli Amici
della Terra Onlus. Tra gli intervenuti:
Luigi Enrico Cipriani, Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Civile,
Settore Tutela Acqua, Territorio e
Costa della Regione Toscana;
Giuliano Trentini, Vicepresidente del
Centro italiano per la riqualificazione
fluviale e Marco Falcetta, coordinatore
metodologico EBM Progetto
MED4EBM – PROGES. La secondo
giornata, invece, si è aperta con la
presentazione della soluzione
applicativa EBM (Ecosystem Based
Management) per la gestione integrata
del Golfo di Corigliano (Cosenza). La
relazione è stata elaborata da Manrico
Benelli, TEAM EBM progetto
MED4EBM, da Edoardo Scelpi, EBM
expert MED4EBM e Matteo Onori,
DB&GIS expert MED4EBM.

Agricoltura e
Turismo, le filiere
individuate
Identificati i due filoni di intervento che
distinguono l’intera area d’interesse
che riguarda il Golfo di Corigliano-
Rossano sotto il profilo economico,
ossia, l’agricoltura e il turismo.
L’obiettivo «è quello di passare ad un
sistema che ci permetta di arrivare a
un livello multidimensionale degli
indicatori, sui quali sia possibile
mantenere un’alimentazione agile e
costante». Benelli si è poi soffermato
sull’analisi causa-effetto. «Nel caso
dell’agricoltura, questo comporterebbe
lo studio fra l’altro della qualità delle

https://www.informazionecomunicazione.it/quarantene/
https://www.ecoross.it/
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Il Golfo di Corigliano-Rossano tra
le aree di interesse del Forum
internazionale per il
Mediterraneo
Il progetto coinvolge la Giordania, il Libano e la Tunisia e mira a individuare le
buone pratiche eco-sostenibili. A Sibari due giorni di approfondimento
Matteo Lauria - 17 Maggio 2022 7:45

        

Presentazione del Forum internazionale per il Mediterraneo e l’individuazione di
buone pratiche eco-sostenibili. Il Golfo di Corigliano-Rossano è stato prescelto
nell’ambito del “Forum per la gestione ecosistemica integrata” promosso dal
progetto di partenariato Med4Ebm, di cui è partner l’associazione Amici della
Terra onlus e si estende alla Giordania, libano, Tunisia e Italia. L’organizzazione
avrà sede presso le Riserve naturali del Lago di Tarsia e della Foce del fiume Crati.

Sibari, al via l’evento di lancio del “Forum mediterraneo
per la gestione ecosistemica integrata”
Redazione – 12 Maggio 2022 12:56
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La programmazione è nella fase iniziale, si auspica che alla fine del progetto
l’intera organizzazione possa individuare fondi di finanziamento per meglio
monitorare il territorio. Importante si rivela il ruolo di Arpacal per il reperimento
di dati scientifici, utili alla elaborazione degli stessi per pervenire ad adeguate
soluzioni. Coinvolto anche l’Ente Parco del Pollino in relazione ai condizionamenti
della montagna e le eventuali contaminazioni riversate a valle. Insomma al
centro dell’osservatorio: la natura, la fauna, la flora, tutto ciò che ruota attorno al
contesto ambientale.

Due giorni a Sibari di presentazione e approfondimento del progetto. Gli
appuntamenti si sono tenuti nei giorni scorsi ed hanno fatto registrare alti livelli
di partecipazione. Sono intervenuti: Monica Tommasi, presidente Amici della
Terra Italia; Gianni Papasso, sindaco di Cassano; Agostino Brusco, direttore delle
Riserve naturali regionali Lago di Tarsia e Foce del fiume Crati; Domenico
Pappaterra, direttore generale Arpa Calabria e presidente del Parco Nazionale del
Pollino; Tommaso Franci, membro della direzione nazionale dell’associazione;
Irene Morell Rodriguez, senior expert ambiente e climate change (Joint
Technical Secretariat Programma Eni Cbc Med); Maria Luisa Losavio, governance
nazionale Programma Eni Cbc Med (Regione Puglia); Rana Saleh, vice capo del
settore Cambiamento climatico e Drr (Undp Giordania).

La prima sessione è stata dedicata alla presentazione delle esperienze di
applicazioni Ebm (Ecosystem based management), coordinata da Manrico
Benelli, Ebm team progetto Med4Ebm per gli Amici della Terra onlus. Tra gli
intervenuti: Luigi Enrico Cipriani, direzione Difesa del suolo e Protezione civile,
settore Tutela acqua, territorio e costa della Regione Toscana; Giuliano Trentini,
vicepresidente del Centro italiano per la riqualificazione fluviale, e Marco
Falcetta, coordinatore metodologico Ebm Progetto Med4Ebm – Proges.

La secondo giornata, invece, si è aperta con la presentazione della soluzione
applicativa Ebm per la gestione integrata del Golfo di Corigliano. La relazione è
stata elaborata da Manrico Benelli, Team Ebm progetto Med4Ebm, da Edoardo
Scelpi, Ebm expert Med4Ebm, e Matteo Onori, Db&Gis expert Med4Ebm.
Identificati i due filoni di intervento che distinguono l’intera area d’interesse che
riguarda il Golfo di Corigliano-Rossano sotto il profilo economico, ossia,
l’agricoltura e il turismo.

L’obiettivo «è quello di passare ad un sistema che ci permetta di arrivare a un
livello multidimensionale degli indicatori, sui quali sia possibile mantenere
un’alimentazione agile e costante». Benelli si è poi so�ermato sull’analisi causa-
e�etto. «Nel caso dell’agricoltura, questo comporterebbe lo studio fra l’altro
della qualità delle acque e del sovrasfruttamento delle falde; mentre nel caso del
turismo l’approfondimento degli e�etti su habitat e specie e sulla qualità
sanitaria (acque di balneazione)».

Michelangelo Iannone, direttore scientifico Arpacal Calabria, ha posto
l’attenzione sul concetto di “dati reali”, e con riferimento all’uso dei pesticidi, in
particolar modo sui nitrati ha «ricordato quanto sia importante l’analisi della
depurazione nelle aree di interesse. Dobbiamo fotografare lo stato dell’ambiente
e tentare di capire quando qualcosa devia».
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Per il professore Emilio Sperone, Unical DiBESt, l’area Jonica e la foce del Crati
«sono un elemento cruciale per la biodiversità nel Mediterraneo. Convivono due
specie di “cavalluccio marino”, caso rarissimo insieme al Portogallo». Paola
Rizzuto, Contratto di Fiume Crati, ha invitato i partecipanti a «riflettere sulla
necessità di individuare un paradigma di tutela per le aree costiere. Trovare un
punto di equilibrio fra le politiche di tutela e le politiche di sfruttamento di queste
zone».

Francesco Nocera, Agenzia regionale per lo sviluppo dell’agricoltura calabrese, ha
ricordato «come la Piana di Sibari sia l’area più votata all’agricoltura di tutta la
regione. Si tratta di un’agricoltura intensiva e a basso impatto ambientale poiché
sono produzioni biologiche o integrate, quindi sane e di qualità». Giovanni
Misasi, Ordine nazionale dei biologi, ha posto invece l’attenzione «sulla tutela
della risorsa dell’acqua e sul discorso dei nitrati, invitando a concentrarsi su quello
che realmente c’è da fare sui territori».
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Zone marino costiere, Iannone
(Arpacal): "I dati ambientali sono
strumenti per scelte consapevoli"

  13 maggio 2022 12:22

 

“La Tutela ambientale attraverso la diffusione dei dati ambientali è

un percorso necessario per riuscire a governare l’ambiente”.

 

 Così Michelangelo Iannone, direttore scientifico di Arpacal,

intervenendo alla seconda giornata del Forum promosso da Amici

della Terra a Sibari per realizzare una gestione integrata delle zone

Marino costiere.
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L’INTERVENTO

Arpacal, Iannone: «Dati ambientali strumenti per
scelte consapevoli»

A Sibari la seconda giornata del Forum promosso da Amici della Terra per
realizzare una gestione integrata delle zone Marino costiere

Si legge in: 1 minuto Cambia colore: 

 Pubblicato il: 13/05/2022 – 12:43

SIBARI «La Tutela ambientale attraverso la diffusione dei dati ambientali è un
percorso necessario per riuscire a governare l’ambiente». Così Michelangelo
Iannone, direttore scienti�co di Arpacal, intervenendo alla seconda giornata del
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Forum promosso da Amici della Terra  a Sibari per realizzare una gestione
integrata delle zone Marino costiere.
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L’INIZIATIVA

Tutela del mare, Arpacal partener al progetto
“Med4EBM”

L’iniziativa coinvolge oltre l’Italia altri tre Paesi del Mediterraneo. Pappaterra:
«Metteremo a disposizione i dati ambientali»

Si legge in: 3 minuti Cambia colore: 
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SIBARI Se promuovere la Gestione Ecosistemica integrata delle zone costiere e
marine è un lavoro di squadra, l’associazione “Amici della Terra” ha il merito di
avere convogliato le competenze e le energie del mondo istituzionale e
associativo più rappresentative per realizzarlo. Lo riporta una nota dell’Arpacal.
Si tratta di un progetto di partenariato che coinvolge anche altri 3 Paesi, oltre
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l’Italia (Giordania, Libano, Tunisia), si chiama “MED4EBM” e consentirà di
valorizzare i dati e le conoscenze ambientali per la gestione della zona costiera e
in particolare, del Golfo Di Sibari. Domenico Pappaterra, direttore generale
dell’agenzia per la protezione dell’ambiente della Calabria, partecipando
stamattina all’iniziativa di lancio del progetto, con la Presidente Monica
Tommasi, a Sibari ha espresso convinta opportunità. 
Arpacal consentirà attraverso dataset dedicati, di popolare la piattaforma che
sarà oggetto di un confronto più tecnico nella giornata di domani con il Direttore
scienti�co Michelangelo Iannone che spiegherà il funzionamento di alcune
attività e di come riuscire ad alimentare diversi strati informativi ambientali che
possono essere implementati nel tempo.  
«I dati di partenza – ha spiegato il direttore Pappaterra – riguardano
preminentemente le attività sulle acque, la tutela del mare e dei corpi idrici che
da quest’anno vedono l’agenzia direttamente in campo sia attraverso la cabina
di regia insediata al dipartimento regionale su volontà del Presidente Occhiuto,
sia con la partenza del piano di rafforzamento del monitoraggio dei corpi idrici
che consentirà di classi�care lo stato di salute delle acque, tenendo conto delle
pressioni determinate dalle attività antropiche».  
Il direttore generale Pappaterra ha sottolineato come ai mari della nostra terra
sia assegnato uno spazio importante «il Tirreno e lo Ionio costituiscono un
patrimonio prezioso che dobbiamo preservare e valorizzare, e sui quali il lavoro e
l’impegno della nostra Agenzia concentra grandi sforzi».  
Sul progetto presentato da Amici della Terra ha messo in luce un aspetto
essenziale del ruolo dell’agenzia: «Non bisogna mai scordare che uno dei
compiti fondamentali assegnato dalla legge 132/2016 al Sistema Nazionale per
la Protezione dell’Ambiente e, di conseguenza, alle singole Agenzie è costituito
dalla diffusione dei dati ambientali che costituiscono la fonte certi�cata e
u�ciale insostituibile per determinare le scelte più corrette per la gestione dei
territori costieri e la tutela della biodiversità da cui dipende la salute
dell’ambiente e delle persone».  
«La s�da della tutela ambientale in Calabria – ha concluso il direttore generale –
è quella di mettere in grado davvero tutti di comprendere quali siano le
caratteristiche, le particolarità e �nanche i rischi che contraddistinguono
l’ambiente calabrese».
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