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Qual è l’importanza di tutelare l’ambiente 
marino-costiero ? 



Gli Oceani, grazie alla loro temperatura, alla loro composizione chimica, alle 

loro correnti e alla loro vita, influenzano i sistemi globali che rendono la Terra 

un luogo vivibile per il genere umano. 

GLI OCEANI UN MARE DI BIODIVERSITA’………

Sono come il mare

Anche quando è calmo non è mai immobile

Lucrezia Beha



L’acqua piovana, l’acqua potabile, il meteo, il clima, le nostre coste, 

molto del nostro cibo e persino l’ossigeno presente nell’aria che 

respiriamo sono elementi forniti e regolati dal MARE

GLI OCEANI UN MARE DI BIODIVERSITA’………



Gli oceani coprono i tre quarti della superficie terrestre, contengono 

il 97% dell’acqua presente sulla Terra e rappresentano, per volume, il 

99% dello spazio vitale del Pianeta

GLI OCEANI UN MARE DI BIODIVERSITA’………



contengono approssimativamente 230.000 specie identificate, dal 

batterio alla balena, ma i numeri reali potrebbero rientrare 

nell’ordine dei milioni

GLI OCEANI UN MARE DI BIODIVERSITA’………



assorbono circa il 30% dell’anidride carbonica prodotta dall’uomo, 

mitigando così l’impatto del riscaldamento globale sulla Terra

GLI OCEANI UN MARE DI BIODIVERSITA’………



rappresentano la più grande riserva di proteine al mondo……… 

più di 3 miliardi di persone dipendono dagli oceani come risorsa 

primaria di proteine

GLI OCEANI UN MARE DI BIODIVERSITA’………



danno impiego, direttamente o indirettamente, a più di 200 milioni 

di persone attraverso le industrie ittiche marine 

GLI OCEANI UN MARE DI BIODIVERSITA’………



… un’importante risorsa da salvaguardare 

MARE NOSTRUM
MAR MEDITERRANEO



Role and functions: International role

sociale

culturale
virtuale

E’ uno dei maggiori canali di navigazione, perché su di esso 

insiste circa un terzo del volume complessivo dei trasporti 

internazionali di merci

90 MILA NAVI L’ANNO
30%  TRAFFICO MARITTIMO 

MONDIALE

20 MILA NAVI L’ANNO
7%  TRAFFICO MARITTIMO

MONDIALE

MAR MEDITERRANEO



rappresenta solo l’1% della superficie globale degli oceani, malgrado ciò, si 

stima che ospiti tra le 10.000 e le 12.000 specie marine sia vegetali che 

animali, pari a quasi il 5% delle specie che popolano i mari del pianeta

MAR MEDITERRANEO

Mar Mediterraneo
LE AZIONI DI TUTELA DI QUESTO NOSTRO MARE 

SONO ESSENZIALI PER LA VITA DELLE GENERAZIONI 

PRESENTI E FUTURE …



Nonostante l’importanza dei mari per la vita del pianeta, l’impatto dell’uomo sta 

distruggendo questi ecosistemi, minacciati….. 

………dallo sfruttamento delle risorse

……dall’inquinamento …..dai cambiamenti climatici
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Pertanto, la tutela dell’ambiente marino e costiero costituisce uno 
degli obiettivi prioritari da perseguire, sia per la ricchezza del 
patrimonio naturalistico nazionale, sia per i rilevanti interessi 

sociali ed economici che ne derivano.

TUTELA DELL’AMBIENTE MARINO E COSTIERO



La struttura geografica del 
nostro Paese e l’enorme 
estensione delle sue coste 
impongono un’attività di 
tutela costante e puntuale 

dell’ambiente marino e 
costiero, che deve essere 

supportata da componenti 
operative capaci di esprimere 
specifiche competenze e una 

presenza territoriale capillare.

TUTELA DELL’AMBIENTE MARINO E COSTIERO



Per la salvaguardia dell’ambiente marino-costiero 

quale ruolo svolge la

Guardia Costiera? 
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Il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera svolge compiti relativi agli

usi civili del mare ed è inquadrato funzionalmente ed organizzativamente

nell’ambito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilitá Sostenibili al quale si

riconducono i suoi principali compiti istituzionali.

Il Corpo, tuttavia, opera in regime di dipendenza funzionale dal:

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
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In materia di protezione dell’ambiente marino la Guardia costiera, costituisce un vero 

e proprio braccio operativo del Ministero della Transizione Ecologica.

Nell’ambito delle proprie attribuzioni funzionali, svolge tale attività di tutela 

ambientale attraverso le diverse componenti operative specialistiche di cui è dotata, 

capaci di esprimere una presenza sul territorio capillare e qualificata e di offrire 

risposte efficaci e tempestive in caso di minaccia all’ecosistema marino e costiero.



1° GENOVA   

2° LIVORNO   

3° CIVITAVECCHIA

15° OLBIA  

4° NAPOLI 

5° REGGIO C.  
13° CAGLIARI 

11° CATANIA 

12° PALERMO 

6° BARI 

14° PESCARA

7° ANCONA   

8° RAVENNA  

9° VENEZIA   

10° TRIESTE   

15

55

51



IN QUALI CONTESTI AMBIENTALI 
OPERA LA GUARDIA COSTIERA?

















Role and functions: International role



https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUzKHbweHXAhXFvBoKHX5gDeoQjRwIBw&url=http://www.guardiacostiera.gov.it/oristano/Pages/Guardia-Costiera-intensifica-i-controlli-a-tutela-dell%E2%80%99ambiente-nelle-acque-dell%E2%80%99Area-Marina-Protetta.aspx&psig=AOvVaw3-5s7Nm-gyb_vzRWvxPYgb&ust=1511966875502672


Ma oltre alle attività di monitoraggio e vigilanza, quindi alla
funzione repressiva svolta dalla Guardia Costiera, bisogna ricordare
un altro fondamentale compito quello della prevenzione a tutela
dell’ambiente marino e costiero, attraverso:

• la promozione della conoscenza del comune patrimonio 

ambientale e della cultura della legalitá
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Role and functions: International role

Capitaneria di porto di 

Portoferraio

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwivysL-3aTWAhXCthQKHdPKDDIQjRwIBw&url=http://www.universoinvestigazioni.it/numeri_utili.htm&psig=AFQjCNHV78hGoS15XtLwA8rPq6wem58EGA&ust=1505480481398543

