Collaborazioni

TEMA 4
GESTIONE INTEGRATA E SVILUPPO
DELLA FASCIA MARINO-COSTIERA

SOSTENIBILE

Definire dei confini per le aree marino-costiere può
risultare problematico, data la continuità esistente
sia con l’ambiente marino che con quello terrestre,
e le molteplici interazioni tra i diversi ambienti.
La gestione integrata delle aree costiere (ICZM)
garantisce un bilanciamento tra la domanda di uno
sviluppo socio-economico e la protezione di questi
ambienti, attraverso lo studio dei processi che
caratterizzano e regolano, nel tempo e nello spazio,
il funzionamento e l’evoluzione di questi sistemi. In
tale contesto, di notevole importanza si sta
rivelando il contributo fornito dall'applicazione,
anche all'ambiente marino, delle nanotecnologie.

LaguNet - national lagoon research network
CoNISMa - Consorzio Nazionale Interuniversitario
per le Scienze del Mare
CMCC- Centro EuroMediterraneo per i
Cambiamenti Climatici
CISO - Centro Italiano Studi Ornitologici
Università di Ioannina - Dipartimento di
Applicazioni e Tecnologia Biologica, Grecia
Max Planck Institute for Metereology,
Amburgo, Germania
IECS - Institute of Estuarine Coastal Studies,
Università di Hull, Regno Unito
NFSC - Northeast Fishery Science Center
NOAA, Woods Hole, MA, USA

CEMAS – Centre for Estuarine and coastal Marine
Sciences c/o Dipartimento di Scienze Ambientali,
Informatica e Statistica, Università Ca’ Foscari
Venezia
Campo della Celestia, Castello 2737/B, 30122
Venezia

INTRODUZIONE
Negli ultimi decenni si è assistito ad un costante
aumento delle pressioni antropiche sulle aree
marino-costiere. Come risultato, le condizioni degli
ecosistemi marini sono peggiorate in tutto il
mondo, con conseguenze negative sulla qualità
ecologica e sullo sviluppo socio-economico delle
aree costiere.
CEMAS ha la missione di riunire le conoscenze
scientifiche ed applicative per:
- incrementare le conoscenze dei processi che
regolano e determinano l’evoluzione delle aree
costiere
- fornire strumenti di gestione in grado di
affrontare i cambiamenti socio-economici e
implementare politiche di gestione sostenibile
per la pesca e l’acquacoltura
- aumentare la capacità di creare reti di
collaborazione scientifica
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CAMBIAMENTI CLIMATICI GLOBALI

Questo tema di ricerca si focalizza sui diversi livelli
della biodiversità in ambienti marini e di
transizione, allo scopo di:
- sviluppare piani di monitoraggio dei diversi
livelli di diversità biologica
- quantificare gli impatti dei cambiamenti globali
sulla struttura e il funzionamento delle
comunità biologiche
- effettuare predizioni sulle modificazioni
naturali e antropogeniche degli ecosistemi
- stendere efficaci piani di recupero ambientale

Nel contesto dei cambiamenti globali, la laguna di
Venezia si inserisce come caso emblematico per gli
sforzi scientifici, tecnici e socio-economici finalizzati
a preservare la funzionalità complessiva del
sistema, contro i rischi di un profondo
deterioramento della qualità ambientale, dal punto
di vista biologico, chimico e sedimentologico.
Nell’ambito della complessità che caratterizza la
laguna di Venezia, acquista grande importanza la
possibilità
di
prevedere
l’evoluzione
dell’ecosistema allargando gli orizzonti spaziotemporali
di
indagine,
senza
rinunciare
all’approfondimento dello studio dei processi su
scala locale.

TEMA 2
APPROCCIO ECOSISTEMICO ALLA GESTIONE DELLE
RISORSE NATURALI
L’implementazione di un approccio ecosistemico
alla gestione delle risorse degli ambienti costieri
rappresenta uno dei principali obiettivi delle
politiche europee (Marine Strategy, WFD, FCP,
Habitat & Bird Directives). Dato che “nessuna
specie è un'isola”, al fine di realizzare una buona
attività gestionale, è necessario riuscire a
considerare le possibili interazioni sia tra specie
diverse che tra specie e habitat, così da cogliere,
almeno in parte, l'enorme complessità che
caratterizza i sistemi ecologici.

