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Nord Adriatico - Golfo di Trieste - 8 Km da 
Trieste

Northern Adriatic- Gulf of Trieste  

8 Km far from Trieste town



1994 - Definizione della zona Buffer con ordinanza della Capitaneria di Porto

1973 -Nascita del Parco Marino di Miramare affidato in gestione al WWF
1973 - MPA was born as sea state concession to WWF and regulated  by a local 
guard coast ordinance
1986 Viene istituita l’AMP di Miramare con gestione al WWf
1986 - Government MPA was established by a national decree of MoE that 
entrusted the management to WWF Italy

1994 – Creazione di una zona buffer con una ordinanza della Capitaneria di Porto di 
Trieste
1994 - Establishment of a buffer zone surrounding national mpa (by Trieste Guard 
Coast Ordinance)
2007 Riconoscimento di ASPIM da parte del RAC SPA
2007 Recognition of SPAMI by RAC SPA
2012 Riconoscimento di sito di importanza comunitaria
2012 Recognition of  marine SCI 



Miramare un’area marina protetta nel contesto urbanizzato ed 
industrializzato del Golfo di Trieste

Miramare, a MPA in the built up and industrial context of Trieste Gulf



Un’AMP nel Nord Adriatico, mare chiuso intensamente percorso 

dai trasporti marittimi

AMP in North Adriatic, enclosed sea very hardly used by ship 

traffic



200 metri

400 metri

30 ettari

90 ettari

Zonizzazione dell’AMP di Miramare 

con una estensione di 120 ettari

Zoning of Miramare mpa with an 

extent of 120 hectares



Pressione antropica
Human pressure Protezione

Protection

Pressione antropica
Human pressure

Gradienti di disturbo e protezione
Antropic pressure and protection gradients



Contributi pubblici

Public resources

Ripartizione contributi con criteri SODECRI

Sharing public year grant by SODECRIO criteria

Piano di gestione ISEA standardizzato

ISEA Management plan

Efficacia gestionale

Management efficiency

Obiettivi di conservazione dell’AMP di Miramae

mpa Miramare biotargets



ISEA + SODECRI : Sistema di gestione e controllo  standardizzato per la rete 

di AMP

ISEA + SODECRI : Standardized  tool management and control of the 

national mpa network



Strutture utilizzate
Logistic facilities
Parco mezzi
Cars and boats
Strumenti di protezione
Conservation tools
Sorveglianza
Surveillance
Permessi rilasciati
Permits issued
Indicatori demografici
Demographic indicators
Capacità progettuale soggetto 
gestore
Planning capacity
Cofinanziamento annuale
Annual co-financing
Certificazioni (EMAS, ASPIM)
Management certifications
(EMAS,ASPIM)
Indicatori di bilancio
Budget indicators

Finanziamenti 
AMP Miramare
Annual funds 
from 2008 to 
2014
2008 : 370.000 €
2009 : 254.000 €
2010 : 254.000 €
2011 : 244.000 €
2012 : 225.000 €
2013 : 123.000 €
2014 : 103.000 €



Biodiversity target

Minacce dirette
Direct threats

Minacce indirette
Indirect threats

Strategie/obiettivi 
2012/2015
Strategies/Objective
s 2012/2015

Piano d’azione
Action Plan 

Forma del Finanziamento
• Ministeriale
•Comunitario
•Regionale
•Provinciale
•Comunale
•Settore Privato

Contributo pubblico ed efficacia di 
gestione verso specifici biotarget
Government grant and management 
efficiency to specific biotarget



Modello concettuale del pdg Miramare
Conceptual model of management plan



Tutti i processi di gestione dell’AMP sono certificati EMAS
All MPA management processes have been certified bt EMAS recording 
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Disinformazione

Mancanza di senso 

civico

Pesca professionale

Frequentazione 

parco terrestre

Diporto nautico

Visitatori che non si 

attengono ai 

regolamenti 
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di collettori e 
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fognaria
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Strategia 2 

Educazione e 

sensibilizzazione

Disinformazione

Mancanza di 

senso civico

Pesca professionale

Frequentazione 

parco terrestre

Diporto nautico

Visitatori che non si 

attengono ai 

regolamenti 

Pesca illegale 

sportiva e da barca

Squali, 

tartarughe e 

delfini

Marangone 

dal ciuffo

Comunità 

di marea

Comunità 

della zona 

di marea

Comunità di 

scogliera 

(ittiofauna e 

benthos)

Detritico 

costiero



2 Educazione e 

sensibilizzazione

Disinformazione

Mancanza di 

senso civico

Pesca professionale

Frequentazione 

parco terrestre

Diporto nautico

Visitatori che non si 

attengono ai 

regolamenti 

Pesca illegale 

sportiva e 

professionale

Squali, 

tartarughe e 

delfini

Marangone 

dal ciuffo

Comunità 

di marea

Comunità 

della zona 

di marea

Comunità di 

scogliera 

(ittiofauna e 

benthos)

Detritico 

costiero

Ob. 2.2 campagne educative con le scuole, 

residenti a Trieste  e turisti

Ob. 2.1 Campagne monitoraggio  ed educative 

con consorzi ed associazioni pesca su buone 

pratiche pesca sostenibile

Ob. 2.3 Campagne di sensibilizzazione con 

associazioni sportive e diportistiche

Ob. 2.4. Informazione ai visitatori dell’’AMP

Ob.2.5 Sensibilizzazione pescatori professionisti 

e non su inpattto pesca su specie ed habitat 

sensibili 



Educazione ambientale – Environmental education

Educazione alla sostenibilita – Ed. for sustainable development

Divulgazione ambientale – environmental disclosure

Sensibilizzazione ambientale - env. awareness

Informazione ambientale – env. Information

Processi partecipativi – participatory processes

Turismo naturalistico – Nature tourism

C O M U N I T A’ - Community 



Sentieri sommersi per sub -

Diving

Sea watching

Pescaturismo

Trips with local fishermen

Escursioni sul promontorio di Miramare 

– Trips along the promontory of Miramare

PROPOSTE   NATURALISTICHE – NATURE TOURISM 

Escursioni naturalistiche Mare Carso

Nature trips  Mare- Carso



Il Castelletto di Miramare : uno 

strumento di introduzione alla 

conoscenza dell’ambiente marino 

tutelato

“Miramare Castelletto” : an 

interpretive tool of introduction 

for the knowledge of protected 

marine habitat 



Dimensione mare

Un mondo a più dimensioni difficile da osservare e da ……interpretare

Sea Dimension: a multi-dimensional world hard to observe and …interpret



Dimensione mare : un ambiente in cui immergersi crea già avventura e partecipazione attiva 

sensoriale con il visitatore

Sea dimension : a space where you dive makes you feel the adventure and sensory 

participation to the visit 



L’edutaitment: mi diverto ed imparo

Edutaitment : I enjoy myself and learn 



Mangio, consumo, capisco, conservo

Il pescaturismo : conoscere le specie pescate

I eat, consume, understand, preserve

Tourism activities with fishermen : knowing the fish caught





Piccoli cuochi  ….crescono

Io mangio e cucino bastoncini di pesce povero e pescato con basso impatto

Young cooks grow
I eat and cook sticks local fish caught with low environmental impact (called “poor fish”)



Attività di pescaturismo con i pescatori ed i mitilicoltori

Tourism activities with the fishermen ad mussel farmers



Caution! Species very dangerous! Caution!



Squali, 

tartarughe e 

delfini
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di marea
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della zona 
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benthos)
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Fondi sabbiosi e 

prateria di 

Fanerogame

Strategia 4 

Monitoraggio 

biologico e 

chimico fisico

Malfunzionamento 

dei collettori , 

depuratori e rete 

fognaria

Pesca professionale

Sedimentazione da 

apporti terrigeni

Inquinamento da 

reflui urbani ed 

industriali

Cambiamento 

climatico

Visitatori che non si 

attengono ai 

regolamenti 



MONITORAGGIO CHIMICO – FISICO : 

Una boa oceanografica dell’INOGS delimita la zona buffer

Chemical and physical monitoring :

An oceanographic buoy managed by INOGS delimits the buffer zone  



Piattaforma del Golfo di Trieste in rete con altri stazioni di 
misura
Net buoys platform of Gulf of Trieste



Site C1 L-TER (Long Term Ecological Research) since 2006
Reference site in international projects for the assessment of long-
term ecosystem changes (OGS data)



Monitoraggio e mappatura degli habitat e specie

Mapping and monitoring of species and habitat

Fonte dati : Cooperativa Shoreline R. Odorico



Monitoraggio e mappatura degli habitat e specie  

con tecniche video, fotografiche e di visual 

census

Mapping and monitoring of species and habitat 

by video - photo technologies and visual census



Mappatura biologica dell’AMP di Miramare
Mirama MPA biological mapping



Centro recupero e 
monitoraggio Tartarughe 
marine presso l’AMP di 
Miramare
Recovery and monitoring 
center



Disinformazione

Mancanza di senso 

civico

Pesca professionale

Frequentazione 

parco terrestre

Diporto nautico

Visitatori che non si 

attengono ai 

regolamenti 

Pesca illegale 

sportiva e da barca

Squali, 

tartarughe e 

delfini

Marangone 

dal ciuffo

Comunità 

di marea

Comunità 

della zona 

di marea

Comunità di 

scogliera 

(ittiofauna e 

benthos)

Detritico 

costiero

Strategia 5  

Networking di 

aree protette 

marine e 

costiere

Navigazione 

marittima

Inquinamento da 

reflui urbani ed 

industriali

Cambiamento 

climatico

Scarsa sensibilità 

politica; pressioni 

da industriali e 

lobby

Fondi sabbiosi e 

prateria di 

Fanerogame

Ob. 5.1 Vengono consolidati i rapporti e le 

comunicazioni con i network di riferimento 

(ASPIM, ADRIAPAN, MEDPAN, MAB, SIC, AMP 

italiane

Ob. 4.4 Analisi e divulgazione di serie storiche e 

climatiche di dati climatici ed oceanografici 

dell’AMP e de Golfo di Trieste

Ob.6.1 Accreditamento e 

partecipazione/organizzazione di audizioni ed 

eventi pubblici e privati con la cittadinanza e le 

istituzioni ed enti locali e regionali  



Nella Strategia dell’UE per la Macroregione adriatica e ionica la rete delle aree protette AdriaPAN entra come una delle azioni indicative 

nella misura indirizzata alla tutela dell'Ambiente e della Biodiversità (possibilità di progettazione in rete su ADRION ed altri strumenti 

finanziari adriatici internazionali

Adriatic MPA’s network : ADRIAPAN

Chi ha già sottoscritto la

Carta di Cerrano

Chi ha già sottoscritto la

Carta di Cerrano
MiramareMiramare

TegnueTegnue

Delta Po VenetoDelta Po Veneto

SentinaSentina

Torre CerranoTorre Cerrano

Calanchi AtriCalanchi Atri

Lecceta SangroLecceta Sangro

Torre GuacetoTorre Guaceto

Grotta FarfalleGrotta Farfalle

Limski ZaljevLimski Zaljev

BrijuniBrijuni

TelasciczTelascicz

KornatiKornati

Malostonski ZaljevMalostonski Zaljev

MljetMljet LokrumLokrum

Debeli RticDebeli Rtic

StrunjanStrunjan
Cape MadonaCape Madona

Foce IsonzoFoce Isonzo

Monte San BartoloMonte San Bartolo

ConeroConero

BorsacchioBorsacchio

GarganoGargano
Punta AderciPunta Aderci

DivijacaDivijaca

Vransko JezeroVransko Jezero

LosinjLosinj

BiokovoBiokovo

VelebitVelebit

PaklenicaPaklenica

KotorKotor

e chi deve ancora sottoscriverlae chi deve ancora sottoscriverla

Saline Margherita SavoiaSaline Margherita Savoia

Lama BaliceLama Balice

Le CesineLe Cesine

Porto CesareoPorto Cesareo

Foci StellaFoci Stella

Delta Po E.RomagnaDelta Po E.Romagna

ZakintosZakintos



L’AMP di Miramare oltre i propri confini, nel Golfo di Trieste e lungo la sua Costiera

Area marina Protetta di Miramare

Miramare MPA over its borders in the Trieste Gulf and along its coast







Malfunzionamento 

dei collettori, 

depuratori e rete 

fognaria

Sedimentazione da 

apporti terrigeni

Squali, 

tartarughe e 

delfini

Marangone 

dal ciuffo

Comunità 

di marea

Comunità 

della zona 

di marea

Comunità di 

scogliera 

(ittiofauna e 

benthos)

Detritico 

costiero

Strategia 6 

Lobbying e 

contabilità 

ambientale

Navigazione 

marittima e Porto di 

Trieste

Inquinamento da 

reflui urbani ed 

industriali

Cambiamento 

climatico

Scarsa sensibilità 

politica; pressioni 

da industriali e 

lobby

Fondi sabbiosi e 

prateria di 

Fanerogame

Pesca professionale

Ob. 6.1 Vengono consolidati i rapporti e le 

comunicazioni con i network di riferimento 

(ASPIM, ADRIAPAN, MEDPAN, MAB, SIC, AMP 

italiane

Ob. 6.2 Avvio di una rete di contatti con Enti e 

imprese per minimizzare diversi impatti anche 

potenziali all’ambiente marino dell’AMP e del 

Golfo di Trieste (rigassificatore, Piano 

regolatore Porto, nuovo depuratore, SIOT, ecc) 

Ob.6.3 Rendicontazione naturalistica delle 

risorse biologiche del Golfo e bilancio 

ambientale dell’AMP



E quanto vale l’Area marina protetta di Miramare?
And then how much is Miramare mpa?





Una pescata di corvine una Una pescata di corvine una Una pescata di corvine una Una pescata di corvine una 
tantum vale 400 tantum vale 400 tantum vale 400 tantum vale 400 €€€€....

A daily caught of Brownn A daily caught of Brownn A daily caught of Brownn A daily caught of Brownn 
meagre (Sciaena umbra) is woth meagre (Sciaena umbra) is woth meagre (Sciaena umbra) is woth meagre (Sciaena umbra) is woth 
about 500 about 500 about 500 about 500 €€€€

La stessa specie, osservata dai subacquei produce un reddito di  6.000 La stessa specie, osservata dai subacquei produce un reddito di  6.000 La stessa specie, osservata dai subacquei produce un reddito di  6.000 La stessa specie, osservata dai subacquei produce un reddito di  6.000 €€€€ all’anno come all’anno come all’anno come all’anno come 
autofinanzoemnto dell’ampautofinanzoemnto dell’ampautofinanzoemnto dell’ampautofinanzoemnto dell’amp

The same species observed every day by scubadivers produces 6.000 The same species observed every day by scubadivers produces 6.000 The same species observed every day by scubadivers produces 6.000 The same species observed every day by scubadivers produces 6.000 €€€€ per year and it is per year and it is per year and it is per year and it is 
used as an incoming  for the managemnt of mpa used as an incoming  for the managemnt of mpa used as an incoming  for the managemnt of mpa used as an incoming  for the managemnt of mpa 

Vale più un pesce vivo o un pesce 

morto???

Who is worth more than a living 

fish or a caught one?



L’AMP di Miramare oltre i propri confini, nel Golfo di Trieste e lungo la sua Costiera

Area marina Protetta di Miramare

Miramare MPA over its borders in the Trieste Gulf and along its coast



Maurizio Spoto 


