
DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI CROTONE U.O. – Marine strategy 
 
 

 

La Direttiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 ha istituito un quadro per l’azione comunitaria nel 

campo della politica per l’ambiente marino con lo scopo di proteggere e preservare l’ambiente marino, prevenire il degrado e laddove possibile 

ripristinare gli ecosistemi. 

Il Decreto Legislativo 13 ottobre 2010, n.190, ha recepito la citata Direttiva 2008/56/CE, individuando le azioni strategiche in materia di 

ambiente marino da realizzare nell’ambito della regione del mar Mediterraneo e relative sottoregioni; 

Il Ministero ha ritenuto, in qualità di Autorità competente ed in accordo con le Regioni,  di organizzare le attività a livello delle Sottoregioni 

individuate dalla Direttiva (Mediterraneo occidentale, Ionio e Adriatico),  

Al fine di assicurare il miglior coordinamento operativo nella realizzazione delle attività previste dai Programmi di Monitoraggio ARPA 

Calabria è stata prescelta quale capofila della Sottoregione Mare Ionio-Mediterraneo Centrale.  

L’Agenzia Capofila avrà quindi funzioni attuative, organizzative, finanziarie e di coordinamento tecnico delle attività della Sottoregione di 

riferimento e rappresenterà il Gruppo Tecnico presso le strutture del Ministero incaricate delle funzioni di Autorità competente ai sensi dell’art. 4 

del D.Lgs.190/210.  

Saranno pertanto compiti dell’Agenzia capofila: 

 la  firma dell’Accordo di programma con il Ministero; 

 la raccolta dei dati prodotti da ciascuna Agenzia per il successivo invio al Ministero; 

 il recepimento ed il successivo trasferimento alle altre Agenzie delle risorse economiche destinate alla realizzazione delle attività di 

monitoraggio nelle acque di loro pertinenza in base alla periodicità definita nell’Accordo di Programma;  

 la fornitura al Ministero di rendicontazioni dettagliate sullo stato di avanzamento delle attività, una dopo i primi sei mesi e una alla fine di 

ogni anno di attività; 

 la convocazione del Gruppo di coordinamento della Sottoregione ; 

 la partecipazione al Comitato Tecnico scientifico di coordinamento presso il Ministero. 

 

Le funzioni tecniche ed attuative risultano così organizzate: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CONTROLLO AMM.VO ELABORAZIONE/INVIO DATI COORD. TECNICO 

ACQUE 
SEDIMENTI 

FITO-ZOOPLANCTON 
BENTHOS 

MICROPLASTICHE 
RIFIUTI SPIAGGIATI 

 

 DATI M0RFOBATIMETRICI 
CARTOGRAFIA  

CORALLIGENO 
MAERL 

 

 

OUTPUT DATI 

STRUTTURA DI COORDINAMENTO 
ARPA CALABRIA 

LABORATORIO CHIMICO 

SERVIZIO TECNICO-CAMPIONAMENTO 

MEZZO NAUTICO 

SONDA CTD 
NISKIN 

BENNA VAN VEEN 
RETINI FITO-ZOOPLANCTON 

RETINO MANTA 
R.O.V. – S.S.S 

 

LABORATORIO BIO 

LABORATORIO TASSONOMICO  
IMMAGINI E 

FOTOINTERPRETAZIONE 

SERVIZI LABORATORISTICI 

ARPACAL 
DIREZIONE GENERALE 

DIREZIONE SCIENTIFICA 
DIREZIONE AMMINISTRATIVA 

ARPA SICILIA 
ARPA BASILICATA 

MATTM 

PREDISPOSIZIONE ATTI 
ACQUISTI E FORNITURE 

CONTABILITA’ RENDICONTAZIONE 
 
 

APPLICAZIONE METODOLOGIE 
FORMAZIONE SPECIALSTICA 
AREE-TRANSETTI-STAZIONI 

 
 
 

BANCA DATI ARPACAL 
DATI ARPA SICILIA E BASILICATA 
ELABORAZIONEINVIO AL MATTM 

ARPA CAPOFILA – EMILIA - LIGURIA 

DAP 
RC-VV-CZ-CS-KR 


