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Beni e servizi degli 

ecosistemi marino-costieri

https://nca2014.globalchange.gov/report/regions/coasts

• Cibo

• Turismo e divertimento

• Opportunità di lavoro

• Biodiversità e habitat

• Sostanze naturali e medicinali

• Depurazione delle acque

• Riciclo dei nutrienti

• Stabilizzazione della costa,  

attenuazione delle onde e 

controllo dell’erosione

• Immagazzinamento del 

carbonio e controllo del clima

• Patrimonio culturale



https://www.un.org/en/climatechange/





Sviluppo marino-costiero sostenibile



L’aumento dell’effetto serra



Gli effetti sugli ambienti marino-costieri



Milano Marittima 10 luglio 2019

Cesenatico 6 febbraio 2015

Eventi meteorologici estremi sempre più frequenti ed 

intensi



Innalzamento del livello del mare



Opere e azioni di difesa costiera: 

• Barriere frangiflutti

• Alterazione dell’habitat naturale e creazione di strutture artificiali

• Infangamento del litorale e accumulo di nutrienti e inquinanti

• Sviluppo di specie indesiderate (alghe e cozze)

• Creazione di corridoi ecologici per specie «aliene»



Opere e azioni di difesa costiera:

• Ripascimento delle spiagge

• Intorbidimento delle acque

• Seppellimento degli organismi sedentari



Opere e azioni di difesa costiera:

• Dragaggi portuali

• Intorbidimento delle acque

• Risospensione di inquinanti

• Rimozione di organismi e perdita di habitat



Noi cosa possiamo 

fare?

Quali sono le capacità di adattamento degli 

ecosistemi?



Conservare gli habitat ad elevata naturalità
che con i beni e i servizi che forniscono contrastano i cambiamenti in atto

https://focebevano.jimdofree.com/



Conservare gli habitat ad elevata naturalità

Vongola comune Chamelea gallina su 
fondale sabbioso davanti alla foce del 
Torrente Bevano © A. Rinaldi

Gamberetto Upogebia pusilla
© A. Rinaldi



Conservare gli habitat ad elevata naturalità

Banchi di ostriche alla foce del 
Torrente Bevano © M. Ponti



Modificare il meno possibile gli habitat

© F. Stoppa



Realizzare interventi mirati e con minori effetti collaterali 

http://www.delos.unibo.it/



Cercare soluzioni tecnologiche a basso impatto

http://www.worldharbourproject.org/

https://econcretetech.com/



Cercare soluzioni tecnologiche a basso impatto

Immagini subacquee © M. Ponti

https://www.lifemarinaplanplus.eu/



… lasciando che la vita marina segua il suo corso

https://www.lifemarinaplanplus.eu/

Immagini subacquee © M. Ponti
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