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Il progetto TRETAMARA mira a proporre soluzioni partecipate che rispondano alle sfide territoriali nel campo dell’ambiente e delle 
risorse naturali. In linea con l’obiettivo del Programma, TRETAMARA si propone di capitalizzare le conoscenze pregresse, di 
valorizzare le migliori pratiche di gestione, portando alla stesura di un documento che supporti, laddove manchi, la predisposizione 
di Piani di gestione delle aree SIC costiere e marine, contribuendo all’armonizzazione dei Piani a livello di Alto Adriatico, proponendo 
inoltre linee guida nazionali e transnazionali per una gestione integrata degli habitat marino-costieri ad elevato valore ecologico 
(coralligeno e fondi a rodoliti e maerl di trezze, tegnue, ambienti detritici, formazioni a Cladocora, praterie a fanerogame marine). 
Il tutto  anche attraverso Azioni mirate ad alto contenuto innovativo. Obiettivo di TRETAMARA è quello di utilizzare il modello della 
cooperazione scientifica, già fortemente validato, per rafforzare la capacità di cooperazione istituzionale con la finalità di pianificare 
soluzioni congiunte per le sfide comuni. 

Namen tega projekta je prikazati skupne in pametne predloge, ki se odzivajo na teritorialne izzive, v zvezi z okoljem in naravnimi viri. V skladu s programskim ciljem projekt Namen projekta TRETAMARA je 
izkoristiti predhodno znanje in ovrednotiti najboljše prakse upravljanja, kar vodi k pripravi dokumenta, ki bi podpiral, kjer manjka, pripravo načrtov u pravljanja obalnih in morskih OIS. S tem bo projekt
prispeval k uskladitvi načrtov upravljanja na ravni severnega Jadrana, s pripravo predlogov nacionalnih in transnacionalnih smernic za celostno upravljanje morskih obalnih habitatov z visoko ekološko
(koraligen in morska dna z rodoliti in maerlom z grebenov – trezze in tegnue - naplavinska čja in formacije Cladocore, prerije morskih fanerogamov) vrednostjo in s ciljno usmerjenimi ukrepi z visoko
inovativno Vsebino. Cilj projekta TRETAMARA je uporabiti že preverjen model znanstvenega sodelovanja za okrepitev zmogljivosti za institucionalno sodelovanje, ki bo čilo črtovanje skupnih rešitev za 
premagovanje skupnih izzivov. 
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Nell’ambito del Progetto sono state proposte anche Azioni Pilota innovative come:

• Azione pilota 1 - Saranno attivate Azioni che prevedono l’uso di Tecnologie innovative (Multibeam, Side Scan Sonar, ecc) applicate alla 
mappatura di specie o habitat prioritari come le praterie di fanerogame marine e Pinna nobilis;

• Azione pilota 2 - Valutazione/Mitigazione dei cambiamenti climatici in funzione dei fenomeni di bleaching su Cladocora Caespitosa; 

• Azione pilota 3 - Interventi di valorizzazione dell’unicum bio-geologico del Coralligeno Alto Adriatico, rappresentato dalla commistione di 
processi di deposizione dei sedimenti marini e/o continentali, egenti esterni e successivi derivanti dall’alterazione della sostanza organica 
e conseguente formazione di gas metano responsabile della litificazione dei depositi superficiali, infine, dalla colonizzazione da parte di 
individui marini bio-costruttori come alghe calcaree, briozoi, serpulidi, coralli e spugne; 

I risultati delle azioni pilota saranno utili alla valutazione dei Piani di gestione esistenti e alla stesura per quelli a venire, 
consentendo un’eventuale proposta di modulazione delle misure di conservazione esistenti. 

Azione pilota Finale - Stesura/analisi dei Piani di gestione delle aree SIC costiere e marine, contribuendo all’armonizzazione dei piani di 
Gestione a livello di Alto Adriatico. Verranno individuati e raccolti i materiali e le informazioni già esistente sugli habitat e gli eventuali piani 
di gestione. Si intende quindi capitalizzare i dati esistenti provenienti dai progetti precedenti e laddove possibile di aggiornarli. I dati 
verranno pubblicati sul sito del progetto e resi disponibili in ottica di OpenData.
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Importanza delle Praterie di Fanerogame

Le fanerogame marine tendono a crescere formando delle praterie, che possono costituire un 
habitat preferenziale per molte specie, che possono utilizzarle anche solo come area di nursery
Le fanerogame marine sono in grado di assorbire nutrienti mediante le radici e i germogli. I nutrienti 
fissati da queste piante vanno a costituire detrito che viene poi rilasciato mediante la 
mineralizzazione microbica. Le praterie di fanerogame svolgono diverse funzioni ecologiche 
importanti: 
a) forniscono cibo e habitat per molte specie, anche in pericolo di estinzione (per esempio 

alcune tartarughe e lamantini; 
b) supportano una ricca biodiversità; 
c) le comunità associate sono costituite principalmente da molluschi, gasteropodi, insetti, pesci e 
altri organismi vegetali; 
d) mostrano un’elevata produzione primaria; 
e) esportano carbonio, azoto e fosforo alle reti alimentari costiere; 
f) stabilizzano il sedimento sul fondale e possono incrementare la qualità dell’acqua.

Le fanerogame sono infatti particolarmente importanti sia per la stabilizzazione dei fondali (hanno 
una capacità di dissipazione per attrito del 30-40% del moto ondoso e del 60-70% delle correnti) e 
per la costituzione di ecosistemi (praterie) costieri, specifici dell’infralitorale. Per la loro capacità di 
creare paesaggi sottomarini tridimensionali le fanerogame marine sono considerate degli 
ecosystem engineers.
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Questo progetto è supportato dal Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenia, finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale.
Ta projekt ima podporo Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija, ki ga financira Evropski sklad za regionalni razvoj.

https://www.ita-slo.eu/it/tretamara

Grazie per l’attenzione!
Hvala za pozornost!

GIORNATA MONDIALE DEGLI OCEANI
Progetto TRETAMARA
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