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PROGETTO DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE
dell’AREA MARINA PROTETTA SECCHE della MELORIA per l’Anno 2020
Giornata “Fondali Puliti” / Concorso per le Scuole
L’area marina protetta Secche della Meloria necessita di una costante attività di
comunicazione e promozione al fine di migliorarne la conoscenza e la divulgazione presso il
più vasto pubblico, soprattutto in rapporto alla riconoscibilità dei suoi valori ed alla
conseguente consapevolezza circa la necessità di conservazione di tali habitat ed ecosistemi.
Tali necessità si devono concretizzare con attività quanto più costanti possibili nel tempo,
rivolte in particolare ad iniziative di educazione ambientale, con particolare riguardo verso le
scuole e la popolazione più giovane, e di sensibilizzazione su più livelli delle popolazioni locali
e dei fruitori.
Il progetto per l’anno 2020 si articola in due fasi. La prima inizia tra febbraio/marzo e si
conclude alla fine del mese di maggio contemplando un concorso per le scuole secondarie di
1° e 2° grado del circondario interessato dall’area marina protetta, con l’obiettivo di
promuovere un percorso di educazione e sensibilizzazione sui temi della salvaguardia e della
fruizione sostenibile del mare e in particolare dell'AMP SECCHE DELLE MELORIA. Lo scopo è
altresì quello di stimolare la riflessione, lo studio e la progettazione di soluzioni per ridurre gli
impatti dell’uomo sul mare, e diffondere tra gli studenti un comportamento consapevole della
propria impronta ecologica, ovvero dell’impatto che ogni nostro singolo gesto lascia
sull’ambiente.
La seconda fase riguarda una giornata di sensibilizzazione per la popolazione locale ed i
fruitori dell’area, attuata principalmente attraverso una giornata di pulizia dei fondali della
secca e delle parti emerse circostanti la torre ed il faro della Meloria. Dopo infatti il successo e
l'ampia partecipazione all'iniziativa del 2019, notevoli sono state le richiese da parte di
fruitori, utenti e cittadini per replicare, e se possibile ampliare, tale evento, cercando di
ampliare ancora la partecipazione e rendendolo un appuntamento fisso. Da questo punto di
vista anche la Direzione Marittima della locale Capitaneria di Porto, che lo scorso anno ha
promosso e supportato l’evento, si è resa immediatamente disponibile per la ripetizione
dell’iniziativa.
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- La prima fase del progetto consta dello svolgimento del concorso per le Scuole, e prevede le
seguenti principali azioni:
1) Lancio del Bando di Concorso sul sito e sui vari canali informativi dell'Ente Parco, e per
arrivare ad un buon coinvolgimento delle scuole, verrà inviato il bando con la modulistica
connessa a tutte le segreterie scolastiche del territorio interessato, con scadenza 10 marzo.
2) Iscrizione delle classi partecipanti con scadenza 30 marzo.
3) Lavoro fatto dalle classi delle scuole partecipanti per la preparazione di un elaborato
(artistico, narrativo, digitale, progettuale) che caratterizzi le peculiarità dell'AMP Secche della
Meloria e la sua importanza in termini di "BLUE GROWTH"; con scadenza per la presentazione
degli elaborati 25 maggio
4) Esame degli elaborati da parte di una giuria con la proclamazione delle 2 classi vincitrici
(una per la scuola secondaria di 1° grado e una per la scuola primaria di 2° grado), nel periodo
dal 25 maggio al 3 giugno.
5) Organizzazione della premiazione, con tutte le classi partecipanti e la presentazione degli
elaborati vincitori, per l’assegnazione dei riconoscimenti previsti alle due classi vincitrici.
L’incontro si potrà svolgere nella mattina del venerdì 5 giugno, antecedente alla giornata
dell’evento “Fondali Puliti”; durante l'incontro saranno previsti gli interventi degli
organizzatori e dei principali partner dell'iniziativa, sarà prevista la visione di un filmato
sull'AMP ed interverranno ricercatori che possano spiegare l'importanza di un AMP per la
tutela e conservazione degli ambienti. Date previste possibili comprese tra mercoledì 3 giugno
e venerdì 5 giugno.
6) Partecipazione delle due classi vincitrici alla giornata "FONDALI PULITI", prevista in data:
Sabato 6 giugno.
- La seconda fase si svolge, come detto, con la giornata di sensibilizzazione “FONDALI PULITI
ALL’AREA MARINA PROTETTA”, prevista per il 6 giugno 2020, fatte salve le verifiche del caso
per le condizioni meteo marine, con la realizzazione di un evento che porti e coinvolga una
bella fetta dei diportisti e dei diving che fruiscono dell’area e che porterà ad una eccezionale
esperienza sul campo le scolaresche vincitrici del concorso sopra descritto, con attività
appunto di conoscenza diretta degli ambienti marini e di educazione ambientale in campo.
La giornata prevede a partire dalla mattina una pulizia della parte a terra intorno alla Torre
della Meloria e dei fondali prospicienti e prevede per gli alunni delle due classi vincitrici del
concorso, oltre al coinvolgimento durante la raccolta rifiuti, una specifica lezione di biologia
marina con percorso snorkeling sia in maniera autonoma sia con accompagnatori specializzati
biologi marini. Parimenti gli utenti dei diving e del mondo del diporto vengono coinvolti per la
pulizia della parte a terra e a mare dell'area individuata, con i diving che, anche in
collaborazione ed aiuto dei nuclei sub specialistici di Capitaneria di porto e di Vigili del Fuoco,
sono maggiormente specializzati nella pulizia diretta dei fondali anche più profondi.
Tutte le attività prevedono anche il doveroso coinvolgimento dei partner istituzionali, quali:
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-

il Comune di Livorno, attraverso i propri assessorati all’ambiente ed alla portualità,
l’Autorità di Sistema Portuale di Livorno,
la Società Labromare in qualità di addetto alla gestione dei rifiuti in ambito portuale,
i Nuclei Sub della Capitaneria di porto e dei Vigili del Fuoco,
il Centro di Biologia Marina di Livorno CIBM,
la Società Boccadarno - Porto di Pisa, gestore del porto turistico di Marina di Pisa,
nonché le principali associazioni per la nautica da diporto (Assonautica, Lega Navale
Italia, Yacht Club Livorno Circoli nautici di Livorno) ed i principali centri diving di
Livorno, oltre ad associazioni di tutela ambientale come Mare Vivo, Cetus e WWF).

Il tutto sotto l’egida e la stretta collaborazione della Direzione Marittima Guardia Costiera –
Capitaneria di Porto di Livorno, per la quale opera direttamente l’Ufficio di Comando.
Il mondo del diporto più organizzato, come Lega Navale Italiana e Società Boccadarno - Porto
di Pisa, viene coinvolto come supporto e preziosa collaborazione in particolare per
trasportare alle Secche via barca gli alunni delle classi vincitrici.
-

Risultati del progetto

Il progetto si pone come obiettivo generale quello di far conoscere sempre più ed in modo
sempre più corretto l'AMP Secche della Meloria, nelle sue specificità biologiche, ambientali e
faunistiche e nella regolamentazione che ne stabilisce la fruibilità per i visitatori/utenti in
ragione delle esigenze di tutela degli habitat naturali.
Per fare questo si intende promuovere tra gli utenti e all'interno delle comunità locali oltre
che alla popolazione più giovane una maggiore conoscenza e consapevolezza dell'importanza
di avere, conoscere e saper usufruire in maniera consapevole e corretta di un’area
dall'altissimo pregio naturalistico e ambientale.
Come detto nella descrizione generale del progetto, particolare importanza deve essere data
alle forme di educazione ambientale “attiva”, cioè fatte da azioni che coinvolgano direttamente
ed operativamente le persone, secondo le modalità del “fare per apprendere/conoscere”.
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