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dell’AREA MARINA PROTETTA SECCHE della MELORIA Anno 2021
"MPA - MELORIA PROTECTION & ART"

Relazione finale
PREMESSA
Le Secche della Meloria rappresentano un’area di bassi fondali rocciosi di 35-40 km2 la cui forma ricorda
quella di un triangolo equilatero, i cui vertici sono rivolti uno a Nord, uno a Sud ed il terzo ad Est, verso il
porto di Livorno. Esse sono situate a circa 3,5 miglia al largo della costa livornese dove costituiscono un
banco roccioso con una profondità che varia da un minimo di 1,8 - 3,0 metri presso il cappello della secca,
fino ad un massimo di 30 metri verso i bordi occidentali del banco. Nella parte più superficiale della secca,
fra il faro della Meloria e il fanale dello Ship-Light, il fondale non supera mai i 5 metri di profondità. In
questa area sono presenti delle strutture di origine carsica, formatesi probabilmente a seguito di fenomeni
di ingressione marina, noti come “catini” sul cui fondo si trova sedimento costituito prevalentemente da
sabbie carbonatiche grossolane di origine organogena che ospitano una fauna particolare e ancora poco
nota. Le Secche della Meloria per conformazione e posizione (modesta profondità e particolare regime di
venti e corrente), rappresentano un ambiente ad elevato idrodinamismo, come studiato fin dagli anni
sessanta e confermato nelle indagini più recenti. Le acque della Meloria sono quindi abbastanza ricche di
sali nutritizi che grazie all’elevato idrodinamismo vengono distribuiti uniformemente dalla superficie al
fondo conferendo una elevata capacità produttiva per tutta la colonna d’acqua. Studi effettuati dagli anni
novanta e proseguiti grazie alle attività messe oggi in campo dall’ente gestore dell’area marina protetta,
hanno evidenziato che, nonostante le sue limitate dimensioni, l’area ospita tra le biocenosi più ricche e
produttive del Mediterraneo settentrionale: praterie di Posidonia oceanica, coralligeno, detritico costiero,
oltre ai catini che per il loro numero non possono essere considerati depressioni occasionali, ma un vero e
proprio sistema di habitat a sé stante.
Questa Area Marina Protetta vanta altre peculiarità, che in alcuni casi possono trasformarsi in criticità:
- Posizione geografica. La vicinanza di un grande porto commerciale-industriale come quello di Livorno con
il polo petrolchimico ed il complesso industriale della Solvay, assieme allo sbocco a mare del principale
bacino idrico della Toscana costituito dal fiume Arno.
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- Fruizione. L’ancoraggio delle imbarcazioni da diporto. Il sito è infatti meta, soprattutto nelle stagioni più
calde, di migliaia di piccole imbarcazioni le quali stazionano nell’area dando fondo alla propria ancora. I
recenti monitoraggi dell’ente gestore dell’AMP hanno attestato nel 2020 ben 1966 richieste di
autorizzazione per l’ancoraggio all’interno dell’area marina protetta. L’ancoraggio non rappresenta un
evento dannoso in sé o peggio illecito poiché espressamente previsto nello stesso regolamento delle
attività consentite nell’area marina protetta ed è l’unico modo a disposizione del diportista per stazionare
in modo sicuro ed agevole. Tenuto conto però del notevolissimo numero di unità locali che
tradizionalmente vi accedono si rende fondamentale, come primo passo per limitare, o addirittura
eliminare l'impatto sul fondo, una migliore e più precisa conoscenza dei fondali al fine di determinare
esattamente dove sono e fin dove si estendono tutte le praterie di posidonia presenti nell’area, così da
evitare queste zone. Per questo nel 2020 è stato realizzato un apposito studio, realizzato dal CIBM di
Livorno, che ha permesso di fare una cartografia aggiornata e precisa oltre che delle batimetriche anche
delle biocenosi principali presenti.
- Pesca illegale. Questa attività a differenza del caso precedente rappresenta una vera e propria attività
illegale. Negli anni la pesca operata da professionisti in quest'area (pesca a strascico, pesca artigianale e
pesca subacquea) è quasi scomparsa o comunque sporadica. Il problema invece persiste sopratutto nel
caso di pesca dilettantistica, sovente svolta da parte proprio di soggetti in possesso di autorizzazione a tale
attività, che si manifesta con l’uso di attrezzi non consentiti (esempio reti da posta) o con attrezzi consentiti
ma in un numero più elevato del lecito (esempio maggiore numero di ami o esche vietate) e con
quantitativi di cattura, in alcuni casi, molto superiori ai limiti ammessi.
Da questa breve introduzione si comprende come quest'area venga vissuta molto dagli abitanti della zona
costiera prospiciente, ma spesso in maniera inconsapevole o superficiale.

INTRODUZIONE
“Conoscere il tuo pianeta è un passo verso il proteggerlo”
Il messaggio etico di Jacques-Yves Cousteau, esploratore e navigatore francese, è più attuale che mai.
Viviamo in un contesto socio-culturale dove l’educazione e la sensibilizzazione su temi come quelli della
salvaguardia e della fruizione sostenibile del nostro mare non possono e non devono passare in secondo
piano. E' necessario contribuire allo sviluppo di un’economia mondiale più ecosostenibile, in grado di
consumare meno materie prime e riutilizzarne di più, ma, le tardive e lente politiche di sviluppo sostenibile
stanno compromettendo la nostra salute e quella di tutto il pianeta, coinvolgendo, inevitabilmente, anche il
nostro mare, da sempre risorsa primaria, determinante per il benessere della terra e fonte di
sostentamento e di vita. La conoscenza e il senso di appartenenza ad un territorio sono quindi alla base
della sua tutela e conservazione.
La Giornata Mondiale dell’Ambiente, instituita dall’assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1974, si
celebra ogni anno il 5 giugno con l’intento di ricordare l’importanza del nostro Pianeta e della sua
biodiversità oltre che a sensibilizzare globalmente le persone sul tema della salvaguardia dell’ambiente,
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- Rischio biologico. Rappresentato soprattutto dall’ingresso di specie alloctone, aspetto connesso alla
vicinanza con il porto di Livorno.

accrescendo la consapevolezza che ogni persona è di importanza fondamentale per il cambiamento
dell’atteggiamento riguardo le questioni ambientali.
In questo giorno l'Ente Parco MSRM ha deciso di celebrare l’Area Marina Protetta - Secche della Meloria
con un evento, MPA - Meloria Protection & Art, mirato a fare conoscere la sua bellezza, le sue
caratteristiche biologiche e ambientali, con l’obiettivo di incrementare la consapevolezza che la sua
conservazione dipende in gran parte da noi.

MPA - Meloria Protection & Art, si è posto come obiettivo generale quello di far conoscere l'Area Marina
Protetta - 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.
Inoltre, MPA - Meloria Protection & Art, ha voluto stimolare la riflessione, lo studio e la ricerca, sulle
problematiche ambientali e sulla necessità di fruizione più consapevole e sostenibile del mare, in
particolare dell’Area Marina Protetta - Secche della Meloria. L’intento è stato quello di diffondere un
comportamento consapevole della propria “impronta ecologica”, ovvero, l’impatto che ogni nostro singolo
gesto lascia sull’ambiente, al fine di incoraggiare tutti ad impegnarsi, in prima persona, nel compiere piccole
e virtuose azioni quotidiane, per contribuire alla realizzazione di uno sviluppo sociale rispettoso
dell’ambiente.
Per fare questo sono state realizzate iniziative per promuovere nella cittadinanza una maggiore conoscenza
e consapevolezza dell'importanza di avere, conoscere e saper usufruire in maniera corretta di un’area
dall'altissimo pregio naturalistico e ambientale come quello dell'AMP - Secche della Meloria.
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OBIETTIVI

Per raggiungere tutti gli obiettivi prefissati dal progetto presentato al Ministero, l’ente gestore dell’Area
Marina Protetta Secche della Meloria ha provveduto ad affidare specifico incarico alla Cooperativa APLYSIA
di Livorno.
APLYSIA è una Società Cooperativa con competenze professionali che spaziano dalla biologia marina
all’ecologia applicata, con la capacità di interagire sinergicamente con la Pubblica Amministrazione, le
Associazioni di Categoria, gli Enti Pubblici di Ricerca e con gli operatori del settore ittico.
La Cooperativa fornisce un supporto logistico e tecnico-scientifico per servizi destinati alla filiera ittica e alla
gestione integrata della fascia costiera, nei settori dell’acquacoltura e della maricoltura, nella valutazione di
impatto ambientale e nelle attività didattiche e di divulgazione scientifica.
Nasce a Livorno nel 2000 ed è costituita da 6 soci e 1 dipendente, laureati in Scienze Biologiche, con
esperienza pluriennale nel settore della Biologia Marina e dell'Ecologia Applicata.
Nel corso degli anni APLYSIA (www.aplysia.it, per visionare le attività svolte e il curriculum aziendale) ha
acquisito esperienza e professionalità in diversi settori attraverso progetti europei, nazionali e regionali:
ANALISI AMBIENTALI
 Valutazione dello stato delle risorse ittiche con campagne di pesca;
 Attività di monitoraggio per la gestione integrata della fascia costiera;
 Realizzazione di campagne di monitoraggio biologico subacqueo attraverso censimenti visivi;
 Analisi di popolamenti animali (benthos, plancton, e stock ittici) e vegetali (alghe e fanerogame
marine). Studio dei parametri strutturali e di dinamica di popolazione, analisi statistiche uni e
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AZIONI REALIZZATE



DIDATTICA E DIVULGAZIONE SCIENTIFICA
 Attività didattiche e divulgative sui principali temi della biologia marina per scuole, associazioni di
pescasportivi, cittadinanza, etc.;
 Progettazione, strutturazione e realizzazione di percorsi subacquei e snorkeling e di percorsi in
musei e acquari.
SERVIZI DI SUPPORTO E DI CONSULENZA ALLE IMPRESE DI PESCA
 Consulenza per attività di pescaturismo e ittiturimo;
 Assistenza tecnica nel settore della sicurezza e dell’igiene sulle imbarcazioni da pesca professionali;
 Assistenza tecnica per gli operatori del settore e le loro associazioni nella partecipazioni a bandi
regionali, nazionali ed europei;
 Assistenza tecnico-scientifica per l'innovazione della produzione nonché il rinnovamento e la
realizzazione di attrezzature e tecnologie della pesca e dell'acquacoltura, più eco-compatibili;
 Consulenza per la gestione di impianti di maricoltura e acquacoltura;
 Corsi di formazione per operatori del settore.
PROMOZIONE
 Attività di promozione del pescato toscano;
 Attività rivolte alla cittadinanza per la valorizzazione del consumo sostenibile delle risorse ittiche.

In stretta collaborazione con l'Ente Parco MSRM, Aplysia ha quindi ideato, programmato e realizzato una
giornata dedicata all’AMP delle Secche della Meloria, in cui sono stati coinvolti tutti i principali stakeholder
(associazioni ambientaliste, strutture di ricerca pubbliche e private, amministrazioni territorialmente
competenti, organi di controllo, associazioni di pesca sportiva e ricreativa, circoli nautici, diving) accumunati
dall'interesse principale di tutelare quest'area di particolare pregio ambientale. Quest'anno si è inoltre
pensato di aprire l'iniziativa al mondo artistico cittadino, in modo da raggiungere un nuovo pubblico
comunque sensibile alle tematiche ambientali.
Sono state realizzate, a partire da febbraio 2021, riunioni ed incontri con i vari partner e portatori di
interesse in modo da rendere l'iniziativa il frutto di una partecipazione condivisa.
Di seguito l’elenco degli incontri/contatti realizzati:
 da Febbraio a Maggio, riunioni (Skype, meet) e incontri in presenza con le associazioni coinvolte
nella realizzazione dell'attività (MERCEMARCIA ASP, SONS OF THE OCEANS, MYDAYEARTH,
ASSONAUTICA, LEGA NAVALE Sez. Livorno)
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multivariate, restituzioni cartografiche e mappatura; Realizzazione di campagne per il monitoraggio
del plancton (zooplancton e ittioplancton) ;
Campionamenti e analisi sul sedimento e sulla colonna d’acqua;
Caratterizzazione chimica, fisica e biologica di aree da destinare a maricoltura e loro monitoraggio
ambientale.
Valutazione di impatto ambientale a seguito di attività antropiche in ambienti marini e
dulciacquicoli. Campagne di monitoraggio mediante carotaggi in ambienti portuali. Prelievo
campioni e caratterizzazione geologica dei sedimenti marini.













10/3 Incontro con Autorità Di Sistema Portuale Del Mar Tirreno Settentrionale per definizione
partecipazione
23/3 Incontro con Istituto Superiore Sant'Anna (Dipartimento di Robotica) per definizione
partecipazione
2/4 Incontro con Capitaneria di Porto per presentazione Iniziativa "MPA - Meloria Protection & Art"
28/4 Mail di invito ai Circoli Nautici Livornesi e Diving per stabilire le modalità di adesione e
partecipazione alla giornata "Fondali Puliti" all'interno dell'iniziativa "MPA - Meloria Protection &
Art"
6/5 Incontro con Assessore all'Ambiente (Dott.ssa Cepparello) e con Assessore al Porto,
Integrazione porto-città, Università e Innovazione, Relazioni internazionali del Comune di Livorno,
(Dott.ssa Bonciani) per la presentazione manifestazione MPA - Meloria Protection & Art"
13/5 Riunione organizzativa con Capitaneria di Porto, Autorità Portuale di Sistema del Mar Tirreno
Settentrionale, Labromare e Vigili del Fuoco per la giornata "Fondali Puliti" all'interno dell'iniziativa
"MPA - Meloria Protection & Art"
27/5 incontro con i Circoli Nautici Livornesi e Diving per stabilire le modalità di adesione e
partecipazione alla giornata "Fondali Puliti" all'interno dell'iniziativa "MPA - Meloria Protection &
Art"
28/5 Conferenza stampa di lancio della giornata

Da questi incontri, con un processo "bottom-up" sono state definiti nel dettaglio le specifiche iniziative da
realizzare per raggiungere gli obiettivi indicati dal progetto.
1) MPA – OPERAZIONE 'FONDALI PULITI' - Come nel 2019, è stata organizzata una mattinata di pulizia dei
fondali intorno alla Torre della Meloria, in collaborazione con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar
Tirreno Settentrionale e Labromare, Lega Navale Italiana sezione Livorno, Assonautica e con la
partecipazione degli uomini e dei mezzi della Guardia Costiera, del mondo del diporto e dei diving locali. I
vincitori del concorso fotografico “#MPAMeloria”, che si è concluso domenica 23 maggio, hanno raggiunto
in barca a vela le Secche della Meloria. Hanno così potuto partecipare attivamente alla pulizia dei fondali
e della parte a terra intorno alla Torre e inoltre hanno partecipato ad una lezione di biologia marina sul
campo con i biologi di Aplysia e hanno potuto ricevere i primi rudimenti sulla navigazione a vela dai soci
della Sezione di Livorno della Lega Navale.
Questo evento ha visto un ragguardevole sforzo organizzativo, sia per l’obiettivo di coinvolgere quante più
persone possibili, e non solo addetti ai lavori, sia per la situazione logistica e la posizione dell’area marina.
Ricordiamo infatti che le Secche si trovano in mezzo al mare a circa 7 km dalla costa e pertanto possono
essere raggiunte solo con appositi mezzi navali. L’evento è stato per questo realizzato in strettissimo
concorso con la Capitaneria di Porto di Livorno e del Nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco, ha visto il
patrocinio del Comune di Livorno esteso a tutte le iniziative realizzate durante la giornata. I rifiuti raccolti
sono stati successivamente smistati e smaltiti grazie alla collaborazione dell’Autorità di Sistema Portuale del
Mar Tirreno Settentrionale e con il coinvolgimento diretto della Società Labromare S.r.l. operante per
questi aspetti nel porto di Livorno che si è resa partner dell’iniziativa.
Molta è stata la partecipazione spontanea di privati diportisti, più o meno abituali fruitori della Meloria, che
sono venuti con le proprie imbarcazioni e si sono resi disponibili a fornire il loro contributo di volontariato
operando sia a terra tra gli scogli della Torre della Meloria che tramite snorkeling sui fondali più bassi dove
è agevole la semplice balneazione. Per tutti l’organizzazione ha messo a disposizione guanti, retini e sacchi
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per la raccolta. Per garantire una partecipazione controllata ma diffusa, l'iniziativa è stata promossa in
collaborazione con la piattaforma MayDayEarth (www.maydayeart.org) che ha organizzato una diretta su
Zoom dalle 11 a 12 di Sabato 5, con vari interventi sia a terra che dalla Meloria per documentare l'iniziativa
e per arrivare a più persone possibili.

Il mondo del diporto si è reso partecipe anche grazie alla Lega Navale Italiana Sezione di Livorno, la quale
ha messo a disposizione 6 imbarcazioni dei propri soci idonee per trasportare alle Secche i vincitori del
Concorso Fotografico.
La mattinata di pulizia ha visto quindi un'ottima partecipazione di pubblico tenendo conto che circa 100
persone sono state coinvolte, in vari modi, all'iniziativa. Ha avuto inoltre un ottima risonanza su tutti i mezzi
di comunicazione come evidenziato anche dalla rassegna stampa.
Al termine della giornata da comunicazione ufficiale di Labromare, che si è occupata dello smaltimento è
classificazione dei rifiut,i sono stati raccolti in poco più di un ora e mezzo 120 kg di ingombranti e 100 kg di
ferro.
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Assonautica - Mare Vivo, ha messo a disposizione due imbarcazione e del personale per la raccolta dei
sacchetti di rifiuti ed il trasporto/sbarco a terra nel punto di raccolta, individuato con Capitaneria di Porto e
dall’Autorità Portuale presso il centro portuale di Labromare.
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ALLEGATO 1 - PROGRAMMA ATTIVITA' SABATO 5 GIUGNO
ALLEGATO 2 - COMUNICATI e RASSEGNA STAMPA
2) MPA - CONTEST FOTOGRAFICO - E' stato realizzato un contest fotografico "LA MELORIA E IL NOSTRO
MARE" su Instagram aperto a tutti, fotografi professionisti e amatoriali, che ha permesso ai vincitori di
partecipare attivamente alla pulizia delle Secche della Meloria di Sabato 5 Giugno 2021 in occasione
9

dell'evento MPA - Meloria Protection & Art, giornata dedicata alla promozione dell' Area Marina Protetta Secche della Meloria.
Il Contest è stato realizzato con l'obiettivo di contribuire alla conoscenza delle bellezze delle Secche della
Meloria, del nostro mare e delle nostre coste, stimolando la riflessione sulla necessità di adottare
comportamenti più responsabili e sostenibili a favore della tutela di tutto l'ambiente marino.

Al termine del concorso sono state selezionate 10 fotografie, che sono state esposte allo Scoglio della
Regina, sabato 5 giugno.
Questo l'elenco dei vincitori del concorso fotografico per categoria
#MPAAMBIENTE: Stefano Guerrieri, Francesco Luongo, Andrea Dani, Evelina Diara.
#MPAPROTEZIONE: Evelina Diara, Velia Chiericoni, Maurizio Di Fiore, Robert Esposito.
#MPAMEMORIA: Enrica Balleri, Francesco Luongo.

ALLEGATO 3 - CONTEST FOTOGRAFICO E REGOLAMENTO

3) MPA - CALL FOR ARTIST: mostra pubblica alla Scoglio della Regina
Più di 50 artisti hanno partecipato alla call for artists curata da Mercemarcia APS. Sono state selezionate 25
opere che rappresentano con simboli, parole, immagini e visioni il rapporto che ci lega al mare della nostra
città. Le opere sono state esposte al pubblico da sabato 5 giugno e per una settimana nell'area del Giardino
10
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E' stato quindi redatto un apposito regolamento pubblicato sulla pagina Istagram e Facebook creata
appositamente per l'iniziativa. Hanno partecipato 16 fotografi per un totale di 45 fotografie.

Mediterraneo dello Scoglio della Regina, che è diventato un luogo di ispirazione e di sensibilizzazione sui
valori di protezione e sostenibilità ambientale.
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I nomi degli artisti che partecipano: Aurora Bresci, Simone di Maggio, Diana Milea, Emilia Trevisani,
Federika Fumarola, Gian Luca Palazzolo, Ilaria Giuliodori, Francesca Lombardi, Matteo Carnemolla, Matteo
Giuntini, Mattia Correggiari, Francesca Nicolosi, Oblogoestorounds, Riccardo Pacitti, Umberto Staila,
Redville, Carlotta Bianconi, Aimone Bonucci & Alessandro Puccinelli, Margherita Citi & Gianluca Tramonti,
Caterina Delli Carri, Melissa Marchi, Vanjob, Linda Mannucci, Francesco Taviani, Martina Cesarini
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Inoltre, dalle 21.30 è stata realizzata da Proforma Videodesign una videoproiezioni sulla facciata
dell’edificio storico dello Scoglio della Regina. La tematica dello spettacolo è stato il mare e la sua
protezione.
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ALLEGATO 4 - CALL FOR ARTIST
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Non solo il mare, ma anche le nostre coste devono essere rispettate. Durante la mattina del 5 giugno dalle
9.30 alle 12.30, in collaborazione con Sons of the Ocean, Reset Livorno e I Pirati della Plastica, è stata
realizzata una pulizia delle zone limitrofe allo Scoglio della Regina, dalla spiaggia della Bellana alla Terrazza
Mascagni. L’azione di pulizia, che si inserisce nel progetto di “scienza partecipata” PlasticheAMARE in
collaborazione con il corso di laurea di scienze ambientali dell’Università di Pisa e Thalassa-Marine Science
and Communication, ha previsto la possibilità di capire e analizzare la composizione dei rifiuti raccolti
attraverso un protocollo di monitoraggio scientifico. I partecipanti, una 60ina, in circa un ora e mezzo di
attività hanno raccolto una quindicina di sacchi di spazzatura (tra plastica e multimateriale) e circa 25 kg di
rifiuti ingombranti (tondini di ferro, tubi di plastica, etc). Il materiale per la raccolta (sacchi e guanti) sono
stati forniti da Aamps che si è occupata anche della raccolta finale e successivo smaltimento.
A tutti i partecipanti, soprattutto bambini, sono stati distribuiti i gadget dell'iniziativa.
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4) MPA – Clean up
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Contemporaneamente, allo Scoglio della Regina, futura sede del centro accoglienza del AMP, sono stati
realizzati gli stand informativi degli enti (AREA MARINA PROTETTA SECCHE DELLA MELORIA, CAPITANERIA
DI PORTO, AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE, AAMPS), centri di
ricerca (IBE CNR e Scuola SUPERIORE SANT'ANNA) e associazioni coinvolte (LEGA NAVALE SEZIONE DI
LIVORNO, SONS OF THE OCEANS).
- Il punto Informativo dell' AMP Secche della Meloria, oltre a dare informazioni sull'iniziativa e sulle
specificità dell'area alla cittadinanza ha Inoltre ha presentato i risultati del progetto INTERREG GIREPAM
(Gestione Integrata delle Reti Ecologiche attraverso i Parchi e le Aree Marine), terminato nel 2020,
di cui Area Marina è partner.
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5) MPA - CONOSCERE PER PROTEGGERE

- la Lega Navale Italiana - Sez. di Livorno ha presentato alcuni tra i loro progetti di sensibilizzazione
ambientale;
- l’Istituto di Bioeconomia del CNR ha messo a disposizione dei visitatori del materiale su i modelli e sulle
strumentazioni (tra cui droni) per il monitoraggio ambientale.
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- la Capitaneria di Porto di Livorno ha illustrato i mezzi e le apparecchiature di avanguardia utilizzate dal
personale impegnato nelle attività specialistiche di monitoraggio e difesa dell’ambiente marino-costiero,
con proiezione di video illustrativi della campagna nazionale #plasticfreegc e ha messo in esposizione la
nuova vettura completamente elettrica a disposizione del Corpo.

- L'Autorita di Sistema Portuale del Mar tirreno Settentrionale e Aamps hanno presentato le loro attività
istituzionali
- Sons of the Oceans ha illustrato le iniziative che li vedranno protagonisti nei prossimi mesi e la "manta"
per il monitoraggio delle microplastiche marine.
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- la Scuola Superiore Sant'Anna ha realizzato un'esposizione dei robot ispirati agli animali marini che
possono avere utilizzo in campo medico, spaziale, di analisi ambientale. Ha inoltre fatto una dimostrazione
con un robot del progetto SUBCALTRON, uno sciame di robot che comunicano tra loro, installati nella
laguna di Venezia.

Grazie a questo progetto è stato possibile realizzare il seguente materiale divulgativo/promozionale, che ha
consentito di far meglio conoscere l’Area Marina Protetta Secche della Meloria sul territorio.
Sono stati prodotti e distribuiti:
- 1000 brochure (vd. ALLEGATO x). Al termine del progetto ne sono state distribuite circa 800. Le altre sono
state consegnate all'Ente Parco per future iniziative. Infatti la brochure è stata pensata come uno
strumento non limitato al progetto ma utile per la divulgazione al grande pubblico con note sulle specificità
ambientali e faunistiche dell'area e sulle regole per una corretta fruizione.
- 250 magliette, 250 borse di stoffa, 100 tappetini mare, 30 bandierine Fondali Puliti (vd. ALLEGATO X).
Tutto il materiale è stato distirbuito, principalmente ai partecipanti dell'iniziativa "MPA - Meloria Protection
& Art".
ALLEGATO 6 - GADGETS
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6) MPA - Produzione di materiale divulgativo/promozionale.

RISULTATI OTTENUTI

L'amministrazione Comunale di Livorno con i due assessorati competenti, si sono resi disponibili con il
Patrocinio dell'iniziativa e svolgendo un ruolo di catalizzatori tra i vari enti coinvolti.
La Capitaneria di Porto di Livorno ha svolto un ruolo essenziale per la riuscita dell'attività mettendo a
disposizione personale, mezzi, contatti e professionalità per la gestione della giornata di raccolta dei rifiuti e
per il controllo/sicurezza a mare durante le varie operazioni della giornata "Fondali puliti".
Il mondo del diporto e dei diving si sono dimostrati sensibili all'iniziativa con un partecipazione di qualità
ma che ci attendiamo nel futuro possa ancora crescere. L'Autorità Portuale di Sistema del Mar Tirreno
Settentrionale oltre la promozione dei propri progetti di sostenibilità ambientale ha permesso di risolvere il
problema principale del corretto conferimento e smaltimento dei rifiuti raccolti a mare, tramite Labromare
SRL.
Durante la mattinata dedicata alla pulizia dei fondali, infatti, è stato raccolto, in meno di 2 ore, un
importante quantità di rifiuti (220 kg circa). Infatti, nonostante l'operazione di rimozione fatta a
gennaio/febbraio 2019 direttamente dall'Ente Parco MSRM e alla prima edizione dell'iniziativa "Fondali
Puliti" effettuata a giugno 2019, anche quest'anno è stato ritrovato del materiale dell'imbarcazione
francese affondata.
La realizzazione della giornata "Fondali puliti" è stata quindi importante per portare avanti la pulizia di una
porzione dell'AMP, liberandola dai rifiuti, attraverso la partecipazione attiva della cittadinanza (diporto,
vincitori del concorso fotografico, diving).
E' risultata sicuramente positiva la collaborazione con il mondo del ecovolontariato, che si è reso da subito
disponibile per l'organizzazione del CLEAN-UP nella zona dello Scoglio della Regina e che ha visto il
coinvolgimento di numerosi bambini, a testimonianza della sensibilità delle nuove generazioni al problema
ambientale dei rifiuti abbandonati. Sono stati raccolti circa 150 kg di rifiuti. Dall'esame a campione fatta sui
rifiuti raccolti è risultato che circa il 55% che è rappresentato da imballaggi alimentari (In particolare brick e
bottiglie, lattine e confezioni di caramelle/patatine, contenitori take away), il 20% di materiale da fumo che
è essenzialmente rappresentato da mozziconi e pacchetti di sigarette, il 5% di materiale per la cura
personale (soprattutto pacchetti di fazzoletti, mascherine), il 5% di materiale da pesca (pezzi di lenze,
confezioni di esche) e il 15% di materiale plastico non riconoscibile (frammenti vari con dimensioni tra i 10 e
l’1 cm).
Inoltre, valore aggiunto alla giornata è stato dato dalla collaborazione con MERCEMARCIA ASP, che è
riuscita a trasformare i giardini dello Scoglio delle Regina in una galleria a cielo aperto, fornendo uno spazio
nuovo e inusuale per la città, a giovani artisti che si sono voluti esprimere sul loro rapporto con il mare e
con le Secche della Meloria.
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Il progetto ha permesso di consolidare una rete di soggetti che, ognuno per le proprie specificità, ha reso
possibile la riuscita dell'iniziativa e che non si è disgregata con il termine delle attività stessa, ma continua a
mantenere contatti e rapporti. Tutte le attività indicate nel progetto sono state realizzate, con un'ottima
partecipazione della cittadinanza e con un’attenzione particolare per i più piccoli.

Gli enti di ricerca partecipanti (Scuola superiore Sant'Anna, CNR-IBE) hanno fornito informazioni, dati e
corrette conoscenze ai visitatori della mostra durante la giornata di Sabato 5 giugno.
È da sottolineare anche il notevole riscontro mediatico avuto da questa iniziativa; se ne sono infatti
occupati non solo tutte le testate giornalistiche locali ma anche le emittenti televisive nazionali RAI
TG3/TGR e locali TeleGranducato.

L'iniziativa realizzata, coniugando insieme protezione ambientale e arte, ha raggiunto non solo l'importante
obiettivo di rimuovere un'importante quantità di rifiuti a mare e a terra, ma anche di far capire come
un’area marina protetta sia un bene per una comunità ed al contempo un ambiente fragile da tutelare e
preservare per le generazioni presenti e future.
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Inoltre la creazione della pagina facebook e del profilo Instagram dell'evento hanno aiutato ad avvicinare i
giovani adulti (fascia 18-34 anni) alla manifestazione.
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ALLEGATI

22

5 Giugno 2021
PROGRAMMA
ATTIVITÀ A MARE
Cosa: OPERAZIONE FONDALI PULITI
Dove: AMP Secche della Meloria
Quando: dalle 9:00 alle 13:30
I vincitori di MPA - CONCORSO FOTOGRAFICO con imbarcazioni messe a
disposizione dalla Lega Navale Italiana - Sezione Livorno raggiungeranno l'AMP
per effettuare la pulizia della parte a terra e dei bassi fondali intorno alla Torre
della Meloria e potranno seguire durante un breve percorso snorkeling una
lezione di biologia marina a cura di un biologo di Aplysia.
Alla pulizia si aggiungeranno i circoli nautici e i diving che hanno dato la loro
adesione alla manifestazione Armati di sacchetti e guanti riconsegneranno al
termine della mattinata una area ricca di storia e di biodiversità al suo
naturale splendore.
L'operazione sarà supportata dalla Capitaneria di Porto,
sommozzatori della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco.

dal

nucleo

Ad ogni partecipante verranno consegnati gadgets dell'evento MPA - Meloria
Protection & Art.
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ALLEGATO 1 - PROGRAMMA ATTIVITA' SABATO 5 GIUGNO

ATTIVITÀ A TERRA

Cosa: CLEAN UP

Quando: dalle 9:30 alle 12:30
L'associazione Sons of the Ocean,in collaborazione con Reset Livorno e I Pirati
della Plastica, svolgerà una operazione di pulizia dello Scoglio della Regina e
zone limitrofe.
Ore 9:30 - Ritrovo presso lo stand Sons of the Ocean - PlasticheAMare allo
Scoglio della Regina per la registrazione, le informative anti-covid e per la
consegna di sacchi e guanti per la raccolta forniti da AAMPS. Suddivisione dei
gruppi di ecovolontari.
Ore 10.00-11:30 - Raccolta dei rifiuti da parte dei diversi gruppi di ecovolontari
nella zona costiera compresa tra la Terrazza Mascagni e la spiaggia della
Bellana.
Ore 11.30-12.30 - Ritorno dei gruppi presso lo stand Sons of the OceanPlasticheAMare per l’apertura a campione dei sacchi raccolti e per la
successiva classificazione dei rifiuti con la supervisione dei ricercatori
dell’Università di Pisa e di Thalassa-Marine research and science
communication.
Per chi non potrà partecipare, l'attività potrà essere comunque seguita sulla
piattaforma Zoom, con una diretta curata dall'ufficio stampa dell'Ente Parco
Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli in collaborazione con il team di
MayDayEarth.
Ad ogni volontario verranno consegnati gadgets dell'evento MPA - Meloria
Protection & Art.

Cosa: MOSTRA
Dove: Scoglio della Regina
Quando: da Sabato 5 Giugno 2021 a Domenica 13 giugno 2021
Il Giardino Mediterraneo dello Scoglio della Regina ospiterà le opere degli
artisti selezionati durante la CALL FOR ARTISTS curata da Mercemarcia ASP.
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Dove: Scoglio della Regina

Con le loro opere, gli artisti selezionati hanno rappresentato con lavori pittorici,
grafici e illustrativi il rapporto che li lega al mare della nostra città. Inoltre
saranno esposte le fotografie vincitrici di MPA - CONCORSO FOTOGRAFICO

Cosa: CONOSCERE PER PROTEGGERE
Dove: Scoglio della Regina
Quando: dalle 9:30 alle 18.00
Lungo il viale di accesso all'edificio storico dello Scoglio della Regina, sarà
possibile ricevere informazioni e aggiornarsi sui progetti di ricerca, di
sensibilizzazione e monitoraggio ambientale di enti, associazioni e istituti di
ricerca.
Stands informativi di:
- Area Marina Protetta - Secche della Meloria & Parco Regionale Migliarino, San
Rossore e Massaciuccoli
- Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Livorno
- Sons of the Ocean
- Lega Navale Italiana - Sezione Livorno
- Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale
- CNR - IBE
Durante la mattinata la Scuola Superiore Sant'Anna (10:00 - 12:30) effettuerà
un set up sperimentale sulla galleggiabilità di una componente del robot del
progetto subCULTron. Inoltre sarà possibile visionare alcuni prototipi di robot
per il monitoraggio ambientale che prendono spunto da organismi marini.
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Sabato 5 giugno dalle 20.30, sulla facciata dell’edificio storico dello Scoglio
della Regina sarà realizzato uno spettacolo di arte immersiva con
videoproiezioni realizzate da Proforma Videodesign.

ALLEGATO 2 - COMUNICATI e RASSEGNA STAMPA
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1) LIVORNO PRESS 9/5/2021

2) LA NAZIONE PISA 9/5/2021
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4) IL TIRRENO 10/5/2021
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3) LA NAZIONE LIVORNO 9/5/2021
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Livorno, 28 maggio 2021

Meloria Protection & Art

Sabato 5 giugno giornata di eventi per l'area marina protetta: tra pulizia dei fondali e arte

Sabato 5 giugno, in occasione della giornata mondiale dell'ambiente, appuntamento con MPA - Meloria Protection & Art: un'intera giornata di
iniziative dedicate all'Area Marina Protetta delle Secche della Meloria. Momento centrale sarà, come nelle edizioni passate, la pulizia dei fondali
marini a cui si aggiungeranno altri eventi allo Scoglio della Regina: un'esposizione artistica ispirata all'ambiente e la pulizia delle vicine spiagge.
«L'area marina delle Secche della Meloria è un ecosistema dalle peculiari caratteristiche, conoscerla e curarla è necessario per imparare a viverla
rispettandola» così il presidente dell'Ente Parco Giovanni Maffei Cardellini. «L’area marina della Meloria è un ecosistema di grande importanza per
il Comune di Livorno. È con grande piacere che, oltre alle attività di pulizia dei fondali, il 5 giugno, in concomitanza con la giornata mondiale
dell’ambiente, lo Scoglio della Regina, futura sede del centro accoglienza secche della Meloria, ospiterà iniziative di grande interesse per la
cittadinanza legate alla sensibilizzazione focalizzate sui valori della protezione e sostenibilità ambientale, con la presenza attiva dei centri di ricerca,
in particolare la Scuola Superiore Sant’Amna e il Cnr» continua l'assessora del Comune di Livorno Barbara Bonciani. L'evento vuole stimolare la
riflessione sull’impatto che ogni nostro singolo gesto lascia sull’ambiente, così da «incoraggiare tutti ad impegnarsi, anche con piccole azioni
quotidiane» dichiara il direttore del Parco Riccardo Gaddi. Durante la presentazione della giornata, l'architetto dell'Ente Parco Andrea Porchera,
responsabile dell'Area Marina Protetta, ha mostrato i nuovi cartelloni con mappa e regole che in questi giorni sono in consegna sul territorio.
La giornata, promossa dall'Ente Parco Regionale Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli che gestisce l'area marina protetta per conto del
Ministero, è organizzata da Aplysia Soc. coop., patrocinata dal Comune di Livorno e vede la collaborazione della Capitaneria di Porto – Guardia
Costiera di Livorno. «Siamo felici di poter nuovamente partecipare con i nostri uomini e mezzi a questa iniziativa che ha al centro la tutela
dell’ambiente, uno dei pilastri delle attività svolte quotidianamente dalla Guardia Costiera» queste le parole del Direttore Marittimo della Toscana,
Capitano di Vascello Gaetano Angora. All'evento collaborano inoltre strutture di ricerca, associazioni di promozione culturale e salvaguardia
ambientale e mondo della nautica uniti insieme per la sensibilizzazione e conoscenza di questo polmone blu, fondamentale per la salvaguardia del
nostro mare. Ecco nel dettaglio le tre iniziative
1) MPA – Operazione 'fondali puliti' - Come nel 2019, sarà organizzata una mattinata di pulizia dei fondali intorno alla Torre della Meloria, in
collaborazione con l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e Labromare, Lega Navale Italiana sezione Livorno, Assonautica e
con la partecipazione degli uomini e dei mezzi della Guardia Costiera, del mondo del diporto e dei diving locali. I vincitori del concorso fotografico
“#MPAMeloria”, che si è concluso domenica 23 maggio, raggiungeranno in barca a vela le Secche della Meloria. Potranno partecipare attivamente
alla pulizia dei fondali e della parte a terra intorno alla Torre e inoltre potranno fare una lezione di biologia marina sul campo con i biologi di
Aplysia e avere i primi rudimenti sulla navigazione a vela dai soci della Sezione di Livorno della Lega Navale. Le foto vincitrici saranno esposte allo
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5) COMUNICATO STAMPA 28/5/2021

Scoglio della Regina. Il mondo del diporto, i diving e i centri sub, semplicemente contattando gli organizzatori (mpa@aplysia.it) o registrandosi su
www.maydayearth.org, potranno unirsi con le proprie imbarcazioni e partecipare alla pulizia dei fondali armati di pinne e maschere o più facilmente
con calzature da scoglio per la pulizia a terra intorno alla torre. Il ritrovo è previsto per le 10.30 alla Meloria e la pulizia si concluderà per le 12.00.
Contemporaneamente, allo Scoglio della Regina, futura sede del centro accoglienza del AMP, si svolgeranno altre due importanti iniziative e
saranno presenti gli stand degli enti (Area Marina Protetta Secche della Meloria, Capitaneria di Porto, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Settentrionale), centri di ricerca (IBE CNR) e associazioni coinvolte (Lega Navale Sezione di Livorno, Sons of the Oceans). La Scuola Superiore
Sant'Anna parteciperà con una piccola esposizione e dimostrazione di prototipi di robot che prendono spunto da organismi marini per il
monitoraggio ambientale e con esperimenti di galleggiabilità.

Più di 50 artisti hanno partecipato alla call for artists curata da Mercemarcia APS. Sono state selezionate 25 opere che rappresentano con simboli,
parole, immagini e visioni il rapporto che ci lega al mare della nostra città. Le opere saranno esposte da sabato 5 giugno nell'area del Giardino
Mediterraneo dello Scoglio della Regina, che diventerà un luogo di ispirazione e di sensibilizzazione sui valori di protezione e sostenibilità
ambientale. Inoltre, dalle 20.30 sarà possibile assistere dal lungomare alle videoproiezioni realizzate da Proforma Videodesign sulla facciata
dell’edificio storico dello Scoglio della Regina.
3) MPA – Clean up
Non solo il mare, ma anche le nostre coste devono essere rispettate. Durante la mattina del 5 giugno dalle 9.30 alle 12.30, in collaborazione con
Sons of the Ocean, Reset Livorno e I Pirati della Plastica, verrà realizzata una pulizia delle zone limitrofe allo Scoglio della Regina, dalla spiaggia
della Bellana alla Terrazza Mascagni. L’azione di pulizia, che si inserisce nel progetto di “scienza partecipata” PlasticheAMARE in collaborazione con
il corso di laurea di scienze ambientali dell’Università di Pisa e Thalassa-Marine Science and Communication, prevederà la possibilità di capire e
analizzare la composizione dei rifiuti raccolti attraverso un protocollo di monitoraggio scientifico. Tutti i partecipanti riceveranno dei gadget
realizzati appositamente per l’iniziativa.
Tutte le informazioni per partecipare all'azione di pulizia sono disponibili su www.maydayearth.org e sui canali social di Sons of the Ocean. Per chi
non potrà partecipare direttamente sarà possibile comunque seguire la pulizia in diretta streaming e ascoltare collegamenti realizzati con esperti
ed amministratori locali. Tutti gli eventi saranno svolti nel rispetto delle regole di contrasto alla diffusione del Covid-19. Per info mpa@aplysia.it
I vincitori del concorso fotografico – Categoria #MPAAMBIENTE: Stefano Guerrieri, Francesco Luongo, Andrea Dani, Evelina Diara. Categoria
#MPAPROTEZIONE: Evelina Diara, Velia Chiericoni, Maurizio Di Fiore, Robert Esposito. Categoria #MPAMEMORIA: Enrica Balleri, Francesco Luongo.
I nomi degli artisti che esporranno: Aurora Bresci, Simone di Maggio, Diana Milea, Emilia Trevisani, Federika Fumarola, Gian Luca Palazzolo, Ilaria
Giuliodori, Francesca Lombardi, Matteo Carnemolla, Matteo Giuntini, Mattia Correggiari, Francesca Nicolosi, Oblogoestorounds, Riccardo Pacitti,
Umberto Staila, Redville, Carlotta Bianconi, Aimone Bonucci & Alessandro Puccinelli, Margherita Citi & Gianluca Tramonti, Caterina Delli Carri,
Melissa Marchi, Vanjob, Linda Mannucci, Francesco Taviani, Martina Cesarini
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2) MPA – Call for artist: mostra pubblica alla Scoglio della Regina

7) LA NAZIONE LIVORNO 29/5/2021
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6) LIVORNO SERA 29/5/2021
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9) IL TELEGRAFO 29/5/2021
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8) QUI LIVORNO 29/5/2021
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11) IL TIRRENO 4/6/2021

Ente Parco Reg. M.S.R.M. Prot. 0009540 del 23-06-2021 arrivo Cat.7 Cl.7 SCl.8

10) IL TIRRENO 30/5/2021
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13) LIVORNO SERA 5/6/2021
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12) IL TELEGRAFO 4/6/2021
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14) LA NAZIONE 6/6/2021
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15) IL TIRRENO LIVORNO 6/6/2021
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17) CITTA' DELLA SPEZIA NEWS 8/6/2021
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16) IL TIRRENO PISA 7/6/2021
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18) LEVANTE NEWS 6/6/2019

19) Servizi TV
https://www.rainews.it/tgr/toscana/notiziari/index.html?/tgr/video/2021/06/ContentItem-ff116e85-9837-4ba6-9002-1a32b0e1bcf0.html
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ALLEGATO 3 - CONTEST FOTOGRAFICO E REGOLAMENTO

Contest Fotografico
LA MELORIA E IL NOSTRO MARE
Al via il contest fotografico "LA MELORIA E IL NOSTRO MARE" che permetterà ai vincitori di partecipare attivamente alla pulizia delle Secche della
Meloria che si terrà il 5 Giugno 2021 in occasione dell'evento MPA - Meloria Protection & Art, giornata dedicata alla promozione dell' Area Marina
Protetta - Secche della Meloria.

Regolamento
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il contest è aperto a tutte le persone che hanno un profilo Instagram e che hanno compiuto 14 anni alla data di partecipazione al contest. La
partecipazione è libera e gratuita e si svolgerà unicamente tramite la condivisione di fotografie dal proprio profilo Instagram.
CATEGORIE
Il contest prevede 3 categorie:
Memoria
Come era il nostro mare e la sua evoluzione nel tempo (#mpamemoria)
"Quando ero giovane, il mare era diverso", le fotografie passate che riportano alla luce ricordi e mostrano il nostro mare da una prospettiva
differente.

Protezione
L'impatto dell'uomo sull'ambiente e l'importanza delle Aree Marine Protette (#mpaprotezione)
I cambiamenti del nostro mare dovuti al comportamento dell'uomo, dallo sfruttamento incontrollato delle risorse all'inquinamento. Come le Aree
Marine Protette possono preservare dal depauperamento gli ambienti marini e costieri.

Ambiente
La biodiversità e la ricchezza degli ambienti marini (#mpaambiente)
La bellezza delle specie marine con i loro colori e forme, paesaggi sottomarini e costieri.

COME PARTECIPARE
Per partecipare basta avere un profilo Instagram. Segui la pagina Instagram ufficiale dell'evento @mpameloria. Carica la fotografia, coerente con il
tema proposto, sul tuo profilo Instagram taggando @mpameloria. Descrivi brevemente la tua fotografia. Aggiungi l'hashtag #mpameloria. Aggiungi
l'hashtag della categoria per la quale partecipi (#mpamemoria, #mpaprotezione, #mpaambiente)
Ogni profilo Instagram può partecipare con un massimo di 3 fotografie per categoria.
REQUISITI DELLE FOTOGRAFIE
Possono partecipare al contest tutte le fotografie che ritraggono le Secche della Meloria o spiagge e scogliere della nostra costa. Le fotografie
possono essere a colori o in bianco e nero. Non saranno accettate fotografie alterate da considerevoli processi di postproduzione.
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Con le vostre fotografie potrete contribuire a fare conoscere la bellezza delle Secche della Meloria, del nostro mare e delle nostre coste, stimolando
la riflessione sulla necessità di adottare comportamenti più responsabili e sostenibili a favore della tutela di tutto l'ambiente marino.

PERIODO
Il contest ha inizio il 10 Maggio 2021 e scadrà il 23 Maggio 2021 alle ore 23:00

RESPONSABILITA E OBBLIGHI
Partecipando al concorso, gli autori delle fotografie confermano ed attestano che:

le fotografie potranno essere utilizzate da MPA - Meloria protection & Art e dai loro promotori (AMP Secche della Meloria e Parco Naturale
Migliarino San Rossore Massaciuccoli) in tutte le loro attività di promozione e divulgazione;
di concedere a MPA - Meloria Protection & Art, AMP Secche della Meloria e Parco Naturale Migliarino San Rossore Massaciuccoli il diritto di poter
utilizzare le fotografie in qualsiasi modo e in qualsiasi supporto, gratuitamente, senza limitazione e il diritto di pubblicare, adattare, distribuire,
copiare su supporto cartaceo o elettronico tutte le fotografie che partecipano al contest;
MPA - Meloria Protection & Art ha il diritto di eliminare dal concorso le fotografie ritenute non idonee e che non rispondono ai criteri di
partecipazione.

VINCITORI E PREMI
Le fotografie pubblicate che rispettano tutte le regole di selezione e coerenti con il tema proposto parteciperanno al contest. Dopo la scadenza del
contest, le prime 12 fotografie per numero di “like” (4 per ogni categoria) saranno elette vincitrici.
In caso di pari merito, sarà fatta una scelta ad insindacabile giudizio della Dirigenza dell'AMP - Secche della Meloria.
Gli autori saranno contattati sul loro profilo Instagram, dove verranno trasmesse tutte le informazioni necessarie per partecipare alla pulizia dei
fondali delle Secche della Meloria (orari, luogo di imbarco, attrezzatura necessaria, informativa anti-covid)
Durante la mattinata, i vincitori insieme ad una persona a loro scelta (familiare, collega, amico/amica) potranno partecipare ad un percorso
snorkeling e a una lezione di biologia sulle Secche della Meloria con un biologo marino di Aplysia e durante la traversata potranno ricevere nozioni
di vela dai soci della Lega Navale Italiana Sez. di Livorno.
Le fotografie vincitrici saranno esposte allo Scoglio della Regina durante la giornata MPA- Meoria Protection & Art, 5 Giugno 2021.
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le fotografie caricate su Instagram ai fini della partecipazione al contest sono effettivamente create da loro stessi;

ALLEGATO 4 - CALL FOR ARTIST

Le Secche della Meloria sono una delle aree marine più ricche e produttive del Mediterraneo settentrionale; un vero e proprio
habitat a sé stante caratterizzato dal basso fondale e da un alto livello di biodiversità marina.
Proprio per salvaguardare quest’area - che dista solamente 3,5 miglia dalla costa Livornese - dall’interazione con le attività portuali,
con la pesca illegale e dall’apporto di importanti bacini fluviali, è stata istituita nel 2009 l’Area Marina Protetta Secche della
Meloria.

MELORIA PROTECTION & ART è un evento creato con l’intento di far conoscere al maggior numero possibile di persone la
complessità, la bellezza ma anche la fragilità di questo ambiente marino.

MELORIA PROTECTION & ART nasce dall’unione fra pratica artistica e protezione ambientale e rappresenta un'occasione per
guardare al nostro paesaggio in maniera nuova, attiva e coinvolgente.

L’arte è da sempre strumento per osservare, narrare e riflettere su ciò che ci circonda in maniera nuova, inaspettata, energica e
profonda. Essa può svolgere una parte importante nel complesso percorso di presa di consapevolezza del delicato equilibrio fra
essere umano e ambiente, promuovendo, ad esempio, pratiche attive ecologicamente sostenibili.
Per questo motivo vogliamo lanciare una CALL FOR ARTISTS aperta alla cittadinanza e a tutti coloro che vogliono celebrare,
attraverso l’arte, le Secche della Meloria - uno dei posti più suggestivi e degni di protezione che abbiamo la fortuna di avere a
Livorno.
Agli artisti chiediamo di realizzare un’opera pittorica, grafica o illustrativa, elaborando, interpretando e proponendo simboli, parole,
immagini e visioni che parlino, rappresentino e riflettano sul rapporto che li lega al mare della nostra città.
Le opere selezionate saranno stampate su tessuto e/o su altro materiale ed inserite nel percorso espositivo che vedrà lo Scoglio
della Regina Livorno (futuro centro di accoglienza per i visitatori della AMP) trasformarsi in un giardino dell’arte tra installazioni,
fotografie e proiezioni il giorno sabato 5 giugno 2021.

MELORIA PROTECTION & ART è promosso dall’Ente Parco Regionale San Rossore, Migliarino e Massaciuccoli, che ha in gestione
l’AMP Secche della Memoria, con l’organizzazione di Aplysia e la direzione artistica dell’associazione culturale Mercemarcia.
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MPA CALL FOR ARTISTS 2021

TEMA DELLA CALL IMMAGINA - PARTECIPA - CURA
I nostri comportamenti attuali hanno conseguenze disastrose sul futuro dell’ambiente. Immaginiamo il cambiamento. Chiudiamo gli
occhi e pensiamo all’ambiente marino; mettiamo a fuoco le sue fragilità, le conseguenze delle attività umane, la minaccia costituita
dal cambiamento climatico. Immaginiamo la bellezza potente del mare, i suoi colori, il suo movimento, la vita in esso racchiusa che
resiste e si rigenera.
Partecipiamo attivamente alla salvaguardia dell’ambiente creando consapevolezza, discutendo ed inventando idee, pratiche ed
azioni sostenibili per garantire a queste aree di sopravvivere nel presente ed essere preservate per le future generazioni. L’impatto
ambientale è il risultato del comportamento dei singoli esseri umani che possono quindi cambiare le cose in qualsiasi momento.

REGOLAMENTO DELLA CALL
La call è aperta alla cittadinanza, è possibile partecipare singolarmente o in gruppo (coppie artistiche, collettivi, associazioni, uffici
grafici etc)
La partecipazione è gratuita
I candidati possono inviare da 1 a 3 lavori in formato digitale
Sono ammesse opere pittoriche, disegni, illustrazioni, collage manuale o digitale, poster art e poesie visiva. Non solo ammesse
opere fotografiche.
Le opere selezionate verranno stampate a carico degli organizzatori su tessuto e/o su altro materiale, ed inserite nel percorso
espositivo (mostra pubblica Scoglio della Regina Livorno 05.06.2021)
Agli artisti chiediamo di elaborare, interpretare e proporre simboli, parole, immagini e visioni che parlino, rappresentino e riflettano
sul rapporto che li lega al mare.
INFORMAZIONI TECNICHE
Il file da inviare dovrà essere
Verticale di dimensione 70x100 cm
Risoluzione 300 dpi
Profilo colore CMYK
In formato pdf o jpg
NEW DEADLINE!
I lavori dovranno essere inviati entro e non oltre le 23:00 del giorno domenica 16 maggio 2021
INVIO DEI LAVORI
I candidati dovranno inviare tramite wetransfer all’indirizzo email mercemarciaaps@gmail.com
SELEZIONE
Mercemarcia, in accordo con l’ente gestore, selezionerà i lavori che rispettano il tema indicato e che si contraddistinguono per
originalità, estetica e senso comunicativo.
Le opere selezionate saranno stampate su tessuto e/o su altri supporti ed allestite all’interno del percorso espositivo. I progetti
selezionati verranno resi noti dopo 2 settimane dalla chiusura della call tramite email e sulle piattaforme social e siti web dei
soggetti organizzatori.
ESCLUSIONE
Le opere verranno escluse se perverranno oltre i termini di consegna o se non saranno conformi alle specifiche tecniche richieste o
se ritenute fuori tema rispetto alla call.
DIRITTI
Gli autori delle singole opere sono gli esclusivi titolari dei diritti di proprietà delle opere e si fanno garanti dell’originalità delle
stesse. Partecipando alla call for artists gli autori accettano di esporre temporaneamente le opere nello spazio pubblico dello
Scoglio della Regina ed autorizzano l’utilizzo delle stesse da parte dei soggetti organizzatori per l’evento MPA ed eventuali eventi
connessi alla promozione dell’ Area Marina Protetta Secche della Meloria.
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Prendiamoci Cura di ciò che ci circonda, pensando all’ambiente come una risorsa da proteggere e preservare quotidianamente.
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ALLEGATO 5 - GADGETS

42

