
Testi del Syllabus
Resp. Did. BEVILACQUA STANISLAO Matricola: 029853

BEVILACQUA STANISLAO, 3 CFUDocente

2020/2021Anno offerta:
Insegnamento: 953SV - PRINCIPI DI GESTIONE DELLE AREE MARINE PROTETTE

SM57 - ECOLOGIA DEI CAMBIAMENTI GLOBALICorso di studio:
Anno regolamento: 2020

3CFU:
BIO/07Settore:
D - A scelta dello studenteTipo Attività:
1Anno corso:
Secondo SemestrePeriodo:
TRIESTESede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti (Dipl.Sup.) Principi della conservazione e gestione degli ambienti marini. Aree Marine
Protette.  Restauro  degli  ecosistemi  marini.  Pianificazione  spaziale
marittima  e  impatti  cumulativi.  Legislazione  ambientale  italiana  ed
europea.

1.  Le  Aree  Marine  Protette  (AMP):  tipologie,  zonazione  e  distribuzione
globale.
2. Le AMP in Mediterraneo e in Italia
3. Principi ecologici alla base della conservazione degli ambienti marini.
4.  Effetti  della  protezione  sulle  popolazioni  e  sulla  struttura  dei
popolamenti  marini.
5. Effetti della protezione a livello ecosistemico
6. Socio-economia della conservazione.
7. Monitoraggio dell’efficacia di protezione nelle AMP.
8. AMP e impatti antropici.
9. Connettività e network di AMP.
10. Il piano di gestione nelle AMP.
11.  Legislazione  nazionale  e  comunitaria  sulla  conservazione  a  mare
(Marine  Strategy,  Direttiva  Habitat,  Marine  Spatial  Planning).
12. Marine Restoration.

Testi di riferimento Marine  Protected  Areas  –  A  multidisciplinary  approach.  Claudet,  J.  Ed.
Cambridge  University  Press.

Obiettivi formativi Il  corso  approfondirà  i  principi  di  base  della  conservazione  della
biodiversità marina e il ruolo delle Aree Marine Protette nel preservare le
popolazioni, comunità e ecosistemi marini.
Conoscenza  e  comprensione:  conoscere  gli  elementi  fondamentali  della
gestione  e  conservazione  degli  ambienti  marini;  maturare  la
consapevolezza  del  legame  tra  società,  attività  umane  e  sostenibilità
ambientale.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: alla fine del corso gli



Testi in inglese

Italian

studenti  dovranno  essere  in  grado  di  comprendere  i  meccanismi
fondamentali  alla  base  della  conservazione  degli  ambienti  marini,  la
strutturazione  di  network  di  aree  marine  protette,  e  identificare  criticità
ambientali  collegate  alle  attività  umane  e  soluzione  per  mitigarne  le
conseguenze.
Autonomia di giudizio: alla fine del corso gli studenti dovranno essere in
grado  di  valutare  ed  elaborare  le  informazioni  derivanti  da  articoli
scientifici,  relazioni  tecnico-scientifiche  e  altre  fonti  di  informazione  su
argomenti  inerenti  all’ecologia  della  conservazione;  dovranno  anche
essere  in  grado  di  sintetizzare,  esaminare  criticamente  le  evidenze,  e
supportare  con  un  approccio  scientifico  i  risultati  ottenuti  nello
svolgimento  di  un’attività  professionale  o  di  ricerca.
Abilità  comunicative:  alla  fine  del  corso  gli  studenti  dovranno  aver
acquisito  la  capacità  di  comunicare  con  proprietà  di  termini  e  rigore
scientifico  risultati  ad  esperti  e  operatori  del  settore,  ma  anche  di
sensibilizzare  alle  tematiche  della  conservazione  marina  il  pubblico  non
specializzato.
Capacità  di  apprendimento:  alla  fine  del  corso  gli  studenti  saranno  in
grado  di  approfondire  lo  studio  dell’ecologia  della  conservazione  in
ambiente  marino,  consultare  e  comprendere  la  letteratura  scientifica  e
affrontare  corsi  di  specializzazione  più  complessi  in  ambito
conservazionistico.

Prerequisiti Conoscenza di base di biologia ed ecologia marina.

Metodi didattici Lezioni frontali con uso di powerpoint e contenuti multimediali. Seminari
condotti  da  studiosi  e  operatori  della  conservazione  a  mare.  Laboratori
sul  campo.

Altre informazioni Il programma dettagliato, le modalità d’esame, e il materiale di supporto
saranno forniti agli studenti durante le lezioni, o pubblicati su Moodle.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale. Gli studenti presenteranno con approccio critico la revisione
di  articoli  scientifici  recenti  su  una  tematica  a  scelta  trattata  durante  il
corso  e  inerente  la  conservazione  e  le  aree  marine  protette.

Eventuali  cambiamenti  alle  modalità  qui  descritte,  che  si  rendessero
necessari  per  garantire  l'applicazione  dei  protocolli  di  sicurezza  legati
all'emergenza COVID19, saranno comunicati nel sito web di Dipartimento,
del Corso di Studio e dell'insegnamento.

Programma esteso 1.  Le  Aree  Marine  Protette  (AMP):  tipologie,  zonazione  e  distribuzione
globale.
2. Le AMP in Mediterraneo e in Italia
3. Principi ecologici alla base della conservazione degli ambienti marini.
4.  Effetti  della  protezione  sulle  popolazioni  e  sulla  struttura  dei
popolamenti  marini.
5. Effetti della protezione a livello ecosistemico
6. Socio-economia della conservazione.
7. Monitoraggio dell’efficacia di protezione nelle AMP.
8. AMP e impatti antropici.
9. Connettività e network di AMP.
10. Il piano di gestione nelle AMP.
11.  Legislazione  nazionale  e  comunitaria  sulla  conservazione  a  mare
(Marine  Strategy,  Direttiva  Habitat,  Marine  Spatial  Planning).
12. Marine Restoration.



Principles  of  management  and  conservation  of  marine  environments.
Marine  Protected  Areas.  Restoration  of  marine  ecosystems.  Maritime
spatial  planning  and  cumulative  impacts.  Environmental  legislation  in
Italy  and  EU.

1. Marine Protected Areas (MPA): type, zonation and global distribution.
2. MPAs in the Mediterranean Sea and Italy.
3. Ecological principles underlying marine conservation.
4. Effect of protection on marine populations and assemblage structure.
5. Ecosystem effect of protection.
6. Socio-economy and marine conservation.
7. Monitoring the effectiveness of protection in MPAs.
8. MPAs and human impacts.
9. Connectivity and networks of MPAs.
10. Management Plan of MPAs.
11. Legislation at national  and EU scale on marine conservation (Marine
Strategy, Direttiva Habitat,  Marine Spatial  Planning).
12. Marine Restoration.
Marine  Protected  Areas  –  A  multidisciplinary  approach.  Claudet,  J.  Ed.
Cambridge  University  Press.

The  course  will  provide  insights  into  the  basic  principles  marine
biodiversity  conservation  and  the  role  of  Marine  Protected  Areas  in
preserving  marine  species  populations,  communities  and  ecosystems.
Knowledge  and  understanding:  to  know  basic  elements  of  conservation
and management of marine environments; to increase the awareness of
the  relations  among  human  society,  human  activity  and  environmental
sustainability.
Applying  knowledge  and  understanding:  by  the  end  of  the  course
students  will  be  able  to  understand  the  ecological  mechanisms
underlying  marine  conservation,  the  implementation  of  networks  of
marine  protected  areas,  and  to  identifying  critical  threats  to  marine
biodiversity  and  potential  solution  for  their  mitigation.
Making own judgement: by the end of the course students will be able to
assess and process information from scientific  papers,  technical  reports,
and other sources on conservation ecology and related matters; they will
be also able to synthetize and to critically evaluate evidence, and support
the results of research or professional activity with a sound, rigorous, and
scientific approach.
Communication  skills:  by  the  end  of  the  course  students  will  be  able  to
communicate,  with  appropriate  and  rigorous  scientific  terms,  results  of
scientific  research in  marine conservation  to  scientists  and practitioners
and also  to  the general  public.
Learning  skills:  by  the  end  of  the  course  students  will  be  able  to  delve
into the study of  marine conservation ecology in  their  own,  to read and
understand the scientific literature in the field, and to deal with course of
specialization in conservation science.
Basic knowledge of marine biology and ecology.

Talks  with  the  help  of  Power-point  presentations  and  multimedia.
Seminars  from  experts  and  marine  conservation  practitioners.  Field
works.

The detailed program, and supporting information will be provided during
the lesson, or uploaded on Moodle.

Oral  examination.  Students  will  present  with  a  critical  approach  the
review  of  recent  scientific  articles  on  topics  of  the  course  related  to
marine  conservation  and  marine  protected  areas.

Any changes to the methods described here, which become necessary to
ensure  the  application  of  the  safety  protocols  related  to  the  COVID19
emergency,  will  be  communicated  on  the  Department,  Study  Program



and teaching website.

1. Marine Protected Areas (MPA): type, zonation and global distribution.
2. MPAs in the Mediterranean Sea and Italy.
3. Ecological principles underlying marine conservation.
4. Effect of protection on marine populations and assemblage structure.
5. Ecosystem effect of protection.
6. Socio-economy and marine conservation.
7. Monitoring the effectiveness of protection in MPAs.
8. MPAs and human impacts.
9. Connectivity and networks of MPAs.
10. Management Plan of MPAs.
11. Legislation at national  and EU scale on marine conservation (Marine
Strategy, Direttiva Habitat,  Marine Spatial  Planning).
12. Marine Restoration.


