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     PROTOCOLLO D’INTESA 

TRA 

- La Direzione Marittima di Napoli (nel seguito denominata “Direzione 

Marittima”) con sede in Napoli, piazzale Pisacane 1, nella persona del  

Direttore Marittimo della Campania - Contrammiraglio (CP) Antonio 

BASILE, nato a Palermo il 27.04.1957,  ivi domiciliato per la carica; 

- l’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo 

Economico Sostenibile (nel seguito denominata anche “ENEA”), con 

sede legale in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, n. 

76, , nella persona del dott. Francesco Montesanto, nato a Salerno il 

20.09.1958, Direttore del Centro Ricerche Portici, domiciliato per la 

carica presso la sede del Centro, in Portici (NA), P.le E. Fermi 1 - 

Località Granatello – 80055 e delegato dal Commissario, Prof. Federico 

Testa, con Disposizione commissariale n. 306 del 25/06/2015; 

- il Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Università degli Studi di 

Napoli “Parthenope” - (nel seguito denominato anche D.I.S.T.), con 

sede in Napoli, Via Ammiraglio Ferdinando Acton n. 38, 80133, nella 

persona del Prof. Raffaele Santamaria, nato a Napoli il 2 maggio 1950, 

Direttore del Dipartimento, domiciliato per la carica presso la sede del 

Dipartimento stesso, in Napoli, Centro Direzionale, 80143; 

- L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, tramite la Sezione di 

Napoli “Osservatorio Vesuviano” - (nel seguito denominato anche 

“INGV”), con sede legale in Roma, alla Via di Vigna Murata n.605, 

00143, nella persona del Presidente p.t. Prof. Stefano Gresta, nato a 

Senigallia (AN) il 19.9.1956, ivi domiciliato per la carica; 
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- Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) con sede in Roma, 

Piazzale Aldo Moro,7 - 00185, Roma, in persona del Presidente Prof. 

Luigi Nicolais nato a Sant’Anastasia (NA) il 09.02.1942; 

- l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania, 

(nel seguito denominata “ARPA Campania”), con sede in Napoli alla via 

Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale Torre 1 CAP 80143 

nella persona del Dott. Pietro Vasaturo, nato a Cava de’Tirreni (SA) il 

03/01/1956  - Commissario ex Del. di GR n. 521 del 2013, ivi domiciliato 

per la carica; 

- Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II,  (nel seguito 

denominata “Unina”), con sede in Napoli, via Federico Delpino, 1, cap 

80137, nella persona del Prof. Luigi Zicarelli, nato a Gragnano (Napoli) il    

07-03-1947 Direttore del Dipartimento, domiciliato per la carica presso la 

sede del Dipartimento stesso, in Napoli, Via Federico Delpino, 1, 80137; 

- Università degli Studi di Napoli    “L’Orientale” (Dipartimento Asia 

Africa Mediterraneo e Centro di eccellenza Jean Monnet sulla tutela 

dei diritti dei migranti nel Mediterraneo),  (nel   seguito   denominato   

anche “Unior”),  con  sede  in  Napoli,  via Partenope 10A, con accesso 

alla via Chiatamone 61/62,  80121, nella persona della Prof.ssa Elda 

Morlicchio, nata a Pompei (NA) il 07-06-1956, Rettrice pro tempore, 

domiciliata per la carica presso la sede del Rettorato, in Napoli, via 

Partenope 10A, 80121; 

- l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (nel seguito 

denominato “Istituto Zooprofilattico”), con sede in Via della Salute, 2, 
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80055 Portici NA, nella persona del Dott. Antonio Limone, Commissario,  

nato ad Avellino l’8 marzo 1962, ivi domiciliato per la carica; 

- la Stazione Zoologica “Anton Dohrn” (nel seguito denominata 

“Stazione Dohrn”), con sede in Napoli, Villa Comunale Napoli, nella 

persona del Prof. Roberto Danovaro, nato a Genova il 22.02.1966, 

Presidente dell'Ente; 

- l’Autorità di Bacino Regionale Campania Centrale (nel seguito 

denominata “Autorità di Bacino”), con sede in Napoli, Piazzetta Giustino 

Fortunato 10, cap. 80138, nella persona del Segretario Generale, avv. 

Luigi Stefano Sorvino, nato ad Avellino il 25.05.1964.  

 

PREMESSO CHE: 

 

- il 17 giugno 2008 il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell’Unione 

Europea hanno emanato la Direttiva Europea 2008/56/CE sulla strategia 

per l’ambiente marino, recepita dall’Italia con D.Lgs. n. 190 del 13 

ottobre 2010, che si basa su un approccio integrato e che si propone di 

diventare il pilastro ambientale della futura politica marittima 

dell’Unione Europea sancendo l’obbligo per tutti gli Stati membri di 

porre in essere tutte le azioni necessarie affinché entro il 2020 tutte le 

acque marine nazionali ottengano il riconoscimento di buono stato 

ambientale (GES, “Good Environmental Status”); 

- la Direttiva quadro sopra citata stabilisce che gli Stati membri elaborino 

una strategia marina che si basi su una valutazione iniziale, sulla 

definizione del buono stato ambientale, sull’individuazione dei traguardi 
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ambientali e sull’istituzione di programmi di monitoraggio. 

- la zona costiera della Regione Campania si estende per oltre 500 Km ed 

è caratterizzata dalla presenza diffusa di aree di notevole interesse 

ambientale, paesaggistico ed archeologico, motivo per il quale in 

quest’area vi è uno dei più elevati tassi di protezione naturalistica, con 

assoggettamento a discipline particolari, vigenza di piani paesistici, 

parchi marini, riserve; 

- il litorale campano si caratterizza, altresì,  per un notevole carico 

antropico ed è soggetto a diffusi ed estesi fenomeni di impatto 

ambientale in conseguenza di frequenti violazioni delle norme poste a 

tutela dell’ambiente marino e del territorio;  

- la Capitaneria di Porto di Torre del Greco, in persona del Comandante 

C.F. (CP) Rosario Meo, ha inteso avviare, con il condiviso indirizzo e 

sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Napoli, un mirato 

percorso di sintesi cooperativa e di coordinamento interistituzionale, in 

ottica sinergica, tra gli organismi, gli Enti e le istituzioni accademico-

scientifiche impegnate in tematiche incentrate sulla tutela del territorio e 

dell’ambiente marino-costiero attraverso, tra le altre: 

o la messa a sistema delle rispettive conoscenze e capacità 

d’eccellenza; 

o la condivisione dei flussi informativi e dei dati posseduti; 

o l’attuazione di un sistema di osservazione che miri a raccogliere 

dati ed informazioni necessarie a verificare l’attuale stato 

ambientale dei territori, mettendo a fuoco le maggiori criticità, e 

a monitorarne l’evoluzione; 
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o la definizione di una strategia comune di indirizzo da attuare, che 

possa assumere anche natura propositiva nei confronti di enti ed 

istituzioni, anche al fine di contribuire alla eliminazione delle 

criticità che mettono a rischio l’ambiente e la salute umana ed  

intralciano lo sviluppo socio-economico del territorio;  

- che tale forma spontanea di partenariato istituzionale per finalità di 

servizio, si fonda sull’aggregazione, ed organizzazione delle specifiche 

capacità e risorse d’eccellenza di ogni singolo attore, nella precipua 

valorizzazione delle rispettive risorse informative, tecnologiche ed 

umane e sull’attivazione di procedure di federazione ed interazione; 

-   che tale forma di interazione risulta altresì volta a garantire una gestione 

e valutazione condivisa, unitaria e permanente delle informazioni 

raccolte, includendo una loro finale diffusione a tutti i livelli di utenza, 

ivi incluso il decisore politico, per poterne supportare, in chiave 

proattiva, i processi valutativi e decisionali posti alla base delle relative 

azioni e funzioni pianificatorie secondo le seguenti linee di azione 

programmatiche:  

-  studio/realizzazione di un modello operativo finalizzato alla 

mitigazione delle fonti di rischio e del loro impatto sulle risorse 

naturalistiche, ambientali, alimentari ed antropiche del litorale e 

allo sviluppo delle sue potenzialità; 

- monitoraggio: inteso come insieme delle attività di misura 

sistematiche e continuative dei parametri ambientali e biologici 

che possano essere utilizzati come indicatori di stato del sistema e 

controllo degli effetti di azioni idonee a preservare l’equilibrio 
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dell’ecosistema del litorale;  

- gestione condivisa ed unitaria delle azioni di programmazione, 

captazione ed analisi congiunta delle informazioni ambientali, 

agroforestali e di sicurezza sanitaria del territorio, di volta in volta 

acquisite nell'ambito delle proprie attività istituzionali e delle 

azioni concordate nell'ambito di tale accordo, e dei piani relativi 

alla diffusione delle informazioni, divulgazione e formazione, 

includendo infine una loro trasmissione trasparente a tutti i livelli 

di utenza; 

- attuazione ed elaborazione di comuni e condivise metodologie di 

analisi, in grado di percepire e controllare tutte le possibili 

variazioni, trasformazioni o “manomissioni” del territorio e delle 

risorse naturali, analizzandone geograficamente gli effetti o le 

possibili relazioni, a scala regionale e locale, nell’ottica di un 

vero e proprio “Piano Regolatore Ambientale”; 

- supporto di carattere tecnico- scientifico alle attività di analisi e 

studio degli Enti competenti per l’elaborazione degli atti di 

pianificazione del territorio; 

- attività di sensibilizzazione degli attori operanti sul territorio 

(cittadini, imprese, altre istituzioni, etc.) verso i principi ed i 

comportamenti per uno sviluppo sostenibile, nonché di 

divulgazione per la promozione di una cultura ambientale; 

- attività formativa finalizzata alla creazione di figure/competenze 

specializzate nell’ambito dei processi di valutazione dello stato 

dell’ambiente; 
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TUTTO CIÒ PREMESSO  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1  

(Premesse) 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

Protocollo d’Intesa e si considerano integralmente riportate e trascritte nel 

presente articolo. 

Art. 2 

 (Rapporto di collaborazione tra le Parti) 

Con il presente Protocollo le Parti definiscono, nel rispetto delle proprie 

attribuzioni e competenze d’istituto, un rapporto di collaborazione reciproca e 

continuativa volto a realizzare una piattaforma comune di intervento per lo 

sviluppo e l’attuazione di tutte le iniziative e azioni cooperative orientate 

secondo gli intenti citati in premessa. 

Art. 3 

(Oggetto) 

Nell’ottica della più ampia valorizzazione e protezione del patrimonio 

costiero della Regione Campania e della promozione della cultura 

ambientale, le Parti di comune volontà convengono di istituire un 

Osservatorio del Mare e del Litorale Costiero, avanti denominato 

Osservatorio, quale Gruppo di Lavoro permanente di indirizzo, 

programmazione, impulso e coordinamento delle attività da condurre 

nell’ambito del quadro di collaborazione istituzionale instaurato in forza del 

presente Protocollo d’Intesa. 

Art. 4 
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(Composizione dell’ Osservatorio del Mare e del Litorale Costiero)  

1. L’Osservatorio si compone di un Consiglio di indirizzo e di un Comitato 

Scientifico. 

2. Il Consiglio d’indirizzo ricomprende i delegati di ciascuna Parte 

sottoscrittrice del presente Protocollo, autorizzati dalla propria 

Amministrazione a rappresentare e impegnare la stessa in seno al 

consesso così determinato. Al Consiglio di indirizzo spetta di decidere su 

ogni atto afferente la vita interna ed esterna dell’Osservatorio. Tra i 

componenti dell’Osservatorio, i membri del Consiglio de quo 

provvedono, sin dalla seduta di insediamento e a maggioranza assoluta, a 

nominare il Direttore, che ha potere di rappresentanza esterna e 

coordinamento dell’Organismo e il cui incarico dura un anno ed è sempre 

rinnovabile. 

3. Il Comitato Scientifico ricomprende personalità esterne alle 

Amministrazioni sottoscrittrici del presente Protocollo che siano 

connotate da riconosciuto ed elevato livello di professionalità ed 

esperienza negli ambiti culturali, scientifici e sociali di interesse 

dell’Osservatorio. I componenti del Comitato de quo sono designati dal 

Consiglio di indirizzo, su proposta di uno o più componenti di 

quest’ultimo e ad esito di approvazione a maggioranza assoluta.  

Art. 5 

  (Oneri finanziari e Costi) 

1. Il presente Protocollo d’Intesa non comporta flussi finanziari tra le Parti. 

2. Il presente Protocollo d’Intesa non comporta nuovi o maggiori oneri a 

carico della finanza pubblica e le Parti sottoscrittrici operano nell’ambito 
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delle risorse finanziarie, umane e strumentali correntemente disponibili. 

3. I componenti dell’Osservatorio, così come individuati dal precedente 

articolo, esplicano la propria attività a titolo gratuito. 

                                             Art. 6 

(Durata e recesso) 

1. A decorrere dalla data di sottoscrizione, il presente Protocollo avrà una 

durata pari a 3 (tre) anni, prorogabile di ulteriori periodi di anni 3 (tre) 

previo accordo scritto tra le Parti che dovrà intervenire 6 (sei) mesi prima 

della data di scadenza. 

2. E’ fatta salva la possibilità di recesso in qualunque momento per ciascuna 

delle Parti, che curerà di darne comunicazione formale al Direttore e ad 

ogni buon conto assicurerà lo svolgimento delle attività specifiche prima 

intraprese sino alla realizzazione delle stesse. 

Art. 7 

(Modifiche del Protocollo d’Intesa) 

Le Parti possono proporre, singolarmente o in forma congiunta ed 

esclusivamente in forma scritta, di apportare eventuali modifiche al 

Protocollo d’Intesa, che dovranno essere approvate  dai rispettivi organi 

deliberativi. 

Art. 8 

(Riservatezza) 

Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima 

riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell’attività, oggetto del 

presente Protocollo d’Intesa, di cui siano venute, in qualsiasi modo a 

conoscenza. 
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Art. 9 

(Trattamento dei dati) 

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le 

informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’attività di 

collaborazione in qualunque modo riconducibili al presente Protocollo 

d’Intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 

196/2003. 

Art. 10 

(Disposizioni Finali) 

1. Le Parti formalizzeranno i dettagli delle attività oggetto del presente 

Protocollo d’Intesa attraverso la stipula di successivi atti.  

 

   LETTO,CONFERMATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE  

……………..,…………………… 


