
Benvenuti alla quarta newsletter del 
Progetto TUNE UP INTERREG MED 

TUNE UP è un progetto multi-modulare che affronta la necessità di un approccio strategico e 
collaborativo per la gestione e la protezione della biodiversità nelle AMP (Aree Marine Protette) 
del bacino Mediterraneo.  Ciò avviene attraverso la sperimentazione e la capitalizzazione di uno 
strumento di governance multi-stakeholder/multi-livello basato sull’esperienza dei Contratti di 
Costa/Fiume, collaudati all’interno del progetto INTERREG MED WETNET.  
Il quarto semestre del progetto (Luglio-Dicembre 2021) è stato caratterizzato dal passaggio dalla 

fase di “Sperimentazione” a quella di “Capitalizzazione”. In questo contesto, la partnership ha 

completato gli ultimi passaggi della “Fase di Trasferimento” e iniziato l’implementazione della 

“Fase di Capitalizzazione”. A causa della crisi legata alla pandemia da Covid 19 molti dei lavori del 

quarto semestre si sono svolti in modalità virtuale.

Fase finale di trasferimento
Sono stati prodotti tre risultati distinti e modulari. Il primo riguarda la produzione del report sulla 
“Metodologia comune per l’implementazione dei Contratti per le AMP”. Il secondo ha visto 
l’implementazione dei corsi di formazione utili alla stesura di una strategia per la governance 
multi-livello nelle Regioni obiettivo, mentre il terzo si è concretizzato con la nascita di una 
piattaforma di E-learning capace di fornire una visione d’insieme della metodologia relativa al 
Contratto delle AMP. Tutti e tre gli output sono stati sviluppati con il coordinamento del 
Dipartimento di Architettura dell’Università Roma TRE e con il contributo di tutti i partner.  
Per ciò che riguarda il report “Contratti Ambientali nelle Aree Marine Protette- Casi Pilota e 

metodologia nel progetto TUNE UP”, è stato pubblicato un documento al fine di valutare 

l’efficacia dei Contratti Ambientali attraverso le operazioni di sperimentazione in 10 AMP pilota.  
I risultati di questo sforzo congiunto hanno formato la metodologia per l'attuazione dei Contratti Ambientali 

nelle AMP, e portato come principali vantaggi: 
🌿 l’integrazione dello strumento Contrattuale nel quadro normativo locale/regionale 
🌿 l'aumento delle conoscenze scientifiche e della consapevolezza sugli ecosistemi marini e costieri 
🌿 l’aumento del valore delle AMP 
🌿 l'intensificarsi della collaborazione tra le organizzazioni locali e gli stakeholders. 

Il Report è strutturato in 4 capitoli
🎯 Capitolo 1 Panoramica delle AMP nel bacino del Mediterraneo: stato attuale, quadro normativo, politiche e 

raggiungimento degli obiettivi internazionali 

🎯 Capitolo 2 Presentazione delle sfide per la gestione delle aree protette costiere e marine del Mediterraneo 

🎯  Capitolo 3 – descrizione della metodologia del Contratto Ambientale per la governance dell'AMP 

🎯 Capitolo 4 –presentazione delle principali problematiche emerse durante l'attuazione della metodologia del 

Contratto Ambientale nei 10 siti pilota del progetto TUNE UP E UP project
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Il report è stato pubblicato nella rivista scientifica aperta U3- – UrbanisticaTre (@urbanisticatre) e 
può essere facilmente consultato all’indirizzo 

(http://www.urbanisticatre.uniroma3.it/dipsu/?page_id=7423)

Al fine di capitalizzare ulteriormente 

l’implementazione della metodologia congiunta 

per i Contratti delle AMP, ma anche di redigere 

un strategia per la governance multilivello delle 

AMP multilivello nelle Regioni target, è stato 

organizzato un corso di formazione online di tre 

giorni, “Online Summer School: Governance 

delle AMP. Fra Teoria e pratica”. Il corso, durato 

3 giorni, dal 29 settembre al 1 ottobre, è stato 

organizzato dall’Università Roma Tre e ha 

ospitato i partner associati del progetto, le MPA 

responsabili dei siti pilota del progetto e di altre 

AMP vicine, nonché esperti del settore.  

Nella parte teorica del corso, gli esperti hanno illustrato le dinamiche dei processi decisionali e di 
policy, i punti di forza e debolezza della gestione delle AMP, opportunità e minacce future che le 
caratterizzano nel Mediterraneo.  Durante le sessioni pratiche, invece, i partecipanti ai corsi di 
formazione si sono concentrati su temi chiave, problemi, criticità e soluzioni dei siti pilota 
specifici. Infine, hanno concordato congiuntamente l'istituzione di un'Agenda Comune per una 
Strategia sulla governance delle AMP del Mediterraneo. L'Agenda mira a fornire un quadro per la 
cooperazione basata su obiettivi condivisi.  

L'Agenda intende costruire un quadro per la cooperazione basato su obiettivi comuni, con l’intento 
di promuovere una governance integrata e trovare un equilibrio tra protezione naturale e 
sostenibilità dello sviluppo locale. Il pacchetto finale di misure proposte per perseguire obiettivi 
comuni ha dato forma a due Strategie, una per la Regione del Mediterraneo Orientale (Slovenia, 
Montenegro, Albania, Grecia), e uno per la Regione del Mediterraneo occidentale (Spagna, Francia, 
Italia). La distinzione si basa sul contesto territoriale vissuto nelle AMP coinvolte da TUNE UP. Per 
maggiori informazioni sulle conclusioni e gli output del “Corso di formazione scuola estiva” si prega 
di seguire questo link.

Il corso di formazione in E-learning corso di formazione in E-learning “Contratto d'Area Marina 
Protetta: governance in azione” è stato sviluppato dal Dipartimento di Architettura di UNIROMA3 
con il contributo dei partner di progetto. Il corso online fornisce una panoramica sulla metodologia 
del Contratto di AMP, ed è disponibile sulla piattaforma dell'Università Roma Tre, previa 
registrazione, per studenti, ricercatori, professionisti, manager e tecnici delle AMP. 

Puoi registrarti qui per ottenere l'accesso completo al corso di formazione!

http://www.urbanisticatre.uniroma3.it/dipsu/?page_id=7423
https://tune-up.interreg-med.eu/no-cache/news-events/news/detail/actualites/tune-up-summer-school-output/
https://tune-up.interreg-med.eu/no-cache/news-events/news/detail/actualites/e-learning-training-course/
https://tuneup.architettura.uniroma3.it/


il corso si compone di 4 Moduli didattici con 13 Unità che presentano il progetto TUNE UP, le 
caratteristiche delle AMP, il concetto di Contratti Ambientali, la metodologia utilizzata e il 
networking necessario per migliorare la governance delle AMP. 

Ogni unità include una video di presentazione con sottotitoli in inglese e una scheda 
informativa in inglese, tradotta nelle lingue dei diversi partner. Un test di 5 domande è previsto 
alla fine di ciascun modulo. Un attestato di frequenza può essere rilasciato a ciascun 
partecipante che abbia concluso il corso. Prima e dopo il corso è presentata la possibilità di 
rispondere a brevi questionari facoltativi. 

Fase di capitalizzazione 

Quest'ultima fase è centrale nel progetto TUNE UP e mira a costruire una metodologia coerente e 
un quadro per l'adozione istituzionale delle procedure e delle politiche relative alla governance 
dell'AMP nelle regioni partner e nel Mediterraneo. Il processo coordinato da MedWet consiste di 
diversi passaggi, con attività particolari secondo la Strategia di Capitalizzazione approvata. 

 

Diverse fasi di questo processo sono già stati completate, il resto è in corso e programmato 

per essere finalizzato durante l'ultimo semestre del progetto. 

• Sviluppare un Database delle Buone Pratiche aggiungendo a wiki source una sezione sulle 
buone pratiche che riguardano la governance costiera, capace di ospitare l’upload dei contributi 
dei partner di progetto. Questa attività è coordinata da FAMP 

• Integrare il Contratto AMP nelle politiche regionali attraverso
   (i) lo sviluppo di 10 piani di governance e di un Toolkit per la Politica Regionale a sostegno delle 
autorità locali dell'area TUNE UP, incorporando il toolkit nelle loro strategie e regolamentazioni; 
   (ii) l’organizzazione di seminari di capacity building; 
   (iii) il coinvolgimento di Regioni e gestori di AMP nella sottoscrizione di un Memorandum of 
Understanding regionale che abbia come scopo l’assimilazione dei nuovi strumenti;
   (iv) l’organizzazione di un workshop sul progetto orizzontale MBPC (Mediterranean Biodiversity 
Protection Community), coordinato dalla Fondazione  MedSea e previsto per il 18 gennaio 2022, 
in modalità online. 
• Capitalizzare i risultati del progetto, organizzando seminari in coordinamento con la 
comunità scientifica. Il primo CB “Tune-Up a governance approach to Mediterranean 

MPAs” è stato presentato durante l'IUCN World Conservation Congress.

• Promuovere l'integrazione dei Contratti AMP a livello mediterraneo, attraverso una serie di 
raccomandazioni di natura politica da consegnare alla Comunità Europea e alle Autorità regionali.  

Un articolo scientifico dal titolo "Uso di contratti ambientali volontari per la governance delle zone 
umide nella regione europea del Mediterraneo" a cura di Lisa Ernoul, Pablo Vera, Giancarlo Gusmaroli, 
Serena Muccitelli, Carolina Pozzi, Stefano Magaudda, Katarina Polajnar Horvat, Aleš Smrekar, Alessio Satta 
e Flavio Monti è stato pubblicato sulla rivista “Marine and Freshwater Research” come risultato aggiuntivo 
del “Fase di Capitalizzazione”. I Contratti delle Zone Umide sono stati adattati e applicati in due progetti 
europei finanziati per testarne la replicabilità nella zona europea del Mediterraneo. 

I risultati dimostrano il vantaggio di questo strumento su scala locale, e la necessità di applicare 
ulteriormente questa prassi a livello nazionale. 

https://www.youtube.com/watch?v=D6vVE8Hizts
http://www.famp.es/es/
https://www.medseafoundation.org/index.php/it/
https://tune-up.interreg-med.eu/no-cache/news-events/news/detail/actualites/a-governance-approach-to-mediterranean-mpas/
https://tune-up.interreg-med.eu/no-cache/news-events/news/detail/actualites/a-governance-approach-to-mediterranean-mpas/
https://www.publish.csiro.au/MF/MF21109
https://www.publish.csiro.au/MF/MF21109


TUNE UP mantiene una serrata e fruttuosa collaborazione con il progetto 
orizzontale Mediterranean Biodiversity Protection e la Comunità di 
Interreg Med. In questo contesto i seguenti strumenti verranno inclusi 
nell’edizione aggiornata del catalogo degli strumenti della MBPC:  
1. Contratto Ambientale nelle Aree Marine Protette 
2. Database delle buone pratiche 

TUNE UP ha anche partecipato al terzo "Best practice Webinar" del 
secondo Gruppo di lavoro MBPC sull'uso sostenibile delle risorse naturali. 
La Fondazione MedSea ha rappresentato il progetto coordinando il 
dibattito sui “Contratti ambientali, strumento di governance su base 
volontaria per le Zone Umide Costiere del Mediterraneo e delle AMP” 
tenutosi online il 29 ottobre. Il progetto è stato ospitato nel workshop 
pratico sull’ottimizzazione della biodiversità nello sviluppo settoriale della 
IUCN WCC: un modello di turismo nel Mediterraneo che assicura 
ecosistemi costieri e marini resilienti e turismo sostenibile. 
Nel corso del 4° semestre il progetto è stato ospitato in diverse sedi ed 
eventi, ha condiviso i suoi obiettivi, la metodologia e i risultati. È inoltre 
venuto a contatto con iniziative simili nel Mediterraneo, ne ha 
approfondito i contenuti e costruendo sinergie con i partner di altri 
progetti.  

Alcuni fra gli eventi succitati sono visitabili: 

• Seconda Conferenza Annuale Medways, presso lo Spazio Peccioli 
del Padiglione Italia della Biennale di Architettura di Venezia, 
presso l’Arsenale, il 22 ottobre 2021. 

• Giornate Nazionali  del Biologo Ambientale a Rimini (26-29/10/2021)

• 8°Congresso Eurogeo sulla Geografia d'Europa,  a Praga, Facoltà di 
Scienze della Charles University (28/6-01/07/2021) 

• Simposio in memoria del dott. Matej Vranješ University of Primorska, 
Slovenia, Facoltà di Scienze del Turismo (20/10/2021) 

• Lo stato di avanzamento di tutte le attività del progetto fino a 
novembre 2021, così come la pianificazione dell'ultimo semestre, è 
stata presentata e discussa durante il  6° Steering Committee 
Transnazionale dei partner di progetto, tenutosi in modalità online 

il 25 novembre.  

https://biodiversity-protection.interreg-med.eu/
https://interreg-med.eu/
https://interreg-med.eu/
https://www.ecomondo.com/eventi/programma/seminari-e-convegni/e18619053/i-biologi-ambientali-e-la-strategia-nazionale-per-la-transizione-ecologica.html
https://www.eugeo2021.eu/
https://en.turistica.si/si/aktualno/dogodki/tekoci-dogodki/simpozij-v-spomin-dr-mateju-vranjesu-
https://tune-up.interreg-med.eu/no-cache/news-events/events/detail/actualites/6th-transnational-steering-committee-meeting/
https://tune-up.interreg-med.eu/no-cache/news-events/events/detail/actualites/6th-transnational-steering-committee-meeting/


Il progetto TUNE UP è realizzato da 12 partner provenienti da Grecia, Spagna, Francia, Italia, 

Albania, Slovenia e Montenegro ed è cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. 

Stay TUNED for more!

•  ANATOLIKI S.A. (lead partner)

     Development Agency of eastern Thessaloniki’s local authorities 

•  FAMP - Andalusian Federation of Towns and Provinces

•  MedWet - Mediterranean Wetlands Initiative 

•  MEDSEA - Mediterranean Sea and Coast Foundation 

• MM - Ministry of Tourism and Environment of Albania

• ZRC SAZU 

    Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts  

• SEO/BirdLife - Spanish Ornithological Society 

• TDV -Tour du Valat Foundation 

• UOM - University of Montenegro - Institute for marine biology 

• AWMB - Amvrakikos Gulf - Lefkada Management Agency 

• UNIROMA3. - University of Roma Tre - Department of architecture 

• AQP – AQUAPROGRAM srl 

Vuoi saperne di più sulle attività del nostro progetto?  

Visita il nostro sito   
https://tune-up.interreg-med.eu/

E dai un’occhiata al nostro materiale promozionale qui.

http://www.anatoliki.gr/en/
http://www.famp.es/es/
https://medwet.org/
http://www.medseafoundation.org/index.php/it/
http://www.mjedisi.gov.al/
https://www.zrc-sazu.si/
https://seo.org/
https://tourduvalat.org/en/
https://www.ucg.ac.me/ibm/
https://amvrakikos.eu/
https://www.uniroma3.it/
http://www.aquaprogram.it/
https://tune-up.interreg-med.eu/
https://tune-up.interreg-med.eu/material/
https://www.facebook.com/tuneupproject/
https://www.linkedin.com/company/tune-up-interreg-med-project/
https://twitter.com/tune_up_project

