
 
 

 
 
 
 
 

    

 

Contabilità Ambientale, Capitale Naturale e sostenibilità 
del territorio  

7 e 8 ottobre 2019 
 

Sala Conferenze 
Area Marina Protetta Isole Pelagie 

Lampedusa, Via Cameroni s.n.c. 
 
 

 
L’importanza della contabilità ambientale e della valutazione biofisica e 
monetaria del Capitale Naturale e dei servizi eco-sistemici, riconosciuta a 
livello internazionale (nell’ambito delle Nazioni Unite, con gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 e dal Piano Strategico per la 

Biodiversità 2011-2020 della CBD – Convenzione sulla Diversità Biologica), europeo (con la Strategia Europea 
per la Biodiversità e la redazione dei conti ambientali da parte di Eurostat) e nazionale (con la costituzione del 
Comitato per il Capitale Naturale con la legge 28 dicembre 2015, n. 221 - Collegato Ambientale), ha favorito la 
promozione di diverse iniziative rivolte sia alla individuazione e definizione dei processi di “misurazione” sia 
alla individuazione delle azioni per la protezione e promozione degli ecosistemi terrestri e marini e 
rafforzamento della governance per una più efficace gestione sostenibile del territorio. 
 
Il convegno, organizzato dall’ENEA in collaborazione con l’AMP Isole Pelagie ed il Comune di Lampedusa e 
Linosa, si propone di presentare le iniziative istituzionali promosse, in tale contesto, dal Ministero 
dell’Ambiente attraverso l’esperienza sviluppata dalle diverse Aree Marine e come questo potrà essere 
trasferito alla rete delle AMP siciliane (RAMPS) attraverso il coordinamento della Regione Siciliana.  
Inoltre il convegno si propone come opportunità di presentazione delle attività e di confronto anche con i 
rappresentanti dell’amministrazione locale, del sistema produttivo e della società civile anche con la 
presentazione di una applicazione tecnica per a preservazione e valorizzazione delle biomasse spiaggiate. 
 
Il convegno rientra tra le attività previste all’interno Progetto ES-PA (Energia e Sostenibilità per la PA, PON 
Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020), Migliorare le Competenze delle PA Regionali e Locali sui temi 
dell’energia e della sostenibilità, https://www.espa.enea.it/.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

    

 

Programma  
Lunedì7 ottobre 2019 

09:30-09:50 Saluti istituzionali (Rappresentante Comune; Rappresentante AMP) 
 Le attività ENEA a Lampedusa: osservatorio e ES PA  
 Valutazione Economica e Contabilità Ambientale: concetti, metodi, esempi (Fabio 

Eboli, ENEA) 
 Il progetto sulla Contabilità Ambientale nelle AMP siciliane: stato dell’arte e 

potenzialità (prof. Renato Chemello, CoNISMa)  
11:10-11:30 Coffee-break 
 Contabilità ambientale nella AMP del Plemmirio: risultati e implementazione 

(Gianfranco Mazza, AMP Plemmirio) 
 Un esempio di salvaguardia ambientale ed economia circolare: il riutilizzo della 

Posidonia Oceanica (Sergio Cappucci, ENEA)  
 La rete di coordinamento Aree Marine Protette Siciliane RAMPS: verso una gestione 

sostenibile condivisa della fruizione delle AMP (Giuseppe Maurici, Regione Sicilia)  
 Pranzo 
 Gestione integrata del territorio: esempi di attività integrata tra Ente Locale e Aree 

Protette verso la sostenibilità del territorio (Giulia Visconti, AMP Isole Pelagie) 
 Attività produttive locali e sostenibilità del territorio (Consorzio Turistico Balneare 

Isole Pelagie) 
 Tavola Rotonda “Contabilità ambientale e sviluppo sostenibile del territorio” 

(Rappresentanti AMP Siciliane, Rappresentante/i Attività produttive e turistiche, 
Rappresentante Ente Locale, Rappresentante associazioni) 

16:30 Conclusione lavori e saluti (Giulia Visconti, AMP Isole Pelagie) 
 

Mattina (10:00-12:00) 8 ottobre 2019,  

Dimostrazione “in campo” dalla teoria alla pratica: il riutilizzo della Posidonia Oceanica in spiaggia (Sergio Cappucci, 
ENEA). 

 

Contatti: 

AMP 

direzione@ampisolepelagie.it 

info@ampisolepelagie.it 
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