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Aree Marine Protette 

Il sistema delle aree marine protette è disciplinato dalle leggi: 31 dicembre 1982, n. 

979, 6 dicembre 1991, n. 394 e 9 dicembre 1998, n. 426. 

In particolare, le Aree Marine Protette sono istituite ai sensi dell’articolo 18 della 

legge quadro 6 dicembre 1991, n. 394 e s.m.i. con  Decreto del Ministro dell'Ambiente 

che indica la denominazione, la delimitazione dell'area, gli obiettivi e la disciplina di 

tutela. Esse sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di 

costa prospicenti, che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, 

geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna 

marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed 

economica che rivestono.  

Secondo quanto disciplinato dall’articolo 19 della legge quadro 6 dicembre 1991, 

n.394, la gestione delle aree marine protette “è affidata ad Enti pubblici, istituzioni scientifiche o 

associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra di loro”. L'affidamento avviene con 

decreto del Ministro dell'Ambiente, sentiti la Regione e gli Enti locali territorialmente 

interessati. Infatti la gestione delle Aree Marine Protette  può essere affidata a soggetti 

con natura giuridica diversa che svolgono in regime di delega le funzioni statali 

finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.  

Al decreto di affidamento della gestione, qualora definitivo, segue anche una 

convenzione tra l’Ente gesto ed il Ministero che regolamenta la gestione operativa di 

durata novennale, ulteriormente prorogabile. 

Le 27 Aree Marine Protette nazionali istituite attualmente sono gestite dalle  

seguenti tipologie di  enti:  nove da Consorzi, otto da Amministrazioni Comunali, cinque 

da Enti Parco, una dalla Capitaneria di Porto, una da una Amministrazione regionale, 

una da un Ente Parco regionale, una da un Ente regionale ed una da un’Associazione 

ambientalista. 

Le attività delle aree marine protette si inseriscono nel contesto regolamentare 

previsto dalla legge e costituito per ognuna di esse dal Regolamento di disciplina delle 

attività consentite e dal Regolamento di esecuzione e organizzazione che contribuiscono 

a delineare, nel rispetto delle peculiarità territoriali, un quadro gestionale unitario. Al fine 

di ottimizzare gli obiettivi istituzionali, l’Amministrazione vigilante ha adottato due 

strumenti. La programmazione ISEA (Interventi Standardizzati della gestione Efficace 

delle Aree marine protette) e So.De.Cri - software per la determinazione dei criteri di 

riparto. Questi strumenti consentono, l’uno di monitorare con maggiore efficacia 

l’andamento della gestione delle aree marine protette con strumenti di valutazione 

oggettiva delle performance ottenute e l’altro di garantire la massima trasparenza, 

imparzialità, efficienza ed economicità per il riparto dei fondi a favore degli Enti gestori. 

Di seguito si riportano, in forma tabellare, i dati oggetto di pubblicazione così 

come disciplinato dall’art. 22 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e s.m.i. 

Allegato 3 – “Tabella AAMMPP 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/trasparenza_valutazione_merito/DPN/enti%20finanziati/AAMMPP/ALLEGATO%203%20-%20Tabella%20AAMMPP.xlsx

