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11 i partner che aderiscono all'organo scientifico

Presentato l'Osservatorio del Mare
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NAPOLI - Napoli, paese di sole e paese
di mare. Per proteggere il patrimonio
marino e costiero della Campania nasce
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un vero e proprio organo scientifico
istituito con il compito di definire una
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regolatore del mare per proteggere i
costiera amalfitana.
L'Osservatorio del Mare e del litorale
Costiero è stato presentato nella
Stazione Marittima e punta a
comprendere le falle del fragile

ecosistema e cercare di eliminare i punti deboli. L'organo è stato Istituito sulla base di
un Protocollo di Intesa su iniziativa della Capitaneria di Porto di Torre del Greco e con
il coordinamento della Direzione Marittima di Napoli. Undici i partner che aderiscono a
questo progetto, dalle Università di Napoli Federico II, Orientale e Partenope, alla
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salvaguardare il mare in tutti i suoi aspetti: economici, politici, sociali e culturali.
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Stazione Zoologica “Anton Dohrn”. Tra questi anche il Consiglio Nazionale delle

Guardia Costiera - siti web
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