
Invio a mezzo  email

Porto S. Giorgio (FM) 10 ottobre  2020

Ai Media, comunicazione tv e stampa
-LORO SEDI-

Oggetto:  TAG Costa-Mare al lavoro nel “Ocean Hackaton 2020“ per la tutela della costa

Gentilissimi,
questo  Comitato  dal  nome  “Torri  a  Guardia  della  Costa  e  del  Mare  Adriatico“,  più

conosciuto con l’acronimo “TAG Costa Mare“, è un coordinamento delle maggiori Associazioni di
protezione ambientale di livello nazionale e regionale, riunite allo scopo di promuovere una tutela
naturalistica del mare anche attraverso la costituzione di una rete di aree protette lungo la costa.

Si  è  formato  il  16  dicembre  2017,  attraverso  la  sottoscrizione  degli  atti  costitutivi
dell’associazione da parte dei delegati nazionali e regionali di tutte le associazioni che ne fanno
parte e di un ulteriore gruppo di nominativi del mondo della ricerca e dell’ambientalismo italiano
che hanno aderito a titolo personale. Tante le attività e le iniziative svolte in questi primi anni e di
cui avrete avuto notizia.

Con la presente inviamo in allegato un Comunicato Stampa inerente la partecipazione alla
iniziativa in oggetto, di carattere internazionale, per perseguire le finalità istitutive del Comitato: la
costituzione  di  una  rete  di  siti  di  interesse  comunitario  lungo  la  costa  ed  in  mare  nella  costa
marchigiana e medio-adritica. Per far ciò è stata lanciata sulla piattaforma Ocean Hackaton la sfida
“N2K4 Adriatic- Natura 2000 for Adriatic Sea“. In queste ore gli esperti sono al lavoro.

Si tratta di una occasione importante che il Comitato non si è lasciata sfuggire  e per il quale si
chiede di dare notizia alla collettività.

Grazie
Il Portavoce pro tempore

del Comitato TAG Costa-Mare
Luigi Silenzi

Allegati:
-Comunicato Stampa
-Info Ocean Hackathon di Ancona
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COMUNICATO STAMPA – 10 ottobre 2020

“Costa maceratese e fermana sotto esame per Natura 2000”
La sfida del “TAG CostaMare” all’Ocean Hackathon 2020 di Ancona

E' partita ieri, venerdì 9 ottobre 2020 ed andrà avanti fino a domenica, la maratona
scientifica internazionale denominata Ocean Hackathon, evento mondiale alla sua quinta
edizione.  L'unica  sede  italiana  dell'appuntamento  è  ospitata  in  Ancona  dal  Consiglio
Nazionale delle Ricerce - Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine (Cnr-
Irbim), in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche.

Il  "Comitato TAG Costa Mare",  che raggruppa tutte le associazioni di  protezione
ambientale, di maggiore rilevanza nazionale e regionale sui temi della salvaguardia degli
ambienti  marini  (Italia  Nostra,  Legambiente,  LIPU,  Marevivo,  Marche  Rifiuti  Zero,
Associazione Ornitologi Marchigiani, Slow Food, Società Operaia “G.Garibaldi”, WWF) ha
accolto l’invito a presentare una sfida ed ha inviato lo scorso luglio una proposta di
lavoro denominata “N2K4 Adriatic- Natura 2000 per l’Adriatico”- una iniziativa di tutela
della natura costiera e marina marchigiana attraverso l’individuazione dei potenziali Siti di
Interesse Comunitario che possano entrare a far parte della di aree protette “Natura 2000”
dell’Unione Europea.  La sfida è stata accolta e,  in queste ore molti  ricercatori  sono a
lavoro su questo tema.

Ocean Hackathon® è una maratona di 48 ore non-stop, durante la quale diverse
squadre, radunate in tante città del mondo, cercheranno di trovare soluzioni e risposte ai
quesiti proposti per risolvere i problemi del mare, con il supporto di esperti del settore e
con l'opportunità di usare dataset marini. Tra le sfide che si svilupperanno in questi giorni
una, la più interessante sarà selezionata per essere ulteriormente approfondita nel 2021
nell'incontro plenario che si terrà a Brest, in Francia.

In queste ore, quindi, un team di ricercatori, on line con le sedi più prestigiose della
ricerca  scientifica  in  materia  e  con a  disposizione le  maggiori  banche dati  europee e
mondiali esistenti on line, si sta cimentando in questa sfida che contempla l’individuazione
ragionata dei siti di maggiore interesse nel medio adriatico. Le ricerche si incentreranno
nei tratti di costa e di mare caratterizzati da habitat sabbiosi a debole copertura di
acqua. Saranno analizzate le spiagge centro adriatiche ed i fondali antistanti, alla
ricerca delle peculiarità di maggiore rilevanza. Ciò al fine di ottenere una mappatura delle
presenze di ecosistemi delicati e di individuare quelli con maggiori potenzialità per poter
avviare il riconoscimento europeo di sito Natura 2000.

Le aree costiere maceratesi e fermane sono particolarmente attenzionate per quei
luoghi naturalisticamente rilevanti come la zona dei “laghetti” di Potenza Picena, il biotopo
di  “Tre  Case”  a  Civitanova,  la  spiaggia  di  “Casabianca”  al  Lido  di  Fermo,  Marina
Palmense e altre fasce di mare e di costa che appaiono particolarmente interessanti. 

Porto San Giorgio (FM) 10 ottobre 2020 Il portavoce Luigi SILENZI
    Cell.  +39.347.74.26.191
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INFORMAZIONI GENERALI

Dove e quando:

On line, con coordinamento da Ancona - Mole Vanvitelliana
Maratona on line NO STOP 
dal 09/10/2020 ore 14.30 al 11/10/2020 ore 16.00

Organizzato e patrocinato da:
IRBIM-CNR
Università Politecnica delle Marche
Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer
Shom
Meteo France
OFB
Cluster maritime     France

Documento che spiega tutto il funzionamento dell'evento:
  https://docs.google.com/document/d/1k4sXJ4YLD-
FutnqdlqLXksOmKClHOBKsRVHHQ71zwB0/edit?usp=sharing

Le challenges sono visualizzabili alla pagina:
 https://www.campusmer.fr/files/3567/OH5_CatalogueOfChallenges_2020_09_10.pdf

Pagina FB
https://www.facebook.com/OceanHackathonItaly/
 
Pagina Linkedin
https://www.linkedin.com/company/ocean-hackathon-2020-ancona-italy/
 
Sito CNR
https://www.cnr.it/it/evento/16852

Sito UnivPM
https://www.univpm.it/Entra/Universita_Politecnica_delle_Marche_Home/Ocean_Hackatho
n_-_48_ore_per_decodificare_il_mare 
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https://www.univpm.it/Entra/Universita_Politecnica_delle_Marche_Home/Ocean_Hackathon_-_48_ore_per_decodificare_il_mare
https://www.univpm.it/Entra/Universita_Politecnica_delle_Marche_Home/Ocean_Hackathon_-_48_ore_per_decodificare_il_mare
https://www.cnr.it/it/evento/16852
https://www.linkedin.com/company/ocean-hackathon-2020-ancona-italy/
https://www.facebook.com/OceanHackathonItaly/
https://www.campusmer.fr/files/3567/OH5_CatalogueOfChallenges_2020_09_10.pdf
https://docs.google.com/document/d/1k4sXJ4YLD-FutnqdlqLXksOmKClHOBKsRVHHQ71zwB0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1k4sXJ4YLD-FutnqdlqLXksOmKClHOBKsRVHHQ71zwB0/edit?usp=sharing
https://www.cluster-maritime.fr/
https://ofb.gouv.fr/
http://www.meteofrance.com/accueil
https://www.shom.fr/
https://wwz.ifremer.fr/
https://wwz.ifremer.fr/
https://www.univpm.it/Entra/Universita_Politecnica_delle_Marche_Home/Ocean_Hackathon_-_48_ore_per_decodificare_il_mare
http://www.ismar.cnr.it/
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