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• Il Segretariato della Convenzione di Barcellona è supportato nello 
svolgimento delle sue attività da 6 Centri di Attività Regionale con 
competenze tematiche. 

• L’Italia, dal 2005, ospita il Centro di Informazione e Comunicazione
INFO/RAC e, dal 2010, ISPRA ha il compito di garantirne la gestione e la piena 
operatività.



Il Centro INFO/RAC è responsabile dello sviluppo del sistema informativo 

ambientale del Mediterraneo e del supporto al Piano d'Azione per il 

Mediterraneo nell’ambito della comunicazione, formazione, 

disseminazione e diffusione delle conoscenze e di networking.



La vision e le finalità strategiche 
del progetto

L’idea progettuale SEAWatcher nasce nell’ambito dell’Accordo bilaterale tra il Ministero

della Transizione Ecologica e il piano d’Azione per il Mediterraneo delle Nazioni Unite

(UNEP/MAP) stipulato per il biennio 2018 – 2020.

• focus su efficace monitoraggio degli ALDFG (Abandoned, Lost or otherwise Discarded Fishing

Gear) attrezzi da pesca abbandonati, smarriti o altrimenti scartati e ghost nets (reti fantasma),

in particolare attraverso lo sviluppo, l’utilizzo e la divulgazione dell’APP.



INFO/RAC ha ricevuto il mandato di sviluppare una piattaforma multilingue per la

raccolta dei dati sui rifiuti marini e la relativa APP ad essa collegata.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Vita

dell’Università degli Studi di Trieste e ha previsto la realizzazione di:

• Piattaforma digitale (Software dedicato + server) 

• App per smartphone e tablet

• Sito web dedicato

La vision e le finalità strategiche 
del progetto



La finalità è la creazione e il perfezionamento di uno strumento il più possibile

“user friendly”, finalizzato a favorirne la massima diffusione e l’utilizzo da

parte dei cittadini del Mediterraneo per un approccio partecipato di Citizen

Science.

• Rapida condivisione e immediata disponibilità delle informazioni tra i soggetti

istituzionali, gli stakeholders e la popolazione che interessa la zona marina e costiera.

• Sviluppo di una rete integrata di comunicazione, interattiva ed aggiornata in tempo reale,

relativa alle criticità ambientali e almarine litter.

La vision e le finalità strategiche 
del progetto



La APP è disponibile per dispositivi iOS e Android

Dopo una registrazione che chiede poche informazioni, 
è possibile immediatamente inviare le segnalazioni 
georeferenziate e corredate di immagini





Le segnalazioni inviate confluiscono in un database e, dopo 
essere state validate, forniscono una solida base di dati sui quali 
pianificare azioni e interventi mirati. 



https://seawatcher.info-rac.org/

Landing page in Italiano, Inglese e Francese, complete di 
informazioni sul progetto e sulla piattaforma, e di video 
tutorial realizzati ad hoc 



STRONG SEA & SEAWatcher
• La divulgazione della APP attraverso un più ampio utilizzo e sua 

sperimentazione
• La raccolta dati e la mappatura sia delle componenti biologiche (es. specie, 

estensione dell'habitat, stato di conservazione) che la presenza di reti 
fantasma
• Utilizzo da parte dei pescatori, principale gruppo di stakeholder coinvolti 

nel progetto, attraverso la segnalazione tempestiva delle reti perse
• Massimizzazione della partecipazione degli stakeholder e fidelizzazione

degli utenti attraverso attività mirate di comunicazione e possibile di 
sistemi di premialità
• Buona pratica da replicare e disseminare in ambito mediterraneo



STRONG SEA & SEAWatcher



Grazie per l’attenzione!

lorenza.babbini@info-rac.org


