



Estratto del rapporto di Greenpeace 



 



Il rapporto di Greenpeace “Riserve arine per il Mediterraneo” segnala
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Greenpeace propone una rete di iserve arine che copre il 40% del Mediterraneo. La filosofia
dietro a questa proposta è che la tutela del are dovrebbe essere la regola, non l'eccezione. 
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La proposta di Greenpeace: 32 riserve marine per il Mediterraneo

proposta riserve marine
riserve 



Mediterraneo, così come sulle aree protette esistenti o proposte. Questi dati


 

 Q
 
 migliorar suggerendo eventuali  modifiche ai perimetri delle 
aree indicate.  proposta potrà essere ulteriormente definita grazie al coinvolgimento dei 
differenti attori sociali coinvolti e, in particolare, delle comunità locali.
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