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DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, PER IL
DANNO AMBIENTALE E PER I RAPPORTI CON L'UNIONE
EUROPEA E GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI (SVI)

Direttore Generale: Dott. Francesco La Camera

Email: SVI-UDG@minambiente.it

Indirizzo Pec: dgsvi@pec.minambiente.it

Telefono: 06 5722 8101 - 8102 - 8104 - 8158

Fax: 06 5722 8175

La Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione Europea e gli organismi internazionali svolge le

funzioni di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 10 luglio 2014, n. 142.

Per l’espletamento dei compiti ad essa demandati, la Direzione è articolata nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale non generale:

 

Divisione I - Interventi per lo sviluppo sostenibile, danno ambientale ed aspetti legali e gestionali

Dirigente: Dott.ssa Paolina Pepe

Aggiornamento della strategia nazionale di sviluppo sostenibile e verifica della relativa attuazione;

Programmi e progetti per lo sviluppo sostenibile;

Sostenibilità ambientale delle aree metropolitane;

Politiche fiscalità e contabilità ambientale incluse azioni di sensibilizzazione nei confronti di soggetti pubblici e privati;

Studio, ricerca, politiche ed azioni per la riduzione dei flussi di materia ed energia dei processi e dei prodotti e la loro impronta ambientale;

Gestione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2012, n. 134, e dei Programmi per l'economia ed occupazione "verde";

Raccordo e supporto agli enti locali per la predisposizione delle strategie, interventi ed azioni per lo sviluppo sostenibile, anche tramite la

definizione di accordi con enti locali e soggetti privati;

Iniziative per l'occupazione in campo ambientale (c.d. “lavori verdi”);

Promozione di accordi volontari con associazioni di categoria e organizzazioni produttive per incentivare strategie funzionali ad uno sviluppo

ambientale sostenibile;

Partecipazione delle attività internazionali concernenti le attività delle Nazioni Unite in materia di sviluppo sostenibile e degli obiettivi del

Millennio;

Predisposizione dell'attività istruttoria, in collaborazione con le altre Direzioni generali, per la definizione dei criteri per l'uniforme esercizio delle

azioni di risarcimento e per la gestione del contenzioso in materia di danno ambientale; titolarità delle azioni risarcitorie in materia di danno

ambientale di competenza ministeriale, nonché in relazione agli interventi di bonifica di competenza di altre amministrazioni;

Predisposizione delle relazioni relative ai ricorsi al Consiglio di Stato, al TAR e ai ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, nonché

relative ai procedimenti civili e penali nei quali il Ministero è coinvolto per le materie di competenza della Direzione;

Trattazione degli affari generali e dei rapporti con la Direzione generale degli affari generali e del personale;

Gestione degli archivi e informatizzazione dei flussi documentali inclusa la tenuta del protocollo informatico per quanto di competenza della

Direzione generale;

Coordinamento della gestione amministrativa e contabile delle risorse finanziarie, individuazione del fabbisogno relativo all’acquisizione di beni

e servizi in gestione unificata e gestione degli acquisti di beni e servizi per le parti non attribuite in gestione unificata;

Supporto alle divisioni per le attività contrattuali e contabili;

Coordinamento delle politiche di bilancio della Direzione generale e supporto della gestione dei capitoli di bilancio eventualmente delegati ai

titolari delle divisioni;

Formulazione delle proposte di previsione per il bilancio annuale e pluriennale, della nota integrativa, del budget economico, degli assestamenti e

delle variazioni di bilancio, nonché degli atti concernenti le rilevazioni periodiche di contabilità economico-gestionale e il rendiconto della

Direzione generale;

Direzioni generali » Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione europea (SVI)

•  Parigi, Dicembre 2015, United Nations Climate Change Conference.  
 
Firma	di	un	“Memorandum	of	understanding”	con	il	Ministero	dell’Ambiente	e			
dell’Energia	delle	Maldive	(orizzonte	temporale:	5	anni).		
	
L’obieQvo	generale	è	rafforzare	la	collaborazione	tra	i	due	Paesi,	per	sostenere	
l’implementazione	di	meccanismi	per	la	valutazione	della	vulnerabilità	e	del	
rischio	connesso	ai	cambiamen@	clima@ci,	e	per	l’ada9amento	e	la	mi@gazione,	
nella	Repubblica	delle	Maldive.	

A9ore	per	l’Italia:	MATTM	

COLLABORAZIONE	ITALIA-MALDIVE:		when	it	started?	

Dire9ore	Generale:	Francesco	La	Camera	



Fluctua@ons	or		
trends	of	the	SST		
can	lead	to	severe		
damage	of	the			
coral	reef	

CBT:	Coral	bleaching	threshold	(30.5	°C	for	the	area)	

SOME	RISK	FACTORS	

The	average	eleva@on	of	the	Maldives	above		
sea	level	is	of	1-1.5	m.	This	leaves	the	country		
exposed	to	extreme	wave	events,	and	to		
sea	level	rise	due	to	climate	change	



COLLABORAZIONE	ITALIA-MALDIVE:	What	is	about?	

•  Marzo 2016, firma di un Cooperation Work Programme. 
 
Vengono individuate aree di interesse, all’interno delle quali sono stati in seguito 
definiti e finanziati progetti che prevedono attività di trasferimento tecnologico, di 
ricerca, e di formazione. Tre sono già in corso d’opera:  
 
•  Installazione di un impianto di dissalazione di acqua di mare nell’isola di 

Magoodhoo (Uni. Milano Bicocca) 
 
•  Rafforzamento	della	rete	di	monitoraggio	meteorologico,	allarme	precoce	e	

prevenzione	delle	catastrofi,	a9raverso	la	realizzazione	di	25	stazioni	
meteorologiche	(ENEA)	

•  OpERATE:	studio	del	potenziale	energe@co	delle	corren@	marine	e	
individuazione	delle	migliori	soluzioni	tecnologiche	per	il	suo	sfru9amento	
(ENEA)	
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		MALDIVIAN	ARCHIPELAGO:	MORPHOLOGY						

About	1200	coral	islands,	grouped	in	26	atolls	
About	200	islands	inhabited	

EQ	



		ATOLL	STRUCTURE					
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Breaks	in	the	rim	of	the	atoll,	where	the		
currents	can	be	accelerated		



Geographic	distribu@on	

+	150.000	in	the	Capital,	Male’		

Demographic	growth;	Census	2014	

First	
resort	
(1972)	

1.2	Million	
tourists	
(2015)	

	MALDIVIAN	ARCHIPELAGO:	POPULATION					
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MALE’:	150.000	inhabitants	in	less	than	6	km2		
(L’altra	faccia	del	paradiso)	



From:	Second	Na@onal	Communica@on	(SNC)	of	Maldives		
to	the	United	Na@ons	Framework	Conven@on	on	Climate	change	(Oct.	2016)	



Facts	about	the	energy	sector	in	the	Maldives	
(Maldives	has	universal	access	to	electricity	since	2010)	
	

Electricity	use	

Peak	demand:	40	MW	in	2011	
																											80	MW	in	2020		

Fuel	import	
2001-2012	

In	2014,	99%	of	the	demand	was	
met	with	imported	fossil	fuels	
(cost	of	0.5	billion	$)	



Renewable	energy:	solar	PV	

First	100%	solar-powered	resort	(2014)	

Negli	ul@mi	anni	c’è	stato	un	impulso	per	lo	sviluppo	del	solare	fotovoltaico,		
ma	solo	pochi	MW	sono	ad	ora	installa@	

+	grants	from	GEF	to	locally	promote		
public	use	of	solar	(e.g.,	for	schools)		



Renewable	energy:	ocean	currents		

Sempre	dalla	SNC	2016:	

Owen	et	al.	(2011):	
Marine	Energy	in	the	
Maldives	(Robert	
Gordon	University,	
Scotland)	
	
Based	on:	
•  Simula@ons	with	a	

(2D)	shallow	water	
model;	

•  10	days	
experimental	
campain	in	the	Malé		

						atolls	(April	2011)	



Qui	si	inserisce	il	ProgeMo	OpERATE	(Agosto	2017-Luglio	2020),	che	prevede:	
	
		
•  Sviluppo	(per	la	prima	volta)	di	modelli	tridimensionali	ad	alta	risoluzione	della	circolazione	

marina	nell’Arcipelago	delle	Maldive	(de9aglio	orizzontale	<	2km)	e	in	alcuni	dei	suoi	atolli,	che	
includono	l’effe9o	delle	maree.	

	
•  Uso	dei	modelli	numerici	per	cara9erizzare	la	circolazione	in	tu9o	l’arcipelago	e	la	sua	

variabilità	su	scala	stagionale,	e	individuare	i	si@	più	prome9en@	per	l’estrazione	di	energia.	
	
•  Installazione	nei	si@	seleziona@	di	strumen@	per	la	misura	delle	corren@,	il	cui	uso	fornirà	anche	

la	necessaria	validazione	delle	simulazioni	numeriche.		
	
•  Valutazione	del	potenziale	energe@co	dei	si@	più	interessan@,	e	degli	strumen@	migliori	da	

usare	per	l’estrazione	di	energia.	
	
•  AQvità	di	formazione	di	personale	Maldiviano	in	campo	oceanografico	e	nel	campo	

dell’estrazione	di	energia	dal	mare.	

PROGETTO	OpERATE:	ObieQvi		



Dec.		
2016	

Aug.		
2017	

PROGETTO	OpERATE:	Timeline		

Dec.		
2017	

Mar.		
2016	

WP	
signed	

			

OpERATE		
			begins	

Report	1	on	
the	circula@on		
in	the	MA		

(data	based)		

Wri@ng	of		
OpERATE		
(ENEA)	

Nego@a@on	
with		

	MATTM	and	
Maldivians	

			

	Report	2	on	
the	circula@on		
in	the	MA		

(model	based)		

Mar.		
2018	

Choice	of	
instruments		

to	be		
deployed	

Assessment	of	the	large-	
scale	ocean	circula@on		

in	the	MA	area	

Development	
of	the	first	
numerical	

model	begins	



WHY	AN	ASSESSMENT	OF	THE	CIRCULATION	IN	THE	MA?		

Because	it	was	never	done	before.	
	
The	Maldives	are	not	present,		
either	in	schemes	of	the	Indian	Ocean	
circula@on,	or	in	the	classical	review		
works	about	this	circula@on.	
	
Only	a	handful	of	works	in	recent	
years	have	been	concerned	with	
specific	aspects	of	the	large-scale	
circula@on	around	the	MA.	

WINTER	MONSOON	

WMC:	Winter	Monsoon	Current	



Figure	2	Comparison	between	the	winter	monsoon	circula@on	from	the	model	(right;	average	over	the	
first	100	m,	and	over	the	decade	2007-2016)	and	from	the	al@meter	observa@on	(lev;	average	over	
2007-2015).	The	map	in	the	right	panel	is	not	at	full	resolu@on;	one	every	two	values	are	plo9ed.	The	flow	
speed	is	represented	by	colors.	

From	satellite		
measurements	

Mercator	model		
with	9	km	of		
horizontal		
resolu@on	
(no	@de).	
Average	over		
100m	of	depth	

AVERAGE	WINTER	MONSOON	CIRCULATION	
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Figure	3		Zoom	of	the	model	WM	circula@on	of	Figure	2	(lev;	full	resolu@on).	A	Google	map	of	the	area	is	given	
on	the	right,	to	be9er	locate	the	main	geographic	features.	Note	that	the	contours	of	the	atolls	in	the	lev	map	
are	not	from	the	model	bathymetry,	but	from	the	high-resolu@on	world	bathymetry	incorporated	in	the	IDL	
sovware,	which	was	used	to	produce	the	map.	

ZOOM	OF	THE	MODEL	WM	CIRCULATION	



AVERAGE	SUMMER	MONSOON	CIRCULATION	

Satellite	 Mercator	model		
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