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Progetto IPA Adriatico SHAPE: 

Pianificazione Spaziale Marittima 

e Gestione Integrata 

delle Zone Costiere -  

Metodologie a confronto    

Venezia, 19 Giugno 2014 

Palazzo della Regione 

Venezia, Cannaregio 23 

Il Palazzo della Regione è situato in  
Fondamenta Santa Lucia-Cannaregio 23, 
tra la Stazione Ferroviaria e il Ponte della 
Costituzione (Ponte di Calatrava) 
 



Chairman: Andrea Barbanti (CNR-ISMAR) 
 
09.00 – 09.30 Registrazione dei partecipanti 
 
09.30 – 10.00 Apertura  dei lavori e saluti  di  
 Benvenuto (Alessandro Benassi, 

Direttore Dipartimento Ambiente – 
Regione del Veneto)  
 

10.00 – 10.20 Presentazione dello studio 
“Progetto pilota di gestione delle 

aree SIC ZPS costiere del comune 
di Cavallino Treporti” (Gaetano Di 
Gregorio – Comune di Cavallino 
Treporti / Alessandro Vendramini – 
Agri.te.co. sc.)  

 
10.20 – 10.40 Presentazione della pubblicazione 

“Guida all’ambiente costiero del 
turista sostenibile - I biotopi 
litoranei di Cavallino Treporti” – 
Regione del Veneto/Agri.te.co. sc 
(Roberta Rocco - Agri.te.co. sc.)  

 
10.40 – 11.00 La Direttiva Quadro sulla Strategia 

per l’Ambiente Marino (Corrado 
Soccorso / Marina Aurighi - Regione del 
Veneto - Sezione Geologia e 
Georisorse)  

 
11.00 – 11.20 Proposta di Direttiva del 

Parlamento Europeo e del Consiglio 
(COM(2013) 133), secondo la 
Risoluzione legislativa del 
Parlamento europeo del 17 aprile 
2014 in vista dell’adozione della 
direttiva che istituisce un quadro 

per la pianificazione dello spazio 
marittimo (Roberto Bertaggia – 
Regione del Veneto – Sezione Progetto 
Venezia) 

 

 

 

 

 

 
 

11.20 – 11.40 Il progetto Shape, principali risultati 
e presentazione del “Manuale 
metodologico per la Pianificazione 
dello Spazio Marittimo nel Mare 

Adriatico” (Emiliano Ramieri – Thetis 
Spa) 

 
11.40 – 12.00 Il Progetto ADRIPLAN: uno studio 

pilota sulla MSP nel bacino della 
Regione Adriatico-Ionica (Andrea 
Barbanti - CNR-ISMAR) 

 
12.00 – 12.20 Verso una Strategia dell’Unione 

Europea per la Regione Adriatico-
Ionica (EUSAIR) (Diego Vecchiato – 
Regione del Veneto - Dipartimento 
Politiche e Cooperazione internazionali) 

 
12.20 – 12.40 Problematiche e iniziative di 

interesse economico, ambientale, 
culturale e sociale nell’area della 
Regione Adriatico-Ionica (Francesco 
Musco / Elena Gissi - IUAV)  

 
12.40 – 13.30 Interventi, discussione e conclusioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.adriaticipacbc.org/ 
 

http://www.shape-ipaproject.eu/ 
 

http://sistemavenezia.regione.veneto.it/ 
 

Il convegno è organizzato dalla Regione del Veneto, Sezione 

Progetto Venezia, con l’intento di presentare i risultati rag-

giunti nell’ambito del progetto SHAPE, al quale la Regione 

ha partecipato in qualità di coordinatore del WP4. 

Verranno messi a confronto approcci e principi della Pianifi-

cazione Spaziale Marittima (MSP o PSM) e della Gestione 

Integrata delle Zone Costiere (ICZM o GIZC), che potranno 

favorire l’integrazione di azioni comuni da porre in atto nel 

corso della nuova programmazione comunitaria, e saranno 

discussi i possibili sviluppi.  

Il progetto, conclusosi a febbraio 2014, si era proposto di 

promuovere il rafforzamento della capacità istituzionale di 

gestione sostenibile delle risorse naturali e culturali e della 

prevenzione dei rischi in ambito marino e costiero. L'obietti-

vo generale, che è stato adottato nella costruzione della 

Strategia per la Macroregione Adriatico-Ionica (EUSAIR), è 

la creazione di un sistema di governance multilivello e inter-

settoriale per garantire l'uso razionale del mare Adriatico e 

delle sue risorse, in grado quindi di risolvere i conflitti tra i 

diversi usi. 

Verrà presentata la pubblicazione “Guida all’ambiente co-

stiero del turista sostenibile. I biotopi litoranei di Cavallino 

Treporti”", utile strumento operativo di supporto alle attività 

educative e turistico-escursionistiche. 

La Guida è stata realizzata nell’ambito dell’azione pilota fina-

lizzata a testare la metodologia e a costruire lo schema di 

Piano di gestione per la zona SIC e ZPS costiera "IT3250003 

- Penisola del Cavallino: biotopi litoranei contenente anche 

un focus sull'art.8 del Protocollo ICZM e una particolare at-

tenzione alle aree Natura 2000 e a quelle interessate dal 

Piano di Assetto Territoriale (PAT) e dal Piano degli arenili 

del Comune di Cavallino - Treporti. 

Verrà inoltre presentato il manuale, realizzato nell’ambito 

dell’azione 4.5, “Metodologia comune per la Pianificazione 

dello Spazio Marittimo nel mare Adriatico”, che rappresenta 

una guida metodologica e pratica per sostenere la futura 

evoluzione dell’approccio MPS nella Regione Adriatica. 

Nel corso del dibattito potranno emergere elementi e orien-

tamenti per la condivisione delle azioni prioritarie da svilup-

pare nel corso della programmazione comunitaria 2014-

2020, nell’ambito del Piano d’azione della Strategia della 

Macroregione Adriatico-Ionica. 


