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Il Mare Adriatico è un mare semi-chiuso, con una 
superficie di circa 138.600 km2, un volume di circa 
33.000 km3 e di forma simile a un rettangolo orientato in 
direzione nord nord-est. È lungo approssimativamente 
800 km, per 200 km di larghezza (Gacic et al., 2001). 
Le proprietà oceanografiche dell’Adriatico sono 
influenzate dalle caratteristiche geografiche, orografiche 
e batimetriche del bacino e dall’interazione con il restante 
Mare Mediterraneo. Con una media totale annua di circa 
5700 m3/s, l’afflusso dei fiumi svolge a tal proposito un 
ruolo importante, in particolare nell’area nord-occidentale 
del bacino, dove il fiume Po apporta circa il 28% (1585 
m3/s) dell’afflusso fluviale annuo complessivo e dove si 
riversano altri fiumi importanti (quali l’Adige e il Brenta). 
Il secondo afflusso di acqua dolce per importanza 
proviene dai fiumi albanesi, i quali tuttavia influiscono 
poco sulla circolazione nella regione (Gacic et al., 2001). 
Lo Stretto di Otranto (largo 72 km e profondo 780 m) 
assicura il collegamento con il resto del Mediterraneo, 
consentendo lo scambio di masse d’acqua e 
influenzando lo schema di circolazione tra il Mar Ionio e 
il Mare Adriatico. 
Anche la batimetria del Mare Adriatico è caratterizzata 
da rilevanti differenze trasversali e longitudinali. Il 
sottobacino nord adriatico (compreso tra le linee Venezia-
Trieste e Ancona-Zara) supera raramente i cento metri 
di profondità ed è particolarmente poco profondo nella 
zona nord-occidentale. 
La profondità aumenta lentamente procedendo verso 
sud, per poi raggiungere drasticamente i 270 m 
circa nella fossa medio adriatica (Middle Adriatic Pit; 
nota anche come fossa di Pomo o fossa di Jabuk). 
Procedendo ancora verso sud, il fondo marino si innalza 
in corrispondenza della soglia di Pelagosa (170 m 
circa), la quale separa la fossa medio-adriatica dalla 
più profonda fossa sud-adriatica (South Adriatic Pit) e 
pertanto il sottobacino centrale da quello meridionale. 
Questa fossa segna la zona più profonda del Mare 
Adriatico, con una profondità massima di oltre 1200 m. 
Ancora più a sud, il fondo marino si innalza di nuovo in 
corrispondenza della soglia di Otranto (780 m circa). 
Il Mare Adriatico è circondato da sei stati costieri: 

tre paesi UE (Italia, Slovenia e Croazia), un paese 
candidato (Montenegro) e due potenziali candidati 
UE (Albania e Bosnia Erzegovina). Le coste italiane 
sono relativamente uniformi e regolari, in particolare 
nel settore nord-occidentale del bacino, mentre la 
parte orientale della costa (soprattutto in Croazia) è 
caratterizzata da un fondo irregolare che aumenta 
sensibilmente in profondità verso il mare aperto e da 
un gran numero di isole e isolotti, in particolare lungo le 
coste di Istria e Dalmazia (Gacic et al., 2001). Il versante 
orientale è inoltre caratterizzato dalla prossimità alle Alpi 
Dinariche, mentre sul versante occidentale i principali 
rilievi orografici (l’Appennino) si trovano a maggiore 
distanza dalla costa. Le aree costiere nordoccidentali 
comprendono anche vaste zone umide (come il delta del 
Po e la laguna di Venezia) di grande valenza ecologica.
Il Mare Adriatico, uno dei più preziosi mari semichiusi 
del mondo è di importanza strategica per il benessere e 
la prosperità degli stati che si affacciano su tale bacino, 
come sottolineano anche la Strategia Marittima per il 
Mare Adriatico e il Mar Ionio dell’Unione Europea (EC 
COM(2012) 713) e la Strategia UE per la Regione 
Adriatica e Ionica (EUSAIR) in corso di definizione.
Questa regione marina ha un grande valore ecologico, 
economico e sociale in quanto rotta per il trasporto 
marittimo, fonte di cibo e di energia, luogo di residenza e 
di svago, meta di turismo costiero e marino, importante 
area per la protezione della natura e la tutela della 
biodiversità, regolatore del clima, area di cooperazione 
transfrontaliera, ecc. Tuttavia le zone marine e costiere 
di tale bacino sono sottoposte a pressioni crescenti, 
dovute all’aumento delle attività umane, spesso in 
conflitto tra loro e con le esigenze della protezione di 
habitat e biodiversità. I diversi usi umani competono nello 
sfruttamento dello spazio vitale e delle risorse naturali, 
minacciando alcuni degli habitat più delicati e preziosi 
del Mare Adriatico. Sfide globali come i cambiamenti 
climatici e il conseguente innalzamento del livello del 
mare potrebbero, in futuro, influire pesantemente sui 
sistemi costieri e marini dell’Adriatico, inasprendo alcune 
delle problematiche attuali, con effetti spesso in grado di 
travalicare i confini nazionali e regionali.

Il Mare Adriatico

Comunità bentoniche delle tegnue (formazioni rocciose di fondale)  
del nord Adriatico - fonte: Thetis
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• WP3 - Gestione Integrata delle Zone Costiere; 
finalizzato a sviluppare iniziative di cooperazione 
transnazionale e trans-settoriale sui temi della GIZC, 
con particolare riferimento al protocollo UNEP-MAP 
sulla GIZC nel Mediterraneo.

• WP4 - Navigando verso la Pianificazione dello Spazio 
Marittimo; si propone di supportare la diffusione 
e l’implementazione della PSM nella regione 
adriatica, in particolare mediante la creazione di una 
metodologia specifica per la pianificazione marittima 
e tramite la sperimentazione della PSM a scala 
regionale e locale attraverso l’elaborazione comune 
di dati, mappe e azioni pilota.

• WP5 - Fra terra e mare; promuove l’integrazione tra 
GIZC e PSM nell’Adriatico, in particolare attraverso 
lo sviluppo di un atlante Web-GIS a scala di bacino.

La PSM è in particolare analizzata nell’ambito del WP4, 
che si articola in cinque azioni aventi per oggetto i 
seguenti temi: (i) analisi del quadro legislativo e di policy 
in una prospettiva multi-scala (dal livello europeo al 
livello regionale), (ii) valutazione ecosistemica basata sui 
requisiti della MSFD come base per la PSM, (iii) analisi 
di problemi e opportunità correlati con l’implementazione 
della PSM e mappatura dei principali usi del Mare 
Adriatico, (iv) progetti pilota sulla PSM e sulla sua 
integrazione con la GIZC e la MSFD, (v) sviluppo di una 
metodologia comune per la PSM nel Mare Adriatico.

L’attenzione crescente ai temi dello sviluppo marittimo 
e costiero ha indotto la creazione di approcci specifici 
per la gestione e la pianificazione di tali sistemi, quali 
in particolare la Gestione Integrata delle Zone Costiere 
(GIZC) e la Pianificazione dello Spazio Marittimo 
(PSM), fortemente sostenuti dall’Unione Europea e da 
organizzazioni internazionali come l’UNEP-MAP nel 
caso del Mediterraneo.
Shape “Shaping an holistic Approach to Protect the 
Adriatic Environment between coast and sea” è un 
progetto co-finanziato dal Programma IPA Adriatico di 
cooperazione transfrontaliera dell’Unione Europea, che 
coinvolge tredici partner in rappresentanza delle regioni 
adriatiche italiane, dei paesi della sponda orientale del 
bacino e il Priority Actions Programme - Regional Activity 
Centre (PAP/RAC) dell’UNEP-MAP.
I partner coinvolti in Shape riconoscono il Mare 
Adriatico come un sistema marino-costiero unico. In 
tale prospettiva, il progetto si propone di sviluppare un 
sistema di governance multilivello e trans-settoriale, 
basato su un approccio olistico e avente come obiettivo: 
la gestione integrata delle risorse naturali costiere e 
marine, la prevenzione del rischio e la risoluzione dei 
conflitti tra usi. In linea con le politiche UE trasversali e di 
settore e nel quadro della strategia del Programma IPA  
Adriatico, il progetto intende promuovere il rafforzamento 
delle capacità istituzionali necessarie ad affrontare tali 
sfide. L’attenzione si concentra particolarmente sulla 
GIZC e sulla PSM; a tal riguardo le attività di progetto si 
propongono di promuovere l’applicazione e la positiva 
attuazione nella regione adriatica del Protocollo GIZC 
per il Mediterraneo (UNEP/MAP/PAP, 2008) e della 
proposta di direttiva che istituisce un quadro per la PSM 
e la GIZC (EC COM(2013) 133). Il progetto Shape è 
strutturato in cinque pacchetti di attività (Work Package, 
WP):
• WP1 - Gestione e coordinamento transfrontaliero 

del progetto.
• WP2 - Comunicazione e divulgazione; rivolto al 

pubblico in generale e in particolare agli stakeholder 
interessati ai temi della GIZC e della PSM e alle 
relative politiche UE, adriatiche, nazionali e locali.

Il progetto Shape

Partner Shape
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WP1
Gestione e coordinamento transfrontaliero del progetto

WP4
Navigando verso la Pianfiicazione dello Spazio Marittimo

WP3
Gestione Integrata delle Zone Costiere

WP5
Fra terra e mare

WP2
Comunicazione e divulgazione

Eventi Focus
Meeting di avvio
Maggio 2011, Bologna, Italia

Strumenti e attività di comunicazione
Attività di progetto su PSM e GIZC

Meeting internazionale
Febbraio 2012, Bari, Italia

Contesto internazionale rilevante per PSM e GIZC
Contesto legislativo e di policy per PSM e GIZC
Esperienze regionali e locali di PSM e GIZC

Conferenza internazionale
Giugno 2012, Venezia, Italia

Esperienze internazionali e migliori prassi di PSM e GIZC
Esperienze di PSM in Adriatico
Tavola rotonda degli stakeholder dell’Adriatico

Giornata della Costa (Coast Day)  
nel Mediterraneo 2012
Settembre 2012, Spalato, Croazia

Meeting tecnico con i NFP del PAP/RAC
Workshop sulle strategie nazionali GIZC nei paesi dell’Adriatico
Meeting congiunto dei progetti Pegaso, Maremed e Shape
Eventi di sensibilizzazione

Meeting di progetto
Aprile 2013, Pescara, Italia

PSM nel Mare Adriatico: analisi dei problemi e delle opportunità
Implementazione della MSFD alla scala di bacino Adriatico

Giornata della Costa (Coast Day)  
nel Mediterraneo 2013
Settembre 2013, Rimini, Italia

GIZC nel Mediterraneo: esperienze e sviluppi futuri
Meeting tecnico con i NFP del PAP/RAC
Workshop sui progetti piloti sulla PSM
Eventi di sensibilizzazione

Meeting di progetto
Ottobre 2013, Lignano, Italia

Meeting di progetto finale
Manuale metodologico per la PSM nel Mare Adriatico

Conferenza finale
Febbraio 2014, Bologna, Italia

Disseminazione dei risultati di Shape

Principali eventi del progetto Shape

Struttura del progetto Shape
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Nell’ambito di Shape sono stati sviluppati nove progetti 
pilota aventi per oggetto temi rilevanti ai fini della PSM 
alla scala locale o regionale. Alcuni progetti hanno 
direttamente affrontato la dimensione olistica e integrata 
della PSM, mentre altri hanno analizzato temi specifici, 
quali: la gestione di dati a supporto della PSM, lo sviluppo 
di approcci finalizzati a facilitare il dialogo tra scienza e 
processo decisionale, l’analisi di aspetti socioeconomici, 
il legame tra PSM e MSFD o GIZC. Sono stati elaborati i 
seguenti progetti pilota:
• Prospettive marittime per la gestione dello spazio 

marino, delle aree costiere e degli usi relativi. 
Sviluppo di strumenti tecnici per la risoluzione 
dei conflitti secondo un approccio PSM (partner: 
Regione Emilia Romagna).

• Dal sapere scientifico alla gestione sostenibile 
dello spazio marittimo del Veneto (partner: Regione 
Veneto).

• Biomonitoraggio delle acque marine costiere 
sottoposte a uso antropico: sviluppo e applicazione 
del biosensore Mosselmonitor® (partner: ARPA 
Molise).

• Messa a punto di indicatori GIZC e PSM per una 
gestione sostenibile dell’area costiera e marina di un 
sito pilota (partner: ECAT Tirana).

• Base tecnica per un piano territoriale e strutturale 
della località di Strugnano (partner: Centro per lo 
Sviluppo Regionale di Capodistria).

• Sistema di monitoraggio della qualità delle acque 
marine attraverso dati tossicologici ricavati dai 
cetacei (partner: Regione Abruzzo).

• Sistema di monitoraggio delle acque di transizione: 
il caso di studio della Laguna di Marano e Grado 
(partner: ARPA Friuli Venezia Giulia).

• Analisi economica applicata ad unità territoriali 
del demanio pubblico marittimo (partner: Regione 
Marche).

• Analisi degli elementi di pressione nella AMP di 
Torre Guaceto e nella limitrofa area costiera del 
porto e della zona industriale di Brindisi, secondo un 
approccio DPSIR (partner: Regione Puglia).

I risultati conclusivi dei progetti pilota sono stati riassunti 
attraverso una matrice comune basata su quattro 
pilastri finalizzati ad evidenziare: (i) i risultati generati 
e i principali prodotti sviluppati, (ii) le competenze e le 
capacità sviluppate, (iii) i possibili usi futuri dei risultati 
del progetto, (iv) le opportunità e gli elementi di criticità 
connessi con la possibile evoluzione futura dei contenuti 
del progetto pilota in una prospettiva di PSM.

Progetti pilota sulla PSM

Matrice di analisi dei progetti pilota: Veneto (1) e Slovenia (2)

Cos’è stato prodotto

Identificazione di conflitti e incongruenze tra 
usi terrestri e marittimi.
Proposte di correzione del piano territoriale e 
strutturale (usi marittimi e terrestri).
Sviluppo di proposte dettagliate per 7 aree 
specifiche.
Proposte per un piano di gestione del traffico 
dell’area analizzata.

Possibili usi futuri dei risultati del progetto 
pilota

Nell’ambito della predisposizione di futuri piani 
territoriali e di documenti più dettagliati a livello 
municipale: fase di analisi, individuazione di 
stakeholder, sviluppo di proposte progettuali 
e di interventi.
Nell’ambito dello sviluppo del Parco Naturale 
di Strugnano; al riguardo il progetto pilota ha 
elaborato proposte concrete per nuovi progetti.

Cosa si è imparato/competenze sviluppate

Importanza di considerare nella pianificazione 
dell’area costiera aree sia marine sia terrestri; 
la maggior parte dei conflitti ha infatti origine 
dalle incongruenze tra usi marini e terrestri e 
dalla frammentazione di competenze.
La PSM richiede la creazione di una struttura 
di governance della quale facciano parte sia 
ministeri nazionali sia amministrazioni locali.
È necessario assicurare la partecipazione 
degli stakeholder nel processo al fine di 
costruire un ampio consenso (e sostegno) 
intorno allo sviluppo costiero futuro.
È fondamentale fornire una solida base di dati 
e informazioni per tutte le fasi della PSM.

Opportunità
Attuazione delle disposizioni previste 
dall’articolo 8 del protocollo GIZC.
Attuazione delle proposte di creazione di una 
speciale unità di gestione e di una struttura di 
governance per la GIZC e la PSM formulate 
nell’ambito del progetto Shape.
Ulteriore sviluppo ed utilizzo del GIS per la 
fascia costiera prodotto nell’ambito di Shape.

Elementi di criticità
Necessità di adottare una visione chiara e 
obiettivi di lungo periodo.
Collaborazione tra le amministrazioni di livello 
nazionale e le amministrazioni locali. La 
mancanza di tale collaborazione può bloccare 
il processo di sviluppo sostenibile alla scala 
locale.
Disponibilità di dati ed informazioni a sostegno 
dell’intero processo.
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Cos’è stato prodotto

Mappe tematiche degli usi marittimi e di altri 
elementi rilevanti per la PSM.
Mappe di sovrapposizione dei principali usi 
marittimi.
Serie storiche di dati meteo-oceanografici.
Esempi di grafici relativi all’evoluzione 
temporale di dati meteo-oceanografici durante 
eventi particolari.
Tabella di sintesi dei principali utilizzi 
potenziali dei dati meteo-oceanografici a 
sostegno della PSM.

Possibili usi futuri dei risultati del progetto 
pilota

Utilizzo dei prodotti sviluppati come base di 
conoscenza per l’implementazione di PSM e 
MSFD.
Sviluppo delle raccomandazioni individuate 
dal progetto pilota in azioni concrete finalizzate 
a migliorare l’utilizzo delle conoscenze 
scientifiche nel processo di PSM.

Cosa si è imparato/competenze sviluppate

Importanza del coinvolgimento degli 
stakeholder in tutte le fasi del processo, quali 
in particolare: acquisizione e condivisione dei 
dati e identificazione delle informazioni utili.
Come utilizzare dati di tipo spaziale e 
puntuale a supporto della PSM.
Raccomandazioni per migliorare l’utilizzo 
delle conoscenze scientifiche nel processo 
di PSM.
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comPetenze (1) (2)

Opportunità
Ulteriore coinvolgimento degli stakeholder, 
condivisione dei dati e loro integrazione in 
sistemi informativi costieri e modelli; sviluppo 
di conoscenze future (per es. tramite il progetto 
Ritmare o l’attuazione della MSFD) e progetti 
(per es. ADRIPLAN) su PSM e GIZC; iniziative 
di policy in corso quali in primis EUSAIR.

Elementi di criticità
Aggiornamento ed elaborazione di dati e 
informazioni secondo le reali esigenze del 
processo decisionale e di sviluppo di policy; 
impegno a lungo termine; motivazione 
degli stakeholder; disponibilità di risorse 
economiche e tecnico-scientifiche.
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Area di riferimento dei progetti pilota sulla PSM

Progetto pilota Shape
Base tecnica per un piano territoriale e strutturale della località di Strugnano
Il Parco Naturale di Strugnano, situato lungo la costa slovena entro i confini 
municipali di Pirano e Isola, è un’area protetta che comprende sia zone marine 
che terrestri. Il parco sorge in una delle aree a maggiore sviluppo turistico 
della Slovenia, caratterizzata da uno straordinario patrimonio paesaggistico 
e naturalistico. La zona è sottoposta a varie pressioni, tra cui il gran numero 
di visitatori estivi e il conseguente aumento del traffico, delle imbarcazioni da 
diporto, e delle attività di pesca e maricoltura, ecc. Gli usi del mare generano 
in alcuni casi conflitti, per esempio tra pesca, maricoltura e trasporto marittimo.
Il progetto si proponeva di: (i) contribuire allo sviluppo sostenibile dell’area, (ii) 
testare la PSM alla scala locale, (iii) ridurre la pressione su risorse naturali, 
ambiente, qualità del paesaggio e patrimonio culturale dell’area, (iv) armonizzare 
gli usi del mare e del territorio ed eliminare i conflitti tra usi diversi, (v) migliorare 
la qualità della progettazione paesaggistica e architettonica nella zona, (vi) 
sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi legati alla pianificazione del territorio e 
allo sviluppo sostenibile. Il progetto pilota è stato attuato attraverso le seguenti 
azioni: (i) raccolta dati e preparazione di riunioni di esperti, (ii) presentazione 
pubblica dei dati acquisiti, realizzazione di riunioni di esperti e di workshop 
SWOT con gli stakeholder, (iii) sviluppo di proposte di pianificazione per alcune 
aree selezionate, (iv) presentazione e discussione pubblica sui risultati raggiunti. 
Il progetto pilota ha dimostrato che la PSM è un utile strumento di gestione per 
la Penisola di Strugnano, anche in rapporto alle caratteristiche specifiche di 
tale area: limitata estensione (scala locale), elevata densità di attività marine e 
terrestri ed elevato valore paesaggistico e naturalistico.

Fonte: Centro per lo Sviluppo Regionale di Capodistria

Area di riferimento del progetto pilota Sloveno
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ECAT Tirana

Centro per lo Sviluppo Regionale di Capodistria

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Veneto

Regione Emilia Romagna

Regione Marche

Regione Abruzzo

Regione Molise

Regione Puglia

Partner
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O. Sedioli –Soil & Coast Protection & Reclamation Serv. - Emilia-Romagna Region
SHAPE International Conference: ICZM and MSP - Venezia, 5th June 2012

SHAPE
an overview

Venezia, 2012 June 5th

Olga Sedioli
Soil and Coast Protection and Reclamation Service

Emilia-Romagna Region

Il presente manuale si propone come guida metodologica 
e pratica a supporto dell’implementazione futura della 
PSM nella regione adriatica. In tale ottica, esso si 
rivolge in modo particolare ai funzionari istituzionali, ai 
pianificatori e agli esperti di temi rilevanti ai fini della 
PSM, proponendo un approccio e azioni concrete per 
l’attuazione della PSM in una prospettiva transfrontaliera. 
I capitoli 2 e 3 del manuale illustrano sinteticamente le 
attuali politiche di riferimento in materia di PSM a livello 
europeo, mediterraneo ed adriatico e descrivono i 
benefici e le sfide correlate con l’attuazione della PSM 
nel Mare Adriatico. I capitoli 4, 5 e 6 costituiscono il 
cuore del manuale metodologico; essi in particolare: 
propongono primi elementi per lo sviluppo di una 
visione comune e condivisa sul futuro del Mare Adriatico 
(capitolo 4), identificano i principi chiave della PSM nella 
regione adriatica (capitolo 5), illustrano un approccio di 
attuazione della PSM per fasi (capitolo 6). Il capitolo 7, 
infine, sottolinea l’importanza di stabilire connessioni 
tra PSM e MSFD, anche per contribuire in maniera 
coerente agli obiettivi formulati dalla Politica Marittima 
Integrata dell’Unione Europea (EC COM(2007) 575; EC 
COM(2009) 466) e dalla relativa politica di Crescita Blu 
(EC COM(2012) 494).
Il manuale metodologico si basa sui risultati delle azioni 
4.1 - 4.4 del WP4 di Shape; nasce dunque dallo sforzo 
congiunto dei partner Shape, riflettendo un ampio 
ventaglio di competenze ed esperienze. Esso, inoltre, 
trae ispirazione da varie iniziative e vari progetti sulla 
PSM già realizzati o in corso di implementazione, tra cui: 
BaltSeaPlan, Plan Bothnia, PlanCoast, MASPNOSE, gli 
studi della DG MARE sulla PSM nel Mare Mediterraneo 
e nel Mare Adriatico (PRC, 2011a; 2011b) e le linee guida 
UNESCO-IOC sulla PSM (Ehler e Douvere, 2009). A tal 
riguardo è stato organizzato un convegno internazionale 
che si è tenuto nel giugno 2012 a Venezia, con lo scopo 
principale di capitalizzare nell’ambito di Shape i risultati 
di tali iniziative, nonché di ulteriori esperienze collegate 
alla PSM, come per esempio quelle inglesi e olandesi o 
quelle sviluppate dal progetto C-SCOPE.

Scopi e obiettivi del 
manuale metodologico

Convegno Internazionale di Venezia organizzato dal progetto Shape: esempi di 
contributi alla discussione sulla PSM.
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Marko PREM
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Deputy Director
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Politiche di riferimento
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Il mare è un sistema complesso che travalica i confini 
amministrativi e sul quale insistono considerevoli pressioni 
di origine antropica. Varie attività umane competono tra 
di loro nell’utilizzo dello spazio e delle risorse marine, 
minacciando delicati e preziosi habitat marini e costieri. 
Per far fronte a questi conflitti, esplorare le opportunità 
di sinergia tra usi e mitigare gli impatti ambientali è 
necessario sviluppare e adottare un approccio olistico, 
che: sia in grado di esaminare la totalità dei fattori in 
gioco, permetta lo sviluppo di quadri e piani coerenti alla 
scala sistemica, ed affronti il tema dell’integrazione tra i 
diversi strumenti di policy e di pianificazione. La sfida da 
affrontare è quella di pianificare e disciplinare le attività 
marittime superando l’approccio settoriale e integrando 
orizzontalmente e verticalmente le diverse competenze. 
In tale prospettiva è spesso necessario prendere in 
dovuta considerazione temi transfrontalieri. L’esigenza 
dell’adozione di un approccio olistico ed integrato e del 
superamento di una logica settoriale e frammentaria 
nella pianificazione e gestione dello spazio e delle 
risorse marittime è ampiamente riconosciuta dall’UE, 
che ha a tal fine elaborato la Politica Marittima Integrata 
(PMI) lanciata dall’UE il 10 ottobre 2007 attraverso il 
Libro Blu (EC COM(2007) 575).
Il Libro Blu sulla PMI annunciava alcune iniziative 
strategiche successivamente messe a punto dall’UE 
(EC COM(2012) 491), tra le quali: la creazione di 
uno spazio europeo per il trasporto marittimo senza 
frontiere (EC COM(2009) 10), la strategia europea per 
la ricerca marina e marittima (EC COM(2008) 534), la 
strategia europea sulle conoscenze oceanografiche 
(EC COM(2012) 473), il sostegno alle politiche nazionali 
marittime integrate (vedi EC COM(2009) 540), la rete 
europea per la sorveglianza marittima (EC COM(2009) 
538 e EC COM(2010) 584), la tabella di marcia verso 
la pianificazione dello spazio marittimo (EC COM(2008) 
791 e EC COM(2010) 771), la strategia di adattamento 
al cambiamento climatico sui temi marini e costieri (EC 
SWD (2013) 133), ecc.
La politica di Crescita Blu (EC COM(2012) 494) 
rappresenta il contributo della PMI agli obiettivi della 
strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, 

“Trabucco” a Fossacesia (Chieti, Italia) - fonte: Regione Abruzzo

Regione Marine della UE (fonte: Atlante Europeo dei Mari)

sostenibile e inclusiva (EC COM(2010) 2020). Essa 
definisce la strategia UE a lungo termine a sostegno 
della crescita sostenibile nei settori marino e marittimo, 
riconoscendo le grandi potenzialità di innovazione dei 
mari e degli oceani, in particolare nei seguenti settori 
chiave: energia blu, acquacoltura, turismo marittimo e 
costiero (inclusa la crocieristica), utilizzo delle risorse 
minerali marine e biotecnologie blu.
A giugno 2008 la Commissione Europea ha adottato la 
Direttiva Quadro sulla Strategia per l’Ambiente Marino 
(MSFD; Direttiva 2008/56/EC) al fine di promuovere 
lo sviluppo sostenibile dei mari e la protezione degli 
ecosistemi marini. La direttiva è il pilastro ambientale 
della PMI e ha come obiettivo il raggiungimento del 
Buono Stato Ecologico (Good Environmental Status - 
GES) delle acque marine dell’UE entro il 2020, nonché 
la tutela delle risorse da cui dipendono le attività 
economiche e sociali sviluppate in ambito marino. 
Dal punto di vista normativo, la direttiva fornisce una 
solida base giuridica per l’applicazione di un approccio 
ecosistemico alla gestione delle attività umane che 
influiscono sull’ambiente e sugli ecosistemi marini, senza 
tralasciare l’obiettivo di assicurare che questi ultimi 
non siano danneggiati in modo irreversibile dagli effetti 
cumulativi delle pressioni naturali e antropogeniche 
(Long, 2011). La MSFD riconosce espressamente 
l’importanza di gestire il mare su base macro-regionale, 
e mette in risalto a tal fine il ruolo della cooperazione tra 
stati confinanti. 
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Descrittori qualitativi per la determinazione del Buono 
Stato Ecologico – 2008/56/EC Allegato I 

D1

La biodiversità è mantenuta. La qualità e la presenza di habitat 
nonché la distribuzione e l’abbondanza delle specie sono in 
linea con le prevalenti condizioni fisiografiche, geografiche e 
climatiche

D2 Le specie non indigene introdotte dalle attività umane restano 
a livelli che non alterano negativamente gli ecosistemi

D3

Le popolazioni di tutti i pesci e molluschi sfruttati a fini 
commerciali restano entro limiti biologicamente sicuri, 
presentando una ripartizione della popolazione per età e 
dimensioni indicativa della buona salute dello stock

D4

Tutti gli elementi della rete trofica marina, nella misura in cui 
siano noti, sono presenti con normale abbondanza e diversità 
e con livelli in grado di assicurare l’abbondanza a lungo termine 
delle specie e la conservazione della loro piena capacità 
riproduttiva

D5

È ridotta al minimo l’eutrofizzazione di origine umana, in 
particolare i suoi effetti negativi, come perdite di biodiversità, 
degrado dell’ecosistema, proliferazione dannosa di alghe e 
carenza di ossigeno nelle acque di fondo

D6

L’integrità del fondo marino è a un livello tale da garantire che 
le strutture e le funzioni degli ecosistemi siano salvaguardate 
e gli ecosistemi bentonici, in particolare, non abbiano subito 
danni

D7 La modifica permanente delle condizioni idrografiche non 
influisce negativamente sugli ecosistemi marini

D8 Le concentrazioni dei contaminanti presentano livelli che non 
danno origine a effetti inquinanti

D9
I contaminanti presenti nei pesci e in altri frutti di mare 
destinati al consumo umano non eccedono i livelli stabiliti dalla 
legislazione comunitaria o da altre norme pertinenti

D10 Le proprietà e le quantità di rifiuti marini non provocano danni 
all’ambiente costiero e marino

D11 L’introduzione di energia, comprese le fonti sonore sottomarine, 
è a livelli che non hanno effetti negativi sull’ambiente marino

EO identificati da EcAp CG e COR-GEST dell’UNEP/MAP
 

EO1

La biodiversità di specie ed habitat è mantenuta

EO2 Le specie non indigene introdotte dalle attività umane 
restano a livelli che non alterano negativamente gli ecosistemi

EO3

Le popolazioni di pesci e molluschi sfruttate commercialmente 
restano entro limiti biologicamente sicuri, presentando una 
ripartizione della popolazione per età e dimensioni indicativa 
della buona salute dello stock

EO4

Le alterazioni delle componenti marine della rete trofica 
determinate dall’utilizzo delle risorse o da cambiamenti 
ambientali di origine antropica non hanno effetti di lungo 
termini sulle dinamiche trofiche e sulla loro vitalità

EO5

È evitata l’eutrofizzazione di origine umana, in particolare 
i suoi effetti negativi, come perdita di biodiversità, degrado 
dell’ecosistema, proliferazione dannosa di alghe e carenza di 
ossigeno nelle acque di fondo

EO6

L’integrità del fondo marino è mantenuta, in particolare negli 
habitat bentonici prioritari

EO7 L’alterazione delle condizioni idrografiche non influisce 
negativamente sugli ecosistemi marini e costieri

EO8 Le dinamiche naturali delle aree costiere sono mantenute, 
gli ecosistemi e i paesaggi costieri sono preservati

EO9
I contaminanti non determinano impatti significativi sugli 
ecosistemi marini e costieri e sulla salute umana

EO10 I rifiuti marini e costieri non influiscono negativamente 
sull’ambiente marino e costiero

EO11 Energia e rumore generati da attività antropiche non 
impattano significativamente sugli ecosistemi marini e costieri

Confronto tra i descrittori del Buono Stato Ecologico (GES) della MSFD e gli Obiettivi 
Ecologici (EO) individuati da UNEP/MAP
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Direttiva Quadro sulla Strategia per l’Ambiente Marino
La Direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino (MSFD; 2008/56/
EC) costituisce il pilastro ambientale della PMI. Punta a una più efficace tutela 
dell’ambiente marino e ha come obiettivo il raggiungimento del Buono Stato 
Ecologico (GES) per le acque marine dell’UE entro il 2020, nonché la tutela delle 
risorse da cui dipendono le attività economiche e sociali sviluppate in ambito 
marino.
Uno dei principali cambiamenti prodotti dalla MSFD nella regolamentazione 
dell’ambiente marino è stata l’introduzione nel diritto UE dei concetti di 
“regione marina” e “sottoregione marina”. Più specificatamente, la Direttiva 
richiede agli stati membri di collaborare tra di loro e di coordinare le azioni di 
progettazione e attuazione di strategie marine all’interno delle seguenti regioni: 
Mar Baltico, Oceano Atlantico nordorientale, Mar Mediterraneo, Mar Nero. 
Essa dispone inoltre la creazione di sottoregioni nell’Atlantico nordorientale 
e nel Mar Mediterraneo; in quest’ultimo caso le sottoregioni individuate sono: 
Mar Mediterraneo occidentale, Mare Adriatico, Mar Ionio e Mar Mediterraneo 
centrale, Mar Egeo Levantino. In rapporto a queste regioni e sottoregioni gli stati 
membri sono tenuti a sviluppare strategie marine (art. 5) in conformità con un 
piano di azione per il quale sono tenuti ad adottare un approccio comune e a 
rispettare importanti traguardi e scadenze.

Nel determinare il Buono Stato Ecologico gli stati membri sono chiamati a 
dettagliare gli undici descrittori qualitativi identificati dall’Allegato I della direttiva. 
La Decisione della Commissione Europea pubblicata nel 2010 (2010/477/EU) 
individua per ciascun descrittore i criteri e gli standard metodologici relativi al 
buono stato ecologico delle acque marine.
Nel Mar Mediterraneo le iniziative relative alla MSFD sono sviluppate anche 
da UNEP-MAP. In particolare, la Decisione IG.20/4 ha istituito un Gruppo 
di coordinamento per un approccio ecosistemico (Ecosystem Approach 
Coordination Group - EcAp CG). EcAp CG e COR-GEST (Gruppo sul Buono Stato 
Ecologico e sui traguardi) hanno identificato undici Obiettivi Ecologici (Ecological 
Objectives – EOs) per il Mediterraneo, sostanzialmente corrispondenti agli undici 
descrittori del buono stato ecologico nella MSFD. 

Fonte: Direttiva 2008/56/EC e UNEP-MAP

Elaborazione ed attuazione  
di un programma  
di monitoraggio (2014)  
Elaborazione di un  
programma di misure (2015)

Revisione dei risultati  
e aggiornamento

Implementazione

Avvio
valutazione inziale dello stato 

dell’ambiente e delle pressioni  
(2012)

Definizione di obiettivi precisi, 
traguardi ambientali  

e indicatori (2012)

Buono Stato ecologIco

Processo di raggiungimento del GES secondo la MSFD (Long, 2011)

La Gestione Integrata delle Zone Costiere e la 
Pianificazione dello Spazio Marittimo sono identificate 
dalla PMI come processi e strumenti fondamentali 
per l’elaborazione e implementazione di politiche 
integrate. La raccomandazione UE del 30 maggio 
2002 sulla GIZC (2002/413/EC) incoraggia l’adozione 
di un approccio strategico per lo sviluppo sostenibile 
delle aree costiere. In seguito all’emissione della 
raccomandazione UE, gli stati membri hanno cominciato 
ad utilizzare la GIZC per regolamentare la distribuzione 
delle attività economiche e per creare sistemi di 
pianificazione delle aree costiere europee. Tuttavia è 
ancora riscontrabile la limitata disponibilità per decisori 
e pianificatori di esperienze, strumenti e capacità che 
permettano la piena attuazione di quanto previsto 
dalla raccomandazione UE. Nel gennaio 2008, 14 stati 
mediterranei hanno siglato il Protocollo sulla Gestione 
Integrata della Zona Costiera nel Mediterraneo (UNEP/
MAP/PAP, 2008), elaborato nel più ampio quadro della 
Convenzione di Barcellona, ponendo una pietra miliare 
nel processo attuativo della GIZC. Ad oggi, il protocollo 
è stato ratificato da otto paesi e dall’UE; a seguito del 
processo di ratificazione il 24 maggio 2011 il protocollo 
è entrato in vigore, divenendo legalmente vincolante per 
tutte le parti contraenti. Nell’attuazione del protocollo le 
parti sono guidate dai principi generali della gestione 
integrata delle zone costiere, principi che si basano su: 
l’applicazione di un approccio ecosistemico, l’adozione 
di un’ampia prospettiva generale (tematica e geografica) 
che tenga conto delle specificità locali, il miglioramento 
del coordinamento orizzontale e verticale tra istituzioni, 
la promozione della partecipazione pubblica ad un 
processo decisionale trasparente.
La PMI sottolinea l’importanza dello sviluppo e 
dell’attuazione del processo di Pianificazione dello 
Spazio Marittimo. Obiettivo principale della PSM è 
l’allocazione razionale dello spazio marino e quindi 
il bilanciamento degli interessi dei diversi settori e 
dei diversi utilizzatori. La PSM va oltre la gestione e 
protezione dell’ambiente marino, tendando di integrare, 
in una logica sostenibile, le esigenze di tutti i settori 
marini e marittimi interessati. In tale senso nessun 
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Proposta di direttiva che istituisce un quadro per la PSM e la GIZC
La direttiva proposta istituisce un quadro per la PSM e la GIZC e mira “a 
promuovere la crescita sostenibile delle attività marittime e costiere e l’uso 
sostenibile delle risorse costiere e marine” (art. 1). In base all’art. 4 “Ogni Stato 
Membro elabora e attua uno o più piani di gestione dello spazio marittimo e 
una o più strategie di gestione integrata delle zone costiere”. Le strategie 
di GIZC dovranno essere elaborate sulla base dei principi e degli elementi 
espressi nella Raccomandazione sulla GIZC del 2002 e nel Protocollo GIZC alla 
Convenzione di Barcellona entrato in vigore nel marzo 2011, definendo così un 
quadro giuridico comune per la GIZC nel Mar Mediterraneo. I piani per lo spazio 
marittimo dovranno essere sviluppati tenendo in considerazione i principi comuni 
espressi a livello UE dalle comunicazioni della CE del 2008 e del 2010. Negli 
articoli successivi, la proposta di direttiva identifica:
• obiettivi dei piani di gestione dello spazio marittimo e delle strategie di 

gestione integrata delle zone costiere (art. 5);
• requisiti minimi comuni per i piani di gestione dello spazio marittimo e per le 

strategie di gestione integrata delle zone costiere (art. 6);
• requisiti minimi specifici per i piani dello spazio marittimo (art. 7);
• requisiti minimi specifici per le strategie di gestione integrata delle zone 

costiere (art. 8).
In linea con i precedenti documenti di policy su PSM e GIZC, la proposta di 
direttiva dà particolare importanza alla partecipazione pubblica nello sviluppo di 
piani di gestione dello spazio marittimo e delle strategie di gestione integrata 
delle zone costiere (art. 9), oltre che allo scambio di informazioni (art. 10). Il 
capitolo III, infine, definisce le fasi specifiche che dovranno essere attuate da 
ciascuno Stato membro, in particolare: (a) designazione per ciascuna zona 
costiera e regione o sottoregione marina dell’autorità competente per l’attuazione 
della Direttiva; (b) trasmissione alla Commissione delle informazioni riguardanti 
l’applicazione della Direttiva.

Fonte: EC COM(2013) 133
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settore è considerato prioritario rispetto agli altri. La 
PSM cerca di riconciliare rivendicazioni concorrenti 
o conflittuali relative all’uso dello spazio marino e nel 
farlo utilizza piani e mappe, inclusa la zonizzazione 
delle diverse aree per funzioni diversi. Per essere 
efficace, la PSM deve operare simultaneamente sulle 
tre dimensioni, considerando le attività che si svolgono 
sul fondo marino, nella colonna d’acqua e in superficie.
La PSM deve, inoltre, prendere in considerazione sia 
strutture fisse (per esempio infrastrutture offshore per la 
produzione di energia o per l’acquacoltura) che attività 
temporanee (quali ad esempio navigazione e pesca). 
La dimensione temporale riveste quindi una notevole 
importanza per la PSM, che si configura di fatto come 
un processo quadridimensionale. La compatibilità 
tra usi differenti e le conseguenti esigenze gestionali 
di una particolare area marina possono variare in 
misura significativa nel corso del tempo; è quindi 
opportuno che tali variazioni siano adeguatamente 
prese in considerazione nel processo gestionale. La EC 
COM(2008) 791 si propone di “facilitare l’elaborazione 
della PSM da parte degli stati membri e di incoraggiarne 
l’attuazione a livello nazionale ed europeo”. A tal fine la 
suddetta comunicazione individua dieci principi chiave 
per la PSM e sottolinea l’importanza dello sviluppo di un 
approccio comune tra gli stati. Il raggiungimento della 
coerenza tra sistemi di pianificazione terrestre e sistemi 
di pianificazione dello spazio marittimo rappresenta 
certamente una sfida complessa. Le zone costiere 
assolvono la funzione di “cerniera” tra il dominio dello 
sviluppo marittimo e quello dello sviluppo terrestre. 
Al contempo pressioni ed impatti di origine terrestre, 
generati ad esempio da attività quali l’agricoltura o dallo 
sviluppo urbano, sono di grande rilevanza nell’ambito 
della PSM. Per tali motivi risulta essenziale promuovere 
il coordinamento tra pianificazione terrestre e PSM. 
Riconoscendo tale complementarietà e l’esigenza di 
giungere a politiche di GIZC e PSM coerenti, nel marzo 
2013 la Commissione Europea ha adottato la proposta 
di una Direttiva che istituisce un quadro comune per 
la pianificazione dello spazio marittimo e la gestione 
integrata delle zone costiere (EC COM(2013) 133).

Principi chiave della tabella di marcia per la PSM nell’UE
1. Utilizzo della PSM in funzione della zona e del tipo di attività; la 

gestione degli spazi marittimi tramite la PSM dovrebbe basarsi sul tipo di 
attività previste o esistenti e sul loro impatto ambientale.

2. Definire gli obiettivi che orientano la PSM; la PSM dovrebbe essere 
utilizzata per gestire attività in corso e orientare lo sviluppo futuro di una 
zona marittima. Sarebbe opportuno che un piano strategico per la gestione 
di una determinata zona comprendesse obiettivi dettagliati.

3. Elaborare la PSM in modo trasparente; tutti i documenti e le procedure 
relativi alla PSM devono essere trasparenti.

4. Coinvolgimento delle parti interessate; per garantire un’ampia 
accettazione del progetto, la sua appropriazione e il sostegno alla sua 
attuazione è altrettanto importante coinvolgere fin dalle prime fasi del 
processo di pianificazione tutte le parti interessate.

5. Coordinamento con gli Stati Membri – semplificare i processi 
decisionali; la PSM semplifica il processo decisionale e accelera le 
procedure di rilascio di licenze e permessi a beneficio sia degli utilizzatori 
del mare sia degli investimenti marittimi.

6. Garantire l’efficacia giuridica della PSM nazionale; per essere efficace 
la PSM dovrebbe essere giuridicamente vincolante, nello stesso modo 
in cui la pianificazione del territorio stabilisce un quadro giuridicamente 
vincolante per la gestione del medesimo.

7. Cooperazione e consultazione transfrontaliere; la cooperazione 
transfrontaliera è necessaria per garantire la coerenza dei piani nei diversi 
ecosistemi. Essa condurrà alla messa a punto di norme e processi comuni 
e migliorerà la qualità generale della PSM.

8. Integrare il monitoraggio e la valutazione nel processo di 
pianificazione; la PSM opera in un ambiente esposto a cambiamenti 
continui e si basa su dati e informazioni che possono variare nel tempo. 
Il processo di pianificazione deve essere sufficientemente flessibile da 
reagire a tali cambiamenti e consentire la revisione dei piani a tempo 
debito.

9. Raggiungere la coerenza fra pianificazione dello spazio terrestre e 
di quello marittimo; raggiungere una coerenza tra la pianificazione del 
territorio (comprese le zone costiere) e i sistemi di pianificazione dello 
spazio marittimo rappresenta una sfida. I rispettivi servizi dovrebbero 
cooperare e coinvolgere le parti interessate per garantire la coerenza.

10. Una solida base di dati e di conoscenze; la PSM deve fondarsi su 
informazioni affidabili e conoscenze scientifiche. È necessario che la 
pianificazione tenga il passo con l’evolversi delle conoscenze.

Fonte: EC COM(2008) 791
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La PSM nell’Adriatico
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La Pianificazione dello spazio marittimo è, rispetto alla 
la pianificazione terrestre, un processo relativamente 
nuovo ed emergente per quanto concerne il Mare 
Adriatico. Il processo è allo stato embrionale e la 
sua implementazione è influenzata dalle diverse 
caratteristiche ed esigenze delle aree e degli stati del 
bacino, inclusa l’appartenenza da più o meno tempo 
all’UE. Gli stati e le regioni analizzati nell’ambito del 
progetto Shape non hanno ancora sviluppato una 
politica marittima integrata; la gestione dello spazio 
marittimo e delle sue risorse è pertanto frammentaria. 
Il coordinamento verticale e orizzontale sembra essere 
particolarmente complesso, in molti casi i temi legati alla 
PMI e alla PSM sono responsabilità di più di un ministero 
e/o dipartimento regionale.
In tutti i paesi del bacino sono stati sviluppati atti normativi, 
piani e strumenti settoriali su temi direttamente o 
indirettamente collegati alla gestione dello spazio marino 
e delle attività marittime, con differenze che dipendono 
anche dall’appartenenza o meno all’UE.  Tutti insieme, 
tali elementi costituiscono un buon punto di partenza per 
il futuro sviluppo della PSM nella regione adriatica.
A questo va aggiunto che alcuni semi della PSM sono 
stati piantati e cominciano a dare i loro frutti, come ad 
esempio nel caso: (i) della Strategia croata per i mari e 
le coste in corso di sviluppo; (ii) di Ritmare, il progetto 
bandiera italiano sulla ricerca marina, che include un 
sottoprogetto che affronta anche i temi della PSM; (iii) 
della risoluzione slovena sul Programma nazionale 
per lo sviluppo marittimo (OG RS, n. 87/2010) che 
considera i principi e gli obiettivi della PMI, (iv) del Piano 
strategico per le aree marine e costiere protette, in via di 
sviluppo in Albania, (v) del Piano delle zone costiere del 
Montenegro, che include nell’area di interesse anche le 
acque territoriali, collegato al progetto CAMP.
A livello di bacino Adriatico sono necessarie azioni e 
risorse per migliorare ulteriormente la cooperazione 
e il coordinamento tra stati e regioni sulle tematiche 
legate alla PSM, quali in particolare: coinvolgimento 
degli stakeholder, condivisione delle conoscenze, 
acquisizione di dati sulle aree offshore (in particolare 
aree di “mare aperto”), coerenza tra PSM e pianificazione 

Lavsa-Kornati (Croazia) - fonte: PAP/RAC
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terrestre (PRC, 2011b). Le iniziative transfrontaliere 
esistenti posso facilitare la disseminazione dei concetti 
della PSM, agendo da fertile substrato per una migliore 
cooperazione a scala adriatica su tali questioni. Alcuni 
esempi sono rappresentati da: la Commissione per la 
protezione delle acque del Mare Adriatico e delle zone 
costiere, l’Iniziativa Adriatico-Ionica, lo stesso progetto 
Shape e il progetto ADRIPLAN della DG MARE di recente 
avvio, che ha come focus specifico l’implementazione 
della PSM nella Regione Adriatico-Ionica.
Un notevole impulso alla definizione ed implementazione 
di azioni coordinate, anche in materia di PSM e GIZC, sarà 
generato dall’adozione ed attuazione della Strategia UE 
per la Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR) e del relativo 
Piano d’azione, attualmente in fase di sviluppo. Una 
strategia macroregionale si configura come un quadro 
integrato volto ad affrontare questioni comuni ai paesi 
situati nella medesima area geografica; pertanto essa 
trae beneficio dal rafforzamento della cooperazione.
EUSAIR coinvolge otto stati: quattro stati membri dell’UE 
(Croazia, Grecia, Italia e Slovenia) e quattro stati non-
UE (Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia). 
La nuova strategia si baserà sull’esperienza accumulata 
nella attuazione di strategie macroregionali già esistenti 
(quali nello specifico quelle del Mar Baltico e del Danubio) 
e integrerà la Strategia Marittima per il Mar Adriatico e 
il Mar Ionio, adottata dalla Commissione il 30 novembre 
2012 (EC COM(2012) 713). L’obiettivo principale di 
EUSAIR è quello di promuovere il benessere economico 
e sociale della regione Adriatico-Ionica, aumentandone 
l’attrattività, la competitività e la connettività, preservando 
al tempo stesso la qualità ambientale e garantendo 
adeguata protezione agli ecosistemi marini e costieri. La 
strategia dovrebbe inoltre svolgere un ruolo importante 
nel promuovere l’integrazione nell’UE dei paesi candidati 
e potenziali candidati della regione. A seguito dei risultati 
di una ampia consultazione, la strategia sarà sviluppata 
congiuntametne al piano d’azione, con lo scopo che gli 
stessi siano adottati dalla Commissione Europea durante 
il primo semestre del 2014 per poi essere sottoposti 
all’approvazione del Consiglio dell’Unione Europea nella 
seconda metà dell’anno.
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Nel Mare Adriatico la necessità di un processo di PSM 
è particolarmente rilevante in considerazione dell’inteso 
utilizzo di tale area e dei crescenti conflitti tra le esigenze 
degli usi antropici e gli obiettivi di tutela dell’ecosistema, 
che assumono anch’essi particolare importanza nel 
bacino. Allo stesso tempo, il Mare Adriatico mostra 
rilevanti potenzialità per l’attuazione della PSM (PRC, 
2011a; 2011b), in particolare in considerazione: (i) della 
disponibilità di un buon livello di conoscenze marine, 
seppur concentrate prevalentemente nelle aree prossime 
alla costa, (ii) della positiva attitudine a condividere dati 
e informazioni, (iii) della tradizione di cooperazione tra 
stati e regioni e delle iniziative transfrontaliere in corso, 
(iv) del buon livello di sviluppo di leggi, piani e strumenti 
settoriali su temi di interesse per la gestione dello spazio 
marino e delle attività marittime, (v) del fiorire di prime 
iniziative di PSM, anche a scala di bacino. 

Il futuro sviluppo della PSM sarà fortemente influenzato 
dall’esigenza dell’adozione di un approccio olistico ed 
ecosistemico, tale da permettere, contemporaneamente, 
la gestione di una crescente domanda di spazio marino e 
un processo decisionale responsabile dal punto di vista 
ecologico ed ambientale. L’attuazione di tale processo 
richiede un più efficiente coordinamento verticale e 
orizzontale tra le autorità nazionali e regionali e una 
maggiore cooperazione tra i diversi stati. Lo sviluppo 
di una prospettiva adriatica è reso altresì necessario 

Perchè una PSM a scala 
adriatica?

Importanza della PSM per il Mar Adriatico secondo i partner di Shape

La nuova Strategia croata per i mari e le coste
Nella convinzione che solo un approccio integrato e strategico, capace di portare 
all’adozione e all’attuazione di misure sostenibili possa ridurre gli impatti negativi 
delle crescenti pressioni esercitate dall’uomo sulle zone marittime e costiere e 
prevenire i rischi naturali che le minacciano, il Parlamento croato ha ratificato il 
Protocollo GIZC nel Mediterraneo il 12 ottobre 2012. Inoltre, in quanto nuovo 
stato membro la Croazia ha avviato un processo di armonizzazione con l’acquis 
giuridico dell’UE, adattando gli approcci e le politiche pertinenti, alcune delle quali 
sono correlate con la protezione e la gestione dell’ambiente costiero e marino. 
Più precisamente, nel 2011 il governo croato ha adottato un regolamento che 
istituisce un quadro di azione nel campo della protezione dell’ambiente marino 
(OG 136/11), il quale getta le basi per lo sviluppo, l’attuazione e il monitoraggio 
delle strategie marine nazionali in conformità ai requisiti della MSFD. Nel 2008 
inoltre la Croazia ha adottato la Direttiva Quadro sulle Acque (WFD; 2000/60/
CE), e al riguardo ha sviluppato il Piano di Gestione delle Acque 2012-2015.
Con riferimento alle diverse politiche UE relative alla gestione degli ambienti 
costieri e marini, il Ministero croato per l’ambiente e la tutela della natura ha 
deciso di integrare fra loro gli obblighi derivanti dal Protocollo GIZC e dalla 
MSFD, in modo tale da elaborare un unico documento strategico per la regione 
adriatica croata, integrando la componente costiera e quella prettamente marina. 
È da attendersi, di conseguenza, un migliore coordinamento e una maggiore 
coerenza delle azioni rivolte alla gestione sostenibile delle aree costiere e 
marine, secondo un approccio ecosistemico (EcAp). Oltre che su tale approccio, 
la nuova strategia nazionale si baserà sull’esperienza acquista in ambito di 
implementazione della MSFD e sui contenuti della proposta di direttiva UE su 
PSM e GIZC.
Inoltre, nell’ambito del progetto MedPartnership il PAP/RAC sta elaborando un 
documento metodologico relativo all’integrazione del tema dell’adattamento alla 
variabilità e ai cambiamenti climatici con la GIZC e sta valutando i costi ambientali 
e socioeconomici indotti dagli impatti dei medesimi sulle coste croate. I risultati di 
questo studio saranno integrati nella nuova strategia croata per i mari e le coste. 
La strategia proposta sarà dunque la prima a fornire una politica integrata per il 
mare e la costa, che consideri anche i temi della variabilità e del cambiamento 
climatico e che sia in linea con gli obiettivi della strategia idrica nazionale.

Fonte: PAP/RAC

La Strategia UE per la Regione Adriatica-Ionica - EUSAIR
In linea con le raccomandazione della CE sulla valutazione dell’approccio 
macroregionale (adottate nel giugno 2013) e con i risultati della consultazione 
degli stakeholder, EUSAIR si concentrerà su un numero limitato di temi di 
interesse comune, mettendo in risalto il valore aggiunto della cooperazione, in 
particolare in relazione a quattro pilastri:
• Pilastro 1 “Guidare la crescita innovativa marittima e marina”, allo scopo 

di promuovere lo sviluppo economico sostenibile e la creazione di posti di 
lavoro e di opportunità commerciali nei settori della economia blu. I settori 
principali finora individuati comprendono: pesca, acquacoltura, lavorazione 
dei prodotti ittici, biotecnologie blu, produzione di attrezzature marine, 
navigazione, nautica da diporto e altri servizi marittimi.

• Pilastro 2 “Connettere la regione”, allo scopo di migliorare i collegamenti 
(relativi a trasporti ed energia) all’interno della regione Adriatico-Ionica. 
Collegamenti migliori rappresentano un’esigenza pressante per la 
macroregione e un prerequisito per il suo sviluppo economico e sociale. 
Il pilastro 2 si concentra su tre argomenti strategici: trasporti marittimi, 
intermodalità nelle zone dell’hinterland e reti di distribuzione delle energia.

• Pilastro 3 “Preservare, proteggere e migliorare la qualità dell’ambiente”; il 
pilastro è incentrato sulle questioni ambientali per le quali la cooperazione 
macroregionale può esprimere un elevato valore aggiunto rispetto alle 
azioni intraprese dai singoli paesi, come per esempio nel caso di: (i) 
protezione dell’ambiente marino, compresa la tutela della biodiversità e 
degli habitat marini e il miglioramento della qualità ambientale; (ii) gestione 
degli habitat terrestri e della biodiversità in un’ottica transnazionale. 
L’adattamento ai cambiamenti climatici, la GIZC e la PSM sono attività 
orizzontali e trasversali del pilastro 3, con forti legami con tutti gli altri 
pilastri della strategia EUSAIR.

• Pilastro 4 “Incrementare l’attrattività regionale”; che si propone di aumentare 
l’attrattività turistica della regione: supportando lo sviluppo sostenibile del 
turismo costiero e marittimo, diversificando l’offerta turistica, migliorando 
la qualità dei servizi, preservando e promuovendo il patrimonio culturale, 
incentivando la promozione di un marchio comune regionale e riducendo 
la stagionalità della domanda turistica.

Sono inoltre state identificate due priorità trasversali ai 4 pilastri: “Ricerca, 
innovazione e sviluppo delle Piccole e Medie Imprese” e “Capacity building”.

Fonte: Conferenza stakeholder di EUSAIR, 6-7 febbraio 2014, Atene, Grecia
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L’adozione di un approccio transfrontaliero è infine 
essenziale per provvedere alla gestione sostenibile 
dello spazio marino (e delle sue risorse) non ricompreso 
nella giurisdizione dei vari stati, considerando quindi in 
maniera idonea le specificità e i problemi delle “acque 
internazionali”.
Il progetto Shape sottolinea l’importanza di tutti e 
dieci i principi identificati dalla “tabella di marcia 
per la PSM” (EC COM(2008) 791) ai fini della sua 
attuazione nel Mare Adriatico. Nell’analisi eseguita, 
tutti i principi hanno ottenuto un punteggio medio 
elevato (superiore a 3,5 su una scala di valutazione 
0-5). La variabilità dei punteggi è piuttosto limitata, 
essendo gli stessi compresi tra 3,8 e 4,4, a conferma 
della rilevanza di tutti quanti i principi considerati.

Il principio che ha ottenuto il punteggio più alto evidenzia 
la rilevanza  di perseguire l’attuazione della GIZC e 
dalla PSM nel Mare Adriatico in maniera coordinata 
e integrata, probabilmente anche in considerazione 
della natura del bacino, che si configura come un mare 
semi-chiuso nel quale i processi e le pressioni che 
interessano la costa esercitano un forte influsso sulle 
dinamiche marine e gli usi marittimi. La consultazione 
degli stakeholder e la cooperazione transfrontaliera 
sono ulteriori due principi considerati particolarmente 
rilevanti per la positiva attuazione della PSM. 

dall’interconnessione degli spazi marini, dall’impatto 
transfrontaliero di alcuni usi e pressioni antropiche e 
dalla scala richiesta nell’approccio ai temi ecologici. 
L’adozione di un approccio transfrontaliero è inoltre 
necessaria per capitalizzare, anche tramite la PSM, 
le opportunità offerte dalla Crescita Blu nel bacino 
adriatico, tra le quali possono essere per esempio citate:
• lo sviluppo di un sistema di trasporti marittimi (di 

beni, passeggeri e turisti) sostenibile e competitivo 
a scala di bacino;

• la corretta ubicazione delle attività di acquacoltura, 
con lo scopo di limitare relativi impatti e conflitti;

• la realizzazione di progetti che mostrino le 
potenzialità di usi sinergici del mare (per esempio 
tramite piattaforme offshore multi-uso);

• l’attuazione di soluzioni win-win per la tutela 
ambientale e lo sviluppo socioeconomico nelle AMP 
dell’Adriatico, per esempio in termini di coesistenza 
di: tutela ambientale, attività di pesca locale che 
può beneficiare della gestione sostenibile degli 
stock ittici, turismo sostenibile e forme sostenibili di 
acquacoltura;

• la scelta di siti ottimali per avviare la sperimentazione 
di nuovi usi marini, quali ad esempio lo sviluppo 
di biotecnologie blu e l’utilizzo di fonti di energia 
rinnovabili innovative;

• la definizione di priorità nell’uso delle risorse marine 
limitate, quali per esempio i depositi sommersi di 
sabbia per i ripascimenti costieri;

• la gestione sostenibile e condivisa (a scala di bacino) 
degli stock ittici.

Potenzialità di cooperazione transfrontaliera in Adriatico secondo i partner di Shape

Rilevanza dei principi della PSM per il contesto del Mar Adriatico secondo i partner di 
Shape (valutata con punteggio 0-5)
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Un modello di finanziamento efficace per le attività costiere e marittime in 
Montenegro
Il Montenegro è uno dei pochi Paesi mediterranei dotato di un organismo 
regionale che si occupa nello specifico della gestione delle zone costiere. La 
legge sulle zone costiere del 1992 ha infatti stabilito la creazione di una Azienda 
Pubblica per la Gestione delle Zone Costiere avente lo scopo di proteggere tali 
aree (comprese la fascia territoriale costiera, le acque territoriali montenegrine 
e le risorse viventi e non viventi ricadenti all’interno di esse) e di gestirne gli usi. 
La legge consente inoltre alla Azienda Pubblica di noleggiare le aree costiere di 
proprietà statale per attività stagionali (temporanee) secondo quanto stabilito da 
piani e programmi adottati dal Ministero dello sviluppo sostenibile e del turismo. 
Nel corso degli anni il bilancio annuale generato è costantemente aumentato, 
fino a raggiungere i 6 milioni di euro circa nel 2013. In base alla legge, tutti 
i ricavi generati dall’uso della zona costiera devono essere reinvestiti nella 

tutela, nel miglioramento e nel mantenimento della costa montenegrina; il 50% 
delle entrate generate deve essere re-indirizzato ai comuni costieri. Ogni anno 
l’Azienda Pubblica per la Gestione delle Zone Costiere, in accordo con il Piano di 
investimento annuale adottato dal governo del Montenegro, reinveste il proprio 
budget in: realizzazione di infrastrutture costiere e marittime (porti, moli, dighe 
foranee, passeggiate fronte mare, parchi e altre aree all’aperto lungo la costa, 
ecc.), gestione delle spiagge, manutenzione delle aree pubbliche, programmi di 
monitoraggio ambientale e progetti ecologici.
La nuova legge per le zone costiere, che dovrebbe essere approvata nel 2014, 
propone di trasformare l’Azienda Pubblica in Agenzia; questa avrà una più ampia 
giurisdizione sulle attività costiere e sul mare territoriale: una solida base per una 
gestione migliore e più efficace delle attività costiere e marittime in Montenegro.

Fonte: Azienda Pubblica per la Gestione delle Zone Costiere, Montenegro
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sviluppo di opportunità di utilizzo sostenibile delle 
risorse marine;

• accesso equo alle risorse marine per gli stati e le 
regioni interessate dal processo di PSM, inclusa 
la conservazione di tali risorse per le generazioni 
future;

• protezione del patrimonio culturale e della tutela dei 
valori intangibili del mare, tra i quali per esempio il 
mare come spazio aperto.

Secondo quanto analizzato dal progetto Shape, i 
maggiori benefici derivanti dall’attuazione della PSM 
nel Mare Adriatico sono specificatamente collegati a: 
(i) tutela ambientale, (ii) uso sostenibile delle risorse 
marine, (iii) miglior coinvolgimento degli stakeholder, (iv) 
maggiore sicurezza, (v) mantenimento e ripristino dei 
servizi ecosistemici.
L’analisi dei benefici della PSM effettuata nell’ambito 
di Shape conferma la natura multi-obiettivo di tale 
processo, che non comprende solo la protezione 
dell’ambiente ma anche altri aspetti rilevanti di carattere 
socio-economico, alcuni dei quali sono alla base della 
Crescita Blu (EC COM(2012) 494) come, in particolare, 
l’uso sostenibile delle risorse marine, correlato anche 
con la tutela ambientale e il miglioramento dei servizi 
ecosistemici.

Benefici attesi

Rilevanza dei benefici della PSM per il contesto del Mar Adriatico secondo i partner di 
Shape (valutata con punteggio 0-5)

L’implementazione di un processo di PSM può apportare 
importanti benefici di carattere economico, sociale, 
ambientale e di governance. Sulla base dei risultati 
di progetti precedenti e della letteratura disponibile in 
materia (si veda in particolare, Schultz-Zehden et al., 
2008; Ehler e Douvere, 2009; Gee et al., 2011; sito 
web della Commissione Europea - DG MARE), sono 
in particolare evidenziabili i seguenti principali benefici 
della PSM:
• miglioramento del coordinamento verticale e 

orizzontale mediante l’attuazione di approcci 
integrati capaci di superare le divisioni settoriali;

• sviluppo della cooperazione transfrontaliera su temi 
marini e marittimi, anche mediante l’adozione di 
approcci olistici alla scala di regione o sottoregione 
marina (considerando in tal modo anche problemi e 
specificità delle “acque internazionali”);

• gestione condivisa di dati ed informazioni, anche 
tramite appositi Atlanti marini;

• coinvolgimento e partecipazione degli stakeholder, 
con conseguente incremento della trasparenza e 
della visibilità dei risultati per tutte le fasi della PSM;

• adozione di un approccio multiscala, con 
conseguente attuazione della PSM a vari livelli e 
con la possibilità di sviluppare processi collegati e 
coerenti;

• attuazione di un approccio gestionale proattivo 
e adattativo piuttosto che reattivo, che includa: 
lo sviluppo di una visione di lungo periodo, 
l’elaborazione di scenari e la valutazione delle 
incertezze future;

• riduzione dei conflitti e sviluppo di sinergie tra attività 
marittime;

• supporto ad investimenti e innovazione mediante 
l’attuazione di un processo trasparente basato 
su regole e ruoli chiari, in grado di accrescere la 
sicurezza per gli investitori;

• protezione dell’ambiente marino, mediante: la pronta 
individuazione dei fattori di pressione, la riduzione 
dei conflitti tra usi marittimi e protezione di habitat 
e biodiversità, la riduzione di impatti cumulativi, lo 

B2 - Quali benefici della PSM consideri maggiormente rilevanti per il Mar Adriatico?
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Shape ha sviluppato nove progetti pilota su temi 
rilevanti per l’implementazione della PSM alla scala 
locale o regionale. Tali progetti, congiuntamente con i 
risultati delle altre azioni del WP4 e di quanto emerso 

Fattori di successo  
e sfide

Fattori di successo Sfide
EUSAIR - Strategia UE per la Regione Adriatico-
Ionica e relativo Piano d’Azione.
Esperienze e migliori prassi sviluppate da 
altre iniziative transfrontaliere di PSM, quali:  
BaltSeaPlan, Plan Botnia, MASPNOSE, TPEA.
Strumenti di assistenza pre-adesione.

Impegno a lungo termine di tutti gli stati e le regioni Adriatiche per l’implementazione 
della PSM, nel più ampio contesto definito da EUSAIR.
Disponibilità di risorse economiche e tecniche a supporto dell’implementazione della 
PSM a scala macro-regionale (bacino Adriatico).
Piena attuazione delle disposizioni UNCLOS mediante la cooperazione, al fine di 
risolvere le situazioni conflittuali esistenti e fornire una solida base legale alla PSM.

Proposta di Direttiva che istituisce un quadro per 
la PSM e la GIZC.
Collegamento al protocollo sulla GIZC nel 
Mediterraneo.

Integrazione tra pianificazione terrestre e marittima per lo sviluppo di un approccio 
PSM-GIZC unitario e coerente.

Cultura di cooperazione e iniziative 
transfrontaliere in corso, che possono facilitare 
l’avvio del processo di PSM alla scala Adriatica.
Partnership (che coinvolge tutti gli stati Adriatici) e 
risultati del progetto Shape.
Il progetto ADRIPLAN promosso dalla EC DG 
MARE, avente per oggetto l’implementazione 
della PSM nella Regione Adriatico-Ionica.

Maggiore cooperazione transfrontaliera sui temi della PSM, anche al fine di promuovere 
la gestione sostenibile e condivisa delle “acque internazionali”.
Migliore coinvolgimento degli stakeholder mediante un processo aperto, trasparente 
e inclusivo, al fine di assicurare la partecipazione di tutti gli attori e di tutte le aree 
geografiche interessate.
Collegamenti effettivi tra le iniziative nazionali di PSM e il processo alla scala Adriatica.

Disponibilità di un buon livello di dati per le aree 
marine prossime alla costa.
Ritmare, il progetto bandiera italiano sulla ricerca 
marina, che include un sottoprogetto che affronta 
anche i temi della PSM.
Buona attitudine alla condivisione di dati ed 
informazioni (es. Atlante Adriatico a supporto 
della GIZC e PSM sviluppato da Shape).

Acquisizione di dati nelle aree marine offshore al fine di completare le lacune conoscitive 
esistenti.
Impegno a sviluppare ulteriormente e mantenere attive le piattaforme e le iniziative di 
condivisione dati esistenti.
Miglioramento della standardizzazione dei processi e dei protocolli di condivisione dati 
e di accesso alle informazioni.
Elaborazione di dati in funzione delle reali necessità dei decisori.

Buon livello di sviluppo di leggi, piani e strumenti 
settoriali su temi di interesse per la gestione dello 
spazio marino e delle attività marittime.

Coordinamento orizzontale e verticale tra settori e amministrazioni operanti su diversi 
livelli (dal locale al nazionale), al fine di superare approcci frammentati e settoriali.

Attuazione della MSFD, in particolare in relazione 
alle connessioni con la PSM.

Implementazione della MSFD secondo un approccio transfrontaliero per affrontare i 
problemi ambientali rilevanti per la scala Adriatica.
Capitalizzazione delle sinergie tra PSM e altre politiche e direttive UE riguardanti 
l’ambiente marino (es. MSFD, WFD, Natura 2000, Crescita Blu, ecc.).

da meeting dedicati, hanno permesso di identificare i 
principali fattori di successo attuali e futuri (opportunità) 
e le sfide (criticità) connesse con l’attuazione dei vari 
aspetti della PSM nel Mare Adriatico.
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Una visione comune per  
il futuro del Mare Adriatico
Il mare è un ambiente dinamico, nel quale processi e mutamenti avvengono in quattro dimensioni. L’importanza delle dinamiche spaziali e temporali si riflette nella definizione stessa 
di PSM, che si configura come “un processo pubblico di analisi e pianificazione della distribuzione spaziale e temporale delle attività umane nelle zone marine, al fine di conseguire 
obiettivi economici, ambientali e sociali che vengono di solito specificati attraverso un processo politico” (Ehler e Douvere, 2009). Per tenere adeguatamente conto della dimensione 
temporale, la PSM deve estendersi al di là degli obiettivi a breve termine, adottando pertanto un approccio di lungo periodo. È perciò necessario identificare e strutturare obiettivi, 
valori e priorità comuni all’interno di una visione condivisa del futuro del Mare Adriatico. Per visione condivisa s’intende la descrizione dell’evoluzione desiderata dell’area di interesse 
(in questo caso il Mare Adriatico), che costituisce il faro di riferimento per l’intero processo di PSM. Date le dimensioni relativamente modeste del Mare Adriatico ed il numero 
crescente di interessi, la definizione di una visione condivisa è essenziale per orientare il processo di PSM verso l’obiettivo finale: l’uso equilibrato e sostenibile dello spazio marino.
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La definizione di una visione comune per il futuro del 
Mare Adriatico è una fase essenziale dell’attuazione del 
processo di PSM. Come evidenziato nel BaltSeaPlan 
Vision 2030 (Gee et al., 2011), una visione comune e 
condivisa può:
• chiarire il perché sia essenziale adottare prospettive 

di lungo periodo;
• fornire una visione olistica e trans-settoriale su 

questioni che sono spesso affrontate separatamente;
• contribuire alla comunicazione e disseminazione dei 

vantaggi derivanti dal processo di PSM;
• facilitare il dialogo tra gli stakeholder;
• supportare iniziative transfrontaliere in materia 

di PSM e la cooperazione tra stati adriatici sulle 
questioni marine e marittime.

Data le rilevanza della visione come elemento guida per 
l’intero processo di PSM, la sua definizione richiede l’attiva 
partecipazione di tutti gli stakeholder e tempo sufficiente 
per le fasi di elaborazione, discussione e finalizzazione. 
Come sottolineato nel capitolo successivo, tale visione 
rappresenta dunque un momento chiave della fase 
iniziale della PSM. Elementi di input per lo sviluppo di 
una vera e propria visione comune possono comunque 
essere estratti dai documenti di policy e strategici 
esistenti; per quanto riguarda il Mare Adriatico si può, in 
particolare, fare riferimento ai seguenti documenti e alle 
seguenti iniziative:
• la comunicazione della CE “Crescita Blu, opportunità 

per una crescita sostenibile dei settori marino e 
marittimo” (EC COM(2012) 494);

• la Carta di Bologna 2012; la Carta delle regioni 
europee per la promozione di un quadro comune 
per le azioni strategiche miranti alla protezione 
e allo sviluppo sostenibile delle aree costiere 
mediterranee;

• la Strategia marittima per il Mare Adriatico e il Mar 
Ionio (EC COM(2012) 713);

• la Strategia UE per la regione Adriatica e Ionica – 
EUSAIR, in fase di elaborazione.

Gli elementi di input illustrati nel presente capitolo sono 
stati discussi e concordati con i partner del progetto 
Shape, in particolare nel corso del meeting svoltosi a 

Elementi per una visione 
comune e condivisa

cambiamenti climatici

economia

governance

societa’

ricerca

ambiente

Gabicce Mare (Pesaro - Urbino, Italia) - fonte: Regione Marche

Lignano ad ottobre 2013, e si propongono di stimolare la 
futura discussione sul tema. Considerando i documenti 
sopra citati e la complessiva strategia Europa 2020 
della UE (EC COM(2010) 2020), l’orizzonte temporale 
di riferimento per la definizione della visione futura 
del Mare Adriatico può essere individuato nell’anno 
2020. Tale visione dovrà integrare i quattro pilastri (o 
dimensioni) della sostenibilità: ambiente, economia, 
società e governance. L’adattamento ai cambiamenti 
climatici e il miglioramento della ricerca si configurano 
come elementi trasversali per la visione complessiva.
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protezione  
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servizi 
marittimi

terminal off-shore  
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estrazione 
petroilio e gas
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marittimi

diportistica

biotecnologie 
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trasporti 
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Visione ambientale 
Il Mare Adriatico è un ecosistema sano e resiliente, 
che soddisfa i requisiti e gli obiettivi della MSFD, della 
Convenzione di Barcellona UNEP-MAP e dei relativi 
protocolli, e persegue gli indirizzi della Commissione 
comune per la protezione del Mare Adriatico e delle sue 
zone costiere. La visione ambientale prevede inoltre 
l’adeguata protezione delle aree marine e costiere ad 
alto valore naturale ed ecologico dell’Adriatico e la 
tutela della biodiversità del bacino. Ciò si raggiunge, in 
particolare, attraverso il miglioramento e l’ampliamento 
della rete delle aree marino-costiere protette, in linea 
con gli obiettivi di Natura 2000 e della convenzione di 
Barcellona.
Un ambiente marino sano e resiliente è in grado di fornire 
migliori servizi ecosistemici per il benessere umano, 
favorendo così lo sviluppo economico sostenibile basato 
sull’economia verde e blu. L’attuazione degli obiettivi 
della visione ambientale richiede uno sforzo comune per 
la creazione di un sistema di monitoraggio ambientale 
integrato a scala adriatica, che includa anche le aree 
non soggette alla giurisdizione nazionale.

Visione economica 
Le potenzialità delle aree marine e costiere adriatiche 
in termini di creazione di posti di lavoro e di crescita 
economica sostenibile sono identificate e capitalizzate. 
In tal senso, il Mare Adriatico si configura come fonte di 
occupazione per professioni di alta qualità, in particolare 
in riferimento ai settori innovativi dell’economia verde 
e blu. Il ruolo dei servizi ecosistemici a sostegno dello 
sviluppo economico è debitamente riconosciuto ed 
economicamente valorizzato. Lo sviluppo economico 
avviene senza compromettere la qualità ambientale 
degli ecosistemi, rispettando al contempo il principio 
di equità in tutto il bacino. I seguenti settori marini e 
marittimi sono considerati di particolare rilevanza per la 
futura Crescita Blu dell’Adriatico: trasporto marittimo di 
merci e passeggeri, attività portuali, turismo costiero e 
marino (compresa la crocieristica e la nautica da diporto), 
acquacoltura e attività di pesca. Altri settori di rilievo per 
l’Adriatico collegati a quelli precedentemente elencati 
sono: la trasformazione di prodotti ittici, la produzione 
di attrezzature marine e l’erogazione di servizi marittimi 
(per es. rivolti alla navigazione e alla nautica da diporto). 
I settori innovativi dell’economia blu sono oggetto di 
indagini e studi di fattibilità e sostenibilità in vista di 
possibili sviluppi commerciali; tali settori includono in 
particolare: la produzione di energia da fonti rinnovabili 
(comprese fonti innovative come correnti marine e onde) 
e la biotecnologia blu, cioè la produzione di metaboliti 
e composti primari dalle risorse biotiche dell’Adriatico 
come base per cibi, mangimi e per l’industria chimica.

Visione sociale 
Il Mare Adriatico è un luogo di vita e di lavoro attraente 
e sicuro; a tutte le popolazioni sono garantite stesse ed 
adeguate opportunità di istruzione e lavoro. La cultura 
e le tradizioni del bacino sono preservate e rafforzate, 
e rappresentano una delle basi per l’innovazione e 
lo sviluppo socio-economico. Migliori collegamenti 
e connessioni rafforzano la cultura di cooperazione 
attraverso il bacino. Una migliore cooperazione 
permette di affrontare importanti questioni sociali in una 

Carta di Bologna 2012 – Iniziative per l’adattamento ai cambiamenti climatici
La Carta di Bologna 2012 è un documento strategico sottoscritto il 21 marzo 
2013 da alcune regioni costiere mediterranee che promuove un quadro comune 
di azioni miranti alla protezione e allo sviluppo sostenibile delle aree costiere 
del Mediterraneo. La Carta identifica alcune iniziative legate alla gestione delle 
zone costiere e all’adattamento ai cambiamenti climatici delle medesime. Il Mare 
Adriatico potrebbe svolgere il ruolo di banco di prova per tali iniziative e per la 
loro integrazione con azioni inerenti l’adattamento ai cambiamenti climatici dei 
settori marini e marittimi. Le iniziative identificate comprendono:
• la costruzione di un rete di collaborazione fra gli osservatori costieri 

esistenti e la promozione della costituzione di specifiche strutture, 
laddove mancanti, a livello regionale o locale per: il monitoraggio costiero, 
la gestione dei rischi e dei fenomeni erosivi, gli interventi di difesa e la 
gestione degli stock di sedimenti nelle aree costiere;

• l’analisi quantitativa dello stato del fenomeno erosivo e del rischio di 
ingressione marina lungo le coste del Mediterraneo;

• la promozione dell’uso sostenibile della risorsa strategica costituita dal 
territorio costiero per far fronte ai processi di “litoralizzazione” e rispondere 
all’esigenza di pianificazione integrata secondo i criteri del protocollo GIZC 
per il Mediterraneo;

• l’individuazione, caratterizzazione e promozione dell’uso sostenibile della 
risorsa strategica costituita dai depositi sedimentari costieri e sottomarini 
del Mediterraneo per far fronte al fenomeno erosivo e agli effetti dei 
cambiamenti climatici lungo le zone costiere;

• la promozione di strumenti di pianificazione territoriale integrati, in linea con 
gli approcci GIZC e PSM;

• la progettazione ed esecuzione lungo le coste mediterranee di interventi 
strutturali per la concreta attuazione di una politica di adattamento ai rischi 
naturali e antropici delle zone costiere.

Fonte: Carta di Bologna
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prospettiva pan-adriatica, come per esempio nel caso 
della gestione dei flussi migratori e del peace keeping. 
Migliori collegamenti via terra e via mare, sviluppati 
secondo criteri di sostenibilità e sicurezza, svolgono 
il fondamentale ruolo di rafforzare i legami sociali e 
commerciali dentro e fuori la regione adriatica.

Visione governance 
La gestione del Mare Adriatico prevede l’adozione di 
un approccio integrato, ecosistemico e adattativo. Gli 
stati adriatici elaborano e attuano piani nazionali per lo 
spazio marittimo integrati con le strategie GIZC. Una più 
solida cultura delle cooperazione consente la gestione 
comune del Mare Adriatico anche fuori dei confini della 
giurisdizione nazionale. Lo spazio e le risorse marine 
sono equamente condivise, in modo tale da ripartire in 
pari misura i vantaggi e gli svantaggi della Crescita Blu 
tra i vari stati del bacino. La governance del processo 
di PSM a scala adriatica è garantita dalle piattaforme 
internazionali esistenti o tramite una nuova iniziativa di 
cooperazione a tal scopo appositamente promossa.

Elementi trasversali della visione 
L’adattamento ai cambiamenti climatici nei settori 
costiero e marittimo è rafforzato, tramite lo sviluppo 
di azioni (mainstreaming) pertinenti le dimensioni 
ambientale, economica, sociale e di governance. Ciò 
rende il bacino adriatico più preparato ad affrontare gli 
impatti determinati dai cambiamenti climatici e i relativi 
rischi per le persone e le attività socioeconomiche. 
Particolare attenzione è riservata all’adattamento ai 
cambiamenti climatici nei settore marini, inclusa la pesca, 
attualmente poco analizzati. Gli stati adriatici cooperano 
anche nel campo della mitigazione del cambiamento 
climatico, impegnandosi a ridurre le emissioni di gas serra 
prodotte dalle attività umane in mare. Il miglioramento 
della ricerca rappresenta un ulteriore e fondamentale 
elemento trasversale della visione adriatica. Un maggior 
atteggiamento cooperativo facilita la creazione di cluster 
marittimi di reti di ricerca che agiscono da stimolo per 
l’innovazione e sostegno della Crescita Blu.
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AdriaPAN – Network delle Aree Protette del Mar Adriatico
Nel bacino Adriatico sono ubicate più di duecento aree protette marine e 
costiere, riconosciute dal diritto nazionale ed internazionale. L’esigenza di un 
coordinamento efficace e di una più stretta cooperazione tra aree protette ha 
portato nel 2008 alla costituzione di AdriaPAN, il Network delle Aree Protette del 
Mare Adriatico. AdriaPAN è parte integrante del più ampio MedPAN (il network 
delle Aree Protette Marine e Costiere del Mar Mediterraneo) e all’interno di questa 
rete rappresenta e promuove le peculiarità ecologiche, culturali ed economiche 
che caratterizzano il mare e le coste dell’Adriatico.
Tra gli obiettivo principali del network rientra il supporto tecnico-scientifico ai 
soggetti gestori delle AMP nell’Adriatico, mediante la fornitura di servizi volti 
a migliorare l’efficienza gestionale. La rete si propone inoltre di agevolare la 
condivisione di competenze e conoscenze per promuovere programmi comuni 
di cooperazione internazionale e regionale in materia di protezione ambientale, 
sviluppo sostenibile, ecoturismo e conservazione della biodiversità.
La Carta di Cerrano, il documento fondativo di AdriaPAN, è stata inizialmente 
firmata da dieci aree protette italiane; ad oggi il numero è aumentato fino ad 
includere una quarantina di partner in rappresentanza di tutti gli stati del Mare 
Adriatico e più di trenta organizzazioni associate (istituzioni, ONG, aziende, ecc.) 
interessate a collaborare alle iniziative promosse da AdriaPAN.

Fonte: sito web di AdriaPAN

Importanza degli usi marittimi attuali e futuri per il progetto Shape
Ai partner Shape è stato chiesto di valutare l’importanza degli usi marittimi 
attuali e futuri del Mare Adriatico secondo una scala di valutazione 0-3 (0 = 
non importante; 3 = molto importante). Attualmente gli usi percepiti come più 
importanti sono: turismo e attività ricreative, pesca, difesa delle coste e trasporto 
marittimo. Per quanto concerne il futuro, la rilevanza di gran parte degli usi è 
considerata in aumento; costituiscono eccezione gli usi militari (sperando in 
una regione adriatica sempre più pacificata) e l’estrazione di petrolio e gas 
(probabilmente auspicando un incremento della produzione e distribuzione di 
energia da fonti rinnovabili).
La produzione offshore di energia da fonti rinnovabili è il settore per il quale è 
percepita la crescita relativa maggiore, a conferma dell’importanza di quest’uso 
emergente dello spazio marittimo, come anche sottolineato dalla Strategia per 
una Crescita Blu della CE. Tuttavia, lo sviluppo concreto di tale settore nel Mare 
Adriatico richiede un’accurata analisi di fattibilità che permetta di valutare, tra le 
altre cose, la consistenza delle risorse eoliche e di identificare le aree a tal fine 
più promettenti. Altri usi di cui si prevede una crescita consistente sono:
• Le aree marine protette, segno del desiderio che le aree adriatiche di alto 

valore ecologico e naturalistico siano tutelate e gestite in maniera adeguata 
(ciò implica anche il miglioramento della rete delle AMP esistente).

• Lo sfruttamento dei depositi sommersi di sabbie per fini di ripascimento 
costiero anche in relazione agli attesi effetti dei cambiamenti climatici e 
dell’innalzamento del livello del mare, i.e.: aumento del rischio di alluvioni 
e dei fenomeni erosivi.

• L’acquacoltura, considerata una delle aree di maggiore interesse per la 
Crescita Blu e identificata come uno dei settori marittimi più importanti dal 
Pilastro 1 di EUSAIR.

• Il trasporto marittimo, certamente in relazione al previsto aumento della 
domanda di mobilità di beni, passeggeri e turisti nel bacino. Al riguardo, 
EUSAIR considera sia il trasporto marittimo sia il turismo marittimo 
(comprese la crocieristica e la nautica da diporto) tra i settori più importanti 
per lo sviluppo dell’economia blu nella regione Adriatico-Ionica.

Fonte: progetto Shape
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C1 - Importanza degli usi marittimi attuali e futuri del Mare Adriatico
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Approcci e principi per  
la PSM nel Mare Adriatico
I processi marini, essenziali per fornire servizi ecosistemici alla base di molteplici usi antropici del mare e delle sue risorse, travalicano i confini amministrativi e nazionali e gli 
approcci settoriali. La pianificazione dello spazio marittimo a scala di bacino deve, quindi, analizzare l’ecosistema adriatico nel suo complesso e, al tempo stesso, far fronte alla 
natura intrinsecamente dinamica del mare. Tali questioni richiedono l’adozione di due approcci chiave nell’attuazione della PSM: l’approccio ecosistemico e la gestione adattativa.
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Secondo Ehler e Douvere (2009) l’approccio ecosistemico 
(EcAp) può essere definito come “un approccio integrato 
alla gestione, che tenga conto dell’intero ecosistema, 
compresi gli esseri umani. L’obiettivo di tale approccio 
è quello di mantenere l’ecosistema in una condizione 
sana, produttiva e resiliente, in modo tale che sia in 
grado di erogare beni e servizi per il benessere umano. 
La gestione ecosistemica si differenzia dagli approcci 
incentrati su un’unica specie, settore, attività, in quanto 
considera gli effetti cumulativi di diversi fattori”. Adottare 
tale approccio significa:
• enfatizzare la tutela del funzionamento e dei processi 

chiave dell’ecosistema;
• prendere atto in modo esplicito dell’interconnessione 

tra i diversi elementi costituenti gli ecosistemi;
• riconoscere l’interconnessione tra sistemi, quali per 

esempio aria, terra e mare;
• integrare le prospettive ecologica, sociale, 

economica e istituzionale, riconoscendo il loro 
spiccato grado di interdipendenza;

• considerare gli elementi di sito-specificità, 
concentrandosi su un ecosistema specifico e sulla 
gamma di attività umane che lo influenzano (Ehler e 
Douvere, 2009).

La MSFD riconosce l’importanza dell’approccio 
ecosistemico e chiede espressamente che esso sia 
applicato (art 1.3) nell’elaborazione della strategia 
marina. Tale approccio è in particolare richiesto al fine 
di assicurare che le pressioni collettive esercitate dalle 
attività antropiche “rimangano entro limiti compatibili 
con il raggiungimento di un buono stato ecologico e 
che la capacità degli ecosistemi marini di reagire ai 
cambiamenti prodotti dall’uomo non sia compromessa, 
consentendo al tempo stesso l’uso sostenibile di beni 
e servizi marini da parte delle generazioni odierne e 
future”.
Il collegamento tra EcAp e PSM è evidente: ottimizzando 
l’uso dello spazio marittimo e delle risorse marine, la 
PSM punta a ridurre i conflitti e ad aumentare le sinergie 
tra i diversi usi antropici, riducendo tra l’altro le pressioni 
sugli ecosistemi marini e promuovendone la tutela. 
L’applicazione di un approccio ecosistemico all’interno 

Approccio ecosistemico 
e gestione adattativa

della PSM (e della GIZC) è infatti richiesta dalla stessa 
direttiva quadro proposta dalla EC COM(2013) 133.
Come sottolineato dal principio 5 dell’EcAp, definito 
nella Convenzione sulla diversità biologica (CBD COP-
5 - Decisione 6), obiettivo prioritario di tale approccio 
è la conservazione della struttura e del funzionamento 
degli ecosistemi, fondamentale per preservare i servizi 
ecosistemici che, a loro volta, costituiscono la base 
per importanti usi antropici del mare. Il collegamento 
tra PSM ed EcAp è ravvisabile anche in altri principi. 
Ad esempio, entrambi sottolineano l’importanza di 
coinvolgere nei processi di pianificazione e gestione gli 
stakeholder interessati (principi 12 dell’EcAp e 4 della 
PSM) o di fondare l’analisi su una base ampia e solida 
di dati e conoscenze (principi 11 dell’EcAp e 10 della 
PSM). Secondo quanto previsto dall’EcAp, gli ecosistemi 
devono essere gestiti entro i limiti definiti dai processi 
e dalle funzioni che li caratterizzano (principio 6); ciò 
implica che pianificazione e gestione devono travalicare 
i confini amministrativi. A scala macroregionale ciò esige 
il rafforzamento della cooperazione transfrontaliera 
(principio 7 della PSM), anche al fine di assicurare 
coerenza tra i piani riguardanti il medesimo ecosistema 
o ecosistemi interagenti. È inoltre evidente il legame con 
il principio 9 della PSM che si propone di sviluppare una 
pianificazione coerente dello spazio sia terrestre e sia 
marittimo.

Costa Albanese - fonte: ECAT Tirana

Scorpaena scrofa – fonte: Istituto per la Pianificazione della Regione Istria
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Iniziative transfrontaliere di PSM
“BaltSeaPlan – Introduzione alla Pianificazione dello Spazio Marittimo nel Mar 
Baltico (2009-2012). Il progetto, coordinato dall’Agenzia federale marittima 
e idrografica tedesca, ha coinvolto quattordici ulteriori partner, i quali hanno 
collaborato per promuovere l’attuazione della PSM nella regione del Mar 
Baltico. Basandosi sui risultati di precedenti progetti regionali, nazionali e 
transnazionali, le attività di BaltSeaPlan hanno fornito sostegno a tutti gli aspetti 
dell’implementazione della PSM nel Mar Baltico, in particolare quelli per i 
quali sono state riscontrate lacune. BaltSeaPlan si è concentrato in particolar 
modo sulla PSM integrata, tentando di allargare anche al mare i principi della 
pianificazione dello spazio terrestre e della GIZC.

Il progetto Plan Bothnia (2010-2012), coordinato dal segretariato HELCOM, ha 
sperimentato la PSM transfrontaliera nel Mar Baltico. In particolare, il progetto 
ha utilizzato il Golfo di Botnia, tra Svezia e Finlandia, come caso di studio di 
PSM transfrontaliera in tale regione. Il risultato finale è un documento di PSM, 
“Pianificare il Golfo di Botnia”, nato dallo sforzo congiunto di sei partner e di 
numerosi rappresentanti di enti regionali e nazionali. Il progetto ha utilizzato uno 
strumento di Map Service per visualizzare i layer spaziali dei temi analizzati; tale 
strumento è accessibile on-line mediante il sito di progetto.

MASPNOSE è un progetto finalizzato a promuovere azioni preparatorie per 
l’implementazione della PSM nel Mare del Nord. Il progetto si è concentrato su 
due casi di studio concreti di PSM transfrontaliera relativi a: (1) la collaborazione 
tra Belgio e Germania nell’area del Thornton Bank nella zona meridionale del 
Mare del Nord e, (2) lo sviluppo di un piano di gestione internazionale della pesca 
per il Dogger Bank, nella zona centrale del Mare del Nord.

Il progetto TPEA - Transboundary Planning in the European Atlantic 
(Pianificazione transfrontaliera nell’Atlantico europeo) (2012-2014) si propone 
di sviluppare un approccio condiviso alla PSM transfrontaliera nella regione 
atlantica europea. TPEA coinvolge dieci partner governativi e di ricerca 
provenienti da Irlanda, Portogallo, Spagna e Regno Unito, e si avvale inoltre della 
partecipazione attiva di consulenti esperti. TPEA prevede l’attuazione di esercizi 
di pianificazione transfrontaliera in due siti pilota, uno nel nord della regione (nelle 
acque dell’Irlanda del Nord e della Repubblica di Irlanda) e un altro nell’Atlantico 
meridionale (nelle acque di Spagna e Portogallo intorno al Guadiana).

Fonte: siti e documenti finali dei progetti
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Principi dell’approccio ecosistemico  
(CBD COP-5 - Decisione 6)

1 Gli obiettivi della gestione del territorio, delle acque e 
delle risorse biotiche sono definiti sulla base delle scelte 
della società

2 La gestione deve essere decentralizzata al livello 
appropriato più basso

3 I gestori dell’ecosistema devono considerare gli effetti 
(attuali e potenziali) delle loro azioni sugli altri ecosistemi, 
in particolare quelli adiacenti

4 È necessario comprendere e gestire gli ecosistemi anche 
in considerazione del contesto economico, riconoscendo 
in tal senso i potenziali benefici della gestione 
ecosistemica

5 La conservazione della struttura e della funzionalità degli 
ecosistemi è un obiettivo prioritario dell’EcAp al fine di 
preservare i servizi ecosistemici

6 Gli ecosistemi devono essere gestiti entro i limiti definiti 
dai processi e dalle funzioni che li contraddistinguono

7 L’EcAp deve essere implementato alla scala spaziale e 
temporale appropriata

8 Gli obiettivi della gestione ecosistemica devono essere 
definiti considerando una prospettiva di lungo periodo, in 
coerenza con le scale temporali che contraddistinguono i 
processi dell’ecosistema

9 La gestione deve riconoscere che il cambiamento è 
inevitabile

10 L’EcAp si propone l’obiettivo di trovare il giusto equilibrio 
e l’integrazione tra tutela ed utilizzo della diversità 
biologica

11 L’EcAp dovrebbe prendere in considerazione tutte 
le informazioni rilevanti disponibili, incluse quelle 
scientifiche e quelle generate dalla conoscenza e dalla 
prassi delle popolazioni locali

12 L’EcAp deve coinvolgere tutti i settori della società 
interessati e le discipline scientifiche rilevanti

Principi chiave della PSM  
(EC COM(2008) 791)

1 Utilizzo della PSM in funzione della zona e del 
tipo di attività

2 Definire degli obiettivi che orientano la PSM

3 Elaborare la PSM in modo trasparente

4 Coinvolgimento delle parti interessate

5 Coordinamento con gli stati membri – 
semplificazione dei processi decisionali

6 Garantire l’efficacia giuridica della PSM 
nazionale

7 Cooperazione e consultazione transfrontaliera

8 Integrare il monitoraggio e la valutazione nel 
processo di pianificazione

9 Raggiungere la coerenza fra pianificazione dello 
spazio terrestre e di quello marittimo — legame 
con la GIZC

10 Solida base di dati e di conoscenze

Legame tra principi dell’EcAp e della PSM
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Sia l’EcAp (principio 9) che la PSM (principio 8) 
riconoscono che gli ecosistemi naturali e i sistemi 
socioeconomici sono esposti a cambiamenti continui 
e inevitabili; ciò appare particolarmente vero nel caso 
del spazio marino vista la sua intrinseca dinamicità. 
Monitoraggio, valutazione e aggiornamento sono, 
dunque, fasi chiave del processo, in linea con l’approccio 
della gestione adattativa.
La gestione adattativa può essere definita come un 
processo iterativo e sistematico di apprendimento 
finalizzato al miglioramento continuo delle politiche e 
delle prassi di gestione. Tramite tale processo, politiche e 
prassi (comprese le azioni di piano) sono elaborate sulla 
base dell’analisi delle conoscenze disponibili. Politiche e 
prassi sono successivamente attuate e periodicamente 

monitorate e valutate. Questo processo iterativo 
consente di adeguare nel corso del tempo le azioni 
identificate, in particolare tenendo conto delle nuove 
conoscenze, dell’evoluzione del contesto considerato 
e dei risultati delle azioni già attuate. Grazie alla sua 
natura intrinsecamente adattativa, questo approccio 
risulta particolarmente utile e adatto nell’affrontare 
questioni complesse e ad elevata incertezza come 
la pianificazione degli usi futuri del mare. La gestione 
adattativa “attiva” sviluppa programmi di gestione 
differenti al fine di confrontare sperimentalmente politiche 
e prassi alternative. Nel caso della PSM, per esempio, 
ciò può essere attuato mediante la formulazione e 
l’analisi di scenari alternativi.

1

2

3

4

5 identificazione e 
analisi dei temi chiave

elaborazione  
dei  
programmi

adozione formale 
e finanziamento

implementazione

valutazione

Forme più sostenibili della gestione dell’ambiente marino

tempo

cicli progressivamente più ampi

Ciclo della gestione adattativa (modificato da GESAMP, 1996).
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L’approccio EcAp e la gestione adattativa, 
congiuntamente con le caratteristiche distintive della 
PSM, permettono di identificare alcuni principi chiave 
della pianificazione degli usi marittimi a scala adriatica 
che si ritiene debbano essere tenuti in considerazione 
durante l’implementazione di tale processo.

Visione pan- adriatica
La pianificazione dello spazio marino e delle aree costiere 
deve considerare il Mare Adriatico come un’entità unica, 
in tutte le fasi del processo di PSM. Affinché ciò avvenga 
è necessario adottare un approccio olistico, in grado 
di evidenziare la complessità del sistema Adriatico e 
riconoscere come la sommatoria funzionale delle parti 
(incluse pertanto interazioni e processi) di tale bacino sia 
maggiore della somma delle parti prese singolarmente. 
Tale complessità non è comprensibile ed analizzabile 
mediante approcci di tipo settoriale. Obiettivi e target 
devono pertanto essere definiti considerando il Mare 
Adriatico nel suo complesso, dando attuazione concreta 
alla visione comune e condivisa definita per tale bacino.

Approccio multiscala
Al tempo stesso, la PSM deve riconoscere le 
specificità delle diverse aree adriatiche, quali: (i) i 
bacini settentrionale, centrale e meridionale, (ii) la aree 
occidentali e orientali, (iii) le acque costiere e il mare 
aperto. 
Ciò implica la definizione di priorità anche sulla base delle 
differenze che contraddistinguono le aree costituenti il 
Mare Adriatico, avendo pur sempre in mente obiettivi 
e traguardi generali, in linea con quanto definito dalla 
visione pan-adriatica. È dunque necessario adottare 
un approccio multiscala, zoomando dalla prospettiva 
regionale a quella locale in modo tale da analizzare 
adeguatamente le differenze spaziali e identificare 
risposte efficaci mediante la PSM nelle aree a maggior 
criticità, dove è più alta la concentrazione di conflitti 
tra i diversi usi. L’approccio multiscala può essere utile 
anche operando nella direzione inversa; l’allargamento 
della scala di analisi può infatti creare collegamenti con 

Principi chiave della PSM
azioni e iniziative di PSM in corso a livello di bacino 
mediterraneo o con politiche e documenti quadro 
europei.

Integrazione
L’integrazione è una caratteristica essenziale della PSM 
che contraddistingue vari elementi di tale processo e 
che può assumere diversi significati:
• l’integrazione tra le dimensioni ambientale, 

sociale, economica e di governance è necessaria 
per elaborare soluzioni in grado di rispondere 
adeguatamente ad obiettivi di sostenibilità;

• l’integrazione tra settori permette di superare 
politiche, piani e strumenti settoriali e di fornire 
soluzioni win-win per un uso non univoco del mare;

• la collaborazione verticale e orizzontale tra 
amministrazioni e organi tecnici è un passo 
necessario per procedere verso il coordinamento e 
l’integrazione fra politiche e piani settoriali;

• l’integrazione tra la pianificazione degli spazi 
terrestri e quella degli spazi marittimi è essenziale 
per armonizzare e rendere coerenti gli interventi 
sulle parti costituenti lo stesso sistema (il bacino 
adriatico) e che interagiscono attraverso un numero 
considerevole di processi socioeconomici ed 
ecologici.

Quattro dimensioni
La PSM opera in tre dimensioni spaziali, considerando 
attività che si svolgono (a) sul fondale marino; (b) 
nella colonna d’acqua e (c) in superficie. La stessa 
area marina può pertanto essere utilizzata per scopi 
diversi; ad esempio l’estrazione di sabbia da depositi 
sottomarini può essere gestita compatibilmente con 
il trasporto marittimo. La PSM richiede inoltre che 
si tenga debitamente conto del tempo come quarta 
dimensione di analisi e pianificazione (EC COM(2008) 
791). Ad esempio, l’accesso e la pesca in aree utilizzate 
per fini riproduttivi dalle specie marine può essere 
temporalmente impedito, consentendo la medesime 
attività nei periodi meno critici dal punto di vista ecologico. 
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In alcuni casi la dinamica 4D deve essere analizzata in 
dettaglio; ad esempio la contemporaneità di protezione 
della biodiversità bentonica e dell’attività di pesca nella 
colonna d’acqua, sebbene possibile in linea di principio, 
può risultate difficilmente praticabile qualora i rapporti 
ecologici lungo la dimensione verticale siano essenziali 
anche per la vitalità delle comunità bentoniche.

Prospettiva di lungo termine
Per assicurare l’attuazione della visione comune e 
condivisa del Mare Adriatico è necessario applicare una 
prospettiva di lungo termine in tutte le fasi del processo 
di PSM. Gli obiettivi a lungo termine sono importanti per 
rispondere in modo adeguato alla natura strategica e 
anticipatrice della PSM e per consentire la pianificazione 
e l’attuazione di azioni su un periodo sufficientemente 
lungo che consenta il raggiungimento di risultati concreti. 
La PSM deve dunque assicurare che gli obiettivi a breve 
termine non compromettano quelli a lungo termine. La 
prospettiva di lungo periodo è inoltre essenziale per 
affrontare le sfide poste dall’adattamento ai cambiamenti 
climatici dei settori marini e marittimi.

Partecipazione degli stakeholder
La partecipazione degli stakeholder è necessaria in molte 
delle fasi del processo, non solo ad esempio in quanto 
fonte di conoscenze e di supporto nell’elaborazione dei 
dati in modi operativamente utili per la pianificazione dello 
spazio marittimo, ma anche per facilitare l’accettazione e 
l’attuazione del piano elaborato. La partecipazione deve 
essere attuata assicurando il bilanciamento delle varie 
tipologie di stakeholder coinvolte (enti internazionali, enti 
nazionali, amministrazioni di livello regionale e locale, 
agenzie tecniche, settori economici, ONG, istituti di 
ricerca, ecc.) e delle diverse aree geografiche del Mare 
Adriatico. È importante, inoltre, che il processo stimoli 
la partecipazione anche dei cittadini in rappresentanza 
della società civile in generale, a prescindere quindi 
dalla loro appartenenza ad enti o associazioni.
Il concetto di trasparenza è strettamente collegato a 
quello di partecipazione: il meccanismo che conduce alla 

decisione deve essere facilmente comprensibile per tutti 
i partecipanti al processo e i dati e i documenti utilizzati 
devono essere disponibili per la libera consultazione.

Base scientifica
La pianificazione degli usi marittimi, la risoluzione 
dei conflitti e la capitalizzazione delle opportunità 
sinergiche devono poggiare su una robusta base 
di dati e conoscenze. A tal proposito, è opportuno 
considerare tutte le possibili fonti informative, purché di 
elevata qualità, comprese quelle prodotte da coloro che 
vivono e lavorano con il mare. L’elaborazione dei dati 
deve produrre conoscenze realmente utili al processo 
decisionale, nella forma ad esempio di mappe tematiche 
degli usi attuali e futuri e mappe dei principali conflitti. 
Lo scambio di dati e conoscenze (comprese le migliori 
pratiche di PSM) tra stati adriatici, con altri paesi del 
Mediterraneo e con iniziative internazionali di PSM 
realizzati in contesti simili (per esempio nel Mar Baltico) 
deve essere incoraggiato e supportato.

Vincolo giuridico
Per essere efficaci, i piani per lo spazio marittimo 
dovrebbero essere giuridicamente vincolanti, in modo 
tale da rafforzare l’impegno degli attori coinvolti ed 
assicurarne la loro partecipazione sul lungo periodo. 
Come ribadito dalle premesse (punto 7) della EC 
COM(2013) 133 “La pianificazione degli spazi oceanici 
costituisce il logico avanzamento e la logica strutturazione 
dell’utilizzo dei diritti concessi nell’ambito dell’UNCLOS, 
nonché uno strumento pratico per assistere gli Stati 
membri nel rispetto dei loro obblighi”. Considerando la 
scala adriatica, la PSM deve occuparsi anche delle aree 
marine che non ricadono nella giurisdizione nazionale 
(acque internazionali), aprendo il dibattito su questioni 
di diritto e di governance internazionali.

Utilizzo efficiente dello spazio
Idoneità degli usi antropici e utilizzo efficiente dello 
spazio sono concetti guida del processo di pianificazione 
marittima. Entrambi si propongono di: ottimizzare 
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l’efficienza nell’uso delle risorse marine, ridurre al 
minimo i conflitti tra usi diversi e tra gli usi antropici e la 
tutela ambientale, e  massimizzare le sinergie tra i vari 
usi. L’applicazione di tali principi implica:
• Un uso il più possibile efficiente dello spazio e delle 

risorse marine, che riduca al minimo gli impatti 
ambientali e i conflitti e massimizzi i vantaggi.

• Che lo spazio marino sia riservato a usi effettivamente 
dipendenti dalle risorse marine, senza essere 
considerato un’area in cui trasferire usi territoriali. 
Questo concetto deve far proprio il principio di 
efficienza; un uso terrestre può essere trasferito in 
mare qualora ciò generi maggiori benefici e minori 
impatti o conflitti.

• Usi e funzioni inamovibili e irrinunciabili hanno 
priorità in termini di assegnazione dello spazio e 
quindi relativamente all’esercizio di pianificazione; 
ciò è per esempio il caso di infrastrutture off-
shore esistenti o di habitat che svolgono funzioni 
ecologiche essenziali.

• Il co-utilizzo della stessa area marina deve essere 
incoraggiato, dimostrandone l’efficacia ed efficienza 
nell’uso delle risorse marine. La sinergia tra vari 
usi antropici può trarre benefici dall’utilizzo ottimale 
delle 4 dimensioni della PSM.

Il concetto di utilizzo efficiente dello spazio è altresì 
necessario per assicurare l’equa distribuzione dei 
vantaggi e degli svantaggi correlati alla PSM nel bacino 
adriatico.

Connettività
Il concetto di connettività richiede che i piani per lo spazio 
marittimo considerino, oltre all’efficienza spaziale, anche 
elementi di connessione in grado di travalicare i confini 
amministrativi e nazionali, al fine di generare vantaggi 
sociali, economici, ambientali e di governance per il 
bacino adriatico. La connettività è correlabile ai seguenti 
elementi:
• Elementi lineari, quali: (i) corridoi di navigazione 

(per es. le autostrade del mare dell’Adriatico) e 
collegamenti portuali, da sviluppare congiuntamente 

alla realizzazione di un sistema di gestione integrato 
e sicuro dei trasporti in Mare Adriatico, (ii) cavidotti 
e condutture di collegamento tra stati, per gestire i 
temi connessi con la distribuzione energetica a scala 
di bacino (es. tramite il gasdotto trans-adriatico, i.e. 
Trans Adriatic Pipeline).

• Elementi areali, in termini di collegamento tra 
aree con usi o funzioni simili o interconnesse. Il 
collegamento tra aree è di particolare importanza 
per la tutela della biodiversità, riconoscendo tramite 
la PSM il fondamentale ruolo ecologico delle 
connessioni tra habitat diversi, che sono alle base 
del ciclo vitale delle specie adriatiche (per es. zone 
di riproduzione, di allevamento, di alimentazione, 
ecc.). Insieme agli habitat (elementi areali), i 
collegamenti devono essere preservati attraverso 
la delimitazione di corridoi blu (elementi lineari), 
sviluppando in mare un concetto simile a quello delle 
reti ecologiche terrestri. Entrambi (elementi areali e 
lineari) risultano essenziali per preservare lo spazio 
necessario ai processi ecologici. Il collegamento fra 
elementi areali rimanda inoltre alla creazione di reti 
fra le aree marine protette.

• Condivisione delle conoscenze, inclusa: la 
condivisione di dati, lo scambio di migliori pratiche, 
lo sviluppo di capacità e competenze, lo sviluppo 
progressivo di sistemi di monitoraggio integrato, la 
standardizzazione delle procedure operative, ecc.
 

Cooperazione transfrontaliera
Il ruolo della cooperazione transfrontaliera nella PSM 
appare rilevante per molti livelli: metodologico (per es. 
mediante la definizione di approcci e metodi comuni, la 
condivisione di dati e informazioni, lo scambio di migliori 
pratiche, ecc.), strategico (nel caso dell’elaborazione 
di una visione comune, della definizione di principi, 
obiettivi e traguardi condivisi, e della pianificazione 
trans-settoriale), attuativo (comprendendo anche la 
condivisione di approcci e metodi di monitoraggio, 
valutazione e adattamento progressivo). Anche l’art. 
12 della proposta di Direttiva UE che istituisce un 
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quadro per la PSM e la GIZC invita gli Stati membri a 
cooperare, “per garantire che i piani di gestione dello 
spazio marittimo e le strategie di gestione integrata delle 
zone costiere siano coerenti e coordinati nell’intera zona 
costiera o regione e/o sottoregione marina in questione. 
Tale cooperazione deve segnatamente tener conto di 
aspetti di natura transnazionale, quali le infrastrutture 
transfrontaliere”. I partner del progetto Shape reputano 
la cooperazione transfrontaliera nel Mare Adriatico 
un elemento particolarmente rilevante in relazione ai 
seguenti temi connessi con la PSM:
•	 Raccolta e scambio di dati: costituisce la 

necessaria fase di partenza per qualsiasi iniziativa 
di cooperazione che abbia come oggetto la 
pianificazione di aree e la gestione di questioni 
transfrontaliere. La cooperazione transfrontaliera 
può essere di grande aiuto nel colmare alcune 
delle principali lacune conoscitive esistenti, quali 
ad esempio quelle relative alle aree off-shore e alle 
aree di alto fondale.

•	 Pesca e conservazione degli stock ittici: 
considerando l’importanza di quest’attività 
socioeconomica per entrambi i versanti del Mare 
Adriatico, l’intensa pressione sugli stock, la 
necessità di una valutazione a scala di bacino della 
reale consistenza degli stock ittici e la necessità di 
regole comuni per la loro gestione sostenibile.

•	 Ambiente: riconoscendo l’esistenza e la rilevanza 
di problemi ambientali transfrontalieri (quali 
l’eutrofizzazione delle acque costiere, l’inquinamento 
chimico nelle zone di hot-spot, l’impatto dei rifiuti 
marini, l’impatto dei trasporti marittimi, la perdita 
di biodiversità, il degrado degli habitat marini, 
ecc.) e le opportunità offerte dall’attuazione della 
MSFD a scala di bacino Adriatico. La cooperazione 
transfrontaliera sarà infatti di importanza strategica 
nell’assicurare coerenza all’applicazione della 
MSFD e per il raggiungimento degli obiettivi della 
Direttiva (i.e. GES entro il 2020) in tutto l’Adriatico, 
comprese le “acque internazionali”, ovvero le aree 
marine che non ricadono sotto la sovranità e la 
giurisdizione nazionale.

•	 Pianificazione	spaziale	e	sviluppo	regionale: tale 
tema richiama l’attuazione di un approccio di PSM 
a scala adriatica, coerentemente con la Strategia 
UE per la Regione Adriatica-Ionica. Di particolare 
rilevanza a questo proposito è l’attuazione coerente 
ed armonica della PSM e della GIZC a scala di 
bacino.

•	 Protezione	della	natura: sottolineando come il Mare 
Adriatico non sia solo caratterizzato dalla presenza 
di intensi usi antropici, ma anche da aree marine 
e costiere di alto valore naturalistico ed ecologico, 
e valorizzando l’importante ruolo di tale mare nel 
fornire servizi ecosistemici essenziali. Il tema della 
tutela di habitat e biodiversità è strettamente legato 
alla necessità di migliorare le reti di aree costiere e 
marine protette esistenti, coerentemente con quanto 
richiesto dalle policy di Natura 2000 della CE.

Inoltre, come evidenziato dal capitolo del presente 
manuale che fornisce alcuni elementi di input per 
lo sviluppo di una visione comune e condivisa per 
il Mare Adriatico, l’adattamento ai cambiamenti 
climatici e ricerca ed innovazione marina e marittima 
rappresentano temi trasversali, per i quali l’approccio 
cooperativo a scala di bacino è certamente necessario. 
L’attuazione del processo di PSM richiede che ognuna 
delle questioni riconosciute come chiave per la 
cooperazione transfrontaliera nel Mare Adriatico sia 
definita una specifica visione condivisa, da tradurre 
concretamente in obiettivi e azioni. 

Settori per i quali la cooperazione transfrontaliera in Adriatico è particolarmente 
rilevante, secondo i partner di Shape

B6 - Per quali settori la cooperazione transfrontaliera in Adriatico è particolarmente rilevante?
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La PSM nel Mare Adriatico 
fase per fase
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“La PSM è un modo pratico per giungere ad una più 
efficace organizzazione dell’uso dello spazio marittimo, 
a interazioni più razionali tra gli usi e ad un equilibrio 
tra le esigenze di sviluppo e la necessità di proteggere 
gli ecosistemi marini, nonché per raggiungere obiettivi 
sociali ed economici in maniera aperta e pianificata.” 
(DEFRA, 2008; Ehler e Douvere, 2009). Coerentemente 
con tale definizione, secondo i documenti di policy 
della UE, “la PMS è uno strumento di miglioramento 
del processo decisionale. Essa fornisce un quadro 
per dirimere eventuali controversie fra attività umane 
in competizione e per gestirne l’effetto sull’ambiente 
marino. Il suo obiettivo è equilibrare gli interessi settoriali 
e conseguire un utilizzo sostenibile delle risorse marine 
in conformità con la strategia di sviluppo sostenibile 
dell’UE.” (EC COM(2008) 791).
La varietà di definizioni della PSM si riflette nella varietà di 
metodologie disponibili ed utilizzate. In effetti non esiste 
un approccio unico alla PSM, capace di rispondere a 
tutti gli obiettivi strategici e di adattarsi ai diversi ambiti 
marini. La PSM dovrebbe essere plasmata e fondata 
sulle specificità delle singole aree marine concretamente 
considerate. Esistono, tuttavia, alcune fasi comuni alla 
maggior parte delle iniziative e dei documenti guida 
relativi alla PSM, tra le quali: raccolta e analisi dei dati, 
consultazione degli stakeholder, sviluppo partecipato di 

Isola di Sveti Stefan (Montenegro) – fonte: Azienda Pubblica  
per la Gestione delle Zone Costiere del Montenegro

un piano e successive fasi di attuazione, applicazione, 
valutazione e revisione.
Il principale risultato del processo di PSM è un piano 
di gestione dello spazio marittimo contenente la 
rappresentazione concreta di una visione strategica 
futura dell’area marina considerata. Data l’importanza, 
per la PSM dell’allocazione efficiente dello spazio, 
mappatura e zonizzazione sono elementi essenziali del 
piano, unitamente a un sistema di regolamentazione 
degli usi che possa contribuire a limitare i conflitti e a 
capitalizzare le opportunità di co-locazione. Il sistema 
di regolamentazione permette inoltre di tenere in debita 
considerazione la quarta dimensione della PSM, ossia il 
tempo. Ugualmente importante è l’aspetto di processo 
della PSM: “La PSM non si propone di sviluppare piani 
statici. Si configura come un processo continuo ed 
iterativo, che impara da se stesso e si adatta nel corso 
del tempo” (Ehler e Douvere, 2009). Tale processo 
deve essere in grado di coinvolgere tutti gli stakeholder 
costieri e marini, assicurando che le diverse tipologie di 
stakeholder e di regioni geografiche interessate siano 
adeguatamente rappresentate.
Il piano di gestione dello spazio marittimo non sostituisce 
altri piani integrati (in particolare i piani di GIZC) o 
settoriali esistenti ma, al contrario, deve integrarsi con 
i medesimi.

Il ciclo di PSM iterativo (tradotto da Ehler e Douvere, 2009)
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Plancoast 
Handbook on Integrated Maritime Spatial Planning 

0.1

Organizzazione del processo - Definizione della scala, 
dell’area di interesse, dell’orizzonte temporale e della tempistica 
del processo; identificazione degli gli attori da coinvolgere, del 
leader del processo e/o del coordinatore, dei responsabili 
dell’implementazione e valutazione del piano

0.2

Definizione della base conoscitiva per la PSM - Analisi dello 
stato attuale dello spazio marino e costiero; mappatura degli 
usi e delle pressioni attuali; identificazione degli impatti spaziali 
determinati dagli usi e delle compatibilità/incompatibilità tra usi

1

Valutazione del contesto e definizione del quadro generale 
della PSM - Analisi delle policy e dei piani esistenti rilevanti 
ai fini della gestione del mare; elaborazione di un quadro di 
riferimento per la PSM; definizione o supporto alla definizione 
della base legale della PSM

2

Sviluppo della visione di riferimento - Elaborazione della 
visione con descrizione dell’evoluzione attesa dell’area marina 
considerata

3

Affinamento dell’analisi dello stato attuale e della 
mappatura - Ulteriore acquisizione dati e affinamento 
dell’analisi dello stato attuale, in particolare considerando: una 
scala di analisi di maggior dettaglio, i principali impatti e conflitti 
spaziali, le aree particolarmente sensibili, ecc.

4

Identificazione di questioni e problemi - Elaborazione di 
mappe dei conflitti; valutazione della vulnerabilità sulla base 
dei dati acquisiti; focus dell’analisi sulle questioni e i problemi 
più rilevanti in relazione alla PSM

5

Sviluppo di soluzioni per i problemi identificati - 
Categorizzazione degli impatti e dei conflitti; definizione degli 
usi prioritari rispetto agli altri; identificazione degli utilizzi futuri; 
definizione di obiettivi concreti rispetto ai quali sviluppare 
soluzioni

6

Stesura del piano - Zonizzazione; elaborazione di cartografia 
a supporto del piano; elaborazione di un documento che 
descrive le misure specifiche da adottare (incluso il sistema di 
regolamentazione degli usi)

7

Implementazione - Definizione delle responsabilità e delle 
priorità; identificazione delle tempistiche e stima dei costi; 
sensibilizzazione in particolare relativamente ai benefici della 
PSM; realizzazione di azioni miranti ad assicurare l’impegno e 
la responsabilità politica

8

Valutazione e revisione - Monitoraggio e calcolo e valutazione 
di indicatori; valutazione dei prodotti e risultati finali; valutazione 
dei benefici del piano; aggiustamento/revisione del piano

Balt Sea Plan
 

1.1

Avvio del processo - Valutazione delle necessità e delle 
motivazioni alla base del processo di PSM

1.2

Avvio del processo - Definizione della visione, dei principi 
alla base del processo di pianificazione, del quadro legale di 
riferimento e delle strategie

2

Analisi iniziale e valutazione sistematica delle aree idonee 
per ciascun utilizzo

3

Identificazione delle compatibilità e dei conflitti tra usi, 
mediante un processo iterativo di coinvolgimento degli 
stakeholder e sulla base dell’analisi e le mappature dei dati

4.1

Elaborazione di una versione draft del piano di gestione dello 
spazio marittimo, che includa la zonizzazione di aree per usi 
o obiettivi specifici; redazione del relativo rapporto ambientale 
(ai sensi della VAS)

4.2

Discussione della versione draft del piano con gli stakeholder. 
Il coinvolgimento degli stakeholder in questa fase può richiedere 
più di uno step di consultazione e revisione del piano

5

Commenti finali degli stakeholder e elaborazione della versione 
definitiva del piano di gestione dello spazio marittimo, che 
includa anche raccomandazioni e regole per il monitoraggio

6.1

Approvazione del piano e organizzazione della fase di  
implementazione

6.2

Monitoraggio dell’implementazione del piano e dei relativi 
risultati e benefici

6.3

Revisione e adattamento del piano, in funzione dei 
cambiamenti avvenuti e dei risultati dei monitoraggi
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UNESCO-IOC - MSP: a step-by-step approach toward 
Ecosystem-based management

1

Identificazione delle motivazioni e delle autorità - 
Definizione chiara delle necessità e motivazioni del processo 
di PSM che includa anche la lista dei problemi da risolvere; 
identificazione delle autorità responsabili dell’elaborazione e 
dell’attuazione del piano

2

Acquisizione del supporto finanziario - Stima dei costi delle 
attività di PSM; identificazione di meccanismi di finanziamento 
alternativi; analisi di fattibilità dei meccanismi di finanziamento 
individuati

3

Organizzazione del processo - Creazione del team di 
PSM; sviluppo del piano di lavoro; definizione dei confini e 
dell’orizzonte temporale della PSM; individuazione dei principi, 
degli scopi e degli obiettivi della PSM; identificazione dei rischi 
e sviluppo di contingency plan

4

Organizzazione della partecipazione degli stakeholder - 
Definizione di chi deve essere coinvolto nel processo di PSM, 
nonché di quanto e come coinvolgere gli stakeholder; sviluppo 
di un piano di partecipazione degli stakeholder 

5

Analisi delle condizioni attuali - Acquisizione di dati 
spaziali relativi a caratteristiche ecologiche, ambientali e 
oceanografiche dell’area di interesse; mappatura degli usi 
antropici; identificazione dei conflitti e delle compatibilità

6

Analisi delle condizioni future - Proiezione futura degli attuali 
andamenti dei principali usi antropici; stima delle necessità di 
nuovo spazio marino; definizione di possibili scenari alternativi; 
selezione dello scenario di uso dello spazio marino preferito e 
di riferimento

7

Elaborazione e approvazione del Piano di Gestione - 
Identificazione di misure spaziali e temporali alternative e 
definizione dei criteri per la loro selezione; sviluppo del piano 
inclusa la zonizzazione; valutazione e approvazione del piano

8

Implementazione del Piano di Gestione - Attuazione delle 
misure tramite azioni concrete; garantire il rispetto dei requisiti 
del piano e l’applicazione delle sue disposizioni

9

Monitoraggio e valutazione - Sviluppo di un programma 
di monitoraggio della performance che includa indicatori e 
target; valutazione dei dati del monitoraggio; reporting della 
valutazione

10

Adattamento del processo di PSM - Rivalutazione e 
riprogettazione del processo di PSM (scopi, obiettivi, risultati 
attesi e strategie); identificazione delle necessità di ricerca 
applicata; avvio del ciclo successivo di PSM

Confronto tra approcci di PSM
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La partecipazione attiva degli stakeholder può (e deve) 
orientare e contribuire concretamente a tutte le fasi 
del processo di  pianificazione; ciò può determinare la 
necessità di riconsiderare alcune delle fasi precedenti.

Fase 1 - Organizzazione ed avvio del processo
La fase 1 affronta le questioni che devono essere 
chiarite ed organizzate prima di iniziare il processo 
di pianificazione vero e proprio. È innanzitutto 
essenziale identificare le motivazioni del processo di 
PSM transfrontaliera e, dunque, definire quali sono 
gli obiettivi generali e i risultati previsti. Strettamente 
collegata a questo punto è l’identificazione delle autorità 
che sono interessate e che hanno la responsabilità sia 
dello sviluppo e sia dell’attuazione del piano di PSM, 
comprendendone esigenze ed effettiva volontà di 
impegno. Gli enti attuatori dovrebbero essere identificati 
il più presto possibile, assicurando la loro partecipare al 
processo sin dall’inizio e garantendone il collegamento 
con le autorità (se diverse) e con gli esperti incaricati di 
sviluppare il piano. Sulla scorta di quest’analisi strategica 
iniziale, nella fase di pre-pianificazione bisognerà 
affrontare numerose questioni specifiche, tra le quali:
• Sviluppo del piano di lavoro, con identificazione di: 

attività specifiche previste in ogni fase, risultati di 
ciascuna fase e attività, collegamenti tra le diverse 
fasi (compresi i cicli di feedback), tempistica, 
scadenze, milestone, risultati e prodotti finali, rischi 
e possibili soluzioni (contingency plan).

• Identificazione dell’area e della scala di applicazione 
della PSM; tale analisi dovrebbe comprendere 
la valutazione della necessità di un approccio 
multiscala.

• Identificazione dell’orizzonte temporale di riferimento 
per la PSM, particolarmente rilevante per lo sviluppo 
della visione, degli scenari e del piano vero e proprio.

• Definizione del gruppo di lavoro, mediante 
l’individuazione delle competenze e dei ruoli 
richiesti, per es.: coordinatore del processo di PSM, 
coordinatori di fase, esperti, analisti di dati, analisti 
GIS, facilitatori, motivatori, esperti di comunicazione 
e divulgazione, ecc. 

Il presente capitolo del manuale metodologico si basa 
sull’analisi e il confronto dei seguenti tre documenti 
guida: 
• “Marine Spatial Planning: a step-by-step approach 

towards ecosystem-based management. 
lntergovernmental Oceanographic Commission 
and Man and the Biosphere Programme. IOC 
Manual and Guide n. 53”, che descrive un approccio 
generale di applicazione fase per fase della PSM. 

• I documenti elaborati dal progetto BaltSeaPlan ed 
in particolare “BaltSeaPlan Vision 2030. Towards 
the sustainable planning of Baltic Sea space” e 
“Become a maritime specialist within 10 minutes”, 
che affrontano il tema dell’implementazione della 
PSM in un mare semi-chiuso transfrontaliero (i.e. 
il Mar Baltico), con alcune caratteristiche simili a 
quelle del Mare Adriatico.

• “Handbook on lntegrated Maritime Spatial Planning” 
sviluppato nell’ambito del progetto PlanCoast, il 
quale ha incluso nella propria analisi, oltre al Mar 
Baltico e al Mar Nero, anche il Mare Adriatico.

I concetti metodologici sviluppati nei documenti sopra 
citati sono serviti da base per definire le fasi di attuazione 
della PSM nel Mare Adriatico proposte dal presente 
manuale metodologico. Tali fasi si concentrano su 
aspetti che sono rilevanti a scala di bacino e che, quindi, 
dovrebbero essere affrontati in un’ottica di cooperazione 
transfrontaliera. Le otto fasi identificate non costituiscono 
un semplice processo lineare, infatti è possibile ed 
opportuno inserire nel processo cicli di feedback che 
colleghino le diverse fasi tra di loro. L’elaborazione di 
scenari futuri, per esempio, può innescare la ricerca di 
nuovi dati e nuove informazioni inizialmente trascurati. 

La PSM nel Mare Adriatico 
fase per fase

fase fase fase fase fase fase fase fase

1 2 3 4 5 6 7 8

partecipazione degli stakeholder
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• Organizzazione della partecipazione degli 
stakeholder, definendo in particolare chi è necessario 
coinvolgere, e le modalità effettive di partecipazione.

La fase 1 del processo di PSM dovrà infine stimare i 
costi previsti e identificare possibili fonti di finanziamento 
(interne ed esterne).

Fase 2 - Valutazione del contesto e definizione 
del quadro di riferimento per la PSM
La PSM si svolge normalmente in un contesto politico 
dinamico e complesso, che è opportuno analizzare, in 
particolare per identificare i possibili input al processo di 
PSM e le attuali lacune di vario tipo. Questa fase include 
l’analisi e la valutazione dei documenti normativi, delle 
policy e dei piani esistenti che hanno attinenza con la 
PSM, emessi ai vari livelli di governance (internazionale, 
macroregionale, nazionale, regionale e in alcuni 
casi locale; si vedano al riguardo i capitoli 2 e 3 del 
presente manuale). In una prospettiva pan-adriatica, è 
necessario prestare particolare attenzione ad eventuali 
iniziative transfrontaliere che possono svolgere un ruolo 
importante nell’orientamento del processo di PSM a scala 
di bacino. I documenti pertinenti non sono solo quelli che 
riguardano specificatamente la PSM, ma anche quelli 
relativi a temi ad essa direttamente o indirettamente 
connessi, come GIZC, Crescita Blu, PMI, MSFD, Natura 
2000, ecc. L’analisi dovrebbe inoltre identificare in modo 
chiaro lo stato del quadro giuridico-normativo a sostegno 
della PSM, in particolare in rapporto alle disposizioni 
UNCLOS. Questo aspetto diventa particolarmente 
rilevante in un’ottica di approccio transfrontaliero, in 
particolare nel Mare Adriatico, dove sussistono alcune 
situazioni ancora oggi non definite.
Il secondo pilastro nella definizione di un quadro per 
la PSM è rappresentato dallo sviluppo di una visione 
strategica dell’evoluzione futura dell’area marina di 
interesse. Tale visione dovrà avere come obiettivo 
lo sviluppo e la gestione sostenibile dell’intera area 
considerata. Al tempo stesso, essa dovrà garantire l’equa 
distribuzione in tutti gli stati e le regioni coinvolte dei 
benefici attesi dalla gestione sostenibile, considerando 

le specificità delle diverse aree. Gli elementi di input per 
l’elaborazione di una visione pan-adriatica sono illustrati 
nel capitolo 4 del presente manuale e si propongono di 
fornire lo stimolo iniziale per una riflessione più ampia e 
approfondita. Per essere efficace, la visione dovrebbe:
• essere concordata e condivisa dalle parti interessate;
• essere coerente con gli esistenti documenti di policy 

e programmatici;
• essere semplice, così da risultare immediatamente 

comprensibile per tutti e facilmente comunicabile;
• comprendere tutti gli aspetti economici, ambientali, 

sociali e di governance pertinenti;
• adottare un approccio olistico, fornendo quindi una 

visione trasversale delle questioni che sono spesso 
considerate in modo settoriale;

• concentrarsi sui benefici del processo di PSM, 
in modo da orientarne l’attuazione verso risultati 
concreti;

• adottare un’ottica di lungo periodo.
Una volta definiti i dettagli della visione, la stessa 
dovrà essere articolata in obiettivi e traguardi. Le fasi 
successive del processo di PSM tradurranno la visione 
in scenari alternativi. La visione non è immutabile nel 
tempo: altre attività del processo di PSM (per esempio la 
costruzione di scenari, lo sviluppo del piano e il contributo 
degli stakeholder nelle varie fasi) possono contribuire 
alla sua modifica ed ottimizzazione. Essa potrà inoltre 
essere aggiustata e riformulata durante qualsiasi ciclo 
del processo iterativo della PSM.

Fase 3 - Analisi delle condizioni attuali
La Fase 3 dipende dalla disponibilità e reperibilità dei 
dati necessari al processo di PSM, ed in particolare 
delle informazioni di tipo spaziale. È quindi inizialmente 
opportuno: l’inventario accurato delle fonti di dati e delle 
informazioni disponibili, la valutazione della qualità 
di tali dati ed informazioni, lo sviluppo di protocolli e 
piattaforme per la condivisione dei dati, l’identificazione 
delle lacune conoscitive esistenti. È possibile affrontare 
alcune delle lacune evidenziate durante il processo di 
PSM; tuttavia è importante limitare l’ambito di raccolta 
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di nuovi dati a quelli effettivamente necessari, al fine di 
evitare un dispendio eccessivo di risorse in questa fase 
del processo. Altre lacune dovrebbero essere oggetto 
di indagini e studi specifici, da condurre in maniera 
indipendente (e a volte parallela) rispetto al processo di 
PSM.
Obiettivo principale della fase 3 è comprendere e 
rappresentare le attuali condizioni dell’area marina 
interessata. Data la natura spaziale della PSM, il 
cuore della fase 3 è rappresentato dalla mappatura 
di: caratteristiche ecologiche e oceanografiche, attività 
antropiche costiere e marine, aree sensibili, impatti di 
tipo spaziale (i.e. area marina influenzata dalle attività 
antropiche in termini di domanda diretta di spazio e di 
areale soggetto ad impatto) e elementi di vulnerabilità 
(per es. relativamente a fuoriuscite di petrolio o presenza 
di rifiuti in mare).
Oltre alle mappe, altre tipologie di dati possono essere 
utili nello sviluppo del piano di PSM, in particolare per 
comprendere chiaramente conflitti e sinergie tra gli usi 
marittimi, come nel caso di dati quantitativi riguardanti 
l’intensità delle attività umane in mare o le disposizioni 
che regolano le stesse nello spazio e nel tempo. Laddove 
non siano disponibili dati quantitativi si potrà ricorrere al 
parere degli esperti, quantomeno in un primo ciclo del 
processo di PSM; in questo caso anche il contributo 
degli stakeholder può risultare importante (come per es. 
nel caso dell’identificazione delle aree di pesca da parte 
degli operatori del settore). L’analisi delle condizioni 
esistenti, inoltre, non dovrebbe tralasciare la valutazione 
degli attuali impatti sulla terraferma (ambientali e 
socioeconomici) generati dalle attività marittime, né 
degli effetti delle attività costiere sul mare, permettendo 
di comprendere nel dettaglio i legami terra-mare.
Sulla base dei dati e delle informazioni raccolte, la 
fase 3 prevede successivamente l’identificazione e la 
rappresentazione spaziale dei conflitti esistenti tra gli 
usi antropici e tra questi e le aree marine maggiormente 
sensibili dal punto di vista ecologico ed ambientale. 
L’analisi dovrà inoltre individuare gli elementi di 
compatibilità tra i diversi usi marittimi, al fine di valutare 
la possibilità di sviluppo di sinergie e di opportunità di 

co-locazione di attività differenti (compresa la tutela 
della biodiversità e degli habitat). La valutazione delle 
incompatibilità, e la loro rappresentazione spaziale, 
dovrà tener inoltre conto delle interazioni tra attività 
marittime e costiere; ad esempio mare pulito e vedute 
libere dell’orizzonte, sono condizioni rilevanti, se non 
essenziali, per lo sviluppo di attività turistiche balneari 
nelle zone costiere. L’identificazione di elementi di 
compatibilità e dei conflitti si basa certamente sull’analisi 
di dati tecnico-scientifici e sulla loro mappatura; tuttavia 
tale attività deve anche opportunamente valorizzare 
i risultati di un processo interattivo di confronto con gli 
stakeholder.
L’analisi delle condizioni esistenti, compresa 
l’identificazione di conflitti e compatibilità, dovrebbe 
inoltre considerare attentamente l’opportunità 
e l’esigenza di un approccio multiscala. Dati ed 
informazioni di maggior dettaglio potranno essere 
acquisiti e mappati per le aree identificate come più 
sensibili o promettenti in termini di PSM.
L’organizzazione dei dati spaziali in un Sistema 
Informativo Marino (MIS) è certamente utile in questa 
fase del processo. Lo sviluppo di soluzioni web può 
essere particolarmente utile per la condivisione, il 
confronto e l’integrazione di dati generati da diversi enti ed 
istituzioni, ed è di fatto necessario nell’implementazione 
di un approccio transfrontaliero. Un Web-MIS permette 
la gestione condivisa di dati e metadati, comportando 
i seguenti vantaggi: dati e metadati sono aggiornati 
direttamente dai relativi produttori e/o gestori, la 
responsabilità del controllo di qualità su dati e metadati è 
ripartita tra diversi soggetti (ancora una volta i produttori 
e/o i gestori dei dati), i costi di gestione dell’informazione 
(in particolare dovuti alle attività di aggiornamento e 
controllo qualità) sono minori rispetto a soluzioni off-line, 
eventuali politiche restrittive di accesso dei dati sono 
superate dalla mutua condivisione dei medesimi.
Nell’ambito del WP5 di Shape è stato progettato e 
sviluppato il Web Adriatic Atlas, il quale ha lo scopo di 
raccogliere e organizzare le informazioni di tipo spaziale 
di supporto all’implementazione della GIZC e della PSM 
nel bacino Adriatico.
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Matrice delle compatibilità e dei conflitti tra usi marittimi in Mare Adriatico secondo 
i partner di Shape (verde: usi compatibili, giallo: usi condizionalmente compatibili, 
arancione: usi in conflitto)

Atlante Adriatico a supporto della GIZC e PSM sviluppato da Shape
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Strumenti per una migliore gestione dei depositi di sabbie sommersi
La Regione Emilia Romagna ha sviluppato una serie di banche dati e di strumenti 
(alcuni dei quali attuati nell’ambito del progetto Shape) aventi come obiettivo 
una migliore gestione delle risorse marine e una più efficace pianificazione dello 
spazio marittimo. Gli strumenti messi a punto sono: il sistema informativo degli 
usi antropici del mare (in_Sea), il sistema informativo per la gestione dei depositi 
di sabbie offshore (in_Sand), il sistema informativo delle difese costiere e degli 
interventi di ripascimento (in_Defence).
In_Sand è stato sviluppato grazie ad una collaborazione con il CNR-ISMAR 
di Bologna. Tale sistema permette di acquisire ed elaborare i dati (sismici, 
geologici, morfologici, ecc.) rilevanti ai fini della gestione dei depositi di sabbie 
marini e, tramite uno strumento apposito, di aggiornare le informazioni sui volumi 
di sabbia residui. La sovrapposizione dei dati di in_Sand con quelli contenuti in 
in_Sea ha permesso di individuare in maniera più accurata le aree di dragaggio 
libere da vincoli e altri usi, e, soprattutto, di definirne i conflitti, per esempio 
quelli legati alla presenza di strutture permanenti sommerse (oleodotti, cavi, 
piattaforme, ecc.). In_Sand fornisce anche informazioni sui depositi di sabbia 
disponibili, che sono essenziali per pianificare una strategia di difesa costiera in 
una prospettiva di cambiamento climatico. I dati relativi alle sabbie dragate e alle 
aree di ripascimento saranno inoltre inseriti nel database in_ Defence, che riporta 
anche la storia e dati degli interventi di ripascimento realizzati lungo la costa.

Fonte: Regione Emilia Romagna

GIS per la gestione delle aree marine e costiere della Slovenia
La Slovenia possiede circa 47 km di coste, che rappresentano un prezioso 
patrimonio naturale e culturale, una risorsa ambientale e uno straordinario 
paesaggio, ma che al contempo sono sottoposte a rilevanti pressioni derivanti 
dall’urbanizzazione, dalle attività portuali e da turismo, agricoltura, pesca e 
maricoltura. La gestione di un sistema così complesso è quindi di importanza 
cruciale. A questo scopo, nell’ambito del progetto Shape è stato sviluppato uno 
strumento GIS relativamente ad un’area costituita da: una fascia costiera di 100 
metri (“setback zone”), le aree costiere protette dalla legislazione settoriale, e 
una fascia marina di 200 metri. I potenziali utenti del GIS sono principalmente 
rappresentati dai comuni costieri della costa e dagli enti ed istituiti nazionali, 
comprese le relative filiali locali. 
L’applicativo è costituito da due unità (gestione e visualizzazione) interconnesse 
con il database. L’unità di visualizzazione permette all’utente di esaminare i dati 
spaziali in modalità interattiva e in un ambiente 3D. L’utente può analizzare i 
cambiamenti spaziali in una zona prescelta e tutti i dati per la stessa disponibili. 
Le categorie di tematismi GIS disponibili includono: unità spaziali (per es. 
elementi catastali, elementi derivanti da norme territoriali, uso del suolo, indirizzi, 
aree protette, aree a destinazione ricreativa, ecc.), infrastrutture comunali (per 
es. reti fognarie, reti di approvvigionamento idrico, ecc.), infrastrutture elettriche, 
oggetti sommersi, tematismi derivanti da elaborazione dati, modelli 3D.

Fonte: Centro per lo Sviluppo Regionale di Capodistria

Dall’alto al basso: aree di depositi di sabbie sommersi, sovrapposizione con gli usi 
del fondale marino, e sovrapposizione con altri usi dello spazio marittimo

Esempio di visualizzazione in 3D
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Esempi di mappe tematiche a supporto della PSM a scala Adriatica  
(copertura spaziale parziale) e della Regione Veneto
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Fase 4 - Analisi delle condizioni future
La PSM è un processo che guarda al futuro, pertanto 
la risposta alla domanda “Dove vogliamo arrivare?” 
è rilevante quanto la comprensione dello stato attuale 
del sistema marino considerato. La visione strategica 
sviluppata durante la Fase 2 ha lo scopo di orientare 
l’intero processo di PSM.
Inizialmente, la Fase 4 può prevedere la valutazione 
delle attuali tendenze degli utilizzi antropici del mare e 
delle relative proiezioni nel futuro, al fine di comprendere 
in che modo il sistema potrebbe evolvere in assenza 
di modifiche sostanziali di obiettivi e strategie. 
Particolarmente importante per la suddetta attività è 
l’analisi delle politiche e dei piani già esistenti, nei quali 
siano definiti obiettivi strategici e specifici, ed azioni 
concrete inerenti l’evoluzione futura dell’area marina 
di interesse, comprese quelle rilevanti in termini di 
richiesta di spazio marino (nuovi usi o intensificazione 
di usi esistenti).
I risultati dell’attività suddetta devono successivamente 
convergere nell’elaborazione di scenari alternativi, 
coerentemente con il quadro di riferimento definito 
dalla visione comune elaborata. L’elaborazione e la 
valutazione degli scenari rappresenta in effetti il cuore 
della Fase 4 del processo di PSM. Uno scenario può 
essere definito come un’immagine del futuro sviluppata 
sulla base di ipotesi coerenti con la visione generale. 
Lo scenario, quindi, non rappresenta una previsione, ma 
piuttosto una visione possibile su come un dato sistema 
marino potrebbe evolvere nel futuro.
L’approccio transfrontaliero richiede che gli scenari 
alternativi siano sviluppati con il coinvolgimento di tutti gli 
stakeholder adriatici pertinenti. È dunque in questa fase, 
congiuntamente a quella di definizione della visione, che 
l’ampia e attiva partecipazione degli stakeholder diviene 
in effetti essenziale. Gli scenari messi a punto possono 
essere illustrati per mezzo di descrizioni non-tecniche, 
seppur esaustive. Nel processo di PSM è essenziale che 
tali descrizioni siano rappresentate in termini spaziali 
attraverso mappe che illustrino l’evoluzione futura degli 
usi marini secondo gli scenari formulati. Sulla base 
della rappresentazione degli usi futuri la Fase 4 deve 

poi identificare per ciascuno scenario (compreso quello 
di business as usual), i principali conflitti e le principali 
compatibilità, e illustrare chiaramente le incertezze 
legate agli scenari sviluppati.
Il risultato finale sarà un insieme di scenari alternativi, 
coerenti con la visione generale precedentemente 
definita, ciascuno dei quali definisce un’immagine della 
futura configurazione dell’area marina interessata, in 
particolare in termini di usi marittimi (inclusa la tutela 
di habitat e biodiversità) e relativi conflitti, elementi di 
compatibilità ed impatti. Sulla base del set elaborato, 
deve essere scelto uno scenario di riferimento preferito, 
il quale servirà da base per l’elaborazione del piano 
dello spazio marittimo. La scelta di tale scenario deve 
essere basata su criteri condivisi, che tengano conto di: 
effetti socioeconomici, impatti ambientali ed ecologici, 
tempo richiesto per raggiungere i risultati previsti, effetti 
di carattere politico (ad esempio in relazione al legame 
con altri piani o all’accettabilità dello scenario), equa 
distribuzione dei benefici, fattibilità finanziaria (Ehler e 
Douvere, 2009).

Fase 5 - Elaborazione del piano di gestione 
dello spazio marittimo
Scopo principale del piano di gestione dello spazio 
marittimo è l’ottimizzazione degli usi antropici esistenti 
e futuri (coerentemente con quanto definito dalla visione 
e dallo scenario prescelto), in modo tale da ridurre al 
minimo conflitti e impatti e capitalizzare le opportunità 
di sinergie. Forma e contenuti del piano dipendono in 
modo rilevante dalla precedente analisi strategica, in 
particolare per quanto concerne l’elaborazione delle 
visione, l’identificazione di obiettivi e lo sviluppo dello 
scenario di riferimento. Per questo la metodologia 
proposta enfatizza il ruolo e l’importanza delle fasi 
precedenti. Nell’ambito della Fase 5 è necessario 
tradurre la visione, gli obiettivi strategici e lo scenario 
prescelto in traguardi concreti e, possibilmente, 
quantitativi (per es. in termini di: percentuale dell’area 
marina totale da assoggettare a tutela, usi marittimi da 
aumentare o da limitare e relativa variazione areale, 
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elementi di connettività da rafforzare o da creare). Come 
regola generale, si sottolinea l’importanza di sviluppare 
un piano comprensibile e che abbia risvolti pratici in 
tutte le sue componenti (Schultz-Zehden et al., 2008), 
al fine di massimizzare le possibilità di una sua concreta 
attuazione. Quanto sopra implica che il background 
teorico e i risultati delle precedenti fasi analitiche, per 
quanto sicuramente importanti e necessari, siano nel 
piano sintetizzati: i relativi dettagli possono essere 
illustrati in documenti tecnici separati.
Un piano di gestione dello spazio marittimo è costituito 
da due parti principali: (i) mappe di zonizzazione delle 
aree destinate a usi e funzioni specifiche, (ii) regole per 
la gestione e il monitoraggio delle varie zone identificate, 
volte a limitare, e possibilmente evitare, i conflitti nei casi 
di co-locazione di usi differenti e a ridurre al minimo gli 
impatti ambientali. La zonizzazione e il sistema di regole 
devono tenere conto della natura quadri-dimensionale 
della PSM; la coesistenza di usi potrebbe infatti essere 
possibile lungo la dimensione verticale o in termini di 
distribuzione temporale degli usi.
In base all’esperienza sviluppata da BaltSeaPlan 
(Gee et al., 2011), nel Mare Adriatico possono essere 
identificate cinque tipologie di zone ai sensi della PSM:
•	 Aree	 prioritarie; nelle quali si attribuisce priorità 

ad un uso o a un gruppo di usi specifici (per es. 
corridoi di navigazione, piattaforme offshore, siti 
di acquacoltura, aree marine protette, aree per 
immersioni subacquee). Altri usi sono consentiti 
solo se non in conflitto con quello prioritario. Usi 
in conflitto o condizionalmente compatibili sono 
esclusi, per esempio per motivi di sicurezza o ragioni 
di carattere economico o ambientale.

•	 Aree riservate; nelle quali un uso o un gruppo di usi 
riceve attenzione particolare, pur non avendo priorità 
assoluta rispetto ad altri come nel caso della prima 
tipologia di aree. Nelle aree riservate particolare 
attenzione è dedicata all’equilibrio tra gli usi, in 
particolare tra quelli condizionalmente compatibili.

•	 Aree	 interdette	per	 tutti	 gli	 usi; nelle quali sono 
proibiti tutti gli usi antropici. Questa tipologia può 
identificare aree da proteggere integralmente, per 

esempio al fine di preservare habitat notevolmente 
sensibili che svolgono un ruolo particolare nel ciclo 
vitale di alcune specie, oppure per evitare il disturbo 
di specie marine fragili. Aree interdette possono 
inoltre essere identificate perché siano preservate 
in vista di sviluppi futuri; in tale caso possono 
comunque essere consentiti usi temporanei.

•	 Aree	interdette	per	un	particolare	uso; nelle quali 
un uso specifico è proibito in quanto incompatibile 
con tutti gli altri usi permessi.

•	 Aree	 ad	 uso	 libero; nelle quali nessun uso ha 
priorità assoluta o condizionale e tutti gli usi sono 
consentiti. La delimitazione di questo tipo di aree 
deve essere oggetto di attenta valutazione, in modo 
da evitare la sottovalutazione di conflitti e impatti.

L’identificazione di elementi “inamovibili” è un ulteriore 
passo importante nella zonizzazione parte del piano 
di PSM. Gli usi inamovibili o irrinunciabili (per esempio 
le aree portuali, i siti di estrazione offshore, gli habitat 
soggetti a tutela) hanno priorità nell’allocazione dello 
spazio marino (in termini di aree prioritarie o riservate); tali 
utilizzi non possono infatti essere radicalmente trasferiti 
in aree alternative. La zonizzazione delle aree funzionali 
non è rigidamente fissata: oltre a poter prevedere 
utilizzi temporanei (per es. nel caso della chiusura di 
un’area marina per operazioni militari o di limitazioni 
agli usi durante il periodo di riproduzione di specie di 
particolare interesse e sensibilità), le zone dovranno 
essere periodicamente revisionate ed aggiornate al fine 
di tener conto dell’evolversi del contesto (strategico, 
socio-economico, ambientale, di governance) e della 
generazione di nuove conoscenze. L’elaborazione del 
piano di gestione dello spazio marittimo deve essere 
svolta parallelamente alla valutazione dei suoi effetti 
ambientali. Come richiesto dalla proposta di direttiva 
(COM(2013) 133) che istituisce un quadro di riferimento 
per la PSM e per la GIZC (art. 11) i piani per lo spazio 
marittimo devono essere soggetti a Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS). È importante, inoltre, che 
tale valutazione sia estesa agli effetti socioeconomici 
del piano, come proposto dalla Valutazione d’Impatto 
Territoriale (VIT).
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Sovrapposizione tra i principali usi dello spazio marittimo del Veneto

Il progetto DAMAC
Il progetto DAMAC è stato finanziato dal Programma Interreg III e sviluppato 
dalla Regione Marche e dalla Contea di Zara, con lo scopo di promuovere azioni 
a sostegno dello sviluppo sostenibile dell’area centrale del bacino adriatico.

Coerentemente con tale obiettivo principale, DAMAC ha realizzato un sistema 
informativo territoriale di supporto alla pianificazione dello spazio marittimo e 
terrestre. Il sistema realizzato raccoglie varie informazioni spaziali, tra le quali 
quelle relative a: residuati bellici esplosivi in mare, piattaforme offshore (gas 
e petrolio), principali rotte marittime, controllo del traffico marittimo, settori del 
Mandatory Ship Reporting System del traffico adriatico, rilevamento satellitare 
di eventi di spandimento di petrolio, strade, ferrovie, presenze turistiche sulle 
coste, ecc.
DAMAC si è inoltre concentrato sull’analisi del traffico marittimo nel Mare 
Adriatico, compresa, in particolare, la valutazione dell’impatto dello stesso 
sull’ambiente costiero e sugli ecosistemi marini, nonché la risoluzione dei 
principali conflitti con altri usi dello spazio marittimo. È stato quindi messo a punto 
un sistema di monitoraggio e allerta costiero, basato sull’integrazione di diversi 
strumenti e modelli matematici normalmente utilizzati in maniera indipendente e 
con scopi diversi da enti e dipartimenti differenti. Il sistema consente di archiviare 
ed analizzare i dati forniti da vari dispositivi mobili e fissi, che operano in maniera 
continua e integrata, allo scopo di prevedere il potenziale inquinamento causato 
dal traffico marittimo.
Alcuni dei dispositivi installati sono: (i) un radar fisso che fornisce dati su obiettivi in 
un raggio di 30-35 miglia nautiche, (ii) un radar mobile con funzione di rilevamento 
degli eventi di spandimento di petrolio, (iii) un modello meteorologico e delle 
correnti, sviluppato in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche - 
DISVA con lo scopo di supportare la previsione del comportamento di inquinanti 
che potrebbero disperdersi in mare a seguito di eventi di rilascio accidentali, (iv) 
un’antenna per il Sistema di Identificazione Automatica (AIS) e, (v) un software 
per l’analisi dei dati relativi alla performance e all’affidabilità ambientale delle 
navi, oltre che per il rilevamento delle loro posizioni. Il sistema AIS è condiviso 
con l’UNEP-MAP Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the 
Mediterranean Sea (REMPEC) con sede a La Valletta (Malta).

Fonte: Regione Marche 
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Area di interesse del progetto DAMAC

Progetto pilota Shape
Dal sapere scientifico alla gestione dello spazio marittimo del Veneto
Scopo principale del progetto pilota sviluppato dalle Regione Veneto è 
l’identificazione di un insieme di raccomandazioni per un miglior utilizzo delle 
conoscenze scientifiche a supporto della gestione sostenibile delle risorse 
marine e dello spazio marittimo, in riferimento pertanto a quanto previsto dagli 
approcci PSM e GIZC. Il progetto ha analizzato due principali tipologie di dati: 
(i) dati di tipo spaziale necessari per l’elaborazione di mappe tematiche dei 
principali usi dello spazio marittimo del Veneto; (ii) dati meteo-oceanografici, in 
particolare misurati tramite la rete di boe meteomarine della Regione Veneto.
L’elaborazione di mappe tematiche ha tenuto conto di un’ampia gamma di 
elementi marittimi e costieri, riconosciuti come importanti per l’attuazione della 
PSM. Le mappe, in particolare, sono state raggruppate in quattro categorie: 
(i) limiti fisici e amministrativi, (ii) usi dello spazio marittimo, (iii) aree marine 
di elevato valore naturale, (iv) elementi costieri importanti ai fini della PSM. 
Sulla base di tali informazioni, è stata infine realizzata una mappa che illustra 
contemporaneamente tutti i principali usi marittimi identificati, allo scopo di 
individuare le aree con elevata concentrazione di utilizzi. A tal proposito, sono 
state identificate tre aree marine: (i) l’area prospiciente la Laguna di Venezia, 
dove viene svolto un alto numero di attività antropiche in mare e (ii-iii) le aree 
della provincia di Rovigo e della zona nordorientale della provincia di Venezia, 
caratterizzate da un minor numero di attività umane.
I dati forniti dalla rete di boe meteomarine sono stati usati per analizzare 
l’evoluzione dei parametri meteo-oceanografici durante eventi meteo-marini 
particolari (per es. venti forti, periodi di freddo eccezionale e prolungato, portate 
fluviali elevate, ecc.). Successivamente sono stati studiati i potenziali utilizzi dei 
dati meteo-oceanografici nel contesto della PSM.
Sulla base delle attività sopra descritte e dei risultati di due workshop degli 
stakeholder, è stato identificato un insieme di raccomandazioni per l’uso 
sostenibile dello spazio marittimo e delle risorse marine in Veneto. Le 
raccomandazioni individuate si sono concentrate, in particolare, sul ruolo delle 
conoscenze scientifiche e del monitoraggio a supporto della PSM.

Fonte: Regione Veneto e Thetis
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Progetto pilota Shape
Analisi degli elementi di pressione multipli nella AMP di Torre Guaceto 
e nella limitrofa area costiera del porto di Brindisi, compresa la zona 
industriale: un approccio DPSIR
Il progetto pilota sviluppato dalla Regione e dall’ARPA Puglia ha analizzato le 
caratteristiche e valutato le maggiori problematiche ambientali della zona marina 
e costiera della AMP di Torre Guaceto e della limitrofa area portuale e industriale 
di Brindisi. Nella prima fase sono stati raccolti dati e informazioni aggiornati, 
con particolare attenzione a temi chiave quali: la geomorfologia, il clima, 
l’oceanografia, le comunità biologiche marine e costiere, gli habitat terrestri, le 
specie floristiche e faunistiche, la tutela ambientale, gli usi terrestri e marittimi, il 
sistema di pianificazione e regolamentazione. Gran parte di queste informazioni 
sono state elaborate e mappate con strumenti GIS.
Nella seconda fase del progetto pilota sono stati selezionati e calcolati 70 
indicatori, facendo riferimento alla metodologia DPSIR. Ai fini della valutazione 
dello stato ambientale della zona marina e costiera soggetta a diverse pressioni 
antropiche, l’area di studio è stata divisa in tre sottoaree: (a) l’Area Marina 
Protetta di Torre Guaceto; (b) l’area compresa tra la suddetta AMP e l’area 
urbana e industriale di Brindisi; (c) l’area urbana e industriale di Brindisi. Queste 
tre sottoaree sono state ulteriormente suddivise in quindici settori, nove dei quali 
sul versante territoriale e sei sul versante marino.
Tra le tre sottoaree, quella comprendente la zona industriale e la città di Brindisi 
(sottoarea “c”) ha mostrato il livello più alto di Determinanti e Pressioni, lo Stato 
peggiore (con il più alto livello di Impatti) ma anche un livello significativo di 
Risposte. Il confronto tra gli indici di Determinanti-Pressioni e Stato-Impatto ha 
mostrato un evidente rapporto lineare e inverso. Lo stesso rapporto lineare non 
è stato riscontrato tra Determinanti-Pressioni e Risposte, e questo appare come 
un punto debole del sistema generale delle politiche e di gestione ambientale 
implementato nell’area studiata. I risultati hanno messo in luce come le misure 
di Risposta siano prese in considerazione soprattutto in due casi: quando 
un’area si trova sotto regime di tutela o vincolo (cioè un’area marina o costiera 
protetta, come nel caso della sottoarea “a”) o quando la situazione ambientale 
ha raggiunto un punto di non ritorno, come nel caso dell’area industriale di 
Brindisi (inclusa nella sottoarea “c”). La condizione intermedia (rappresentata 
principalmente dalla sottoarea “b”) è quella con il più alto rischio di fallimento in 
termini di gestione sostenibile.

Fonte: Regione Puglia e ARPA Puglia

Mappa dei valori dell’indice cumulativo relativo ai Determinanti e alle Pressioni nei 
15 settori dell’area oggetto di studio

Mappa dei valori dell’indice cumulativo relativo allo Stato e agli Impatti nei 15 settori 
dell’area oggetto di studio

Mappa dei valori dell’indice cumulativo relativo alle Risposte nei 15 settori dell’area 
oggetto di studio
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Progetto pilota Shape
Prospettive marittime per lo spazio marino, le aree costiere e gli usi relativi. 
Sviluppo di strumenti tecnici per la risoluzione dei conflitti secondo un 
approccio PSM
Scopo principale del progetto pilota della Regione Emilia Romagna è stato lo 
sviluppo di uno strumento tecnico a supporto della PSM: le carte tecniche del 
mare (CTM), che possono essere usate per ottimizzare la gestione degli usi 
marittimi e costieri, valutare il livello di conflitto tra gli stessi e stimare il livello 
di impatto antropico sull’ambiente. L’area presa in considerazione dal progetto 
pilota comprende l’interfaccia terra-mare e si sovrappone in parte alla fascia 
costiera. Le CTM, inoltre, offrono l’opportunità di mettere in relazione le tre 
dimensioni dello spazio marittimo (superficie, colonna d’acqua e fondo marino), 
evidenziandone il livello di utilizzo ed impatto. I risultati del progetto pilota sono 
sintetizzabili nei seguenti punti:
• Integrazione del Sistema Informativo del Mare e della Costa esistente del 

SGSS dell’Emilia Romagna con ulteriori dati relativi all’utilizzo dello spazio  
marittimo;

• Identificazione dei principali usi del mare nell’area pilota ed elaborazione 
cartografica dei dati riguardanti: tutela ambientale delle aree marine e 
costiere, pesca commerciale e maricoltura, porti turistici e commerciali, rotte 
di navigazione, infrastrutture offshore, condutture e cavidotti, estrazione di 
petrolio e di gas, estrazione di sabbia da depositi sommersi, operazioni 
militari, balneazione, altri usi ricreativi, elementi artificiali, scarico di rifiuti;

• Costruzione di matrici di compatibilità tra gli usi, che ha incluso la creazione 
di: versioni preliminari delle CTM, mappe per la visualizzazione dei conflitti, 
matrici delle aree marine e dei livelli di utilizzo delle medesime per i vari usi.

• Catalogazione ed elaborazione dei dati ambientali forniti dagli esperti della 
struttura oceanografica Daphne dell’ARPA Emilia Romagna e del Centro di 
ricerche marine di Cesenatico..

L’intero processo di realizzazione delle banche dati collegate alla creazione delle 
CTM è stato gestito dal Servizio Geologico Sismico e dei Suoli (SGSS) della 
Regione Emilia Romagna.

Fonte: Regione Emilia Romagna 

Fase 6 - Adozione e organizzazione dell’at-
tuazione del piano
In generale, l’attuazione del piano non ricade sotto 
la responsabilità degli esperti incaricati della sua 
elaborazione. Essa rappresenta comunque un momento 
importate per dare concretezza e credibilità all’intero 
processo e per raggiungere i benefici attesi. Gli esperti 
coinvolti nella progettazione del piano e, più in generale, 
nelle altre fasi del processo di PSM, posso facilitare 
l’attuazione del medesimo per mezzo di varie azioni:
• Identificare quanto prima gli enti attuatori, per 

coinvolgerli pienamente nel processo sin dall’inizio.
• Fornire sostegno tecnico agli enti attuatori nella fase 

di adozione del piano e nella sua conversione in 
programmi operativi, accordi e norme specifiche. Il 
programma operativo deve specificare le tempistiche 
di attuazione del piano, le relative scadenze, i costi 
di attuazione previsti e le possibili risorse finanziarie. 
Tali elementi possono anche essere direttamente 
inclusi nel piano di gestione dello spazio marittimo 
(Fase 5); è comunque essenziale che essi siano 
definiti in accordo con gli enti attuatori.

• Fornire supporto tecnico agli strumenti di 
coordinamento verticale e orizzontale creati o 
identificati per attuare il piano. Questa fase può 
essere particolarmente importante per assicurare 
che un piano di PSM transfrontaliero non venga 
ignorato dai livelli nazionali, regionali e locali di 
governance, ma che sia altresì coerentemente 
tradotto nei relativi programmi e piani. Mappe dei 
conflitti, scenari di uso dello spazio marino, mappe 
di zonizzazione sono tutti strumenti in grado di 
accrescere la consapevolezza politica relativamente 
ai benefici della PSM e quindi innescare interesse e 
azioni concrete.

• Disseminare il piano di gestione dello spazio 
marittimo e le informazioni relative ai benefici 
attesi a seguito della sua attuazione, coinvolgendo 
un’arena più ampia di quella rappresentata dagli 
stakeholder che hanno partecipato effettivamente al 
processo di PSM, in particolare al fine di accrescere 
l’accettazione pubblica del piano medesimo.

CTM2 – Pesca commerciale e acquacoltura 

CTM5 - Altre infrastrutture, condutture e cavidotti
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Fase 7 - Monitoraggio del piano
In ambito PSM, il monitoraggio può essere definito come 
“una attività continua che utilizza la raccolta sistematica 
dei dati relativi ad indicatori prescelti per fornire a 
manager e stakeholder indicazioni sui progressi relativi 
al raggiungimento di obiettivi e traguardi di gestione” 
(Ehler e Douvere, 2009). Sono individuabili almeno tre 
tipologie di monitoraggio e valutazione rilevanti ai fini 
della PSM, relativi a: (i) stato del sistema marino, (ii) 
benefici attesi dall’attuazione dal piano di gestione dello 
spazio marittimo, (iii) processo di PSM.
Lo stato del sistema deve essere analizzato con 
regolarità per valutare qualsiasi cambiamento (anche 
indotto dall’attuazione del piano di gestione dello spazio 
marittimo) nel contesto politico, giuridico e pianificatorio, 
oltre che nelle condizioni caratterizzanti l’area marina 
di interesse (i.e. caratteristiche ecologiche, ambientali 
ed oceanografiche, attività antropiche, elementi di 
impatto, sensibilità e vulnerabilità). Anche la produzione 
di nuovi dati e di nuove conoscenze può determinare 
l’esigenza di riesaminare le condizioni attuali del 
sistema, consentendo ad esempio: una più dettagliata 
comprensione di processi oceanografici fondamentali 
ai fini della PSM, la scoperta di nuove risorse marine, 
o l’evidenziazione di impatti e conflitti precedentemente 
sottovalutati.
La seconda tipologia di monitoraggio si propone di 
valutare se l’attuazione di quanto previsto dal piano ha 
effettivamente apportato o contribuito a raggiungere 
quantomeno in parte i benefici attesi. In quest’ottica, il 
monitoraggio dei benefici attesi dovrà rispondere alle 
seguenti domande chiave:
• Gli impatti su ambiente, habitat e specie sono 

diminuiti?
• I conflitti tra i vari usi marittimi e tra gli stessi e le 

esigenze di tutela di aree sensibili sono stati risolti 
con successo?

• Sono state affrontate con successo le incompatibilità 
e i conflitti tra gli usi dello spazio marino e gli usi 
costieri? 

• Sono state esaminate a fondo e capitalizzate le 
opportunità di co-locazione di usi differenti? 

• I benefici del processo di PSM sono equamente 
distribuiti nell’intera area di interesse (i.e. il Mare 
Adriatico), assicurando pertanto pari opportunità a 
tutti gli stati e le regioni marino-costiere?

• L’attuazione del piano ha apportato benefici a tutte 
le parti interessate coinvolte?

• Quali sono le ricadute socioeconomiche innescate 
dall’attuazione del piano?

Infine, il monitoraggio del processo si propone di 
analizzare se le diverse fasi di PSM sono state attuate 
con successo ed efficacemente e, nel caso, di individuare 
azioni correttive per migliorare del processo stesso. 
A tale riguardo, particolare attenzione deve essere 
rivolta alla valutazione del grado di soddisfazione degli 
stakeholder coinvolti ne processo di PSM.

Fase 8 - Adattamento del piano
La gestione adattativa, congiuntamente all’approccio 
ecosistemico, costituisce il quadro di riferimento 
concettuale per la metodologia di PSM transfrontaliera 
proposta dal presente manuale. La gestione adattativa 
può essere semplicemente descritta come un approccio 
sistematico finalizzato al miglioramento continuo 
del processo gestionale, tramite il monitoraggio e la 
valutazione dei risultati progressivamente ottenuti 
(learning by doing). L’adattamento del processo di PSM 
dipende dunque dalla fase di monitoraggio. Inoltre, può 
essere innescato da: nuove conoscenze sul sistema 
marino e sui processi che lo caratterizzano, variazione 
di obiettivi strategici riguardanti l’area considerata indotti 
da fattori esterni al processo di PSM, cambiamenti 
nelle politiche (integrate e settoriali) rilevanti ai fini della 
PSM, adozione di nuovi piani di settore direttamente 
o indirettamente rilevanti per la PSM, nuove esigenze 
proposte dagli stakeholder, sviluppo di nuove tecnologie 
che consentono una più efficace coesistenza degli usi, 
ecc.
L’adattamento del piano di gestione dello spazio marittimo 
al mutato contesto di riferimento può agire su vari 
elementi del piano medesimo tra loro interconnessi, tra 
cui: visione, obiettivi e traguardi strategici, scenari futuri, 
obiettivi specifici e operativi, zonizzazione, sistema di 
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regolamentazione degli usi specifici. La fase di revisione 
e adattamento è inoltre essenziale per individuare le 
esigenze in termini di ricerca applicata, contribuendo 
così a colmare le esistenti lacune conoscitive.

Partecipazione degli stakeholder
Le linee guida e i documenti metodologici in materia 
di PSM evidenziano l’importanza del coinvolgimento 
degli stakeholder nelle varie fasi del processo di PSM, 
sottolineando la natura trasversale e orizzontale di 
quest’attività. L’organizzazione (Fase 1) e l’attuazione 
della partecipazione degli stakeholder in ambito PSM 
dovrebbero tener conto dei seguenti temi:
• Identificazione delle parti interessate; è opportuno 

coinvolgere nel processo tutti gli stakeholder chiave 
dell’area adriatica, assicurandone una distribuzione 
equilibrata in termini di tipologia (enti internazionali, 
enti nazionali, amministrazioni di livello regionale 
e locale, agenzie tecniche, settori economici, 
ONG, istituti di ricerca, ecc.) e area geografica 
di provenienza. Tuttavia, il numero complessivo 
degli stakeholder coinvolti non dovrebbe essere 
eccessivamente elevato, per non ostacolare una 
discussione costruttiva ed effettivamente operativa. 
È possibile che si renda necessario ricorrere a 
“linguaggi” diversi per coinvolgere efficacemente le 
varie tipologie di stakeholder e per affrontare l’intera 
gamma di valori e visioni in gioco.

• Gli stakeholder dovrebbero essere coinvolti nel 
corso dell’intero processo di PSM, incluse pertanto 
le fasi di pianificazione, attuazione e monitoraggio. Il 
loro contributo deve comunque essere organizzato 
in modo da essere concentrato su alcuni momenti 
essenziali, evitando pertanto una pressione 
insostenibile sugli stakeholder e il loro possibile 
disimpegno nel corso del processo.

• Esistono vari modi per coinvolgere gli stakeholder 
durante il processo di PSM, che includono interazioni 
di tipo verticale (comunicazione, informazione, 
consultazione) e interazioni di tipo orizzontale 
(dialogo, concertazione, negoziazione). La Fase 1 

Modalità di coinvolgimento degli stakeholder (Ehler e Douvere, 2009)

del processo di PSM deve individuare con chiarezza 
le modalità di partecipazione degli stakeholder e gli 
strumenti specifici (questionari, newsletter, forum, 
consultazione online, workshop dedicati, topic 
group, interviste, creazione partecipata di mappe, 
ecc.) da attivare in ciascuna fase di interazione 
richiesta.

• La pianificazione della partecipazione degli 
stakeholder deve inoltre definire con chiarezza gli 
obiettivi e i risultati attesi per ciascuna fase interattiva. 
È importante comunicare alle parti interessate 
in che modo i risultati della loro partecipazione 
saranno usati nell’ambito del processo di PSM, 
così da comprovare il loro contributo concreto allo 
sviluppo del piano di gestione dello spazio marittimo 
ed evitare aspettative irrealistiche.

• L’uso di facilitatori può essere necessario al fine 
di guidare il processo partecipativo, in particolare 
mediante: la presentazione chiara degli obiettivi e 
dei risultati attesi per ciascuna fase partecipativa, 
il coinvolgimento nella discussione di tutte le parti 
interessate, l’adeguata considerazione di tutti i punti 
di vista e di tutti i possibili contributi, l’orientamento 
della consultazione verso input concreti al processo 
di PSM.

• La partecipazione degli stakeholder deve essere 
continuamente stimolata; il ruolo dei facilitatori è a 
tal fine essenziale. Ugualmente importanti sono la 
creazione di un’ottimale atmosfera lavorativa e la 

InterazIonI  
orIzzontalI

InterazIonI  
vertIcalI

negozIazIone

concertazIone

dIalogo

conSultazIone

InformazIone

comunIcazIone

raggIungere una decISIone

defInIre una PoSIzIone comune

SvIluPPare la mutua 
comPrenSIone

fluSSo BIdIrezIonale

fluSSo unIdIrezIonale
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Eventi Focus
Agosto 2011, Istria, Croazia Cartografia marina a supporto della PSM
Settembre 2011, Istria, Croazia Team building nella PSM
Giugno 2012, Venezia, Italia PSM e GIZC in Veneto: opportunità e conflitti
Ottobre 2012, Capodistria, Slovenia Workshop regionale su PSM e GIZC
Novembre 2012, Castello di Carovigno, 
Italia

Azione pilota nella zona costiera compresa tra l’AMP di Torre Guaceto e l’area urbana e 
industriale di Brindisi

Marzo 2013, Capodistria, Slovenia Proposte di soluzioni tecniche per documenti di pianificazione spaziale
Marzo 2013, Cavallino-Treporti, Italia Progetto pilota per la gestione del SIC costiero secondo un approccio GIZC
Aprile 2013, Pescara, Italia Workshop locale sulla GIZC
Aprile 2013, Strugnano, SIovenia SWOT workshop per il progetto pilota della Slovenia su PSM e GIZC
Giugno 2013, Pescara, Italia Workshop locale sulla PSM
Giugno 2013, Venezia, Italia Dalla conoscenza scientifica alla PSM in Veneto
Giugno 2013, Goro, Italia Verso lo sviluppo di un piano di gestione dei sedimenti marini nella Sacca di Goro
Giugno 2013, Budva, Montenegro Contesto istituzionale per il coordinamento della GIZC in Montenegro
Settembre 2013, Venezia, Italia Prevenzione e educazione sui rifiuti marini plastici
Settembre 2013, costa Slovena Pulizia delle coste
Ottobre 2013, Lignano, Italia Pesca e gestione dei sedimenti nella laguna di Marano e Grado: confitti e sinergie

Dicembre 2013, Bari, Italia L’azione pilota della Regione Puglia per il progetto Shape e la Carta di Bologna 2012: 
strumenti per la GIZC e la PSM

Gennaio 2014, Budva, Montenegro Promozione di iniziative di GIZC e PSM in Montenegro
Gennaio 2014, Capodistria, Slovenia Implementazione dell’art.8 del protocollo GIZC
Febbraio 2014, Tivat, Montenegro Gestione delle saline di Tivat: implementazione della GIZC a livello locale
Febbraio 2014, Campobasso, Italia Gestione integrata dello spazio marino e costiero e progetti pilota in Molise
Febbraio 2014, Bologna, Italia Risultati del progetto Shape per l’Emilia Romagna

Eventi locali e regionali su GIZC e PSM del progetto Shape  
con coinvolgimento degli stakeholder

comunicazione costante e trasparente. Come già 
sottolineato nei punti precedenti, gli stakeholder 
saranno inoltre più interessati a partecipare qualora 
sia chiaramente evidenziato in che modo gli input 
del processo partecipativo contribuiscono alle varie 
fasi della PSM.

• Le mappe tematiche possono essere strumenti 
più efficaci dei documenti ai fini del confronto 
tra gli stakeholder sui temi della PSM, in quanto 

consentono di visualizzare gli elementi in 
discussione (ad esempio usi marittimi, conflitti, 
impatti, scenari evolutivi, elementi di zonizzazione, 
misure pianificate) in modo efficace ed immediato.

• Nella fase inziale del processo partecipativo, la 
sensibilizzazione, l’educazione e la formazione 
possono stimolare il coinvolgimento degli 
stakeholder e migliorare il relativo contributo alle 
varie fasi.
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Legami con la MSFD
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Maruggio (Taranto, Italia) - fonte: Regione Puglia

La PSM è considerata (insieme alla GIZC) uno degli 
strumenti fondamentali per l’attuazione della Politica 
Marittima Integrata (PMI) dell’Unione Europea (EC 
COM(2007) 575). La PMI identifica nella MSFD il proprio 
pilastro ambientale. L’approccio ecosistemico costituisce 
un forte riferimento sia per la PSM sia per la MSFD, tra 
le quali esistono senza dubbio ulteriori legami rilevanti, 
anche se non ancora del tutto analizzati e definiti nel 
dettaglio. Ciò risulta particolarmente vero nel Mare 
Adriatico, vista la sua limitata estensione, la consistente 
influenza delle attività antropiche terrestri e marittime 
sull’ambiente marino, e la stretta interdipendenza tra 
sviluppo socioeconomico e integrità delle risorse naturali 
e dei processi marini. 

L’azione 4.2 del progetto Shape ha permesso di 
definire un insieme di raccomandazioni preliminari per 
l’attuazione della MSFD a scala di bacino adriatico e in una 
prospettiva transfrontaliera, sulla base di quanto emerso 
dall’analisi dei documenti disponibili e dalla discussione 
tra i partner nell’ambito degli eventi del progetto a tal 
fine dedicati. Le raccomandazioni preliminari sono state 
raggruppate in sei categorie: raccomandazioni generali, 
partecipazione degli stakeholder all’implementazione 
della MSFD, valutazione iniziale, definizione del buono 
stato ecologico e dei traguardi ambientali, definizione 
dei programmi di monitoraggio ed elaborazione di un 
programma di misure. Come raccomandazione generale, 
il progetto Shape sottolinea l’importanza di sviluppare 

una strategia marina adriatica complessiva e condivisa, 
i cui elementi dovrebbero essere concordati tra tutti gli 
stati del bacino (compresi quelli non UE) e coordinati 
con le azioni nazionali in materia. Le raccomandazioni 
di carattere generale individuate si propongono di 
supportare tutte le fasi del processo di sviluppo di una 
strategia marina adriatica, e possono essere riassunte 
nei seguenti punti:
• Basare lo sviluppo della strategia marina adriatica 

su due approcci guida: l’approccio sistemico e la 
gestione adattativa.

• Estendere la definizione di “acque marine” (art. 3.1) 
al fine di includere anche la aree che ricadono oltre 
la giurisdizione degli stati, in modo da considerare 
adeguatamente le specificità delle “acque 
internazionali”.

• Come conseguenza della raccomandazione 
suddetta, rafforzare l’attuazione delle disposizioni 
UNCLOS nel Mare Adriatico attraverso la 
cooperazione tra paesi, migliorando così il quadro 
giuridico a supporto della MSFD e della PSM.

• Creare un gruppo di lavoro adriatico per la MSFD 
(che si basi sulla capitalizzazione delle iniziative 
già esistenti) incaricato di dare attuazione concreta 
alla direttiva a scala del Mare Adriatico. Il gruppo 
di lavoro adriatico per la MSFD dovrebbe essere 
adeguatamente supportato da enti di ricerca e 
agenzie tecniche.

• Sviluppare meccanismi e strumenti che facilitino 
il trasferimento di know-how agli stati adriatici 
non ancora membri della UE, in particolare per di 
assicurare la loro piena partecipazione al processo 
di attuazione della MSFD.

• Creare legami con le iniziative sui temi di interesse 
della MSFD sviluppate dall’UNEP-MAP, nonché 
connessioni con iniziative promosse in altre regioni 
e sottoregioni marine come, in particolare, quelle 
dell’OSPAR per l’Atlantico nordorientale, di Helcom 
per il Mar Baltico e della Black Sea Commission per 
il Mar Nero.

Il progetto Shape, evidenziando l’importanza della 
partecipazione degli stakeholder in tutte le fasi di 

Importanza della PSM ai fini dell’implementazione della MSFD in Adriatico secondo 
i partner di Shape.

B4 - La PSM può contribuire all’implementazione della MSFD nel Mar Adriatico?
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sviluppo ed implementazione della strategia marina 
adriatica, propone la creazione di un Forum adriatico 
degli stakeholder, il quale dovrebbe agire in stretta 
collaborazione con il gruppo di lavoro adriatico per la 
MSFD.
Come ulteriore raccomandazione generale, Shape 
sottolinea l’importanza di analizzare in dettaglio i legami 
tra PSM e MSFD nel contesto del Mare Adriatico e 
di identificare il modo in cui la PSM può contribuire 
concretamente al raggiungimento degli obiettivi della 
MSFD nel bacino, in particolare in relazione alla 
progettazione del programma di misure richiesto dalla 
Direttiva per raggiungere o mantenere il buono stato 
ecologico. Alcuni elementi esemplificativi dei legami tra 
PSM e MSFD sono riassunti nei seguenti punti:
• La PSM fornisce un quadro generale per la gestione 

integrata delle attività antropiche in mare, come 
richiesto dall’approccio ecosistemico che è anche 
alla base dell’attuazione della MSFD. Allo stesso 
tempo, gli obiettivi della MSFD devono costituire 
parte integrante degli obiettivi strategici della PSM.

• PSM e MSFD condividono, quantomeno in parte, 
gli	stessi	dati	di	tipo	spaziale. La mappatura degli 
usi marittimi è un’attività importante della PSM e può 
contribuire alla comprensione e rappresentazione 
della distribuzione spaziale di pressioni e impatti, 
compresi quelli elencati nell’Allegato III della MSFD. 
Per rafforzare i legami con la MSFD è essenziale 
che la mappatura prevista dal processo di PSM sia 
estesa anche ai principali elementi che concorrono 
alla definizione del buono stato ecologico, quali per 
esempio: distribuzione degli habitat più importanti, 
aree di nursery, distribuzione degli stock ittici, 
elementi di pressioni in mare e a terra, hot-spot 
ambientali, ecc. I dati ambientali devono quindi 
essere tradotti in informazioni di tipo spaziale a 
scala di bacino adriatico, capitalizzando i risultati 
della ricerca innovativa (per es. relativamente a 
modellistica e telerilevamento).

• L’analisi delle condizioni	 future (elaborazione 
della visione e costruzione di scenari) è un’altra 
fase essenziale del processo di PSM e che può 
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contribuire a descrivere l’evoluzione dei fattori di 
pressioni e degli impatti futuri in grado di influenzare 
il GES.

• La pianificazione	 dello	 spazio	 marittimo 
costituisce l’attività centrale del processo di 
PSM. In relazione agli obiettivi della MSFD tale 
attività può per esempio contribuire in termini di: 
(i) riduzione delle fonti di pressione sull’ambiente 
marino, attraverso l’uso efficiente degli spazi e la 
regolamentazione della distribuzione nel tempo 
delle attività antropiche, (ii) eliminazione o riduzione 
dei conflitti tra usi marittimi e protezione delle aree di 
elevato valore naturalistico, (iii) individuazione delle 
aree da assoggettare a tutela, al fine di preservare 
processi e funzioni essenziali per il raggiungimento 
del buono stato ecologico, (iv) individuazione di aree 
di hot-spot ambientale in mare, dove è necessario 
prevedere misure intense, (v) esclusione di usi 
insostenibili nelle aree protette e individuazione di 
sinergie in grado di produrre soluzioni che producano 
benefici in termini sia di viluppo socioeconomico 
e sia di tutela ambientale, (vi) assicurazione della 
necessaria connettività tra gli habitat più rilevanti 
attraverso la delimitazione di corridoi blu.

• In relazione al punto precedente, diviene essenziale 
promuovere l’integrazione tra PSM e GIZC, al fine 
di rendere coerenti la pianificazione territoriale e 
quella marittima, migliorando la gestione integrata 
delle fonti di pressione terrestri e marine, riducendo 
gli impatti sull’ambiente marino e rafforzando la 
tutela integrata degli habitat di terra e mare.

• La PSM e la MSFD richiedono entrambe il 
coinvolgimento	 e	 la	 partecipazione	 degli	
stakeholder. A scala adriatica, è importante che i 
due processi partecipativi convergano in iniziative 
congiunte, miranti a: approfondire ulteriormente e 
trarre vantaggio dalle connessioni tra PSM e MSFD, 
condividere gli approcci e le informazioni comuni, 
motivare al meglio gli stakeholder, ed evitare che 
sullo stesso gruppo di stakeholder si concentrino 
richieste insostenibili con conseguente possibile 
disimpegno.
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Coordinamento sulla MSFD in Italia
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) 
è l’autorità competente per l’attuazione in Italia della MSFD (recepita con il 
D.Lgs. 190/2010). A tal proposito, il MATTM ha istituito un apposito Comitato 
Tecnico per assicurare il coordinamento orizzontale e verticale relativamente 
ai temi della MSFD. Il Comitato comprende rappresentanti di vari Ministeri e 
Regioni, dell’Unione delle Province d’Italia e dell’Associazione Nazionale dei 
Comuni Italiani. Il Comitato può avvalersi del supporto tecnico-scientifico di 
esperti indicati dalle amministrazione e dalla associazioni che compongono il 
Comitato medesimo; alle riunioni del Comitato Tecnico possono quindi essere 
invitati rappresentanti degli istituti di ricerca, delle associazioni ambientaliste e di 
altre associazioni. L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 
(ISPRA) fornisce il proprio sostegno tecnico-scientifico alle attività coordinate dal 
MATTM.
In particolare, il MATTM ha incaricato l’ISPRA di elaborare uno studio di pre-
fattibilità per l’elaborazione della valutazione iniziale dello stato ecologico e 
ambientale delle acque marine italiane, in conformità con quanto previsto dall’art. 
8 del D.Lgs. 190/2010. Gli obiettivi principali del documento erano: identificare 
le fonti di dati e informazioni pertinenti, analizzare la qualità dei dati disponibili, 
individuare le principali lacune conoscitive, individuare gli enti responsabili della 
gestione dei dati disponibili di interesse per la MSFD. Inoltre, è stata elaborata 
una matrice che identifica le corrispondenze tra le tabelle dell’Allegato III della 
MSFD e i “Descrittori qualitativi per la determinazione del buono stato ecologico” 
(Allegato I della MSFD).
A seguito del suddetto lavoro preparatorio, MATTM e ISPRA hanno elaborato 
un documento articolato per rispondere alle prime tre azioni definite dalla MSFD 
e incluse nel decreto attuativo italiano (art. 7): la valutazione iniziale dello 
stato ecologico delle acque marine; la definizione del buono stato ecologico; 
la definizione dei traguardi ambientali. Il documento è stato concordato con i 
Ministeri e le autorità regionali e locali competenti nell’ambito del Comitato 
Tecnico creato in base all’art. 5 del D.Lgs. 190/2010. MATTM e ISPRA hanno 
inoltre avviato una serie di iniziative di informazione e consultazione pubblica. 
Tutte le informazioni riguardanti il processo attuativo della MSFD in Italia sono 
reperibili sul sito www.strategiamarina.isprambiente.it. La consultazione pubblica 
ha previsto nello specifico un questionario on-line sulla valutazione iniziale e sulla 
definizione del GES e dei traguardi ambientali. A seguito della consultazione i 
documenti sono stati notificati alla CE.
Le istituzioni italiane coinvolte nell’attuazione della MSFD stanno proseguendo il 
loro lavoro, in particolare relativamente alla: valutazione dello stato ecologico ed 
ambientale, alla definizione del GES e dei traguardi ambientali, e alla definizione 
dei programmi di monitoraggio. Tali attività comprendono il miglioramento del 
lavoro svolto finora; in tal senso MATTM, ISPRA e le regioni italiane stanno 
anche attivamente lavorando sulle lacune conoscitive emerse dalla valutazione 
iniziale.

Fonti: D.Lgs. 190/2010, www.strategiamarina.isprambiente.it e Regione Veneto

Mappatura degli habitat marini dell’Istria
La Regione dell’Istria ha avviato la mappatura sistematica dei propri habitat marini 
nel 2008, allo scopo di designare potenziali aree marine per la rete NATURA 
2000. L’Istituto per la Pianificazione della Regione Istriana ha proseguito la 
mappatura degli habitat marini nell’ambito del progetto Shape. Gli habitat sono 
stati mappati fino alla profondità di 40 metri, considerando sia la costa orientale, 
più scoscesa e meno frastagliata, e sia le coste meridionali e occidentali, più 
pianeggianti e meno profonde. La mappatura è stata eseguita entro i limiti della 
zona marino-costiera protetta che, secondo quanto previsto dalla legislazione 
croata, si estende sino a 300 metri al largo della costa.
Le attività eseguite hanno permesso di raccogliere un’ampia documentazione, 
con più di duemila fotografie subacquee e oltre dieci ore di materiale video; 
tale documentazione è stata archiviata nella banca dati delle aree oggetto di 
indagine congiuntamente alle fotografie della zona costiera corrispondente. 
Complessivamente sono stati mappati oltre 174 km di coste e 42,20 km2 di 
superficie marina della regione istriana. La mappatura ha evidenziato sei tipologie 
di habitat NATURA 2000 riconosciuti come rari e a rischio e 24 tipi di habitat 
secondo quanto previsto dal sistema di classificazione croato. I dati riguardanti gli 
habitat marini mappati costituiranno una basi fondamentale ai fini della gestione 
sostenibile della zona costiera dell’Istria. Tali dati saranno inoltre utilizzati 
nell’elaborazione del piano per la gestione integrata delle zone costiere, e ai 
fini dell’istituzione e futura gestione delle zone marine della rete NATURA 2000.  
Ulteriori informazioni sul progetto sono reperibili sul sito: shape.istra-istria.hr. 

Fonte: Istituto per la Pianificazione della Regione Istriana

Cava sottomarina – fonte: Istituto per la Pianificazione della Regione Istriana
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Chromis chromis – fonte: Istituto per la Pianificazione della Regione Istriana

Posidonia oceanica – fonte: Istituto per la Pianificazione della Regione Istriana

Brochure sulla MSFD in Italia



Allegati



AdriaPAN  Adriatic Protected Areas Network - 
Network delle Aree Protette del Mar 
Adriatico

AIS  Automatic Identification System - Sistema 
di Identificazione Automatica

AMP Area Marina Protetta
ARPA  Agenzia Regionale per la Protezione 

dell’Ambiente
CAMP  Coastal Area Management Programme 

- Programma di Gestione dell’Area 
Costiera

CBD  Convention for Biological Diversity - 
Convenzione sulla Diversità Biologica

CE  Commissione Europea
CNR-ISMAR  Consiglio Nazionale delle Ricerche - 

Istituto di Scienze Marine
COP  Conference of the Parties - Conferenza 

delle Parti
COR-GEST  Correspondence Group on GES and 

Targets - Gruppo di lavoro sul Buono 
Stato Ecologico e sui Traguardi

CTM Carte Tecniche del Mare
DAMAC  Difesa Ambientale del Mare Adriatico e 

Comunicazione
DG MARE  Direzione Generale Affari Marittimi e 

Pesca
DPSIR  Determinanti, Pressioni, Stati, Impatti, 

Risposte
EcAp  Ecosystem Approach - Approccio 

Ecosistemico
EcAp CG Ecosystem Approach Coordination 

Group - Gruppo di Coordinamento 
sull’Approccio Ecosistemico

EC COM  European Commission Communication 
- Comunicazione della Commissione 
europea

EO  Ecological Objective - Obiettivo Ecologico
EUSAIR  EU Strategy for the Adriatic and Ionian 

Region - Strategia UE per la Regione 
Adriatica e Ionica

GES  Good Environmental Status - Buono 
Stato Ecologico

GIZC Gestione Integrata delle Zone Costiere
GNL Gas Naturale Liquefatto
HELCOM  Commissione di Helsinki
IOC  Intergovernmental Oceanographic 

Commission - Commissione 
Oceanografica Intergovernativa

IPA  Instrument for Pre-Accession Assistance 
- Strumento di Assistenza Preadesione

ISPRA  Istituto Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale

MATTM  Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare

MedPAN  Network of Marine and Coastal Protected 
Areas managers in the Mediterranean - 
Network delle Aree Marine Protette nel 
Mediterraneo

MIS  Marine Information System - Sistema 
Informativo Marino

MSFD  Marine Strategy Framework Directive 
- Direttiva Quadro sulla Strategia per 
l’Ambiente Marino

NFP  National Focal Point - Punto Focale 
Nazionale

OG  Official Gazette - Gazzetta Ufficiale
ONG Organizzazione Non Governativa
PMI Politica Marittima Integrata
PRC  Policy Research Corporation
PSM Pianificazione dello Spazio Marittimo
REMPEC Regional Marine Pollution Emergency 

Response Centre for the Mediterranean 
Sea - Centro Regionale Mediterraneo per 
le Operazioni Anti-inquinamento in Mare

SGSS Servizio Geologico Sismico e dei Suoli, 
Regione Emilia Romagna

SCI  Site of Community Importance
SEA Strategic Environmental Assessment
SGSS Geologic Seismic and Soil Service of the 

Emilia Romagna Region
SIC Sito di Interesse Comunitario
SWD  Staff Working Document - Documento di 

Lavoro dello Staff
SWOT  Strengths, Weaknesses, Opportunities, 

Threats - Punti di Forza, Debolezze, 
Opportunità e Minacce

TPEA  Transboundary Planning in the European 
Atlantic - Pianificazione Transfrontaliera 
nell’Atlantico Europeo

UE Unione Europea
UNCLOS  United Nations Convention on the Law 

of the Sea - Convenzione delle Nazioni 
Unite sul Diritto del Mare

UNEP-MAP United Nations Environmental 
Programme. Mediterranean Action 
Programme - Programma delle Nazioni 
Unite per l’Ambiente. Programma di 
Azione Mediterraneo

VAS Valutazione Ambientale Strategica
VIT Valutazione d’Impatto Territoriale
WFD  Water Framework Directive - Direttiva 

Quadro sulle Acque
WP  Work Package - Pacchetto di attività

Cesenatico  (Forlì - Cesena, Italia) - fonte: Regione Emilia Romagna

Elenco degli Acronimi



Carta di Bologna 2012; la Carta delle regioni europee 
per la promozione di un quadro comune per le azioni 
strategiche miranti alla protezione e allo sviluppo 
sostenibile delle aree costiere mediterranee. Bruxelles, 
21.3.2013, Parlamento Europeo.
Decisione della Commissione del 10 settembre 2010 sui 
criteri e gli standard metodologici relativi al buono stato 
ecologico delle acque marine; 2010/477/EU.
DEFRA - Department for Environmental, Food and 
Rural Affairs, 2008. The Marine and Coastal Access Bill. 
United Kingdom.
Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del 
consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro 
per l’azione comunitaria nel campo della politica per 
l’ambiente marino (Direttiva Quadro sulla Strategia per 
l’Ambiente Marino, MSFD).
Ehler C., e F. Douvere, 2009. Marine Spatial Planning: 
a step-by-step approach towards ecosystem- based 
management. Intergovernmental Oceanographic 
Commission and Man and the Biosphere Programme. 
IOC Manual and Guide n. 53, ICAM Dossier n. 6 Paris: 
UNESCO.
EC - Commissione Europea, COM(2007) 575. Una 
politica marittima integrata per l’Unione europea. 
Bruxelles 10.10.2007.
EC - Commissione Europea COM(2008) 534. Una 
strategia europea per la ricerca marina e marittima: uno 
spazio europeo della ricerca coerente per promuovere 
l’uso sostenibile degli oceani e dei mari. Bruxelles, 
3.9.2008.
EC - Commissione Europea, COM(2008) 791. Tabella 
di marcia per la Pianificazione dello Spazio Marittimo: 
definizione di principi comuni nell’UE. Bruxelles, 
25.11.2008. 
EC - Commissione Europea, COM(2009) 10. 
Comunicazione e piano d’azione nella prospettiva 
della creazione di uno spazio europeo per il trasporto 
marittimo senza frontiere. Bruxelles, 21.1.2009.
EC - Commissione Europea, COM(2009) 466. Una 
politica marittima integrata per una migliore governance 
nel Mediterraneo. Bruxelles, 11.9.2009.
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Mare Adriatico e Mar Ionio; ec.europa.eu/maritimeaffairs/
policy/sea_basins/adriatic_ionian/index_it.htm 
CE DG Politiche Regionali e Urbane - Strategie 
macroregionali; ec.europa.eu/regional_policy/
cooperate/macro_region_strategy/index_en.cfm 
INTERACT; www.interact-eu.net
Maremed; www.maremed.eu
MSFD in Italia; www.strategiamarina.isprambiente.it
Pegaso; www.pegasoproject.eu
Plan Bothnia; planbothnia.org
PlanCoast; www.plancoast.eu
Programma di cooperazione transfrontaliero IPA 
Adriatico; www.adriaticipacbc.org
Ritmare; www.ritmare.it
Shape; www.shape-ipaproject.eu
TPEA - Transboundary Planning in the European 
Atlantic; www.tpeamaritime.eu
UNEP-MAP; www.unepmap.org
UNEP-MAP Priority Actions Programme/Regional 
Activity Centre (PAP/RAC); www.pap-thecoastcentre.
org
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