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Perché è necessario pianificare lo spazio marino? 

è crescente la 

richiesta di aree per 

le attività antropiche 

a mare e lungo la 

fascia costiera 

aumentano i conflitti 

tra gli usi  e le 

pressioni 

sull’ambiente
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La pianificazione dello spazio marittimo 

Obiettivi e opportunità della PSM
• ridurre i conflitti e creare sinergie tra i diversi usi del mare (pesca e 

acquacoltura, energie fossili e rinnovabili, navigazione, ecc.)

• incoraggiare gli investimenti assicurando la trasparenza, la legalità e la 

coerenza con il quadro di pianificazione 

• incrementare la cooperazione transfrontaliera 

• proteggere l'ambiente marino riducendo gli impatti delle attività 

antropiche sugli ecosistemi, ampliando le aree di tutela

Elementi chiave da considerare nei piani sono:

approccio ecosistemico - interazione terra-mare – conseguenze dei cambiamenti climatici

La MSP Directive 2014/89/EU (o PSM), che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo è lo strumento, voluto 

dall’Europa, per sostenere la “crescita blu” – per  ridurre i conflitti e l’impatto sull’ambiente

E’ un cardine della Politica Marittima Integrata e persegue il raggiungimento degli obiettivi della direttiva quadro sulla strategia 

per l’ambiente marino  (direttiva 2008/56/UE -MSFD) che è il pilastro ambientale del PMI
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La pianificazione dello spazio marittimo in Italia

Da MSP-Italy preliminare

Area Marittima Adriatico; 
sub-area  A3  e parte A7

I piani del primo ciclo, che hanno durata di 10 anni (con possibili revisioni a medio termine) hanno un livello 

strategico e di indirizzo  - scadenza marzo 2021

sovraordinato sugli altri piani e programmi  a mare (ruolo di coordinamento rispetto alle altre politiche)

I piani riguardano le «marine water» (sensu

MSFD) in 3 aree marittime 

• Mare Adriatico

• Mar Ionio e il Mare Mediterraneo centrale

• Mare Mediterraneo occidentale

suddivise in sub-aree (x finalità operative)

In Italia la direttiva 2014/89/UE è stata recepita con d.lgs. 201/2016  che :

• nomina il MIT (ora MIMS) come autorità competente (AC)  
• Istituisce il TIC (Tavolo interministeriale di coordinamento)  che redige le Linee Guida – approvate con DPCM del 

dicembre 2017 e pubblicate in G.U. n.19 del 24 Gennaio 2018 
• Istituisce il CT (comitato tecnico) coordinato dall’AC e composto da 5 ministeri con competenze sul mare e le 15 

regioni marittime – che ha il compito di redigere i piani

Come stabilito dalle Linee Guida :

in Adriatico sono  9 sub-aree: quelle antistanti la costa RER sono A3 e una porzione di A7

A3 A7
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Il processo di  Piano SM in sintesi

Riguarda i molteplici usi del mare:

➢ Acquacoltura e pesca

➢ Ricerca e sfruttamento di risorse energetiche e materie 

prime

➢ Trasporto marittimo e flussi di traffico

➢ Turismo

➢ Difesa della costa

➢ Aree protette e patrimonio culturale

➢ Zone di addestramento militare

➢ Ricerca scientifica

➢ Cavi e condotte sottomarine ..ecc.

Struttura e contenuti dei piani:

➢ Fase 1 - Stato iniziale e trend in atto / attesi

➢ Fase 2 - Analisi di interazione (conflitti e sinergie) fra usi e impatti sulle

componenti ambientali

➢ Fase 3 - Visione e obiettivi strategici

➢ Fase 4 - Planning: vocazioni, obiettivi specifici, misure (per aree e per settori)

➢ Fase 5 - Metodologia ed indicatori per il monitoraggio e l’adattamento del Piano

➢ Fase 6 - Attività per il consolidamento, l'attuazione e l'aggiornamento del Piano

AVANZAMENTO

• Rapporto Ambientale Preliminare di VAS pubblicato su sito MITE

• Fase di scoping VAS conclusa a giugno 2021 con parere CTVA)

• Predisposizione della Proposta di Piano in corso (consolidamento e 

integrazione dei documenti presentati al CT del 6/12/21)

• Predisposizione del Rapporto Ambientale di VAS in corso

• Avvio della consultazione pubblica di VAS e ex art.9 d.lgs.201/2016
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Allegato 1: visione e degli obiettivi – Fase 3 del piano

La Visione: Le risorse marine e gli ambienti costieri rappresentano beni preziosi e opportunità di crescita per l’economia dell’Emilia-

Romagna che, in questa parte di territorio regionale, è legata ad una molteplicità di settori strategici: turismo, portualità commerciale 

e crocieristica navale, energia, pesca e acquacoltura. Essi richiedono spazi di sviluppo e soluzioni per affrontare le criticità legate alla 

loro coesistenza, agli aspetti ambientali, ai cambiamenti climatici e per consentire uno sviluppo sistemico armonico e sostenibile.

Il turismo costiero e marittimo, con le filiere collegate, rappresenta il settore di riferimento attuale e futuro per l’economia

marittima del sistema costiero dell’Emilia-Romagna 

Gli obiettivi strategici: 

• Promuovere uno sviluppo turistico sostenibile creando le condizioni per garantire spazio alle dinamiche marine naturali

e per la crescita di altri usi antropici, senza compromette la conservazione delle risorse dalle quali il turismo dipende (acque,

natura, paesaggio),

• favorire la conservazione e la tutela degli ecosistemi locali costieri, di foce e marini, perseguendo l’equilibrio tra il

mantenimento e la conservazione degli ambienti naturali e le sinergie tra le attività antropiche

Proposta MSP aree A3 e parte A7 
Emilia-Romagna (delibera n. 277/2021) 

Questa proposta è stata analizzata dal CT nazionale contestualmente a quelle delle aree limitrofe (A2 

e A4) valutate la coerenza tra le proposte e, nella bozza di piano, sostanzialmente recepita
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Settori interessati Obiettivi specifici (fase 4 del piano)

Turismo costiero

Difesa coste

OS.1 -Salvaguardare la fruizione turistica delle coste (turismo balneare) attraverso la difesa dagli allagamenti e il contrasto dell’erosione -manutenzione –

ripristino del sistema spiaggia

OS 2 Consentire lo sfruttamento dei giacimenti di sabbie sottomarini, indispensabili per il ripascimento delle spiagge; riducendo i conflitti con gli altri usi 

e assicurando la gestione oculata dei depositi in un’ottica di salvaguardia della risorsa e del rispetto dell’ambiente

Energia

Turismo –Acquacoltura Protezione 

ambientale

OS.3-Consentire lo sfruttamento nel tempo dei giacimenti metaniferi già autorizzati in modo sicuro per l’uomo e per l’ambiente, riducendo i conflitti ed 

aumentando le sinergie con altri settori dell’economia del mare

OS.4 -Promuovere la generazione di energia da fonti rinnovabili in mare, privilegiando, ove possibile, la conversione delle piattaforme in dismissione per 

progetti multiuso che includano la creazione di aree di ‘tutela biologica’ e/o di siti di interesse per il turismo e la pesca subacquea e acquacoltura 

Pesca

OS.5 - Favorire l’espansione sostenibile e regolamentata della piccola pesca artigianale con particolare attenzione allo sviluppo delle attività integrative 

del reddito quali pescaturismo e ittiturismo

OS.6 - -Rivedere la regolamentazione della pesca a traino, tenendo conto degli effetti sul fondale, delle aree con EFH, della sostenibilità dello 

sfruttamento degli stock, con particolare attenzione allo sviluppo delle attività integrative del reddito quali pescaturismo e ittiturismo

Acquacoltura

OS.7 - Favorire lo sviluppo sostenibile delle attività di acquacoltura in sinergia con gli altri usi presenti nell’area, con particolare attenzione allo sviluppo 

delle attività integrative del reddito quali l’Acqui-turismo e attraverso l’individuazione di Zone vocate all’acquacoltura (AZA), come da indicazioni 

europee.

Protezione ambientale

Turismo

OS.8 -Consolidare il sistema di aree protette e misure di conservazione esistenti, in un quadro di coerenza ecologica complessiva e in sinergia con altri usi 

presenti.

OS.9 -Mantenere / raggiungere gli obiettivi ambientali di WFD, MSFD e H&BD

Trasporti

Turismo e Ambiente

OS.10 Favorire lo sviluppo dei traffici commerciali marittimi che interessano il Sistema portuale commerciale regionale, nel contesto delle Reti TEN-T e 

degli scenari di traffico internazionali e globali, in un’ottica di sviluppo sostenibile

OS.11 Gestire la periodicità degli interventi di manutenzione dei fondali funzionali alle attività del sistema portuale commerciale e turistico 

promuovendo la gestione sostenibile dei sedimenti (da dragaggi portuali, scavi, sistemazioni idrauliche, ecc.), con finalità di ripascimento costiero per 

spiagge emerse e sommerse. 

OS.12 Sviluppare la nautica da diporto, nell’ottica della diversificazione dell’offerta turistica, garantendo al contempo accessibilità alle vie navigabili e 

sostenibilità ambientale

Usi Militari

Traffico – pesca - Acquacoltura
OS.13 -Consentire il mantenimento delle funzioni militari di alcune aree, riducendone i conflitti con altri usi presenti

Proposta MSP aree A3 e parte A7 Emilia-Romagna  
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Unità di Pianificazione sub-aree A3 e parte A7

A7_04 G: generico

A7_05

A7_07

P:  estrazione sabbia pesca, trasporto marittimo, O&G

A7_06 P: transporto 

marittimo/protezione  

ambiente e risorse naturali

pesca, estrazione sabbia

A/3_08

A/3_07

A/3_04

A/3_02
A/3_01

A/3_03

A/3_10

A/3_05

A/3_09

PU 

codice

Usi principali Altri usi ammessi

A3_01 P:  turismo acquacoltura; pesca, trasporto 

mar., protezione  ambiente e 

difesa coste

A3_02 P:  acquacoltura pesca, trasporto mar., 

protezione  ambiente , turismo

A3_03 R:  Difesa 

A3_04 P: natura e difesa Pesca (con prescrizioni), 

trasporto mar., turismo (a 

indirizzo naturalistico)

A3_05 P:  turismo trasporto mar., difesa coste, 

acquacoltura; pesca, protezione  

ambiente, energia

A3_06 P:  acquacoltura pesca, ambiente, O&G

A3_07 P:  energia acquacoltura; pesca, trasporto 

mar., protezione  ambiente e 

risorse nat. , 

A3_08 P:  acquacoltura -turismo -

protezione  ambiente e 

risorse naturali

pesca, trasporto mar., altri 

usi prioritari

A3_09 L: natura turismo

A3_10 G: generico acquacoltura; pesca, trasporto 

protezione  ambiente e risorse 

nat. 

A3

A7

Entro le 12Mn

oltre le 12Mn
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PROPOSTE DI MISURE
in corso di redazione

Sono state delineate alcune prime proposte di misure a scala nazionale, che possono essere: Indirizzi (I), azioni concrete (A) o misure prescrittive (M)
Tali misure possono essere di tipo spaziale (S), temporali (T), tecnologiche (TE), di monitoraggio o sorveglianza (M) di governance (G) o economiche (E)
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Grazie per l’attenzione

Per approfondimenti:

https://ambiente.regione.emilia-

romagna.it/it/geologia/geologia/costa/msp

luisa.perini@regione.emilia-romagna.it

https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/geologia/costa/msp
mailto:luisa.perini@regione.emilia-romagna.it

