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Premessa

Sotto zona A3 

(dalla costa alle 12 

Mn) - parte A7 

(dalle 12Mn al 

limite della 

piattaforma)

Il contributo della Regione Emilia-Romagna al processo nazionale di ‘Pianificazione dello Spazio Marittimo’(ai 

sensi del d.lgs 201/2016 recepimento della direttiva EU 89/2014) riguarda la porzione settentrionale dell’area 

Marittima Adriatica, in particolare le sub-aree A3 e la porzione di A7 antistante le coste regionali

Area Marittima 

Adriatico  

A3

A7



Usi attuali area marino-costiera Emilia-Romagna
L’area costiera e marina dell’Emilia-Romagna è un 

territorio strategico in costante ricerca di  un 

equilibrio tra sviluppo economico e tutela del 

patrimonio storico-ambientale

• 5.300 km2 l’area marina antistante (14 usi censiti)

• 130 km di costa (60% protette) 

• Siti storico/naturalistici (MAB Delta-Po; 1 parco regionale ; 20 

Siti Rete Natura 2000- 11 riserve naturali dello stato  - 2 SIC a 

mare) 

• Rilevante la pressione antropica: urbanizzazione della prima 

fascia costiera pari al 400% dal 1945

• Problematiche di erosione costiera/inondazione - accentuate 

dai CC – necessità di sabbie

• Settori economici prioritari:

• Turismo costiero e marittimo: oltre 3000 strutture ricettive; + di 

1900 concessioni turistiche; 24 porti turistici (marine) con 6.250 posti 

barca

• Porto Nazionale (Ravenna) : in espansione + 9 porti minori

• Acquacoltura (103 concessioni demaniali)

• 36 concessioni Oil &Gas; di cui 24 (113 pozzi) entro le 12 MN)



Proposta MSP aree A3 e parte A7 Emilia-Romagna 

Fase 3 Definizione della visione e degli obiettivi

La Visione: 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

Delibera proposta n: GPG/2021/274 – adozione 277 
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Proposta MSP aree A3 e parte A7 Emilia-Romagna 

Classificate le  unità di 

pianificazione (Vocazione) 

seguendo la metodologia del CTN

Fase 4 Unità di Pianificazione 

G Uso Generico P Uso Prioritario

L Uso Limitato R Uso Riservato



Proposta MSP aree A3 e parte A7 Emilia-Romagna 
PU 

codice

Usi principali Altri usi ammessi

A3_01 P:  Turismo acquacoltura; pesca, trasporto mar. 

ambiente

A3_02 P:  acquacoltura acquacoltura; pesca, trasporto mar. 

ambiente, turismo

A3_03 R:  Difesa

A3_04 P: natura & difesa pesca, trasporto mar., turismo

A3_05 P:  Turismo acquacoltura; pesca, trasporto mar. 

ambiente, O&G

A3_06 P:  acquacoltura acquacoltura; pesca, ambiente, O&G

A3_07 P:  energia acquacoltura; pesca, trasporto mar. 

ambiente, 

A3_08 P:  acquacoltura  -

Turismo - natura

pesca, trasporto mar;

A3_09 L: natura turismo

A3_10 G: generico acquacoltura; pesca, trasporto mar. 

ambiente

A7_01 G: generico pesca, ambiente, O&G; estrazione 

sabbia; energie rinnovabili

A7_02

A7_04

P:  estrazione 

sabbia

pesca, trasporto marittimo, O&G

A7_03 P: transporto 

marittimo/natura

pesca, estrazione sabbia
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Proposta MSP aree A3 e parte A7 Emilia-Romagna 
Fase 4 Descrizione Unità di Pianificazione 



Thank you! Grazie! ¡Gracias! Merci! Hvala! Ευχαριστώ! Grazzi! جرازي


