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Da processi informali (progetti) al processo formale (i Piani nazionali)
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La Pianificazione dello Spazio Marittimo (PSM)

La PSM è un'attività orientata al 

futuro. Il suo scopo è aiutare a 

immaginare e creare un futuro 

desiderabile e consentire un 

processo decisionale a breve 

termine orientato verso obiettivi di 

lungo periodo.

La PSM è un modo per creare e stabilire un'organizzazione più razionale dell'uso dello 
spazio marino e delle interazioni tra i suoi usi, per bilanciare le esigenze di sviluppo con la 
necessità di proteggere gli ecosistemi marini e per raggiungere obiettivi sociali ed 
economici in modo aperto e pianificato.
(Ehler & Douvere, 2009)

(Mc Cawley et al. 2015)

Il Piano Regolatore del Mare
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MSP serve a:

- Limitare i conflitti e creare 
sinergie tra i vari settori

- Proteggere l’ambiente

- Incoraggiare gli investimenti 
garantendo prevedibilità, 
trasparenza e norme più chiare

- Accrescere il coordinamento tra 
le amministrazioni e gli operatori

- Incrementare la cooperazione 
transfrontaliera
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Pianificazione dello Spazio Marittimo (MSP)



La necessità della PSM in Italia e nel Mediterraneo
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“The greater the demand for use of maritime space, the more crucial it 
is to have spatial planning. Maritime spatial planning is an essential 

tool to prevent conflict between policy priorities and to reconcile 
nature conservation with economic development”. 

(COM(2021) 240 final, SBE Strategy)

(IOC-UNESCO/MSPglobal, 2021)

(Ehler, 2017)

(Unesco-IOC, 2020) 
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• Nuovi Piani, che promuovono l’armonizzazione dei Piani e delle Politiche esistenti (trasmissione dei Piani alla
CE entro 3 mesi dalla loro pubblicazione – 30 giugno 2021)

• Si applica alle acque marine degli Stati Membri (‘acque marine’ significa le acque, i fondali e il sottosuolo come 
definite al punto (1)(a) dell’articolo 3 della Direttiva 2008/56/EC e le acque costiere come definite al punto 7 
dell’articolo 2 della Direttiva 2000/60/EC e i loro fondali e sottosuolo)

• Applicazione del principio e degli approcci di EBA (Ecosystem-Based Approach) e coerenza con gli obiettivi
delle principali politiche ambientali (e.g. UN-SDGs, MSFD, H&BD, Biodiversity Strategy)

• Dimensione transnazionale della PSM (e.g. Art.11 – Cooperazione con gli Stati Membri e Art.12 –
Cooperazione con i Paesi Terzi).

• Cambiamenti climatici e PSM

• Climate change effects, …., can have severe impacts on coastal economic development and growth

• Maritime spatial planning will contribute, inter alia, to achieving the aims of …the Commission communication of 16 April 2013 entitled ‘An 
EU Strategy on Adaptation to Climate Change’ 

• Planning processes should take into consideration long-term changes due to climate change and resilience to climate change impacts.

Istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo nell’intento di promuovere la crescita 
sostenibile delle economie marittime, lo sviluppo sostenibile delle zone marine e l’uso sostenibile 
delle risorse marine.



➢ Tavolo Interministeriale (11 Ministeri, coordinato dalla PCM)

Prepara le Linee Guida, valuta la coerenza dei Piani con le LG, segue lo sviluppo del processo di 
implementazione dei Piani

➢ Comitato Tecnico (5 Ministeri, 15 Regioni Marittime, Osservatori, Esperti)

Prepara i Piani l’AC nel monitoraggio dei Piani

➢ Autorità Competente (MIMS)

Coordina il CT, approva I Piani, raccoglie ed elabora i dati per la PSM, organizza e gestisce la 
consultazione dei portatori di interesse, coordina la Cooperazione con altri Paesi (in 
collaborazione con MAECI), interagisce con la CE, monitora l’implementazione dei Piani

D.Lgs.201/2016; Linee Guida Nazionali (DPCM 01/12/2017)

Autorità Competente: MIMS
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✓ Importanza del dialogo fra Amministrazioni Centrali e Regioni (e.g. sviluppo degli obiettivi 

e della proposta di Piano nelle sub-aree costiere) nel processo di co-pianificazione



➢ Tre processi, paralleli e coordinati, nelle tre Aree Marittime individuate dalle 

Linee Guida (Adriatico, Ionio-Mediterraneo Centrale, Tirreno).

➢ Piani con caratteristica e valenza strategica e di indirizzo

➢ Piani sovraordinati rispetto a tutti gli altri strumenti pianificatori o 

programmatori che intervengono sul medesimo ambito applicativo, integrati, 

intersettoriali, capaci di coordinare le diverse politiche e vincolanti per tutte 

le amministrazioni

➢ Struttura e contenuti principali

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

✓ Fase 2 - Analisi di interazione fra usi e impatti sulle componenti 

ambientali

✓ Fase 3 - Visione e obiettivi strategici

✓ Fase 4 - Pianificazione di livello strategico

✓ 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
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650.000 km2 totali

Fonte: Rapporto preliminare (Scoping VAS)
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❑ Sistema degli usi e sistema ambientale
❑ Scale spaziali
❑ Scale temporali

❑ Co-pianificazione attraverso processi di integrazione verticale 
e orizzontale

❑ Governance multi-livello del piano

✓ 3 Aree Marittime
✓ 27 Sub-Aree
✓ 325 Unità di Pianificazione

Fonte: Rapporto preliminare (Scoping VAS)
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Unità di Pianificazione e Vocazioni d’uso

G = Uso Generico

Aree in cui sono tendenzialmente consentiti tutti gli usi, 

con meccanismi di regolazione specifica e reciproca 

definiti o da definire nell’ambito delle norme nazionali ed 

internazionali o dei piani di settore, in modo da garantire la 

sicurezza, ridurre e controllare gli impatti ambientali e 

favorire la coesistenza fra gli usi. 

P = Uso Prioritario 

Aree per le quali il Piano fornisce indicazioni di priorità d’uso 

e di sviluppo, indicando anche gli altri usi da garantire o 

consentire attraverso regolazioni reciproche e con l’uso 

prioritario identificato.

L = Uso Limitato

Aree per le quali viene indicato un uso prevalente, con altri usi 

che possono essere presenti, con o senza specifiche 

limitazioni, se e in quanto compatibili con l’uso prevalente.

R = Uso Riservato

Aree riservate ad uno specifico uso. Altri usi sono consentiti 

esclusivamente per le esigenze dell’uso riservato o salvo deroghe e 

concessioni da parte del soggetto responsabile o gestore dell’uso 

riservato.
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Fonte: Rapporto preliminare (Scoping VAS)



Raccogliere e gestire l’informazione per MSP (MSP input/output data)

(SID – Il Portale del Mare - www.sid.mit.gov.it/)

Progressiva armonizzazione dei dati e dei piani fra 

Paesi e Bacini (MSEG-TEG «Data for MSP»)



Analisi delle interazioni fra usi e fra usi e ambiente

Usi - Ambiente

Uso - Uso

Fonte: Rapporto preliminare (Scoping VAS)
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Visione e Obiettivi 

Obiettivi Strategici – Fase 3

Obiettivi Specifici – Fase 4

Internazionali / EU / Nazionali

Regionali / Locali

Principi trasversali: Sviluppo sostenibile, 

Ecosistemi/biodiversità e paesaggio/patrimonio culturale

Settori / Temi: Sicurezza degli usi civili e produttivi del mare, 

Pesca, Acquacoltura, Trasporto marittimo, Energia

(Esplorazione ed estrazioni minerarie e di idrocarburi, Energie 

rinnovabili), Difesa costiera, protezione dalle alluvioni, ripristino 

della morfologia dei fondali, Turismo costiero e marittimo, 

Ricerca scientifica e innovazione 

42 Obiettivi Strategici: principi di riferimento per la Visione

TEMI/SETTORI/

USI

Codice OBIETTIVI

P
ri

n
c

ip
i 
tr

a
s
v
e
rs

a
li

Sviluppo 

sostenibile

OS1 Sviluppare un’economia sostenibile del mare, moltiplicando le opportunità di crescita per i 

settori marini e marittimi

OS2 Contribuire alla Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile

OS3 Contribuire al Green Deal Europeo 

OS4 Cogliere pienamente le opportunità economiche e di sostenibilità ambientale che derivano 

dall’economia circolare

Tutela e 

protezione di 

specie, habitat 

ed ecosistemi

OS1 Applicare un coerente approccio ecosistemico (Ecosystem based approach - EBA) in tutte le 

fasi di redazione dei Piani per lo Spazio Marittimo

OS2 Favorire l'estensione della protezione dei mari UE al 30% entro il 2030

OS3 Recepire e promuovere l’attuazione delle principali misure spaziali previste nel Programma 

delle Misure di MSFD

OS4 Integrazione degli aspetti di interazione terra-mare e gestione integrata della fascia costiera, 

con particolare riferimento agli aspetti di natura ambientale

Paesaggio e 

patrimonio 

culturale

OS1 Supportare il pregio paesaggistico della fascia costiera

OS2 Favorire il recupero e la riqualificazione di immobili ed aree sottoposte a tutela 

OS3 Favorire e supportare la conservazione del patrimonio archeologico subacqueo 

OS4 Promuovere la collaborazione regionale e internazionale in materia

OS5 Promuovere e creare consapevolezza sul patrimonio culturale immateriale

S
e
tt

o
ri

/U
s
i

Trasporto 

marittimo

OS1 Promuovere uno sviluppo sostenibile del trasporto marittimo e ridurne gli impatti negativi

OS2 Promuovere l’utilizzo di combustili alternativi, ridurre gli scarichi in mare, migliorare gli 

impianti portuali per la raccolta di rifiuti e residui di carico e/o incentivare all’utilizzo dei 

suddetti impianti, migliorare la gestione dei sedimenti dragati

OS3 Promuovere la collaborazione europea e regionale in materia di trasporto marittimo e 

multimodalità

OS4 Contribuire ad aumentare la competitività dei porti Italiani, la condivisione di “best practices” 

e l’attuazione del Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica (PSNPL)

OS5 Promuovere l’integrazione e dialogo tra i sistemi di pianificazione vigenti in particolare 

riguardo l’integrazione della pianificazione strategica portuale, pianificazione terrestre e i 

piani del mare

Energia OS1 Contribuire a favorire la transizione energetica verso fonti rinnovabili e a ridotte emissioni 

attraverso lo sviluppo della produzione di energie rinnovabili a mare

Fonte: Rapporto preliminare (Scoping VAS)
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Misure di Piano – visione e concretezza

Azioni (inclusi studi, analisi, consultazioni) / Indirizzi / Prescrizioni / Incentivi per realizzare le vocazioni 
indicate nel piano, per migliorare la coesistenza di usi, risolvendo eventuali conflittualità e sviluppando le 
reciproche sinergie, per mantenere un buono stato ambientale e per garantire la compatibilità degli usi 
con le esigenze di tutela del paesaggio e del patrimonio culturale.

Integrative del corpus di misure già definite dal quadro (Europeo, nazionale e regionale) normativo, 
programmatico e pianificatorio esistente. Le previsioni contenute in altri piani e programmi si intendono 
confermate e non sono riportate come misure o azioni all’interno del piano.

Misure di livello nazionale

✓ Carattere strategico (in linea con altri piani)

✓ Valenza per l’intero spazio marittimo, con possibilità di evidenziare aspetti specifici per area marittima

✓ Formano un corpus numeroso (ad oggi 68), articolato ed autoconsistente

Misure per le sub-aree in acque territoriali (in progress, a cura delle Regioni)

✓ Contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi specifici della sub-area

✓ Possono dettagliare misure di livello nazionale

✓ Possono essere relative ad aspetti rilevanti alla scala di sub-area non considerati a livello nazionale



Proposta di Piano – Adriatico - Infografica riassuntiva

Usi principali
Unità di Pianificazione

Vocazioni e coesistenze
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Fonte: Rapporto preliminare (Scoping VAS)



Proposta di Piano (in progress) – Adriatico - Infografica riassuntiva

Trasporto Marittimo (P)

Acquacoltura (P)

Sabbie Marine (P)

Pesca (P)

Turismo / Paesaggio e 
Patrimonio Culturale (P)

Difesa (R)

Energia (O&G – MRE da approf) (P)

Natura e Risorse Naturali (P, L)

Fonte: Rapporto preliminare (Scoping VAS)



18

➢ Definizione delle Zone Economiche Esclusive

➢ «Roadmap for MSP» a scala mediterranea (e per sottobacini MED) (EC-DG 
Mare, UNESCO-IOC, UfM)

➢ MSP per EU Green Deal (transizione energetica e altro)

➢ MSP per EU Sustainable Blue Economy Strategy (Blue Pillar di EU Green Deal)

➢ MSP per EU Biodiversity Strategy 2030 (MSP vs MPAs)

➢ «Knowledge-based MSP» (e.g. PNRR-Missione 4 – National Biodiversity Future 
Centre – WP MSP4BIODIVERSITY; Horizon Europe - European Partnership for a 
climate neutral, sustainable and productive Blue Economy - Intervention Area 
3 – Planning and managing sea-uses)
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➢ Consapevolezza e cultura

➢ Modelli di sviluppo, visione ed obiettivi

➢ Coinvolgimento e processi partecipati

➢ Un Piano «che vive»

➢ Governance

➢ Risorse

➢ Accesso reale, integrato e facilitato alle informazioni e strumenti di supporto alle 
decisioni

➢ Ecosystem Based Approach (EBA)

➢ Aspetti socio-economici delle scelte di piano ed approcci socio-ecologici

➢ Climate-ready / Climate-proof MSP

➢ MSP e restauro degli ecosistemi marini



CNR
www.cnr.it 

ISMAR - IAS - IRBIM
www.ricercamarina.it 

DSSTTA
www.dta.cnr.it
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