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Il progetto ADRIPLAN
ADRiatic Ionian
maritime spatial PLANning
Il progetto ha avuto come obiettivo primario quello di testare un processo di pianificazione transnazionale
dello spazio marittimo Adriatico-Ionico. Il progetto ha coinvolto 17 partner
appartenenti a 4 stati membri dell’Unione Europea (Croazia, Grecia, Italia
e Slovenia), diverse regioni costiere e
17 “osservatori” appartenenti e non a
Paesi dell’Unione Europea.
Tutti i partner del progetto erano pubbliche amministrazioni, amministrazioni locali e enti di ricerca.
La Pianificazione degli Spazi Marittimi

(Maritime Spatial Planning – MSP) è
definita come un “processo pubblico
di analisi e allocazione della distribuzione spaziale e temporale delle attività antropiche nelle aree marine, al fine
del conseguimento di obiettivi ecologici, economici e sociali che sono generalmente specificati attraverso un
processo politico” (UNESCO).
Il progetto Adriplan ha sviluppato proposte e raccomandazioni per intraprendere un reale ed operativo processo transnazionale di MSP che:
– permetta uno sviluppo delle differenti attività marittime, in linea con
gli obiettivi di Crescita Blu dell’Unione Europea, prevenendo, al contempo,
i conflitti nell’allocazione dello spazio

e assicurando il mantenimento di un
buono stato degli ecosistemi;
– fornisca una confidenza maggiore
per investimenti in infrastrutture e in
altre attività economiche che rispondano alle peculiarità di ogni area;
– coinvolga in modo attivo gli organi
regionali di governance e i portatori di
interesse di rilievo, promuovendo, inoltre, una effettiva ed efficace cooperazione transnazionale;
– migliori la coerenza tra pianificazione territoriale e marittima, anche in relazione alle buone pratiche di gestione
integrata delle aree costiere.

I testi delle pagine seguenti sono un
estratto di Andrea Barbanti, Pierpaolo Campostrini, Francesco Musco,
Alessandro Sarretta, Elena Gissi (eds.)
(2015) Conclusioni e raccomandazioni
del Progetto ADRIPLAN. Un manuale
breve per la Pianificazione dello Spazio
Marittimo nella Regione Adriatico-Ionica, CNR-ISMAR, Venezia, Italia
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fig 1. Confini giurisdizionali delle acque Adriatico-Ioniche.
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Il Mar Mediterraneo è una realtà
complessa per le sue caratteristiche
fisiografiche (la profondità media è
di 1.500 metri, il punto più profondo
è di 5.267 m, con ampie zone poco
profonde come nel Nord Adriatico)
ed ecologiche, la sua dimensione
sociale e le interconnessioni tra attività antropiche e ambiente marino.
Circondato da 22 paesi, le sue coste
ospitano più di 150 milioni di abitanti
ed un patrimonio naturale e culturale
di valore universale, con oltre 400 siti
UNESCO e numerose Aree Marine Protette. Oggi si ritiene che le peculiarità
del Mediterraneo offrano importanti
opportunità di “Crescita Blu”, per la
pesca, il turismo, l’energia e i trasporti
marittimi. Tutti i settori economici marittimi, sia tradizionali che emergenti,
attualmente individuabili nell’area
Mediterranea, mostrano una previsione di notevole crescita ed espansione
nei prossimi anni, con una necessità
conseguente di tenere in considerazione il loro impatto ambientale.
La necessità di proteggere l’ecosistema del Mediterraneo è stata riconosciuta sin dal 1976 con l’adozione della
Convenzione per la protezione del Mar
Mediterraneo dall’inquinamento (Convenzione di Barcellona) ratificata oggi
da tutti i Paesi che si affacciano sul
Mar Mediterraneo, così come dall’Unione Europea. La situazione è più
complicata dal punto di vista dell’utilizzo delle risorse. La maggior parte
degli Stati mediterranei adottano il
limite delle 12 miglia per le proprie
acque territoriali, ridotto a 6 miglia in
alcuni casi, ma pochi hanno avviato il
processo per stabilire una Zona Economica Esclusiva (ZEE), come definita
dalla Convenzione delle Nazioni Unite
sul Diritto del Mare (UNCLOS) (fig. 1).
Pertanto, l’esistenza di ampie aree di
alto mare nel Mediterraneo richiede
un livello elevato di cooperazione tra
gli Stati costieri al fine di assicurare
l’uso sostenibile delle risorse marine
(come ad esempio la pesca). In questo
contesto, la sfida per un’allocazione
razionale dello spazio marino, al fine
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fig. 2 – Confini delle aree di analisi del Progetto Adriplan. I limiti delle aree sono stati determinati in fase di progetto attraverso l’utilizzo
di criteri specifici.

di ridurre i conflitti tra le diverse attività che si svolgono nel Mediterraneo
è più grande, ma probabilmente anche
più necessaria che altrove.
Il progetto pilota ADRIPLAN, focalizzato su un’area del Mediterraneo
piuttosto complessa, la Regione Adriatico-Ionica (Regione AI), ha lo scopo
di dimostrare che la sfida della Pianificazione dello Spazio Marittimo nel
Mediterraneo NON è una “missione
impossibile”. Adriplan ha sviluppato
un esperimento, libero dalla necessità
di trovare un complicato allineamento
delle diverse decisioni politiche nazionali, ma che ha coinvolto le Istituzioni
di Governo più vicine ai bisogni dei
cittadini e delle parti interessate, ossia
le Regioni. Tutti i principali settori economici sono stati considerati e per la
maggior parte hanno partecipato attivamente a questo esperimento. Non si
tratta di un Piano “reale”, dal momento che non è vincolante per nessuno, e
non coinvolge o implica nessuna approvazione da parte delle Autorità Pubbliche (a qualsiasi livello) della Regione
Adriatico-Ionica. Tuttavia, Adriplan è
risultato essere un esperimento “realistico”, dove i bisogni, le aspettative e
le prospettive provenienti dai territori
che si affacciano sui Mari Adriatico e
Ionio sono stati presi in considerazione.

Esso rappresenta un passo importante
nell’ambito della strategia macroregionale EUSAIR, verso l’adozione entro il
2021, come richiesto dalla Direttiva UE
sulla MSP 2014/89/UE, di piani marittimi efficaci nell’area, fornendo linee
guida e suggerendo buone pratiche
valide per tutto il Mar Mediterraneo.
Un’allocazione spaziale appropriata
delle attività è necessaria anche per
raggiungere un Buono Stato Ecologico,
come indicato nella Direttiva quadro
sulla strategia per l’ambiente marino
(2008/56/CE). Infine, è opportuno
menzionare la rinnovata attenzione
verso il Mar Mediterraneo da parte
delle istituzioni dell’UE in questi ultimi
anni. Adriplan considera come area di
studio l’intera Regione Adriatico-Ionica
(Regione AI), con un’attenzione particolare alla sua dimensione transnazionale, concentrando le sue analisi e
proposte principalmente su due Focus
Area (fig. 2), i cui confini sono stati
definiti attraverso una combinazione
di criteri (gli obiettivi del progetto e
lo sforzo di MSP; le giurisdizioni sulle
acque marittime e i fondali e la governance dell’area; le questioni relative
agli aspetti transfrontalieri e transnazionali; gli usi marittimi e i relativi settori economici; le principali componenti e dinamiche ambientali).

Adriplan si basa sulle migliori conoscenze disponibili, è sviluppato da una
partnership transnazionale, con il supporto di partner istituzionali e osservatori ed il coinvolgimento di stakeholder rilevanti. Il progetto ha promosso
un’implementazione armonizzata del
quadro normativo dell’UE applicabile
alle questioni marine e marittime, seguendo un approccio ecosistemico.
Adriplan, come progetto pilota promosso e co-finanziato dalla DG MARE, fa parte di una Strategia messa in
campo e coordinata dalla DG MARE
(ECDG MARE, 2015) per supportare –
attraverso numerosi obiettivi ed azioni
specifiche - l’implementazione della
Direttiva 2014/89/UE, volta a stabilire un quadro di riferimento per la
pianificazione dello spazio marittimo
in modo da promuovere al tempo stesso la crescita sostenibile dell’economia
marittima, lo sviluppo sostenibile delle
aree marine e l’uso sostenibile delle risorse. Secondo la nuova Direttiva, gli
Stati Membri sono tenuti a sviluppare
piani nazionali di gestione dello spazio
marittimo entro il 2021. Questi andranno rivisti almeno ogni dieci anni, al
fine di coordinare al meglio le diverse
attività che si svolgono in mare, garantendo che siano per quanto possibile
efficienti e sostenibili.

3

Iuav : 151

La circolazione termoalina del bacino
Adriatico è di tipo ciclonico e guidata
da gradienti longitudinali e trasversali
di densità e pressione. I gradienti di
pressione sono fortemente legati alla
salinità delle acque, che, nella parte
nord-ovest del bacino è influenzata
dalla presenza di acqua dolce proveniente dagli scarichi fluviali, specialmente del fiume Po. L’influenza della
salinità sulla circolazione delle acque
marine è rinforzata anche dal gradiente di temperatura durante la stagione
estiva, quando acque più calde si trovano lungo le coste nord-occidentali.
Durante l’inverno, al contrario, la
condizione termica indebolisce i gradienti di pressione sia trasversale che
longitudinale senza riuscire, però, ad
invertire la circolazione ciclonica generale. La bellezza dello spazio marino
Adriatico-Ionico, le sue caratteristiche
di fruibilità e localizzazione ne fanno
un polo attrattivo importante. Tale attrattività si traduce nello sviluppo di
attività antropiche intensive, sia terrestri che marittime, le quali comportano impatti importanti sull’ambiente
costiero e marino. Le pressioni principali che interessano l’area in analisi
derivano da alcuni usi in particolare:
– il turismo;
– il trasporto marittimo;
– la pesca e l’acquacoltura.
Dall’altra parte l’area è caratterizzata
dalla presenza di habitat preziosi ed
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Il mare Adriatico è un bacino semichiuso che comunica con il Mar Ionio
attraverso lo stretto di Otranto. La sua
parte settentrionale è la più grande
piattaforma continentale dell’interno
Mediterraneo, mentre la parte meridionale è caratterizzata dalla presenza
di un’area depressa che raggiunge una
profondità massima di 1200 m. La costa orientale del bacino è frastagliata,
presenta pendenze elevate e caratterizzata dalla presenza di numerose isole. La costa occidentale, al contrario,
presenta pendenze molto dolci e una
costa lineare e sabbiosa.
La macroregione Adriatico-Ionica comprende 7 Stati che si affacciano sul
bacino: Italia, Slovenia, Croazia, Montenegro, Albania, Macedonia e Grecia.
La porzione di linea di costa a disposizione di ogni Stato differisce enormemente. Includendo più di 1000 isole,
la costa croata include circa il 75%
dell’intera linea di costa Adriatica.
Il confine meridionale del bacino
Adriatico congiunge indicativamente l’Albania con la penisola salentina
italiana in corrispondenza dello stretto
di Otranto. Tale confine segna anche
l’inizio del Mar Ionio. Il Mar Ionio è il
mare più profondo del bacino Mediterraneo (Hersey, 1965); la sua fisiografia
dominante è quella che caratterizza
il margine continentale ellenico, che
inizia alla base del margine del complesso continentale ellenico, a sud
ovest delle isole ioniche, e continua a
sud del Peloponneso e a est nel Mar
Levantino. Per quanto riguarda la morfologia costiera, i paesaggi costieri
Adriatici e Ionici raccolgono una diversità di caratteristiche geomorfologiche
che possono essere suddivise in due
gruppi principali:
– coste alte e rocciose;
– pianure costiere.

altamente sensibili alle pressioni derivanti dalle attività antropiche principali.
La metodologia di ADRIPLAN adotta
un approccio ecosistemico per la gestione delle attività marittime, considerando la caratterizzazione delle
interrelazioni tra le attività marittime
stesse come un legame teorico e operativo tra le attività antropiche nello
spazio marino e costiero e le componenti ecologiche e ambientali.
L’obiettivo principale del processo di
pianificazione è quello di promuovere
uno sviluppo sostenibile della Regione Adriatico-Ionica, in linea con la
strategia europea per la Crescita Blu
(sviluppo economico) e con la Direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino (2008/56/CE) (protezione
ambientale), e di rafforzare le relazioni
e le attività di cooperazione tra gli Stati Membri.
La metodologia viene dettagliata in
un quadro operativo per la costruzione
di un processo di MSP, che si concentra sull’integrazione di usi antropici,
dinamiche ambientali e servizi forniti.
La metodologia (per maggiori dettagli,
vedi Gissi e Musco, 2015) si articola in
diverse fasi organizzate in un diagramma di flusso (vedi fig. 3). La figura mostra alcuni elementi trasversali che si
distribuiscono lungo tutto il processo
di pianificazione, come ad esempio le
attività legate al coinvolgimento degli
stakeholder e quelle relative al monitoraggio del processo.
La partecipazione degli stakeholder è
essenziale durante tutto il processo di
piano, a partire dal contributo che può
fornire nella raccolta di dati, fino all’elaborazione e verifica delle misure di
piano adottate. In Adriplan sono stati
adottati diversi strumenti per il coinvolgimento dei portatori di interesse:
workshops, questionari, incontri istituzionali, incontri bilaterali con partner
istituzionali. Gli stakeholder giocano
un ruolo molto significativo all’interno
del processo di piano. Il loro coinvolgimento attivo risulta fondamentale
per la costruzione di una conoscenza
comune e per migliorare la comprensione delle dinamiche transnazionali.
All’interno del processo di pianificazione i risultati e le informazioni ottenute
dalla partecipazione degli stakeholder
sono di supporto all’identificazione
dei bisogni principali e delle priorità
di intervento, nonché dei principali
conflitti esistenti sia tra i diversi usi
del mare che con l’ambiente.
L’altra attività trasversale all’intero
processo è quella del monitoraggio.
Tale attività è legata all’elaborazione
del processo di piano. L’elemento centrale di questa fase è la valutazione
del processo di pianificazione all’interno del processo decisionale. L’attività
di monitoraggio è strettamente legata
alle diverse fasi di costruzione ed elaborazione del processo di piano (dalla
pre-pianificazione fino alla finalizzazione delle misure individuate).
In Adriplan la fase di monitoraggio
corrisponde alla valutazione degli effetti e dei benefici emergenti dal processo di piano.
Come si nota nella figura 3, la metodologia di Adriplan è articolata in diverse fasi successive le une alle altre.
Il processo si sviluppa a partire da una
fase di pre-pianificazione che consiste
nella costruzione della base informativa per sviluppare un processo MSP.
Questa fase consiste prevalentemente
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Identification of
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MONITORING & EVALUATION of the PLANNING OUTPUTS and IMPLEMENTATION

fig 3. Diagramma di flusso della metodologia di pianificazione adottata in Adriplan

nell’analisi dei documenti strategici
che interessano l’area in analisi, l’individuazione delle condizioni esistenti
(usi del mare, condizioni ambientali di
riferimento, aspetti socio-economici
relativi agli usi marittimi, giurisdizioni
e normative esistenti, regimi di pianificazione alle diverse scale…). Durante
questa fase preliminare sono identificati anche gli strumenti utili all’implementazione del processo.
A questa fase preliminare segue una
fase di “visione” che mira ad identificare le necessità e le priorità della macro-area e delle due aree focus, tenendo in considerazione da una parte le
indicazioni e i target dati da EUSAIR,
dall’altra le informazioni raccolte nella
fase di pre-pianificazione ed ottenute
dal coinvolgimento degli stakeholder.
Al fine di identificare una visione comune dell’area, il processo di “visione”
si è concentrato sulle sinergie presenti
e potenziali tra le diverse attività; le
priorità esistenti sia a livello di politica
economica che di sviluppo sostenibile
dell’area; le barriere ed i conflitti esistenti tra le diverse attività antropiche
che insistono sullo spazio Adriatico/
Ionico e con l’ambiente.
La fase che segue la costruzione di
una visione comune dell’area è quella di analisi delle dinamiche esistenti.

In Adriplan questa fase considera diverse attività che sono implementate
separatamente attraverso l’utilizzo di
strumenti sviluppati ad hoc. Le attività sviluppate all’interno della fase di
analisi, di cui per maggiori dettagli si
rimanda alla metodologia di Adriplan
(Gissi e Musco, 2015) sono:
– analisi e mappatura degli usi allo
stato attuale e al 2020;
– analisi della “coesistenza” tra gli usi;
– analisi qualitativa della compatibilità tra gli usi;
– analisi degli impatti cumulativi delle
attività antropiche sull’ambiente.
I dati e le informazioni ottenute dalla
fase di analisi vengono successivamente interpretati, tenendo in considerazione anche le informazioni ottenute
dal processo di partecipazione degli
stakeholder, cercando di mettere in
luce le “domande di pianificazione”,
gli obiettivi specifici e aree di interesse.
Nella fase finale, partendo dagli obiettivi identificati alle diverse scale, viene
costruita la proposta di piano strategico per la Macro-area Adriatico Ionica
e una serie di misure specifiche per le
due Aree Focus.
Infine, l’intero processo di piano è
valutato attraverso l’uso di criteri ed
indicatori specifici costruiti sulla base

delle peculiarità di un approccio EBA
e strutturato in 3 fasi:
– valutazione “ex-ante”;
– valutazione “in itinere”;
– valutazione “ ex post”.
Tale metodologia è attualmente proposta come metodologia di riferimento da applicare passo - passo nella
Regione Adriatico-Ionica e i possibili
sub-aree con particolari specificità.
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Il paesaggio della Regione
Adriatico-Ionica e le principali
pressioni
Al fine di raggiungere l’obiettivo di
uno sviluppo sostenibile e duraturo
nella Regione Adriatico-Ionica, la MSP
dovrebbe garantire che il Buono Stato
Ecologico (Good Environmental Status
- GES), come definito nella Direttiva
quadro sulla strategia per l’ambiente
marino (Marine Strategy Framework
Directive – MSFD ), sia mantenuto e
che le pressioni e gli impatti delle attività umane sulle componenti ambientali chiave dell’ecosistema marino siano valutati e gestiti correttamente. Nel
quadro della MSP, al fine di valutare
correttamente le pressioni e gli impatti sullo stato ambientale delle diverse
misure di piano, devono essere raccolte ed utilizzate informazioni specifiche
ad un’adeguata scala spaziale e temporale, in conformità all’estensione
spaziale e temporale dello spazio marittimo oggetto delle attività (es. dalla
mitilicoltura locale al trasporto marittimo su larga scala). Dato che l’intensità delle pressioni e degli impatti
delle attività marittime sull’ambiente
è strettamente legata alle caratteristiche ambientali specifiche delle aree
coinvolte, le specifiche caratteristiche
fisiografiche, batimetriche, oceanografiche e biologiche del bacino sono da
considerarsi elementi chiave, necessari
per progettare e valutare correttamente le possibili misure di piano.
Il quadro informativo raccolto nell’Initial Assessment del progetto Adriplan
(Mosetti e Lipizer, 2014) mostra che
la Regione Adriatico-Ionica presenta
una vasta gamma di caratteristiche
ambientali importanti. La Regione è
caratterizzata dai seguenti elementi:
– elevata biodiversità e presenza di
numerose specie e habitat che necessitano di specifiche misure di conservazione e di gestione (es. praterie di Posidonia oceanica, habitat coralligeno,
siti di nidificazione dei rettili marini,
habitat di molti mammiferi marini in
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via di estinzione, ecc.); (fig. 4-5-6);
– alto rischio di introduzione di specie
non indigene (Non-Indigenous Species
- NIS );
– presenza di aree di riproduzione e
crescita di specie ittiche di grande rilevanza socio-economica e ambientale;
– sfruttamento eccessivo di alcuni
stock ittici commercialmente rilevanti;
– elevata vulnerabilità dell’integrità
della rete trofica;
– habitat dei fondali di grande rilevanza ecologica ed economica (habitat
coralligeni rocciosi, substrati duri biogenici);
– presenza di hot spot di contaminazione da sostanze pericolose (diversi
Siti di Interesse Nazionale – SIN, lungo la costa italiana), e alto rischio di
contaminazione causata da incidenti
navali dovuti all’elevata intensità del
traffico;
– tendenza all’aumento dei rifiuti marini;
– alto livello potenziale di rumore subacqueo;
– elevata vulnerabilità all’innalzamento del livello del mare e al cambiamento climatico;
– rischio sismico.

fig 4. Densità delle aree di RECRUITS delle
specie ittiche più diffuse nell’area AdriaticoIonica

Gli usi del mare: conflitti esistenti
e potenziali sinergie nello spazio
marittimo Adriatico-Ionico
Nella Regione Adriatico Ionica coesistono numerosi usi marittimi, tutti
concentrati in un’area relativamente
piccola: trasporto di merci e passeggeri, pesca, acquacoltura, estrazione
di petrolio e gas, usi energetici e cavi
di comunicazione, turismo costiero,
usi militari, estrazione di sabbia, usi
legati al patrimonio culturale, aree
protette. Lo scenario al 2020, costruito
attraverso l’utilizzo delle informazioni
raccolte nel corso del progetto sia da
documenti ufficiali che dal confronto
con genti locali e portatori d’interesse, aggiunge potenzialmente nuovi usi
e/o prefigura un aumento degli usi
attuali (es. parchi eolici, acquacoltura,
turismo costiero e marittimo, trasporti
marittimi, petrolio e gas, ecc.).
La maggior parte dei dati relativi a
questi usi e alla loro distribuzione
spaziale sono stati raccolti da fonti di-

fig 5. Habitat partciolarmente sensibili
all’attività antropica considerati nel
progetto: Posidonia Oceanica, comunità
di Coralligeno
fig 6. Habitat di fondo della Regione
Adriatica (Fonte: EmodNet).a 5
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verse e sono ora disponibili attraverso
il Portale dei dati Adriplan (data.adriplan.eu). Un’analisi dettagliata della
loro interazione nello spazio è stata
effettuata utilizzando ed adattando la
metodologia sviluppata dal progetto 7
PQ “COEXIST” (Schultz et al., 2010), ed
in particolare la versione spazialmente
esplicita del metodo (GRID - Gramolini
et al. , 2013).
L’analisi della coesistenza spaziale e
temporale tra i 15 usi considerati dal
progetto è stata fatta sulla base di 4
criteri differenti: posizione sulla colonna d’acqua (superficie, colonna d’acqua, fondo marino); scala dell’attivi-

tà (piccola, media, grande); dominio
temporale dell’attività (breve, medio,
lungo/permanente); mobilità (fissa
o mobile). Per ogni cella della griglia
di analisi (1 km2 ) è stato calcolato un
punteggio di coesistenza tra usi sulla
base delle indicazioni metodologiche di calcolo proposte dal progetto
COEXIST (per maggiori dettagli vedi
Barbanti et al., 2015). La mappa nella
figura 7 mostra il “numero di usi sovrapposti “ per ogni cella di analisi,
calcolato come la somma dei punteggi
del “coexistence score” di ogni coppia
di usi marittimi che insistono sulla
stessa cella di analisi. Turismo costie-

ro e marittimo vs pesca a strascico e
pesca a strascico vs pesca artigianale
sono la combinazione di usi che occupano il maggior numero di celle, mentre la pesca a strascico è l’uso che in
percentuale contribuisce maggiormente al punteggio finale (26%).
Sinergie e conflitti tra gli usi, come
emersi dall’analisi di coesistenza e
dal processo di partecipazione degli
stakeholder, ed i loro impatti potenziali sugli ecosistemi (es. valutazioni
specifiche e analisi degli impatti cumulativi), sono stati raccolti ed analizzati contemporaneamente, al fine
di mettere in evidenza le questioni

fig 7. Mappa dei risultati dell’analisi della
coesistenza tra gli usi marittimi presenti
nell’area

fig 8. Mappa degli impatti cumulativi per la
Macro Regione Adiatico-Ionica

emergenti e le istanze di pianificazione. Per quanto riguarda le interazioni
tra usi marittimi esistenti e futuri, queste sono state individuate sulla base
delle indicazioni fornite nell’ambito
del processo di pianificazione da parte
dei partner tecnici e istituzionali, così
come dagli stakeholder.
Sono state elaborate mappe di sintesi
con l’identificazione spaziale dei principali conflitti/sinergie emersi dall’analisi precedentemente effettuata.
Nelle mappe sono state riportati e, se
possibile, spazialmente localizzati, i seguenti aspetti:
– conflitti/sinergie uso-uso;
– conflitti sinergie uso-ambiente;
– conflitti normativi, gestionali, di pianificazione;
– principali necessità e priorità di
pianificazione (risultati del processo
di coinvolgimento degli stakeholder,
questioni principali emerse dal dialogo con le istituzioni e dall’analisi degli
usi al 2020).
L’analisi dell’interazione tra gli usi antropici presenti nell’area e le componenti ambientali è stata effettuata tramite il calcolo degli impatti cumulativi
seguendo la metodologia adottata da

Halpern (2007) e poi successivamente
perfezionata da Korpinen et al. (2012)
e Andersen et al. (2013). L’analisi è stata effettuata utilizzando la medesima
griglia spaziale costruita per l’analisi del conflitto tra usi. Il calcolo e la
mappatura degli impatti cumulativi
nell’area Adriatico-Ionica è stata effettuata considerando i dati spaziali relativi agli usi antropici e determinando,
in modo quali-quantitativo tramite l’aiuto di esperti degli ecosistemi marini
presenti nell’area, la sensitività delle
22 componenti ambientali presenti alle pressioni generate dai medesimi usi.
I risultati ottenuti e mostrati in figura
8 mostrano che l’impatto potenziale
più elevato nel mare Adriatic-Ionico
potrebbe interessare tre aree:
– il Nord Adriatico e la costa Croata;
– la costa dell’Abruzzo, Molise
e Puglia;
– le acque territoriali della Grecia.
(Per approfondimenti sui risultati ottenuti riferirsi a Barbanti et al.2015).
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fig. 9 Mappa degli usi: Energia

fig. 10 Mappa degli usi: Pesca e Acquacoltura

fig. 11 Mappa degli usi: Trasporti marittimi e turismo

fig. 12 Mappa degli usi: Siti di conservazione ambientale
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La visione, gli obiettivi di gestione
e il potenziale valore aggiunto
della MSP
L’analisi spazialmente esplicita condotta durante il progetto, ha messo in evidenza sia macro-conflitti e sinergie che
individuano questioni da considerarsi
nella definizione di un piano strategico per la macroregione, sia questioni
di meso e micro scala, che richiederebbero misure di piano nelle due Focus
Area. In altre parole, l’attività di analisi
ha consentito l’individuazione di questioni rilevanti per la pianificazione,
che possono essere potenzialmente
affrontate da strategie e misure di
MSP. Nell’affrontare le problematiche
individuate, si è fatto riferimento alla
visione per la Regione Adriatico-Ionica
espressa dal Piano d’Azione EUSAIR.
Gli obiettivi strategici indicati da EUSAIR sono stati declinati a livello locale, anche sulla base di un processo
di coinvolgimento degli attori, e sono
stati formulati obiettivi di gestione per
la MSP nella Regione AI. Gli obiettivi
operativi sono presentati per ogni settore/tematica trasversale.
Regione Adriatico-Ionica:
una strategiaregionale preliminare
L’elaborazione di una strategia per
la Regione Adriatico-Ionica considera principalmente le problematiche
transfrontaliere, che richiedono la definizione di un quadro di governance
transnazionale.
L’obiettivo ultimo è quello di promuovere strutture di governance efficaci,
in grado di gestire aree marine sfruttate in modo intensivo, che si trovano
oltre il limite della giurisdizione nazionale, nell’alto mare, in un contesto
multisettoriale e su più livelli, in un
ambiente sensibile. Lo scopo generale
è quello di sostenere il conseguimento
degli obiettivi della Crescita Blu, e in
particolare di quelli di EUSAIR, attraverso un approccio ecosistemico, come
richiesto dalla Direttiva sulla Pianificazione Spaziale Marittima 2014/89/UE.
La strategia a livello di Regione AI si
fonda sull’identificazione di diversi
tipi di aree di gestione, una sorta di
zonizzazione strategica caratterizzata
da obiettivi di gestione specifici che
riflettono le condizioni del contesto e
l coesistenze uso-uso ed ambiente-uso
(fig. 13).
Aree di gestione di tipo 1 considerano
la coesistenza di usi marittimi multipli
in ambienti marini sensibili. Queste
aree, che si trovano oltre le acque territoriali, sono sfruttate intensamente,
coinvolgendo settori e responsabilità
degli organismi internazionali. Esse
necessitano di specifiche strategie di
pianificazione e di gestione, basate su
una struttura di governance transfrontaliera, da adottare a seconda della domanda futura di spazio, per anticipare
possibili conflitti e rafforzare le sinergie. In questo contesto si dovrebbero
coinvolgere le istituzioni nazionali ed
internazionali poiché la scala ed i livelli di responsabilità comprendono più
settori (Trasporto Marittimo, Pesca ed
Energia in tutte le aree) a scala multipla (internazionale, europea, nazionale
e locale). Queste aree sono inoltre caratterizzate da caratteristiche ambientali rilevanti, che devono essere tenute
in considerazione. Aree di gestione di
tipo 2 sono quelle aree che differiscono dal tipo 1 in quanto si trovano in

acque territoriali, per cui il sistema di
governance dovrebbe considerare un
quadro giuridico nazionale nonché i
diversi sistemi di pianificazione regionale. Queste aree sono caratterizzate
da un’alta intensità di usi e dalla presenza di sfide ambientali legate alla
distribuzione spaziale di usi marittimi
e alle loro interazioni con determinate
componenti ecologiche. Esempi di misure specifiche sono stati proposti per
le due Focus Area.
Aree di gestione di tipo 3 sono aree di
grande rilevanza, in quanto forniscono
beni e servizi ecosistemici per la Regione Adriatico-Ionica.

Queste vedono solo una parziale presenza di aree intensamente utilizzate,
e possono ospitare usi ed attività marittime, da gestire e pianificare considerando le componenti ambientali di
riferimento. Tali aree sono transfrontaliere e necessitano il supporto di un
quadro di governance transfrontaliera.
In queste aree si possono predisporre
misure di compensazione a livello macroregionale.

fig. 13 - Proposta di zonizzazione
strategica della Macro Regione attraverso
l’individuazione di aree a diversa tipologia
gestionale
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Proposte pilota
Al fine di rendere l’esercizio di pianificazione maggiormente realistico ed
efficace, alcune misure specifiche sono
state costruite per ridurre conflitti esistenti e potenziali in sub-aree ben definite. L’esempio riportato a pagina 8
mette in evidenza un’azione pilota sviluppata per l’area focus nord adriatica. Questo tipo di azione, che consiste
nella ridefinizione del posizionamento
del cavo elettrico di interconnessione
tra Italia e Slovenia, si è sviluppata a
partire dall’individuazione di conflitti
spaziali esistenti tra i diversi settori
che operano nell’area (specialmente il
settore energetico e quello del trasporto marittimo) e con l’ambiente.
In figura 14 sono messi in evidenza graficamente i diversi usi antropici che insistono nell’area e i conflitti e le sinergie presenti e potenziali di interesse.
Gli obiettivi di pianificazione che hanno stimolato la definizione della suddetta misura sono:
– regolare le potenziali interazioni
sulle componenti ambientali sensibili
nelle fasi di costruzione dell’infrastruttura;
– minimizzare i potenziali impatti negativi sui siti protetti presenti nell’area;
– minimizzare le interazioni negative
con le attività economiche legate alla
pesca sul fondo;
– regolare le interazioni in corrispondenza delle zone turistiche lungo la
costa del Veneto e della Slovenia;
– considerare i possibili impatti sui siti
archeologici subacquei.
Le azioni proposte dal progetto sono:
– ripensare al posizionamento dell’elettrodotto verso il confine tra Croazia
e Slovenia, consoiderando una zona di
buffer più ampia per permettere modifiche/aggiustamenti in fase di esecuzione del progetto, limitando l’interferenza con le rotte e le attività di pesca;
– regolare la posizione dell’elettrodotto al fine di minimizzare gli impatti sui
siti Natura 2000;
– disporre l’elettrodotto sotto il fondale marino per limitare possibili danni
dovuti alla pesca a strascico;
– modificare il collegamento terra-mare nella parte orientale del progetto
per ridurre i conflitti con la miticultura
e con i siti archeologici subacquei.

fig. 14 sx - Visulizzazione grafica dei conflitti esistenti e potenziali tra le attvità marittime che insistono in aree specifiche dello spazio Adriatico-Ionico
fig 14 dx - Proposta di misura di piano nell'area dell'Alto Adriatico: riallocazione del posizionamento del cavo elettrico di collegamento pianificato tra Italia e Slovenia
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