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La PSM è una condizione abilitante per 
la Crescita Blu

• Ubi ordo, ibi pax et decor. 

• Ubi pax et decor, ibi laetitia.

Nel disordine 
non ci può 
essere 
sostenibilità



EU Blue economy



La PSM è una sfida per il rapporto tra
Scienza e Politica: produrre Sapienza?

Knowledge needed as:

 Conceptual and 
methodological approaches

 Knowledge of system 
functioning at different 
spatial scales and with time

 Data and tools to support 
decisions

DIKW: the "Knowledge Hierarchy"

"what to do, act 

or carry out"



Che cos’è / cosa non è la MSP
“è un processo mediante il quale le pertinenti 
autorità dello Stato membro analizzano e 
organizzano le attività umane nelle zone marine 
al fine di conseguire obiettivi ecologici, 
economici e sociali” -Direttiva MSP 2014/89/UE

Da Charles N. Ehler , conferenza MSP-MSFD 
Bruxelles dic 2015



+

GOOD 
ENVIRONMENTAL 

STATUS

(MSFD, 2008/56/EU)

+

-

-

(Not responding with the 
indications of MSFD)

(Not responding with 
the indications of Blue 
Growth)

BLUE GROWTH
(benefits)

DOMAIN OF CO-BENEFITS  
DERIVING FROM 
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L’approccio



Projects ecosystems and trajectories



1. Support the implementation of Maritime Spatial Planning

in EU Member States

Gli obbiettivi dei progetti 
sostenuti dalla EC

2. Launch and carry out concrete and cross-border MSP

initiative between Member States

3. Test methodologies, tools and approaches in the case

studies



Initial assessment

 Develop a basin scale analysis MSP oriented
 Baseline and common starting point

Development of transboundary cooperation on Maritime Spatial 
Planning

 Analysis of common objectives at basin scale

 Regional scale MSP forum/platform

 Development of a conceptual transboundary MSP methodology

Support for Member States implementation of MSP

 Spatial demands and future trends for maritime sectors
 Data requirements
 Tools and methods supporting MSP
 Improving stakeholders engagement
 Analysis of land-sea interaction and relationship with ICZM
 Addressing MSP implementation in case study areas

Struttura dei progetti



Progetti nel Mediterraneo



Northern Adriatic

Slovenia

The Dubrovnik-Neretva

County

Corinthian Gulf

Inner Ionian Sea

Myrtos sea

Tyrrhenian Sites

Gulf of Lion

Var County

Strait of Sicily

Casi Studio



SUPREME - Supporting 

Maritime Spatial 

Planning in the Eastern 

Mediterranean

SUPREME



_supreme



SIMWESTMED -

Supporting Maritime 

Spatial Planning in the 

Western 

Mediterranean

simwestmed



_simwestmed



Tyrrhenian Sites
(Italy: Tuscany and

Sardinia Regions)

Gulf of Lion
(Spain and France)

Var County
(France)

Strait of Sicily
(Italy and Malta)

_simwestmed



Altri Progetti pilota finanziati da CE-DG MARE



Il processo



_common objectives for MSP

 Defining a common Vision to address MSP in the

Adriatic-Ionian Region is today an easy task, at

least as far as the meso and large scale is

concerned. In fact, this Vision is reflected in the

European Union Strategy for the Adriatic and

Ionian Region EUSAIR

 The Action Plan of EUSAIR is also the result of an

intense consultation, involving public and private

stakeholders



_common objectives for MSP



Che cos’è la MSP

«pianificazione dello spazio marittimo» è un 
processo mediante il quale le pertinenti autorità 
dello Stato membro analizzano e organizzano le 
attività umane nelle zone marine al fine di 
conseguire obiettivi ecologici, economici e sociali;

Direttiva MSP 2014/89/UE



Il progetto pilota ADRIPLAN 

CNR-ISMAR, Venice

OGS, Trieste

IUAV, Venice

City of Rijeka

Regional Development Centre Koper

Conisma, Lecce 

University of Thessaly

HCMR, Athens

Emilia-Romagna Region

Veneto Region

Friuli Venezia Giulia Region

Marche Region

Molise Region

Puglia Region

Istria Region

Ionian Islands Region

Venice Port Authority



Il progetto ADRIPLAN mira a sviluppare proposte 
e raccomandazioni per un processo operativo e 
transfrontaliero di MSP che:

permetta lo sviluppo di diverse attività 
marittime, prevenendo conflitti per l’uso dello 
spazio e assicurando allo stesso tempo un 
buono stato degli ecosistemi marini;

aumenti la fiducia per investimenti in 
infrastrutture e in altre attività economiche;

Coinvolga gli enti regionali e governativi e le 
parti interessate, promuovendo la 
cooperazione transfrontaliera;

accresca la coerenza tra la pianificazione dello 
spazio marino e terreste, anche in relazione 
con le buone pratiche di ICM.

Obiettivi di ADRIPLAN
(EC-DG MARE; Dicembre 2013 - Luglio 2015)



Metodologia 
ADRIPLAN



Analisi

Usi Componenti ambientali

Energia

Pesca e aquacultura

Trasporto marittimo e 
turismo

Difesa costiera  e aree 
militari

Ambiente 



MSP priorities in the AIR - Examples

Courtesy of F. Grati

Fisheries
(small-scale 

and trawling)



Analisi di coesistenza tra usi

Principali risultati
- Identificazione delle principali aree 

transnazionali con conflitti potenziali  nello 
spazio e nel tempo

- Differenze visibili tra acque territoriale e alto 
mare

- Risultati ottenuti dipendono dai dati raccolti 
- Le proiezioni future degli usi marittimi non 

sono sempre spazialmente esplicite 

Analisi dettagliata della interazione degli usi nello 
spazio è stata effettuata utilizzando ed adattando la 
metodologia sviluppata dal progetto 7 FP “COEXIST”

4 criteri differenti:  posizione sulla colonna d’acqua 
(superficie, colonna d’acqua, fondo marino); scala 
dell’attività (piccola, media, grande); dominio 
temporale dell’attività (breve, medio, 
lungo/permanente); mobilità (fissa o mobile).



Valutazione degli impatti, singoli e cumulativi, 
generati dalle pressioni antropiche sull’ambiente 
marino e sulle sue componenti.

I risultati ottenuti devono essere considerati 
preliminari  e da perfezionare prima di essere 
utilizzati come base informativa nel processo di 
pianificazione.

Analisi di sensibilità attraverso l’opinione degli esperti  (298 
risposte)
- 28 componenti ambientali
- 16 usi marittimi
- 18 Pressioni (MSFD)

Analisi impatti cumulativi



Impatti cumulativi

Principali risultati
- Impatti dipendono dalla distribuzione delle 

componenti ambientali sensibili agli usi 
marittimi

- Non tutte le aree marine sono impattate nello 
stesso modo

- La geometria dei risultati dipende dai dati forniti 
per l’analisi (usi marittimi,  componenti 
ambientali

- Necessità di colmare le lacune conoscitive



DATA PORTAL 
http://data.adriplan.eu/

http://data.adriplan.eu/


DATI INTEGRATI E FRUIBILI



Lezioni apprese (aforismi)

1. «Non è Mission impossible e non 
serve chiamare Tom Cruise» 

2. «Inizia da dove sei, usa ciò che hai, fai 
quello che puoi» (cit. Arthur Ashe)

3. «Pensa globale, agisci locale: la PSM 
ha una geometria frattale»


