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Total global emissions

Total global emissions: 38.0 ± 3.1 GtCO2 in 2020, 40% over 1990
Percentage land-use change: 42% in 1960, 10% averaged 2011–2020

Land-use change estimates from three bookkeeping models, using fire-based variability from 1997
Source: Friedlingstein et al 2021; Global Carbon Project 2021

https://essd.copernicus.org/preprints/essd-2021-386/
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/
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Fate of anthropogenic CO2 emissions (2011–2020)

Source: Friedlingstein et al 2021; Global Carbon Project 2021
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https://essd.copernicus.org/preprints/essd-2021-386/
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/


The Mediterranean region is a prominent “climate change
hotspot”

Il Mediterraneo detiene il record del mare che si è scaldato più
velocemente, con temperature medie che aumentano il 20% più
velocemente rispetto alla media globale. Ciò sta avendo
conseguenze gravi e concrete in tutto il bacino, destinate ad
aumentare nei decenni a venire, con una temperatura dell’acqua
che aumenterà tra +1,8 °C e +3,5 °C entro il 2100, un innalzamento
del livello del mare che potrebbe superare il metro entro il 2100, e
un aumento di acidità da 0,018 a 0,028 unità di pH per decennio a
causa dell’assorbimento di anidride carbonica.









Per l’Italia al 2050 si 
prevedono 
tra 40 e 50 GW di 
eolico… 
E una quota rilevante 
sarà off-shore.







La pianificazione dello spazio marittimo L’MSP deve 
basarsi sull'approccio ecosistemico, EBA-MSP 
(Ecosystem-Based Approach on Maritime Spatial
Planning), il quale riconosce che la capacità di carico 
degli ecosistemi marini in relazione alle pressioni 
umane è limitata. Di conseguenza, questo tipo di 
approccio considera lo spazio marino come un 
sistema integrato, che fornisce una varietà di servizi e 
usi, inclusa la protezione dell’ambiente marino. In 
questa maniera, le aree ecologicamente importanti 
vengono salvaguardate riducendo la pressione 
negativa sull’ecosistema marino nel suo insieme, 
garantendo che vi sia spazio per la natura nei piani di 
gestione dello spazio marittimo.



La Direttiva Quadro sulla Strategia Marina 
(2008/56/EC) e la Direttiva sulla Pianificazione 
dello Spazio Marittimo (2014/89/EC) 
individuano nell’EBA il metodo da applicare 
rispettivamente per il raggiungimento del 
buono stato ecologico del mare e per la 
predisposizione di piani del mare a supporto 
della crescita blu.





La Strategia EU sulla Biodiversità
per il 2030 richiede di raggiungere
il 30% di protezione dello spazio
marino, con un 10% strettamente
protetto…



Solo il 2,48% del Mar Mediterraneo è coperto da aree a vario titolo 
protette con un piano di gestione, solo l'1,27% da aree protette che 
implementano efficacemente il proprio piano di gestione e solo lo 0,03% 
da aree a protezione integrale.



L’Italia è molto lontana dagli obiettivi previsti al
2030: sulla carta, il 4,53% delle acque
territoriali italiane (0-12 miglia nautiche) risulta
coperto da aree marine protette a vario titolo,
e solo l’1,67% di queste ha implementato
efficacemente il proprio piano di gestione.
Infine, solo 0,01% delle acque territoriali
italiane è coperto da aree a protezione
integrale.
Raggiungere l’obiettivo di protezione del 30%
del nostro ambiente marino sarà possibile solo
se la pianificazione dello spazio marittimo
adotterà un approccio ecosistemico olistico
dove considerare contemporaneamente gli
aspetti ambientali, sociali ed economici.





I principi WWF per un’Economia Blu sostenibile

Una Economia Blu sostenibile è un'economia basata 

sul mare che:
• Fornisce benefici sociali ed economici per le generazioni 

attuali e future.
• Ripristina, protegge e mantiene la diversità, la 

produttività, la resilienza, le funzioni fondamentali ed il 

valore intrinseco degli ecosistemi marini.
• Si basa su tecnologie pulite, energia rinnovabile e flussi 

circolari di materiali per assicurare la stabilità economica e 
sociale nel tempo.



BLUE ENERGY 
IN THE MEDITERRANEAN 

https://www.wwfmmi.org/medtrends/

https://www.wwfmmi.org/medtrends/






Altri aspetti importanti per lo sviluppo delle FER in mare:

- Accuratezza degli Studi di impatto ambientale (SIA)
- Qualità dei progetti 
- Uso delle tecnologie per mitigare i possibili impatti 
- Riciclo e riciclabilità ad es. delle pale eoliche
- Partecipazione 
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