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MSP è un modo pratico di creare e definire una più 

razionale organizzazione dell’uso dello spazio 

marittimo e delle interazioni fra i suoi usi, per 

bilanciare le domande di sviluppo con la necessità di 

proteggere gli ecosistemi marini e di raggiungere 

obiettivi sociali ed economici in un modo trasparente e 

pianificato. 
(Ehler & Douvere, 2009) 

MSP è un'attività orientata al futuro.  

Il suo scopo è quello di aiutare a immaginare e 

creare un futuro desiderabile e consentire un 

processo decisionale proattivo nel breve periodo 

orientato verso ciò che si desidera. 



ICM is in most 

contexts a voluntary 

practice, rather than 

a statutory 

requirement, in 

contrast to MSP 

in the EU, that usually 

lead to the allocation 

of space to 

particular activities 

ICM has a greater overlap with 

the land, often drawing in 

terrestrially-focused areas and 

bodies, whereas MSP tends not 

to extend its remit further inland 

than the high-water mark.  
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Sintetizzando, i cambiamenti climatici modificano: 

 Le caratteristiche degli ecosistemi 

 La quantità e distribuzione delle risorse 

 Le possibilità e vocazionalità di utilizzo dello spazio 

marino 

 Le modalità di interazione fra pressioni e 

componenti ambientali e gli impatti associati 

 I macroscenari socio-economici che favoriscono o 

sfavoriscono determinati usi del mare   



 Interventi di riqualificazione 
e valorizzazione turistica con 

valenza anche di difesa 

PDGA 
 Duna artificiale / argini 

 Ripristino e conservazione della 
duna naturale 

 Ripascimento della spiaggia emersa 
e sommersa 

 Pratiche gestionali degli arenili 
 Attività conoscitive e sperimentali 



 Interventi di riqualificazione 
e valorizzazione turistica con 

valenza anche di difesa 

 Ripascimenti ordinari e straordinari 
 Manutenzione e ricalibratura opere 

rigide 
 Ripristini del trasporto solido dei fiumi 
 Censimento delle fonti di sedimento 

utili per i ripascimenti 
 Pratiche gestionali degli arenili 
 Attività conoscitive e sperimentali 



Sviluppo delle rotte artiche 

(US Navy Arctic Roadmap from 2014 to 2030) 

Post 2030 - Rotta Settentrionale 

percorribile 130 gg/a, con 75 gg/a 

di open water. 

Possibile competizione con la 

rotta via Suez per il futuro dei 

collegamenti tra Europa e 

Oriente. 



Identify 

priority areas for additional new 

marine protected areas: 

 

- Conserving threatened 

species and vulnerable 

sites 

- Ensuring food security 

through improved fisheries 

management 

- Addressing negative 

impacts of climate 

change (increasing 

thermal stress and ocean 

acidification) 
(Beger et al., 2013) 

The problems presented by climate change provide a strong basis to expand the 

scope of conservation, from a reactive approach focused on biodiversity 

conservation to a predictive vision based on ecological services (Simard et al., 2016). 



(Ehler & Douvere, 

2009) 



• Autorità Competenti 

• Ambito di applicazione: «marine waters» (sensu MSFD) 

• Piani di gestione dello spazio marittimo entro il 31 marzo 2021 

• Piani aggiornati almeno ogni 10 anni 

• Attività, usi e interessi da considerare: acquacoltura, pesca, infrastrutture 

per lo sfruttamento e l’estrazione del petrolio, gas e altre risorse energetiche, 

trasporti, zone militari, siti di conservazione della natura, estrazione di materie 

prime, ricerca, cavi e condutture, turismo, patrimonio culturale 

• Tenere conto nei piani delle interazioni terra – mare  

• Cooperazione tra SM e paesi terzi 

• Partecipazione dei portatori di interesse 

– 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. 



(Marine Scotland, 2015) 
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Cables 
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GEN 5 Climate change:  
Marine planners and decision makers 
must act in the way best calculated to 

mitigate, and adapt to, climate change. 



- Trasposizione nella normativa nazionale: D.Lgs.201/2016 

- Autorità Competente: MIT 

- Linee Guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di 

gestione dello spazio marittimo (DPCM 01/12/2017) 

- Piani di Gestione dello Spazio Marittimo entro il 31/12/2020, con durata di 10 

anni con possibilità di revisione di medio termine  

- Redazione dei Piani a cura di un Comitato Tecnico coordinato dal MIT, di cui 

fanno parte anche rappresentanti di MATTM, MIPAAF, MISE e MIBACT, e da un 

rappresentante di ogni Regione presente in ciascuna area marittima di 

riferimento 

Art.4, c.1: Obiettivi e requisiti della pianificazione dello spazio marittimo  

«La pianificazione dello spazio marittimo intende contribuire allo sviluppo sostenibile dei 

settori energetici del mare, dei trasporti marittimi, della pesca e dell'acquacoltura, per la 

conservazione, la tutela e il miglioramento dell'ambiente, compresa la resilienza all'impatto 

del cambiamento climatico, promuovendo e garantendo la coesistenza delle pertinenti 

attivita' e dei pertinenti usi.» 

Direttiva 2007/60/CE (Direttiva Alluvioni) citata nelle Linee Guida fra le «Direttive di 

maggiore interesse per la definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale da assumere 

all’interno della pianificazione dello spazio marittimo». 



MSP è un processo lungo e difficile, come dimostrano i paesi che lo hanno 

avviato più di 10 anni fa nel Nord Europa e altrove. 

E’, per sua natura, un processo flessibile e adattativo. 

 

I cambiamenti climatici sono stati fino ad oggi scarsamente considerati, o 

considerati non prioritari, anche a causa delle incertezze associate ai loro 

impatti e al loro orizzonte di lungo periodo. 

(Schultz-Zehden & Gee, 2013) 

MSP nel Baltico (2001-2015) 



Maritime Spatial Planning can support Climate Change 

mitigation and adaptation 

Use the opportunity, then! 

COP21 Climate Change 
(2015) 

 
Regional Climate 

Change Adaptation 
Framework for the 

Mediterranean Marine 
and Coastal Areas, 2016 

(Barcelona Conv.) 
 

EU Strategy on 
adaptation to climate 

change (COM(2013)216) 

Coordinated policy implementation 



I processi bottom-up, 

che nascono da 

specifiche e concrete 

esigenze che 

emergono dai territori, 

possono essere molto 

importanti. 

 

Per questo serve 

costruire 

consapevolezza e 

promuovere il dialogo 

fra i vari settori 

dell’economia del mare. 

(Brouwer et al., 2015) 



DIKW: the "Knowledge Hierarchy" 

"what to do, act 

or carry out" 

How to increase knowledge exchange among 

scientists and decision-makers? 

"Vertical" in-depth knowledge + "Horizontal" integration of multiple marine science 
disciplines 

(Cvitanovic et al., 2015) 
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