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 Cos’è MSP
 La Direttiva 2014/89/UE e il suo recepimento in
Italia
 MSP e MRE (focus su eolico)
 MSP e MRE – Esempi di implementazione

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.

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
Main requirements for effective MSP (Ehler & Douvere, 2009):
 Ecosystem-based
 Integrated across sectors and agencies
 Area-based
 Adaptive
 Strategic and anticipatory
 Participatory
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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
I piani di gestione applicano un approccio ecosistemico e promuovono la
coesistenza delle attività e degli usi, tenendo conto delle priorità economiche,
sociali e ambientali delle aree
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
Gli Stati Membri organizzano la raccolta e l’uso dei migliori dati disponibili
e decidono come organizzare lo scambio di informazioni necessarie per i
piani di gestione
Tenere conto nei piani delle interazioni terra – mare
Cooperazione tra SM e paesi terzi
Partecipazione dei portatori di interesse

- Trasposizione nella normativa nazionale: D.Lgs.201/2016
- Autorità Competente: MIT
- Piani di Gestione dello Spazio Marittimo entro il 31/12/2020, con durata di 10
anni con possibilità di revisione di medio termine
- Linee Guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di
gestione dello spazio marittimo (DPCM 01/12/2017)
- Redazione dei Piani a cura di un Comitato Tecnico (DM 13/11/2017) 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
- Un Piano per ciascuna delle tre aree marittime di riferimento, riconducibili alle
tre sottoregioni MSFD:
- Mare Mediterraneo occidentale
- Mare Adriatico
- Mar Ionio e il Mare Mediterraneo centrale
- Le aree terrestri rilevanti per le interazioni terra-mare avranno come riferimento
l’ambito territoriale dei comuni costieri e di specifici ambiti, da definire tenendo
conto di altri elementi e fattori (es., bacini idrografici, aree protette, infrastrutture,
ecc.

Le Politiche sull’Energia e MRE nel Decreto e nelle Linee
Guida
• Il piano MSP si dovrà occupare del settore energetico nei
suoi vari aspetti.
• In particolare, il Piano dovrà contribuire al raggiungimento
degli obiettivi stabiliti dalle politiche europee in materia di
energia e cambiamenti climatici, anche attraverso la
promozione di MRE.

In particolare, focalizzazione su energia eolica, considerata nel breve-medio
periodo la fonte di MRE più promettente nel Mediterraneo (maturità della
tecnologia e del mercato, sostenibilità economica).

Principali conflitti potenziali
- Trasporti marittimi (e.g. rotte e sistemi di comunicazione /
navigazione)

- Pesca e acquacoltura (e.g. sottrazione di aree, ostacolo alle
attività di pesca)

- Turismo costiero (e.g. impatto visivo)
- O&G (piattaforme e condotte)
- Risorse minerarie (aggregati marini, minerali)

- Ambiente ed ecosistemi (tema non specificatamente
affrontato qui)

Turismo costiero
Visibilità degli impianti e compensazioni

Costo / Beneficio stimato (euro per settimana per persona)

(Westerberg et al., 2013)

 Effetto tendente a zero, fra 8 e 12 km dalla costa

 Accettabilità e benefici anche a 5 km dalla costa, se OWF combinata con altri
interventi/politiche ambientali e offerta ricreativa collegata a OWF (e.g. tour,
diving, educazione ambientale)

Principali sinergie potenziali
- Acquacoltura (e.g. condivisione di spazi e
fornitura di energia)

- Pesca (e.g. protezione di EFH, monitoraggio,
uso congiunto di mezzi)

- Turismo (e.g. visite agli impianti, diving)
- O&G (e.g. decommissioning)
- Conservazione e aree protette (e.g.
aumento biodiversità, restrizione per altri usi
impattanti)

- Porti e infrastrutture (e.g. sviluppo di
infrastrutture e servizi di supporto alla
realizzazione e gestione, reti di distribuzione)

(www.mermaidproject.eu)

- Qui anche isola energetica (chiedere a Claudio) + slide Zanuttigh?

Mitigazione dell’impatto
sulla pesca delle OWF e
creazione di opportunità
attraverso il multi-uso
dell’area:
- Aumento dell’effetto
“reef artificiale”, per
coltivazione di aragoste
e altri crostacei
- Promozione di pratiche
alternative di pesca nelle
aree di OWF
- Riduzione
dell’interferenza con i
cavi, anche andando
verso stoccaggio in loco
- Altri servizi e misure di
compensazione

OWF e Pesca

(C. Lugni, 2018)

(Soukissian et al., 2017)
Batimetria

Vento
Hot-spots potenziali
per OWF

 Tenere conto della vocazionalità delle
aree per OWF nel processo di MSP
 Trasporto ed immissione in rete
dell’energia
 Necessità di consolidare la
tecnologia delle turbine flottanti

Quindi:
 MSP è un elemento imprescindibile per uno sviluppo
sostenibile delle MRE in Italia e nel Mediterraneo.
 MSP non deve diventare un ostacolo allo sviluppo delle
MRE, non considerando potenzialità esistenti.
 Questo vale per ogni singolo impianto ma è ancora più
importante per un approccio sistemico regionale di mediolungo periodo.

 Le caratteristiche dei nostri mari costieri, comuni a molte aree
del Mediterraneo, raccomandano per lo sviluppo di MRE una
forte integrazione fra gestione della fascia costiera (ICZM)
e pianificazione dello spazio marittimo (MSP).

FRANCIA – Analisi di vocazionalità in corso.

OLANDA – Da “aree potenziali” e “di opportunità” ad “Aree designate” (2014).
Designated areas are around 2900
km2, for a potential wind energy
capacity of some 17400 MW.

(Dutch Ministry of Infrastructure
and the Environment and Dutch
Ministry of Economic Affairs, 2015)

SCOZIA – Piano strategico nazionale (2015) + Piani regionali dettagliati (es. Isole Orkney,
2016) con valutazioni sito-specifiche.
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•

The area has seven Crown Estate Agreements for Lease and
also seven Plan Options
• Both Agreement for Lease and Plan Options are large areas
and renewable energy developers would be unlikely to utilise
the total area so there are options for sharing and co-location
with other industries as noted above.
The Plan Options will be taken into account by decision-makers
but each application is considered on a case-by-case basis.

BELGIO – Designazione di un’area per OWF (2011) e recepimento nel Piano MSP del
2014 delle aree date in concessione (a) e zone per acquacoltura (b), subordinate al
rispetto di una serie di condizioni

(Buck et al.,
2017)

GERMANIA – Aree per OWF previste dal Piano MSP (2013) per la EEZ del Mare
del Nord e stato di avanzamento.

(Stelzenmuller et al., 2017)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA – Individuazione di Aree di Interesse per OWF
nell’ambito di analisi e proposte di MSP.
Criteri utilizzati:
- Risultati precedenti progetti (4POWER, POWERADE,
Coconet e studi svolti da RSE per MISE)
- Potenziale energetico dell’area
- Distanza da costa e profondità
- Presenza di infrastrutture (Ravenna e sealines)
- Dimensione minima delle aree (12-20 km2, per 50100 MW di potenza installata)
- Aspetti ambientali e paesaggistici
- Conflitti potenziali con altri usi (es. pesca, traffico,
O&G)
- Sinergie con altri usi (es. turismo, O&G, acquacoltura,
ZTB)

(Barbanti e Perini, 2018)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA – Individuazione di Aree di Interesse per OWF
nell’ambito di analisi e proposte di MSP.

(Barbanti e Perini, 2018)
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