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MSP-MED Webinar Conference: La PSM in Italia 
e in Europa 
2 Maggio 2022  10:00-12:00 CET 
Università Iuav di Venezia- Online 
 

La pianificazione dello spazio marittimo in Italia e in Europa 
Webinar 
 
Nell’ambito dell’evento European Maritime Day (EMD), il progetto MSPMED, coordinato da 
CORILA con il supporto di CNR-ISMAR e IUAV, organizza un evento #EMDInMyCountry per 
presentare il processo di pianificazione dello spazio marittimo attualmente in corso.  
  
La registrazione all’evento online è possibile tramite il seguente link: 
www.eventbrite.com/e/emd-italia-webinar-tickets-318749397027 
 
La richiesta di registrazione all’evento in presenza presso l’Università Iuav di Venezia deve 
essere effettuata tramite email msp@iuav.it gli accessi saranno contingentati nel rispetto delle 
norme anti Covid-19. 
 

Rilevanza dell’argomento 
 
La Direttiva Europea sulla Pianificazione dello Spazio Marittimo del 2014 ha istituito un quadro 
per la Pianificazione dello Spazio Marittimo (MSP, PSM in italiano), con l’intento di promuovere 
la crescita sostenibile delle economie marittime, lo sviluppo sostenibile delle zone marine e l’uso 

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/index_en
https://mspmed.eu/
http://www.corila.it/
http://www.ismar.cnr.it/
http://www.iuav.it/
http://www.eventbrite.com/e/emd-italia-webinar-tickets-318749397027
mailto:msp@iuav.it
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sostenibile delle risorse marine. La Direttiva invita gli Stati membri a elaborare e attuare la 
pianificazione dello spazio marittimo prendendo in considerazione gli aspetti socio-economici, e 
ambientali al fine di favorire lo sviluppo sostenibile nel settore marittimo, applicando un approccio 
ecosistemico e promuovendo la coesistenza delle varie attività e dei relativi usi che ricadono sul 
mare e le coste. 
 
La Direttiva chiede agli Stati di elaborare dei piani di gestione dello spazio marittimo che 
individuino la distribuzione spaziale e temporale delle attività e degli usi delle loro acque marine. 
 
In Italia la Direttiva è stata recepita tramite il D. Lgs. n. 201 del 17 ottobre 2016 ed individua il 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) quale Autorità competente per 
l’attuazione della Direttiva. Il decreto inoltre istituisce il Tavolo interministeriale di coordinamento 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche europee, di cui 
fanno parte tutte le Amministrazioni coinvolte, nonché il Comitato tecnico presso il MIMS, di cui 
fanno parte le Amministrazioni maggiormente coinvolte e le Regioni interessate. 
 
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2017 sono state approvate 
le Linee Guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la predisposizione dei piani di gestione dello 
spazio marittimo. Tali Linee Guida prevedono l'identificazione delle aree da considerare per la 
redazione dei piani marittimi e la definizione delle aree rilevanti in termini di interazioni terra-mare. 
Vengono identificate tre aree marittime di riferimento, coerentemente con la definizione di 
sottoregioni marine ai sensi della Direttiva Quadro sulla Strategia per l'Ambiente Marino 
(2008/56/UE) il Mar Mediterraneo occidentale, il Mar Adriatico, il Mar Ionio e il Mar Mediterraneo 
centrale.1 
 
Il piano per le aree marittime italiane, dopo mesi di intenso lavoro da parte dell’Autorità 
Competente, per mezzo del Comitato Tecnico, sta raggiungendo le fasi di consultazione pubblica. 
Il polo scientifico a supporto del Comitato Tecnico, composto da CORILA, IUAV e CNR, 
rispettivamente coordinatore e partner associati nel progetto MSPMED, propone questo evento 
con panel in presenza ma a diffusione virtuale per presentare al pubblico la Pianificazione dello 
Spazio Marittimo (PSM), il suo sviluppo in ambito europeo e il processo in atto in Italia. 

 

Presentare la pianificazione e i suoi scopi in modo chiaro e trasparente è necessario al 
fine di garantire un processo partecipato che possa beneficiare del maggior numero di 
attori coinvolti, come raccomandato dalle strategie e direttive europee. 

 

 
 
 

 
1 Direttiva sulla Pianificazione dello spazio marittimo da www.mite.gov.it/pagina/direttiva-sulla-pianificazione-dello-spazio-

marittimo,  

http://www.mite.gov.it/pagina/direttiva-sulla-pianificazione-dello-spazio-marittimo
http://www.mite.gov.it/pagina/direttiva-sulla-pianificazione-dello-spazio-marittimo
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Obiettivi del Webinar 
 
L’evento intende presentare il processo di pianificazione ed evidenziare i benefici di una corretta 
gestione dello spazio marittimo per l’ambiente, l’economia e la società. Verranno illustrate le 
strategie dell’Unione Europea e il supporto dato allo sviluppo dei piani tramite numerosi progetti 
internazionali. Inoltre l’incontro si propone di fornire al pubblico il quadro legislativo, ambientale e 
socio economico in cui il processo si sviluppa in Italia.  
 
Obiettivo principale del webinar è comunicare al pubblico e ai soggetti economici, politici, 
sociali ecc. la Pianificazione dello Spazio Marittimo e il processo di preparazione del Piano 
in Italia. 
 

Struttura del Webinar 
Il webinar verrà trasmesso tramite piattaforma Zoom e sarà accessibile previa registrazione. 
Il webinar vedrà un panel tecnico-scientifico ed amministrativo presentare i diversi aspetti e livelli 
della pianificazione marittima: Europeo, Nazionale, Regionale. All’evento verranno invitati 
direttamente enti e istituzioni attive nei settori marittimi e costieri  (Istituzioni, ONG, Municipalità 
costiere, consorzi, ecc.). L’evento sarà inoltre promosso sui social media di progetto e dei partner 
del consorzio. Il panel, in presenza, sarà tenuto presso una sede dell’Università Iuav di Venezia. 
L’accessibilità alla sala sarà contingentata.   
 
Temi presentati 
 
La pianificazione dello spazio marittimo, introduzione alla disciplina. Il quadro europeo: direttive 
e progetti internazionali. Il progetto MSPMED e come sta supportando il piano italiano. Il processo 
di piano italiano: il quadro legislativo e metodologico-operativo. Il ruolo delle amministrazioni 
regionali e degli altri enti istituzionali. 
 

 
Temi per la discussione aperta: 

 

- I benefici di una gestione pianificata per realtà marine e costiere 

- Cooperazione internazionale 

- Il mare, bene comune da tutelare per il nostro futuro 
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Programma 

 

Programma 

10:00 Introduzione e saluti (TBD - Università Iuav di Venezia) 

MSP: cos’è , a cosa serve - Video esplicativo 

10:10 
Presentazioni da parte dei partecipanti: 10-15 min 

- Pierpaolo Campostrini (CORILA): Il progetto MSPMED e il suo ruolo di 
supporto al piano italiano 

- Francesco Musco (IUAV): MSP in Europa: strategie e progetti  
- MIMS: Il processo MSP in Italia: quadro legislativo e organizzativo 
- Andrea Barbanti (CNR): Il processo MSP in Italia: metodologia, obiettivi, 

sfide 
- Fabrizio Madeddu (Referente MSP Italia Reg. Sardegna): Il ruolo delle 

regioni nel piano italiano 
- Paolo Menegazzo (Autorità Portuale di Venezia): Interazioni porto-mare: 

l’importanza del coordinamento nella gestione degli usi marittimi e nuove 
possibilità di sviluppo. 

11:40  
Discussione aperta, domande da parte del pubblico registrato e in sala. 

  

12.00 Conclusioni e saluti 

 

 

 

Participanti 

 
MSP-MED Partners 

CORILA -IUAV-CNR Pierpaolo Campostrini, Andrea Barbanti, Francesco Musco 

Autorità Competente 

MIMS CV (CP) Massimo SENO 
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – 
Guardia costiera 

Altre Istituzioni 

Referente MSP Regione 
Sardegna 

Fabrizio Madeddu 

Autorità Portuale di Venezia Paolo Menegazzo 
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Referenze essenziali per la scrittura del documento 

Directive 2014/89/EU establishing a framework for maritime spatial planning 

MITE: Direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014L0089
https://www.mite.gov.it/pagina/direttiva-sulla-pianificazione-dello-spazio-marittimo

