
 “Palazzo della Regione”  
Venezia, Cannaregio 23  

7 giugno 2013  
   

IPA Adriatico  
Progetto SHAPE (Shaping an Holistic Approach to Protect the Adriatic Environment 

between coast and sea)  
  

“Pianificazione Spaziale Marittima nel mare Adriatico: analisi dei problemi e cartografia tematica”  
   
   

La Regione del Veneto - Direzione Progetto Venezia partecipa al progetto SHAPE, 

nell’ambito del Programma IPA Adriatic CBC, in veste di coordinatore del Work Package 
4 ““Navigando” nella pianificazione dello spazio marittimo (MSP)”. 
   
Il progetto, nel suo insieme, si propone di promuove il rafforzamento della capacità istituzionale di 

gestione sostenibile delle risorse naturali e culturali e della prevenzione dei rischi in ambito marino e 

costiero. L'obiettivo generale è la creazione di un sistema di governance multilivello e intersettoriale per 

garantire l'uso razionale del mare Adriatico e delle sue risorse, in grado quindi di risolvere i conflitti tra i 

diversi usi.  
   
L’Azione 4.3 “Maritime Spatial Planning nel mare Adriatico: analisi dei problemi e cartografia tematica”, 

ha come obiettivo quello di analizzare le principali necessità e priorità per l’attuazione dell’MSP a scala di 

bacino, in modo da far emergere gli usi attuali del mare Adriatico e la loro evoluzione prevista o 

desiderata nel tempo. L’azione è fortemente connessa con le azioni del WP5, indirizzate allo sviluppo di 

un atlante (GIS-Atlas) sullo stato e gli usi del mare. Essa si propone quale risultato finale di predisporre 

una relazione su vari scenari evolutivi, costruiti in funzione delle ipotesi emerse dal coinvolgimento degli 

stakeholder locali, comprendente gli usi e una loro mappatura a livello del Golfo di Venezia. 

   
A tal fine, la Direzione Progetto Venezia organizza il 7 giugno 2013, presso il Palazzo della Regione, 

a Venezia, una riunione tecnica, durante la quale i soggetti invitati potranno affrontare le tematiche 

indicate e illustrare le prospettive di azione riferite ai propri ambiti di intervento, discutendone i possibili 

sviluppi con gli altri partecipanti. 

   
I relatori - rappresentanti delle Amministrazioni competenti e degli Enti ed Aziende/Consorzi interessati - 

saranno chiamati a fornire il loro contributo in termini di procedure, problematiche, ipotesi di soluzione e 

loro alternative a confronto, anche attraverso l’illustrazione del posizionamento degli interventi e degli 

usi futuri dello spazio marino su apposita cartografia. 

   
Gli argomenti di maggior interesse riguarderanno le aree naturali protette; la ricerca oceanografica; la 

tutela di specie animali e vegetali; la pesca e l’acquacoltura; l’estrazione di idrocarburi la produzione 

energetica da fonti rinnovabili, l’asporto di sabbia da cave marine per ripascimento; la difesa costiera 

contro l’erosione, il traffico marittimo e la sicurezza della navigazione; l’uso turistico e ricreazionale.  
   
Seguirà a breve un secondo annuncio con programma di maggior dettaglio. 

  
Distinti saluti    
dott. Roberto Bertaggia  
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