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“Individuazione delle A.Z.A. (Zone Allocate per l'Acquacoltura in ambiente
marino) nel Compartimento Marittimo di Chioggia”:

Fase 4: Piano di individuazione delle AZA
1. Premessa
Il Decreto Legislativo n. 201 del 17 ottobre 2016, attuazione della direttiva 2014/89/UE, istituisce
un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo che, come riportato all’art. 5, comprende le
varie attività esercitate e gli usi delle acque marine, tra cui le zone per acquacoltura. È compito del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti istituire un Comitato tecnico, che ha lo scopo di
elaborare i piani di gestione dello spazio marittimo, dove, come riportato in precedenza, può
rientrare anche l’attività di acquacoltura. In coerenza con questo percorso, essendo le “Zone
Allocate per l’Acquacoltura” parte integrante della pianificazione dello spazio marittimo nel
contesto legislativo sopra descritto, quanto emerge dal presente progetto non può che avere la
veste di una “proposta di piano di identificazione delle AZA” per le autorità competenti, ponendo
solide basi per quella che sarà la futura pianificazione spaziale del compartimento ed aprendo la
strada alla partecipazione del comparto produttivo.

2. Introduzione
Nella fase 4 del progetto si è proceduto a integrare tutte le informazioni e le attività svolte
durante la fase 1 e 2 con le indicazioni e le discussioni emerse durante gli incontri con gli operatori
e le autorità di controllo che si sono svolte nella fase 3 del progetto ed i quattro incontri mirati che
si sono susseguiti da luglio a ottobre 2020:
-

Primo incontro, 3 Luglio 2020, Pila;

-

Secondo incontro, 10 Luglio 2020, Chioggia;

-

Terzo incontro, 6 Agosto 2020, Chioggia;

-

Quarto incontro, 2 Ottobre 2020, Pila.

Lo scopo finale di questa fase progettuale è stato dunque quello di creare una proposta di piano
di individuazione che potesse essere accolta e condivisa dai portatori di interesse, che fosse in grado
di prevedere e mitigare le criticità evidenziate e i conflitti d’uso nonché potesse evidenziare le
possibilità per la diversificazione delle produzioni marine.
Dagli incontri con i portatori di interesse sono pervenute le seguenti indicazioni rilevanti:

-

1. La necessità di fornire a tutti i portatori di interesse ulteriori elementi per favorire la
comprensione delle mappe pubblicate;

-

2. La volontà di aggiungere dati di qualità ambientale per consentire valutazioni sulla
possibilità di fare produzioni certificate;

-

3. L’interesse condiviso di diversificare le produzioni di molluschicoltura esplorando le
potenzialità della piscicoltura e la necessità di aggiungere dati predittivi per produzioni di
specie di pregio prodotte a livello mediterraneo;

-

3. La necessità di gestire il conflitto con la pesca commerciale, prevenendolo e mitigandolo
grazie all’identificazione delle aree non conflittuali, potenzialmente allocabili per attività di
acquacoltura, individuate integrando i dati disponibili con quelli relativi alle zone di pesca;

-

4. Il comune interesse a preservare i mestieri tradizionali della pesca costiera artigianale
come trappole, reoni, nasse e nassini, mitigando i conflitti in particolare all’interno della
fascia di mare compresa entro le 3 miglia nautiche di distanza dalla costa;

-

5. L’opinione a largamente condivisa che lo step primario per rilanciare l’acquacoltura del
compartimento sia quello di consolidare le aree esistenti con zone AZA prevedendo anche
estensioni alle concessioni già in essere;

-

6. La convinzione della maggioranza di non creare allo stato attuale AZA dove non vi siano
già presenti concessioni in essere, ma di utilizzare i dati prodotti in sede di progetto per la
futura pianificazione, non appena il comparto sarà pronto ad un ulteriore sviluppo.

3.

Integrazione delle osservazioni
2.1 La necessità di fornire a tutti i portatori di interesse ulteriori elementi per favorire la
comprensione delle mappe pubblicate.
Per sopperire a queste richieste si è proceduto alla creazione e al caricamento sulla piattaforma

attiva di una “chiave di lettura” delle mappe. In quest’ultima vengono prima spiegate le modalità di
utilizzo della piattaforma LizMap ed i suoi comandi base, per poi fornire ciascuna mappa di una
breve spiegazione dei valori di riferimento e del contesto in cui è stata creata. Questa chiave di
lettura non è solo disponibile sulla pagina web progettuale della M.A.R.E. Soc. Coop. al sito
http://www.coopmare.com/public/2020_AZA/Istruzioni%20uso%20lizmap%20per%20sito%20web
%20finale.pdf, ma è visibile anche grazie all’attivazione di un codice QR inserito sul volantino di

promozione del progetto diffuso in sede di incontro con le parti interessate, modificando quello già
in uso (Figura 1). La chiave di lettura è fornita in ALLEGATO_5 (Figura 2).

Figura 1 - Seconda versione del volantino per la disseminazione degli strumenti multimediali

Figura 2 – Pagine esemplificative del lavoro fatto per le chiavi di lettura messe a disposizione dei portatori di interesse

-

2.2 La volontà di aggiungere dati di qualità ambientale per consentire valutazioni sulla
possibilità di fare produzioni certificate.

Per venire incontro alle richieste fatte in sede di riunione dagli stakeholders sulle possibilità di avere
indicazioni riguardanti le zone maggiormente vocate a produzioni certificate si è proceduto a
raccogliere dati puntuali ed indici da fonti ufficiali che potessero essere rappresentate nelle mappe
interattive e fossero utili ai fini di questa valutazione. Questi sono stati: i) Classificazione delle acque
destinate alla vita dei molluschi; ii) Lo stato del fitoplancton costiero; iii) L’indice M-AMBI; iv) Lo
Stato ecologico; v) L’indice TRIX. Tali indici sono estremamente utili soprattutto nell’ottica di avere
produzioni in zone ad alto valore ambientale che possano, anche in ottica futura, essere certificate
con marchi come la certificazione biologica:

1. “Classificazione delle acque destinate alla vita dei molluschi 2019”. Un indicatore della qualità
delle acque destinate alla vita dei molluschi, dato dalla conformità delle acque dei corpi idrici
designati dalla Regione ed utilizzate per tale uso. Nel 2019 il monitoraggio si è attuato su 75 punti
di controllo per la matrice acqua di cui 23 anche per la matrice biota, opportunamente distribuiti
nelle otto aree designate (mare Adriatico, laguna di Caorle/Bibione, laguna di Venezia, laguna di
Caleri/Marinetta, laguna la Vallona, laguna di Barbamarco, sacca del Canarin e sacca degli
Scardovari). (Fonte: ARPAV) (Figura 3)

2. “Stato del fitoplancton costiero 2014-2016”. L’indice dello stato del fitoplancton è una misura
quantitativa che viene realizzata attraverso il parametro “clorofilla a” che è il maggior responsabile
dei processi fotosintetici e della produzione della sostanza organica necessaria agli organismi
eterotrofi; eventuali alterazioni delle popolazioni fitoplanctoniche, legate a fattori eutrofizzanti e/o
antropici, possono pertanto condizionare lo status dell’ecosistema marino. (Fonte: ARPAV) (Figura
5)

3. “Indice M-AMBI 2014-2016”. L’indice M-AMBI, fornisce una valutazione sintetica dell’ecosistema
attraverso l’utilizzo dei parametri strutturali (diversità, ricchezza specifica e rapporto tra specie
tolleranti/sensibili) della comunità macrozoobentonica di fondo mobile. Il valore dell’MAMBI,
calcolato come media tra più campionamenti spaziali e/o temporali per ciascun corpo idrico, varia
tra 0 e 1 e corrisponde al Rapporto di Qualità Ecologica (RQE). (Fonte: ARPAV)( Figura 4)

4. “Stato ecologico 2014- 2016”. Lo Stato Ecologico delle acque superficiali interne, ai sensi del D.Lgs.
152/2006, è un indice che descrive la qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi
acquatici. L’obiettivo di qualità ecologica stabilito dalla Direttiva 2000/60/CE è inteso come la
capacità del corpo idrico di supportare comunità animali e vegetali ben strutturate e bilanciate,
strumenti biologici fondamentali per sostenere i processi autodepurativi delle acque. La normativa
definisce lo stato ecologico tramite lo studio di alcune comunità biologiche acquatiche, utilizzando
gli elementi fisico-chimico e idromorfologici (quali il regime idrico e le caratteristiche di naturalità
morfologica dell’alveo), come sostegno al processo di definizione della qualità ambientale. (Fonte:
ARPAV) (Figura 6)

5. “Indice TRIX 2014- 2016”. Questa mappa mostra la variazione all’interno del compartimento
dell’indice TRIX. Questo indice considera le principali componenti degli ecosistemi marini che
caratterizzano la produzione primaria: nutrienti e biomassa fitoplanctonica, riassumendo in un
valore numerico una combinazione di alcune variabili (Ossigeno disciolto, Clorofilla “a”, Fosforo
totale e Azoto inorganico disciolto); tale valore definisce, in una scala da 1 a 10, le condizioni di trofia
e il livello di produttività delle aree costiere. Con il D.M. 260/2010, l’indice TRIX viene individuato
quale elemento di qualità fisico-chimica a sostegno degli Elementi di Qualità Biologica (EQB),
pertanto concorre alla classificazione dello stato ecologico delle acque marino-costiere; in questo
caso per il calcolo dell’indice si utilizza il parametro Clorofilla “a” determinato analiticamente in
laboratorio e associato ai campioni di EQB Fitoplancton prelevati solo in alcune stazioni. (Fonte:
ARPAV) (Figura 7)

Figura 3 - Classificazione delle acque destinate alla vita dei
molluschi 2019

Figura 4- Indice M-AMBI 2014-2016

Figura 5 - Stato del fitoplancton costiero 2014-2016

Figura 6 - Stato ecologico 2014-2016

-

-

Figura 7 - Indice TRIX 2014-2016

Le mappe dunque sembrano indicare una maggiore predisposizione ambientale a condizioni
favorevoli a produzioni biologiche soprattutto nella parte Nord del compartimento. Questo infatti,
nella maggioranza degli indici analizzati, trova valori favorevoli indicando come una eventuale zona
AZA nella parte Nord del compartimento potrebbe essere più vocata ad una produzione certificata.
Con le informazioni in nostro possesso le potenzialità di tali produzioni nella zona Sud non sono però
da escludere in quanto i livelli minimi dei diversi indici sono stati sempre raggiunti.
Per facilità di lettura e chiarezza della raccolta dati, questi sono stati esposti all’interno del report
finale nel capitolo riguardante la “Fase 2: Zonazione”, in particolare nella sezione riguardante gli
indici di qualità ambientale.

-

2.3. L’interesse condiviso di diversificare le produzioni di molluschicoltura esplorando le
potenzialità della piscicoltura e la necessità di aggiungere dati predittivi per produzioni di
specie di pregio prodotte a livello mediterraneo.

In questo caso per venire incontro alle esigenze dei portatori di interesse di diversificare le
produzioni di mitilicoltura, con particolare riferimento alle attività di piscicoltura, si sono prese come

riferimento le principali produzioni di acquacoltura italiana off-shore: produzione di orate (Sparus
aurata) e branzini (Dicentrarchus labrax) in gabbie galleggianti. Si sono dunque ricercate
informazioni in letteratura scientifica riguardo i cicli produttivi di queste specie che potessero
mettere in relazione i dati della biologia degli animali e le condizioni ambientali nell’alto adriatico.
Le mappe sottostanti (Figura 8; Figura 9), aggiunte in piattaforma online, mostrano le stime di
accrescimento temporale di orate e branzini (S. aurata e D. labrax) in termini di giornate per ciclo
produttivo come calcolate in “Porporato Erika M. D., Pastres Roberto, Brigolin Daniele, 2020 “Site
Suitability for Finfish Marine Aquaculture in the Central Mediterranean Sea” Frontiers in Marine
Science, vol. 6 pag. 772, DOI10.3389/fmars.2019.00772”. Si può notare che le condizioni migliori
riscontrabili nell’area di studio si trovano nella fascia costiera che va dalle 6 alle 12 miglia nautiche,
con tendenze a migliorare con l’aumentare della distanza da costa ed in particolar modo nella parte
Nord del compartimento come già riscontrato nel caso delle aree maggiormente vocate alla
produzione biologica. Tali dati, complementari nell’ambito della pianificazione spaziale ma di
primaria importanza nell’ottica della diversificazione delle produzioni possono fornire informazioni
di interesse degli operatori.

Figura 8 - Modelli predittivi di accrescimento di orate (Sparus
aurata)

Figura 9 - Modelli predittivi di accrescimento di branzini
(Dicentrarchus labrax)

-

2.4 La necessità di gestire il conflitto con la pesca commerciale, prevenendolo e mitigandolo
grazie all’identificazione delle aree non conflittuali, potenzialmente allocabili per attività di
acquacoltura, individuate integrando i dati disponibili con quelli relativi alle zone di pesca e
2.5; il comune interesse a preservare i mestieri tradizionali della pesca costiera artigianale
come trappole, reoni, nasse e nassini, mitigando i conflitti in particolare all’interno della
fascia di mare compresa entro le 3 miglia nautiche di distanza dalla costa

Queste richieste sono state probabilmente le più complesse da affrontare in ambito di
organizzazione spaziale, in quanto prevedono la conoscenza delle zone di pesca e le aree di conflitto
nell’uso degli spazi fra i due comparti, pesca e acquacoltura, che maggiormente occupano e le aree
del compartimento marittimo, oltre all’impiego di una mole di dati di non facile accesso, disponibile
solitamente solo alle istituzioni e a centri di ricerca di stampo nazionale. Vi è poi da ricordare che la
ricerca non solo comporta la necessità di delimitare le aree di pesca della piccola pesca costiera e
tracciare gli spostamenti ed il traffico marittimo, che in particolare è già stato largamente affrontato
nella fase 1 tramite l’acquisizione delle carte nautiche dal genio civile, ma anche di avere uno
strumento in grado di filtrare i punti in cui avviene la grande pesca commerciale come strascico a
divergenti, strascico a bocca fissa e volanti.

Per riuscire a risolvere questa problematica ci si è avvalsi di uno strumento creato da
Kosmosambiente1 tutt’ora in sviluppo che permette la visualizzazione dei dati AIS della flotta italiana
ed il cui risultato si può osservare in Figura 10. Dati questi punti, la loro distribuzione e la densità si
possono presumere le aree maggiormente battute dalle le attività di pesca commerciale. Esempio
di quanto detto è in particolare la fascia più scura subito al di fuori delle 3 miglia nautiche: densità
e forma permettono di escludere che si tratti di rotte di navigazione ma con un buon margine di
sicurezza si può definire che si tratti di aree in cui si concentra lo sforzo di pesca commerciale, con
particolare riferimento alla pesca a strascico che per normativa si può avvicinare fino al suddetto
limite.

1

http://www.kosmosambiente.it/

Figura 10 - Posizioni AIS delle imbarcazioni dedite alla pesca commerciale (fonte Kosmosambiente)

Avendo però solo la possibilità di visualizzare il prodotto finito e non accesso ai dati “grezzi” si è
proceduto alla definizione di un layer in cui sono state evidenziale le zone di compatibilità rispetto
alla pesca, cioè si è creato una mappa che oltre a considerare le densità mostrate in Figura 10,
tenesse conto sia dei vincoli emersi nella fase 1, esclusi dalla mappatura, che delle zone interessate
dalla presenza di attrezzi fissi della piccola pesca costiera, delle zone maggiormente utilizzate dalla
pesca commerciale, delle zone meno battute e della zona SIC IT3270025 "Adriatico Settentrionale
Veneto - Delta del Po". Ciò ha consentito di definire le categorie riportate in Figura 11,
corrispondenti a:
• “Zone senza particolari restrizioni”: questa fascia è compresa tra lo spazio occupato dalla
pesca con attrezzi fissi e il limite della 3 miglia nautiche, al di fuori della quale agiscono le
imbarcazioni da pesca con attrezzi al traino;
• “Zone ristrette per presenza di pesca costiera con attrezzi fissi”: questa fascia comprende la
zona costiera dove le barche della piccola pesca costiera ed i mestieri tradizionali sono più
soliti lasciare gli attrezzi fissi come nasse, nassini e, nel caso del compartimento marittimo di
Chioggia, i reoni. Geolocalizzare questo tipo di pesca è ancora più complesso in quanto non
vi sono obblighi di AIS per le imbarcazioni di questa grandezza, dunque si sono utilizzati i
layer riguardanti la pesca con le nasse per dare una indicazione di areale.

• “Zone con particolari restrizioni ambientali”: questa area riguarda il SIC IT3270025 "Adriatico
Settentrionale Veneto - Delta del Po" non tanto per le restrizioni di natura normativa, che
come abbiamo già esplicitato non vi sono, ma quanto per la presenza documentata di
tartarughe della specie “Caretta caretta” e delfini della specie “Tursiops truncatus” e della
interazione che potrebbero avere con delle attività antropiche come quelle derivanti da
acquacoltura.
• “Zone ristrette per presenza di pesca commerciale”: questo strato identifica l’intensità delle
presenza di imbarcazioni da pesca deducibile dalla osservazione delle posizioni AIS.
• “Zone non adatte per alta pressione di pesca a strascico”: questo strato di colore nero include
la fascia più strenuamente battuta dal traffico e dall’azione di pesca a strascico, ed è
localizzata poco oltre il limite delle tre miglia nautiche. Data l’evidenza in questa area di
intenso traffico di imbarcazioni da pesca, sia in azione che in trasferimento, si è ritenuto che
fosse la cosa migliore escluderla per quanto possibile da qualsiasi pianificazione AZA. Lo
stabilirsi di una area per l’acquacoltura in quella fascia avrebbe potenzialmente la facoltà di
creare conflitti e rischi per la navigazione.

Figura 11 - Zone di idoneità rispetto alle attività di pesca e aree regolamentate

4.

Individuazione delle AZA

Dopo aver integrato le informazioni emerse dai diversi incontri che si sono esposte nei paragrafi
precedenti, si sono utilizzati i dati raccolti nelle diverse fasi con particolare riferimento a:
•

FASE1: Elaborazione delle aree del compartimento senza vincoli fissi (Figura 12);

•

FASE1: Aree di competenza della pesca costiera (reoni, nasse e nassini);

•

FASE2: Indice di compatibilità per l’attività di acquacoltura (Figura 13);

•

FASE4: Zone di idoneità rispetto alle attività di pesca e aree regolamentate (Figura 11);

per delineare il contesto in cui fosse potenzialmente fattibile creare una o più Zone Allocate per
l’Acquacoltura.

Figura 12 - Mappa risultante dalla raccolta dati della Fase 1

Figura 13 – Indice di compatibilità per l’attività di acquacoltura

Una volta in possesso del contesto senza vincoli fissi e un indice di compatibilità per le zone
maggiormente vocate, si è considerato quanto emerso dal confronto con i portatori di interesse
costituita da rappresentanti delle istituzioni e settore produttivo. Nell’ottica di un approccio
partecipativo, sono state infatti le riunioni aperte svolte nel corso della fase progettuale 3 a dare le
indicazioni finali per la definizione delle aree, che si possono riassumere in due opinioni condivise:
-

2.5. L’opinione a largamente condivisa che lo step primario per rilanciare l’acquacoltura del
compartimento sia quello di consolidare le aree esistenti con zone AZA prevedendo anche
estensioni alle concessioni già in essere;

-

2.6. La convinzione della maggioranza di non creare allo stato attuale AZA dove non vi siano
già presenti concessioni in essere, ma di utilizzare i dati prodotti in sede di progetto per la
futura pianificazione, non appena il comparto sarà pronto ad un ulteriore sviluppo.

Grazie a quest’ultima posizione molto netta, ma condivisa sia dagli operatori della pesca che dagli
operatori dell’acquacoltura venuti ai diversi incontri, si è avanzata una proposta di zone AZA che
mirasse a consolidare le aree attualmente in concessione demaniale, prevedendo anche possibili
espansioni dell’esistente ma senza occupare zone di grande interesse da parte della pesca
commerciale, seguendo il principio di prevenzione dei conflitti stabilito durante il processo.

Questo ha portato alla definizione di aree AZA che, nel rispetto delle condizioni di compatibilità
identificate, raggruppa le concessioni demaniali marittime contigue in zone AZA omogenee, e
laddove possibile è stato previsto spazio per un eventuale ampliamento dell’esistente, mantenendo
un margine di 300 metri intorno alle concessioni in essere, anche se, al momento, la priorità per le
imprese acquicole situate nel compartimento di Chioggia sembra essere quella di sopravvivere al
periodo di difficoltà economica in cui stanno versando piuttosto che lo sviluppo di nuove attività.

Le aree così proposte sono state graficamente rappresentate in Figura 14 e sono elencate in
Tabella 1 con il riferimento rispetto alle superfici, i vertici dei 6 poligoni sono invece evidenziati in
Tabella 2. Le aree sono cinque per un totale di 82 chilometri quadrati di mare.

Quattro di queste cinque aree si trovano all’interno del limite delle tre miglia nautiche mentre la
restante si trova tra le tre e le sei miglia, e raggruppa le concessioni situate nella parte più a nord

del compartimento. Per definirle si è tenuto conto delle zone di rispetto previste dalla normativa e,
dove possibile, si sono evitate sovrapposizioni sia con le aree maggiormente battute dalle
imbarcazioni che praticano pesca al traino, sia dagli spazi dedicati agli attrezzi della piccola pesca
artigianale. Si ricorda comunque che queste aree, una volta costituite le AZA, potranno essere
prioritariamente dedicate allo sviluppo dell’acquacoltura, ma fintanto che restano libere non sono
previste restrizioni alle altre attività di pesca.
Tabella 1 - AZA identificate e superficie

Codice assegnato

Area (kmq)

Posizione nel compartimento

AZA_1

22,67

Nord

AZA_2

2,04

Nord

AZA_3

23,43

Nord

AZA_5

16,96

Sud

AZA_6

16,56

Sud

Tabella 2 - AZA, punti perimetrali delle zone individuate

Sistema di riferimento (SR) WGS 84
Geometria
ID_polygon
n°
Punto
AZA_1
1.1
Punto
AZA_1
1.2
Punto
AZA_1
1.3
Punto
AZA_1
1.4
Punto
AZA_2
2.1
Punto
AZA_2
2.2
Punto
AZA_2
2.3
Punto
AZA_2
2.4
Punto
AZA_3
3.1
Punto
AZA_3
3.2
Punto
AZA_3
3.3
Punto
AZA_3
3.4
Punto
AZA_3
3.5
Punto
AZA_4
4.1
Punto
AZA_4
4.2
Punto
AZA_4
4.3
Punto
AZA_4
4.4
Punto
AZA_4
4.5
Punto
AZA_4
4.6
Punto
AZA_5
5.1
Punto
AZA_5
5.2
Punto
AZA_5
5.3

Gradi decimali
Latitudine
45.1060011504261
45.0860183504491
45.1274294709125
45.1473977769481
45.0899246293447
45.0848373298210
45.0971914141348
45.1024592549088
45.0663920709448
45.0165692284960
45.0023781499777
45.0522133435769
45.0772963917503
44.9065875358307
44.8550750580362
44.8472301763694
44.8293471509904
44.8404175528139
44.9131486446273
44.8319022087091
44.8218467485850
44.7901314010760

Longitudine
12.5201180791768
12.4964427814037
12.4182113626752
12.4465187839257
12.4231008263458
12.4079177549478
12.3996828687659
12.4153806205502
12.4804876894262
12.5304116869042
12.5139419145403
12.4393132585165
12.4619591955168
12.5571750669955
12.5127838836710
12.5274522746826
12.5114971827051
12.4837430436630
12.5371025319270
12.4945127299548
12.5206912818872
12.5014461497625

Sistema di riferimento (SR) WGS 84
Geometria
ID_polygon
n°
Punto
AZA_5
5.4
Punto
AZA_5
5.5
Punto
AZA_5
5.6

Gradi decimali
Latitudine
44.7759417566821
44.7847066303594
44.8121888300184

Longitudine
12.4708145364677
12.4429160212211
12.4795869987500

Figura 14 - Zone AZA proposte alla luce degli incontri partecipativi

5.

Messa in rete dei risultati
Tutti questi risultati, così come il resto dei dati raccolti sono stati posti sul sito web predisposto

http://www.coopmare.com/cooperativa-mare-cattolica/flag-chioggia---aza_291.html da cui si
possono

raggiungere

le

mappe

interattive

aggiornate

al

link:

(http://azaflagchioggia.coopmare.com/coopmare/index.php/view/map/?repository=aza&project=
LizMap_AZA_Chioggia) nella sezione “risultati” e parallelamente i layer sono stati descritti nelle
chiavi

di

lettura

delle

mappe

interattive

(http://www.coopmare.com/public/2020_AZA/Istruzioni%20uso%20lizmap%20per%20sito%20we
b%20finale.pdf)

