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DECRETO LEGISLATIVO 17 ottobre 2016, n. 201
Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello
spazio marittimo.
1.

2.
a)

b)
c)

Art. 4
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 attività
e dei pertinenti usi.
La pianificazione dello spazio marittimo è elaborata ed attuata applicando l'approccio
ecosistemico e tenendo conto:
delle peculiarità' delle regioni marine, delle pertinenti attività e dei pertinenti usi attuali e
futuri e dei relativi effetti sull'ambiente, nonché delle risorse naturali;
degli aspetti economici, sociali e ambientali nonché degli aspetti relativi alla sicurezza degli usi
civili e produttivi del mare;
delle interazioni terra-mare, anche mediante il ricorso agli elementi contenuti negli altri
processi di pianificazione, quali la gestione integrata delle zone costiere o le pratiche
equivalenti, formali o informali.

Art. 5
Elaborazione e attuazione della pianificazione dello spazio marittimo
1. La pianificazione dello spazio marittimo è attuata attraverso l'elaborazione di piani di
gestione, che individuano la distribuzione spaziale e temporale delle pertinenti attività e dei
pertinenti usi delle acque marine, presenti e futuri, che possono includere:
a) zone di acquacoltura;
b) zone di pesca;
c) impianti e infrastrutture per la prospezione, lo sfruttamento e l'estrazione di petrolio, gas e
altre risorse energetiche, di minerali e aggregati e la produzione di energia da fonti rinnovabili;
d) rotte di trasporto marittimo e flussi di traffico;
e) zone di addestramento militare;
f) siti di conservazione della natura e di specie naturali e zone protette;
g) zone di estrazione di materie prime;
h) ricerca scientifica;
i) tracciati per cavi e condutture sottomarine;
j) turismo;
k) patrimonio culturale sottomarino. (omissis….)

Piano strategico per l’acquacoltura in Italia 2014-2020
L’assegnazione di spazi adeguati nelle aree marino costiere per garantire lo sviluppo e l’integrazione delle
attività d’acquacoltura è uno degli obiettivi del nuovo regime di pianificazione dello spazio marittimo atteso
nei prossimi 5 anni nell’ambito della Politica Marittima Integrata per migliorare la competitività delle
economie marittime (COM(2013)133 def). L’identificazione di zone dichiarate dall’autorità competente
come “aree prioritariamente utilizzate per l’acquacoltura” è l’obiettivo che il Piano vigente si pone
nell’attuale periodo di programmazione in coerenza con la risoluzione del 2012 del Consiglio Generale del
Mediterraneo (FAO GFCM/36/2012/1) sulle Zone Allocate per l’Acquacoltura (AZA) e la Comunicazione della
Commissione sulla promozione dell’acquacoltura.
Macro obiettivo 2
Assicurare lo sviluppo e la crescita sostenibile dell’acquacoltura attraverso la pianificazione coordinata dello
spazio e l’aumento del potenziale dei siti acquicoli
Azione strategica S 2.1 Migliorare l’uso degli spazi marini:
istituzione di un gruppo di lavoro e sviluppo di conoscenze e nuovi strumenti per la definizione di zone
allocate per l’acquacoltura
Azione strategica S 2.2 Migliorare l’uso degli spazi marini:
elaborazione di piani regionali per le zone allocate per l’acquacoltura

AZA – Definizione (FAO)
Una Zona Assegnata per l’Acquacoltura (AZA) è:
“un'area marina in cui lo sviluppo dell'acquacoltura ha la priorità su altri usi
e pertanto sarà principalmente dedicato all'acquacoltura.
L'identificazione di una AZA deriverà dai processi di suddivisione in zone
attraverso una pianificazione dello spazio di tipo partecipativo, per cui gli
organi amministrativi stabiliscono legalmente quali specifiche aree spaziali
all'interno di una regione hanno la priorità per lo sviluppo dell'acquacoltura”
(Sanchez-Jerez et al., 2016).

AZA – Definizione (FAO)
Il processo per stabilire un AZA comporta il coordinamento tra le diverse autorità e
si basa su un approccio partecipativo.
Le AZA possono quindi essere considerate come un sistema di pianificazione che
integra l'acquacoltura nella gestione delle zone costiere.
In queste zone le interferenze con altre attività e usi sono minimizzate o evitate.
Il processo di identificazione di tali zone può essere utilizzato anche per aiutare a
regolare lo sviluppo dell'acquacoltura laddove questa è già presente.
Nell'affrontare gli aspetti ambientali, sociali, di governance ed economici, le AZA
hanno il potenziale per migliorare lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura marina.

Sviluppo
economico locale

Maggiore
sicurezza
alimentare e
accettabilità
sociale

Fornendo un quadro normativo chiaro per lo sviluppo dell'acquacoltura, le AZA
contribuiscono a incoraggiare gli investimenti nel settore e sostengono la creazione di
piccole e medie imprese, generando così opportunità di lavoro.
Garantendo che la produzione avvenga in modo sostenibile, le AZA contribuiscono a
migliorare l'accettabilità sociale dell'acquacoltura e aiutano il settore a garantire il proprio
contributo alla sicurezza alimentare.

Riduce l’impatto
sull'ambiente

Fornendo strumenti adeguati per monitorare ogni fase della produzione di acquacoltura, le
AZA aiutano i produttori ad adottare le misure necessarie per garantire che la loro
produzione venga effettuata in un ambiente sano e salvaguardi la biodiversità.

Migliora dialogo
e coordinamento

Rafforzando l'integrazione delle attività di acquacoltura nello sviluppo costiero locale e
fornendo un quadro che consenta il dialogo e il coordinamento, le AZA possono rafforzare le
capacità istituzionali per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura.

Chi dovrebbe istituire le AZA (linee guida GFCM – 2019)
La decisione di istituire un’AZA dipende dalle autorità responsabili della
pianificazione marina.
Le AZA possono essere istituite mediante decisioni relative all’utilizzo delle risorse
disponibili, alle priorità nei settori produttivi dell’area, al livello di occupazione
generato dall’attività e ad altre variabili influenti.
Di solito è l’autorità responsabile della pianificazione geografica locale e/o della
pianificazione dell’acquacoltura marina a coordinare la preparazione delle AZA.
La procedura per lo studio, la selezione e l’istituzione di un’AZA dovrebbe essere
promossa e guidata dalle autorità competenti in materia di acquacoltura, sia a
livello locale che nazionale.
Le diverse amministrazioni coinvolte dovrebbero coordinarsi e trovarsi d’accordo
sui metodi e le procedure da seguire, poiché nei paesi della regione sono di solito
coinvolte molte autorità diverse.

Fasi del progetto
• FASE 1: individuazione e geolocalizzazione delle attività e dei vincoli di carattere
ambientale e antropico nel Compartimento Marittimo di Chioggia;
• FASE 2: analisi delle componenti ambientali, comprese le caratteristiche chimicofisiche delle acque e la presenza dei nutrienti, e loro geolocalizzazione;
• FASE 3: confronto con gli operatori locali per condividere con loro i dati raccolti e
per raccogliere le loro esigenze rispetto alla pianificazione;
• FASE 4: individuazione delle AZA nel Compartimento Marittimo di Chioggia e
valutazione dei potenziali conflitti e delle misure di gestione degli stessi;
• FASE 5: condivisione dei risultati con gli operatori locali e con le autorità.

Geolocalizzazione delle componenti
di temi di interesse
• Definizione
di
un
Sistema
Informativo Territoriale (SIT) per
l’archiviazione e l’analisi delle varie
componenti che possono in
qualche modo influenzare la
definizione delle AZA;
• Realizzazione di un piattaforma
WEB per la condivisione delle
informazioni contenute Sistema
Informativo Territoriale (SIT);
• Istruzioni d’uso delle mappe
interattive e della piattaforma e
descrizione dei dati disponibili

http://www.coopmare.com/cooperativa-mare-cattolica/flag-chioggia---aza_291.html

Aree e distanze compartimento
-Area Compartimento Marittimo Chioggia
-Classificazione sanitaria acque
-Linea di confine 3 MN
-Area entro le 6 MN
Pesca e molluschicoltura
-Impianti veneto
-Area di pesca con nasse
-Area di pesca con nassini per lumachine
-Area di pesca con nassini per canocchie
-Area di pesca con reoni
-Posizione pesca imbarcazioni >15 m
Piscicoltura, modelli di accrescimento
Stime di accrescimento orate (gg/ciclo
produttivo)
Stime di accrescimento branzini (gg/ciclo
produttivo)

Ambiente
-Batimetria
-Velocità media delle correnti superficiali (m/sec)
-Biocenosi
-Sedimenti
-Distribuzione clorofilla - satellite 2005-2014 (mg/m3/year)
-Classificazione delle acque destinate alla vita dei molluschi 2019
-Stato del fitoplancton costiero 2014-2016
-Indice M-AMBI 2014-2016
-Stato ecologico 2014-2014
-Indice TRIX 2014-2016
-Distribuzione TRIX – Sat

Monitoraggio ambientale
-Transetti delle stazioni monitoraggio - rete mare
-Stazioni monitoraggio nutrienti - Clorofilla media
2008/2018
-Stazioni monitoraggio nutrienti – Azoto totale
2008/2018
-Stazioni monitoraggio nutrienti – Fosforo totale
2008/2018
-Stazioni monitoraggio nutrienti - Silicio totale
2008/2018
Aree protette
-Area SIC
-Zona di presenza Tegnue
-Barriere artificiali
-Praterie sottomarine
-Aree protette o di rilevanza ambientale

Infrastrutture
Porti
Distanza da costa
Distanza dai porti
Altre attività
Spiagge turistiche
Aree marine regolamentate
Piattaforme petrolifere
Relitti
Condutture subacquee
Rotte marittime traghetti
Zone ad uso militare
Zone a rischio esplosivo

Risultati
-Aree libere da vincoli
-Indice di compatibilità

-Zone di compatibilità
-Proposta di zone AZA

Questo layer è mostra le aree ancora disponibili agli utilizzi nel compartimento una
volta esclusi tutti i vincoli fissi con le proprie aree di rispetto impostate secondo
indicazioni ISPRA e piattaforma ITAQUA.
Mappa con definizione a scacchiera 1kmq con indice stimato secondo la tabella di
valutazione AZA, valutando per ogni fattore il livello “ottimale” “adatto” “critico”.
Questa scacchiera non copre tutto il compartimento: fasce esterne vengono escluse
come inadatte dal punto di vista infrastrutturale/economico mentre nella prima fascia
costiera si esclude qualsiasi punto sotto i 5 m di profondità. Alcuni punti sono esclusi
per mancanza di dati satellitari in particolar modo in prossimità delle fasce costiere.
Porzioni di mare classificate in base agli usi della pesca e restrizioni speciali ambientali

Criteri di idoneità (Fonte: Itaqua tavolo lavoro AZA)

Proposta per la collocazione delle AZA

