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Sintesi non tecnica
Il Compartimento Marittimo di Chioggia (la cui estensione è sostanzialmente corrispettiva ai territori
interessati dal FLAG di Chioggia e Delta del Po) ospita la maggiore marineria d’Italia (Chioggia) e un insieme
rilevante di realtà produttive del settore ittico, incluse numerose aziende del settore della maricoltura. In
questo ambito geografico, caratterizzato dalla presenza di ambienti di pregio e di valore conservazionistico
(ad es. il Sito di Importanza Comunitaria IT3250047 – Tegnùe di Chioggia”, con un’area complessiva di
2655,56 ettari), emergono una serie di conflitti per l’uso del mare (ad es. tra il settore della pesca,
dell’acquacoltura, il turismo, e gli obblighi di protezione) che necessitano di una pianificazione adeguata,
volta a ridurre/prevenire i conflitti, massimizzare i benefici socio-economici delle attività assicurando però al
contempo un’adeguata protezione ambientale.
Il progetto, promosso dal Comune di Porto Tolle in collaborazione con ISMAR CNR e ISPRA di Chioggia, si
propone di sviluppare un’analisi delle criticità relative alle attività di pesca, nell’ambito del quadro più ampio
di usi del mare, nel contesto delle acque del Compartimento Marittimo di Chioggia (entro 12 MN dalla costa)
con due approcci complementari ed integrati, ovvero: 1) l’analisi integrata del comparto di pesca, degli usi
interferenti e delle componenti ambientali potenzialmente impattate, mediante approcci e strumenti e per
l’analisi spaziale degli impatti cumulativi e dei conflitti e delle sinergie che emergono da usi multipli del mar e;
2) l’applicazione di un approccio di tipo partecipato, con il coinvolgimento diretto dei portatori di interesse
nell’ambito della costruzione della base di conoscenza e dell’identificazione/comparazione di possibili misure
gestionali relativi al settore pesca.
In dettaglio, verranno utilizzati gli strumenti sviluppati dal CNR-ISMAR nell’ambito dei progetti ADRIPLAN e
RITMARE, integrati ed alimentati da nuovi dati che si renderanno disponibili sulla pesca e su altri settori.
Successivamente, verranno definite proposte di misure gestionali relative alla pesca, la cui efficacia
potenziale e le cui problematiche realizzative saranno analizzate valutando i possibili effetti sulle diverse
attività economiche ed usi del mare, sulle risorse e in termini di conservazione.
Questo percorso, sia quello della definizione della base di conoscenza (strati informativi) e degli scenari
gestionali e loro valutazione, sarà condotto secondo un metodo di tipo partecipativo. Saranno realizzati
diversi incontri con i portatori di interesse in fase iniziale, (per presentare il percorso e gli strati informativi di
base a disposizione degli istituti di ricerca), intermedia (per valutare analisi status quo e identificare ipotesi
gestionali), e conclusiva (al fine di valutare gli effetti delle alternative gestionali).
Le attività di analisi con base tecnico-scientifica saranno quindi complementate dall’integrazione della
conoscenza ecologica tradizionale degli operatori della pesca e dei portatori di interesse, che avranno modo
di poter esprimere le proprie valutazioni e integrazioni.
Il progetto, permetterà di identificare ipotesi gestionali relative alla gestione spaziale delle attività di pesca in
relazione all’uso di strumenti di protezione dell’ambiente (quali i SIC, AMP, ecc.), secondo un approccio di
tipo partecipativo, sviluppando degli strumenti secondo un approccio trasparente, strumenti che potranno
essere applicati e ulteriormente affinati andando ad integrare la scala di analisi prescelta (Compartimento di
Chioggia) con altre aree, limitrofe, al fine di concorrere allo sviluppo di proposte armoniche e coordinate a
livello di Distretto Alto Adriatico .
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1. Introduzione

La Pianificazione dello Spazio Marittimo (MSP)
Il tema della compatibilità e sinergia reciproca fra usi del mare e della loro relazione con la qualità degli
ecosistemi marini è un tema centrale per promuovere uno sviluppo sostenibile dell’economia del mare.
In questo ambito, centrale è il tema della Pianificazione dello Spazio Marittimo (MSP), come evidenziato
dalla recente Direttiva Europea 2014/89/UE “Un quadro per la Pianificazione dello Spazio Marittimo” e dalla
Strategia di Supporto alla sua Implementazione recentemente attivata da DG Mare, così come della
Gestione Integrata della Fascia Costiera, come definito e regolato dal Protocollo ICZM adottato nell’ambito
della Convenzione di Barcellona. Questi processi devono essere solidamente basati sulla migliore
conoscenza disponibile e rispettare i principi fondanti della MSP internazionalmente riconosciuti.
Il processo verso la costituzione di una strategia dell’Unione Europea per la Regione Adriatico-Ionica,
promosso e coordinato dalla CE con un coinvolgimento forte e diretto degli Stati Membri e non Membri della
Regione, ha portato alla recente definizione del Piano d’Azione EUSAIR (COM (2014) 357 definitivo), che è
stato adottato nell’ottobre 2014 dal Consiglio Europeo. Questo definisce i bisogni e le potenzialità per una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nella Regione Adriatico Ionica, e fornisce un quadro per una
strategia macroregionale e un Piano d’Azione coerenti, con l’obiettivo di affrontare e indirizzare sfide e
opportunità dell’area attraverso la cooperazione tra i paesi partecipanti. Il Piano d’Azione è anche il risultato
di un’intensa consultazione, che ha coinvolto attori pubblici e privati, ed è stato supportato da studi sul
potenziale della Crescita Blu nell’area. Il Piano d’Azione è strutturato in quattro pilastri, dieci temi, e una
serie di azioni e progetti significativi. Nel Piano è prestata particolare attenzione agli aspetti marini e
marittimi, e MSP/ICM sono esplicitamente citate come strumenti trasversali per l’attuazione del Piano, sia a
livello nazionale che transnazionale, sulla base di un approccio ecosistemico e facendo il miglior uso dei
risultati ottenuti nell’ambito dei principali progetti di ricerca e cooperazione territoriale finanziati dall’UE.
L’Italia ha recepito con il decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201 la direttiva europea sulla Pianificazione
dello Spazio Marittimo (2014/89/CE). L’Autorità Competente è il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, il
quale coordina altri Ministeri con competenza sul mare e sui settori dell’economia del mare e rappresentanti
della Conferenza Stato-Regioni. La direttiva richiede che entro il 2021 siano adottati piani dello spazio
marittimo per tutte le acque su cui l’Italia ha competenza giuridica. Nei prossimi anni verranno definite le
modalità di attuazione ed i contenuti dei piani da adottare. È molto importante quindi che le regioni e subregioni costiere italiane analizzino le problematiche legate agli usi del mare nell’area antistante le proprie
coste (turismo costiero e marittimo, trasporti marittimi, acquacoltura, pesca, aree protette, ecc.), per
partecipare in modo forte al processo di implementazione della direttiva, sia dal punto di vista metodologico
che dal punto di vista delle soluzioni da proporre ed adottare.
In tal senso, il presente bando relativo alla misura 5b può rappresentare una opportunità rilevante per il
territorio del FLAG di Chioggia e del Delta del Po, ed in generale per la Regione Veneto, di sviluppo di un
primo approccio verso tale tematica che integri, da un lato, il miglior stadio di sviluppo delle metodiche
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analitiche disponibili e, dall’altro, l’implementazione di una metodica partecipativa, essenziale nel momento
in cui vengono debbono essere prese in considerazioni ipotesi gestionali alternative.
Va evidenziato, inoltre, come le Regioni abbiano già competenze specifiche o siano comunque coinvolte nei
processi di attuazione di altre politiche comunitarie. Ad esempio, i requisiti imposti dalla Politica Comune
della Pesca per promuovere uno sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche e le crescenti competenze
regionali nella regolamentazione del settore, cui sono associate importanti ricadute socio-economiche,
richiedono una aumentata capacità di indirizzo e governo del settore. Fra le misure adottabili per andare
verso una pesca allo stesso tempo economicamente conveniente e sostenibile ci sono sempre di più misure
basate sulla gestione dello spazio marittimo, orientate a salvaguardare in particolare i cosiddetti EFH
(Essential Fish Habitats), ovvero le aree di riproduzione e crescita dei giovanili. Inoltre, l’acquacoltura,
settore economico con grandi potenzialità, richiede di individuare le aree più idonee per il rilascio delle
concessioni, tenendo conto dei conflitti potenziali con altri usi e degli impatti sull’ambiente. Riguardo
all’attuazione della Direttiva Marine Strategy (2008/56/CE), le Regioni fanno parte del Comitato Tecnico
previsto dall’art. 5 del D.Lgs.190/2010 che sovrintende all’attuazione della direttiva. Completata la fase di
definizione degli impatti, dei GES e Target, del piano di monitoraggio, è attualmente in corso di sviluppo la
fase, particolarmente importante, di definizione del Programma delle Misure da adottare per il
raggiungimento degli obiettivi ambientali della direttiva (GES). Fra le misure adottabili un ruolo importante è
svolto da misure spazialmente basate che agiscano in modo selettivo sulle principali fonti di pressione. Molto
importante è il ruolo regionale riguardo all’attuazione della Direttiva Acque: le misure previste dal secondo
ciclo (2016-2021) del Piano di Gestione delle Acque previsto dalla direttiva, che riguardano anche le acque
marino-costiere che appartengono al distretto idrografico, con l’obiettivo di raggiungere per tutti i corpi idrici il
buono stato chimico ed il buono stato ecologico, devono tenere conto della relazione fra fonti pressione
presenti a terra (fascia costiera o intero bacino idrografico), e dell’interazione fra gli usi della costa e gli usi
del mare. Inoltre, la gestione della costa necessita che gli interventi di difesa e contrasto dell’erosione siano
attuati in un quadro di gestione integrata della fascia costiera (ICZM) e che tengano conto anche degli usi
più propriamente marini (MSP) che sono più direttamente collegati agli usi costieri.

Approcci partecipativi nella gestione delle risorse
Sia nel contesto dell’analisi dello status quo (e dei relativi strati informativi) che in quello della costruzione
di ipotesi gestionali, appare rilevante il coinvolgimento diretto dei portatori di interesse, secondo un
approccio di tipo partecipativo e inclusivo. Infatti, come già evidenziato nel contesto della gestione di alcune
attività economiche quali la pesca, la partecipazione dei portatori di interesse (e.g. pescatori) nei processi di
costruzione della conoscenza e di gestione permette di ridurre e prevenire i conflitti, definire ipotesi
gestionali maggiormente accettabili e implementabili, ridurre i costi nel medio e lungo periodo.
Proprio nel settore della pesca uno studio di Jacobsen e colleghi (2012) classifica le modalità che può
assumere la collaborazione tra pescatori e ricercatori nell’ambito della gestione delle risorse secondo quattro
modelli:
1. Il Modello di Deferenza (Deference Model), in cui ci si aspetta che i pescatori siano subordinati nei
confronti dei ricercatori e assumano quindi il ruolo di collaboratori nelle attività di ricerca.
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2. Il Modello della Conoscenza Empirica (Experience-Based Knowledge Model) che considera le
osservazioni dei pescatori come complementari rispetto alla conoscenza basata sulle ricerche “scientifiche”.
3. Il Modello delle Costruzioni Competitive (Competing Constructions), che si manifesta nel contesto degli
strumenti usuali di gestione delle risorse, in cui gli scienziati lavorano progressivamente sempre più con i
pescatori, ma più precisamente per i pescatori e altri gruppi di interesse.
4. Il Modello della Scienza Comunitaria (Community Science), in cui la scienza (o conoscenza) viene creata
nel contesto di un approccio collaborativo di gestione delle risorse.
Quest’ultimo approccio caratterizza molte esperienze di gestione partecipate (in particolare esperienze di cogestione) nelle quali i diversi portatori di interesse hanno potuto contribuire con le proprie conoscenze allo
sviluppo di piani di gestione.
Il presente progetto, si propone di integrare l’approccio partecipativo ad analisi sul possibile uso del mare nel
contesto geografico del Compartimento Marittimo di Chioggia, con particolare riferimento alla integrazione
della conoscenza ecologica dei pescatori, al fine dello sviluppo di ipotesi gestionali.

Il contesto locale: pesca e conflitti per l’uso del mare nel Compartimento Marittimo di Chioggia
Il Compartimento Marittimo di Chioggia, che corrisponde sostanzialmente all’ambito marino del FLAG/GAC
di Chioggia e Delta del Po è caratterizzato dalla presenza della maggiore marineria Adriatica (Chioggia) ed
una serie di porti pescherecci, con attività di sfruttamento delle risorse alieutiche che ha tradizione
ultracentenaria. Nell’ambito delle acque territoriali (fino all’estensione delle 12 MN) operano diverse tipologie
di imbarcazioni che utilizzano attrezzi attivi e passivi. I primi includono primariamente lo strascico a
divergenti, il rampone, la volante a coppia, la draga idraulica, mentre i secondi, che fanno principalmente
riferimento alla pesca artigianale costiera, includono reti da posta quali tramaglio e imbrocco, nasse, nassini,
parangali e lenze. A queste vanno aggiunte le aree utilizzate nell’ambito della maricoltura (mitilicolture)
(Raicevich et al., 2015)
Le aree di possibile utilizzo dei diversi attrezzi sono normate a diverso livello, a partire da alcune prescrizioni
del Regolamento Comunitario (es. Reg. 1967/2006) fino a al livello nazionale e locale (ad. es. Ordinanze
della Capitaneria di Porto).
Nel contesto locale, emergono conflitti tra diversi segmenti di pesca per l’uso delle risorse e per l’uso dello
spazio, conflitti che sono differenziati a seconda degli attrezzi e delle aree di loro utilizzo (Raicevich et al.,
2015).
Allo stesso modo, l’area in oggetto presenta una serie di vincoli e regimi di protezione, tra i quali ricordiamo il
Sito di Importanza Comunitaria IT3250047 – Tegnùe di Chioggia”, con un’area complessiva di 2655,56
ettari, oltre che la presenza di manufatti per altro utilizzo del mare (ad es. GNL terminale). Nel medesimo
areale, secondo una nota recentemente prodotta da ISPRA – Roma al Ministero dell’Ambiente in relazione
allo stato di implementazione della Direttiva Habitat a livello nazionale, è possibile l’istituzione di futuri SIC
marini, i quali andrebbero a ridurre gli spazi sfruttabili da alcuni segmenti di pesca, quantomeno a livello
stagionale.
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Inoltre, le indicazioni scientifiche (in parte riassunte negli allegati del PdA del FLAG Chioggia e Delta del Po)
fanno emergere lo stato di sovrasfruttamento delle risorse, sovrasfruttamento che ha origine dal secondo
dopoguerra e che ha potenzialmente effetti a livello ecosistemico (Fortibuoni et al., 2017).
L’insieme di queste considerazioni, unitamente all’opportunità di instaurare percorsi di governance che
vedano un rinnovato protagonismo dei pescatori nell’ambito gestionale (Raicevich e Giovanardi, 2010),
possibilmente con un ruolo di natura co-gestionale (Raicevich et al., in press), indicano l’opportunità di
instaurare un percorso di avvicinamento alla pianificazione dell’uso degli spazi marittimi nel contesto
territoriale del Compartimento Marittimo di Chioggia/FLAG Chioggia e Delta del Po, andando a investigare in
termini proattivi le potenziali risoluzioni dei conflitti tra attività di pesca, altri usi del mare e regimi di
protezione. Tale approccio appare necessario e urgente, e può contribuire a rendere il territorio “pronto” con
proprie proposte, nel contesto delle sfide presenti e future che l’implementazione delle Direttive sulla
Pianificazione degli Spazi Marittimi, la Strategia Marina e la Politica Comune della Pesca pongono a livello
nazionale e locale.

Obiettivi del progetto
Il progetto ha 3 obiettivi generali
1) Adattare gli strumenti di analisi per il MSP (strati informativi) per condurre analisi di dettaglio sugli usi
del mare, con particolare riferimento al settore della pesca e acquacoltura, nel contesto geografico
ed ecologico del Compartimento Marittimo di Chioggia;
2) Integrare gli strati di conoscenza (anche mediante un monitoraggio ad hoc delle risorse) e lo
sviluppo di ipotesi gestionali incorporando le conoscenze empiriche e le proposte di portatori di
interesse;
3) Valutare gli effetti cumulativi delle ipotesi alternative, discutendo i risultati e le loro implicazioni con i
portatori di interesse e le amministrazioni competenti favorendo percorsi di crescita della
consapevolezza dei temi ambientali.
Tali attività contribuiranno a sviluppare un approccio partecipato alla governance degli usi del mare,
permettendo di incrementare la tutela delle risorse biologiche, il regime di protezione degli habitat di valenza
ecologica, e di accrescere anche la consapevolezza ambientale degli operatori della pesca. Le attività
proposte sono riferibili alle principali priorità indicate nel Piano d'Azione EUSAIR, in quanto affrontano ed
approfondiscono il quadro delle conoscenze disponibili ed indirizzano azioni prioritarie sui temi del traffico
marittimo, della pesca e acquacoltura, dell’inquinamento e protezione degli ecosistemi. Tutte queste
tematiche sono connesse ad aspetti di gestione dello spazio marittimo, e quindi i risultati ottenuti potranno
contribuire allo entro il 2021 dei piani richiesti dalla nuova Direttiva, in un contesto di analisi e pianificazione
integrata.
Gli obiettivi specifici associati a quelli generali sovra esposti sono:
o

Consolidare ed aggiornare il quadro informativo di riferimento e gli strumenti operativi per gestirlo e
trasformarlo in supporto ai processi decisionali (Portale ADRIPLAN e GIS-Atlas SHAPE) ove
possibile integrandolo con dati e informazioni provenienti da conoscenza ecologica tradizionale e dai
portatori di interesse;
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o

Utilizzare il Compartimento Marittimo di Chioggia come area pilota per un esempio concreto e
completo di MSP, in connessione con ICZM, capitalizzando sui risultati dei precedenti progetti
SHAPE, ADRIPLAN e RITMARE (WP3) e degli studi già condotti da CNR in altri progetti;

o

Approfondire e far emergere i conflitti per l’uso spaziale, trovando approcci consolidati, condivisi,
partecipativi per la loro risoluzione, con particolare riferimento a conflitti per uso risorse alieutiche e
potenziali regimi di protezione;

o

Incrementare la consapevolezza ambientale da parte degli operatori della pesca in una logica di
sintesi tra sfruttamento delle risorse e tutela ambientale, favorendo quindi un percorso che favorisca
l’accrescersi delle pratiche di pesca sostenibili nell’ambito di una pianificazione spaziale degli usi del
mare condivisa.

Coerentemente con gli obiettivi precedentemente indicati, l’attività si sviluppa in 3 fasi:
- Fase 1: Quadro conoscitivo di riferimento e sua analisi ai fini della pianificazione dello spazio marittimo
- Fase 2: Individuazione ed analisi dei possibili obiettivi gestionali e relative misure specifiche mirati alla
mitigazione di impatti e conflitti rilevati in Fase 1
- Fase 3: Implementazione di approcci partecipativi (svolta lungo l’insieme del percorso progettuale)

Al fine di evidenziare che l'intervento proposto è svolto in collaborazione con organismi scientifici o tecnici
pubblici (ISMRA-CNR, ISPRA), riconosciuti dal diritto nazionale, la loro descrizione è riportata in Appendice
1 (ISMAR. CNR) e Appendice 2 (ISPRA).
Si dichiara inoltre che gli interventi e le operazioni previste dalla presente proposta NON interferiscono e
producono effetti sull'ecosistema di afferimento dell'area in oggetto.
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2. Aspetti metodologici
2.1 Analisi dei conflitti e degli impatti singoli e cumulativi
L’analisi dei conflitti tra gli usi marittimi e l’analisi degli impatti singoli e cumulativi che le pressioni generate
dagli usi esercitano sulle componenti ambientali sostengono la costruzione di piani spaziali marittimi
secondo un approccio Ecosystem-Based (EBA), evidenziando quali usi sono in conflitto tra loro, quali
pressioni e quali usi sono più impattanti per l’ambiente, quali componenti ambientali sono più sensibili
all’impatto. In questo modo i risultati ottenuti da queste analisi permettono di proporre una riallocazione degli
usi nello spazio (zonizzazione).
I modelli concettuali per l'analisi del conflitto tra gli usi e per la valutazione degli impatti cumulativi sono stati
inizialmente sviluppati nell'ambito del progetto ADRIPLAN (Barbanti et al., 2015) e successivamente
perfezionati (Menegon et al., 2017; Gissi et al., 2017; Depellegrin et al., 2017). Tali modelli verranno applicati
utilizzando le basi informative raccolte nel Portale ADRIPLAN (http://data.adriplan.eu/) ed i loro migliori
aggiornamenti disponibili a scala locale, soprattutto in interazione con i portatori di interesse, nonché gli
strumenti software Tools4MSP (Menegon et al., 2016) sviluppati e integrati direttamente nel Portale
ADRIPLAN, permettendo di realizzare analisi dei conflitti o degli impatti singoli/cumulativi delle attività di
pesca in modo trasparente, riproducibile e collaborativo.
2.1.1 Analisi dei Conflitti
L’analisi dei Conflitti è stata sviluppata durante il progetto Adriplan e successivamente implementata al fine
di valutare la sovrapposizione tra gli usi marittimi e quantificarne il conflitto spaziale, sulla base della
metodologia del progetto FP7 COEXIST “Interaction in European coastal waters: A roadmap to sustainable
integration of aquaculture and fisheries” (Stelzenmüller et al., 2013, Schulze et al., 2010).
La metodologia comprende cinque fasi:
1) Identificazione degli usi marittimi presenti nell’area.
2) Definizione di una griglia regolare di analisi ed estrazione, per ciascuna cella della griglia, dei valori
di presenza o assenza per tutti gli usi disponibili.
3) Caratterizzazione degli usi marittimi attraverso quattro attributi (scala temporale, scala spaziale,
scala verticale e mobilità). Sulla base della metodologia di COEXIST (Shultz et al., 2010), gli attributi
vengono assegnati dal giudizio di esperti:
4) Calcolo del conflitto attraverso un valore (“score”) per ogni coppia di usi marittimi che cadono nella
stessa cella di analisi. La quantificazione del conflitto (“conflict score”) per ogni coppia di usi
marittimi è il risultato dell’applicazione di tre regole di calcolo. Le regole, prese dalla metodologia
COEXIST (Shultz et al. 2010) identificano, numericamente, il livello di potenziale conflitto spaziale o
temporale tra usi marittimi. Dall’applicazione di queste regole ed i relativi valori, il “conflict score” di
ogni coppia di usi varia da 0 (nessun conflitto tra gli usi) a 6 (massimo livello di conflitto tra gli usi).
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5) Calcolo del valore dello score totale dei conflitti per ogni cella di analisi. Successivamente, per
ciascuna cella è possibile estrarre i valori di presenza assenza per ciascun uso antropico ed
ottenere come primo risultato la distribuzione spaziale del numero di usi presenti nella regione di
analisi.
In Figura 1 è riportato lo schema illustrativo per la valutazione spaziale del conflitto tra usi utilizzando la
metodologia di COEXIST.

Figura 1. Schema illustrativo per il calcolo dell'analisi dei conflitti tra usi secondo la metodologia di COEXIST
(Stelzenmüller et al., 2013, Schulze et al., 2010).

2.2.1

Analisi degli Impatti Cumulativi

L'analisi degli impatti cumulativi ha come obiettivo la stima degli impatti sugli ecosistemi e sulle componenti
ambientali marine dovuti alle attività antropiche che si svolgono in mare (ad es. pesca a strascico), nelle
zone costiere (ad es. turismo costiero) e alle attività antropiche terrestri che, attraverso l’apporto dei fiumi o il
dilavamento superficiale e sotterraneo, incidono sugli ecosistemi marini.
Per la valutazione degli Impatti Cumulativi (Fig. 2) delle attività della pesca sull’area di studio, in interazione
con altri usi antropici, si utilizzerà la metodologia ADRIPLAN 2 (Menegon et al., 2017). Tale metodologia è
un'evoluzione dell'approccio inizialmente sviluppato da Halpern et al. (2007) a livello globale e
successivamente applicata e consolidata anche in altri contesti, ad es. in Mediterraneo (Micheli et al., 2013;
Holon et al., 2015) e mar Baltico (Anderson et al., 2013; Korpinen et al., 2012).
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Figura 2. Schema semplificato per la valutazione degli Impatti Cumulativi.

Gli input del modello sono:


caratterizzazione spaziale degli Usi e delle Attività Antropiche (es. pesca a strascico, piccola pesca
artigianale, trasporto marittimo,);



caratterizzazione spaziale delle Componenti Ambientali (es. habitat di fondo, probabilità di presenza
dei mammiferi marini, tartarughe, habitat di nursery);



lista delle pressioni esercitate da ciascun uso su ciascuna componente ambientale, sensu MSFD
(ad es., il traffico marittimo può esercitare un impatto sui Mammiferi Marini attraverso molteplici
pressioni, come rumore sottomarino, impatto diretto da collisione, introduzione di rifiuti ed altre
sostanze);



matrice di sensitività: per ciascuna combinazione Uso – Pressione – Componente Ambientale è
rappresentato, in una scala da 0 a 1, il valore di sensitività dell'ecosistema, la distanza massima a
cui l'impatto può agire (locale, 1km, 5km, 10km, ecc.) e il valore di confidence (affidabilità). La
matrice di sensitività è stata derivata da un sondaggio specifico condotto con un panel di 90 esperti
che, attraverso un questionario guidato, hanno codificato la loro conoscenza sull’impatto potenziale
prodotto dai 17 usi marini individuati sulle 28 componenti ambientali attraverso le 18 pressioni
derivate dall’MSFD. Successivamente, le sensitività sono state integrate da una specifica analisi di
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letteratura e da una metodologia denominata “organism-based” e mutuata dal progetto/database
MarESA (www.marlin.ac.uk/).
La metodologia di analisi prevede la combinazione degli input attraverso il seguente processo di analisi:
1. Suddivisione della regione di analisi in una griglia regolare, precedentemente descritta per l'analisi
del conflitto tra usi (ad es. lato 500 m x 500 m);
2. Per ciascuna cella della griglia vengono estratte le informazioni per tutte le componenti ambientali
presenti. In alcuni casi (es. habitat di fondo) il valore sarà 0 (assenza) o 1 (presenza). In altri casi il
valore potrà variare con continuità tra 0 e 1 al fine di riuscire a rappresentare una probabilità di
presenza (es. mammiferi marine) o un diverso livello di qualità/importanza all'interno della stessa
componente ambientale (ad es. nursery habitats).
3. Per ciascuna cella della griglia vengono estratte le informazioni di tutti gli usi o attività antropiche
presenti. Il valore può variare con continuità tra 0 e 1 in funzione dell’intensità dell’uso (ad es. km in
pesca delle attività di strascico sulla cella).
4. Per ciascuna cella viene calcolato l'impatto cumulativo sommando i singoli impatti che agiscono
sulle componenti ambientali presenti nella cella stessa, generati dagli usi antropici presenti nelle
celle adiacenti, attraverso un modello di distanza.
Il singolo contributo (ci) all'impatto complessivo generato da una specifica combinazione Uso – Pressione –
Componente Ambientale è espresso dalla seguente formula:

, ,
pressione

rappresenta l’impatto unitario generato sulla componente ambientale

dall’uso

attraverso la

.

Il termine

, ,

dall'attività

ed è l'informazione contenuta nella matrice di sensitività precedentemente descritta. La

funzione di intensità
Infine

rappresenta la sensitivity della componente ambientale

,

, ,

rappresenta invece l’intensità relativa di

costituisce la funzione di presenza dell’ecosistema

alla pressione

causata

causata da .

e può variare in maniera continua da 0 a 1.

assumerà valore di 1 per gli habitat “fissi” (es. seabed habitats) mentre potrà assumere valori nell’intero
range [0 1] per gli habitat “mobili” (es. probabilità di presenza delle tartarughe, mammiferi marini).
Per ciascuna cella tutti i singoli impatti unitari vengono combinati al fine di produrre l'impatto cumulativo. In
particolare, la combinazione utilizzata dal modello ADRIPLAN 2 è formulata nel seguente modo:

Dove il coefficiente

(multi stressor combination factor) permette di modellare la modalità di interazione

di più impatti sulla stessa cella. Il coefficiente può variare da 0 (effetto additivo) a 1 (effetto dominante).
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L'applicazione della metodologia al caso studio permette di ottenere, come risultato primario, la distribuzione
spaziale degli impatti cumulativi (Fig. 3)

Figura 3. Distribuzione spaziale degli impatti cumulativi nella regione Adriatico-Ionica (Gissi, Menegon et al., 2017;
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0180501.g005)

Inoltre, è possibile stabilire il contributo di ciascun uso all'impatto complessivo esercitato sull'area di studio
(Fig 4) e su ogni specifica componente ambientale (Fig. 5).
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Figura 4. Contributo di ciascuna attività antropica allo score degli impatti cumulativi nella regione Adriatico-Ionica (Gissi,
Menegon et al., 2017; https://doi.org/10.1371/journal.pone.0180501.g006)

Figura 5. Impatti cumulativi su ciascuna componente ambientale presente nella regione Adriatico-Ionica (Gissi, Menegon
et al., 2017; https://doi.org/10.1371/journal.pone.0180501.g007)

Si osserva che gli strati informativi attualmente disponibili ad ampia scala verranno in parte complementati
con dati ad alta risoluzione spaziale in riferimento all’area indagata. In tal senso, mappe di Habitat e di
distribuzione delle specie ittiche commerciali disponibili presso ISPRA verranno messe a disposizione per
integrare la base di conoscenza con dati locali riconosciuti dai portatori di interesse. Inoltre è prevista
l’esecuzione di un monitoraggio delle componenti ittiche ed ambientali nel Compartimento Marittimo di
Chioggia secondo le metodologie sviluppate e applicate in passato (anni 2012-2015) da ISPRA (Raicevich et
al., 2015), in modo da poter fornire una rappresentazione aggiornata al 2018 dello stato e distribuzione delle
risorse demersali. Il monitoraggio interesserà l’intera area di studio, con raccolta dati anche in prossimità del
SIC Tegnùe di Chioggia.

2.3 Metodologia partecipativa
Lo sviluppo delle attività partecipative potrà avvalersi delle esperienze e network di collaborazioni instaurate
nell’ambito del Contratto di Foce (Delta del Po) e Contratto di Costa, di cui il comune di Porto Tolle è partner.
In tale contesto, verranno realizzate tre tipologie di incontri distinti, per fase progettuale:
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1. Fase iniziale - Condivisione degli obiettivi del progetto e presentazione strati informativi di base;
2. Fase intermedia - Analisi dello status quo e definizione ipotesi di gestione spaziale da testare;
3. Fase conclusiva - Risultati delle analisi e comparazione delle ipotesi gestionali.
Il target principale delle attività sarà il coinvolgimento delle amministrazioni competenti, unitamente ai
portatori di interesse, in particolare pescatori e operatori e rappresentanti di categoria.
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3. Cronoprogramma
Attività

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

Quadro conoscitivo, conflitti e impatti
Definizione e valutazione ipotesi gestionali
Approccio partecipativo
Relazione finale
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APPENDICE A – DESCRIZIONE ISMAR - CNR
L'attuale struttura del CNR è organizzata in diversi dipartimenti, dei quali il Dipartimento Terra e Ambiente
(DTA) ha il compito di programmare e coordinare la ricerca scientifica e tecnologica riguardante i sistemi
terrestri, atmosferici ed acquatici. L'Istituto di Scienze Marine (ISMAR), con sede legale a Venezia e Unità
Organizzative di Supporto in diverse regioni (Ancona, Bologna, Genova, La Spezia, Lesina, Trieste), è uno
dei più grandi istituti del DTA ad occuparsi di tutte le principali discipline in cui è comunemente suddivisa la
ricerca scientifica in ambito marino: oceanografia fisica, chimica e biologica, studio dei sistemi di transizione
(coste, delta, lagune), studio delle risorse biotiche e abiotiche, geologia marina, protezione dei materiali e
tecnologie marine.
La fascia costiera è tra le aree al mondo modificate in modo più invasivo dalle attività umane da molti
millenni, soprattutto dopo la rivoluzione industriale. Il Mediterraneo offre una delle più estese e diversificate
varietà di ambienti costieri del mondo. La diversità dei sistemi costieri del nostro Paese riflette la grande
variabilità di morfologie delle aree emerse, di clima e dei processi dominanti. ISMAR studia i processi
ambientali e la risposta dei sistemi costieri a fluttuazioni climatiche o cambiamenti climatici di più lungo
periodo e alle attività antropiche. Questi aspetti sono tenuti in considerazione in strategie di pianificazione
ambientale.
L’evoluzione della zona costiera è ricostruita attraverso l’integrazione di studi geofisici, sedimentologici,
idrodinamici e geomorfologici, la mappatura degli habitat, la cartografia storica ed il telerilevamento.
L’impatto delle attività umane, durante il periodo industriale e pre-industriale, prende in considerazione
l’inquinamento, la subsidenza, l’intrusione salina, l’erosione costiera, la biodiversità, ecc. L’analisi di rischio e
la modellistica ambientale, in congiunzione con sistemi di gestione spaziale di dati (GIS e SDI), sono
strumenti che legano i risultati scientifici alla progettazione ed attuazione di politiche per la salvaguardia e/o il
recupero del territorio.
La scienza della pesca costituisce uno dei mandati istituzionali di ISMAR, che ha per obiettivo il supporto
scientifico alla gestione delle risorse marine e la comprensione dei problemi legati alle attività alieutiche.
Come tale, essa è una scienza tipicamente multidisciplinare, che spazia dall’oceanografia alla biologia
marina, alla gestione e conservazione delle risorse, alla tecnologia della pesca, alla dinamica di popolazione
e all’economia di mercato, al fine di fornire un quadro integrato della pesca. La conoscenza della biologia
delle diverse specie, della loro abbondanza in mare, degli ecosistemi in cui vivono e infine delle soluzioni
tecniche utili a ridurre l’impatto degli attrezzi da pesca, è indispensabile per assicurare uno sfruttamento
sostenibile e durevole delle risorse alieutiche. La maricoltura rappresenta un altro ambito di ricerca presente
in ISMAR, sviluppato per affiancare e sostenere la crescente domanda di prodotti derivanti dalla pesca in
mare. In particolare, tale attività riguarda l’allevamento in condizioni controllate di organismi di ambiente
marino e salmastro, come pesci, molluschi e crostacei. Le ricerche sono volte ad individuare nuove specie e
nuove tecnologie di allevamento e a valutare e mitigare gli impatti determinati nell’ecosistema marino.
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APPENDICE B – DESCRIZIONE ISPRA
L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ISPRA, è stato istituito con la legge 133/2008 di
conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112.
L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) è ente pubblico di ricerca, dotato di
personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia tecnica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale,
amministrativa, patrimoniale e contabile.
L'ISPRA è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro si
avvale dell’Istituto nell'esercizio delle proprie attribuzioni, impartendo le direttive generali per il perseguimento dei
compiti istituzionali.
Fermo restando lo svolgimento dei compiti, servizi e attività assegnati all’Istituto ai sensi della legislazione vigente,
nell’ambito delle predette direttive sono altresì indicate le priorità relative agli ulteriori compiti, al fine del prioritario
svolgimento delle funzioni di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Il Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) è una realtà a partire dal 14 gennaio 2017,
data di entrata in vigore della legge di Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e
disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. (LEGGE 28 giugno 2016, n. 132)
Esisteva già il Sistema delle Agenzie Ambientali, che coinvolgeva le 21 Agenzie Regionali (ARPA) e Provinciali
(APPA), oltre a ISPRA. Un sistema federativo consolidato che coniugava la conoscenza diretta del territorio e dei
problemi ambientali locali con le politiche nazionali di prevenzione e protezione dell'ambiente.
Ma il Sistema istituito dalla nuova legge non è più la semplice somma di 22 enti autonomi e indipendenti,
costituisce un vero e proprio Sistema a rete che fonde in una nuova identità quelle che erano le singole
componenti del preesistente Sistema.
La legge attribuisce al nuovo soggetto compiti fondamentali quali:



attività ispettive nell’ambito delle funzioni di controllo ambientale



monitoraggio dello stato dell’ambiente



controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento



attività di ricerca finalizzata a sostegno delle proprie funzioni



supporto tecnico-scientifico alle attività degli enti statali, regionali e locali che hanno compiti di amministrazione
attiva in campo ambientale



raccolta, organizzazione e diffusione dei dati ambientali che, unitamente alle informazioni statistiche derivanti
dalle predette attività, costituiranno riferimento tecnico ufficiale da utilizzare ai fini delle attività di
competenza della pubblica amministrazione.

Attraverso il Consiglio del SNPA, il Sistema esprime il proprio parere vincolante sui provvedimenti del Governo
di natura tecnica in materia ambientale e segnala al MATTM e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano l’opportunità di interventi, anche legislativi, ai fini del
perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo di suolo, della salvaguardia e
della promozione della qualità dell’ambiente e della tutela delle risorse naturali.
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