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Shaping an  
Holistic  
Approach to   
Protect the Adriatic 
Environment: 
between coast and sea 

Introduzione 

Il progetto SHAPE è cofinanziato 
dal Programma di cooperazione 
transfrontaliera IPA Adriatico 
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Informazioni generali 

Inizio: Marzo 2011  

Durata: 36 mesi 

Budget: 4,1 Mln € 

Area: tutti i Paesi dell’Adriatico 

Lead partner: Regione Emilia-Romagna 

 

 

SHAPE è l’unico progetto  

approvato nell’ambito del  

1°Bando per progetti ordinari IPA nella Measure 2.1 

“Protezione e rilancio dell’ambiente marino & costiero” 
 

SHAPE ha il secondo fra i budget più consistenti 
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• un progetto di  
cooperazione territoriale  
che mira allo sviluppo  
sostenibile della regione marittima Adriatica  

• attraverso un approccio integrato promuove l’uso razionale 
ed efficiente del mare e delle sue risorse  

• obiettivo generale: creare un sistema di governance 
intersettoriale e multi-livello per gestire i conflitti tra i 
diversi usi 

Cos’è SHAPE? 

• focus: implementare gli strumenti esistenti di Gestione 
Integrata delle Zone Costiere & Pianificazione dello Spazio 
Marittimo in area Adriatica 
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Il partenariato  

Italia 

Regione Emilia-Romagna 
Regione Veneto 

ARPA Friuli Venezia Giulia 
Regione Marche 

ARPA Molise 
Regione Abruzzo 

Regione Puglia 

Croatia 
Instit. of Phys. Planning, Istria Region 

PAP/RAC Split 

Montenegro 
Public Enterprise for CZM 

Slovenia  
Regional Development Centre Koper 

Albania 
Env Centre for Admin & Tech, Tirana 

Bosnia-Herzegovina  
Ministry Civ Eng & Phys Planning HNC 
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Partner Associati 

Croazia 
Città di Pula 
Ministero dell’Ambiente  
Regione dell’Istria  

Italia 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare 

Slovenia  

Ministero dell’Ambiente e Pianificazione Territoriale 

Municipalità di Pirano 
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Lo straordinario valore  
dell’Adriatico fra i mari interni                                                               
di tutto il mondo, fondamentale                                                                     
per il benessere e strategico per la prosperità dei Paesi 
Adriatici: una immensa risorsa ambientale, culturale, economica 

Pressioni crescenti: le attività umane nelle aree costiere e 
marine sviluppano molteplici aspettative conflittuali sullo spazio 
e sulle risorse che minacciano alcuni tra i più sensibili e preziosi 
habitat e patrimoni.  

Perché un progetto Adriatico  
su GIZC e MSP? 

Valore aggiunto della cooperazione transfrontaliera:                  
molte problematiche trascendono i confini regionali e 

nazionali. Condividere un approccio comune per la gestione 
dello spazio marino nel medesimo bacino può consentire di 

affrontare al meglio le sfide globali (cambiamento climatico) 
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Riferimenti legislativi per le            
politiche di GIZC e MSP 

GIZC: il Protocollo 
• Firmato a Madrid (21 gennaio 2008) 

• 13 Settembre 2010 Decisione del 
Consiglio di ratificarlo (2010/631/UE) 

• Entrato in vigore il 24 marzo 2011  

MSP: Roadmap         
per la Pianificazione dello 
Spazio Marittimo, sancisce i 
10 principi chiave della MSP 
COM(2008)791 
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Struttura del progetto 

WP1 & WP2 
coordinato dalla 
Regione Emilia-
Romagna 
 

 

WP3 coordinato dal 
PAP/RAC di Spalato 
 
 

WP4 coordinato dalla 
Regione Veneto 

 

 

WP5 coordinato dalla 
Slovenia  
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SHAPE 
obiettivi & 

risultati 
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• rendere le attività  
umane più sostenibili  
nelle aree marine e costiere 

• Gestire e risolvere i conflitti tra i diversi utilizzatori e usi e 
supportare i processi decisionali 

• rafforzare il ruolo della GIZC a scala della regione Adriatica 
e gettare le basi per le strategie nazionali e locali 

• promuovere la Pianificazione dello Spazio Marittimo (MSP) 
nell’area Adriatica basandosi sui principi chiave dell’UE 

Obiettivi generali (1) 

• raggiungere un buon livello di coerenza tra pianificazione 
dello spazio territoriale e quella dello spazio marittimo, in 
modo da creare un legame tra GIZC & MSP 
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Obiettivi generali (2) 

• migliorare la  
struttura istituzionale,  
coinvolgere gli stakeholders  
e innalzare la consapevolezza  
del pubblico 

• condividere dati ed esperienze come base comune di 
conoscenze che permetta una governance coerente e 
consapevole per l’ambiente marino e costiero 

• sviluppare un quadro coerente del Mare Adriatico, contribuire 
a EMODNET e agli obiettivi della Marine Framework Strategy 

• coordinare le attività nel Mare Adriatico con altre esperienze 
in ambito Europeo 

• creare un Network Adriatico per promuovere sinergie tra 
progetti differenti  
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Coordinatore:    
Regione Emilia-Romagna 
(Italia) 

Obiettivo:  sviluppare un approccio coordinato transnazionale e 
transfrontaliero sotto il punto di vista sia strategico che operativo 
sviluppare sinergie con altri progetti simili nel contesto EU 

WP2 
Comunicazione & 

Disseminazione 

• creazione del portale web SHAPE con il Forum Regionale Adriatico 
sulla Sostenibilità costiera 

• social network: seguite SHAPE su Facebook e Twitter! 

• Conferenze Internazionali (Bari, Venezia) cooperando coi Partner 

• organizzazione di due CoastDay: 2012 a Spalato e 2013 a Rimini 

Risultati: 



K. Raffaelli, DG Ambiente Difesa del Suolo e della Costa, Regione Emilia-Romagna 
SHAPE tra terra e mare 

Lignano Sabbiadoro, 17 ottobre 2013 – SHAPE Local Workshop 

Sviluppare sinergie: 
il cluster FACECOAST 
“Face the challenge of climate change in the med coastal zones” 

Scopo: unire e capitalizzare i contributi dei progetti EU che si 
occupano di difesa della costa contro i rischi sia naturali che 
antropici nell’ambito delle politiche di adattamento al 
cambiamento climatico e dello sviluppo sostenibile.  

La difesa costiera si apre quindi verso altri 
contributi interdisciplinari e multi-settoriali 

(progetti) come “unità di legame” attraverso cui 
avviene scambio con altre tematiche correlate. 

Target: promuovere uno spazio di scambio sulla 
difesa costiera nel Mediterraneo contro erosione, 
inondazioni ed altri rischi, considerando 
l’approccio GIZC ed esperienze extra-
Mediterranee . 

SHAPE si è unito al cluster 
FACECOAST nel marzo 2012 . 

TEPprojec
t 
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la Gestione Integrata 

delle Zone Costiere:  

il WP3 
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Gestione Integrata 
delle Zone Costiere 

WP3 
Coordinatore:    
PAP/Regional Activity Centre  
di Spalato (Croazia) 

Obiettivi:    
sviluppare un approccio integrato per gestire gli interessi molteplici, 
interconnessi e sovrapposti insistenti sulle aree costiere in modo 
coordinato e razionale, sfruttando le risorse costiere per l’ottimale 
beneficio sociale ed economico per le generazioni presenti e future 
senza pregiudicarle, e mantenendo il buono stato ambientale.  

La GIZC è un processo continuo per raggiungere tali obiettivi e risultati 
di sviluppo sostenibile nelle aree costiere. 
PAP/RAC mette a disposizione la propria esperienza e le pratiche 
nella implementazione del Protocollo GIZC. 
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WP3 

3.1 Analisi della legislazione  
nazionale esistente e comparazione  
con il Protocollo GIZC: il PAP/RAC ha predisposto uno schema comune 
per i Partner per elaborare Report sulle pratiche GIZC nazionali/locali 
in comparazione con le previsioni del Protocollo 

3.2 Definizione della setback zone: il PAP/RAC ha predisposto un 
report esplicativo dell’ Art. 8 del Protocollo come riferimento per i 
partner che stanno portando a termine azioni pilota mirate a testare 
l’implementazione e l’applicabilità di tali previsioni del Protocollo 

lo schema 3.1 del PAP/RAC è stato trasferito al progetto MAREMED 

anche il report 3.2 e la metodologia dell’Emilia-Romagna per definire la 
linea di setback sono state trasferite ai progetti MAREMED e CoastGAP 

Risultati 
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3.3 Schema per le Strategie                                                          
Nazionali GIZC per i Paesi Adriatici: 
il PAP/RAC ha elaborato una bozza di proposta per l’elaborazione delle 
Strategie Nazionali GIZC come definite dall’ Art 18 del Protocollo 
 

3.4 Coordinamento Istituzionale 

il PAP/RAC ha prodotto un report esplicativo dell’Art 7 del Protocollo 
per elaborare una bozza di proposta per un quadro di governance 
comune per la GIZC raccogliendo contributi e proposte dei partner 

WP3 

3.5 Capacity building per un’effettiva implementazione del Protocollo 
GIZC: il PAP/RAC ha supportato l’organizzazione di un corso di 
formazione tenutosi in Abruzzo in giugno 2013 e sta attualmente 
implementando un workshop formativo online tramite MedOpen 

Risultati 
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Navigare verso la 

pianificazione dello 

spazio marittimo:  

il WP4 
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WP4 
Coordinatore:    
Dipart. Progetto Venezia 
Regione Veneto (Italia) 

Obiettivi:    

gestire i conflitti tra differenti usi insistenti su spazio e risorse marine 
e mitigare gli impatti ambientali realizzando un’analisi olistica dello 
spazio marittimo per supportare lo sviluppo di un quadro coerente e 
l’elaborazione di pianificazione, raggiungendo l’integrazione tra gli 
strumenti politici esistenti. 

valutare il modo di integrare gli aspetti ambientali nella MSP, anche in 
accordo con l’implementazione la WFD e la Marine Strategy. 

WP4 mira a creare una metodologia ad hoc per la pianificazione nelle 
aree marittime nella Regione Adriatica e di testare la MSP a scala 

locale attraverso la comune elaborazione e mappatura dei  dati. 

Maritime Spatial Planning 
Navigare verso la 
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WP4 
Risultati:    

• 4.1 analisi comparativa ed                                                    
integrata del quadro legislativo, delle politiche & degli strumenti di 
pianificazione: il coordinatore ha raccolto i report dei Partner 

sull’analisi per sviluppare un approccio olistico ad una pianificazione 
dello spazio marittimo comune e legalmente vincolante. 

• 4.2 approccio ecosistemico alla MSP: il coordinatore ha prodotto 

uno schema basato sui requisiti della Marine Strategy e ha raccolto 
dai partner informazioni sullo stato ambientale per ricostruire le 
caratteristiche ecosistemiche della sub-regione marina Adriatica.  

• 4.3 analisi delle criticità per la MSP e creazione di mappe: il 
coordinatore ha distribuito un questionario a Partner e stakeholders 
per individuare quali siano le esigenze e i settori su cui lavorare. 
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4.4 integrazione tra MSP & 
ICZM: il coordinatore 

supporta i Partner che stanno 
portando a termine progetti 

pilota mirati a testare 
l’integrazione 

ubicazione dei progetti. 

4.5 sviluppare una 
metodologia comune per 

l’MSP: raccogliendo i risultati 
delle altre azioni lo scopo è 

quello di identificare linee 
guida condivise per 

implementare le diverse fasi 
ed i principi della MSP 
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Tra la terra 

ed il mare:  

il WP5 
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Tra terra e mare 

WP5 
Coordinatore:    
Regional Development  
Centre Koper (Slovenia) 

Obiettivo:    

promuovere l’integrazione tra GIZC e MSP nell’area Adriatica, 
raggiungere coerenza tra pianificazione territoriale e marittima. 

sviluppare un Atlante GIS come base di conoscenza condivisa ed 
esaustiva per il bacino Adriatico, che integri database costieri e marini 
a scale differenti, come strumento a supporto dei processi decisionali.  

l’obiettivo è definire gli argomenti di interesse comune da considerare 
a scala regionale per integrare GIZC e MSP, non solo la base legale 
ma anche i potenziali fruitori, le funzionalità desiderate e gli scopi di 
utilizzo (processi, attori, elementi di input, ed output). 
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WP5 
Risultati:    

5.1 definizione argomenti e  
contenuti più significativi: il coordinatore ha raccolto i contributi dei 
partner su tematiche e riferimenti legislativi rilevanti in coordinamento 
con WP3 e WP4, considerando altre applicazioni GIS esistenti. 
Attraverso questionari e interviste semi-strutturate ai potenziali utenti 
del GIS Atlas (governi, amministrazioni regionali, provinciali & locali, 
organizzazioni internazionali, comunità scientifica & pubblico) son stati 
definiti scopi, requisiti dei dati, classificazione delle informazioni ecc.  

5.2 sviluppo della struttura: Lead Partner e coordinatore hanno 
progettato la struttura del GIS Atlas ed il catalogo dei dati e metadati 
geografici seguendo le previsioni della Direttiva INSPIRE.  

Tale struttura dà la possibilità di sviluppare il GIS anche a scala locale.  
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5.3 implementare l’  
“Adriatic Atlas a supporto 
 di GIZC & MSP”: Lead Partner  
e Coordinatore stanno raccogliendo 
i dati da tutti i partner per implementare 
il database e rappresentare tutti i tematismi a scala di bacino, in 
modo da rendere il GIS uno strumento integrato capace di supportare 
i processi pianificatori e decisionali per implementare GIZC e MSP.   

5.4 azioni pilota: i partner stanno portando a termine azioni pilota 
sulla gestione ed elaborazione dei dati in diverse tematiche che 
prevedono l’elaborazione di mappe e prodotti da legare al GIS  

5.5 creare il database degli strumenti legislativi e pianificatori:  
il coordinatore ed il Lead Partner stanno costruendo un database 
specifico di documenti georeferenziati che riguardano o che sono 
legati a GIZC ed MSP (raccogliendo anche i risultati di WP3 & WP4). 
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Indirizzo WEB temporaneo (in progress) 
  

http://193.43.199.110/shape 

http://193.43.199.110/shape
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Grazie per l’attenzione! 

http://www.shape-ipaproject.eu/ 


