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1. LE FUNZIONI DELLA RAM IN HOUSE DEL MIT

2004

CAPITALE

100% Sviluppo
Italia

OPERATIVI Società del Gruppo
TA’
Sviluppo Italia

Sviluppo delle
OBIETTIVO Autostrade del
Mare

La nuova RAM
EVOLUZIONE SOCIETARIA
2008

CAPITALE

100% Ministero
Economia e Finanze

Società in house del
OPERATIVI Ministero delle
TA’
Infrastrutture e dei
Trasporti

OBIETTIVO

Sviluppo delle
Autostrade del Mare

2017

CAPITALE

100% Ministero
Economia e Finanze

Società in house del
OPERATIVI Ministero delle
TA’
Infrastrutture e dei
Trasporti
Supporto tecnico per
la pianificazione e
OBIETTIVO programmazione dei
trasporti e della
logistica

La nuova RAM - Mission
EVOLUZIONE SOCIETARIA
•

Il 22.11.2017 il MEF ha modificato lo Statuto della RAM,
potenziando la natura di società in house del MIT,
modificandone la denominazione sociale in RAM Logistica
Infrastrutture e Trasporti SpA ed ampliandone le
competenze.

•

La nuova mission di RAM: assumere un ruolo centrale di
“motore della pianificazione strategica” e di supporto
tecnico all’elaborazione, all’attuazione ed alla gestione
delle linee di intervento in materia di trasporti,
infrastrutture e logistica, così come previste nei documenti
di pianificazione e programmazione del MIT ed in coerenza
con i documenti di programmazione europea

La nuova RAM - Principali attività
EVOLUZIONE SOCIETARIA
• Elaborazione studi e ricerche
in materia di trasporti e
logistica
• Monitoraggio settore porti
e shipping
• Segretariato tecnico del
Partenariato per la Logistica
ed i Trasporti
• Supporto alla Conferenza
nazionale di coordinamento
delle Autorità di Sistema
Portuale
Porti e logistica

• Gestione tecnica,
amministrativa e finanziarie
Gestione
di 11 progetti europei
Progetti europei attualmente in corso

• Sviluppo, elaborazione e
Programmi
progettazione di iniziative da
europei e
finanziare nell’ambito di fondi
nazionali
nazionali ed europei
• Corridoi TEN-T
• Aree Logistiche Integrate
• Strategia EUSAIR: supporto al Focal
Point
• Pianificazione Spazio Marittimo
• SPC Italy

e nazionali

• Gestione operative incentive per
l’intermodalità (Marebonus,
Ferrobonus, Formazione,
Incentivi per
Investimenti)
l’intermodalità - Supporto tecnico stesura decreti
- Segreteria tecnica DG Trasporto
stradale e intermodalità
- Assistenza tecnica ai beneficiari

Comunicazione

• Promozione e disseminazione a
livello europeo e nazionale
• Forum Nazionale dei Trasporti e
della Logistica
• Pubblicazioni

Assistenza al MIT: MSP & Strategia EUSAIR
EVOLUZIONE SOCIETARIA
 Pianificazione Spazio Marittimo
 Supporto all’attuazione del Dlgs. 17 ottobre 2016, n. 201
(Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro
per la pianificazione dello spazio marittimo);
 Supporto nell’implementazione delle attività previste nel
Progetto “Supporting Maritime Spatial Planning in the Eastern
Mediterranean” (SUPREME);
 Strategia per la Macroregione Adriatico-Ionica
 Supporto all’attuazione della strategia EUSAIR ed alle strategie di
macroregione di interesse del MIT
 Supporto al focal point nazionale del Pilastro 2 “Connecting the
Region”

2. LE CONNESSIONI TRA EUSAIR E MSP

La Strategia EUSAIR
intende promuovereEVOLUZIONE
il benessere economico
e
SOCIETARIA

 La Strategia EUSAIR
sociale della regione Adriatico-Ionica attraverso la crescita e la
creazione di posti di lavoro, migliorando la sua attrattività, competitività
e connettività, preservandone, al contempo, l’ambiente e garantendo
ecosistemi marini e costieri sani ed in equilibrio.

 A sostegno della Strategia EUSAIR è stato elaborato un Piano d’Azione
che contiene, per ogni Pilastro, una lista di azioni indicative, target ed
obiettivi da raggiungere entro il 2021.

La Strategia EUSAIR – Pillar 1 & Pillar 2
Pilastro 1 “BLUE GROWTH” (Grecia-Montenegro)
EVOLUZIONE SOCIETARIA


Topic 1 - Blue technologies
Topic 2 - Fisheries and aquaculture
Topic 3 - Maritime and marine governance and services

Tra le azioni indicative del Topic 3, contenute nell’Action Plan, si segnala
per gli aspetti di MSP “Governance of maritime space”





Pilastro 2 “Connecting the Region” (Italia-Serbia)
Topic 1 - Maritime transport
Topic 2 - Intermodal connections to the hinterland
Topic 3 - Energy networks

Il MIT è l’Amministrazione centrale incaricata per l’attuazione del Pilastro 2
della Strategia EUSAIR, il cui principale obiettivo consiste nel
miglioramento della connettività all'interno della macroregione e con il
resto d'Europa in termini di reti di trasporto ed energetiche.

MSP – Potenziali link tra Pilastri
EVOLUZIONE SOCIETARIA
Pillar 2
Topics
Maritime
transport

Pillar 2 Priority Actions

Link with the Actions of Pillar 1 “Blue Growth”

Improving and harmonizing traffic
monitoring and management
Developing ports, optimizing port
interfaces, infrastructures and
procedures/operations

Topic 1 Blue technologies
Action: Research &Development & Investments
platforms on green sea mobility, deep sea resources,
biosecurity and biotechnologies
e.g. Development of research platform for green shipping
Topic 3 Maritime and marine governance and
services
Action: Governance of Maritime space
e.g. Implementing coordinated Maritime Spatial
Planning (MSP)

3. L’ATTUAZIONE IN ITALIA

Recepimento della Direttiva 2014/89/UE in Italia
EVOLUZIONE SOCIETARIA
Direttiva 2014/89/UE
Quadro per la pianificazione dello spazio
marittimo

Decreto Legislativo n. 201 del 17/10/2016

Tavolo interministeriale
di coordinamento
(ex. art 6)

Comitato Tecnico
(ex art. 7)

I piani di gestione dello spazio marittimo devono essere elaborati dal Comitato
Tecnico (CT) ed approvati dal Tavolo interministeriale di coordinamento (TIC)
entro il 31 Dicembre 2020.

Sistema di governance multilivello SOCIETARIA
Il TIC ha definito, per ogni sottoregione marina, le Linee
Tavolo interministeriale
di coordinamento
(ex. art 6)

guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la
predisposizione dei piani di gestione dello spazio
marittimo, che sono state approvate con DCPM 1
Dicembre 2017, sentita la Conferenza Nazionale di
Coordinamento delle Autorità di Sistema Portuale e con il
parere positivo della Conferenza Stato-Regioni.

Il Comitato Tecnico è stato istituito con il Decreto n.529
Comitato Tecnico
(ex art. 7)

del 13 Novembre 107 del Ministro dei Trasporti e delle
Infrastrutture che ne disciplina l’organizzazione ed il
funzionamento (Prima riunione 12.11.2018)

Il Ruolo del MIT di Autorità Competente (ex artt. 8-11
Dlg.s n. 201/2016) OCIETARIA
 Il MIT in qualità di Autorità Competente (AC):
 provvede alla ricognizione iniziale degli atti e delle ordinanze dell’Autorità
marittima, dei programmi e processi di pianificazione e di gestione degli usi e
degli spazi marittimi prescritti dalla legislazione vigente e delle valutazioni
esistenti ambientali strategiche;
 cura, con il supporto del CT, il monitoraggio dello stato di attuazione dei piani
di gestione dello spazio marittimo nelle linee guida definite dal TIC;
 assicura la consultazione e la partecipazione attiva del pubblico nei
procedimenti di elaborazione ed aggiornamento dei piani di gestione;
 coordina anche la definizione, la gestione e l’aggiornamento del sistema
informativo integrato a supporto dell’attività di pianificazione dello spazio
marittimo;
 d’intesa con il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale,
sentito il CT, assicura la cooperazione con gli Stati Membri ed i Paesi terzi.

4. I PROGETTI PILOTA

Partecipazione del MIT ai Progetti EU di rilevanza per la
MSP EVOLUZIONE SOCIETARIA
 Il MIT è partner di due progetti europei co-finanziati nell’ambito del Programma
EMFF/Work Programme 2015 relativi alla MSP nel Mare Mediterraneo:
 "Supporting maritime spatial Planning in the Eastern Mediterranean”
(SUPREME)

Mediterraneo Orientale

 "Supporting Maritime Spatial Planning in the Western Mediterranean region”
(SIMWEST MED)

Mediterraneo Occidentale

 Entrambi i progetti si concentrano su due obiettivi chiave:
1. Sostenere l’attuazione della pianificazione spaziale marittima negli Stati
Membri dell’UE;
2. Avviare ed intraprendere iniziative concrete e transfrontaliere di MSP tra Stati
Membri attraverso l’implementazione di casi studi specifici in cui sono
coinvolti gli stakeholder per far emergere conflitti e sinergie, sia in essere
che potenziali, su scala locale e regionale.

Il Progetto SUPREME – Partnership SOCIETARIA
 Il Progetto SUPREME è coordinato da CORILA (il quale nel progetto agisce insieme ai
suoi associati ISMAR-CNR e Università IUAV di Venezia) ed è costituito da un
partenariato complesso così articolato per i 4 Paesi coinvolti:
 per l'Italia, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in qualità di Autorità
Competente ed il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
 per la Grecia, il Ministero dell'ambiente e dell'energia con la collaborazione
accademica della National Technical University of Athens, l’University of Thessaly
e la National and Kapodistriako University of Athens;
 per la Croazia, il Croatian Institute for Spatial Development;
 per la Slovenia, il Regional Centre of Development of Koper .
 A questi si aggiunge l'UNEP-MAP (United Nations Enviroment Programme /
Mediterranean Action Plan) con i due centri regionali INFO-RAC e PAP-RAC.

Il Progetto SUPREME – Durata e Component SOCIETARIA
 Il progetto è iniziato a Gennaio 2017 e termina le sue attività a Dicembre 2018.
 SUPREME si articola in 3 componenti:
 C1 “Implementation of MSP”
 C1.1 Initial Assessment
 C1.2 Development of cooperation on maritime spatial planning
 C1.3 Support for Member States' implementation of Maritime Spatial Planning
 C 1.4 Evaluation of the maritime spatial planning process
 C 2 “Management & Coordination”
 C 3 “Communication and Dissemination”

La Conferenza finale congiunta di SUPREME & SIMWESTMED si terrà a Venezia il 12-13
Dicembre 2018.

Il Progetto SUPREME – Il ruolo del MIT SOCIETARIA
Il MIT si è avvalso dell’assistenza di RAM per l’attuazione del progetto ed in particolare
nelle attività in cui il Ministero è responsabile:
 C1.3.1 “Spatial Demands, future trends for maritime sectors and related
cumulative impacts”. L'obiettivo di tale attività consiste nel valutare le tendenze
attuali e potenziali del settore marittimo e le relative esigenze spaziali, tenuto
conto l’analisi degli impatti cumulativi, in uno scenario di "Crescita Blu ".
 C 1.3.6 “Coordination of Sectorial Policies”. L'obiettivo di questa attività è quello
di analizzare le politiche settoriali esistenti finalizzato all’attuazione sinergica
degli strumenti disponibili a livello regionale che supportano l'attuazione della
MSP.

Il Progetto SUPREME – Il ruolo del MIT TARIA
 C1.3.8 “Case Study #1: Northern Adriatic (Italy)”. I partner italiani hanno individuato
nell’ambito del Progetto, come caso di studio, l’area del Nord Adriatico, e nello
specifico le acque prospicenti la costa delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto ed
Emilia Romagna. In questa area è stato sviluppato un esercizio di pianificazione con
l’obiettivo di sperimentare gli strumenti di MSP disponibili, proporre esempi di
possibili misure di piano, ed illustrare in che modo possono essere affrontate le sfide
per l'attuazione della MSP tenendo conto della dimensione transfrontaliera dei casi
studi implementati da ciascun Paese.

L’obiettivo del caso studio è quello di simulare un processo di piano MSP, per
comprenderne le potenzialità, le problematiche e i limiti.

Il Progetto SIMWESTMED – Partnership SOCIETARIA
Il progetto SIMWESTMED è coordinato da SHOM - Service Hydrographique et
Océanographique de la Marine ed è costituito da un partenariato complesso così articolato
per i 4 Paesi coinvolti:
Per l’Italia: MIT DGVPTM - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, MATTM - Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, CORILA - Consorzio per il
coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia
Per la Francia: AAMP - Agence des Aires Marines Protégées, Cerema - Centre d'études et
d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, CRPM Conférence des Régions Périphériques Maritimes d’Europe
Per la Spagna: IEO - Instituto Español de Oceanografía, CEDEX - Centro De Estudios y
Experimentacion De Obras Publicas
Per Malta: MEPA - Malta Environment and Planning Authority
A questi si aggiunge l'UNEP-MAP (United Nations Enviroment Programme / Mediterranean
Action Plan) con i due centri regionali INFO-RAC e PAP-RAC.

Il Progetto SIMWESTMED – Durata e Obiettivi
SOCIETARIA
 Il progetto è iniziato a Gennaio 2017 e termina le sue attività a Dicembre 2018.
Il progetto si concentra principalmente su due obiettivi:
 Sostenere l'attuazione della direttiva sulla pianificazione dello spazio marittimo in acque
territoriali degli Stati membri;
 sostenere e favorire una cooperazione transfrontaliera per il processo MSP tra gli Stati
Membri della regione del Mediterraneo Occidentale
Lo scopo del progetto è comprendere meglio le problematiche relative all'attuazione MSP,
concentrandosi sui seguenti aspetti:
 comprendere le esigenze attuali e future per le aree transfrontaliere nel processo MSP
(compresa l'analisi dei principali settori marittimi e la conservazione marina);
 accesso ai dati disponibili e identificazione di barriere specifiche per la raccolta dati in
un’ottica di cooperazione transfrontaliera;
 sviluppo e sperimentazione di approcci collaborativi per il processo implementativo MSP
 identificazione di possibili metodologie per la preparazione dei piani spaziali marittimi negli
Stati membri.

Il Progetto SIMWESTMED – I casi studio
Il contributo principale del progetto risiede nel testare la metodologia MSP in casi studio diversi per
caratteristiche fisiche, ambientali, economiche, di governance, per comprendere come il processo
MSP debba rispondere alle specificità regionali.
 Analisi orientata all’individuazione di aspetti critici con elaborazione di potenziali misure e azioni
che supportino lo sviluppo dell’economia del mare, anticipando potenziali conflitti, valorizzando le
sinergie tra usi, le attività umane e l’ambiente.
 Caso studio Var
Task leader Pap/Rac
Il caso studio Var interessa il dipartimento francese Var (regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra) con la
confinante zona delle Alpi Marittime, ad est. Verso il mare, è prolungato e collegato al confine
italiano compreso nel Santuario Pelagos: area marittima di 90.000 km² comprendente le acque tra
Tolone (costa francese), Capo Falcone (Sardegna occidentale), Capo Ferro (Sardegna orientale) e Fosso
Chiarone (Toscana) compreso lo stretto di Bonifacio.
 Caso Studio Golfo di Lione
Task Leader Cedex
L'area del caso studio pilota comprende il Golfo di Lione ma è stata ampliata al fine di incorporare
attività marittime pertinenti come la navigazione, associate ai porti di Barcellona e Marsiglia, e
un'area prioritaria di conservazione come il corridoio di migrazione dei cetacei nel Levante-Baleari
demarcazione marina.

Il Progetto SIMWESTMED – I casi studio
 Caso Studio Stretto di Sicilia
Task Leader Corila
Il caso studio è stato suddiviso in due aree di analisi che sono gestite rispettivamente
dall’Italia e da Malta.
Italia : Parte I Pianificazione dello spazio marittimo che comprende le seguenti
attività:
 Delimitazioni spazio marittimo,
 Analisi degli impatti cumulativi e sugli aspetti ambientali,
 Interazione Terra Mare,
 Dati sul Traffico Marittimo,
 Stakeholder Engagement
Malta: Parte II Regolamentazione degli usi marittimi
Il governo di Malta intende attuare un collegamento con la rete transeuropea di gas
naturale per porre fine all'isolamento di Malta dalla rete europea, collegando l’isola
attraverso un oleodotto di circa 155 km verso la Sicilia, principalmente per
l'importazione di gas dalla rete italiana .

Il Progetto SIMWESTMED – I casi studio
 Caso Studio Tirreno
Task Leader Corila /Pap Rac
Area di analisi vasta coordinata da Pap-Rac - include l’area marittima compresa tra:
 Piombino Limite amministrativo settentrionale della Regione Toscana;
 Fosso Chiarone limite orientale del Santuario Pelagos e come limite amministrativo
meridionale della Toscana;
 Capo Ferro (Sardegna nord-orientale), come limite meridionale del Santuario Pelagos;
 Capo Falcone (Sardegna nord-occidentale), come limite occidentale del Santuario Pelagos
 Include parte della Zona di Protezione Ecologica (EPZ) Italiana e parte del Santuario dei
Cetacei Pelagos
Area di analisi focus Toscana. I punti geografici che delimitano l’area focus Toscana sono i
seguenti:
 Piombino – Fosso Chiarone (limiti amministrativi della regione Toscana) tenendo in
considerazione la delimitazione del mare territoriale, comprendendo 5 delle isole
dell’arcipelago toscano

5. NEXT STEPS

NEXT STEPS

I Progetti SIMEWEST e SUPREME rappresentano un’occasione per sperimentare
un approccio di pianificazione che aiuterà il MIT ed in particolare il Comitato
Tecnico nella redazione dei futuri Piani di Gestione dello Spazio Marittimo, in
accordo con quanto stabilito dalle Linee Guida contenenti gli indirizzi e i
criteri per la predisposizione dei piani di gestione approvate dal TIC.

Thank you for your attention!

