La Direttiva MSP nello scenario marittimo nazionale.
La governance multilivello nel contesto della EUSAIR.
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La MSP nell’area adriatico-ionica, una priorità nella governance
sovranazionale del Pilastro 1 della EUSAIR.
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La Strategia dell’UE per la
Regione Adriatica e Ionica
(EUSAIR)
4 Paesi UE: Italia, Grecia, Slovenia, Croazia - 4 Paesi non UE: Bosnia Erzegovina, Albania, Montenegro e Serbia.
Nel Piano d’Azione relativo alla EUSAIR (17 giugno 2014) la Commissione Europea ha individuato, per quest’area
geografica di oltre 70 milioni di abitanti raccolti attorno al bacino adriatico-ionico, sei grandi sfide:
disparità economiche

deficit infrastrutturale

inadeguatezza delle
interconnessioni energetiche

uso intenso delle aree marine e
costiere

vulnerabilità al cambiamento
climatico

disomogeneità amministrativa

A tali sfide, che risultano aggravate dalla crisi economica, è corrisposta l’individuazione di alcune opportunità di
crescita inclusiva, intelligente e sostenibile… i 4 Pilastri:

Crescita Blu

Connettere la
regione

Qualità ambientale

Turismo sostenibile

due tematiche trasversali: 1) capacity building; 2) ricerca & innovazione;
due principi orizzontali: 1) mitigazione del cambiamento climatico/adattamento; 2) gestione del rischio di
catastrofe.
Con questi presupposti, l'obiettivo generale della Strategia è promuovere una prosperità economica e sociale
sostenibile nella regione mediante la crescita e la creazione di posti di lavoro e il miglioramento della sua
attrattività, competitività e connettività, preservando al tempo stesso l'ambiente e assicurandosi che gli
ecosistemi costieri e marini restino sani ed equilibrati.

La governance
Nella EUSAIR la funzione di coordinamento è affidata ad un Governing Board mentre della
funzione di implementazione sono incaricati 4 Thematic Steering Group (TSG) attivati in
corrispondenza dei quattro pilastri della Strategia. La Regione del Veneto è membro del TSG 1
«Crescita blu» ai cui lavori partecipa in rappresentanza del sistema regionale italiano.
1. Crescita blu / TSG 1
Coordinato da: Grecia / Montenegro (per l’Italia partecipano Regione del Veneto/Regione
Molise)
2. Connettere la Regione / TSG 2
Coordinato da: Italia / Serbia (per l’Italia partecipano Regione Friuli Venezia Giulia/Regione
Abruzzo)
3. Qualità ambientale / TSG 3
Coordinato da: Slovenia /Bosnia E. (per l’Italia partecipano Regione Emilia Romagna/Regione
Umbria)
4. Turismo sostenibile / TSG 4
Coordinato da: Croazia / Albania (per l’Italia partecipano Regione Puglia/Regione Sicilia)
Il supporto operativo e amministrativo è
assicurato dal progetto EUSAIR Facility Point
(Programma transnazionale ADRION ) il cui
partner italiano è la Regione Marche.

Il Pilastro 1: i tre topic e le azioni
prioritarie
nd its Topics
Favorire una crescita marina e marittima innovativa nella regione promuovendo lo sviluppo
economico sostenibile e le opportunità imprenditoriali e di lavoro nell'economia blu.

TOPIC
TECNOLOGIE BLU

PESCA E ACQUACOLTURA

GOVERNANCE E SERVIZI
MARITTIMI E MARINI

OBIETTIVO

AZIONI PRIORITARIE

To promote research, innovation and
business opportunities in blue economy
sectors, by facilitating the brain circulation
between research and business
communities and increasing their
networking and clustering capacity.

R&D&I platforms on green sea
mobility, deep sea resources,
biosecurity and biotechnologies

To adapt to sustainable seafood
production and consumption, by
developing common standards and
approaches for strengthening these two
sectors and providing a level playing field in
the macro-region.

Scientific cooperation on fisheries
and fish stocks

To improve sea basin governance, by
enhancing administrative and institutional
capacities in the area of maritime
governance and services

Governance of maritime space

Macro-regional cluster
development

Diversification and profitability of
fisheries and aquaculture
R&D platform for seafood

MSP
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