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Proposta di tematiche prioritarie da affrontare nel periodo 
2014-2020 per la Commissione Ambiente EAI 

Mirando allo sviluppo ed alla crescita sostenibile della macroregione Adriatico-Ionica 

(MAI) la EAI vuole focalizzare le proprie azioni comuni per il periodo di 

programmazione 2014-2020 su alcune tematiche cruciali che risultano di rilevanza 

strategica per un approccio macroregionale, poiché sono specifiche della regione, 

hanno effetti che si ripercuotono sulla MAI e quindi richiedono un’azione congiunta da 

parte di più paesi e/o regioni per ottenere risultati efficaci. 

Secondo l’ IPCC (2013) 1, il riscaldamento dei mari domina l’incremento dell’energia 

incamerata dal sistema climatico, costituendo più del 90% dell’energia totale 

accumulata tra il 1971 ed il 2010. Oltre al generale riscaldamento dell’atmosfera e 

dei mari, all’innalzamento del livello del mare e all’incremento delle concentrazioni 

dei gas serra, il Mediterraneo registra l’incremento di frequenza ed intensità degli 

episodi di siccità, l’occorrenza durante gli ultimi 5 secoli di inondazioni più vaste di 

quelle registrate fin dal XX secolo e l’aumentare di eventi estremi di precipitazione e 

tempesta. 

Si propongono pertanto alcune priorità di azione per il periodo futuro, definite in pieno 

accordo con le priorità individuate dal pilastro 3 EUSAIR, in accordo con l’iniziativa 

della Carta di Bologna 2012 e il Macro-Progetto da essa promosso, ed in linea con la 

Strategia Integrata (SI) adottata da questa Commissione Ambiente nel 2008. 

Sicurezza territoriale e marittima e gestione dei rischi (Misura 5 della SI) 

La sicurezza territoriale e marittima sono fondamentali per il benessere e la prosperità 

delle comunità della MAI, sia nelle zone costiere che nell’hinterland. Una pianificazione 

e programmazione comune ed integrata a scala di bacino e l’elaborazione di una 

strategia macroregionale di azioni e misure mirate ad affrontare e gestire i rischi da 

instabilità idrogeologica, alluvione, erosione, subsidenza, sommersione, ecc. 

potrebbero raggiungere una maggiore efficacia nelle soluzioni. 

                                                
1  IPCC, 2013: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the 5th  
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, 
S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, 
United Kingdom and New York, NY, USA, 1535 pp. 



La EAI raccomanda alle autorità EUSAIR di considerare la prevenzione e gestione dei 

rischi come prioritarie all’interno della Strategia. 

Gestione Integrata Zone Costiere e Pianificazione dello Spazio Marittimo 

(Misura 2 della SI) 

GIZC e PSM entrambe si rivolgono alle attività umane nelle aree marine e costiere: la 

loro integrazione insieme come unico strumento può costituire una risorsa comune per 

ottenere una governance coerente e sostenibile dell’ambiente nella MAI. Esse infatti 

stabiliscono i principi su cui costruire un approccio condiviso ad una pianificazione 

strategica delle zone marine e costiere, che sia incentrata sugli ecosistemi, integrata, 

basata su priorità comuni ma anche ritagliata su necessità locali, in modo da trovare 

equilibrio tra crescita e sostenibilità. 

È importante rafforzare una forte base di conoscenze comune, implementando 

piattaforme (come il GIS Atlas dell’Adriatico creato dal progetto SHAPE) con dati 

costieri e marini rilevanti agli scopi di GIZC & PSM, e costruendo un database terrestre 

e marino integrato e transfrontaliero come strumento intelligente di supporto ai 

processi pianificatori e decisionali. 

EAI raccomanda alle autorità EUSAIR di riconsiderare il ruolo della GIZC e PSM come 

temi multi settoriali trasversali a tutti e 4 i pilastri, non solo come strumenti per 

affrontare problematiche ambientali ma come strumenti inclusivi di gestione capaci di 

integrare anche aspetti sociali, economici e culturali. 

Cambiamento climatico: mitigazione e adattamento (Misura 4 della SI) 

Le azioni di mitigazione devono restare una priorità, anche in considerazione degli 

scenari di rischio e degli impatti irreversibili a vasta scala. Azioni possibili possono 

includere: piani integrati per ridurre le emissioni, sviluppo “low carbon”, studi e 

ricerche condivisi sul bacino AI per lo sfruttamento di risorse rinnovabili (eolico, moto 

ondoso), piani integrati per il raggiungimento dell’efficienza energetica, misure per un 

uso responsabile ed efficiente delle risorse idriche (contro la siccità) e di altre risorse 

naturali. 



Tuttavia, gli impatti del CC cresceranno nei decenni a venire per via degli effetti 

ritardati dell’accumulo di energia (specialmente forte nei mari), e quindi le azioni 

mirate all’adattamento al CC sono necessarie per affrontare gli impatti inevitabili ed il 

loro costo in termini ambientali e sociali. Tali azioni, se basate su approcci flessibili e 

coerenti, possono essere di più semplice implementazione e più efficaci, e possono 

assicurare una maggiore resilienza delle zone costiere (Piano Congiunto di Azione per 

l’adattamento al CC delle zone costiere, ecc.). 

Biodiversità: tutela/miglioramento (Misura 3 della SI) 

Il mare e gli ecosistemi sono risorse comuni che non possono quindi essere gestite dai 

paesi individualmente. Le sfide macroregionali sono: eccessivo sforzo di pesca, 

distruzione degli habitat, specie aliene invasive e collocazione inappropriata degli 

impianti di acquacoltura. Azioni comuni potrebbero quindi includere: la predisposizione 

di reti di cooperazione per il monitoraggio, la cura e il ricovero delle specie e lo 

sviluppo di piani di azione per la loro salvaguardia, lo scambio di dati ed il 

trasferimento delle buone pratiche, l’istituzione di aree protette transfrontaliere 

(seguendo le ecoregioni), sia marine che costiere (anche di mare aperto) e l’avvio di 

reti di “infrastrutture blu e verdi”.   

Tutela ambientale: gestione rifiuti e lotta all’inquinamento (Misura 1 della SI) 

La gestione dei rifiuti ha un grande impatto sulla qualità ambientale (inquinamento di 

suolo ed acque, eutrofizzazione, abbandono rifiuti): un coordinamento macroregionale 

potrebbe raggiungere maggiore efficacia nei risultati.   

Un approccio macroregionale è necessario anche per contrastare l’inquinamento delle 

acque marine: la minaccia viene dal trasporto marittimo, dall’acquacoltura, dagli 

scarichi di acque reflue urbane ed industriali,  e dagli incidenti catastrofici.  

Alcune proposte di azione: piani coordinati di prevenzione ed emergenza a scala 

macroregionale indirizzati alle perdite di idrocarburi, piani di azione per i rifiuti marini 

e protocolli operativi per il loro monitoraggio,  predisporre metodologie armonizzate 

per la prevenzione, riduzione della produzione, e recupero dei rifiuti in mare, lotta 

coordinata contro l’eutrofizzazione, ecc. 

 


