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Allegato n. 1 

 

LA RETE DEGLI USI DEL MARE 
 

1. PORTI 

Sub-categorie: 

strutture e impianti 
Tipi di uso: 

1.1  strutture portuali onshore 

1.1.1  terminali per rinfuse liquide 

1.1.2  terminali per rinfuse solide 

1.1.3  terminali polivalenti per rinfuse 

1.1.4  terminali per navi cellulari porta-contenitori (lo-lo 

carriers) 

1.1.5  terminali per navi ro-ro 

1.1.6  terminali polivalenti, lo-lo e ro-ro 

1.1.7  terminali per carichi eccezionali (heavy and large 

cargoes) 

1.2  strutture portuali offshore 

1.2.1  terminali con ormeggio a catenaria (Catenary 

Anchor Leg Moorings,CALMs) 

1.2.2  terminali a ormeggio singolo in sito non protetto 

(Exposed Location Single Buoy Mooring,ELSBMs) 

1.2.3  terminali a ormeggio singolo (Single Buoy 

Moorings, SBMs) 

1.2.4  terminali con ormeggio a tensione costante (Single 

Anchor Leg Moorings, SALMs) 

1.2.5  piattaforme articolate di imbarco (Articulated 

Loading Platform, ALPs) 

1.2.6  torri ancorate al fondo 

1.2.7  depositi con ormeggio singolo (Single Buoy 

Storage, SBSs) 

1.2.8  deposito con ormeggio a tensione costante (Single 

Anchor Leg Storage, SALs) 

1.2.9  terminali galleggianti per transhipment 

1.2.10 isole artificiali con sole funzioni portuali 

1.2.11 isole artificiali con funzioni miste, portuali e 

industriali 

1.3  cantieri navali 

1.3.1  cantieri di costruzione 

1.3.2  cantieri di riparazione 

1.3.3  cantieri per costruzione di piattaforme petroliere 

1.3.4  cantieri per manutenzione di piattaforme petroliere 

1.3.5  cantieri per costruzione di officine galleggianti 

1.3.6  cantieri per assemblaggio di impianti industriali 

1.3.7  bacini galleggianti 

1.4  strutture per passeggeri 
1.4.1  terminali per navi da crociera 

1.4.2  terminali per navi ro-ro passeggeri 

1.4.3  terminali per navi a cuscino d’aria (hovercraft) 

1.5  strutture militari 

1.5.1  cantieri per costruzione di navi da guerra 

1.5.2  cantieri per manutenzione di navi da guerra 

1.5.3  cantieri per strutture militari off-shore 

1.5.4  terminali per navi da superficie 

1.5.5  terminali per sommergibili 

1.5.6  terminali per navi munite di vettori aerei 

1.5.7  depositi di armamenti 

1.5.8  depositi di materiali nucleari 

1.6  strutture per la pesca 

1.6.1  terminali per navi da pesca 

1.6.2  impianti di trattamento del pescato  

1.6.3  depositi frigoriferi 

1.6.4  mercati 
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1.6.5  aree attrezzate per il trasporto terrestre 

1.7  strutture per il tempo libero 

1.7.1  terminali per natanti a vela 

1.7.2  terminali per natanti a motore 

1.7.3  impianti per il wind surfing 

1.7.4  terminali per yacht 

1.7.5  terminali per vettori turistici, semisommergibili e 

sommergibili 

1.7.6  cantieri per costruzione di natanti da diporto 

1.7.7  cantieri per manutenzione di natanti da diporto 

2. NAVIGAZIONE, VETTORI 

Sub-categorie: 

strutture e impianti 
Tipi di uso: 

2.1 vettori per rinfuse 

2.1.1 Ultra Large Crude Carriers (ULCCs) 

2.1.2 Very Large Crude Carriers (VLCCs) 

2.1.3 Medium Size Crude Carriers (MSCCs) 

2.1.4 navi per prodotti petrolieri 

2.1.5 chemichiere 

2.1.6 metaniere 

2.1.7 gasiere (Liquified Natural Gas Carriers, LGCs) 

2.1.8 navi per rinfuse solide 

2.1.9 grandi navi per rinfuse solide (Large Bulk 

Carriers) 

2.1.10 carboniere 

2.1.11 navi per minerali di ferro 

2.1.12 cementiere 

2.1.13 navi per cereali  

2.1.14 navi per legname (Forest Product Carriers, FPCs) 

2.2 navi per merci varie 2.2.1 navi senza mezzi di movimentazione 

2.2.2 navi con mezzi di movimentazione 

2.3 navi per carichi unitizzati 

2.3.1 navi cellulari integrali 

2.3.2 navi cellulari parziali 

2.3.3 navi ro-ro 

2.3.4 navi miste, ro-ro e cellulari 

2.3.5 navi portachiatte (Sea Barge Carriers, SBCs) 

2.3.6 navi porta-auto (Pure Car Carriers, CCs) 

2.4 navi per carichi eccezionali 

2.4.1 navi ro-ro 

2.4.2 navi portachiatte 

2.4.3 navi sliding on-sliding off 

2.4.4 navi jacking up-jacking down 

2.4.5 navi semisommergibili 

2.4.6 navi sommergibili 

2.5 vettori passeggeri 
2.5.1 navi traghetto (ro-ro) 

2.5.2 navi da crociera 

2.5.3 navi per congressi 

2.6 vettori polivalenti 

2.6.1 navi polivalenti per rinfuse solide (Combined Bulk 

Carriers) 

2.6.2 navi per rinfuse liquide e minerali (Ore Oil 

Carrier) 

2.6.3 navi per rinfuse liquide, minerali e rinfuse solide 

(Ore Bulk Oil Carriers) 

2.6.4 navi per rinfuse solide e merci varie 

2.6.5 navi per contenitori e rinfuse solide 

2.6.6 navi ro-ro e per rinfuse solide 

2.6.7 navi ro-ro, miste e passeggeri 

2.6.8 navi per auto e rinfuse solide (Car Bulk Carriers, 

CBSs) 

2.6.9 navi per auto e minerali (Car Ore Carriers, COCs) 

2.6.10 navi per auto e legname (Car Lumber Carriers, 

CLCs) 

2.7 vettori ausiliari in aree portuali 2.7.1 pontoni galleggianti 

2.7.2 rimorchiatori 
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2.7.3 vettori per la sorveglianza 

2.7.4 vettori antincendio 

2.7.5 vettori di monitoraggio ambientale 

2.7.6 vettori per disinquinamento 

3. NAVIGAZIONE, ROTTE 

Sub-categorie: 

strutture e impianti 
Tipi di uso: 

3.1  rotte 

3.1.1 rotte oceaniche 

3.1.2 rotte medie 

3.1.3 rotte brevi 

3.1.4 rotte feeder 

3.1.5 rotte collegate a mini-landbridge 

3.1.6 rotte collegate a landbridge 

3.2  passaggi marittimi 3.2.1 stretti  

3.2.2 canali 

3.3  canali di traffico 

3.3.1 lungo le coste 

3.3.2 in estuari 

3.3.3 in baie 

3.3.4 in golfi 

3.3.5 in aree portuali 

4. NAVIGAZIONE, AUSILI 

Sub-categorie: 

strutture e impianti 
Tipi di uso: 

4.1  sistemi di boe 4.1.1 boe semplici 

4.1.2 boe con impianti di salvataggio 

4.2  fari 4.2.1 fari semplici 

4.2.2 radiofari 

4.3  sistemi iperbolici 

4.3.1 Decca Navigator 

4.3.2 Short Range Navigation (SHORAN) 

4.3.3 Long Range Navigation (LORAN) 

4.3.4 Omega 

4.3.5 Automatic Radar Plotting Aids (ARPA) 

4.4  sistemi satellitari 4.4.1 Transit 

4.4.2 Global Positioning 

4.5  sistemi inerziali 4.5.1 Ship’s Inertial Navigation System 

5. CONDOTTE 

Sub-categorie: 

strutture e impianti 
Tipi di uso: 

5.1  condotte per slurry 

5.1.1 slurry fine 

5.1.2 slurry grossolano 

5.1.3 slurry di cemento 

5.1.4 slurry di fosfati 

5.1.5 slurry di minerali di ferro 

5.1.6 slurry di minerali di rame 

5.2  condotte per rinfuse liquide 

5.2.1 per petrolio, su breve distanza 

5.2.2 per petrolio, su lunga distanza 

5.2.3 per prodotti petrolieri 

5.2.4 per prodotti di servizio da terra a impianti offshore 

estrattvi 

5.2.5 per carbone liquefatto 

5.3  condotte per gas 

5.3.1 per metano 

5.3.2 per gas di petrolio 

5.3.3 per gas da carbone 

5.3.4 per altri tipi di gas 

5.4  condotte per acqua 5.4.1 per brevi distanze 

5.4.2 per lunghe distanze 

5.5  condotte per scarichi 5.5.1 limitate alla piattaforma continentale 

5.5.2 estese oltre la piattaforma continentale 
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5.6  condotte con nastri trasportatori 5.6.1 in terminali portuali onshore 

5.6.2 in terminali portuali offshore e il litorale 

6. CAVI 

Sub-categorie: 

strutture e impianti 
Tipi di uso: 

6.1  elettrodotti 

6.1.1 sottomarini, a bassa tensione 

6.1.2 sottomarini, ad alta tensione 

6.1.3 aerei, in aree portuali-industriali 

6.1.4 aerei, su stretti 

6.1.5 aerei, su canali 

6.1.6 aerei, su baie 

6.1.7 aerei, su golfi 

6.1.8 aerei, su estuari 

6.2 cavi per comunicazioni 
6.2.1 telefonici 

6.2.2 telefonici e fax 

6.2.3 per trasmissione dati 

7. TRASPORTO AEREO 

Sub-categorie: 

strutture e impianti 
Tipi di uso: 

7.1  aeroporti 7.1.1 onshore 

7.1.2 offshore 

7.2  eliporti 7.2.1 eliporti onshore 

7.2.2 eliporti offshore 

7.3  altre basi di mezzi aerei 

7.3.1 per servizio meteorologico 

7.3.2 per servizio anti-incendio 

7.3.3 per monitoraggio ambientale 

7.3.4 per sorveglianza 

7.3.5 per assistenza e pronto intervento 

8. RISORSE BIOLOGICHE 

Sub-categorie: 

strutture e impianti 
Tipi di uso: 

8.1  pesca 

8.1.1 pesca pelagica 

8.1.2 pesca demersale 

8.1.3 cattura di mammiferi 

8.1.4 raccolta di crostacei 

8.2  coltura 8.2.1 alghe 

8.2.2 altri vegetali marini 

8.3  allevamento 

8.3.1 pesci 

8.3.2 mammiferi 

8.3.3 ostriche 

8.3.4 cozze 

8.3.5 crostacei 

8.4  altri usi 8.4.1 medicinali 

9. IDROCARBURI 

Sub-categorie: 

strutture e impianti 
Tipi di uso: 

9.1  ricerca 

9.1.1 impianti di trivellazione 

9.1.2 piattaforme semisommerse 

9.1.3 navi con impianti di trivellazione 

9.1.4 navi oceanografiche 

9.1.5 navi appoggio 

9.1.6 basi onshore 

9.2  produzione 

9.2.1 pozzi onshore 

9.2.2 pozzi singoli su bassi fondali 

9.2.3 gruppi di pozzi (cluster) su bassi fondali 

9.2.4 piattaforme ancorate al fondo 

9.2.5 piattaforme cementate al fondo 

9.2.6 piattaforme con ancoraggi a tensione costante 
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9.2.7 sistemi estrattivi sul fondo 

9.3  deposito 
9.3.1 onshore 

9.3.2 offshore galleggianti 

9.3.3 sottomarini 

9.4  servizio 

9.4.1 rimorchiatori per basi di esplorazione e di 

produzione 

9.4.2 vettori per ancoraggi 

9.4.3 navi posa condotte 

9.4.4 navi per assistenza subacquea 

9.4.5 navi per carotaggio 

9.4.6 vettori per rilevamento sismico 

9.4.7 vettori per assistenza anti-incendio 

9.4.8 vettori per trasporto persone e rifornimenti 

9.4.9 basi di elicotteri 

10. ALTRE RISORSE MINERARIE 

Sub-categorie: 

strutture e impianti 
Tipi di uso: 

10.1  sabbie e ghiaie 

10.1.1 dragaggi alle foci fluviali 

10.1.2 dragaggi sul fondo marino 

10.1.3 dragaggi in aree portuali 

10.1.4 canali dragati 

10.1.5 manutenzione dei dragaggi 

10.2  minerali della massa acquea 
10.2.1 cloruro di sodio 

10.2 2 bromo 

10.2.3 magnesio 

10.3 depositi sul fondo 

10.3.1 noduli di fosforite 

10.3.2 noduli di manganese 

10.3.3 pavimenti di manganese 

10.3.4 fanghi 

10.4  acqua dissalata 10.4.1 in centrali termoelettriche 

10.4.2 in impianti di rifornimento idrico 

11. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI 

Sub-categorie: 

strutture e impianti 
Tipi di uso: 

11.1  vento 11.1.1 energia eolica 

11.2  proprietà delle acque 

11.2.1 energia da gradiente termico 

11.2.2 energia da gradiente di salinità 

11.2.3 energia da gradiente di densità 

11.2.4 energia da biomassa 

11.2.5 idrogeno 

11.3  movimenti delle acque 
11.3.1 energia da moto ondoso 

11.3.2 energia da maree 

11.3.3 energia da correnti 

11.4 sottofondo 11.4.1 estrazione di carbone 

12. DIFESA 

Sub-categorie: 

strutture e impianti 
Tipi di uso: 

12.1  esercitazioni 

12.1.1 aeree 

12.1.2 con vettori di superficie 

12.1.3 con vettori sottomarini 

12.1.4 con bombe 

12.1.5 con missili 

12.2  test nucleari 
12.2.1 sottomarini 

12.2.2 nella massa acquea 

12.2.3 su isole 

12.3  campi di mine 12.3.1 sul litorale 

12.3.2 offshore 

12.4  aree per esplosioni 12.4.1 mine 
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12.4.2 torpedini 

12.4.3 cariche di profondità 

12.4.4 missili 

12.4.5 cariche nucleari 

13. USI DEL TEMPO LIBERO 

Sub-categorie: 

strutture e impianti 
Tipi di uso: 

13.1  onshore e waterfront 

13.1.1 stabilimenti balneari 

13.1.2 piscine 

13.1.3 sport acquatici 

13.1.4 acquari 

13.1.5 musei del mare 

13.2  offshore 

13.2.1 stabilimenti balneari 

13.2.2 piscine 

13.2.3 impianti di superficie per subacquei 

13.2.4 impianti sottomarini per subacquei 

13.2.5 impianti per wind surf 

13.2.6 pesca sportiva 

13.2.7 navigazione da diporto 

13.2.8 gare di navigazione 

13.2.9 sedi residenziali sul fondo 

13.2.10 sedi non residenziali sul fondo 

13.2.11 esplorazione 

13.2.12 crociere 

14. STRUTTURE DEL WATERFRONT 

Sub-categorie: 

strutture e impianti 
Tipi di uso: 

14.1  manufatti onshore 

14.1.1 coste artificiali 

14.1.2 muri di protezione 

14.1.3 bacini di drenaggi 

14.1.4 polder 

14.1.5 spiagge artificiali 

14.1.6 impianti di bonifica 

14.2  manufatti offshore 

14.2.1 frangiflutti 

14.2.2 strutture di protezione delle spiagge 

14.2.3 barriere artificiali 

14.2.4 bacini di marea 

14.2.5 dighe foranee 

14.2.6 pontili 

15. SCARICHI 

Sub-categorie: 

strutture e impianti 
Tipi di uso: 

15.1  impianti industriali e urbani 

15.1.1 inceneritori 

15.1.2 scarichi di materiali solidi pre-trattati 

15.1.3 scarichi di materiali solidi non pre-trattati 

15.1.4 scarichi di liquidi pre-trattati 

15.1.5 scarichi di liquidi non pre-trattati 

15.1.6 scarichi di materiali nucleari 

15.2  immissioni da corsi d’acqua 
15.2.1 fiumi 

15.2.2 canali 

15.2.3 fiumi sotterranei 

15.3  impianti offshore di idrocarburi 

15.3.1 scarichi di sostanze pericolose e nocive 

15.3.2 scarichi di sostanze oleose 

15.3.3 scarichi di derivati dalle perforazioni 

15.3.4 scarichi di rifiuti solidi 

15.3.5 scarichi di rifiuti liquidi 

15.4 dumping 15.4.1 dumping da vettori aerei 

15.4.2 dumping da vettori navali 

15.5  navigazione 15.5.1 scarichi di sostanze nocive e pericolose 
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15.5.2 scarichi di rifiuti solidi 

15.5.3 scarichi di rifiuti liquidi 

16. RICERCA SCIENTIFICA 

Sub-categorie: 

strutture e impianti 
Tipi di uso: 

16.1  massa acquea 

16.1.1 proprietà fisiche 

16.1.2 proprietà chimiche 

16.1.3 dinamica 

16.1.4 fenomeni anomali 

16.2  fondo e sottofondo 

16.2.1 tettonica a placche 

16.2.2 geologia 

16.2.3 geomorfologia 

16.2.4 vulcanesimo 

16.2.5 sismicità 

16.2.6 mineralizzazione 

16.3  ecosistema 

16.3.1 ecosistemi della fascia costiera 

16.3.2 ecosistemi pelagici 

16.3.3 ecosistemi demersali 

16.3.4 reti trofiche 

16.4  interazioni dell’ambiente esterno 

16.4.1 ciclo dell’acqua 

16.4.2 ciclo sedimentario 

16.4.3 ciclo di erosione 

16.4.4 cicli dei metalli pesanti 

16.4.5 cicli delle sostanze organiche 

16.5  aree ecologicamente rilevanti 

16.5.1 estuari 

16.5.2 delta 

16.5.3 lagune 

16.5.4 ambienti corallini 

16.5.5 mangrovie 

16.5.6 ambienti artici 

16.5.7 ambienti antartici 

16.6  gestione dell’area costiera 

16.6.1 acque interne e mare territoriale 

16.6.2 piattaforma continentale 

16.6.3 zona economica esclusiva 

16.6.4 zona di pesca esclusiva 

16.6.5 gestioni di singoli usi 

16.6.6 gestione di pluralità di usi 

16.6.7 gestione globale degli usi e dell’ambiente 

16.6.8 gestione integrata 

16.7  governo del mare soggetto al regime 

internazionale 

16.7.1 alto mare 

16.7.2 fondi marini internazionali 

16.8  gestione dei mari regionali e simili 

16.8.1 Regional Seas Programme (UNEP) 

16.8.2 mari semi-chiusi 

16.8.3 mari chiusi 

16.8.4 golfi e baie 

17. ARCHEOLOGIA 

Sub-categorie: 

strutture e impianti 
Tipi di uso: 

17.1  onshore 

17.1.1 porti 

17.1.2 sedi umane 

17.1.3 resti di navi 

17.1.4 resti di carichi 

17.1.5 manufatti 

17.2  offshore 

17.2.1 porti sommersi 

17.2.2 sedi sommerse 

17.2.3 resti di navi 

17.2.4 resti di carichi 

17.2.5 armi 

17.2.6 manufatti 
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18. CONSERVAZIONE DELL’ECOSISTEMA 

Sub-categorie: 

strutture e impianti 
Tipi di uso: 

1.1  onshore 

18.1.1 conservazione degli ambienti marini umidi 

18.1.2 conservazione di dune 

18.1.3 riserve naturali 

18.1 4 parchi naturali 

18.1.5 aree speciali 

18.1.6 aree ecologicamente fragili (particularly sensitive 

areas) 

18.1.7 aree protette anche per ragioni culturali 

18.1.8 specie terrestri protette 

18.1.9 specie volatili protette 

1.2  offshore 

18.2.1 riserve marine 

18.2.2 parchi marini 

18.2.3 ecosistemi, conservazione di  

18.2.4 mammiferi marini protetti 

18.2.5 specie ittiche protette 

18.2.6 volatili marini protetti 

TOTALE 

Categorie:                         18 

Sub-categorie:                  74 

Tipi di uso:                     352 

 

Fonte: VALLEGA A., Governo del mare e sviluppo sostenibile, Mursia, Milano, 1996, 

Appendice 6.1, pagg. 130 e ss. 


