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Allegato n. 3 

 

LA RETE DEGLI USI DELL’AREA OCEANICA 
 

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 portachiatti 

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  

2.7.1 pontoni galleggianti 

2.7.2 rimorchiatori d’alto mare 

2.7.3 vettori per la sorveglianza 

2.7.4 vettori antincendio 

2.7.5 vettori di monitoraggio ambientale 
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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 

3.1.5 rotte collegate a mini-landbridge 

3.1.6 rotte collegate a landbridge 

3.2  passaggi marittimi 3.2.1 stretti  

4. NAVIGAZIONE, AUSILI 

Sub-categorie: 

strutture e impianti 
Tipi di uso: 

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: 

5.2  condotte per rinfuse liquide 5.2.2 per petrolio, su lunga distanza 

5.3  condotte per gas 5.3.1 per metano 

5.5  condotte per scarichi 5.5.2 estese oltre la piattaforma continentale 

6. CAVI 

Sub-categorie: 

strutture e impianti 
Tipi di uso: 

6.2  cavi per comunicazioni 
6.2.1 telefonici 

6.2.2 telefonici e fax 

6.2.3 per trasmissione dati 

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 

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 

9.2  produzione 9.2.6 piattaforme con ancoraggi a tensione costante 

9.2.7 sistemi estrattivi sul fondo 

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 
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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: 

10.3 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 

11. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI 

Sub-categorie: 

strutture e impianti 
Tipi di uso: 

11.2  proprietà delle acque 11.2.1 energia da gradiente termico 

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 

12.4  aree per esplosioni 

12.4.1 mine 

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: 

13.2  offshore 

13.2.6 pesca sportiva 

13.2.7 navigazione da diporto 

13.2.8 gare di navigazione 

13.2.9 sedi residenziali sul fondo 

13.2.12 crociere 

15. SCARICHI 

Sub-categorie: 

strutture e impianti 
Tipi di uso: 

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 

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 
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16.2.4 vulcanesimo 

16.2.5 sismicità 

16.2.6 mineralizzazione 

16.3  ecosistema 
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 

16.4.4 cicli dei metalli pesanti 

16.4.5 cicli delle sostanze organiche 

16.5  aree ecologicamente rilevanti 16.5.6 ambienti artici 

16.5.7 ambienti antartici 

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 

17. ARCHEOLOGIA 

Sub-categorie: 

strutture e impianti 
Tipi di uso: 

17.2  offshore 

17.2.3 resti di navi 

17.2.4 resti di carichi 

17.2.5 armi 

17.2.6 manufatti 

18. CONSERVAZIONE DELL’ECOSISTEMA 

Sub-categorie: 

strutture e impianti 
Tipi di uso: 

18.2  offshore 

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:                         15 

Sub-categorie:                  37 

Tipi di uso:                     145 

 

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

Appendice 11.1, pagg. 261 e ss. 


