
COORDINAMENTO SOVRANAZIONALE 

 

Al fine di individuare e predisporre in modo condiviso strumenti di 

supporto alla corretta attuazione della MSFD, è stato istituito un 

programma informale di coordinamento di livello unionale, cui 

partecipano tutti gli Stati membri e la Commissione europea (Common 

Implementation Strategy CIS). Il CIS, alle cui attività l’Italia è 

rappresentata dal MATTM con il supporto tecnico di ISPRA, è composto 

dai seguenti gruppi di lavoro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riunioni dei Direttori Generali Mare (Marine Directors): è il gruppo di 

indirizzo politico apicale, finalizzato a garantire che la Direttiva sulla 

Strategia Marina sia applicata correttamente nel suo complesso.  

 

 

Gruppo di coordinamento della Strategia Marina (Marine Strategy 

Coordination Group MSCG): è il gruppo istituzionale che assicura il 

collegamento tra gli indirizzi derivanti dalle riunioni dei Direttori 

Generali Mare ed i risultati dei gruppi di lavoro tecnico, validando i 

documenti elaborati a livello tecnico e coordinando le attività nel loro 

complesso. 

 



I tre gruppi tecnici che predispongono metodi comuni per l’attuazione 

della Direttiva sono:  

 

 

1. Gruppo di lavoro sul GES (WG GES) che supporta gli Stati membri 

nella definizione di strategie comuni per la determinazione del Buono 

Stato Ambientale. Il gruppo di lavoro si concentra sull’individuazione 

comune di criteri e metodologie di analisi dello stato di salute delle 

acque marine, per la valutazione ed il monitoraggio delle componenti 

del sistema mare in funzione del raggiungimento del Buono Stato 

Ambientale (GES). Fornisce indirizzi tecnici condivisi in merito alla 

Valutazione Iniziale (Art.8), alla Determinazione del Buono Stato 

Ambientale(Art.9), nonché alla Definizione dei Target ambientali 

(Art.10) e dei Programmi di monitoraggio (Art.11).  

2. Gruppo di lavoro sulle analisi socioeconomiche (WG ESA) che 

sviluppa metodologie e approcci comuni per la valutazione delle acque 

marine, tenendo conto della fattibilità e delle implicazioni 

socioeconomiche. Il gruppo nel 2016 è stato rinominato WG PoMESA in 

considerazione dello stretto legame tra la predisposizione del 

Programma di Misure (PoM) e gli aspetti socio economici.  

3. Gruppo di lavoro sui dati, le informazioni e le conoscenze (WG 

DIKE) che contribuisce allo sviluppo e all'implementazione di concetti e 

modalità per una gestione concorrente, condivisa, snella ed efficiente di 

dati, informazioni e conoscenze tra l'UE, le Convenzioni Marittime 

Regionali e gli Stati membri, così come gli altri partner, al fine dello 

sviluppo omogeneo e coerente della Strategia Marina. Ciò al fine di 

supportare gli Stati membri ad adempiere correttamente agli obblighi di 

reporting. Il Working Group contribuisce anche alla realizzazione di 

tendenze/modellazioni di scenari, valutazioni politiche e di valutazioni 

d'impatto.  

 

Sono stati previsti inoltre due sottogruppi tecnici per approfondire 

tematiche di particolare emergenza: il sottogruppo sul rumore 

sottomarino (TGNoise) e quello sui rifiuti marini (TGLitter); le attività 

specifiche riguardano la standardizzazione dei metodi di monitoraggio e 

lo scambio di migliori pratiche e conoscenze. 

  

Al fine di coordinare tutte le attività individuando i mandati dei singoli 

gruppi di lavoro in modo integrato, ogni anno viene approvato dal 

Gruppo di Coordinamento un Programma di lavoro specifico (CIS Work 

Programme). 

 

 

PER APPROFONDIRE 

Common Implementation Strategy  

ec.europa.eu/environment/marine/eu-coast-and-marine-policy/implementation/index_en.htm

