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Che cos'è un'Area Marina Particolarmente Sensibile (PSSA)?
Una PSSA è un'area che ha bisogno di protezione speciale attraverso l'azione dell'Organizzazione 
Marittima Internazionale (IMO) a causa della sua importanza per ragioni ecologiche, socio-
economiche e scientifiche riconosciute, che possono essere vulnerabili ai danni prodotti da attività 
marittime internazionali. Al momento della designazione di una PSSA, l'IMO adottata delle Misure di 
Protezione Associate per prevenire, ridurre o eliminare la minaccia o vulnerabilità identificata.

What is a Particularly Sensitive Sea Area (PSSA)?

A PSSA is an area that needs special protection through action by the International Maritime Organization (IMO) because 

of its significance for recognized ecological or socio-economic or scientific reasons and which may be vulnerable to 

damage by international maritime activities. At the time of designation of a PSSA, an Associated Protective Measure is 

adopted by IMO to prevent, reduce, or eliminate the threat or identified vulnerability.

Quante PSSA ci sono, e dove sono?
Ci sono quattordici PSSA, dislocate in tutto il mondo. Alcune sono grandi, come le acque dell'Europa 
occidentale, ed alcune proteggono piccoli gioielli della natura come Malpelo Island nell'Oceano 
Pacifico. Possono essere viste tutte visitando il sito: www.pssa.imo.org .

How many PSSAs are there, and where are they?

There are fourteen PSSAs, located all over the world. Some are large, like the Western European Waters, and some protect 

tiny gems of nature like Malpelo Island in the Pacific Ocean. You can see them all visiting the website: www.pssa.imo.org .

Che tipo di misure si applicano ad una PSSA?
Ogni PSSA ha bisogno di un proprio regime di protezione particolare, così vengono introdotti specifici
Misure Associate Protettive per ciascuna. Queste MPA possono consistere in zone da evitare, itinerario 
previsto nave obbligatoria, segnalazione navale, o raccomandazioni di come una nave deve 
attrraversare un certa area.

What type of measures apply to PSSAs?

Each PSSA needs its own particular protection regime, so specific Associated Protective Measures are introduced for each.

These APMs might consist of areas to be avoided, compulsory ship routeing, ship reporting, or recommendations on how 

shipping should pass through an area.

Chi è responsabile per la designazione di una PSSA?
Il Comitato per la Protezione Marina dell'Organizzazione Marittima Internazionale collabora con gli 
Stati costieri e gli Stati di bandiera per individuare e stabilire nuove PSSA. 

Who is responsible for designating PSSAs?

The Marine Environment Protection Committee of the International Maritime Organization works with coastal states and 

flag states to identify and establish new PSSAs.
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