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1.

Premessa: la rilevanza della GIZC.

La nozione di Gestione Integrata delle Zone Costiere (GIZC) si è
consolidata a livello sovranazionale 1, sulla scia dell’antesignana Coastal Zone
Management Act introdotta negli Stati Uniti sin dal 1972. Questo innovativo
schema di tutela e gestione delle zone costiere fatica tuttavia a penetrare in maniera
organica nell’ordinamento ambientale italiano e il dato relativo alla sua diffusione
non va oltre alcune esperienze sperimentali (infra), che hanno peraltro lasciato
intravedere risultati assai interessanti ancorché abbiano coinvolto un novero
limitato di comuni e una percentuale ridottissima degli oltre 7.400 chilometri di
coste italiane (questo elemento quantitativo dovrebbe bastare ad imporre la
considerazione della GIZC quale politica primaria per gli assetti ambientali ed
economici dell’intero paese).
Siamo di fronte ad un fondamentale capitolo del diritto ambientale, quasi
ignorato dalla legislazione interna, malgrado siano sotto gli occhi di tutti il degrado
di ampi tratti costieri e, più in generale, l’uso inflattivo che delle risorse costiere si
è fatto negli ultimi decenni e che prosegue tutt’oggi a ritmi inquietanti2. Si tratta di
una politica pubblica ancora in attesa di trovare strumenti attuativi adeguati e,

* Professore associato di diritto amministrativo, Università dell’Insubria, Como.
1 Per una puntuale rassegna delle fonti internazionali, v. N. GRECO, Costituzione e regolazione.
Interessi, norme e regole sullo sfruttamento delle risorse naturali, Il Mulino, Bologna, 2007, p. 149
ss.
2

AA.VV., Lo stato dei litorali italiani, in Studi costieri, 10, 2006; G. ABBATE – A. CIAMPINO – M.
ORLANDO - V. TODARO, Territori costieri, Franco Angeli, Milano, 2009; M. FERRARI – G. FEIRRO,
Inquadramento fisico-ambientale delle coste italiane, in Le risorse del mare e delle coste.
Ordinamento, amministrazione e gestione integrata, in N. GRECO (a cura di), Edistudio, Roma, 2010.
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ancor prima, una iscrizione nell’agenda dei problemi della società italiana3 . Del
resto, manca ancor più a monte una consapevolezza diffusa della rilevanza della
zona costiera quale risorsa comune produttiva di servizi ambientali: non si ha la
distinta percezione di come in questo contesto, sempre più ridotto per effetto dello
schiacciamento provocato dall’avanzare della linea dell’urbanizzato (coastal
squeeze), si concentri la più parte della biodiversità marina; al massimo si tende a
vedere nel litorale un paesaggio (peraltro quasi ovunque ‘sfregiato’ da realizzazioni
incongrue) od un luogo da riservare alla fruizione turistica. Questo deficit di
consapevolezza, anche a fronte delle sollecitazioni antesignanamente espresse dalla
dottrina pubblicistica 4, ha sicuramente sin qui concorso alla mancata iscrizione
delle coste nel catalogo dei beni ambientali meritevoli di una specifica strategia di
protezione e di orientamento verso un uso responsabile.
Per muovere qualche passo in tale direzione si sono dovute attendere
sollecitazioni giunte dall’esterno. Anche in questo settore sembra tuttavia
riproporsi il copione già visto molte volte, con il nostro paese che accusa vistosi
ritardi nel recepimento dei documenti internazionali: basti ricordare come i vincoli
comunitari imponessero di adottare sin dal 2006 una strategia nazionale di cui non
v’è ancora traccia e come l’Italia in sede UE non abbia neppure dato risposta alla
richiesta di un report informativo circa lo stato di attuazione della piattaforma
comunitaria 5.
2.

La nozione di GIZC nel Protocollo di Madrid.

A livello sovranazionale, la principale fonte normativa è costituita dal
Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, sottoscritto
a Madrid il 21 gennaio 2008. Il Protocollo di Madrid6 costituisce un documento
attuativo della Convenzione sulla protezione dell’ambiente marino e del litorale del

3

C. ARTOM – R. BOBBIO, Le coste italiane tra politiche di settore e necessità d’integrazione, in
Urbanistica Informazione Dossier, 2005, P. 77. A fare da ideale contrappunto alla situazione italiana,
va ricordato che in Francia, a partire dall’aprile 2009, si è articolata una iniziativa denominata
Grenelle de la mer, una sorta di incontro di tutti gli stakeholdes (gli “stati generali” del mare), da cui
sono emerse innumerevoli proposte riassunte in X. LAFON – S. TRAYER (a cura di), Ministère de
l’écologie, de l’énergie, de développement durable et de l’aménagement du territoir, Agir pour le
littoral. Mobilitastion scientifique pour renouvellement des politiques publiques, Parigi, 2009.
4

N. GRECO – B. MURRONI, Demanio marittimo, zone costiere, assetto del territorio, Il Mulino,
Bologna, 1980.
5

Comunicazione della Commissione, «Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio: Valutazione
della gestione integrata delle zone costiere (GIZC) in Europa», COM(2007)308 def.
6

Il cui progetto è il risultato delle riunioni protrattesi per un triennio di un apposito gruppo di esperti
non governativi, presieduto dal giurista francese Michel Prieur.
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Mediterraneo (Convenzione di Barcellona del 1976) 7, dalla quale discendono
anche altre fondamentali linee comuni di azione protezionistica, fra cui quella tesa
alla istituzione di aree marine protette 8. Il Protocollo è stato elaborato nell’ambito
del Piano d’azione per il Mediterraneo dell’UNEP (Programma delle Nazioni Unite
per l’ambiente) ed esprime, innanzitutto, la definizione analitica di questa figura
(«un processo dinamico per la gestione e l’uso sostenibile delle zone costiere, che
tiene conto nel contempo della fragilità degli ecosistemi e dei paesaggi costieri,
della diversità delle attività e degli utilizzi, delle loro interazioni, della vocazione
marittima di alcuni di essi e del loro impatto sulle componenti marine e terrestri»:
art. 2 Protocollo). Già da questa proposizione definitoria traspaiono nitidamente i
tratti di uno strumento fondamentale in vista di un ridisegno dei modelli di azione
praticati dalle amministrazioni pubbliche rispetto al territorio costiero, per la prima
volta assunto oggettualmente quale segmento territoriale omogeneo ad elevata
valenza ambientale.
La gestione integrata delle zone costiere si è imposta da tempo quale
priorità anche per l’Unione europea. Su questo versante ha assunto un notevole
rilievo una Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2002
(2002/413/CE) specificamente riferita alla Gestione Integrata delle Zone Costiere
in Europa, cui ha fatto seguito una importante Comunicazione della Commissione
(COM/2007/208 def.). Il concetto di “gestione integrata” è stato inoltre ripreso in
taluni documenti comunitari in materia di politiche marittime integrate9 e di pesca
e acquacoltura10. Cenni alla GIZC si trovano anche nella importante direttiva
quadro sulla qualità ambientale delle acque marine e nei documenti sulla strategia
europea rispetto al problema del cambiamento climatico. Va tuttavia rimarcato che
gli atti dell’Unione specificamente tesi all’introduzione della nozione di GIZC, non
avendo rango formale di direttiva, hanno prodotto scarsi effetti, come si è dovuto
riconoscere in occasione di una tornata di verifica effettuata nel 200711. Gli atti
dell’Unione hanno comunque costituito il retroterra del Protocollo di Madrid e la

7

T. SCOVAZZI, Il Progetto di Protocollo mediterraneo sulla gestione integrata delle zone costiere, in
Riv. giur. ambiente, 2006, p. 355.
8

A. CONIO, Tutela del mare e aree marine protette, in G. ROSSI (a cura di), Diritto dell’ambiente,
Giappichelli, Torino, 2008 p. 335.
9

Tra i più significativi, la Comunicazione della Commissione (COM/2007/575/def.), intitolata «Una
politica marittima integrata per l’Unione europea».
10

Risoluzione del Parlamento europeo del 2 settembre 2008 sulla pesca e l’acquacoltura nel contesto
della gestione integrata delle zone costiere in Europa (2008/2014(INI)).
11

Comunicazione della Commissione, «Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio: Valutazione
della gestione integrata delle zone costiere (GIZC) in Europa», cit.
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stessa Ue ha poi sottoscritto il Protocollo 12, facendone quindi propri i contenuti,
che vengono anche per tale via riproposti con forza agli stati membri.
3.

La caratterizzazione della zona costiera e la riconsiderazione
oggettuale della zona costiera.

Alla base della nozione della GIZC vi è una riconsiderazione dello spazio
costiero, le cui valenze ambientali postulano l’attribuzione allo stesso di uno
statuto ontologico imperniato primariamente su tale dimensione, rispetto alla quale
dovrà essere valutata la compatibilità delle attività antropiche destinate a
dispiegarsi in tale ambito13.
La prima questione attiene dunque alla corretta identificazione di tale
oggetto nello spazio geografico. La zona costiera, sulla scorta del Protocollo di
Madrid, dovrà essere perimetrata in seguito ad una analitica caratterizzazione dei
morfo-tipi e delle continuità ecologico-paesaggistiche 14 salientemente correlate alle
dinamiche relazionali tra la terra e il mare: si profila quindi una estensione spaziale
della strategia di tutela a cui non si era spinta – almeno in termini così puntuali l’azione condotta dagli organi dell’Unione europea. Una tale nozione di zona
costiera prelude infatti alla sottoposizione ad azioni di tutela e di programmazione
sostenibile degli usi di un areale decisamente più ampio rispetto alla sottile strisca
di territorio tradizionalmente corrispondente alla mera sommatoria dei beni
rientranti nella eterogenea categoria del demanio marittimo 15 definita dall’art. 28
cod. nav. del 1942 e dall’art. 822 c.c.
La zona costiera così delimitata (anche verso il mare: si pensi alla funzione
regolatoria che assumono le praterie di posidonia), con distinta emersione delle
rispettive valenze ecologiche (in funzione della preservazione della biodiversità,
12

Decisione del Consiglio del 13 settembre 2010 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione
europea, del protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo della
convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo; Decisione del
Consiglio del 4 dicembre 2008 concernente la firma, a nome della Comunità europea, del protocollo
sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo (convenzione sulla protezione
dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo) (2009/89/CE).
13

Tra i primi scritti impegnati a sollevare tale questione, cfr. J. DE LANVERSIN, Pour un statut du
littoral, in AIDA, 1978, p. 136 (in termini ampiamente riassuntivi del dibattito francese, si veda
invece, A. CALDERARO, Le littoral, Parigi, 2004) e R. W. G. CARTER, Coastals Environmental
change, Londra, 1988.
14

Per zona costiera si intende nel Protocollo (art. 2): «l’area geomorfologica situata ai due lati della
spiaggia, in cui l’interazione tra la componente marina e quella terrestre si manifesta in forma di
sistemi ecologici e di risorse complessi costituiti da componenti biotiche e abiotiche che coesistono e
interagiscono con le comunità antropiche e le relative attività socioeconomiche».
15

F. A. QUERCI, Demanio marittimo, in Enc. dir., XII, Milano, 1964, p. 92.
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ma anche in ragione dei servizi ambientali garantiti) e fruizionali16 , verrà dunque
per la prima volta in rilievo alla stregua di un oggetto unitario, da sottoporre a
decisioni indifferibili, esprimibili in via ottimale ad una scala territoriale adeguata
(anche se spesso suscettibili di trovare attuazione ad una scala necessariamente
micro-locale, secondo un modello amministrativo transcalare). Un tale oggetto,
connotato da una particolare complessità, pone quindi una serie di problemi
innanzitutto in ragione della latitudine non corrispondente alle tradizionali
circoscrizioni amministrative e della inattitudine degli ordinari strumenti
amministrativi a garantirne un governo efficiente.
Il Protocollo non approda alla predeterminazione di uno specifico modello
amministrativo corrispondente in termini paradigmatici alla GIZC. La gestione
integrata si configura piuttosto come un risultato complessivo che presuppone
innanzitutto un processo di riallineamento allo statuto oggettuale della zona
costiera degli eterogenei strumenti amministrativi propri delle diverse tradizioni
nazionali (ad esempio, in Francia assumono un rilievo determinante approcci
negoziali che si esplicano nei contratti di fiume e di baia17, mentre in altri paesi,
come l’Italia, mantengono un peso preponderante le misure pianificatorie di
matrice urbanistica). Il Protocollo, con una formulazione forse troppo debole e
compromissoria, si limita a far carico ai governi nazionali di prevedere un quadro
comune di norme e assetti amministrativi che dovrebbero fare principalmente leva
sul coordinamento tra le diverse amministrazioni titolari di competenze settoriali e
tra gli innumerevoli piani che hanno ad oggetto da diverse angolature lo spazio
costiero o che esprimono una regolazione delle attività che scaricano esternalità su
tale ambito. Anche la citata raccomandazione comunitaria invita a prevedere una
“strategia nazionale” da elaborare mediante un mix di misure amministrative e di
azioni di soft law18. L’intento del Protocollo è di propugnare l’estensione uniforme
nell’intero bacino mediterraneo di un nuovo paradigma giuridico-amministrativo di
tutela e gestione degli areali costieri, imperniato sull’idea-cardine che in questi
spazi l’intervento pubblico, a differenza di quanto è accaduto sino ad oggi, debba
essere prioritariamente funzionalizzato a garantire un orizzonte di sostenibilità alle
molteplici attività antropiche che si concentrano con particolare intensità (e a volte
conflittualità) nella fascia litoranea e generano pressioni atte a perturbare – spesso
16 A.

MONTAGNA, Demanio marittimo e impedimento dell'uso pubblico: verso la affermazione di un
diritto di uso pubblico delle collettività sulle nostre coste, in Riv. giur. ambiente, 2001,p. 621.
17

In Francia la figura del “contrat de baie” (de lac, de rivière, de nappe) è stata introdotta con una
ordinanza del Ministre de l’environnement et du cadre de vie del 5 febbraio 1981 (modificata il 22
marzo 1993 ed il 24 ottobre 1994). L’intera materia è stata quindi sottoposta ad una integrale
revisione con la circulaire del 30 gennaio 2004.
18

E. MOSTACCI, La soft law nel sistema delle fonti: uno studio comparato, Cedam, Padova 2008; si
veda ancora la «Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2002
relativa all’attuazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa» (2002/413/CE),
Capitolo IV, Strategie nazionali.
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esizialmente - il fragilissimo comparto ecosistemico posto all’intersezione tra il
retroterra e lo spazio marino.
Da una così radicale riconsiderazione dell’ordine assiologico deriva –
come detto – l’indefettibile esigenza di prefigurare un approccio innovativamente
olistico ai temi della tutela e della regolamentazione degli usi praticabili nello
spazio costiero, in una prospettiva di superamento del tradizionale modello
articolato per settori amministrativi separati. L’obiettivo, detto in altri termini, è
quello di ricondurre ad un orizzonte retto dal principio di responsabilità
intergenerazionale, su cui il Protocollo pone insistentemente l’accento, ogni azione
atta a scaricare pressioni sulla zona costiera.
Il primo effetto che il Protocollo innesca attiene dunque alla
riconformazione a questo rinnovato ordine valoriale dei diversi strumenti di
amministrazione attraverso cui gli stati ordinariamente programmano tale spazio e
ne governano le trasformazioni, secondo logiche che sino ad oggi hanno visto la
soverchiante prevalenza degli interessi di matrice economica 19. Si può fare
l’esempio delle concessioni ad uso turistico degli arenili20: la riconduzione di
questo istituto entro la cornice della GIZC, ad onta del mantenimento dell’etichetta
categoriale, postula una profonda revisione dell’istituto (peraltro già ampiamente in
atto), in particolare delle condizioni di assegnazione e di mantenimento del diritto
di sfruttamento esclusivo: ciò in ragione della necessità di subordinare lo
sfruttamento turistico alla verifica della capacità di carico del segmento costiero
interessato. Dietro alla conservazione del nomen che rimonta ad una stagione
connotata da un diverso ordine valoriale, si profila quindi una autentica
destrutturazione-ricostruzione di uno degli istituti che ha sin qui avuto maggior
incidenza nel determinare la marcata antropizzazione dell’ambito costiero.
Il secondo effetto attiene alla integrazione orizzontale tra questi diversi
strumenti (dai piani ai provvedimenti a carattere puntuale), che oggi danno luogo
ad una gestione gravemente frammentaria, spesso fonte di conflitti tra aspettative
d’uso diverse, entro la quale le ragioni ambientali risultano sistematicamente
recessive. In tal senso dovrebbe registrarsi una convergenza tra le politiche

19

V. CERULLI IRELLI, Utilizzazione economica e fruizione collettiva dei beni, in, Titolarità pubblica e
regolazione dei beni – La dirigenza nel pubblico impiego. Annuario AIPDA, 2003, Giuffrè, Milano,
2004, p. 24.
20

L. ANCIS, Tendenze evolutive delle concessioni turistico-ricreative sul demanio marittimo, in Dir.
trasp., 2006, p. 157.
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portuali21 e diportistiche22, quelle di gestione del demanio, quelle urbanistiche e
paesaggistiche, quelle turistiche, quelle di preservazione delle aree protette e dei
siti di interesse comunitario, quelle della pesca 23 e l’elenco potrebbe continuare,
mettendo l’interprete di fronte all’inestricabile groviglio di competenze e strumenti
attraverso cui è oggi frammentata la gestione del territorio corrispondente alla zona
costiera.
4 Il modello amministrativo deducibile dal Protocollo.
Questi pochi cenni dovrebbero essere sufficienti a mettere in evidenza la
portata del cambiamento che si profila all’orizzonte. Si tratta di un autentico
mutamento di paradigma24, dalla logica del prelievo e dello sfruttamento ad un
modello di intervento amministrativo preordinato ad assicurare piena sostenibilità25
negli usi di una risorsa fondamentale che la civiltà mediterranea (sviluppatasi
proprio lungo le coste) deve continuare a porre al centro del proprio sviluppo ma
deve anche preservare per evitare la dispersione di interi ecosistemi e per
continuare a beneficiare dei servizi ambientali da essi prodotti. Nel contempo, il
mutamento di paradigma costringerà a rivedere dalla radice l’impostazione del
sistema amministrativo, cresciuto sulla spinta del riconoscimento di una pluralità di
interessi lasciati privi di coordinamento e spesso caratterizzati dall’assumere le
risorse costiere come una mera piattaforma e non come un elemento di valore. Si
profila un mutamento molto più radicale, volendo fare un paragone, rispetto a

21

Per tutti, G. PERICU, Porto (Navigazione interna), in Enc. dir., XXXIV, Milano, 1985, p. 423; G.
SIRIANNI, I porti marittimi, in Trattato di diritto amministrativo, S. CASSESE (a cura di), II ed.,
Milano, 2003, p. 2545; F. MANGANARO, Il porto da ‘bene demaniale’ ad ‘azienda’, in A. POLICE (a
cura di), I beni pubblici: tutela, valorizzazione e gestione, Giuffrè, Milano, 2008, p. 247; in
prospettiva europea, D. U. GALLETTA – D. M. TRAINA, Trasporti marittimi e porti, in M. P. CHITI–G.
GRECO (a cura di), Trattato di diritto amministrativo europeo, II ed., Giuffrè, Milano, 2007, p. 2112.
22

L. ACQUARONE – M. P. VIPIANA, Porti turistici, in Dig. disc. pubbl., XI, Torino, 1995, p. 184.

23

C. LAVAVA, La pesca, in Trattato di diritto amministrativo, cit., p. 3281; F. G. PIZZETTI, La pesca,
in Trattato di diritto amministrativo europeo, cit., p. 1377.
24

Riprendendo la nota schematizzazione epistemologica di T. S. KUHN (ID., La struttura delle
rivoluzioni scientifiche, Einaudi, Torino, 1999, p. 90; ID., Dogma contro critica. Mondi possibili nella
storia della scienza, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2000). Di “transizione paradigmatica” ha
parlato, con riferimento al consolidamento del paradigma della sostenibilità nel diritto dell’ambiente,
F. FONDERICO, La Corte costituzionale e il codice dell’ambiente, in Giornale dir. amm., 2010, p. 370.
25

Sul concetto di sostenibilità ci si può limitare a citare il volume di F. FRACCHIA, Lo sviluppo
sostenibile. La voce flebile dell’altro tra protezione dell’ambiente e tutela della specie umana,
Editoriale Scientifica, Napoli, 2010.
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quello che ha investito la materia delle acque 26, anch’essa oggetto di uno
scorrimento di paradigma (dalle acque quale bene da sfruttare alle acque quale
risorsa ambientale da preservare27); in quest’ultimo settore il legislatore nazionale
era infatti già intervenuto (seppur in termini parziali), dando la stura al processo di
ripensamento dell’oggetto delle tutela. Il recepimento della Direttiva 2000/60/CE28
non ha quindi avuto (almeno a prima vista) effetti così dirompenti quali è facile
preconizzare potrebbe produrre l’introduzione della GIZC (rectius di un modello
istituzionale di GIZC “presa sul serio”) entro un quadro ordinamentale che pare
ancora saldamente ancorato a principi e schemi ordinatori ai quali resta
sostanzialmente estraneo un vincolo forte di sostenibilità.
Il Protocollo identifica analiticamente gli obiettivi cui deve tendere la
GIZC mediante una serie di proposizioni che hanno il pregio di richiamare
espressamente l’ordine di valori sotteso al trattato internazionale e le principali
linee di azione che dovrebbero discendere dal trattato; lì infatti si menzionano
partitamente (art. 5) le esigenze: a) di favorire lo sviluppo sostenibile delle zone
costiere attraverso una pianificazione razionale delle attività, atta a conciliare lo
sviluppo economico, sociale e culturale con il rispetto dell’ambiente e dei
paesaggi; b) di preservare le zone costiere a vantaggio delle generazioni presenti e
future; c) di garantire l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali e, in particolare,
delle risorse idriche; d) di assicurare la conservazione dell’integrità degli
ecosistemi, dei paesaggi e della geomorfologia del litorale; e) di prevenire e/o
ridurre gli effetti dei rischi naturali e in particolare dei cambiamenti climatici.
Per il raggiungimento di questi ambiziosi traguardi (specie se si considera
lo stato in cui versano ampi tratti litoranei, anche nel nostro paese), il Protocollo
(art. 6) identifica alcuni principi generali, ai quali dovrà informarsi l’azione di
revisione della modellistica amministrativa; in particolare, l’elencazione di tali
principi prende le mosse dalla sottolineatura del dato (comunemente accettato in
sede scientifica) secondo cui – bandita ogni separatezza - occorre «prendere in
particolare considerazione il patrimonio biologico e le dinamiche e il
funzionamento naturali della zona intercotidale, nonché la complementarità e
l’interdipendenza della parte marina e di quella terrestre, che costituiscono
un’unica entità». Da ciò derivano coerentemente i tre principi di fondo che
possono essere qualificati come i pilastri su cui dovrebbe reggersi la gestione
integrata delle zone costiere: a. l’esigenza che ogni decisione sia informata ad una
preventiva verifica della capacità di carico delle zone costiere; b. la garanzia di «un
26 A.

PIOGGIA, Acqua e ambiente, in G. ROSSI (a cura di), Diritto dell’ambiente, cit., p. 231 ss..

27

G. PASTORI, Tutela e gestione delle acque: verso un nuovo modello di amministrazione, in Studi in
onore di Feliciano Benvenuti, III, Mucchi Editore, Modena, 1996, p. 1289.
28

P. URBANI, Il recepimento della direttiva comunitaria sulle acque (2000/60): profili istituzionali di
un nuovo governo delle acque, in Riv. giur. ambiente, 2004, p. 209; F. DI DIO, La direttiva quadro
sulle acque: un approccio ecosistemico alla pianificazione e gestione della risorsa idrica, in Dir. giur.
agr., 2006, p. 496.
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coordinamento istituzionale intersettoriale dei vari servizi amministrativi e
autorità regionali e locali competenti per le zone costiere»; c. la previsione di «una
governance appropriata, che consenta alle popolazioni locali e ai soggetti della
società civile interessati dalle zone costiere una partecipazione adeguata e
tempestiva nell’ambito di un processo decisionale trasparente». Politiche fondate
sulla conoscenza e la valutazione anticipata degli effetti, politiche intersettoriali,
politiche aperte al coinvolgimento di tutti gli stakeholders: ecco lo schema tripolare
da cui dovrebbe prendere le mosse la costruzione della strategia nazionale (per
riprendere il lessico europeo) per la GIZC.
Il Protocollo si articola poi in una serie di capitoli settoriali, in cui sono
espresse alcune indicazioni di maggior dettaglio con riferimento: a. alla
salvaguardia dalle trasformazioni del territorio costiero (con previsione, tra l’altro,
di una generalizzata fascia di inedificabilità della profondità di 100 metri dalla
linea corrispondente al livello superiore di marea invernale), b. alle attività
economiche (onde accordare preferenza nella zona costiera a quelle che
«richiedono la prossimità immediata al mare»), tra le quali il turismo (con il
dichiarato obiettivo di favorire forme di fruizione dello spazio costiero alternative e
più sostenibili rispetto all’invalso schema balneare: la cd. “monocultura della
spiaggia”, rafforzatasi inusitatamente negli ultimi decenni, che nei mesi estivi
induce – come ormai ovunque evidente - pressioni eccessive sulle spiagge e sui
quadranti attigui e in molti luoghi costringe a continui ripascimenti artificiali, in
una insensata lotta contro la inarginabile forza erosiva del mare), c. ai paesaggi
costieri (la cui varietà viene riconosciuta come un valore non solo sul piano
estetico-formale, ma anche per le valenze identitarie e testimoniali), d. alle isole
(rispetto all’insularità il Protocollo insiste sulle esigenze di protezione, specie
rispetto ai rischi rappresentati dall’afflusso turistico incontrollato e dalla
marginalizzazione delle micro-comunità autoctone).
Di notevole rilevanza anche la disposizione del Protocollo (art. 20)
dedicata alla politica fondiaria, che offre la base per l’adozione di «meccanismi per
l’acquisizione, la cessione, la donazione o il trasferimento di superfici al demanio
pubblico e istituire servitù sulle proprietà», dietro i quali sembra di poter
intravedere un chiaro richiamo all’esperienza francese del Conservatoire de
l’espace littoral29 e a quella inglese del National Trust for Places of Historic
Interest or Natural Beauty 30 e all’idea della progressiva acquisizione in mano

29

L. CASERTANO, Proprietà e ambiente. La soluzione italiana a confronto con le nuove esigenze di
tutela, Giuffrè, Milano, 2008, p. 76.
30

C. DESIDERI–E. A. IMPARATO, Beni ambientali e proprietà: i casi del National Trust e del
Conservatoire de l’Espace littoral, Giuffrè, Milano, 2005.
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pubblica di porzioni della zona costiera, quale estrema misura volta a sottrarre tali
spazi alle spinte in direzione della trasformazione31.
5. Le sperimentazioni italiane.
Negli anni scorsi (partire dal 2007) una sperimentazione della GIZC ha
visto coinvolte entro il progetto ICZM-MED (Azioni Concertate, Strumenti e
Criteri per l’applicazione della Gestione Integrata delle Zone Costiere
Mediterranee) 32 una serie di regioni europee, tra le quali anche l’Emilia Romagna,
la Liguria e il Lazio.
Va subito detto che queste iniziative hanno offerto risultati decisamente
interessanti, specie sul versante della messa punto di tecniche di modellizzazione
applicabili ai processi erosivi (con focalizzazioni sulla circolazione orizzontale dei
sedimenti e sugli effetti indotti dalla realizzazioni di barriere, opere portuali e altri
elementi fisici), alle azioni di ripascimento delle spiagge33 (da sottoporre ad una
attenta valutazione costi-benefici, non limitata alle sole preferenze degli operatori
turistici, ma estesa anche alla distinta rilevazione dei costi ambientali indotti34) e
alla preservazione della biodiversità marina e costiera, sottoposta a molteplici
fattori di pressione e disturbo.
Il limite di queste iniziative sta invece nell’avere coinvolto solo alcune
specifiche realtà a scala sostanzialmente comunale. Questa circostanza ha favorito
la messa fuoco, con risoluzione di dettaglio, di talune questioni cruciali per
particolari luoghi, ma ha finito per lasciare in ombra le potenzialità della GIZC
applicata ad unità spaziali significative e non riducibili. Si è comunque raggiunta la
piena dimostrazione di come le decisioni di protezione delle spiagge o di disegno
dei sistemi turistici presentino un indubbio e significativo risvolto ambientale, in
nome del quale occorre rivedere gli schemi decisionali, introiettando entro gli
31

Il dibattito sulla “demanializzazione dell’ambiente” è ancora poco vivace nel nostro paese, mentre
di “appropriation public comme ultime recours dans la protection de l’environnement” si è spesso
parlato in Francia: si veda, tra gli altri, S. CAUDAL, La domanialité publique comme instrument de
protection de l’environment, in AJDA, 2009, p. 2329, così come negli Stati Uniti, dove sta
riprendendo grande spazio la posizione propugnata dalla Public Trust Doctrine (v. R. K. CRAIG, A
Comparative Guide to Eastern Public Trust Doctrine: Classification of States, Property Rights, and
State Summaries, in Penn. State Environmental Law Review, 2008, p. 1).
32 Ampi

riferimenti in www.ermesambiente.it.

33

G. GARZIA, L’erosione costiera e gli interventi di ripascimento del litorale: il quadro giuridico
attuale e le prospettive di riforma, in Riv. giur. ambiente, 2008, p. 243.
34

M. STALLWORTHY, Sustainability, coastal erosion and climate change: an environmental justice
analysis, in Journal of Environmental Law, 2006, p. 357; S. CAPPUCCI - D. SCARCELLA - A.
TARAMELLI - M. MAFFUCCI - L. ROSSI - F. GIAIME, Sediment management and ICZM: an Italian case
study, www.enea.it.
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stessi la tematica ambientale, con il risultato che nella GIZC l’interesse ambientale
non potrà più ridursi a un mero termine di confronto esogeno da valutare ex post,
ma dovrà essere preso in considerazione sin dalla fase di impostazione della
decisione e incorporato nella stessa. E’ il caso – per fare l’esempio che con
maggior nitore è emerso dalla fase di sperimentazione - della decisione di
ripascimento, la cui sostenibilità va valutata sulla base di una dettagliata analisi
costi-benefici, entro la quale occorre assegnare un valore (ad esempio mediante il
criterio della willingness to pay)35 anche agli elementi ambientali sacrificati.
A causa del carattere locale delle sperimentazioni, è rimasta in ombra la
portata strategica della GIZC e non è adeguatamente emerso come essa si configuri
quale policy necessariamente transcalare, con decisioni assunte ad un livello
amministrativo adeguato alla redazione di un modello conoscitivo coerente con la
complessità dei fenomeni ambientali e insediativi e all’assunzione di decisioni
programmatorie estese ad unità idro-eco-morfologicamente significative, con
azioni applicative efficacemente praticabili a scala micro-locale, con conseguente
necessità di un design istituzionale capace di interrelare e coordinare l’azione di
amministrazioni diverse. Tornando all’esempio delle spiagge, resta forte
l’impressione che si sia rimasti ancorati allo stato di fatto, senza prendere in
considerazione l’opzione di un ripensamento delle condizioni di concedibilità e
quindi di revocabilità di talune concessioni in conseguenza della rilevata
incompatibilità ambientale dello sfruttamento turistico intensivo (come dimostra il
modello dell’impronta ecologica applicato ai casi di studio e la continua necessità
di proteggere le spiagge della naturale erosione, dando conseguentemente ingresso
ad una grave alterazione dei cicli di trasporto solido nelle acque costiere dalle foci
fluviali).
Queste sperimentazioni sono peraltro rimaste un dato del tutto
estemporaneo e, malgrado anche la Carta di Siracusa sulla biodiversità sottoscritta
nell’aprile 2009 riconfermi enfaticamente l’impegno dell’Italia nel «conseguire
una conservazione e uno sviluppo sostenibile delle fasce costiere e marine, in
particolare, applicando i principi di gestione integrata delle coste come quelli già
attivati nel Mediterraneo dal programma UNEP Regional Seas Programme», non
si registrano iniziative concrete in tale direzione, né sul fronte legislativo né sul
versante amministrativo.

35

«Il costo derivante dalla scarsità è dato dal più alto valore che un utilizzatore alternativo
attribuirebbe a quella unità di bene; una certa allocazione è efficiente se la WTP/WTA da parte
dell’uso corrente è superiore a quella che garantirebbe qualunque altro uso alternativo. Ai fini della
valutazione economica non conta dunque se un bene è abbondante o scarso in assoluto, ma solo se lo
è in relazione con la potenziale domanda» 35: A. MASSARUTTO – A. DE CARLI, I costi economici della
siccità: il caso del Po, in Econ. font. ener. amb., 2009, p. 125.
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Mentre in Francia, volendo fare un confronto 36, è stato riservato alla GIZC
un apposito articolo del Code de l’environnement37 , in Italia il codice
dell’ambiente 38 non fa alcuna menzione di tale innovativo modello di articolazione
delle politiche ambientali e anche i più recenti interventi sul versante della tutela
qualitativa delle acque marine39 debbono essere considerati alla stregua di
altrettante occasioni perse rispetto all’imperativo di traduzione delle proposizioni
del Protocollo di Madrid e del concetto stesso di GIZC in un corpo di norme
uniformi per la zona costiera italiana, bene ambientale che resta quindi ancora oggi
governato in maniera sub-ottimale attraverso strumenti comunque inappropriati,
principalmente poiché non concepiti per mettere al centro delle politiche le
specificità di quello che – con un ossimoro – si potrebbe definire un isospazio delle
differenze (un isospazio in quanto ambito fortemente omogeneo sotto il profilo
della contaminazione ecotonale e della mutua influenza ecologica tra terra e mare,
ma fortemente differenziato al proprio interno, in quanto composto da ambiti
morfologici e vocazionali profondamente diversi tra loro).
6. La zona costiera come piattaforma multifunzionale e come risorsa
comune.
I documenti sin qui citati muovono tutti dalla consapevolezza40 - espressa
sin dalla Conferenza di Rio del 1992 (dichiarazione 17 di Agenda 21) - che il
territorio costiero costituisce una piattaforma multifunzionale, ossia un bene
ambientale insuscettibile di essere completamente sottratto alla fruizione e all’uso
36

J. ROCHETTE, Le traitement d’une singularité territoriale: la zone côtière, étude en droit
international et en droit comparé franco-italien, Nantes-Milano, 2007.
37

Code de l’environnement, Art. 219, créé par loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 166.

38

Si impiega questo sintagma unicamente per ragioni di sintesi, nella piena consapevolezza che il d.
lgs. 152/2006 non costituisce affatto una autentica codificazione, neppure dopo le pur rilevanti
modifiche introdotte con il d. lgs. 16 gennaio 2008, n. 4: sul punto si vedano F. FONDERICO, La
‘codificazione’ del diritto dell’ambiente in Italia: modelli e questioni, in Riv. trim. dir. pubbl., 2006, p.
612; G. ROSSI, Diritto dell’ambiente, cit., p. 48; F. FRACCHIA, “Codification” and the Environment,
in Italian Journal of Public Law, 2009, p. 49; ID., Codificare l’ambiente, in M. P. CHITI – R. URSI (a
cura di), Studi sul Codice dell’ambiente, Giappichelli, Torino, 2009, p. 19, ove si ricorda che il
Codice non estende le proprie previsioni a taluni fondamentali settori (inquinamento acustico,
luminoso ed elettromagnetico) e non norma né la partecipazione ai procedimenti ambientali né l’uso
degli strumenti economici.
39

Decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, in attuazione della direttiva 2008/56/CE, che istituisce
un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino e si prefigge
l’obiettivo di un “buono stato ecologico” delle acque marine entro il 2020.

Peraltro diffusa ben oltre il continente europeo: S. MANCUSO, La conferenza panafricana sulla
gestione integrata delle zone costiere (pacsicom), in Riv. giur. ambiente, 1999, p. 415.
40
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da parte delle comunità. Si può quindi parlare di un bene non rinnovabile a
utilizzo-prelievo necessario.
Salvo ridotte porzioni di eccezionale interesse e rilevanza, tutelabili
mediante l’istituzione di parchi e riserve costiere, la vera sfida passa dunque per la
messa a fuoco degli elementi di valore riscontrabili in tale area (la cd.
caratterizzazione) e per una rigerarchizzazione degli interessi pubblici atta a
imporre di integrare in ogni decisione (pianificatoria o a carattere puntuale) una
valutazione circa gli effetti indotti sulle valenze ambientali complessive del
comparto costiero, onde consentire una distinta ponderazione del sacrificio che
ogni utilizzo o trasformazione prevista postula sul piano della riduzione
dell’attitudine di tale spazio a garantire funzioni ecologiche e paesaggistiche.
Il tema si presenta di particolare complessità in ragione delle fortissime
sollecitazioni e aspettative d’uso che si concentrano sullo spazio costiero 41.
Sotto il profilo insediativo, la zona costiera costituisce una sorta di “iperluogo”42. In questo spazio limitato si addensano infatti – spesso in termini
stridentemente conflittuali - una elevatissima tensione demografica (il 31 % della
popolazione italiana vive in ambito costiero) e molteplici fattori di pressione legati
agli usi turistico-ricreativi e produttivi (energia, acquacoltura, cantieristica, etc.)
che qui debbono necessariamente trovare spazio. Queste sono anche le principali
determinanti del tradizionale modello di sviluppo lineare fronte-mare (che ha
indotto in tutto il Mediterraneo una semplificazione-banalizzazione del paesaggio
costiero43).
Nella zona costiera sono ancora presenti significativi ed estesi ambiti di
naturalità, connotati dell’elevatissimo pregio degli ecosistemi che si formano, per
fare solo alcuni esempi, nelle zone dunali, nelle lagune e nelle cd. acque di
scambio 44. Su questi ambiti debbono quindi esplicarsi rigorose azioni di tutela,
volte ad impedire la dispersione degli spazi naturali, per effetto della spinta al
consumo di suolo45 che tende ad impoverire gli ecosistemi costieri, pregiudica le
41

C. P AHL – J. S ENDZIMIR – P. J EFFREY , Resources Management in Transition, in
www.ecologyandsociety.it, 2009.
42

Per usare una espressione diffusa nel lessico urbanistico (dove questo sintagma si è sviluppato per
derivazione dal neologismo “non-luogo”, impiegato per primo dal sociologo M. Augé (v. M. AUGÉ,
Non luoghi. Introduzione ad una antropologia della surmodernità, Elèutera Editrice Milano, 1993).
43

E. BOSCOLO, Paesaggio e tecniche di regolazione: i contenuti del piano paesaggistico, in Modelli
di composizione degli interessi nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, Riv. giur.
urbanistica, 2008, p. 130.
44

Delle quali si occupano organicamente i piani di gestione distrettuali, adottati nel febbraio 2010
dalle autorità di bacino.
45

Un modello che, secondo F. KARRER, Pianificazione infrastrutturazione dei centri urbani costieri,
in Le risorse del mare e delle coste. Ordinamento, amministrazione e gestione integrata, cit., p. 527,
trova la propria simbolica ipostasi nelle iniziative di alcuni comuni orientate alla riqualificazione del
waterfront in un dimensione meramente estetica (beautification).
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funzionalità ecologiche, per il concomitante effetto della loro riduzione quantitativa
e della loro “insularizzazione”.
V’è poi da aggiungere che questo spazio “conteso” è anche l’ambito su cui
inevitabilmente si concentrano le aspettative di fruizione del mare da parte della
collettività.
I territori costieri esprimono quindi, ad un tempo, un rilevante valore d’uso
(in ragione delle opportunità economiche e di sviluppo che qui possono
dispiegarsi), ma anche un fondamentale valore di lascito (per le valenze ambientali
e paesaggistiche che esprimono).
Il problema di fondo si riassume dunque nella ricerca di un non facile
equilibrio tra le politiche di tutela e le spinte in direzione di un sempre più
intensivo sfruttamento, secondo il tipico dilemma della sostenibilità che proprio nel
contesto costiero si pone in termini per molti versi esemplari, mettendo di fronte ad
una difficile prova i decisori pubblici.
Nel comparto costiero – si aggiunga - i problemi di tutela ambientale sono
accentuati, per un verso, dalla particolare aggressività delle spinte verso lo
sfruttamento di uno spazio considerato essenziale e infungibile per talune attività
ad elevato margine di profittabilità e, per altro verso, dalla notevole vulnerabilità di
tali ambiti, connotati da dinamiche instabili (si pensi alle zone umide costiere 46 o ai
cordoni dunali) e più d’altri esposti alla forza modificatrice degli elementi naturali:
si pensi alla forza erosiva del mare, piuttosto che al fenomeno della risalita del
cuneo salino riscontrabile ormai in molti ambiti perifluviali e si tenga inoltre
presente che i litorali spiaggiosi costituiranno già nei prossimi decenni i quadranti
maggiormente esposti all’innalzamento del livello marino conseguente al climate
change47.
Nella percezione diffusa fatica ad affermarsi l’idea – che costituisce invece
il presupposto concettuale su cui poggiare in modello amministrativo della GIZC –
secondo cui la fascia costiera rappresenti una risorsa comune48.
Una risorsa finita, nel senso che gli spazi disponibili, specie se si escludono
a priori estese aree ad elevata naturalità da considerare assolutamente “intangibili”,
sono davvero limitate e scarse rispetto alla domanda, anche in un paese come il
nostro a notevole estensione costiera. Di conseguenza, gli spazi utilmente

46

Si veda sul punto il contributo di S. ARIANO – N. CARESTIATO, Un territorio tra terra e mare: la
laguna di Marano. Attività, attori, conflitti in un ecosistema fragile, in di N. CARESTIATO – A.
GUARAN (a cura di), Water in the euro-mediterranean area, Forum Editore, Udine, 2010.
47

R. K. GRAIG, “Stationarity in dead” – Long live transformation: five principles for climate change
adaptation law, in Harvard Environmental Law Review, 9, 2010; M. BREIL – M. CATENACCI – C. M.
TRAVISI, Le zone costiere italiane. Quantificazione economica degli impatti e delle misure di
adattamento, in C. CARRARO (a cura di), Cambiamenti climatici e strategie di adattamento in Italia,
Una valutazione economica, Il Mulino, Bologna, 2008, p. 235
48

V. INSERGUET - BRISSET, Droit de l’environnement, Rennes, 2005, p. 159.
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impiegabili per funzioni ad elevato valore aggiunto debbono essere utilizzati con la
massima efficienza, anche a costo di forzare le preferenze individuali 49.
Una risorsa non resiliente50 , nel senso che le trasformazioni e i
frazionamenti dello spazio costiero sono difficilmente regredibili e producono
effetti di lunghissimo periodo, determinando l’inattitudine della risorsa ad
assolvere ad altre funzioni, con la conseguente necessità di far precedere ogni
intervento antropico da una rigorosa modellizzazione dei correlativi effetti (come
espressamente indicato nel Protocollo e secondo un modello non dissimile da quelli
prefigurati in sede di VAS e di VIA).
Una risorsa essenziale, in quanto taluni tra i bisogni che aspirano ad avere
soddisfazione mercé l’accesso al mare sono effettivamente meritevoli di una
risposta: si pensi alle valenze sociali e pro-coesive ormai comunemente ascritte al
turismo, ma si pensi anche ad alcune attività come quelle portuali ed energetiche,
che debbono necessariamente trovare adeguati spazi in tale areale; il discorso
potrebbe inoltre continuare con il riferimento alle valenze identitarie che assume la
permanenza di alcune forme di popolamento delle coste in antichi borghi, la cui
sopravvivenza è messa a rischio dalla competizione con gli spazi del turismo, o il
mantenimento di forme tradizionali di pesca e ittiocoltura.
Una risorsa comunitaria nel senso che nella letteratura internazionale e
segnatamente nella (notissima) dottrina dei commons (si pensi ai lavori del Premio
Nobel E. Olstrom 51) si tende a dare a tale espressione, con l’intento di prospettare
la decisiva importanza di forme di auto-responsabilizzazione delle comunità
costiere rispetto alla gestione di risorse destinate all’esaurimento a causa dei limiti
della razionalità egoistica-individuale52, e nel senso, su cui aveva posto l’accento

49

E’ il caso delle norme incentivali finalizzate a favorire la delocalizzazione di strutture turistiche
dalla costa varate dalla Regione Sardegna (amplius infra).
50

Nello studio dei fenomeni ambientali viene direttamente in rilievo il concetto-chiave di resilienza,
intesa (secondo studi promossi per primo negli anni Settanta da C. S. HOLLING, Resilience and
Stability of Ecological Systems, in Ann. Rew. Ecol. System., 1973, 1, ed oggi promossi in primis da un
consorzio di istituti di ricerca denominato Resilience Alliance) come attitudine di un sistema
ambientale di adattarsi alle sollecitazioni esogene senza mutare definitivamente le proprie
caratteristiche: su questi temi, che qui non possono trovare adeguato sviluppo, esiste una ampia
letteratura internazionale facilmente rinvenibile anche attraverso la rivista Ecology and Society
(www.ecologyandsociety.org).
51

E. OLSTROM, Governare i beni collettivi, Marsilio, Venezia, 2006.

52

G. BRAVO, Nè tragedia, nè commedia: la teoria dei ‘commons’ e la sfida della complessità, in
Rass. it. sociol., 2002, in part., 640.
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già M.S. Giannini53, di beni che garantiscono utilità a fruizione indivisa, secondo
una proposta ricostruttiva che aveva il grande merito di travalicare la dicotomia
bene demaniale-bene privato 54. In quanto risorse comuni55 rispetto ai territori
costieri si pone quindi un limite allo sfruttamento derivante dal vincolo di
trasferimento alle generazioni future (art. 5, lett. b), Protocollo) di spazi costieri
bastevoli all’esercizio delle funzioni essenziali e naturalisticamente adeguate alla

53

M. S. GIANNINI, I beni pubblici, Roma, 1963, p. 35, aveva parlato di «beni che rendono servizi
indivisibili per natura». Su questo decisivo profilo qualificatorio ha posto l’accento anche M. ARSÌ, I
beni pubblici, in S. CASSESE (a cura di), Trattato di diritto amministrativo, Dir. amm. spec., II,
Milano, 2003, p. 1715. Giannini è successivamente tornato sul tema della proprietà collettiva dei beni
ambientali anche in ID., Introduzione sulla potestà conformativa del territorio, in L. BARBIERA (a cura
di), Proprietà, danno ambientale e tutela dell’ambiente, Napoli, 1989, p. 5). Su questo originalissimo
profilo del pensiero gianniniano, che si rivela di decisiva utilità per fornire alcune coordinate nello
studio della demanialità idrica e marittima, si vedano le considerazioni di S. CASSESE, Le teorie della
demanialità e la trasformazione dei beni pubblici, in U. MATTEI - E. REVIGLIO - S. RODOTÀ (a cura
di), Invertire la rotta. Idee per una riforma della proprietà pubblica, Bologna, 2007, in part., 69. Su
questo particolare profilo si veda anche A. BIXIO, Proprietà pubblica e divisione della proprietà.
Riflessioni sulla proprietà pubblica in Massimo Severo Giannini, in S. CASSESE – G. CALCATERRA –
M. D’ALBERTI – A. BIXIO (a cura di), L’unità del diritto. Massimo Severo Giannini e la teoria
giuridica, Bologna, 1994, p. 99.
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Nel settore delle acque l’esempio di figure come i cd. contratti di fiume è decisamente illuminante
in tal senso.
55

E’ il caso di ricordare che negli anni scorsi una commissione ministeriale, presieduta da S. Rodotà,
aveva formulato una proposta di revisione della normativa codicistica sui beni pubblici, entro la quale
assumeva un significato particolare la previsione della categoria dei beni comuni. Il testo del progetto
di disegno di legge delega e la relazione di accompagnamento sono pubblicati in Pol. dir., 2008, 537:
in particolare ivi era previsto che “I beni comuni sono quei beni a consumo non rivale, ma esauribile,
come i fiumi, i laghi, l’aria, i lidi, i parchi naturali, le foreste, i beni ambientali, la fauna selvatica, i
beni culturali, etc. (compresi i diritti di immagine sui medesimi beni), i quali, a prescindere dalla loro
appartenenza pubblica o privata, esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali e
al libero sviluppo delle persone e dei quali, perciò, la legge deve garantire in ogni caso la fruizione
collettiva, diretta e da parte di tutti, anche in favore delle generazioni future”: M. RENNA, I “beni
comuni” e la Commissione Rodotà. Una nuovo regime per le proprietà collettive, www.labsus.it.
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preservazione della biodiversità che ivi si concentra con una ricchezza e
complessità davvero uniche56.
La tematica della gestione integrata delle risorse costiere si inscrive quindi
nel più ampio capitolo della ricerca di modelli di decisione collettiva rispetto ad
attività antropiche che si esplicano su risorse naturali a sfruttamento necessario57;
detto in termini schematici: le coste costituiscono indubbiamente una riserva di
naturalità, ma – nel contempo – costituiscono anche un segmento territoriale entro
il quale debbono irrinunciabilmente trovare localizzazione talune attività umane
produttive di disturbo58. Di lì l’esigenza di identificare soglie di compatibilità e
modelli di valutazione preventiva della sostenibilità59, atti a scongiurare quella
situazione che sin dal 1968 è stata immaginificamente definita dal biologo G.
Hardin 60 fallimento dei commons.
7. Un bilancio (deficitario) tra demanio marittimo e urbanistica.
Volendo azzardare un bilancio, si deve riconoscere che anche nel nostro
paese - in una condizione di sostanziale ‘separatezza’ tra terra e mare - la gestione
dello spazio costiero mediante i tradizionali schemi amministrativi, rigidamente
legati ai modelli settoriali tipici della gestione del demanio marittimo,
dell’urbanistica e della disciplina del paesaggio, dello sviluppo portuale, etc., in
56

Sul cd. principio di responsabilità, che postula una responsabilità generazionale, occorre richiamare
la riflessione fondativa di H. JONAS, Il principio di responsabilità. Un'etica per la società
tecnologica, Einaudi, 1993, p. 37. Dello stesso H. JONAS si veda anche il più recente Sull'orlo
dell'abisso, conversazioni sul rapporto tra uomo e natura, Einaudi, Torino, 2000: secondo Jonas,
mentre in passato l’esserci dell’uomo era considerato un dato certo, oggi l’attitudine distruttiva della
tecnologia sulle risorse naturali induce a dedurre in una specifica obbligazione tale risultato:
l’imperativo kantiano va conseguentemente così riformulato: “agisci in modo che le conseguenze
della tua azione siano compatibili con la preservazione di una autentica vita umana sulla terra …
includi nella tua attuale scelta l’integrità futura dell’uomo come oggetto della tua volontà” (Il
principio di responsabilità, cit., p. 16). Si vedano anche J. C. TREMMEL, A Theory of
Intergenerational Justice, Londra, 2009; M. TALLACCHINI, Diritto per la natura, Giappichelli, Torino,
1996, e R. BIFULCO, Diritto e generazioni future,Giuffrè, Milano, 2008; G. PARISI, Cambiamenti nel
concetto di natura, in E. CADELO, (a cura di), Idee di natura. Tredici scienziati a confronto, Marsilio,
Venezia, 2008, p., 120.
57

Sul versante giuridico, si veda il fondamentale contributo di M. CAFAGNO, Principi e strumenti di
tutela dell’ambiente come sistema complesso, adattivo, comune, Giappichelli, Torino, 2006, corredato
da un amplissimo apparato di rinvii bibliografici.
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Sulle quali valga ancora il rinvio a N. GRECO, Costituzione e regolazione, cit., p., 179 ss.

59

W. BAUMOL - W. OATES, The Theory of Environmental Policy, Cambridge, 1988.

60

G. HARDIN, The Tragedy of Commons, in Science, 1968, 1243; sul punto si vedano T. COZZI – S.
ZAMAGNI, Istituzioni di economia politica. Un testo europeo, Il Mulino, Bologna, 2002, p. 516 e i
contributi contenuti in E. OLSTROM - T. DIETZ - N. DOLŠAK - P. C. STERN - S. STONICH, E. U. WEBER
(a cura di), The Drama of the Commons, Washington, 2002.
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carenza di una convergenza e di un allargamento dell’orizzonte decisionale
derivante dal riconoscimento di una specificità sostantiva della fascia costiera, ha
portato quasi ovunque ad esiti profondamente deludenti 61. Hanno sin qui dominato
il campo le politiche dello sviluppo e il ritardo nella prefigurazione di una azione di
organica tutela di tali spazi si è fatto viepiù evidente: il prezzo di un tale
disallineamento delle politiche pubbliche rispetto alla salvaguardia dei valori
ecologici è rappresentato dallo stato di compromissione di ampi tratti di litorale,
ormai irreversibilmente receduti a comparti a consolidata antropizzazione. Un
censimento delle coste (che ancora manca) farebbe venire alla luce una realtà fatta
di ambiti spesso sottoposti a pressioni incompatibili con la capacità di carico dei
sistemi ambientali62 e sovente sottratti alla fruizione collettiva in una logica di
privatizzazione-parcellizzazione del litorale. Per paradosso, la sottrazione alle
funzioni ecologiche di ampi tratti del litorale non è coincisa con un allargamento
degli spazi riservati all’uso generale dei cittadini, bensì con l’attribuzione di diritti
d’uso esclusivo a vantaggio di un numero limitato di operatori economici: in tal
guisa vengono frustrate sia le possibilità di godimento di servizi a fruizione
indivisa, sia l’aspettativa a praticare uti cives usi non appropriativi degli spazi
costieri.
In Italia – come accennato - lo spazio costiero è stato amministrato
mediante tecniche diverse. Da un lato la demanializzazione di uno spazio ridotto
(sulle spoglie dell’antica idea romanistica secondo cui il litorale era riconducibile
al ridotto novero delle res communes omnium, in una logica tesa ad assicurare a
ciascuno l’accesso ad una risorsa ritenuta illimitatamente disponibile e sottratta alla
tendenza verso appropriazioni esclusive63), dall’altro la sottoposizione dello spazio
retrostante ad una pianificazione delle trasformazioni territoriali che per una lunga
stagione (non ancora conclusasi in molte regioni) si è ridotta alla pianificazione
urbanistica di livello comunale.

61

N. GRECO, La gestione integrata delle coste. Pesca, urbanistica, turismo, ambiente, Giuffrè,
Milano, 1990.
62

La carrying capacity corrisponde alla pressione antropica sopportabile dalle risorse costiere senza
accusare perdite delle proprie caratteristiche strutturali e senza dismissioni delle proprie funzioni.
63

A questo proposito appare imprescindibile riandare alla millenaria costruzione del diritto romano e
precisamente a Elio Marciano e quindi al celeberrimo frammento (D. I, 8, 2, 1, Marcianus libro tertio
institutionum), secondo cui “Quaedam enim naturali iure communia sunt omnium, quaedam publica,
quaedam universitatis, quaedam nullius pleraque singulorum, quae veriis ex causis cuique
adquiruntur” e “et quidem naturali iure omnium communia sunt illa: aer, aqua profluens, et mare, et
per hoc litora maris”.
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La categoria del demanio marittimo, come quello idrico, è oggetto di un
mutamento di portata strutturale, che investe le ragioni stesse della demanialità64.
Le logiche sottese al richiamo alla formula tralatizia degli “usi pubblici del mare”65
sono state sacrificate alla tendenza ad uno sfruttamento inflattivo dei beni costieri
demaniali, specie per ragioni legate allo sviluppo dell’imprenditorialità turistica, il
cui presupposto era costituito – come aveva sottolineato F. Benvenuti66 - dalla
concezione del demanio marittimo quale bene produttivo e dalla astratta
concedibilità senza limitazioni dell’intero patrimonio costiero, secondo un modello
incondizionatamente dominato dalla domanda 67. Solo di recente, è emersa la
necessità di ripensare un tale paradigma, a partire da una riconsiderazione
dell’oggetto stesso della demanialità, da assumere non alla stregua di un bene
rilevante in quanto suscettibile di assicurare utilità secondo logiche economiche,
bensì quale porzione di un fondamentale comparto ambientale di scambio terramare, atto ad assicurare servizi ecologici (e culturali) a fruizione indivisa. In tal
senso, la nozione di demanialità (concetto sul quale è da tempo in atto un processo
di revisione teorica68) va ripensata su basi completamente diverse rispetto al
passato. Il demanio costiero e marittimo 69 non va infatti identificato con un novero
di beni appartenenti allo Stato in una logica para-dominicale, a dare corpo ad una

64

Per una rilettura in chiave funzionale, attenta dunque agli utilizzi, dei beni pubblici, si veda G.
I beni, in S. CASSESE (a cura di), Istituzioni di diritto amministrativo, II ed., Giuffrè,
Milano, 2009, p. 203; A. POLICE, I beni di proprietà pubblica, in F. G. SCOCA (a cura di), Diritto
amministrativo, Giappichelli, Torino, 2008, p. 641; per un’analisi delle problematiche che si pongono
nella categoria del demanio marittimo, si veda C. CACCIAVILLANI, Profili funzionali del demanio
marittimo, in G. COLOMBINI (a cura di), I beni pubblici tra regole di mercato e interessi generali,
Jovene, Napoli, 2009, 75.
DELLA CANANEA,

65

M. L. CORBINO, Il demanio marittimo. Nuovi profili sostanziali, Giuffrè, Milano, 1990; G.
COLOMBINI, Lido e spiaggia, in Dig. disc. pubbl., IX, Torino, 1994, p. 264.
66

F. BENVENUTI, Il demanio marittimo tra passato e futuro, in Riv. dir. nav., 1965, 154 e ora in ID.,
Scritti giuridici, III, Milano, 2006, 2391.
67

N. GRECO – F. GHERARDUCCI (a cura di), I beni pubblici in Italia. Profili funzionali e problemi di
gestione, Il Mulino, Bologna, 1982.
68

Sulla crisi che le costruzioni teorico-formali sui beni pubblici stanno attraversando si vedano: V.
CERULLI IRELLI, I beni pubblici nel codice civile: una classificazione in via di superamento, in Econ.
pubbl., 1990, 523 (e, già prima, ID., Proprietà pubblica e diritti collettivi, Cedam, Padova, 1983); V.
CAPUTI JAMBRENGHI, Premesse per una teoria dell’uso dei beni pubblici, Jovene, Napoli, 1979; M.
RENNA, Beni pubblici, in S. CASSESE (a cura di), Diz. dir. pubbl., I, Giuffrè, Milano, 2006, p. 714 (e,
ancora prima, ID., La regolazione amministrativa dei beni a destinazione pubblica, Giuffrè, Milano,
2004); S. CASSESE, La teoria della demanialità e la trasformazione dei beni pubblici, in Invertire la
rotta. Idee per una riforma della proprietà pubblica, cit., 67.
69

N. GRECO - B. MURRONI, Demanio marittimo, zone costiere, assetto del territorio, Il Mulino,
Bologna, 1980.
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antistorica proprietà pubblica70. Più che di un rapporto di appartenenza sarebbe
invece preferibile parlare di una mera imputazione al soggetto pubblico: una
imputazione avente ad oggetto risorse 71 che vanno doverosamente 72 tutelate e
gestite nella prospettiva della loro preservazione di lungo periodo, armonizzando le
logiche dello sfruttamento con quelle della conservazione 73.
Echi di questo processo di riconformazione categoriale del demanio
marittimo che si fa sempre più evidente si possono cogliere in alcune recenti prese
di posizione della Cassazione74 , che – relativamente alle valli da pesca nella laguna
veneta - ha identificato proprio nelle valenze ambientali l’elemento determinante
per sancire la demanialità 75 (una demanialità meramente custodiale, svuotata di
ogni residuo profilo dominicale, che – nelle parole della suprema Corte - sottende
una doppia imputazione allo Stato e alla Comunità) e nella considerazione che il

70

S. CASSESE, I beni pubblici: circolazione e tutela, Giuffré, Milano, 1969, p. 144. Come noto, l’idea
di una “proprietà pubblica attribuita allo Stato per tutela dell’uso pubblico, un diritto sui generis,
esercitato promiscuamente con atti d’imperio e con atti di dominio civile, diritto misto di pubblico e
di privato” risale ad O. RANELLETTI, Concetto natura e limiti del demanio pubblico, in Giur. it., 1897,
326, ed ora anche in E. FERRARI, B. SORDI, I beni pubblici, in O. RANELLETTI, Scritti giuridici scelti, ,
Jovene, Napoli, 1992, p. 269, ed è andata rafforzandosi nella riflessione di E. GUICCIARDI, Il
demanio, Padova, 1934 (rist. 1989), p. 15. Si veda anche A. M. SANDULLI, Beni pubblici, in Enc. dir.,
V, 1959, Giuffrè, Milano, 277.
71

P. PERLINGERI, La gestione del patrimonio pubblico: dalla logica dominicale alla destinazione
funzionale, in Invertire la rotta. Idee per una riforma della proprietà pubblica, cit., p. 89.
72

V. CAPUTI JAMBRENGHI, Proprietà dovere dei beni in titolarità pubblica, in Associazione italiana
dei professori di diritto amministrativo, Annuario 2003. Titolarità pubblica e regolazione dei beni –
La dirigenza nel pubblico impiego, cit., 61.
73

L. BOBBIO, Le politiche contrattualizzate, in C. DONOLO, Il futuro delle politiche pubbliche,
Giuffrè, Milano, 2006, p. 61.
74

G. ROSSI, L’ambiente ed il diritto, in questa Rivista, 2010, 7, ha recentemente ricordato che nella
formazione del diritto ambientale la giurisprudenza ha giocato sovente un fondamentale ruolo
anticipatore.
75

La Corte di Cassazione (Cass., ss.uu., 16 febbraio 2011, n. 3813; Cass., SS.UU., 14 febbraio 1011,
n. 3665), ha premesso che nella identificazione del novero dei beni pubblici “non è più possibile
limitarsi, in tema di individuazione dei beni pubblici o demaniali, all'esame della sola normativa
codicistica del '42, risultando indispensabile integrare la stessa con le varie fonti dell'ordinamento e
specificamente con le (successive) norme costituzionali”: su questa base la Cassazione, ponendosi su
un piano di diretta derivazione costituzionale, ha profilato un doppia titolarità dei beni “comuni” che
compongono il patrimonio ambientale-marittimo, rispetto ai quali il richiamo alla “‘demanialità’
esprime una duplice appartenenza alla collettività ed al suo ente esponenziale, dove la seconda
(titolarità del bene in senso stretto) si presenta, per così dire, come appartenenza di servizio che è
necessaria, perchè è questo ente che può e deve assicurare il mantenimento delle specifiche rilevanti
caratteristiche del bene e la loro fruizione”.
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decreto sul cd. federalismo demaniale (D. lgs. 28 maggio 2010, n. 85 76) riserva al
demanio marittimo e a quello idrico, destinati in futuro a dare corpo ad una nuova
macrocategoria di beni demanial-ambientali, connotata dai caratteri della
necessaria pubblicità (a differenza degli altri beni compresi nell’elenco dell’art.
822 c.c., trasferiti alle regioni in una logica che contempla l’approdo della
successiva alienazione), proiettata alla cd. valorizzazione ambientale77 .
Entro la cornice di questo nuovo ordine, appare ineludibile anche un
ripensamento del sistema delle concessioni (specie di quelle per usi turisticoricreativi) 78. Le concessioni d’uso sono attribuibili nei limiti di una preventiva
pianificazione, tesa ad identificare a priori gli spazi adibibili alla fruizione turistica
a partire dall’identificazione delle aree ad elevata valenza ambientale da sottrarre a
tale forma di utilizzo 79. L’assegnazione deve inoltre conseguire a rigorose

76

F. PIZZETTI, Il federalismo demaniale: un buon segnale verso un federalismo fiscale ‘ben
temperato’, in Le Regioni, 2010, 3; A. POLICE, Il federalismo demaniale: valorizzazione nei territori
o dismissioni locali?, in Giorn. dir. amm., 2010, 1223.
77

D. lgs. 28 maggio 2005, n. 85, art. 2, comma V, lett. e): “valorizzazione ambientale. In applicazione
di tale criterio la valorizzazione del bene e' realizzata avendo riguardo alle caratteristiche fisiche,
morfologiche, ambientali, paesaggistiche, culturali e sociali dei beni trasferiti, al fine di assicurare lo
sviluppo del territorio e la salvaguardia dei valori ambientali”.
78

M. D’ALBERTI, La concessione amministrativa. Aspetti della contrattualità delle pubbliche
amministrazioni, Napoli, 1981, in part., 29; questo istituto è stato al centro di una articolata analisi
condotta tempo addietro dall’Autorità Garante per il mercato e la Concorrenza: cfr. M. D’ALBERTI (a
cura di), Concorrenza e concessioni, in Temi e Problemi, 8, 1998.
79

Nella prospettiva di una complessiva riconsiderazione dell’intera (sub)materia delle concessioni
turistico-ricreative, è stata recentemente disposta una proroga di sei anni delle concessioni scadenti
entro il 2010: ciò al fine di consentire all’intero sistema di adeguarsi alle indicazioni di derivazione
comunitaria in tema di concorrenzialità e di recupero dei costi ambientali: TAR Puglia, Sez. Lecce, I,
13 aprile 2011, n. 679 “In materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con
finalità turistico-ricreative, il termine di sei anni con cui l’articolo 1, comma 18, del D.L. n.
194/2009, a fronte dell’abrogazione dell’art. 37, comma 2, del Codice della navigazione, ha disposto
la proroga delle concessioni in essere sino al 31 dicembre 2015, è stato stabilito per consentire
l’introduzione di una nuova disciplina della materia conforme ai principi comunitari e, pertanto, non
esorbita dalla sfera della discrezionalità legislativa. Infatti, nel dettare norme transitorie, il
legislatore gode della più ampia discrezionalità, con l’unico limite costituito dal rispetto del principio
di ragionevolezza. Poiché il termine di sei anni coincide con la durata minima delle concessioni, e
sotto questo profilo costituisce un’ultima proroga, la cui ragione può essere individuata nella
necessità di far rientrare dagli investimenti gli operatori che avevano comunque fatto affidamento
sulla precedente legislazione in materia di diritto di insistenza, dando loro il tempo necessario
all’ammortamento delle spese sostenute, deve ritenersi che non è manifestamente irragionevole un
regime transitorio che, nel regolare l’esaurimento delle situazioni preesistenti, formatesi in base a un
regime all’epoca valido, indichi un termine di sei anni per l’adeguamento ai principi comunitari”. Si
va anche C. LAMI – C. A. NEBBIA COLOMBA – S. VILLAMENA, Le concessioni demaniali marittime tra
passato, presente e futuro, Exeo edizioni, Padova, 2010.
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procedure comparative 80, atte a far emergere una ‘doppia efficienza’, legata, da un
lato, alla ritrazione del massimo risultato di utilità sociale dello sfruttamento del
bene (efficienza a cui corrisponde anche la corresponsione di un canone
direttamente parametrato su tali risultati e non più su una frusta logica tabellare81,
idoneo a incorporare il valore delle risorse ambientali, secondo il principio full
recovery cost82), dall’altro, alla compatibilità ambientale degli utilizzi (ad esempio,
rispetto agli stabilimenti balneari, con riferimento alla minor invasività delle
tecniche di protezione con sbarramenti fisici e di ciclico ripascimento delle
spiagge).
Il demanio marittimo ha comunque una estensione decisamente più ridotta
rispetto all’ampia area retrostante che – come si è compreso solo con grande ritardo
– si pone in continuità e in rapporto di mutua interrelazione con lo spazio marino e
sulla quale occorre estendere – come ricorda il Protocollo di Madrid - una azione di
tutela. Nel tempo questo segmento di territorio, lasciato in proprietà privata e
considerato di pubblico interesse solo in presenza di un vincolo paesaggistico, non
ex se in quanto bene costiero, è stato sottoposto ad una regolamentazione degli usi
espressa pressoché soltanto attraverso le leve dell’urbanistica e del paesaggio (nelle
zone gravate da vincoli a carattere puntuale o ex lege, dopo la legge 431/1985)83.

80

In relazione ai più recenti sviluppi giurisprudenziali si veda M. D’ORSOGNA, Le concessioni
demaniali marittime nel prisma ella concorrenza: un nodo ancora irrisolto, in Urb. e app., 2011, 599.
Sull’incidenza che ha invece avuto in subjecta materia il cd. diritto di insistenza, si vedano le
considerazioni critiche di F. LONGO, Brevi note sulla giurisprudenza amministrativa in materia di
diniego di rinnovo di concessione di utilizzo di beni pubblici, in TAR, 1993, II, 157; S. CASSESE,
Concessione di beni pubblici e diritto di insistenza, in Giorn. dir. amm., 2003, 355; L. R. PERFETTI,
“Diritto di insistenza” e rinnovo della concessione di pubblici servizi, in Foro amm.-C.d.S., 2003,
621; C. CALLERI, Diritto di insistenza e interpretazione dell’art. 37 cod. nav., in Dir. trasporti, 2008,
467.
81

M. D’ALBERTI, Per la riforma e la valorizzazione delle concessioni, in Invertire la rotta, cit., p.
286, ove si afferma che “il valore della concessione va dunque commisurato al rilievo economico e
giuridico dell’attività imprenditoriale svolta dal concessionario, nonché dei diritti e dei poteri ad
esso conferiti, più che all’entità dei beni sui quali la concessione si esercita. Questa, però, non è la
via seguita nel nostro sistema e vi sono molte disfunzioni nella disciplina delle concessioni”; V.
CERULLI IRELLI, Utilizzazione economica e fruizione dei beni, in Annuario 2003. Titolarità pubblica e
regolazione dei beni, cit., p. 21; P. D’AMELIO, Determinazione dei canoni demaniali: la
corrispettività garanzia di una corretta utilizzazione del bene pubblico, in Giust. amm., 2008, in part.,
231.
82

Si può sostenere che i canoni dovuti da chi faccia un uso eccezionale della risorsa demaniale
debbano avviarsi ad assumere una funzione compensativa dei costi-opportunità e delle esternalità che
si scaricano (spillover effect) sulle comunità costiere.
83

S. AMOROSINO, Introduzione al diritto del paesaggio, Laterza, Bari, 2010.
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Senza soffermarsi in questa sede sui limiti intrinseci della disciplina urbanistica 84 e
sui rapporti tra questa e la gestione del demanio marittimo 85, che solo in tempi
recenti – anche grazie alla sottoposizione dei piani a valutazione ambientale
strategica86 – comincia a ricostruirsi attorno all’idea-cardine della valenza del
territorio quale risorsa ambientale esauribile, va rimarcato che, anche a cagione
della sostanziale carenza dei livelli pianificatori sovra-comunali e dei piani
paesaggistici, nel dominio dell’urbanistica lo spazio costiero è stato amministrato
da ciascun comune, dando la stura ad un processo di frammentazione e di
concorrenzialità tra luoghi, spesso impegnati in una miope rincorsa verso la
stereotipa condizione di località balneare (con conseguente affievolimento dei
valori identitari originari). E’ solo il caso di ricordare che la nozione di zona
costiera come oggetto autonomo e come ambito da proteggere era estranea al
lessico dell’urbanistica e questo ha favorito fenomeni inflattivi come le saldature e
lo sprawl urbano (si pensi agli agglomerati abitativo-turistici che si addensano
disordinatamente sulle coste), ai quali è sottesa la mancata percezione di un limite
nel consumo di un suolo pregiato come quello costiero e dei costi ambientali
connessi ad un tale modello insediativo.
Nel nostro paese la principale difficoltà che si profila all’orizzonte e che si
dovrà ineludibilmente affrontare nel prossimo periodo attiene alla ricomprensione
dello spazio identificato quale zona costiera nel demanio marittimo, oggetto di
funzioni di tutela e gestorie che l’amministrazione esercita dalla sua posizione
privilegiata di attributario-custode, e di un ben più ampio quadrante territoriale sul
quale una pluralità di amministrazioni esercitano funzioni conformative dei
contenuti della proprietà privata. E’ subito il caso di dire che – al di là di alcune
specifiche aree – non pare profilabile, almeno nel breve periodo, una
demanializzazione estesa all’intera zona costiera, con conseguente necessità di
configurare un modello regolatorio necessariamente articolato in misure applicabili
ai beni demaniali (ad esempio sul versante della revoca di concessioni ritenute non
compatibili con le valenze ambientali) e in previsioni di ri-orientamento delle
funzioni pianificatorie. Il ricorso a tecniche diverse non può tuttavia preludere ad
84

E. BOSCOLO, Il piano regolatore comunale – Il superamento del modello tradizionale – Le
perequazioni e le compensazioni, in M. A. CABIDDU (a cura di), Il governo del territorio,
Giappichelli, Torino, 2011, 121.
85

Sul punto S. LICCIARDELLO, Demanio marittimo ed autonomie territoriali, in Beni pubblici: tutela,
valorizzazione e gestione, cit., 265,
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Sulla VAS si vedano: L. GALLO, Valutazione ambientale strategica, in Dig. disc. pubbl., Agg., III,
Torino, 2008, 946; E. BOSCOLO, La valutazione ambientale di piani e programmi, in Riv. giur.
edilizia, 2009, 1, e precedentemente E. BOSCOLO, La valutazione degli effetti sull’ambiente di piani e
programmi: dalla VIA alla VAS, in Urb e. app., 2002, 1123; M. CAFAGNO, Principi e strumenti di
tutela dell’ambiente come sistema complesso, adattativo, comune, cit., in part., 340; G. MANFREDI,
VIA e VAS nel codice dell’ambiente, in Riv. giur. ambiente, 2009, 63; F. FRACCHIA – MATTASOGLIO,
Lo sviluppo sostenibile alla prova: la disciplina di VIA e VAS alla luce del d.lg. n. 152/2006, in Riv.
trim. dir. pubbl., 2008, 121.
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una diversa efficacia delle azioni amministrative o ad uno sdoppiamento della
GIZC. Sul punto non dovrebbe esservi spazio per ambiguità e si dovrebbe ricercare
la massima coerenza intrinseca tra gli obiettivi da assegnare in chiave unificante
alla zona costiera nel suo complesso, le traiettorie di revisione dei modelli
gestionali della parte pubblica di tale ambito e i risultati raggiungibili in chiave
conformativa dell’ampia parte privata di tale bene ambientale.
8. Politiche circolari, adattative, partecipate.
Come si è detto, nell’ordinamento italiano non sono state ancora assunte
specifiche iniziative legislative (di competenza dello Stato in quanto riconducibili
alla materia ‘tutela degli ecosistemi’ di cui all’art. 117, lett. s), Cost., ma
inevitabilmente destinate ad intrecciarsi indissolubilmente con molteplici
competenze regionali, ad es., in tema di governo del territorio o di turismo)
specificamente finalizzate all’introduzione della gestione integrata delle zone
costiere.
Su questo versante, va ribadito che il Protocollo di Madrid non vincola gli
stati rispetto alle soluzioni organizzative da seguire nel rendere effettive le
indicazioni convenzionali. Il Protocollo, per fare degli esempi, non identifica unità
minime di intervento (sul modello dei distretti idrografici in materia di governo
delle acque), non vincola alla istituzione di amministrazioni specializzate di nuovo
conio e non impone la previsione di nuove figure pianificatorie riservate alle zone
costiere, destinate ad aggiungersi o a sostituire quelle attualmente previste (dalla
legislazione urbanistica, portuale, energetica, della tutela dei suoli e delle coste,
della pesca, etc.). Sembra azzardato preconizzare, almeno nel breve periodo,
significative riallocazioni di competenze, mentre è pensabile che si possano
configurare dispositivi di coordinamento 87 che prevedano la partecipazione ai
procedimenti (specie a quelli pianificatori) di tutte le amministrazioni coinvolte, in
una prospettiva tesa ad assicurare quantomeno la piena e contestuale
considerazione di tutti gli interessi pubblici di volta in volta coinvolti (entro una
gerarchizzazione che garantisca tuttavia la primarietà dell’interesse ambientale).
Questo è forse il primo risultato possibile sul versante della integrazione tra
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Sul piano dei modelli di attività dell’amministrazione, il tema della GIZC solleva in termini
ineludibili il problema del coordinamento tra l’azione delle diverse amministrazioni che esercitano
competenze comunque incidenti sul territorio costiero; sul punto occorre dunque riandare alle
affermazioni della dottrina amministrativistica: F. G. SCOCA, Le relazioni organizzative, in Diritto
amministrativo, cit., p. 71; restano inoltre sempre cariche di significato le pagine di V. BACHELET,
Coordinamento, in Enc. dir., X, Milano, 1962, 630 e di G. MARONGIU, Il coordinamento come
principio politico di organizzazione della complessità sociale, in G. AMATO – G. MARONGIU, Il
Mulino, Bologna, 1982, 145.
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competenze e visioni settoriali oggi fortemente settorializzate 88, entro il
tradizionale modello di amministrazione disaggregata e multipolare 89.
Una autentica discontinuità rispetto al tradizionale assetto amministrativo
sembra invece profilabile sul piano delle modalità di esercizio delle funzioni
amministrative destinate a convergere entro la GIZC.
La gestione sostenibile della zona costiera postula innanzitutto la messa
punto di dispositivi fortemente adattativi (secondo lo schema che si definisce
usualmente Adaptative Management90 ), direttamente funzionali alla gestione di
dinamiche complesse91 (condizionate cioè da una pluralità di fattori
interdipendenti, con profili evolutivi non completamente predeterminabili, anche in
ragione della presenza di talune dinamiche di tipo irriducibilmente stocastico),
come quelle che si manifestano tipicamente nella zona costiera.
Inoltre, si tratta di politiche e azioni che necessitano di un supplemento di
effettività, che – come opportunamente ricorda il Protocollo - può venire
unicamente dalla attivazione di modelli di governance condivisa tra i diversi attori,
pubblici e privati, territoriali ed economici. Mediante tali politiche – che spesso si
esplicheranno mediante il ricorso a strumenti incentivali (con ampio ricorso
all’analisi economica92 ) – si dovrà cercare non solo di incidere in chiave
protezionistica su specifici segmenti di costa, ma anche di intervenire su dinamiche
territoriali e usi consolidati, che spesso hanno determinato il sedimentarsi di
strutture fisiche incongrue od hanno provocato la riduzione dell’efficienza degli
ecosistemi.
Quanto sin qui detto è sufficiente a mettere in rilievo la profonda
discontinuità che segna la distanza tra la GIZC e i tradizionali modelli di azione
amministrativa93. Nella ricerca di talune coordinate utili in funzione classificatoria,
88

In questa prospettiva assumono un peso soverchio, per fare solo un esempio, le regole di
strutturazione della conferenza dei servizi (sulle quali, ex multis, G. COMPORTI, Il coordinamento
infrastrutturale, Giuffrè, Milano, 1996) e sulle operazioni amministrative (concetto rivisto nell’ottica
della convergenza tra l’attività di più amministrazioni da D. D’ORSOGNA, Contributo allo studio
dell’operazione amministrativa, Editoriale Scientifica, Napoli, 2005).
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M. BOMBARDELLI, La sostituzione amministrativa, Cedam, Padova, 2004.
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Il lavoro capostipite di questo orientamento è rappresentato da C. WALTHERS, Adaptative
management of renevable resources, New York, 1986.
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C. D. MALAGNINO, L’ambiente sistema complesso. Strumenti giuridici ed economici di tutela,
Cedam, Padova, 2007p. 14; in termini più generali, B. TRONCARELLI, Complessità e diritto. Oltre la
ragione sistemica, Giuffrè, Milano, 2002; restano inoltre sempre rilevanti le indicazioni espresse da
M. LOSANO, Sistema struttura nel diritto. III. Dal Novecento alla postmodernità, Giuffrè, Milano,
2002.
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G. NAPOLITANO - M. ABRESCIA, Analisi economica del diritto pubblico, Il Mulino, Bologna, 2009.

93

R. MISURACCA – B. FASOLO – M. CARDACI (a cura di), I processi decisionali. Paradossi, sfide,
supporti, Il Mulino, Bologna, 2007.
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si possono invece riscontrare – come è stato autorevolmente messo in luce94 alcune analogie con il fenomeno della regolazione95 e, soprattutto, con la stagione
apertasi con l’adozione dei piani di gestione per gli otto distretti idrografici,
attraverso cui è stato finalmente tradotto nel nostro paese il modello di governo
delle acque prefigurato dalla direttiva-quadro 2000/60/CE (piani che – è il caso di
ricordarlo – si estendono anche alle acque costiere e di scambio, con conseguente
ravvicinamento e ineludibile integrazione delle politiche per le acque interne e
marino-costiere).
Alla luce di quanto detto, le politiche di gestione integrata della zona
costiera dovrebbero tendere ad assumere un caratteristico schema ordinatore. In
primo luogo, dovrebbero assolvere la funzione di strutturare un frame (da framing:
dare una ‘cornice’ ad una policy) entro cui verrebbero a convergere, come si è
detto, tutte le funzioni oggi fortemente settorializzate e talune azioni di
coordinamento di nuovo conio. Questa operazione non si dovrebbe sostanziare
unicamente in un re-naming. In realtà il risultato di questa operazione dovrebbe
avrebbe la portata di ricondurre entro un comune orizzonte valoriale improntato
alla sostenibilità attività amministrative che, in precedenza, erano rette da logiche
proprie, scollegate tra loro. Di seguito, tutte le azioni, a partire da quelle di tipo
dialogico-comunicativo, saranno dunque qualificabili in quanto riconducibili al
frame delle politiche per la sostenibilità in ambito costiero: tale connotazione
tenderà quindi ad affermarsi nel dibattito pubblico 96, ma diverrà soprattutto
elemento determinante nell’interpretazione-applicazione ambientalmente orientata
di atti normativi e amministrativi e nell’esercizio della discrezionalità
amministrativa (potranno così prevalere, per fare un esempio, letture e decisioni
favorevoli alla conservazione ambientale in luogo dello sfruttamento turistico
intensivo di taluni tratti spiaggiosi e si potrà così anche giungere alla revoca di
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N. GRECO, Costituzione e regolazione, cit., passim.

95 A. LA SPINA 96 A.

G. MAJONE, Lo Stato regolatore, Il Mulino, Bologna, 2000.

LIPPI, La valutazione delle politiche pubbliche, Il Mulino, Bologna, 2007, p. 123.
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talune concessioni maggiormente impattanti, anche in carenza di indennizzi, come
accade nel settore idrico 97).
L’intera policy per le zone costiere andrà inoltre disegnata secondo un
caratteristico schema (il cd. policy cycle) 98 ad andamento circolare (mentre le
funzioni tradizionali tendono a riflettere uno schema lineare, ritagliato sulla
sequenza attivazione-istruttoria-decisione): uno schema alla base del quale si
colloca la costruzione di un adeguato apparato conoscitivo, entro cui andranno
ricercate le ragioni e le giustificazioni delle decisioni. Alla messa a fuoco delle
problematiche da affrontare farà ordinariamente seguito la prefigurazione di una
pluralità di scenari, sui quali avviare il confronto. La selezione dello scenario
eligibile - su basi oggettivate, non solo per effetto della legittimazione a decidere
unilateralmente riservata all’autorità amministrativa – non esaurirà l’azione
pubblica, che dovrà costantemente articolarsi in un monitoraggio dei risultati
prodotti dalla concreta applicazione della politica pubblica, con l’obiettivo di
misurarne, grazie ad alcuni indicatori, l’adeguatezza e di introdurre i necessari
correttivi, in coerenza con i feedbacks raccolti (in questo senso si può parlare di
politiche adattative).
Quanto ai contenuti, le politiche integrate per le coste si caratterizzano per
l’adozione di una prospettiva globale (che prevede la trattazione congiunta di temi
interrelati e che – come detto - assume ad oggetto il territorio costiero come un
quid unitario), in un’ottica di programmazione di lungo periodo. Queste politiche
debbono necessariamente incorporare l’incertezza99 che deriva dalle
interdipendenze tra diversi sistemi naturali e diverse forme di pressione antropica e
sono funzionali alla definizione, condivisa da tutti gli stakeholders, delle forme di
uso razionale della risorsa costiera. Per far ciò occorre che queste politiche non
scolorino le differenze, soprattutto di tipo identitario, tra le diverse realtà locali,
97

Cass., SS. UU., 21 dicembre 2005, n. 28268. Il potere di revoca costituisce una prerogativa
irrinunciabile per l’amministrazione che debba ‘riallineare’ le determinazioni concessorie ai
mutamenti sopravvenuti. Questa esigenza si avverte in termini più stringenti nel settore ambientale,
entro cui è maggiore la complessità e l’incertezza, tanto da rendere instabile anche la definizione del
punto di compatibilità tra gli interessi pubblici alla tutela delle acque e l’aspettativa del
concessionario a derivare una quantità predeterminata di risorsa idrica. Anche questo dato, centrale
nella fissazione dell’oggetto del rapporto giuridico, risulta sfuggente ad una cristallizzazione
operabile mercé il provvedimento concessorio: guardando alle concessioni idriche, si potrebbe quindi
parlare - con un gioco di parole - di concessioni in condizione di ‘incertezza-certa’. La messa a fuoco
di questo orizzonte di incertezza costituisce il presupposto logico per l’affermazione secondo cui in
queste fattispecie non solo il consolidamento della posizione del concessionario (un tempo si parlava
di un diritto soggettivo nascente dalla concessione) non costituisce un limite all’esercizio del potere di
revisione, ma è financo da escludere alla radice la configurabilità di un affidamento (legittimate
expectation) meritevole di tutela in capo al concessionario.
98

M. HOWELETT - M. RAMECH, Studying Public Policy: Policy cyles and policy subsystems, Oxford,
1995.
99

R. AXELROD - M. D. COHEN, Harnessing Complexity, New York, 1999; E. PRIGOGINE, Le leggi del
caos, Laterza, Bari, 2008.
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con conseguente conferma della centralità del momento conoscitivo di
caratterizzazione dell’areale costiero.
Nella predisposizione di tali strumenti e nella loro applicazione nelle
diverse realtà, sin dalla fase di redazione dell’apparato conoscitivo, assume un
soverchio rilievo la partecipazione dei portatori di interessi100. Occorre dunque che
le amministrazioni coinvolte – anche sulla scia della Convenzione di Aarhus101 assumano un ruolo pro-attivo rispetto alla attivazione di strumenti tesi a sollecitare
la più ampia partecipazione102. Nei documenti sovranazionali non sono stati
dettagliati gli strumenti e le forme che dovrebbero seguire i dispositivi
partecipativi, ma è pensabile che possano trovare adeguato spazio procedure di
consultazione 103, momenti di ascolto strutturato, community visioning, sondaggi
deliberativi104 , dibattiti pubblici (sul modello dell’esperienza francese della
Commission nationale de débat public105). Va tuttavia ricordato che questi
strumenti hanno sinora dato risultati apprezzabili solo nella condizione di
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M. CALABRÒ, Potere amministrativo e partecipazione procedimentale. Il caso ambiente, Editoriale
Scientifica, Napoli, 2004; G. MANFREDI – S. NESPOR, Ambiente e democrazia: un dibattito, in Riv.
giur. ambiente, 2010, 293.
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Convenzione di Aarhus, aperta alla sottoscrizione nel 1998 dai paesi membri della Commissione
Economica per l’Europa delle Nazioni Unite e ratificata dall’Italia con l. 16 marzo 2001, n. 108: sul
punto, si vedano J. HARRISON, Legislazione ambientale europea e libertà di informazione: la
Convenzione di Aarhus, in Riv. giur. ambiente, 2000, 27; B. DALLE, Instruments of a Universal
Toolbox or Gadgest of Domestic Administration? The Aarhus Convention and Global Governance, in
Riv. trim. dir. pubbl., 2010, 41; D. BORGONOVO RE, Informazione ambientale e diritto di accesso, in
S. NESPOR – A. L. DE CESARIS (a cura di), Codice dell’ambiente, Giuffrè, Milano, 2009, p. 1478; A.
GRASSO, Ambiente. Articolazione di settore e normativa di riferimento, in M. P. CHITI – G. GRECO (a
cura di), Trattato di diritto amministrativo europeo, p. spec., I, II ed., Giuffrè, Milano, 2007, p. 273.
Sui complessi dispositivi di verifica della effettiva penetrazione nei diritti nazionali dei principi
affermati dalla Convenzione di Aarhus, si veda M. MACCHIA, La compliance al diritto amministrativo
globale: il sistema di controllo della convenzione di Aarhus, in Riv. trim. dir. pubbl., 2006, 637.
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In questa direzione le politiche per le coste potranno attingere da una modellistica che è venuta
strutturandosi nel periodo più recente, soprattutto, in campo urbanistico: L. CASINI, L’equilibrio degli
interessi nel governo del territorio, Giuffrè, Milano, 2005; G. FERA, Comunità, urbanistica,
partecipazione, Franco Angeli, Milano, 2009.
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Lo stesso D.lgs. 85/2010 cit. prevede che (art. 2 ”… L'ente territoriale, a seguito del
trasferimento, dispone del bene nell'interesse della collettività rappresentata ed e' tenuto a favorire la
massima valorizzazione funzionale del bene attribuito, a vantaggio diretto o indiretto della medesima
collettività' territoriale rappresentata. Ciascun ente assicura l'informazione della collettività' circa il
processo di valorizzazione, anche tramite divulgazione sul proprio sito internet istituzionale. Ciascun
ente può indire forme di consultazione popolare, anche in forma telematica, in base alle norme dei
rispettivi Statuti”).
104 A. MAGNEIR - P.
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RUSSO, Sociologia dei sistemi urbani, Il Mulino, Bologna, 2002, p. 203.

L. CASINI, L’inchiesta pubblica. Analisi comparata, in Riv. trim. dir. pubbl., 2007, 43.
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prossimità, legata a procedimenti dislocati su scala comunale106 . A ciò va aggiunto
che la democrazia ambientale, che trova un vettore di razionalizzazione negli
istituti di partecipazione, ha sin qui assunto le matrici tipiche del conflitto rispetto
al siting 107 di infrastrutture avvertite come variamente impattanti a livello locale (si
pensi – in ambito costale – alle vicende legate agli impianti di rigasificazione108).
Nelle politiche costiere verranno invece sovente in rilievo decisioni, piani e
programmi a contenuto non (ancora) localizzativo, strumenti cioè atti ad esprimere
decisioni preliminari non sempre immediatamente percepibili come premessa
diretta e immediata rispetto a radicali mutamenti riferibili all’intorno di vita di
comunità specifiche. Si intravede quindi il rischio, specie rispetto a decisioni di
competenza di enti sovracomunali, che si possa manifestare una carenza di
attenzione diffusa, e si avverte quindi il bisogno di strutture e iniziative
comunicative tese a colmare tale vuoto di coinvolgimento, onde evitare che la
GIZC receda, in stridente contrasto con i documenti ispiratori, a strumento
aridamente tecnocratico.
9. L’esempio della Sardegna: il piano paesaggistico e la Conservatoria
delle Coste.
Fissate queste coordinate di fondo, è ora possibile passare in rassegna due
tra le più avanzate esperienze di gestione integrata delle zone costiere riscontrabili
nel nostro paese 109. Si tratta delle iniziative autonomamente promosse, entro il
riferimento culturale dei documenti sovranazionali testé citati, dalle regioni
Sardegna e Puglia.
Si sono già ricordate le innumerevoli le esperienze-pilota che, a livello
sperimentale, si sono avviate in quasi tutte le regioni costiere d’Italia, ma –
indubbiamente – le attività svolte od avviate dalle autorità sarde e pugliesi si
contraddistinguono per una maggior organicità e, soprattutto, per la innovatività
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T. MANNARINI, La cittadinanza attiva. Psicologia sociale della partecipazione pubblica, Il
Mulino, Bologna, 2009, passim. Sul punto si veda la convincente proposta ricostruttiva avanzata da
G. ENDRICI, Territori e ambiente, in C. BARBATI - G. ENDRICI (a cura di), Territorialità positiva.
Mercato, ambiente e poteri subnazionali, Il Mulino, Bologna, 2005, p. 146.
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Su queste tendenze si vedano C. PACCHI, Una via italiana alla gestione dei conflitti ambientali?,
in Equilibri, 1999, 335; L. BOBBIO - A. ZEPPETELLA, Perché proprio qui? Grandi opere e opposizioni
locali, Franco Angeli, Milano, 1999; L. BOBBIO, La democrazia non abita a Gordio. Studio sui
processi decisionali politico-amministrativi, Franco Angeli, Milano, 1996.
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M. MORISI – A. PACI (a cura di), Il bisogno di decidere, Il Mulino, Bologna, 2009.
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Per una completa rassegna, si veda, N. GRECO – P. BIODINI, L’approccio diversificato e talora
immaturo di alcune Regioni costiere nella gestione integrata delle coste. Catalogo degli interventi
regionali di tipo pianificatorio, in Le risorse del mare e delle coste. Ordinamento, amministrazione e
gestione integrata, cit., 447.
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degli strumenti (analitici, per la costruzione della conoscenza, ma anche
incentivali, nella ricerca di una superiore effettività).
La Regione Sardegna ha sviluppato una incisiva politica di salvaguardia
delle coste a partire dalla l.r. 25 novembre 2004, n. 8. Con tale legge110, nella logica
della decisione di arresto, è stata preclusa – sino alla approvazione del piano
paesaggistico – la realizzazione di trasformazioni edificatorie entro al fascia di due
chilometri dalla linea di battigia. Questa legge, che per la prima volta ha fatto della
costa come tale un oggetto di azione amministrativa non settoriale, ha assolto la
funzione di una sorta di ‘misura di salvaguardia’ 111 ope legis112 e, nei fatti, ha
impedito che una teoria di previsioni espansive espresse da piani regolatori assai
datati trovassero attuazione, con conseguente formazione di un ‘muro’ (reale e
percepito) tra terra e mare113.
Il secondo, fondamentale tassello della politica regionale per le coste è
stato rappresentato dalla approvazione del piano paesaggistico. Si tratta, come si è
detto altrove 114, del più avanzato sforzo di pianificazione paesaggistica sin qui
tentato in Italia e, soprattutto, si tratta di un piano che prende le mosse dalla
ricezione della nozione di paesaggio espressa dalla Convenzione Europea del
Paesaggio 115.
Il dibattito che è seguito all’approvazione del piano paesaggistico sardo si è
appuntato, principalmente sulle misure di protezione delle coste e della fascia
costiera.
Il paesaggio sardo, dopo la modifica dell’art. 131 del D. lgs. 22 gennaio 2004, n.
42, si presta ad essere scomposto in tre strati116 e le coste rientrano a pieno titolo
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La cui costituzionalità è stata sancita da C. cost., 6 febbraio 2006, n. 51, in Riv. giur. ambiente,
2006, 453, con nota di S. DELIPERI, La Corte costituzionale ‘salva’ le coste della Sardegna.
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E. BOSCOLO, La durata limitata (e graduata) delle misure di salvaguardia tra disposizioni statali e
regionali, in Giorn. dir. amm., 2008, 968.
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S. SPUNTARELLI, L’amministrazione per legge, Giuffrè, Milano, 2007.
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E’il caso dell’insediamento alberghiero di ‘Cala Giunco’ presso Villasimius, definitivamente
bloccato dopo una vicenda durata oltre un trentennio: Cons. Stato, sez. VI, 7 giugno 2009, n. 5459, in
Urb. app., 2009, con nota di E. BOSCOLO, Il piano paesaggistico della Sardegna: la forma piano tra
beni paesaggistici e territori-paesaggio.
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E. BOSCOLO, Paesaggio e tecniche di regolazione: i contenuti del piano paesaggistico, cit.
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AA. VV., in G. F. CARTEI (a cura di), Convenzione europea del paesaggio e governo del territorio,
Il Mulino, Bologna, 2007, p. 220.
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E. BOSCOLO, Appunti sulla nozione giuridica di paesaggio identitario, in Urb.e app., 2008, 79;
ID., La nozione giuridica di paesaggio identitario ed il paesaggio ‘a strati’, in La nuova disciplina
del paesaggio: commento alla riforma del 2008 - Riv. giur. urbanistica., 2009, 57; G. SCIULLO, Il
paesaggio tra la Convenzione e il Codice, in www.aedon.it; P. CARPENTIERI, La nozione giuridica di
paesaggio, in Riv. trim. dir. pubbl., 2004, 363.
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nel primo strato, che comprende i beni paesaggistici in senso proprio117, sui quali si
concentra la funzione di tutela. Va subito detto che la logica di identificazione di
tale bene paesaggistico non è quella geografica che informava la l. 431/1985; il
bene protetto non è neppure rappresentato dagli elementi puntuali (scogliere,
falesie, spiagge, dune, stagni), di cui la costa sarda pure è ricchissima, ma piuttosto
dal sistema costiero nel complesso e nella superiore rilevanza della suo assetto
compositivo (in piena coerenza con le indicazioni Protocollo di Madrid).
Il secondo ‘strato’ comprende invece quelli che la Convenzione Europea
del Paesaggio definisce “paesaggi della vita quotidiana”. Si tratta del paesaggio
diffuso, ossia della trama dei territori ordinariamente regolati unicamente in chiave
urbanistica, secondo obiettivi di funzionalizzazione ai bisogni insediativi e d’uso in
senso più lato. La disciplina paesaggistica rispetto a questi territori non si sostanzia
in una azione di tutela, bensì nella preservazione e nell’aggiornamento continuo di
dimensioni e profili che conformano l’identità morfologica di un territorio, ossia di
particolari caratteri che – ritornando alla definizione generale di cui al primo
comma dell’art. 131 cit. - sono idonei a rendere percepibili per le comunità valori
principalmente di matrice identitaria. Sono i territori, e nel contempo i paesaggi,
‘feriali’, comunque capaci di esprimere – sempre in ragione del loro assetto
materiale – messaggi di senso e non solo utilità d’uso. In questi territori, tra i quali
rientrano anche molti ambiti di primo retro-costa, la salvaguardia del paesaggio,
fuori dagli schemi tipici della funzione di tutela in senso proprio (e fuori quindi
dalle competenze e dal ‘primato’ dello Stato nella funzione di tutela), si raccorda
trasversalmente con il governo del territorio: sono infatti i piani urbanistici ad
incorporare le coordinate dettate dal piano paesaggistico e ad esprimere – nel
contempo – le direttive propriamente riconducibili alla GIZC. In vista di una più
efficace azione di gestione della fascia costiera, gli interventi nelle zone
pericostiere debbono innanzitutto essere innovativamente valutati anche per le
interferenze che si generano con gli areali costieri in senso proprio.
Completa poi il quadro il terzo ‘strato’ che – riprendendo lo schema della
Convenzione europea - comprende i paesaggi degradati (“aree compromesse o
degradate”: art. 135, IV comma, lett. b), del codice: cd. Wasteland), per i quali
debbono essere previste politiche di ricostituzione dei valori paesistici che hanno
subito appannamenti o compromissioni. Sono i luoghi del paesaggio-negato,
rispetto ai quali occorre strutturare una strategia di costruzione (ri-costruzione) di
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Sul punto, con riferimento al potere di estendere gli ambiti soggetti a protezione mediante lo
strumento pianificatorio, si veda Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 marzo 2011 n. 1366, in
www.pausania.it, “In materia di tutela del paesaggio, è da ritenersi ragionevole l’apposizione di un
vincolo da piano paesaggistico ai sensi dell’art. 134, lett. c), d.lgs. n. 42 del 2004, ad un’area di
estensione maggiore rispetto a quella gravata da preesistente vincolo archeologico, se tale nuovo
vincolo risulta funzionale alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico
nazionale già emerso ed oggetto di vincolo provvedimentale”.
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nuovi assetti valoriali118 e tra questi rientrano anche innumerevoli areali costieri,
sovente compromessi da iniziative turistiche particolarmente impattanti o da usi
per scopi produttivi di ampi tratti costieri. La funzione di tutela delle coste si
esplica attraverso un sostanziale divieto di nuovi insediamenti, ma - in una strategia
pro-attiva - assumono un ruolo decisivo anche misure incentivanti per la
delocalizzazione di attività e presenze incongrue. Nel denso capitolo del piano
riservato al ‘turismo sostenibile’ sono infatti previsti incentivi sino al 25% di
aumento della volumetria esistente per la trasformazione di ‘seconde case’ in
strutture alberghiere e ‘premi’ che giungono sino al 100% della volumetria
esistente per il trasferimento di strutture altamente impattanti - tra le quali i
campeggi - nell’entroterra.
A margine di questo schema tripartito, ben scolpito entro il piano
paesaggistico della Sardegna, si fa spazio il richiamo sempre più frequente alle
dinamiche della percezione quale processo ottico-intellettivo in gran parte non
volontario 119. Scardinato il ruolo esclusivo delle regole dell’estetica (e anche grazie
agli apporti della gestaltica120 e delle neuroscienze121) il risultato sono piani (come
quello sardo) che muovono dall’identificazione di isopecettive (tipiche quelle che
abbracciano un golfo) e di catalizzatori e detrattori percettivi (tipici esempi i
paesaggi degradati come una miniera dismessa sull’orizzonte di chi osservi la terra
dal mare o la verticalità isolata e massiva di un grande albergo a ridosso di una
spiaggia). Allo stesso modo, si indagano le dinamiche che inducono il soggetto
della percezione a rimanere impressionato da alcuni elementi di elevato valore
simbolico e di maggior impatto materico, cromatico o formale (in Sardegna gli
esempi vanno dalle caratteristiche formazioni di scogli alle spiagge a granulometria
variabile), nei quali si tende a riassumere, specie nella percezione cinematica (da
una strada, da un treno, dal mare), la dimensione iconica (e di senso) di un
paesaggio, entro un processo in cui giocano un ruolo determinate anche le
118

Per questi ambiti dovrà essere attivata una politica attiva, volta alla “realizzazione di nuovi valori
paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a requisiti di qualità e sostenibilità”: art. 131, VI
comma, del codice del paesaggio.
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In sostanza, come hanno concorso a spiegare le neuroscienze, la percezione rimanda
costantemente (ed istantaneamente) ad un set esperienziale del soggetto, entro cui vengono
immediatamente riconosciuti e classificati come significativi tanto i tratti del bello (secondo canoni
previamente interiorizzati dal soggetto), quanto valenze di altra natura. La percezione funge quindi da
connettivo tra la visione e la conoscenza: C. BARBATI, Il paesaggio come realtà etico-culturale, in W.
CORTESE (a cura di), Diritto al paesaggio e diritto del paesaggio, Editoriale Scientifica, Napoli, 2008,
31.
120 R. ARNHEIM, Arte e percezione visiva, Feltrinelli, Milano, 2006.
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G. KANIZSA, Grammatica del vedere. Saggi su percezione e gestalt, Il Mulino, Bologna, 1980. In
quest’opera – come in quelle riconducibili a questo filone di studi – si mettono in rilievo le
dimensione ottico-cognitive della percezione. Sul rapporto tra le neuroscienze e il diritto si veda ora
L. CAPRARO – V. CUZZOCREA - E. PICOZZA – D. TERRACINA, Neurodiritto. Una introduzione,
Giappichelli, Torino, 2011.

71

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL'AMBIENTE
ANNO 2011 / NUMERO 1
conoscenze sedimentate. L’acquisita capacità di discernere le meccaniche della
percezione, oltre a fornire un contributo essenziale nella definizione delle unità di
paesaggio, concorre ad una allocazione più efficiente delle risorse regolatorie (per
definizione scarse: si pensi alla volumetria incentivale122, ossia ad una ‘moneta’ che
i comuni non ‘battono’ a costo zero, ma ‘pagano’ sul versante del consumo di
suolo): la delocalizzazione delle strutture incongrue verso l’entroterra ha infatti, a
sua volta, un pesante impatto sul territorio retro-costiero. Questo dato mette a nudo
l’esigenza che dietro queste operazioni – proprio come indica sul piano
metodologico la GIZC - vi sia sempre un bilancio di sostenibilità complessivo, che
consenta di cogliere l’inevitabile trade off tra preservazione del paesaggio costiero
e valori territoriali diffusi. In altre parole, il piano sardo pare confermare con
grande evidenza due dati: a. la gestione integrata delle coste non si esaurisce nel
solo ambito costiero, ma implica connessioni con i territori retrostanti, con
conseguente necessità di non recidere i nessi con la pianificazione di area vasta (si
pensi ai PTCP provinciali) e di non considerare la GIZC alla stregua di una
monade; b. la politica per le coste non costituisce un esercizio ‘a somma zero’, ma
– come tutte le decisioni di allocazione selettiva di una risorsa scarsa (le
opportunità di sfruttamento del territorio costiero) - postula il sacrificio di interessi
che reclamano indennizzi o contropartite compensative, con la conseguenza che si
impone una rigida discretizzazione degli obiettivi concretamente perseguibili alla
luce delle risorse regolatorie disponibili (nell’esempio appena fatto, la volumetria
incentivale).
La messa a fuoco dei valori espressi dalla costa sarda (e dunque delle
molteplici traiettorie attraverso cui un territorio tra terra e mare esprime senso)
presuppone la necessità di una meticolosa scomposizione dell’areale litoraneo nei
suoi frammenti significativi (comunque collocati entro una trama territoriale). Il
piano paesaggistico della Sardegna insegna che il primo passo da compiere
consiste nel non arrestarsi al livello delle macro-identità, spesso frutto
dell’ipostatizzazione di uno stereotipo. In Sardegna tale rischio era elevatissimo e
avrebbe indotto ad una semplificazione-banalizzazione: la complessità della
varietà-diversità della costa sarda si sarebbe potuta ridurre a poche celebrate
immagini delle scogliere o delle acque cristalline, ossia in un ritratto metaforico, in
cui il simbolo (l’iconema, che in una sineddoche prende il posto della complessità)
avrebbe fatto velo su una fitta e complessa trama di valori e di oggetti
estremamente significativi al fine della comprensione-descrizione adeguatamente
analitica del paesaggio costiero sardo (che è anche paesaggio del lavoro, della
pesca, della miniera, della salina, etc.) Il piano paesaggistico sardo è quindi capace
di abbracciare l’intero territorio della regione e tutta la fascia costiera, e in questo
senso è pienamente in linea con l’idea di paesaggio integrale propugnata dalla
Convenzione Europea del Paesaggio, ma è anche il risultato di un approccio
analitico, antitetico rispetto ad un facile olismo di maniera. Il piano non assurge
122

A. BARTOLINI, I diritti edificatori in funzione premiale (le c.d. premialità edilizie), in Riv. giur.
urbanistica, 2008, 429.
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quindi a strumento di costruzione di una artefatta identità regionale, ma costituisce
piuttosto uno strumento per il riconoscimento dei paesaggi sardi, in primis di
quello costiero.
Assume quindi un ruolo decisivo la strutturazione dei piani paesaggistici
(art. 135, II comma, del codice del paesaggio) per ‘ambiti’123. Ciascun ambito
costituisce quindi un contenitore entro cui si esprime una policy paesaggistica. Una
tale forma-piano, più che una tendenza alla frammentazione, mette allo scoperto la
natura meramente formale del riferimento geografico-amministrativo al territorio
regionale: al di là dell’attribuzione di competenza alla regione, sono i caratteri
salienti dei diversi paesaggi a determinare i contorni delle unità pianificatorie
effettive 124 e la dimensione costiera – per costituendo un denominatore comune –
non assurge ad elemento omologante, a detrimento della capacità del piano di
cogliere la diversità dei molti paesaggi costieri sardi, per ciascuno dei quali lo
sforzo è nel senso di esprimere proposizioni regolatorie analitiche (di tutela
integrale in alcuni casi, di tutela e valorizzazione in altri). E’ il processo logico
ripercorso in una significativa sentenza pronunciata su ricorso del Comune di
Arzachena125.
La struttura del piano sardo è particolarmente interessante e si articola in
una ‘doppia maglia’, tanto sul piano conoscitivo, quanto sul versante più
strettamente regolatorio 126. Il processo di decodificazione del paesaggio sardo e la
sua tipizzazione in figure ed elementi ricorrenti si è articolato nella strutturazione
di tre ‘assetti’: tre chiavi disciplinari, metodologiche ed assiologiche di analisi. Il
paesaggio - anche quello costiero - è quasi sempre sintesi tra elementi naturali e
lasciti dell’azione antropica (storica ed attuale): nel piano sardo si prefigurano
conseguentemente un assetto ambientale (nel quale si descrivono i profili ed i
‘funzionamenti’ del paesaggio naturalistico, con particolari accentuazioni
dell’ecologia marina), un assetto storico-culturale (nel quale, accanto alla
evidenziazione dei manufatti di rilievo monumentale, si dedica molta attenzione
alle architetture minori e agli elementi materiali – si pensi alle torri di avvistamento
e ai siti industriali ed estrattivi – che si sono compenetrati con la cultura popolare e
rappresentano una risorsa identitaria lontana dai percorsi del turismo di massa) e un
assetto insediativo (nel quale vengono mesi in luce i percorsi di diffusione
insediativa e viene analizzato lo stato della fascia costiera, oggetto di una autentica
‘scoperta’ a partire dagli anni settanta del secondo scorso, che ha innescato una
123

P. URBANI, Strumenti giuridici per il paesaggio. Qualche riflessione sulle tecniche di redazione
dei nuovi piani paesaggistici, in Interpretazioni di paesaggio, cit., p. 79; F. BALLETTI - S. SOPPA,
Paesaggio in evoluzione. Identificazione, interpretazione, progetto, Franco Anglei, Milano, 2005.
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LANZANI, I paesaggi italiani, Meltemi, Roma, 2003, p. 370.

TAR Sardegna, Sez. II, 12 giugno 2009, n. 979, in Urb. e app., 2009, 1192.
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E. BOSCOLO, Paesaggio e tecniche di regolazione: i contenuti del piano paesaggistico, cit.,
passim.
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pericolosa tendenza allo sviluppo lineare e alla diffusione di una architettura
lussuosamente vernacolare, ma in realtà priva di valenze autenticamente
identitarie).
Il terzo tassello nella strategia di gestione delle risorse costiere da parte
della Regione Sardegna è rappresentato dalla costituzione, con l.r. 29 maggio 2007,
n. 2, di una agenzia, denominata Conservatoria delle coste della Sardegna, sulla
scia dell’importante esempio francese (l. 86-2 del 3 gennaio 1986 127 che ha istituito
il Conservatoire de l’espace littoral) 128. Tale agenzia deve muoversi nella direzione
della progressiva acquisizione delle aree costiere, correttamente assunte alla
stregua di un common a rischio di dispersione delle proprie funzioni naturali, ove
lasciato esposto alle spinte individualistiche. La Conservatoria, ente dotato di
personalità giuridica di diritto pubblico, oltre ad assumere la funzione di
coordinamento di tutte le azioni che si dispiegano sul territorio regionale in materia
di gestione integrata delle zone costiere e ad esercitare le funzioni di gestione del
demanio marittimo, attua una politica di progressiva acquisizione delle aree poste
in zona costiera anche mediante il ricorso al potere espropriativo. E’ evidente
infatti come sullo sfondo della previsione di questa tecnica di intervento si stagli
nella sua massima espressione la prospettiva custodiale a cui si è fatto cenno 129,
che passa anche per la sottrazione alla disponibilità privata di particolari beni
comuni maggiormente esposti – come la costa sarda – a pressioni non sostenibili.
Va detto che la Conservatoria, al di là delle ricorrenti voci di una sua
soppressione, certamente non dispone di fondi sufficienti a sviluppare una organica
politica acquisitiva e, allo stato, gestisce per la più parte terreni di proprietà
regionale. La politica acquisitiva, in un contesto di risorse scarse, presuppone
quindi una razionalizzazione, per evitare il rapido consumo delle risorse disponibili
con risultati sub-ottimali. Costituisce traccia di questo sforzo il set di criteri di cui
la Conservatoria si è dotata in vista delle prime iniziative acquisitive: si tratta di
una matrice multicriteria, nella quale si compendiano valenze paesaggistiche,
elementi di rischio e vulnerabilità e possibilità gestionali future, onde concentrare –
con la massima efficienza l’azione acquisitiva laddove essa non appaia vicariabile
dagli strumenti meramente conformativi, ancora una volta quale corollario di una
analitica caratterizzazione della zona costiera.
10. Il Piano Regionale delle Coste della Puglia.
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C. DESIDERI - E. A. IMPARATO, Beni ambientali e proprietà . I casi del National Trust e del
Conservatorie de l’espace litoral, cit., passim; S. CASU, Note in tema di gestione integrata del litorale
e Conservatoria delle coste della Sardegna, in www.giustamm.it.
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J. ROCHETTE, Recenti sviluppi sulla politica francese di tutela delle zone costiere, in Riv. giur.
ambiente, 2007, 1091.
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E. REVIGLIO, Per una riforma del regime giuridico dei beni pubblici. Le proposte della
Commissione Rodotà, in Pol. dir., 2008, p. 534.
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Solo apparentemente più semplice lo schema di fondo dell’azione avviata
dalla Regione Puglia. Anche in questo caso la disciplina di protezione si è
dispiegata per effetto di una legge regionale (l.r. Puglia 23 giugno 2006, n. 17), che
ha previsto la redazione di un ‘Piano Regionale delle Coste’ (PRC). Tale strumento
si ancora, innanzitutto, ad un articolato apparato conoscitivo che passa per una
caratterizzazione puntuale dei morfo-tipi costieri pugliesi, che vanno dalle rocce
garganiche e salentine alle lunghe distese sabbiose, con susseguirsi di fragili
ecosistemi di scambio ricompresi solo di recente in innumerevoli parchi naturali,
S.I.C. e Z.P.S. e di aree periurbane in degrado, prive di ogni valenza identitaria.
Il PRC ha identificato alcuni interventi prioritari volti a garantire la
valorizzazione e la tutela-integrità delle aree costiere e ha introdotto alcune
proposizioni di principio, tra le quali merita un cenno quella secondo cui una quota
non inferiore al 60% della lunghezza di costa concedibile deve essere riservata
all’uso pubblico e alla balneazione.
Le attività di redazione del PRC (non ancora approvato in via definitiva)
hanno consentito importanti scambi interdisciplinari e hanno consentito di superare
la tradizionale frammentazione delle diverse politiche settoriali. Questo approccio
metodologico è approdato alla scomposizione della costa pugliese (non in unità
amministrative, bensì) in sette unità fisiografiche principali, delle quali sono state
dettagliare le caratteristiche e le criticità, con schede che – secondo un principio di
miglior definizione – sono state poi completate a livello comunale. Quest’ultimo,
per le ragioni sopra ricordate, costituisce un importante insegnamento, da tenere
presente in tutte le attività di GIZC.
Particolare attenzione nella redazione del PRC è stata dedicata al fenomeno
concessorio, con realizzazione del primo censimento delle aree concesse e con
identificazione delle condizioni che ostano al rinnovo delle concessioni (presenza
di lame, di fenomeni erosivi, di ripascimenti programmati, etc.). In particolare, è
stata fatta chiarezza sulla portata del rischio-erosione, con predisposizione di un
modello che è valso a far emergere le interconnessioni con le politiche idriche e per
la tutela dei suoli130 . Anche le sensibilità ambientali dei diversi segmenti della costa
sono state dettagliatamente classificate e divengono elemento di necessaria
considerazione rispetto ad ogni iniziativa anche solo potenzialmente perturbativa,
da valutare ex ante secondo una sofisticata metodologia sintetizzabile
nell’acronimo D-P-S-I-R (determinante-pressione-stato-impatto-risposta).
Entro la cornice delle politiche costiere integrate promosse dalla Regione
Puglia si inseriscono anche iniziative anticipatorie di singoli comuni che hanno
recentemente rivisto i rispettivi strumenti urbanistici, riservando particolare
attenzione alle tematiche della tutela costiera, a riprova di come l’introduzione
nell’agenda pubblica del tema della GIZC determina, prima di tutto, una
130

Più di recente è stata approvata una deliberazione della Giunta regionale (10 marzo 2011, n. 410),
recante approvazione delle “Linee guida per la individuazione di interventi tesi a mitigare le
situazioni di maggiore criticità delle coste basse pugliesi”.
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riconsiderazione ab intrinseco degli ordinari strumenti di amministrazione. E’ il
caso, per fare solo uno tra i molti esempi possibili, del Comune di Fasano, che ha
previsto un sofisticato modello perequativo-compensativo 131 finalizzato a favorire
la riqualificazione di un ampio tratto di costa mediante la delocalizzazione di
alcune strutture alberghiere e la formazione di opere di riequilibrio in una
situazione territoriale sottoposta alle pressioni derivanti da un massivo sviluppo
turistico consumatosi – in carenza di adeguate urbanizzazioni – nei decenni scorsi.
Va rimarcato come si tratti di politiche propriamente regolative: infatti il comune
deve assumere un ruolo pro-attivo, mediante l’indizione di sessioni per favorire
dinamicamente l’incontro tra la domanda e l’offerta di diritti edificatorie e si
riserva di riallocare le attribuzioni volumetriche secondo un vincolo di piena
efficacia delle decisioni pubbliche.
Nel complesso, si tratta di iniziative destinate a dare corpo ad un nuovo
paradigma di azione amministrativa, nel quale le coste non rappresentano più
soltanto una zona urbanistica tra le altre, ancorché gravata da specifici vincoli, ma
vengono qualificate in guisa di risorsa collettiva da preservare anche mediante
operazioni compensative straordinarie, che prevedono la circolazione di diritti
edificatori e crediti compensativi132 secondo il modello della perequazione
urbanistico-ambientale.
In conclusione, va tuttavia segnalato che queste prime operazioni
all’insegna della tutela della risorsa costiera sono state spesso accompagnate da
resistenze e ricorsi dei proprietari e dei soggetti interessati alla perpetuazione del
tradizionale modello di sfruttamento (è il caso del piano paesaggistico sardo, che
ha generato una imponente mole di contenziosi133). In Puglia, inoltre, il lavoro di
costruzione del piano per le coste non si è ancora tradotto in atti precettivi, con il
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E. BOSCOLO, Le perequazioni e le compensazioni, in Riv. giur. urbanistica, 2010, 104.
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M. RENNA, Vincoli alla proprietà e diritto dell'ambiente, in D. DE CAROLIS - E. FERRARI - A.
POLICE (a cura di ), Ambiente, attività amministrativa e codificazione, Giuffrè, Milano, 2005, 389.
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E. BOSCOLO, La forma piano tra beni paesaggistici e territori-paesaggio, cit.
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risultato che il sistema concessorio viene gestito in maniera inadeguata mediante
un coacervo di proroghe134.
Si tratta comunque di esperienze ampiamente positive, produttive di
risultati già tangibilmente percepibili, che occorre tuttavia ricondurre indilatamente
entro l’alveo di una cornice giuridica più precisa. In altri termini, queste esperienze
di sperimentazione della gestione integrata della zona costiera altro non fanno che
sottolineare l’urgenza di un pieno recepimento entro il diritto amministrativo
interno del modello di azione prefigurato a livello sovranazionale e già utilmente
praticato in due regioni connotate da una vasta estensione del litorale e da una
intrinseca fragilità della fascia costiera.
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Tar Puglia, sez. Lecce, I, 13 aprile 2011, n. 678 “In caso di mancata approvazione del Piano
regionale delle coste ad oltre due anni di distanza rispetto alla tempistica legislativamente prevista,
una lettura costituzionalmente orientata della l. rg. Puglia 23 giugno 2006 n. 17 impone di ritenere
che, nelle ulteriori more della adozione del suddetto Piano regionale, ai comuni marittimi non possa
essere inibita – pena la violazione delle proprie prerogative, costituzionalmente accordate, in tema di
governo del territorio – la possibilità di disciplinare, sebbene in via temporanea ed ai soli fini del
rinnovo, l'uso del territorio costiero. Infatti, la lettura costituzionalmente orientata data alla
normativa in esame, porta a ritenere che le concessioni non possono essere di durata tale da
contrastare con la futura pianificazione ad opera del piano delle coste. Nel contempo, l’esigenza di
non pregiudicare l’assetto complessivamente previsto dal piano delle coste, nell’imminenza della
formazione dello stesso, milita nel senso dell’accoglimento delle sole istanze di rinnovo delle
concessioni; il rilascio di nuove concessioni, anche se temporanee, è appunto idoneo a pregiudicare
tale assetto a seguito del “rinnovo” delle medesime”; Cons. St., Sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3145,
secondo cui “l'art. 17, l. rg. Puglia n. 17 del 2006 affida alla pianificazione la gestione delle coste,
prevedendo sempre in via di pianificazione una percentuale minima di aree demaniali marittime,
riservate ad uso pubblico e alla libera balneazione (60% del territorio comunale, ex art. 16, l. r. n. 17
citata) e disponendo in via transitoria la possibilità del rinnovo delle concessioni. Ciò comporta che i
Comuni sono in primo luogo liberi di decidere se procedere, o meno, al rinnovo delle concessioni,
potendo anche optare per non rinnovare (a nessuno) la concessione. Se i Comuni decidono che un
determinato tratto di costa può essere lasciato in concessione sono in primo luogo vincolati alle
condizioni delle concessioni esistenti, non potendo procedere ad un ampliamento delle stesse. Non
esiste, invece, anche un vincolo soggettivo in quanto la ratio della norma regionale, inquadrata
all'interno dell'intera l. n. 17 del 2006, è solo quella di consentire l'eventuale prosecuzione del regime
della concessione su un determinato tratto di arenile, e non anche quella di garantire una sorta di
rendita di posizione per i precedenti concessionari”.

77

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL'AMBIENTE
ANNO 2011 / NUMERO 1
Emanuele Boscolo - La gestione integrata delle zone costiere in Italia: prospettive
e prime esperienze.
Il saggio è dedicato alla tematica della gestione integrata delle zone costiere
(GIZC) e prende le mosse dal dato normativo (il Protocollo di Madrid ne
costituisce la fonte di riferimento), per giungere, attraverso l’esame delle
sperimentazioni condotte in Italia, all’affermazione della natura di piattaforma
multifunzionale propria del territorio costiero, in quanto bene ambientale
insuscettibile di essere sottratto alla fruizione collettiva e sul quale ricadono una
molteplicità di interessi diversificati. La tematica si iscrive dunque nel più ampio
contesto della ricerca di modelli di decisione collettiva rispetto ad attività
antropiche che si esplicano su risorse naturali a sfruttamento necessario. Tale
caratterizzazione spiega in parte l’inadeguatezza dei tradizionali modelli di azione
amministrativa, a cui l’Autore ritiene preferibili modelli con carattere ordinatore, e
andamento circolare, adattativo e partecipativo. La panoramica si conclude infine
con l’esame di due esperienze di gestione integrata delle zone costiere della
Sardegna e della Puglia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------The essay analyses the integrated coastal management topic. After analyzing the
legal framework (especially the Madrid Protocol), and the experimentations done
in Italy concerning this new kind of coastal management, the Author indicates the
multifunctional character of coastal territories. This topic lays under a larger
framework: the search of collective decisional models on human activities that
involve essential natural resources. Such nature explains the unsuitability of
traditional models of administrative activity. The Author seems to prefer a new
circular, adaptative and shared model. Lastly the paper examines the cases of
Puglia and Sardegna.
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