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(1) Comunicazione della Commissione europea al Consiglio e al Parlamento
europeo sulla gestione integrata delle zone costiere: una strategia per
l’Europa [COM(2000) 547].

Introduzione
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Le regioni costiere dell’Unione europea sono sottoposte a una
pressione costante: quasi la metà della popolazione
comunitaria vive a meno di 50 chilometri dal mare (1) e le
risorse delle zone litoranee producono gran parte della
ricchezza economica dell’UE. La pesca, i trasporti marittimi e
il turismo si contendono spazi vitali lungo gli 89 000
chilometri delle coste europee, le stesse coste che ospitano
alcuni degli habitat più fragili e preziosi d’Europa.

A causa di questo sfruttamento sempre più intenso, le risorse
costiere si stanno degradando: le falde idriche si abbassano e
vengono invase dall’acqua salata, l’erosione accelera,
l’inquinamento si aggrava, le risorse ittiche si assottigliano (…).
E da questo degrado scaturiscono inevitabilmente
conseguenze sociali ed economiche negative.

Molti dei problemi delle zone costiere europee travalicano i
confini nazionali: se una petroliera affondasse nel canale
della Manica, ad esempio, la chiazza di petrolio quasi
certamente si spargerebbe sia sulle rive britanniche che su
quelle francesi; allo stesso modo, se nel tratto austriaco del
Danubio finissero inquinanti agricoli o industriali, questi
toccherebbero vari paesi prima di riversarsi nel Mar Nero in
Romania, a migliaia di chilometri di distanza.

Le coste dell’UE possono risentire anche degli effetti di
politiche che a prima vista non sembrerebbero avere alcuna
attinenza con queste zone. La politica agricola comune (PAC),
ad esempio, può incidere sulla quantità delle deiezioni
provenienti dagli allevamenti intensivi di suini e bovini che,
attraverso il dilavamento del terreno, si riversano nei fiumi e
nei corsi d’acqua. I nitrati presenti nel letame e nei



fertilizzanti chimici favoriscono la crescita delle alghe blu, che
riproducendosi ad una velocità impressionante soffocano
molte altre forme di vita e dopo l’ingresso in mare causano
gravi problemi, soprattutto nelle spiagge delle località
balneari. Il problema dell’inquinamento da nitrati potrà
essere risolto con la prevista e auspicabilmente efficace
evoluzione della PAC.

Anche le politiche comunitarie volte ad influenzare l’efficienza
economica delle zone rurali e montane possono avere notevoli
ricadute sulle zone costiere, incidendo sui flussi migratori
verso tali aree.

Tutti questi elementi impongono un’attenzione particolare da
parte dei responsabili delle politiche europee e difatti
l’Unione si appresta ad introdurre una politica coordinata per
le regioni costiere europee (1). Ma la Commissione europea
non si è limitata a adottare provvedimenti intesi a migliorare
le politiche comunitarie che influenzano le zone costiere: ha
anche esortato gli Stati membri ad attuare strategie nazionali
di gestione integrata delle zone costiere (GIZC).

Promuovendo la GIZC, la Commissione persegue uno scopo
preciso: far confluire in una strategia mirata tutte le politiche
ed i soggetti locali, regionali, nazionali ed europei che in un
modo o nell’altro incidono sulla vita quotidiana delle regioni
costiere europee.
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(1) COM(2000) 547 del 27 settembre 2000.



La gestione integrata delle zone costiere (GIZC) mira ad
aggregare le varie politiche che esercitano un influsso sulle
regioni costiere europee e si attua attraverso la pianificazione
e la gestione delle risorse e dello spazio costieri. Non si tratta
quindi di un’iniziativa isolata, bensì di un processo dinamico
destinato a durare ed evolvere nel tempo.

La GIZC ha come presupposto fondamentale il coinvolgimento
di tutti i responsabili delle politiche locali, regionali, nazionali
ed europee e più in generale di tutti i soggetti che con le
proprie attività influenzano le regioni costiere, quindi non
solo i funzionari statali ed i responsabili delle politiche
nazionali, ma anche, tra gli altri, le popolazioni locali, le
organizzazioni non governative e le imprese. Il
coinvolgimento di tutte le parti interessate è un caposaldo
della GIZC: in assenza di un coordinamento globale, gli sforzi
attuati per proteggere le coste dell’Europa avranno giocoforza
una riuscita limitata.

La GIZC non è solo una politica ambientale. La tutela degli
ecosistemi naturali è indubbiamente uno degli obiettivi
principali della strategia, ma la GIZC si prefigge anche di
promuovere il benessere economico e sociale delle zone
costiere e metterle in condizione di ospitare comunità
moderne e dinamiche. Nelle zone costiere, questi obiettivi
ambientali e socioeconomici sono intimamente e
indissolubilmente legati.

5

Colpo d’occhio
sulla GIZC



Lungo gli 89 000 chilometri delle coste europee vive, in una
fascia litoranea larga 50 chilometri, circa la metà della
popolazione degli Stati membri che si affacciano sul mare. Le
zone costiere ospitano anche alcuni degli habitat più preziosi
dell’Unione europea; un recente studio della Commissione (1)
indica che i benefici totali apportati agli ecosistemi dalle zone
costiere superano, in termini econonici, il PIL di un piccolo
Stato dell’UE. Per non distruggere questa risorsa economica,
la Commissione europea ritiene indispensabile assumere un
approccio più coordinato.

Con l’attuazione di strategie nazionali di gestione integrata
delle zone costiere, gli Stati membri dell’UE potranno
migliorare il benessere economico ed ambientale delle proprie
zone costiere. Secondo gli studi effettuati sul potenziale
valore socioeconomico della GIZC, i benefici lordi della GIZC
(protezione degli habitat, economia locale e turismo)
potrebbero ammontare a 4,2 miliardi di euro su base annua
nell’Unione europea. Al di là dei benefici economici netti, la
GIZC offrirà anche vantaggi qualitativi (che varieranno in
funzione delle iniziative specifiche che saranno realizzate) tra
cui, in primo luogo, una maggior coesione delle comunità
costiere.

Insomma l’attuazione di strategie nazionali di gestione
integrata delle zone costiere richiederà investimenti
relativamente limitati, ma in compenso offrirà vantaggi
economici rilevanti e protratti nel tempo.

6

Le coste europee

(1) An Assessment of the Socio-Economic Costs and Benefits of Integrated
Coastal Zone Management, Firn Crichton Roberts, novembre 2000.
http://europa.eu.int/comm/environment/gizc/socec_en.pdf
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Le zone costiere devono probabilmente affrontare più
problemi economici, sociali e ambientali di qualsiasi altra
area dell’Unione europea. Dalla Lapponia a Creta, devono fare
i conti con gravi difficoltà di pianificazione e gestione e nelle
regioni ultraperiferiche dell’UE spesso si compendiano i tanti
problemi che affliggono le aree ai confini tra la terra e il
mare. Quelli illustrati di seguito non sono che alcuni esempi,
scelti tra i più noti, di questi problemi.

Cattiva pianificazione dello sviluppo turistico

Gestito in maniera appropriata, il turismo può rivelarsi
importantissimo per il rilancio economico delle zone costiere.
Purtroppo, però, in molti tratti costieri dell’Europa il turismo
si è sviluppato in modo caotico e sregolato, causando seri
problemi sociali e ambientali.

Lo sviluppo del turismo costiero, ad esempio, può esercitare
forti pressioni sulle risorse locali di acqua potabile e causare
gravi difficoltà, come avviene in alcune regioni dell’Europa
meridionale. In molte zone del Mediterraneo, ad esempio
nelle isole greche, a causa di uno sfruttamento eccessivo delle
acque sotterranee l’acqua di mare ha finito per infiltrarsi nelle
falde, rendendole inadatte all’uso potabile. Inoltre, in molte
di queste isole mancano impianti adeguati per lo smaltimento
dei rifiuti solidi e perciò si diffondono le discariche abusive.

Una gestione poco oculata delle località turistiche può
causare anche gravi fenomeni di inquinamento dell’aria e del
mare. Nei centri turistici, la qualità dell’aria è sovente
compromessa dagli inquinanti prodotti dai combustibili
fossili, usati non solo negli impianti di riscaldamento e nelle
cucine di alberghi, bar e ristoranti, ma anche dalle
innumerevoli motociclette, autovetture e imbarcazioni da
diporto che affollano le località turistiche costiere.

I problemi
delle coste europee
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Una pianificazione inadeguata dello sviluppo turistico
costiero può avere ripercussioni negative anche sul tessuto
produttivo e sociale delle comunità locali. Nelle isole Cicladi
della Grecia, ad esempio, oltre ad essere in conflitto con
l’industria mineraria, il turismo ha causato il declino dei
tradizionali metodi di coltivazione ad alta intensità di
manodopera, avendo indotto molti abitanti ad abbandonare
il lavoro nei campi per cercare occupazione nei bar, nei caffè
e nei locali notturni.

In Francia, invece, nell’estuario della Gironda le vernici
antivegetative usate per trattare lo scafo delle imbarcazioni
da diporto hanno un’azione tossica sugli allevamenti ittici
locali.

Eppure, insistono gli esperti, il turismo può svolgere una
funzione positiva nelle regioni costiere, a patto naturalmente
che sia controllato. Nella contea danese di Storstrøm, ad
esempio, il turismo supplisce, soprattutto in bassa stagione,
al declino dell’occupazione nella pesca, nell’agricoltura, nei
trasporti marittimi e nell’industria pesante.

Il declino della pesca

La pesca, che per secoli è stata alla base dell’economia locale
di molte città e villaggi costieri europei, si trova oggi ad
affrontare gravi difficoltà in tutta l’Unione europea. In molte
zone, la pesca eccessiva ha causato un drastico
impoverimento del patrimonio ittico e di conseguenza la
perdita di posti di lavoro e più in generale difficoltà
economiche. Nel tentativo di porre freno a questo fenomeno,
la politica comune della pesca dell’UE ha imposto restrizioni
al volume del pescato nelle acque comunitarie e ha cercato di
ridurre il numero di imbarcazioni attraverso i programmi
d’orientamento pluriennali per le flotte da pesca.
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Il ridimensionamento della capacità della flotta ha però avuto
come conseguenza diretta un aumento della disoccupazione
in molte zone costiere. Molti degli antichi porti pescherecci
hanno cessato o ridotto la propria attività e la popolazione si
è spostata altrove, cosicché l’impronta caratteristica di queste
località è andata perduta e con essa l’attrattiva turistica. I
villaggi di pescatori hanno visto il numero di visitatori calare
drasticamente quando i marinai hanno definitivamente
appeso le reti al chiodo.

Alcune aree hanno cercato di dare nuovo impulso
all’economia locale creando alternative alla pesca, ma questo
è un processo tutt’altro che facile e in molte regioni le
possibilità di trovare lavoro in altri settori rimangono rare.

Nelle regioni in cui svolge ancora un ruolo importante
nell’economia, la pesca deve spesso contendere ad altri
settori gli spazi di cui ha bisogno: ad esempio,
l’urbanizzazione della fascia costiera, i porticcioli ed attracchi
turistici e la navigazione da diporto possono avere un impatto
negativo sulla pesca sotto costa e sulle risorse ittiche.

L’uso sempre più intenso che viene fatto del litorale può
causare la scomparsa di siti di

pesca e la perdita di habitat
marini (zone di

alimentazione,
riproduzione e

crescita del
novellame),

nonché un
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peggioramento della qualità dell’acqua e danni all’ambiente
costiero.

L’acquacoltura, essenzialmente praticata nelle acque costiere
e connessa ad aspetti di urbanizzazione, turismo e
agricoltura, è un tipico esempio di come la GIZC possa
garantire la reciproca compatibilità tra le varie attività
costiere. L’allevamento ittico può avere effetti positivi sulle
zone costiere perché può essere praticato soltanto dove la
qualità dell’acqua è buona e l’ambiente pulito; le aziende di
itticoltura, inoltre, sono un’attrattiva turistica e forniscono
pesce fresco ai ristoranti della zona. Tuttavia, la loro presenza
può avere anche risvolti negativi, in quanto contende ad altre
attività il poco spazio disponibile nell’acqua e sulla terraferma
e crea problemi di inquinamento e smaltimento dei rifiuti.

Reti di trasporto inadeguate

I trasporti sono all’origine di problemi particolarmente
complessi nelle regioni costiere dell’UE. La mancanza di
collegamenti adeguati frena lo sviluppo dell’economia locale
e impedisce alle regioni costiere di sfruttare i vantaggi

economici che potrebbero derivare da un
turismo fiorente. Reti di trasporto insufficienti
o progettate unicamente in funzione dei flussi
turistici possono anche causare problemi di
mobilità alla popolazione che risiede tutto
l’anno in queste regioni. Di converso, vie di
comunicazione troppo numerose o mal
progettate possono causare problemi di
inquinamento e sovraffollamento e provocare
la distruzione di habitat naturali.

Per i responsabili europei della pianificazione
dei trasporti il nocciolo è trovare un punto
d’incontro soddisfacente tra l’accessibilità
delle zone costiere e la salvaguardia



dell’ambiente locale. Purtroppo, in passato questo è avvenuto
molto di rado e non sempre le necessità specifiche delle zone
costiere sono state tenute nella dovuta considerazione.

In questi ultimi decenni il problema delle vie di
comunicazione ha costretto molte persone ad abbandonare
alcune delle regioni costiere più isolate dell’Unione europea.
Lo spopolamento ha raggiunto proporzioni particolarmente
rilevanti in alcune isole greche e negli arcipelaghi al largo
delle coste danesi e svedesi.

Opposta la situazione nel golfo di Napoli: lì le vie di trasporto
sono numerose ma mal coordinate, il che contribuisce ad
aggravare la congestione del traffico (causata anche dal
turismo di massa), l’inquinamento e la cattiva gestione del
patrimonio naturale e culturale.

Il conseguimento di quella che gli esperti chiamano
«accessibilità sostenibile», cioè la costruzione di sistemi di
trasporto efficienti nel rispetto dell’ambiente locale, è una
tappa fondamentale verso il miglioramento complessivo delle
zone costiere europee. Per giungere a questo risultato, i vari
enti nazionali responsabili della costruzione delle
infrastrutture di trasporto dovranno lavorare in stretta
collaborazione con tutti i soggetti locali interessati.

Urbanizzazione

In questi ultimi decenni, l’urbanizzazione ha
interessato una quota sempre più grande
delle coste comunitarie. Se pianificato con
lungimiranza e nel rispetto dell’ambiente,
lo sviluppo edilizio può contribuire a
salvare le regioni costiere dal declino
economico; troppo spesso, invece, il litorale
dell’Unione è stato scempiato dalla furia
cementizia.

11
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Uno dei motivi alla base dell’edilizia selvaggia è stato
l’enorme aumento delle seconde case lungo le coste europee.
Molte di queste case vengono utilizzate solo nei fine
settimana o durante le vacanze e restano disabitate per gran
parte dell’anno, eppure in molti casi distruggono fragili
habitat naturali e impediscono al grande pubblico di
accedere alle spiagge. Per di più, il carico derivante dai
sistemi di smaltimento dei rifiuti e dalle fosse biologiche di
queste case è spesso superiore alla capacità di assorbimento
dell’ambiente naturale.

Il problema dell’eccessiva urbanizzazione costiera è
particolarmente grave nel sud dell’Europa, dove molte
seconde case sono abusive o semiabusive e costruite in
spregio ai piani regolatori locali.

Erosione

In molte delle zone costiere dell’Unione europea l’erosione
provocata dal mare è un processo naturale che esiste da
milioni di anni. Il fenomeno in sé è poco preoccupante per
l’ambiente ma diventa un problema nelle zone in cui
minaccia città e paesi costieri.

Cercare di prevenire l’erosione è un’impresa complessa e non
è sempre facile calcolare quali potranno essere gli effetti a
lungo termine degli interventi umani. Le tradizionali opere
ingegneristiche «pesanti» come le dighe foranee o i
frangiflutti comportano costi di manutenzione elevatissimi e
non sempre riescono ad impedire l’erosione dei litorali, anzi
in alcuni casi addirittura la accelerano. Anche la costruzione
di grandi opere di qualsiasi tipo in zone soggette ad erosione
può aggravare il problema.

In alcune zone della costa del Mar Baltico in Lettonia, ad
esempio, l’erosione naturale è avanzata per migliaia di anni
alla velocità di 1,2 metri l’anno, fino a quando a Ventspils è
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stato costruito un grande porto petrolifero: ora la costa
arretra di 2,5-3,5 metri l’anno.

In molte zone dell’Unione europea le autorità nazionali e
regionali cominciano a rendersi conto che è perfettamente
inutile costruire barriere artificiali per arrestare l’erosione
naturale. In alcune località si è preferito optare per una
politica detta di «ritiro controllato», che consiste nel ridurre
gradualmente la presenza delle attività umane nelle zone
costiere che un giorno finiranno per essere invase dal mare.
Sul versante sudoccidentale dell’isola di Wight nel Regno
Unito, dove negli ultimi 400 anni le scogliere sono arretrate di
oltre 400 metri, le imprese locali hanno appunto adottato un
approccio pragmatico di questo tipo.

Nelle regioni in cui il ritiro controllato non è praticabile (ad
esempio nelle aree di elevato valore economico o storico), le
amministrazioni hanno spesso optato per protezioni costiere
«leggere» al posto delle dighe e dei frangiflutti tradizionali.
In aree non eccessivamente urbanizzate, ad esempio, la
reintroduzione di piante psammofile ed altre specie vegetali
autoctone può notevolmente rallentare il processo di
erosione. La grande sfida dei prossimi anni per i responsabili
politici sarà mettere a punto soluzioni che si rivelino efficaci
nel lungo periodo e comportino il minor numero possibile di
conseguenze impreviste.
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Inquinamento

Le zone costiere sono esposte ad una duplice minaccia: da
una parte sono periodicamente colpite da disastri marittimi di
vaste proporzioni come le fuoriuscite di petrolio o sostanze
chimiche, dall’altra risentono dell’inquinamento prodotto
sulla terraferma, che si riversa nel mare attraverso fiumi e
corsi d’acqua.

L’inquinamento causato dagli incidenti marittimi è un
problema che riguarda soprattutto le zone costiere situate
vicino alle grandi rotte internazionali di navigazione. In
genere il trasporto marittimo è considerato relativamente
ecologico; quando però si verifica un incidente, le
conseguenze sono spesso catastrofiche.

Quando la petroliera Erika, battente bandiera maltese,
naufragò al largo delle coste francesi nel 1999, il petrolio
fuoriuscito dalle sue stive causò danni economici ed
ambientali ingenti. Gli allevamenti di ostriche della zona
dovettero chiudere, l’affluenza dei turisti nelle località
marittime crollò e migliaia di chilometri di costa furono
deturpati dalla chiazza di greggio maleodorante.

Ad aggravare il problema si aggiunge il fatto che la
responsabilità degli incidenti marittimi è spesso difficile da
determinare. Le società proprietarie delle petroliere possono
aver sede al di fuori della giurisdizione dell’UE e far loro causa
è un’impresa lunga e complessa. Tuttavia, la Commissione ha
recentemente avanzato una serie di proposte volte ad
introdurre misure preventive in questo campo.

Anche l’inquinamento causato da fonti terrestri, in primo
luogo fabbriche e aziende agricole, è un problema serio per le
zone costiere. Per fortuna le catastrofi ambientali sono in
confronto rare, come l’incidente che nel 2000 ha causato in
Romania una grave fuoriuscita di cianuro e l’inquinamento di
gran parte del Danubio e delle coste del Mar Nero, ma ciò non
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toglie che ogni giorno grandi quantitativi di inquinanti si
riversano sulle spiagge dell’Europa.

Uno dei maggiori motivi di preoccupazione è l’inquinamento
da nitrati causato dai concimi agricoli e dalle deiezioni
animali. I nitrati sono un componente essenziale di tutti i
fertilizzanti e se vengono usati con misura non pongono
particolari problemi per l’ambiente. Quando però, a causa del
dilavamento del terreno, si riversano in concentrazioni elevate
nei fiumi e nei corsi d’acqua, forniscono nutrimento alle
alghe, che riproducendosi a gran velocità soffocano altre
forme di vita acquatica. Il problema si ripercuote poi anche
sul mare, dove la proliferazione delle mucillagini rende
sgradevole la balneazione. Per evitare queste «maree verdi»,
occorre un maggior coordinamento tra i soggetti costieri e le
autorità responsabili dell’industria, dell’agricoltura e di altre
fonti di inquinamento.

La nuova direttiva dell’UE sulla qualità delle acque, nota
come direttiva quadro sulle acque, affronta i problemi
dell’inquinamento costiero con buonsenso ma anche con
spunti innovativi, basando la tutela delle acque comunitarie
sulla gestione dei singoli bacini idrografici.
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La gestione dei bacini idrografici si attua attraverso il
coordinamento di tutti i soggetti nazionali,

regionali e locali che esercitano un influsso sulle
risorse idriche nel loro percorso dalle sorgenti di
montagna ai fiumi, ai laghi e infine al mare.

La direttiva quadro sulle acque mira a far sì che
i governi dell’UE realizzino iniziative coordinate
per la gestione dell’uso delle acque e la
riduzione dell’inquinamento, anziché applicare
politiche frammentarie dettate in molti casi

dalla necessità di tamponare situazioni
contingenti di emergenza. Grande importanza è

attribuita anche all’armonizzazione della raccolta e
della presentazione dei dati attraverso il ricorso a sistemi
d’informazione geografica.

Per quanto riguarda le zone costiere, la direttiva impone agli
Stati membri di attuare provvedimenti coerenti per
fronteggiare l’inquinamento prodotto dalle fonti sia terrestri
che marine e dà ai governi 15 anni di tempo per garantire una
buona qualità delle acque costiere attraverso politiche
coerenti fondate sulla gestione dei bacini idrografici.

Distruzione degli habitat

Alcuni degli habitat naturali più ricchi e più fragili
dell’Unione europea si trovano nelle zone costiere, in molti
casi all’interno di aree di particolare interesse ecologico,
come acquitrini salmastri, dune di sabbia e scogliere, dove
vivono numerose specie di uccelli rari. Ma in molte regioni
dell’UE gli habitat costieri corrono gravi pericoli.

L’incremento demografico ed il mutamento delle attività
economiche alterano le caratteristiche dei fondali marini,
delle spiagge e dei litorali. Importanti habitat costieri, in
particolare nelle zone umide, possono essere distrutti
dall’espansione urbana. L’urbanizzazione ha portato alla
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totale estinzione di alcune specie animali in varie regioni
costiere: una perdita permanente che si traduce nell’erosione
di quella che gli esperti chiamano «biodiversità». È
impossibile ricostruire un habitat costiero una volta che è
stato distrutto e anche quando il ripristino è fattibile sono
necessari interventi estremamente complessi e costosi. Inoltre,
la perdita di habitat può avere effetti negativi anche sulla
disponibilità di risorse idriche e sull’erosione costiera.

Disgraziatamente, però, alcuni responsabili della
pianificazione locale e regionale nell’UE non sembrano
preoccuparsi della distruzione degli habitat costieri. Le
richieste di tutela degli habitat naturali delle regioni costiere
sono a volte invise alle amministrazioni regionali, che vedono
nella costruzione di case, strade ed insediamenti turistici,
commerciali o industriali l’opportunità di dare impulso
all’economia locale. In realtà, invece, la perdita di habitat ha
spesso conseguenze pesanti sull’economia delle zone costiere:
nelle aree in cui l’industria della pesca è fiorente, ad esempio,
la distruzione degli habitat può causare la riduzione degli
stock ittici e allo stesso modo la perdita di zone di bellezza
naturale impedisce alle regioni costiere di sviluppare settori
come l’ecoturismo e le attività ricreative all’aria aperta.



Le regioni costiere comunitarie sono esposte a pressioni
molteplici e spesso contrastanti: per questo la Commissione
ritiene che nell’Unione europea sia necessaria una politica
coordinata per le coste.

Nel 2000 la Commissione ha presentato in una relazione
approfondita i programmi relativi all’adozione di una
strategia di gestione integrata delle zone costiere (GIZC) per
l’Unione europea. La relazione afferma che le zone costiere
europee potrebbero trarre vantaggio da una serie di misure
su scala comunitaria, a cui però deve affiancarsi in ogni Stato
membro una strategia nazionale per la gestione integrata
delle zone costiere.

Attraverso le strategie nazionali i diversi responsabili politici
da cui dipende la gestione delle regioni costiere possono
garantire un coordinamento molto più efficace delle proprie
iniziative. Le strategie nazionali permettono anche di
armonizzare le diverse leggi e politiche settoriali nazionali che
influiscono sulle zone costiere, nonché di facilitare gli
interventi delle amministrazioni locali e regionali.

Nelle regioni costiere europee i protagonisti sono le
amministrazioni locali: solo loro, insieme con altri soggetti
ancorati al territorio come le imprese, i residenti e gli
organismi non governativi, sanno veramente quali sono i reali
problemi delle zone di loro competenza. Agli enti regionali
spetta invece una funzione di orientamento e coordinamento
delle iniziative locali che nascono dalla base, mentre alle
politiche e ai programmi nazionali spetta il compito di fornire
il quadro giuridico-istituzionale per facilitare gli interventi a
livello regionale e locale.

La GIZC prevede che le decisioni che incidono sulle regioni
costiere vengano prese al livello più opportuno, ma sottolinea
la necessità di armonizzare gli interventi dei vari livelli
dell’amministrazione. In molti casi è necessaria anche una
cooperazione tra Stati: ad esempio, sarebbe opportuno che i
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paesi che si affacciano sullo stesso mare
cercassero di coordinare i propri interventi,
anziché mettere in atto politiche nazionali
diverse o addirittura contrastanti.

La strategia di gestione integrata delle zone
costiere dell’UE incoraggia proprio questo tipo di
approccio transnazionale per le politiche costiere
dei paesi che si affacciano su «mari regionali»
come il Mediterraneo o il Baltico.

La strategia di GIZC ha anche lo scopo di
impedire che politiche che apparentemente non
hanno alcuna attinenza con le regioni costiere
arrechino danni alla costa. Nel caso

dell’inquinamento agricolo, la GIZC permetterà ai responsabili
della PAC di tener conto maggiormente dell’impatto dei
fertilizzanti sulle acque costiere.

La Commissione si è già messa al lavoro per attuare una
strategia di GIZC su scala europea attraverso la normativa ed i
programmi comunitari esistenti. Frattanto, i governi e il
Parlamento europeo stanno valutando l’invito della
Commissione ad elaborare e mettere in atto strategie
nazionali e la nuova politica costiera dovrebbe — come è
auspicabile — concretizzarsi in tempi brevi.

La strategia dell’UE per le zone costiere trova un valido
complemento nel sesto programma ambientale della
Commissione, che insiste in modo particolare sull’importanza
di un approccio territoriale efficace per i problemi ambientali.
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I cardini della GIZC

• ∑ Avere una panoramica di ampio respiro su problemi
interconnessi

∑• ∑ Fondare le decisioni su dati precisi e completi

• ∑ Cercare di assecondare le forze naturali

• ∑ Tener conto di possibili sviluppi inattesi

• ∑ Coinvolgere tutti i soggetti interessati e tutti i livelli
dell’amministrazione

∑• ∑ Usare una molteplicità di strumenti (leggi, programmi,
strumenti economici, campagne informative, agende 21
locali, accordi volontari, promozione delle buone prassi
ecc.)

Cercare di ottenere una panoramica d’insieme

Uno dei cardini su cui si regge l’efficacia di una politica di
GIZC consiste nell’esaminare i problemi delle zone costiere in
un contesto più ampio possibile.

In passato, molti tentativi di migliorare lo stato delle regioni
costiere dell’Unione europea sono falliti, malgrado le buone
intenzioni, perché si sono dedicati ad alcuni aspetti isolati. Ad
esempio, la questione del turismo nelle zone costiere non può
essere amministrata in modo efficace se non tenendo conto di
una molteplicità di fattori, come l’approvvigionamento
idrico, l’assetto territoriale, l’occupazione e l’impatto del
turismo sugli habitat naturali esistenti.

A rendere ancora più complessa la situazione contribuisce il
fatto che, in molte parti dell’Unione, le zone costiere sono
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attraversate da più confini amministrativi. A causa di ciò, le
politiche che mirano a migliorare la situazione delle coste
sono spesso estremamente disorganiche e i vari distretti
attuano misure diverse senza il minimo coordinamento. Se poi
la zona costiera è divisa da un confine nazionale il problema è
acutizzato. Non bastasse questo, molti dei problemi che
affliggono le zone costiere hanno origine a centinaia di
chilometri di distanza dal mare.

Nel golfo di Strimonikos in Grecia, ad esempio, la qualità
delle acque costiere è compromessa dagli inquinanti riversati
nel fiume omonimo molto più a monte, in Bulgaria.

Vista la molteplicità dei fattori in gioco, l’efficacia della
strategia di GIZC dipende dalla capacità di coordinare tutti i
soggetti che esercitano un influsso sulle regioni costiere e
dalla capacità di affrontare in modo organico i molti
problemi diversi, ma interconnessi, di queste regioni.

Tener conto delle specificità locali

Il litorale dell’Unione europea ha una morfologia
estremamente variegata: per questo, una strategia di GIZC
che si possa definire efficace deve basarsi su soluzioni locali
progettate «su misura» per le condizioni locali. Una politica



studiata per arrestare l’infiltrazione dell’acqua
di mare nelle falde freatiche in Grecia, ad
esempio, difficilmente sarebbe appropriata per
le coste della Svezia sul Mar Baltico. Per questo,
la strategia europea di gestione integrata delle
zone costiere si fonda sul principio della
sussidiarietà, in base al quale le decisioni
politiche importanti devono sempre essere prese
ad un livello il più vicino possibile ai cittadini.

Questo significa che i soggetti locali interessati
nelle regioni costiere dell’UE devono essere al
centro della GIZC, dal momento che nessuno
meglio di chi vive e lavora nelle zone costiere
conosce i problemi e le difficoltà reali di queste

aree. Non sarebbe logico né giusto che i governi nazionali o le
istituzioni europee cercassero di imporre dall’alto a queste
regioni soluzioni uniformi.

Il ruolo che spetta alle amministrazioni nazionali e
comunitarie è invece quello di fornire assistenza ed
orientamento alle iniziative locali, facendo in modo che le
numerose politiche nazionali ed europee che interessano le
zone costiere non siano in contraddizione tra loro. Le
amministrazioni nazionali e comunitarie devono anche
intervenire affinché le politiche settoriali tengano conto delle
specificità delle zone costiere. Il coordinamento tra le
politiche nazionali e comunitarie riguardanti temi come la
qualità delle acque, la protezione degli habitat, i trasporti, la
pesca e il turismo può contribuire a rendere più roseo il futuro
delle zone costiere dell’Unione europea, ma solo se le varie
politiche saranno attuate in modo coerente a livello locale.

Per far sì che i problemi siano affrontati tenendo conto delle
necessità locali, è necessario che la pianificazione e la
gestione delle zone costiere siano condotte sulla scorta di
informazioni precise e sufficientemente dettagliate, raccolte
dagli Stati membri.
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Assecondare la natura

Come ci ricorda la leggenda di re Canuto (1), i
tentativi di piegare il mare alla volontà
dell’uomo sono quasi sempre destinati a fallire.
Per questo, le tecniche moderne di gestione delle
zone costiere cercano di assecondare la natura,
invece di contrastarla.

In passato la lotta contro il mare ha spesso finito
per aggravare, anziché risolvere, i problemi delle
zone costiere. Ad Aveiro in Portogallo, ad
esempio, i lavori di miglioria delle strutture
portuali hanno accelerato l’erosione delle rive

adiacenti a causa della modifica dei flussi di marea, di cui
non si era tenuto conto a sufficienza in fase di pianificazione.
Gli interventi attuati successivamente per cercare di
proteggere la costa con barriere di calcestruzzo e acciaio non
hanno sortito i risultati sperati.

Se prima dell’inizio dei lavori di costruzione del porto le
autorità di Aveiro avessero avuto maggiori informazioni sui
processi naturali in atto nelle zone costiere della regione,
avrebbero forse potuto evitare l’aggravamento dei fenomeni
erosivi, nonché ridurre i costi di realizzazione delle opere.
Adottando un approccio integrato sin dalle prime fasi del
progetto, inoltre, probabilmente avrebbero potuto evitare di
costruire le nuove barriere di protezione.

Nella regione belga delle Fiandre, le autorità stanno cercando
di adeguare alle dinamiche naturali gli interventi di gestione
della costa, molto edificata. Dove ciò è possibile, stanno
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(1) Secondo i suoi cortigiani, re Canuto era così potente da far ritirare le
maree al suo comando. Non volendo alimentare illusioni, il re fece
collocare il suo trono in mezzo alle onde e ordinò loro di fermarsi, cosa
che naturalmente non avvenne.



cercando di gestire il problema dell’erosione in modo
«dolce», eliminando le barriere di protezione e sostituendole
ad esempio con dune di sabbia coperte di vegetazione, in
grado di assorbire naturalmente l’energia del mare.

Essere lungimiranti, adattarsi alle situazioni

Spesso è estremamente arduo prevedere con esattezza quali
problemi dovrà affrontare in futuro una particolare regione
costiera. Proprio per questo, la GIZC nasce come un processo
in costante evoluzione, che non solo affronta i problemi di
oggi ma, grazie alla sua flessibilità, è in grado di adattarsi
agli imprevisti che potrebbero verificarsi in futuro. Questo
tipo di approccio è molto importante perché se, per fare un
esempio, una volta che si sia costruita una nuova marina, ci si
accorge che sta causando gravi danni all’ambiente, ben
difficilmente si può smantellarla ripristinando le condizioni di
partenza.

Una buona gestione delle zone costiere deve riconoscere
esplicitamente che non vi è certezza sulle condizioni future e
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promuovere quindi politiche flessibili ed adattabili. La
pianificazione e la gestione delle zone costiere devono
necessariamente fondarsi sul cosiddetto «principio di
precauzione»: i responsabili delle politiche devono cercare di
prevedere in anticipo i potenziali danni alle zone costiere e
quindi individuare le soluzioni più appropriate prima che i
problemi si verifichino. Sempre per il principio di
precauzione, se non sono del tutto certi che un determinato
intervento sia privo di ripercussioni negative per una zona
costiera, devono ispirare il proprio operato alla massima
cautela. Questo modo di affrontare il processo di
pianificazione assume particolare importanza nelle zone che
potrebbero subire conseguenze negative in seguito
all’urbanizzazione o allo sviluppo turistico.

Con l’aggravarsi del rischio di mutamenti climatici, le zone
costiere saranno probabilmente costrette ad affrontare nuovi
problemi e nuove difficoltà nei prossimi decenni. Dobbiamo
fare in modo che i nostri sistemi di pianificazione e gestione
siano sufficientemente flessibili da permetterci di affrontare i
nuovi problemi mano a mano che si presenteranno.
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Coinvolgere tutte le parti interessate

La GIZC ha lo scopo di favorire i contatti tra le amministrazioni
locali, regionali e nazionali e tra i settori che ne fanno parte,
in modo da consentire ai responsabili politici di ottenere un
quadro preciso delle necessità reali delle zone costiere
europee. Ma per dare i risultati sperati, nella pianificazione e
nella gestione delle zone costiere devono essere coinvolte
anche le organizzazioni non governative e i soggetti locali
interessati: senza l’input regolare da parte delle imprese,
delle ONG e dei cittadini che risiedono e lavorano nelle zone
costiere europee, la GIZC non potrà funzionare.

Senza una piena partecipazione dei soggetti locali interessati,
le strategie di gestione costiera non avranno mai successo. Se
le persone non si sentono coinvolte nelle decisioni che
riguardano la loro regione, non è raro che si risentano nei
confronti dei responsabili politici e respingano i piani di
miglioramento delle zone costiere. Nel 1993, ad esempio, nel
Regno Unito un piano d’assetto dell’estuario dell’Exe redatto
da una società di consulenza fu respinto dalla cittadinanza,
che lamentava di non essere stata consultata su determinati
temi, in primo luogo l’applicazione di diritti sui servizi
portuali a carico degli utilizzatori dell’estuario. L’esperienza
indusse i responsabili politici a ripensare tutta la strategia per
l’estuario e portò alla creazione di una serie di gruppi di

studio composti da residenti della zona. In seguito ad un
ampio processo di consultazione concretizzatosi in

numerosi incontri a livello locale, si giunse
all’elaborazione di una nuova strategia che gode del
sostegno di tutti.

Ancor oggi i residenti si riuniscono periodicamente
per discutere i problemi locali ed hanno costituito
un forum di coordinamento delle iniziative
finalizzate al miglioramento della vita nella loro
regione.
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Analoghe esperienze maturate in tutta l’Unione
europea dimostrano che è fondamentale
coinvolgere sin dall’inizio nelle discussioni sulla
politica per le zone costiere i soggetti locali
interessati, che devono sempre essere al centro
delle strategie di GIZC; altrettanto importante è
coinvolgere nelle attività finalizzate al
miglioramento delle zone costiere tutti coloro
che esercitano un influsso su tali zone.

Spesso questo implica un coordinamento tra le
iniziative locali e le politiche nazionali più
generali, in modo da evitare che insorgano
conflitti tra i vari livelli dell’amministrazione. È

inutile ad esempio un’iniziativa locale per ridurre
l’inquinamento alla foce di un fiume senza il diretto
coinvolgimento delle autorità competenti in materia di
politica agricola e industriale a livello nazionale.

Per alcune situazioni il coordinamento deve estendersi anche
alle politiche europee: è il caso ad esempio delle zone costiere
che fanno parte di regioni dichiarate protette ai sensi delle
norme europee sulla salvaguardia degli habitat.
L’integrazione tra le normative europee e le strategie di GIZC a
livello locale è opportuna anche per gli aspetti legati ad
esempio all’agricoltura, alla qualità delle acque e ai trasporti.

I soggetti locali da soli non possono risolvere i problemi delle
zone costiere. Le difficoltà con cui si scontrano le zone
costiere sono molteplici e, in assenza di una cooperazione tra
tutti i livelli dell’amministrazione, la GIZC è inevitabilmente
destinata a fallire.
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Per evitare che i problemi che affliggono le regioni costiere
dell’Europa peggiorino ulteriormente, è necessaria una
politica costiera coordinata a livello comunitario; si prevede
in generale che l’utilizzo di queste aree continuerà ad
aumentare nell’immediato futuro.

Se non si interverrà per gestire le pressioni sempre più forti
cui sono sottoposte le regioni costiere, la perdita di habitat,
l’inquinamento e l’erosione finiranno per distruggere alcune
delle zone più belle, fragili e biologicamente ricche
dell’Unione europea, aggravando la disoccupazione e la
disgregazione sociale delle comunità locali e causando un
drastico depauperamento del valore delle zone costiere e la
distruzione di risorse preziose per l’economia.

Solo promuovendo l’introduzione di strategie coordinate di
GIZC a livello comunitario e nazionale l’Unione europea potrà
valorizzare le regioni costiere, metterle in condizione di
sviluppare un’economia moderna e vitale e allo stesso tempo
salvaguardarne la straordinaria bellezza naturale.
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Per poter funzionare adeguatamente, la gestione integrata
delle zone costiere deve fondarsi sul principio che i problemi
locali vanno risolti a livello locale. I soggetti locali saranno
sempre il cardine delle iniziative finalizzate alla tutela e alla
valorizzazione delle regioni costiere, ma per garantire una
gestione quanto più efficace e corretta possibile sarà
necessario un coordinamento tra i programmi e i
provvedimenti di chi vive e lavora in queste zone e le
politiche decise a livello regionale, nazionale ed europeo.
Nell’immediato, la GIZC comporterà indubbiamente dei costi,
che però saranno abbondantemente compensati dai vantaggi
che essa offrirà nel medio e lungo periodo.

Per secoli, le zone costiere europee hanno dovuto subire le
conseguenze di politiche incaute e interventi frammentari. Ma
con l’introduzione coordinata della GIZC in tutto il territorio
europeo è possibile che il vento cambi.
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