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Sintesi

* Questo documento è stato preparato dal gruppo di esperti tematici del
programma dimostrativo, che ha lo scopo di stimolare un ampio dibattito, si
fonda su una serie di ipotesi e non anticipa assolutamente la posizione
definitiva della Commissione.



Le zone costiere e le loro risorse naturali (marine e terrestri) svolgono un
ruolo strategico nel soddisfare le esigenze e le aspirazioni dei cittadini
europei di oggi e di domani. Lagune costiere, insenature a marea, saline ed
estuari sono infatti importanti per la produzione alimentare (grazie alle risorse
della pesca e dell’acquacoltura) nonché per la tutela dell’ambiente e della
biodiversità. Numerose altre funzioni indirette sono inoltre connesse alla
creazione di posti di lavoro, alla crescita economica e alla qualità della vita.
Tali zone, tuttavia, sono sempre più contese da diversi utilizzatori e risentono
di problemi politico-istituzionali che ne determinano un degrado progressivo
e, talvolta, irreversibile.

Il programma dimostrativo sulla gestione integrata delle zone costiere -
varato dalla Commissione europea nel 1996 per iniziativa comune delle
direzioni generali XI, XIV e XVI e con il contributo sostanziale di altre DG (in
particolare la XII e il CCR) e del SEE. Il programma si basa su: 35 progetti
locali e regionali che dimostrano l’applicazione della GIZC, una serie di
progetti di ricerca e su analisi tematiche trasversali. Il programma è stato
anche basato su riunioni periodiche condotte con un gruppo di esperti
(composto da esperti nazionali e rappresentanti delle amministrazioni locali,
di soggetti socioeconomici e di talune ONG) e contatti frequenti con altre
organizzazioni esterne.

I risultati del programma dimostrativo confermano l’ipotesi formulata nella
comunicazione della Commissione sull’assetto integrato delle zone costiere
(COM(95)511), secondo la quale le cause della cattiva gestione e del
degrado persistente di molte zone costiere d’Europa sono da ricercarsi nei
problemi connessi ai seguenti aspetti:

• informazioni carenti o inadeguate, sia sulle condizioni dei litorali sia sugli
effetti (economici e non) delle attività antropiche;

• scarso coordinamento tra i vari livelli e settori dell’amministrazione e tra le
relative politiche;

• insufficiente grado di partecipazione e consultazione dei soggetti
interessati.

Il programma dimostrativo fornisce esempi concreti di buone prassi in materia
di gestione integrata delle zone costiere (GIZC) in una serie di condizioni
socioeconomiche, culturali, amministrative e fisiche. Da tali esempi è emerso
che un “assetto sostenibile” delle zone costiere deve ispirarsi ad alcuni
principi di base riportati qui di seguito.

� Approccio di ampio respiro.
� Comprensione delle specificità dell’area d’interesse.
� Sintonia con i processi naturali.
� Ricerca del consenso mediante una pianificazione partecipativa.
� Sostegno e coinvolgimento di tutte le istanze amministrative competenti.
� Ricorso a un insieme di strumenti.



� Adozione di decisioni che non ipotechino il futuro.

L’importanza strategica delle zone costiere per il futuro dell’Europa, gli
obblighi di coesione e integrazione delle considerazioni ambientali nelle altre
politiche sanciti nel trattato e l’influenza notevole delle politiche esistenti
dell’Unione nel plasmare le zone costiere inducono a ritenere necessaria una
strategia europea per la GIZC.

Tale strategia dovrà prendere in considerazione gli strumenti giuridici,
economici e politici eventualmente utilizzabili per la GIZC e valutare le
condizioni alle quali ognuno di questi potrebbe risultare più adatto. Dovrà
inoltre esaminare le responsabilità specifiche dei vari livelli amministrativi (in
applicazione del principio di sussidiarietà) ed individuare le informazioni
necessarie affinchè ciascuno di questi livelli possa assumersi le proprie
responsabilità. La futura strategia europea per la GIZC non dovrebbe
comportare un aumento della spesa totale europea a favore delle zone
costiere, bensì suggerire dei modi per mettere a migliore frutto i finanziamenti
esistenti.

Molti dei principi e degli insegnamenti connessi alla gestione integrata che
emergono dal presente programma potrebbero auspicabilmente applicarsi
anche alla gestione di altre zone non costiere del territorio europeo.

Una strategia europea per la GIZC potrebbe essere strutturata in vari modi,
ad esempio operando rigorosamente all’interno delle politiche esistenti e
assicurandone un migliore coordinamento, definendo nuovi programmi
oppure istituendo un quadro normativo a livello europeo. Prima di decidere
sul formato o sui contenuti di tale strategia, la Commissione europea invita a
un ampio dibattito sulla base del presente documento.

Questo documento si rivolge idealmente a tutti coloro (singoli e
organizzazioni) che sono interessati all’assetto delle zone costiere
dell’Unione. Il documento accompagnatorio preparato dal gruppo di esperti
tematici del programma dimostrativo, intitolato "Insegnamenti specifici del
programma dimostrativo", raccoglie esperienze e insegnamenti connessi al
programma dimostrativo. Sebbene rappresenti la base delle discussioni
contenute nel presente volume, il documento accompagnatorio risulterà
probabilmente più interessante per chi è effettivamente impegnato
nell’allestimento o nella gestione di un’iniziativa di GIZC. In entrambi i
documenti i punti fondamentali vengono evidenziati in grassetto.

Si invitano i lettori a comunicare le proprie impressioni sul presente
documento, siano esse consenzienti, dissenzienti o integrative rispetto ai
contenuti presentati. I servizi della Commissione prenderanno in
considerazione tutte le osservazioni pervenute in vista delle raccomandazioni
e conclusioni finali relative ad una strategia europea per la gestione integrata
delle zone costiere (GIZC).


