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Prosegue l’attività di divulgazione 2012 del WWF per un Mediterraneo di qualità  - 

mediterraneo.wwf.it - a difesa delle coste italiane. Dopo il dossier “Il profilo fragile dell’Italia”, 

questo secondo lavoro di sintesi si concentra sulla gestione di alcune attività economiche che si 

sviluppano lungo le coste italiane, in particolare quelle relative alle concessioni demaniali per la 

balneazione. Nel Dossier si illustrano anche alcuni casi simbolo di gestione delle spiagge oculata e 

attenta alla conservazione dell’ambiente e si evidenzia, riportando le più recenti ricerche 

scientifiche, il supporto degli ambienti marini e costieri al benessere delle comunità sotto forma di 

servizi degli ecosistemi.  

Un bene comune quale è l’ambiente costiero non deve restare affare ’per pochi’ ma deve essere 

tutelato a beneficio della comunità intera.   

mediterraneo.wwf.it 
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PREMESSA 
 

di Adriano Paolella 

 

La gran parte degli italiani lo conosce come “il 

bagnasciuga” ,  in realtà si chiama “battigia” 

ed è quella linea di confine tra l’acqua e la 

spiaggia che viene lambita dall’andirivieni 

delle onde.  Gli italiani la conoscono come 

“bagnasciuga” perché così, 

sbagliando,  Mussolini la chiamò 

confondendosi con la parte degli scafi che a 

seconda del carico si alza o si immerge 

bagnandosi e poi asciugandosi.  La folla 

ferragostana mira alla conquista del 

“bagnasciuga” o “battigia” che sia 

dimenticando o ignorando di essere in 

ambiente naturale,  in un luogo fragile perché 

confine tra due ecosistemi diversi e 

complessi, ma al tempo stesso strettamente 

connessi,  come quello marino e quello 

costiero della terra ferma o delle isole.  In 

spiaggia infatti abbiamo trasferito i nostri 

comportamenti urbani e chiediamo servizi ed 

attrezzature che non sempre si possono 

conciliare con la delicatezza dei luoghi dove 

spesso senza nessuna considerazione di 

ordine ambientale sono state rilasciate le 

concessioni demaniali per gli stabilimenti 

balneari.  Tutti dovrebbero essere richiamati 

ad una maggiore responsabilità rispetto al 

tema “spiagge”, i bagnanti che con il loro 

comportamento possono fare la differenza, i 

gestori degli stabilimenti e delle spiagge 

attrezzate per trovare modalità più idonee e 

sostenibili per garantire i servizi, le istituzioni 

che considerando come  il numero di 

concessioni rilasciate sia ormai enorme 

dovrebbero sospendere il rilascio di nuove 

autorizzazione per l’occupazione 

delle  spiagge rimaste libere e meglio 

dovrebbero garantire il rispetto regole e delle 

prescrizioni contestuali alle concessioni già 

rilasciate. Ma tutto ciò purtroppo non 

accade e così le spiagge, demanio pubblico e 

certamente bene comune,  si sono 

trasformate in una imponente macchina 

economica (e davvero ne abbiamo bisogno 

soprattutto in tempi come questi) dove però 

si vedono molto bene i guadagni e gli 

interessi privati ma dove molto spesso 

sfugge l’interesse pubblico.  La spiaggia 

libera rimane in alcune parti del Paese un 

miraggio, gli stabilimenti balneari sono 

spesso stati trasformati per inseguire un 

modello iperconsumistico del turismo 

balneare,  i guadagni sfuggono spesso al fisco 

e rimangono in tasca ai privati, gli introiti 

pubblici derivanti dagli oneri di concessione 

(pur sensibilmente rivisti)  sono ancora poca 

cosa rispetto agli introiti che quelle aree 

garantiscono,  inoltre si sta creando un 

movimento che vorrebbe superare il 

concetto di concessione demaniale creando 

forme di sostanziale  appropriazione di 

queste aree pubbliche a vantaggio dei privati 

che le gestiscono e che, contratti alla mano, 

sanno perfettamente di poterle e doverle 

gestire “a termine”.  Questo breve dossier 

tenta di fare luce su queste problematiche e 

di dare spunti di riflessione strettamente 

legati all’attualità. 

Eppure nel resto del mediterraneo esistono 

modelli virtuosi di gestione delle coste da 

parte dello Stato: in Francia, ad esempio, il 

Conservatorie du Littoral dal 1975 garantisce  

la conservazione di oltre 1.200 km di coste e 

la risposta positiva da parte di tutti gli attori 

coinvolti, amministrazioni locali e gestori 

privati, conferma l’efficacia di questa ‘ricetta’. 

La deriva che sta prendendo in Italia il 

riassetto del comparto ‘concessioni balneari’ 

rischia purtroppo di allontanarci di molto da 

questo esempio virtuoso facendoci 
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assomigliare più ai cugini spagnoli, che negli 

ultimi anni sono  precipitati in una ‘bulimia’ di 

consumo del suolo costiero. Su questo tema 

la Spagna, in special modo le coste 

dell’Andalusia, sono diventate perfino un 

caso studiato da chi si occupa di gestione del 

territorio.  

Una possibile risposta potrebbe essere quella 

di istituire altre aree marine protette capaci 

di tutelare i tratti di costa più belli e ricchi 

ancora di biodiversità. Sicuramente le Aree 

esistenti svolgono un ruolo fondamentale e 

lo sforzo di aiutare a migliorare sempre di più 

la loro gestione vede il WWF in prima linea. 

Ma che accadrebbe al resto delle spiagge 

governate perlopiù (almeno per un quarto 

delle coste ‘adatte alla balneazione) dalle 

concessioni balneari?  

Nel 2010 il WWF fece una prima analisi 

complessiva sullo stato delle concessioni: da 

allora la situazione non è certo migliorata 

rispetto a quella analizzata due anni fa nel 

dossier “Spiagge l’oro di tutti a vantaggio di 

pochi”. Anzi possiamo dire che certamente 

sono intervenuti elementi di peggioramento 

sia perché certamente sono state rilasciate 

nuove concessioni, sia perché non sono 

intervenuti elementi tesi a migliorare la 

performance ambientale degli stabilimenti 

esistenti, sia perché si sono alzati molto i toni 

sull’applicazione della Direttiva Bolkestein 

(che impone di mettere a bando le 

concessioni demaniali alla loro scadenza) 

portando richieste che da un lato vorrebbero 

aumentare le aree demaniali in concessione 

privata e dall’altra vorrebbero consolidare 

sostanzialmente sine die le  cubature già 

realizzate sulle aree in concessione.   

 

Risalendo gli 8.000 km di coste , grazie 

all’aiuto dei volontari WWF presenti e attivi 

sul territorio, scopriamo però non solo 

modelli ‘in negativo, ma anche casi virtuosi: 

per quanto riguarda le Regioni il modello da 

seguire è, ad esempio, quello della Puglia che 

sulle proprie coste, soggette a importanti 

fenomeni erosivi, ha realizzato studi 

approfonditi ed estremamente dettagliati a 

cui si sono aggiunti analisi comune per 

comune sulle concessioni demaniali e 

l’occupazione delle spiagge indicate 

addirittura al metro quadro; tutti questi dati 

sono facilmente accessibili via internet ed 

anche questa è una elemento non secondario 

assolutamente positivo. Così come troviamo 

modelli di gestione attenta sia alle esigenze 

dei bagnanti che a quelle dell’ambiente, 

come nel caso della spiaggia di Bidderosa, 

vicino Orosei in Sardegna che abbiamo voluto 

riportare in questo Dossier, una delle più 

belle e pregiate aree costiere della regione. 

Qui la fruizione intelligente del territorio, in 

piena linea coi principi di sviluppo sostenibile, 

permette di raggiungere obiettivi come 

l’aumento dell’occupazione locale, tutela 

ambientale e protezione delle zone umide 

retrostanti. Un modello descritto perfino dal 

New York Times, ma poco conosciuto in 

Italia! 

Esistono modelli possibili, dunque, sia in Italia 

che nel resto del Mediterraneo in grado di 

raggiungere obiettivi di tutela di un bene 

comune. Esistono così anche dei principi da 

seguire: per aiutare a comprendere come 

gestire le nostre coste il WWF ha proposto un 

Decalogo di azioni che potrebbero farci  

uscire dalla logica speculativa e privatistica 

con cui è stato gestito il patrimonio di tutti e 

rientrare nell’alveo dove le prime cose che si 

tengono in considerazione sono gli interessi 

collettivi e, tra questi, la tutela dello 

straordinario patrimonio ambientale 

costituito dalle nostre spiagge che, se 

vogliamo continuino a dare ricchezza, devono 

essere ben diversamente tutelate. 
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SPIAGGE, NON E‟ SOLO 

TINTARELLA * 
 

di Fulco Pratesi 

 

 

Se non ci fosse il fascino della “tintarella” 

credo che le spiagge sarebbero meno 

affollate. Non altrimenti si spiegherebbe il 

picco di presenze nelle prime giornate di sole, 

seguite da un calo fino all’esplosione 

balneare di luglio/agosto in cui gli ultimi “visi 

pallidi” si accalcano sulla sabbia in cerca di 

una rosolatura perfetta a colpi di raggi 

ultravioletti per far invidia ad amici e colleghi, 

nonostante i pericoli di melanoma e di 

essiccamento della cute inutilmente tenuti a 

bada da creme, gel e altre lozioni idratanti. 

Il tuffo tra le onde, per un popolo che 

(nonostante viva in gran parte a poca 

distanza dai litorali), per il 50 per cento non 

sa nuotare, si materializza solo in un breve 

intervallo tra le pervicaci sedute di 

abbronzatura. 

E così, anche se le varie pagelle di 

balneabilità a base di vele, golette, stelle, 

bandierine e bollini blu, indicano 

ottimisticamente le aree non inquinate, alla 

nuotata tra le onde si preferisce il beach 

volley , il computer, la musica in cuffia e le 

ustioni solari. 

Il mito/rito della tintarella costituisce un 

affare gigantesco per i 12.000 industriali della 

sabbia. Tanto che, come roditori  impavidi, 

rosicchiano a colpi di ruspa le ultime dune, 

veri tesori di natura costiera e, colpiti – 

spesso proprio per colpa loro – da pesanti 

fenomeni di erosione, chiedono inutili e 

costosissimi ripascimenti con sabbia d’alto 

mare e pennelli, dighe, moli e prismate 

cementizie il cui unico effetto è quello di 

alterare irrimediabilmente l’equilibrio delle 

correnti che trasportano sabbia, ai danni 

degli utenti a levante e a ponente. 

Ma i guai per il Mare Nostrum non finiscono 

sulle spiagge. 

Nel mare che ci circonda (e che non gode, 

come in altri Paesi, di una ampia fascia di 

rispetto ai fini della pesca) imperversano da 

anni flotte pescherecce di paesi dell’Estremo 

Oriente come Cina e Corea che saccheggiano 

gli  stock di tonno rosso e pescespada. 

E, dal canto loro, anche le imbarcazioni 

italiche infieriscono, spesso senza controlli, 

sulle popolazioni ittiche con reti derivanti,  

danneggiando i fondali e le praterie di 

posidonia  con reti a strascico devastanti 

anche in prossimità delle coste. 

Questo per ammonire le persone, per le quali 

il mare è solo quello esaltato nei vari Dischi 

per l’Estate (“Abbronzatissima”, “Sei 

diventata nera”,”Vamos alla playa” ecc.) che 

lo stupendo ecosistema che ci circonda per 

circa 8.000 chilometri merita il nostro 

interesse e il nostro rispetto, anche d’inverno 

quando la balneazione è assente e la 

tintarella scomparsa. 

 

 

* estratto dal magazine “panda”- luglio 2012 
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Il profilo fragile d’Italia rappresentato 
dalle nostre coste è l‘ambiente che ha 
subito le maggiori trasformazioni  negli 
ultimi 50 anni, occupato da imponenti 
installazioni industriali, edificazioni 
massicce e dove le foreste costiere e le 
dune sono state eliminate 
progressivamente e spesso in maniera 
violenta.  
Dei circa 8.000 km di costa oltre la metà 
sono spiagge (53%) il resto sono coste 
alte e rocciose.  
Una ricerca del WWF tra il 1995 e il 1997 
compiuta dalla Goletta OLOFERNE fece 
fatica a trovare tratti di costa ancora 
selvaggi e naturali. Oltre la metà, almeno 
il 58% dell’intero litorale nazionale, era 
occupato in maniera intensiva da 
abitazioni e infrastrutture mentre il 13% 
era interessato da un’occupazione 
definita estensiva. Appena il 29% del 
totale litorale sabbioso era libero 
dall’edilizia o dagli stabilimenti balneari.  
A questo dato si aggiunge il fenomeno 
dell’erosione costiera, che ha subito una  

 
 
 
 
 
fortissima accelerazione in questi ultimi 
decenni soprattutto per il mancato 
apporto  
di sedimenti dai fiumi (vedi Dossier WWF 
Profilo Fragile d’Italia) e una costante 
artificializzazione del litorale.  
L’Annuario dei dati ambientali 2011 (che 
fa riferimento ai dati 2010) del Sistema 
delle Agenzie Ambientali presentato 
dall’ISPRA nel luglio 2012 , riguardo al 
consumo del suolo nel nostro paese, ha 
confermato la tendenza a vedere le 
concentrazioni maggiori di 
impermeabilizzazione anche sulle coste. 
Secondo lo studio dal 2000 al 2007 
nell’ambiente costiero l’erosione ha fatto 
perdere 600.000 metri quadrati di 
spiagge (specie in corrispondenza delle 
foci dei fiumi). In crescita anche il numero 
di litorali stabilizzati in maniera 
“artificiale” : 250 interventi in 7 anni i 
insieme a 16 km di scogliere artificiali e 
oltre 1 chilometro di opere radenti.    
Sempre per l’erosione il 37% dei litorali 
ha subito variazioni del profilo di costa 
superiori a 10 metri. Il fenomeno 

 

SPIAGGE: L’ALTRA META’ 
DELLA COSTA ITALIANA 
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dell’erosione è più veloce di quello di 
‘avanzamento’ della linea di costa:  
897 km contro gli 851. 
 

Occupazione costiera in Puglia: Porto 

Cesareo, nel Salento 

 

 

Le dune si sono “ristrette” 
 

 

Uno degli ambienti più delicati ma anche 

quello capace di sbarrare il cammino 

all’erosione costiera e conservare gran parte 

della biodiversità delle coste, è l’ambiente 

delle DUNE, piccole colline naturali coperte di 

vegetazione a ridosso delle spiagge che 

separano la costa dall’entroterra. Grazie alle 

dune il vento e il mare vengono ‘mitigati’, 

una garanzia per l’adattamento del nostro 

ambiente anche ai cambiamenti climatici in 

corso e ai conseguenti fenomeni sempre più 

intensi (mareggiate, avanzamento del mare 

nelle falde acquifere, prosciugamento degli 

ambienti lacustri, etc.).  

Secondo l’Atlante delle Spiagge Italiane del 

CNR (1985-1997) in un secolo le dune 

costiere hanno perso l’80% della loro 

superficie iniziale: da 35-45 mila ettari a 7-9 

mila. I dati ISPRA-CAPAT – 2009 vedono in 

Italia appena 330 km di dune ancora 

‘selvagge’.  

Dal 1955 ad oggi, su 4000 km di spiaggia  si è 

passati da 1.200 km di dune a meno di 700 

km. Quelle ancora ‘attive’ (capaci di svolgere 

tutte le funzioni in piena naturalità) sono 

ancora meno: il 20% dell’intero sistema, 

ovvero, appena 140 km in tutto! 

E’ su questi lembi di territorio costiero 

residuo che si concentrano ogni anno 

presenze turistiche provenienti da tutto il 

mondo: l’Italia infatti è una delle mete 

preferite del turismo internazionale alla 

ricerca delle 3 S (Sea, Sun and Sand) . Attività 

turistica che comporta impatti altissimi: ad 

esempio, un turista consuma nel 

mediterraneo acqua potabile 4 volte di più di 

un cittadino residente (Bleu Plan Notes  – 

Economic Activities and development 

Sustainability – Tourism, N.21 maggio 2012) . 

Il cosiddetto capitale naturale viene 

consumato molto più velocemente di quanto 

l’ambiente sia capace di rigenerare.  Nel 2007 

l’impronta globale dei paesi mediterranei si è 

attestata a 1,5 miliardi di ettari globali , circa 

l’8,4% dell’impronta mondiale.  L’impronta 

ecologica del mediterraneo è superiore alla 

media mondiale : 2,7 ettari globali per 

abitante. (Bleu Plans Notes– Environment 

and Development in the Mediterranean – 

n.22 giugno 2012). Dati che devono far 

riflettere chiunque si accinga a invadere con 

‘altro cemento’ o altri insediamenti artificiali 

le nostre ‘amate sponde’.  
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Sulle tracce (nascoste)  

delle concessioni balneari 

 

 

Stando ai dati forniti dagli operatori di 

settore, intorno agli stabilimenti balneari ed 

alle loro relative concessioni demaniali 

operano circa  30.000 aziende italiane e 

circa  600.000 operatori (indotto compreso). 

E’ però estremamente difficile, e per certi 

versi impossibile, avere dati puntuali, organici, 

suddivisi per regione e quindi per comune. 

 

 I circa 12.000 stabilimenti balneari  italiani, 

in cui operano spesso diverse attività 

aziendali,  insistono sui quasi 4.000 km di 

costa idonea per tale attività; dei circa 8.000  

km di costa italiana, solo la metà ha infatti 

caratteristiche idonee alla balneazione. 

Questo non solo in considerazione della  

 

 

 

 

 

 

morfologia della costa, come ad esempio 

scogliere o zone lagunari, ma anche 

dell’accessibilità di questa basti pensare alle 

aree del demanio militare o quelle 

interessate da strutture portuali, urbane, 

industriali, ferroviarie ecc.  

Il WWF, citando uno studio della Doxa svolto 

con la società di ricerche economiche 

Mercury specializzata nel settore turistico, ha 

in questi anni più volte ricordato che gli 

stabilimenti balneari nel 2001 erano 5368. 

Oggi sono dunque praticamente raddoppiati 

pur considerando che nell’attuale novero 

dei 12.000 stabilimenti vengono ricomprese 

situazioni di ogni tipo.  Il conto comunque è 

presto fatto, di media il nostro Paese nel 

periodo estivo ha uno stabilimento ogni  350 

metri di costa utile alla balneazione. Si 

calcola che complessivamente gli 

stabilimenti balneari occupino non meno di 

900 km di costa, ovvero quasi un quarto 

della costa idonea complessiva. 

 

 

LA SPIAGGIA SVENDUTA:  
ORO DI TUTTI A VANTAGGIO DI POCHI 
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Spiaggia „pubblica‟ e 

proprietà privata:  

caccia al confine   

 
 Fanno parte del demanio pubblico il lido del 

mare e le spiagge (art. 822 del Codice Civile 

ed art. 28 del Codice della Navigazione). A 

differenza di altre norme, come ad esempio 

quelle paesaggistica che stabilisce una fascia 

di rispetto (estendibile da parte delle Regioni) 

di 300 metri dalla battigia, il demanio 

marittimo non ha un dimensionamento 

prestabilito pertanto in linea teorica si può 

estendere o restringere a seconda dei 

fenomeni di erosione costiera o, addirittura, 

dei ripascimenti; è poi chiaro che anche una 

fascia di 30 metri dal demanio marittimo è 

soggetta a particolari procedure autorizzative 

(art. 55 del Codice della Navigazione). 

 

E’ dunque difficile stimare a quanto ammonti 

la superficie delle spiagge demaniali e, come 

già accennato, altrettanto difficile stimare la 

superficie data in concessione.  

Il WWF ha provato a formulare un’ipotesi 

attraverso un processo deduttivo.  

Uno studio commissionato nel 2003 dalla 

Regione Lazio alle società Eurobulding, 

Nomisma e Studi Economici spa aveva 

classificato gli stabilimenti balneari in 

quattro distinte categorie a seconda delle 

superfici date in concessione: quelli sino a 

1697,5 metri quadri, quelli sino 2378 metri, 

quelli sino a 3589,80 e quelli oltre questa 

superficie. Sebbene circa il 60% degli 

stabilimenti appartenga alle prime due 

categorie, proviamo a prendere come 

riferimento solo la superficie minore ridotta 

di circa il 10% in considerazione del fatto che 

negli ultimi anni sono state date certamente 

nuove concessioni e che, non conoscendole, 

ipotizziamo abbiamo anche superfici più 

limitate. Assumendo dunque il valore medio 

di 1500 metri quadri a stabilimento, la 

superficie degli stabilimenti balneari in Italia 

occupa una superficie di 18.000.000 di metri 

quadri. Si tratta di un dato estremamente 

credibile ma verosimilmente sottostimato e 

lo dimostra proprio la Puglia che, ha con 

trasparenza e chiarezza fornito i dati di 

propria competenza. La sola Puglia ha 1.081 

concessioni per complessivi 3.442.040 metri 

quadri.  Forse spinta anche dai pesanti 

fenomeni erosivi delle sue bellissime coste, la 

Regione ha studiato approfonditamente il 

proprio profilo costiero fotografando la 

situazione delle concessioni demaniali di ogni 

comune e l’occupazione delle spiagge (il 

dettaglio è perfino al metro quadro). 

Completa l’azione conoscitiva così puntale la 

trasparenza dei dati che l’amministrazione ha 

reso facilmente accessibili pubblicandoli sul 

web. 
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Dal baracchino con 

ombrellone e sdraio… 

alle cittadelle permanenti 

 

Nel nostro Paese l’uso degli stabilimenti non 

solo ha cambiato la natura dell’offerta 

balneare, ma ha contribuito a modificare  le 

abitudini comportamentali degli italiani al 

mare.  Al di là di ogni possibile 

considerazione sull’evoluzione dei costumi 

sociali, si deve constatare che le modifiche 

che gli imprenditori hanno apportato alla 

funzione originaria degli stabilimenti balneari 

hanno contribuito ad aumentare il processo 

di cementificazione delle nostre spiagge 

creando spesso strutture rigide contrarie a 

molte delle concessioni rilasciate e a volte 

problematiche sotto il profilo ambientale 

quando queste vengono mantenute anche 

nel periodo invernale. Il tutto ovviamente 

molto poco considerato sino a qualche anno 

fa dai canoni di concessione demaniali che 

erano ancora  tarati sull’affitto di ombrellone 

e cabine. Il dibattito sull’aumento delle 

concessioni ha cercato di tener conto degli 

incassi in larga misura derivanti da attività di 

ristorazione o ricreazione che negli ultimi 

anni hanno avuto, soprattutto al centro sud, 

un vero e proprio boom presso gli 

stabilimenti balneari, ma secondo gli esperti 

si è ancora lontani da canoni che nel giusto 

modo tengono conto dei reali guadagni che 

spesso sfuggono ai controlli fiscali. 

Com’è noto, in passato le concessioni 

venivano rilasciate su richiesta degli 

interessati e solo successivamente si sono 

incominciati a vedere i piani di utilizzo degli 

arenili che erano predisposti dai Comuni ed 

approvati dalla Regione. Anche in vigenza di 

questi piani, utilizzati per razionalizzare 

l’esistente e a volte per legittimare situazioni 

illegittime, le nuove concessioni sono state 

date addirittura con assegnazioni dirette. 

Varie le modalità che hanno giustificato 

queste scelte: ragioni sociali e ricreative, 

consorzi di albergatori distanti dal mare, 

associazioni apparentemente senza scopo di 

lucro, spiagge da assegnare ad Enti pubblici o 

a Forze Armate a beneficio dei rispettivi 

dipendenti. In queste fattispecie sono 

rientrate anche le assegnazioni delle 

cosiddette spiagge attrezzate, che non sono 

veri e propri stabilimenti ma spiagge dove è 

possibile su richiesta affittare attrezzatura 

balneare; si tratta di veri affari perché questi 

concessionari pagano molto meno degli 

stabilimenti avendo la possibilità di erogare 

servizi analoghi con minor possibilità di 

controllo fiscale.  

Gli stabilimenti con le strutture più pesanti 

hanno concessioni tra i 20 e i 25 anni. A volte 

si tratta di vere e proprie cittadelle recintate: 

piscina, palestra, sauna, bar, ristorante, 

negozietti oltre ai soliti spogliatoi, cabine, 
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bagni e docce costituiscono un insieme dove 

ombrelloni e sdraio sono l’ammennicolo che 

giustifica la concessione demaniale. E questa 

è prospettiva che molti vorrebbero quasi non 

bastasse quanto sino ad oggi si è fatto, quasi 

si ritenesse ancora insufficiente la quantità di 

cemento riversata sulle spiagge. E’ così 

addirittura in Parlamento c’è qualcuno che 

vorrebbe portare le concessioni delle 

spiagge a 50 anni mentre altri teorizzano 

sulle aree demaniali diritti di superficie 

novantanovennali. 

 

 

Bene comune…affare 

privato 

 
Non tutti sanno che immobili sul demanio 

appartengono al demanio stesso 

indipendentemente da chi li ha realizzati. A 

tale proposito l’art. 49 del Codice della 

Navigazione è chiarissimo: “salvo che sia 

diversamente stabilito nell'atto di 

concessione, quando venga a cessare la 

concessione, le opere non amovibili, costruite 

sulla zona demaniale, restano acquisite allo 

Stato, senza alcun compenso o rimborso, 

salva la facoltà dell'autorità concedente di 

ordinarne la demolizione con la restituzione 

del bene demaniale nel pristino stato. In 

quest'ultimo caso, l'amministrazione, ove il 

concessionario non esegua l'ordine di 

demolizione, può provvedervi d'ufficio”. Ecco 

dunque che oltre al danno ora si rischia la 

beffa: le concessioni erano lunghe a 

sufficienza per ammortizzare gli investimenti 

fatti, i canoni erano bassi proprio perché tutti 

gli oneri erano a carico dei privati ed ora che 

la collettività dovrebbe guadagnare 

mettendo all’asta le nuove concessioni 

(eventualmente con i relativi immobili) si 

vede sottrarre questa possibilità garantendo 

ai privati l’uso di questi attraverso il 

riconoscimento del diritto di superficie. Forse 

il dibattito sulla Direttiva Bolkestein in Italia 

è viziato dalla scarsa consapevolezza di tutto 

ciò e dal fatto che i titolari di concessioni 

demaniali rivendicano per sempre un diritto 

che invece ha esplicite caratteristiche di 

temporaneità con rischi imprenditoriali 

esplicitamente dichiarati se gli investimenti 

fatti hanno ammortamenti temporali che 

vanno il termine delle concessione. 

 

 

Dov‟e la libera concorrenza?  

Il dibattito (infinito) sulla 

direttiva Bolkestein 

 
Nonostante sia  a tutti evidente che il 

numero di concessioni rilasciate dal 2000 ad 

oggi sia per certi versi abnorme,  e 

nonostante sia ormai evidente che i termini 

di assegnazione e rassegnazione delle nuove 

concessioni debbano essere modificati anche 

a seguito della direttiva comunitaria sulla 

concorrenza (detta Bolkestein),  la pressione 

per nuove occupazioni demaniali e dunque 

per nuove strutture sulla costa non si allenta. 

Addirittura la stessa Direttiva Bolkestein 

diviene pretesto per nuova occupazione.  Il 

tema delle concessioni balneari ha spesso 

scaldato gli animi: le imprese che operano sul 

demanio marittimo hanno sicuramente 

sofferto per il prolungarsi di un’incertezza 

normativa. Ma le tante piccole imprese del 

settore in realtà dovrebbero adeguarsi a 

quello che nel mercato si definisce ‘libera 

concorrenza’, specie se si tratta di un 

ambiente tanto prezioso quanto ‘raro’, visto 

che si concentra tutto in appena 900 km su 

4000 ‘balneabili’. 

Oggi il concetto che i rappresentanti dei 

gestori degli stabilimenti balneari è 

semplice:  se volete aprire alla concorrenza 

date nuove concessioni con le nuove regole, 
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quelle già rilasciate costituiscono un diritto 

acquisito e non si toccano.  In buona 

sostanza è infatti questa la  proposta che 

FederBalenari nel febbraio 2012 ha 

avanzato ai Ministri Gnudi e Moavero in 

occasione dell’incontro con le 

rappresentanze del 23 Febbraio, proposta 

che  è piaciuta al Governo; ovviamente i toni 

sono stati diversi, la tesi di fondo (che ha 

trovato ascolto soprattutto da parte del 

Ministro Gnudi) è quella  di apertura del 

mercato sin dal 2013, ma la specifica fatta da 

FederBalneari è chiara e riguarda  le aree 

balneari non impegnate da concessioni 

demaniali marittime mentre per tutte le altre 

si dovrebbe procedere con  salvaguardare 

con una specifica deroga che rinvii 

ulteriormente la modifica dei criteri di 

assegnazione che si dovrebbero applicare dal 

2015 aprendo a gara l’assegnazione delle 

concessioni in scadenza.  Posizione questa 

ribadita in termini unitari da SIB – 

Confcommercio, FIBA – Confesercenti, 

ASSOBALNEARI ITALIA – Confindustria e 

Balneatori – CNA che hanno stretto un 

accordo per chiedere e cercare di  convincere 

il Governo a escludere il settore balneare 

dall’assegnazione attraverso gare di evidenza 

pubblica.  

 

E per le regioni…licenza di 

“vendita” spiagge ancora 

libere? 
E c’è chi teorizza poi, sempre per aumentare 

la potenzialità di occupazione, di rafforzare le 

competenze di questo settore alle Regioni 

dando loro più potere proprio sulla gestione 

di queste aree di competenza statale. 

FederBalneari Italia infatti, in occasione di 

una fiera di settore tenutasi a Carrara,  insiste 

sul concetto di “apertura al mercato delle 

aree balneari non impegnate da concessioni 

balneari nell’ottica di uno sviluppo organico 

della costa” e lancia l’idea di una Legge 

Quadro ed in nuovi «Compiti Regionali», 

superando le disposizioni del Codice della 

Navigazione, secondo questa proposta  la 

Regioni  dovranno predisporre   griglie con 

dei parametri precisi che i concessionari 

balneari dovranno ottenere per avere il 

rinnovo della concessione dai 6 ai 20 anni in 

funzione dei programmi di investimento che 

vorranno attuare; i parametri di riferimento 

per le Regioni, oltre a quello degli 

investimenti, dovranno essere quello della 

modernizzazione e dell’apertura al mercato 

estero in termini di qualità ed uso delle 

spiagge per utilizzazione diversificate come 

intrattenimento, attività  notturne, attività 

sportive. Tranne un vaghissimo accenno a un 

non meglio definito criterio di sostenibilità 

dell’offerta balneare,  l’ambiente non viene 

assunto come riferimento e non v’è alcuna 

riflessione avanzata sulla gestione degli 

stabilimenti in chiave di presidio ambientale. 
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La spiaggia “contraffatta” 
 

 

Il danno provocato all'ambiente dalle 

infrastrutture balneari è piuttosto esteso e 

trasforma le spiagge in ambienti del tutto 

diversi da come sarebbero allo stato 

naturale: spiagge contraffatte dalla mano 

dell'uomo. Per far  accedere i clienti al mare 

spesso i cordoni dunali vengono spianati e 

trasformati in piste di accesso con strade e 

parcheggi, lungomare diventano lunghi 

cordoni di cemento. Nel 1995 la Campagna 

Oloferne del WWF aveva individuato appena 

362 aree libere dal cemento lungo le coste 

per un totale di appena 2.200 ettari  e la 

situazione è ulteriormente peggiorata.  

Un recente Dossier WWF-FAI ha denunciato 

come il consumo del suolo sia stato, ed è 

tuttora, il fattore principale di 

trasformazione del nostro Paese e tra le 

principali cause di perdita di biodiversità. 

L’invasione del cemento nei prossimi 20 anni 

fagociterà ben 75 ettari di territorio al giorno 

e sebbene non esistano dati complessivi più 

aggiornati di quelli segnalati dalla Campagna 

Oloferne di 15 anni fa sull’edificazione 

costiera, si può immaginare quanto di questo 

cemento potrà invadere le nostre coste.   

Le distese di ombrelloni e sdraio insieme al 

calpestio scoprono le radici di quelle piante 

tipiche della spiaggia che consentono alla 

sabbia di accumularsi e formare nuove dune 

capaci di contrastare l'erosione. La ormai 

diffusa pulizia meccanica della spiaggia, 

rastrellata dai trattori a fine giornata fino 

all'ultimo mozzicone, distrugge tutte le 

possibili forme di vita di microrganismi e 

piante, polverizza la sabbia aumentando il 

rischio di erosione. 

                                        

 

Obiettivo: tutela di un 

patrimonio comune 

Certamente si deve ben riflettere su come 

applicare la direttiva Bolkenstein. Dal loro 

punto di vista i gestori degli stabilimenti 

hanno ragione a sostenere che una 

concessione a breve termine, o incerta nel 

rinnovo, impedisce la possibilità di 

investimenti capace di qualificare le strutture 

e le attrezzature di accoglienza. Ma proprio 

qui sta il cardine del problema, tanto più 
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garantite sono le concessioni tanto più 

pesante è l’infrastrutturazione dell’arenile. 

Quello che possiamo definire “l’inghippo” è 

proprio quel rapporto tra durata della 

concessione e impianti autorizzati. Ed allora 

occorre provare ad immaginare che le 

assegnazioni demaniali, ovvero i loro rinnovi, 

non siano date solo  sulla base di 

considerazioni di ordine economico. 

L’assegnazione di uno spazio demaniale 

relativo ad un arenile dovrebbe avvenire 

attraverso la scelta di un progetto che deve 

tenere insieme più fattori ed opportunità e 

che deve essere valutato non solo sotto il 

profilo dell’offerta economica. I gestori degli 

stabilimenti sempre più devono diventare 

presidio di tutela territoriale, deve essere 

loro affidato un compito di cura e 

manutenzione che potrebbe riguardare 

anche gli spazi adiacenti a quelli in 

concessione, potrebbero svolgere una 

funzione di promozione dei beni culturali 

dell’immediato entroterra, potrebbero 

essere luogo privilegiato per il consumo dei 

prodotti a km zero, potrebbero essere luogo 

di attività educative e sociali. L’insieme di 

questi elementi, l’individuazione di elementi 

societari che riconducano l’impresa al 

territorio, assieme all’offerta 

economica  costituisce la modalità con cui 

salvaguardare imprese locali, forme di 

avviamento e contemporaneamente il 

miglioramento dell’offerta, il tutto senza 

eludere la Direttiva Bolkestein ma non 

riducendola neppure ad un’applicazione 

meramente economicistica.  

Quello che potrebbe accadere  se tutte 

queste proposte dovessero prendere 

concretezza, lo si capisce bene osservando 

quanto sta accadendo in Sicilia dove il 

Governo Regionale che ha annunciato 

l’intenzione di mettere all’evidenza pubblica 

il 40% delle coste balneari non soggette a 

concessione. 
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Chi va in spiaggia rischia di prendere multe 

veramente alte per infrazioni che molto 

spesso quasi non sono conosciute. Infatti 

il  “Codice della navigazione”  (approvato 

con  Regio Decreto 327/1942, e con le 

ultime modifiche apportate dalla legge 

25/2010)  prevede all’articolo 1164 una 

sanzione dai  1.000 ai 3000  euro  per "(…) 

Chiunque non osserva una disposizione, 

ovvero un provvedimento legalmente dato 

dall’autorità  competente relativamente 

all’uso del demanio marittimo (…) 

ovvero  delle zone portuali (…)". 

Sempre secondo l’art.28 del codice  della 

navigazione fanno parte del demanio 

marittimo: il lido, la  spiaggia, i porti, le 

rade,  le lagune , le foci dei fiumi , i bacini di 

acqua salmastra.   Oltre alle  regole, divieti e 

sanzioni stabilite dalla legge, alcune autorità  

 

 

 

 

(ad esempio i Sindaci e le Capitanerie di 

porto) possono stabilire 

ulteriori  limitazioni  e regole.  Nelle 

strutture organizzate , come gli stabilimenti 

balneari, si trovano spesso cartelli  scritti 

non correttamente dove  mancavano le 

indicazioni di legge . Divieti come il cane in 

spiaggia,il gioco del pallone o della 

pallavolo, le pertinenze della battigia, i 300 

metri per gli acquascooter ecc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANCHE IN SPIAGGIA REGOLE, DIVIETI, 
PERMESSI, CODICI: UN “TUFFO” NELLA 
NORMATIVA 
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Libero accesso: 5 metri 

liberi (o quasi) e il 

„corridoio‟ blu   

 

 

 

 

 

Le ordinanze che ogni  anno vengono 

emanate per regolare le attività sulle 

spiagge,   precisano anche che occorre 

lasciare un "corridoio" tra uno stabilimento 

e l'altro per l’accesso gratuito alla spiaggia 

demaniale, ma tale disposizione varia da 

zona a zona, oppure troppo spesso non 

viene fatta applicare. Sono 5 i metri dalla 

battigia che devono sempre rimanere liberi, 

indipendentemente dallo stabilimento 

balneare che paga una concessione 

demaniale. Pero’ attenzione non c’e' 

nessuna norma che dice che siano 5 metri, 

decidono infatti le singole Capitanerie di 

porto, viste le dimensioni delle spiagge. 

Quello spazio e' destinato al transito o sosta 

temporanea e non consente di fermarsi 

stabilmente o di impiantarsi con il kit da 

mare,anche perche' quello spazio deve 

essere in primo luogo per agevolare il 

passaggio e le operazioni di soccorso in 

mare.  

 

 

 

 

 

Breve vademecum per un 

bagno „tranquillo„ 

 

Prima di avventurarsi su una spiaggia, 

anche solo per raggiungere il mare per un 

semplice sea-watching con maschera e 

boccaglio tra gli scogli, è bene conoscere (e 

riconoscere) alcune regole : 

 Le spiagge sono demaniali, di proprieta' 

dello Stato , gestite  dalle regioni e 

comuni , e quindi beni di tutti  

 Le spiagge vengono date in concessione 

a gestori, che possono chiedere un 

biglietto di ingresso se autorizzati dai 

comuni e devono apporre avvisi  ben 

visibili. Si puo' usufruire di alcuni servizi 

quali le docce, i bagni, gli spogliatoi, il 

servizio di salvataggio e la pulizia 

dell'arenile. 

 L'affitto di sdraio, ombrelloni e cabine 

in genere e' aggiunto al biglietto di 

ingresso (se questo e' consentito), ma 

non e' obbligatorio affittarle, perche' 

una volta pagato l'ingresso ci si puo' 

sdraiare sul proprio asciugamano. 

 Si puo' accedere alla spiaggia di uno 

stabilimento balneare, per raggiungere 

il mare, senza pagare il biglietto di 

ingresso, ma non si puo' sostare ne' 

sulla spiaggia in concessione  ne' sulla 

battigia, spazio che deve essere 

costantemente libero da persone o 

cose. 

 Non e' consentito l'accesso e la sosta 

agli animali, se non previsto e ben 

indicato da un cartello 

 E' vietato giocare a pallone, a racchette 

o altri giochi che possano arrecare 

disturbo ai bagnanti, a meno che non ci 

siano aree allestite 
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Norme generali che 

regolano il mare 

 

 DPR 1639/68 divieto pesca subaquea 

entro 500 metri dalla spiaggia 

frequentata da bagnanti 

 D.M. 26.1.60  divieto di praticare sci 

nautico in ore notturne o entro 200 

metri dalla battigia 

 art 1161 Rd 327/42 divieto di 

parcheggiare veicoli sulla spiaggia 

demaniale o appropriarsi di relitti 

ritrovati in mare. Un relitto di valore 

denunciato alla Capitaneria ha diritto 

ad un premio pari ad un terzo del 

valore 

- Con legge 284/91 le tariffe degli 

stabilimenti sono liberalizzate, non piu' 

fissate dalle Capitanerie. Occorre pero' 

esporle in modo chiaro al turista. Lo 

stabilimento lascia scontrino fiscale per 

l’ingresso ma non per lettini sdrai 

ombrelloni pedalo' piccole barche a 

motore spogliatoi docce cabine servizi 

igienici. 

 Devono invece rilasciarlo per attivita' 

non attinenti come:piscine, corsi di 

nuoto,surf e sub, saune e bagni 

speciali,servizi e cure estetiche, 

sorveglianza parcheggi, deposito 

imbarcazioni, somministrazione di pasti 

e bevande, in qualunque struttura sia 

all’interno dello stabilimento. 

 Il mancato scontrino consiste in una 

multa fino a 1000 euro .Lo scontrino 

deve quindi essere conservato e 

mostrato alla richiesta 

 

 

 

Classifica dei reati più 

comuni compiuti in mare 

 

 

 

 

In testa alla classifica negli ultimi anni sono 

stati riscontrati in Sicilia, Lazio e Campania  

 Al primo posto (40%) mancanza di 

dotazioni di sicurezza in barca, come 

salvagente, lancia razzi , autogonfiabili  

 Al secondo posto (35%) la navigazione 

in zone di mare non consentite. In 

genere 150 metri dagli scogli, 300 dalle 

spiagge 

 Al terzo posto (15%) , mancato 

pagamento della tassa di 

stazionamento di veicoli nautici  

 Al quarto (10%) per trasporto superiore 

a quello consentito 

 Ed in fine (5%) guida di grossi natanti 

senza patente 
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Avremmo voluto individuare tra le normative 

regionali in materia di concessioni demaniali 

le migliori da additare come modello in 

questo perimetro che, dal Friuli alla Liguria, 

passando per le due isole Sardegna e Sicilia, 

abbiamo costruito sulla base delle fonti 

disponibili e di alcune case-history. 

Scopriamo però che la maggior parte delle 

Regioni non garantisce una percentuale 

minima realmente fruibile e accessibile 

liberamente, o meglio, non ha fissato un 

limite massimo per il rilascio delle 

concessioni rispetto ad ambiti comunali che 

comunque dovrebbero garantire libera la 

maggior parte delle spiagge accessibili. 

Sebbene vengano indicate nelle diverse 

normative regionali delle percentuali di 

spiaggia libera, queste poi vengono disattese 

(vedi il caso di alcuni comuni della Liguria). In 

altri casi le percentuali vengono sì garantite, 

ma si riservano poi i tratti di spiaggia migliori 

e più accessibili alle concessioni rendendo 

così disagevole la fruizione stessa ai cittadini. 

Dai dati che abbiamo raccolto anche grazie 

all’aiuto dei volontari e 

sezioni WWF attive sul 

territorio, risulta che la 

Regione che riserva una 

maggiore percentuale (il 

60%) dei litorali comunali al 

pubblico uso è la  Puglia, 

anche se va considerato che 

la percentuale  

comprende  le foci e le infrastrutture (es: i 

porti).  

La maggior parte delle normative che 

disciplinano il demanio marittimo regionale 

fanno riferimento soprattutto al turismo, 

quasi si tema che le spiagge non siano 

sfruttate abbastanza e solo raramente 

all’ambiente. E, spesso, impongono di fatto 

una pesante infrastrutturazione a base di 

cabine, servizi e strutture sportive mentre la 

presenza e la corretta conservazione di tratti 

di natura non sono presi in considerazione, 

nemmeno come elemento per assegnare una 

stella in più allo stabilimento (vedasi regione 

Lazio). Il risultato è che i gestori tendono un 

po’ alla volta a far sparire le dune superstiti 

all’interno della loro concessione, per 

sostituirle con campetti da beach volley e 

file di ombrelloni. L’idea che un 

 

IL PERIPLO DEL WWF 
TRA NORMATIVE, SPIAGGE NEGATE E 
AREE LIBERE. VIAGGIO NELLE 15 
REGIONI COSTIERE 
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concessionario, su taluni tratti di costa più 

delicati, debba limitarsi a noleggiare un certo 

numero di ombrelloni e lettini assicurando la 

salvaguardia a mare non viene presa in 

considerazione dalle nostre Regioni. 

Similmente, avremmo voluto individuare 

alcune spiagge gestite in modo esemplare, 

casi virtuosi da indicare come modelli. 

Ebbene, ne abbiamo trovata una sola 

(Bidderosa, Sardegna), forse due (Foce del 

Bevano, Emilia Romagna)! Infatti, anche 

laddove spiaggia e duna si presentano ancora 

allo stato naturale e tutto sembrerebbe 

idilliaco (di casi così ne abbiamo ancora tanti 

per fortuna), un’attenta osservazione rivela 

che anche quella situazione non è gestita con 

modalità sostenibili con la dovuta attenzione 

all’ambiente e, di conseguenza, con il tempo 

è destinata a trasformarsi. In peggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Regione Friuli Venezia Giulia ha gestito 

direttamente le pratiche relative alle funzioni 

amministrative in materia di aree demaniali 

marittime con finalità turistico-ricreativa, che 

le sono state trasferite dallo Stato, a 

decorrere dall’8 settembre 2001 e fino al 30 

novembre 2006, data in cui è entrata in 

vigore la Legge Regionale 13 novembre 2006 

n. 22 recante “Norme in materia di demanio 

marittimo con finalità turistico-ricreativa e 

modifica alla legge regionale 16/2002 in 

materia di difesa del suolo e di demanio 

idrico”.  Fino all’ 8 settembre 2001 la 

gestione di tali funzioni era esercitata dalle 

Capitanerie di Porto.  

LA NORMATIVA REGIONALE 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFV

G/AT9/ARG1/FOGLIA24/;jsessionid=C57893

C431B0F04D9C309F15BE1454C7  

La normativa regionale delega parecchie 

competenze ai Comuni e rimette in gara 

tutte le concessioni pre-esistenti. Nella 

scelta del concessionario (solo) in caso di più 

richieste si dovrebbero considerare anche tra 

i requisiti gli impegni di miglioramento 

ambientale, ma questo elemento è di difficile 

verifica e dunque rischia di restare solo un 

buon proposito. La Regione inoltre provvede 

alla redazione del Piano di Utilizzazione delle 

aree del demanio marittimo avente finalità 

turistico-ricreativa (P.U.D.). Il Piano di 

Utilizzazione è in corso di predisposizione 

(avrebbe dovuto essere emanato entro il 

30.04.2007) e per la sua redazione saranno 

sentiti l'Autorità marittima, gli Enti Locali e le 

Amministrazioni statali interessati, nonché le 

associazioni regionali di categoria del settore 

turistico, previo parere del Consiglio delle 

autonomie locali e della competente 

Commissione consiliare permanente.  

 

Il Piano di utilizzazione, conterrà:  

- prescrizioni da osservarsi nella gestione del 

demanio marittimo e per la realizzazione di 

opere in esso ricadenti;  

- disposizioni per garantire la tutela 

paesaggistica e lo sviluppo eco-sostenibile del 

demanio marittimo;  

- disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle 

concessioni demaniali marittime; (…) 

 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/AT9/ARG1/FOGLIA24/glossario/glossario.html
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Fino all’entrata in vigore del Piano di 

Utilizzazione è inibito il rilascio di nuove 

concessioni, fatta eccezione per quelle 

finalizzate alla realizzazione di opere di 

pubblica utilità e interventi di ottemperanza 

a prescrizioni di leggi e regolamenti.   

Secondo il WWF il Piano di Utilizzazione del 

Demanio marittimo di cui si parla nella legge 

regionale però, nella pratica,  non esiste: 

risultato, i Comuni dunque non 

hanno  parametri da rispettare nella 

percentuale di demanio balneabile da 

riservare per la libera balneazione né 

prescrizioni di salvaguardia degli aspetti 

naturali e del paesaggio.  Inoltre, i vincoli 

paesaggistici ( ex Galasso) non vengono 

rispettati. Per le coste manca anche il piano 

paesaggistico regionale, che la Regione sta 

predisponendo a pezzi. Nell’ambito 

dell’attività di pianificazione paesaggistica 

regionale (che il WWF apprezza sempre 

quando viene svolta in collaborazione con lo 

Stato), risulta che il Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali con la Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia, abbia affidato un 

incarico professionale per l’attività di 

supporto alla pianificazione paesaggistica: 

“ Indagine della fascia minima di 300 metri 

della linea di costa, estesa ad una profondità 

maggiore in relazione alla presenza di 

specifici valori paesaggistici culturali e 

archeologici, lettura degli elementi strutturali 

del paesaggio, delle dinamiche delle 

trasformazioni e dei caratteri identitari, 

sopralluoghi su tutto il territorio di indagine 

con rilievi fotografici e successiva 

realizzazione di album ed abachi, analisi delle 

fonti, analisi dei regimi di tutela in atto ( Piani 

regolatori, dichiarazione di interesse ai sensi 

del “Codice Urbani”) individuazione dei valori 

e delle criticità, definizione degli obiettivi, di 

tutela mediante la formulazione di misure e 

norme volte a mantenere e rafforzare i valori 

e contrastare le criticità”, ma non si sa 

quando verrà presentato. Quindi allo stato 

attuale non ci sono norme, piani, programmi 

specifici per la tutela delle coste.  

CONCESSIONI BALNEARI E SPIAGGE LIBERE  

L’ Amministrazione regionale ha trasferito ai 

Comuni costieri le concessioni demaniali 

esistenti sul territorio regionale elencati di 

seguito.  

 

GLI “ALERT” DEL WWF IN DIFESA DELLE 

SPIAGGE  

A Marina Julia (Monfalcone) la spiaggia 

comunale (libera) è stata ripristinata dopo le 

forti mareggiate invernali con materiale non 

adatto , ghiaino anzichè sabbia (scelto perchè 

resiste meglio all'erosione, ma inopportuno 

per l'impatto sulla microfauna e sulla 

vegetazione del litorale sabbioso. 

A Grado sulla lunga spiaggia – solo in parte  

libera – sono stati abbattuti molti alberi per 

realizzare strutture a supporto della 

balneazione (chioschi, campetti di beach 

volley, calcetto, ecc.) : il risultato è che il 

retrospiaggia è poco vivibile vista la forte 

insolazione, oltre al pregio ecologico perso 

del parco urbano. 
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LA NORMATIVA REGIONALE 

Nel Veneto è vigente la Legge regionale 4 

novembre 2002, n. 33 (BUR n. 109/2002) 

“TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN 

MATERIA DI TURISMO”. 

Con la Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 

13 (BUR n. 16/2010) l’art. 5 ha modificato il 

predetto Testo Unico:  

Art. 5 - Disposizioni transitorie in materia di 

concessioni demaniali. 

1. Ai fini dell’applicazione delle procedure di cui 

all’articolo 3 e fatto salvo quanto previsto dal 

presente articolo, tutte le concessioni 

demaniali marittime a finalità turistico-

ricreativa in essere, alla data di entrata in 

vigore della presente legge ivi comprese 

quelle oggetto di domanda di rinnovo in 

corso di istruttoria alla stessa data, scadono 

al 31 dicembre 2015, fatta salva la diversa 

maggiore durata prevista dal titolo 

concessorio.  

2. Il titolare di concessione in corso di validità 

all’entrata in vigore della presente legge, 

anche per effetto del comma 1, che abbia 

eseguito o esegua durante la vigenza della 

concessione interventi edilizi, come definiti 

dall’articolo 3, comma 1, del decreto del 

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 

380 “Testo unico delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia edilizia” e 

successive modificazioni, ovvero che, oltre 

agli interventi edilizi, abbia acquistato 

attrezzature e beni mobili per un valore non 

superiore al venti per cento dell’importo 

degli interventi edilizi, può presentare al 

comune, entro quarantacinque giorni 

dall’entrata in vigore della presente legge, 

una istanza di modifica della durata della 

concessione in conformità a quanto previsto 

dalla lettera e) ter dell’allegato S/3 della 

legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e 

successive modificazioni.  

3. Il comune, verificate le condizioni di cui al 

comma 2, modifica la durata della 

concessione, con decorrenza dalla data del 

provvedimento di modifica, in conformità a 

quanto previsto dalla lettera e) ter 

dell’allegato S/3 della legge regionale 4 

novembre 2002, n. 33 e successive 

modificazioni.  

4. Il titolare di concessione in corso di validità 

all’entrata in vigore della presente legge, 

anche per effetto del comma 1, che abbia 

eseguito o esegua durante la vigenza della 

concessione interventi infrastrutturali di 

pubblica utilità previsti dal comune, non 

rientranti nelle tipologie di cui al comma 2, 

può presentare al comune, entro 

quarantacinque giorni dall’entrata in vigore 

della presente legge, una istanza di modifica 

della durata della concessione per un periodo 

compreso tra due e quattro anni. Il comune, 

valutate le condizioni, può accogliere la 

domanda di modifica della durata della 

concessione, con decorrenza della durata 

dalla data del provvedimento di modifica. 

In seguito a ricorso del Governo la Corte 

Costituzionale con sentenza del 4 luglio 

2011 ha ritenuto illegittimo l’articolo 5 

per quanto concerne la proroga o il 

rinnovo automatico delle concessioni 

demaniali e la violazione della libera 

concorrenza in difformità quindi da 

quanto disposto  dell’art. 1, comma 18, 

VENETO 
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del d.l. n. 194 del 2009 e, 

conseguentemente, dell’art. 117, primo 

comma, Cost. 

Con tale proposta di modifica della 

normativa l’intenzione del legislatore 

regionale sembra essere stata quella di 

voler privilegiare i concessionari 

demaniali già in essere. 

 

 

CONCESSIONI BALNEARI E SPIAGGE LIBERE 

 

Gli unici tratti di spiagge libere in toto o in 

parte nel litorale Veneto riguardano alcuni 

biotopi  presenti nelle province di Venezia e 

Rovigo tutti inseriti nella rete natura 2000 sui 

quali sono stati fatti interventi di 

progettazione affini ai principi di 

conservazione, ma non sufficienti per 

scongiurare la riduzione delle aree di costa 

libere: infatti la normativa urbanistica 

regionale vigente prevede comunque la 

realizzazione di alcuni porticcioli turistici che 

andranno ulteriormente a ridurre la fascia del 

litorale oggi libera. 

 

 
 

LA NORMATIVA REGIONALE 

Una legge regionale rimanda ai Comuni la 

gestione delle concessioni balneari. Né la 

legge, né il piano riportano particolari 

attenzioni alla conservazione della natura. Al 

WWF non risultano buone pratiche di 

gestione dei tratti di spiaggia destinati alla 

balneazione, se non un caso che riguarda la 

foce del Bevano.  

 

MODELLO BALNEARE ‘DOC’  

Ravenna, Foce del Bevano  

 

33  anni per applicare la legge. Era infatti il 

1979 quando il WWF di Ravenna chiese al 

Ministero Agricoltura e Foreste di estendere 

la Riserva Naturale dello Stato al tratto di 

dune ed arenile che si estendeva –allora non 

in erosione- da Lido di Dante a Nord fino a 

lido di Classe a Sud. Il Ministero emanò il 

Decreto istitutivo della “Riserva naturale 

delle dune e foce torrente Bevano”. 

Ma ciò non sarebbe stato mai possibile se 

quattro anni prima un esposto dello stesso 

WWF di Ravenna non avesse provocato 

l’intervento della Magistratura per fermare 

una grande lottizzazione balneare e la 

creazione di un porto turistico nella foce del 

Bevano: i vincoli apposti sul grande valore 

ambientale e paesistico dell’area prevalsero, 

allora, sugli interessi economici, e la positiva 

conclusione della vertenza giudiziaria portò 

anche il Comune di Ravenna a variare il piano 

particolareggiato di quella vasta area, che ora 

è inserita nel Parco Regionale del Delta del 

Po. 

Subito dopo l’istituzione della Riserva 

Naturale il WWF iniziò a chiedere, con 

motivate denunce agli organi competenti, la 

EMILIA ROMAGNA 



 
25 

demolizione delle decine di capanni abusivi 

costruiti anche in muratura presso la foce su 

suolo già del Demanio dello Stato, ed ora nel 

territorio della Riserva, e la tutela della duna 

che rischiava di essere travolta da una 

crescente massa di utilizzatori che la 

calpestavano e imbrattavano di ‘rifugi’, tende, 

capanni, rifiuti. 

Oggi la demolizione dei capanni è quasi 

ultimata, le macerie quasi tutte rimosse, 

l’accesso alla duna interdetto grazie alla 

determinazione dell’Ufficio Territoriale per 

la Biodiversità del Corpo Forestale dello 

Stato che sta finalmente attuando una legge 

che sancisce la conservazione della natura, i 

cui valori sono così tanto condivisi nelle 

parole e nei pieghevoli illustrati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA NORMATIVA REGIONALE 

 

La normativa della Regione Marche in 

materia di tutela delle coste è descritta su 

questo sito:  

http://www.comunesbt.it/Engine/RAServeP

G.php/P/282910010100/M/824710010100  

 

Un dato incoraggiante è l’assegnazione del 

25% per ogni Comune di tratti di spiaggia 

libera. 

Per quanto riguarda il Demanio marittimo , 

dal “Piano di gestione integrata delle aree 

costiere, Regione Marche” si legge: 

Art. 7 -  (…) la Regione disciplina 

l’utilizzazione delle aree del demanio 

marittimo per garantire un corretto equilibrio 

fra la salvaguardia degli aspetti ambientali e 

paesaggistici del litorale e lo sviluppo delle 

attività turistiche e ricreative che vi si 

svolgono. 

Art 11: Tutela dell’ambiente costiero. Non 

possono essere rilasciate nuove concessioni 

demaniali nelle aree di particolare pregio 

paesistico-ambientale e a basso livello di 

compromissione territoriale di cui all’articolo 

32 delle N.T.A. del P.P.A.R., nelle zone di 

protezione speciale e nei siti si importanza 

comunitaria, nonché nelle fasce di rispetto 

dei corsi d’acqua delimitate dai piani 

particolareggiati di spiaggia. 

Art. 12:     La lunghezza del fronte mare delle 

aree libere utilizzabili ai fini turistico-

ricreativi non può essere inferiore al 

venticinque per cento della lunghezza del 

litorale di ogni singolo Comune, quest’ultima 

calcolata escludendo i tratti di costa alta e 

quelli non usufruibili per la presenza di 

scogliere e le aree portuali. 

MARCHE 
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LA NORMATIVA REGIONALE 

 

La materia è disciplinata dalla Legge 

regionale 17.12.1997, n.141 – Norme per 

l’attuazione delle funzioni amministrative in 

materia di demanio marittimo con finalità 

turistiche e ricreative, da cui  discende il 

Piano del Demanio Marittimo approvato a 

febbraio 2011 . 

 

http://www.regione.abruzzo.it/xambiente/i

ndex.asp?modello=pianoDemMar&servizio=

xList&stileDiv=mono&template=default&b=

pianTerr3 .  

 

Il Piano risulta avere come primo obiettivo la 

tutela ambientale e lo sviluppo 

ecosostenibile nell’uso del demanio 

marittimo, nonché la gestione integrata 

dell’area costiera e tutelare il territorio nelle 

aree a rischio di erosione, attraverso 

l’arretramento e/o la delocalizzazione degli 

interventi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colpita anche da pesanti fenomeni erosivi 

delle sue bellissime coste, la Regione Puglia 

ha studiato approfonditamente il proprio 

profilo costiero fotografando la situazione 

delle concessioni demaniali di ogni comune e 

l’occupazione delle spiagge (il dettaglio è 

perfino al metro quadro). L’esempio della 

Regione Puglia è da considerarsi un modello 

sotto il profilo della gestione di un 

patrimonio comune quale è quello costiero , 

attraverso la destinazione della percentuale 

più alta al livello regionale di spiaggia libera 

(almeno il 60%). Apprezzabile anche l’azione 

di trasparenza verso la comunità attraverso la 

pubblicazione puntuale dei dati che 

l’amministrazione ha reso facilmente 

accessibili attraverso il web. 

 

LA NORMATIVA REGIONALE 

Con la Legge Regionale n. 17 del 23 giugno 

2006, pubblicata sul BURP n. 79 del 27/06/06 

sono state emanate le nuove disposizioni per 

la redazione dei Piani Comunali della Costa 

(PCC), comunemente detti “piani spiaggia”. 

Una quota non inferiore al 60% del territorio 

demaniale marittimo di ogni singolo 

Comune costiero è riservata “ad uso 

pubblico e alla libera balneazione”.   

  

ABRUZZO 
PUGLIA 
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www.regione.puglia.it/index.php?at_id=4&t

e_id=31&page=documenti&opz=getdoc&id=

229 

CONCESSIONI BALNEARI E SPIAGGE LIBERE 

Su 970 Km di litorale regionale, risultano 

1.081 concessioni: 1,11 concessioni/Km. 

L’area complessiva concessa è di 3.442.040 

mq (“Stato delle concessioni sull’area 

demaniale” (Regione Puglia, allegato Piano 

delle Coste, Novembre 2007).  

http://www.regione.puglia.it/www/web/fil

es/demaniomarittimo/PRC/070103_Stato_C

oncessioni_emaniali.pdf  

 

 

 

 

 

 

LA NORMATIVA REGIONALE 

 

 Il riferimento normativo aggiornato è la 

Variante al piano di utilizzazione delle aree 

demaniali marittime, adottata con 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1667 

del 08 ottobre 2010, pubblicata sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Basilicata n. 45 del 01 

novembre 2010  

 

http://www.regione.basilicata.it/giunta/sit

e/giunta/department.jsp?dep=100055&area

=109637&otype=1056&id=539968 

GLI “ALERT” DEL WWF IN DIFESA DELLE 

SPIAGGE  

In linea generale le situazioni più critiche 

sono sulla costa ionica, dove sono state 

realizzate "dune attrezzate" che hanno 

distrutto la duna naturale per lunghi tratti di 

costa. Altro problema quello dei porti turistici 

(Argonauti  e Marinagri sulle foci 

rispettivamente del Basento e dell'Agri), che 

hanno sicuramente avuto ripercussioni sulle 

dinamiche della costa, contribuendo alla 

forte erosione delle spiagge. Ciò nonostante 

gli stabilimenti balneari non hanno invaso 

tutti gli arenili, rimangono ampi tratti di 

spiagge libere, come il vero e proprio gioiello 

naturale rappresentato dal bosco planiziale 

costiero di Policoro che, pur degradato, 

rappresenta un unicum sulle coste italiane. 

Diversa è la situazione sulla costa Tirrenica 

che ovviamente data la sua conformazione 

rocciosa si è meglio conservata. Quest'anno 

Maratea ha anche avuto il riconoscimento 

delle 5 Vele e bandiera blu per le proprie 

politiche ambientali. Una delle Campagne 

storiche del WWF Basilicata, infatti,  è 

proprio per l'istituzione dell'area protetta 

marina di Maratea, non ancora attuata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La costa è bassa e sabbiosa e presenta 

notevoli infrastrutture e sistemi produttivi 

che si sono sviluppati nel tempo anche a 

seguito del nascere del turismo balneare.  

 

BASILICATA 

MOLISE 
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LA NORMATIVA REGIONALE 

L’utilizzo e la conservazione del demanio 

marittimo della Regione Molise è 

regolamentato dal P.R.U.A. (Piano di 

Utilizzazione delle Aree di Demanio 

Marittimo) che ha avuto un lungo percorso in 

Consiglio regionale. Presentato nel 2001 e 

oggetto, da parte del WWF Molise, di una 

lunga lista di emendamenti presso la 

Commissione competente, ha visto la sua 

approvazione solo nel 2006. Modificato  nel 

2008 per alcuni articoli ritenuti 

incostituzionali, prevede una serie di punti 

che a tutt’oggi non sono operativi e che 

rendono di fatto la Legge non applicata. Il 

PRUA prevede la zonizzazione delle aree: le 

zone A1 (Aree Libere) e A2 (Spiagge libere 

attrezzate) devono avere complessivamente 

una percentuale non inferiore al 30%. 

 

CONCESSIONI BALNEARI E SPIAGGE LIBERE 

Il Punto focale della Legge è l’approvazione 

da parte dei Comuni dei P.S.C. (Piani Spiagge 

Comunali) in pratica lo stato di fatto degli 

arenili con la zonizzazione che dovrebbe 

seguire quanto previsto dal PRUA. I Comuni 

avrebbero dovuto approvare i loro PSC entro 

90 giorni alla pubblicazione sul BURM del 

PRUA. A tutt’oggi i quattro Comuni costieri 

(Termoli, Montenero di Bisaccia, Petacciato e 

Campomarino) non hanno mai presentato il 

PSC per cui non è possibile stabilire se le 

autorizzazioni concesse, la percentuale da 

destinare a spiagge libere (minimo 30%) e 

tutti gli altri punti previsti nel PRUA siano 

rispettati. 

Da un rapido calcolo possiamo comunque 

affermare che a tutt’oggi circa il 50% del 

territorio costiero è ancora destinato a 

spiaggia libera o attrezzata. Le zone 

destinate a spiaggia libera o tutelata sono 

tuttavia presenti lungo le aree marginali dei 

Comuni e la porzione più consistente 

possiamo individuarla nei Comuni di 

Campomarino e Petacciato. 

GLI “ALERT” DEL WWF IN DIFESA DELLE 

SPIAGGE 

In alcuni tratti, la fragile costa molisana ha 

subito una compromissione pressoché totale 

con notevole occupazione del suolo causata 

da strutture ricettive e da infrastrutture 

stradali e ferroviarie. Particolarmente 

complessa appare la situazione del litorale 

nord di Termoli che, non solo mostra un 

grosso impatto visivo, ma dimostra anche 

l’abnorme trasformazione che parte della 

costa molisana ha subito negli ultimi 40 anni. 

In alcuni tratti, infatti, nel breve volgere di 

200 metri dalla battigia verso l’interno 

ritroviamo nell’ordine: civili abitazioni e 

residenze turistiche, strada statale Adriatica, 

doppio binario della ferrovia linea adriatica, 

autostrada A14 e le quattro corsie della 

tangenziale di Termoli!  

Un’altra minaccia per le coste è 

rappresentata dalla progressiva erosione 

nell’ambiente costiero dovuta a progetti di 

“sviluppo turistico”, all’allargamento del 

porto di Termoli e di quelli turistici di 

Campomarino, Petacciato e Montenero, alla 

pressione antropica e alla troppe concessione 

per apertura nuovi lidi turistici. Tutto questo 

è reso possibile grazie alla mancata 

applicazione di PRUA e dei PSC che non ci 

consente di avere un quadro esatto della 

situazione attuale. 

Oltre al progetto LIFE Maestrale non sono poi 

in itinere altri progetti di conservazione per 

cui la fascia destinata a spiaggia libera o 

tutelata con progetti di conservazione è 

progressivamente erosa. 

Ad oggi, tuttavia, se venissero poste in atto 

azioni di conservazione potremmo 

salvaguardare aree importanti di costa dove 

si possono ancora trovare pinete litoranee, 
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Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus 

pinaster e Dune con ginepri e stagni 

temporanei, colonee di Chirotteri e Rettili. 

Per concludere, da rimarcare, sempre 

inserito nel progetto Life Maestrale 

l’apertura del Centro di Educazione 

Ambientale di Petacciato che da quest’anno 

ha iniziato attività di formazione ed azioni di 

divulgazione tecnico-scientifica e di 

educazione ambientale con l’obiettivo di 

favorire uno sviluppo sereno delle azioni di 

conservazione  incoraggiando una corretta 

gestione degli habitat dunali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA NORMATIVA REGIONALE 

Con la legge regionale 15/2005 si è prevista 

l’istituzione degli Uffici Periferici del Demanio 

Marittimo Regionale, incardinati presso il 

Dipartimento regionale dell’Ambiente, che 

alla data odierna si occupano della gestione 

amministrativa del demanio marittimo 

regionale. 

 

CONCESSIONI BALNEARI E SPIAGGE LIBERE 

Le Linee Guida per la redazione dei Piani di 

Utilizzo del Demanio Marittimo (D.A. 2011) 

impongono alle Amministrazioni comunali 

una pianificazione che tenga conto di un 

“utilizzo” non superiore al 50% dell’intera 

costa di pertinenza comunale e obbligano al 

rispetto di una distanza minima di 100 metri 

tra una concessione e l’altra, fatte salve le 

concessioni già rilasciate. 

http://www.amministrativistaonline.it/note

-commenti/1421/circolare-dirigenziale-3-

ottobre-2011-n-62069/  

GLI “ALERT” DEL WWF IN DIFESA DELLE 

SPIAGGE 

Tolte le aree poste sotto tutela (parchi 

regionali, etc..)  il resto delle coste è colpito 

da una bulimia di cemento: abusivismo, relitti 

o ruderi del passato abusivismo (anni 60/70). 

Incombono già due procedure di infrazione 

da parte dell’Unione Europea per quanto 

riguarda l'applicazione della direttiva 91/271 

concernente il trattamento delle acque reflue 

urbane. Il WWF teme che ne arrivino altre, 

vista la totale disattenzione da parte della 

Regione, per quanto riguarda la direttiva 

2006/7 relativa alla gestione delle acque di 

balneazione, la 2000/60 che istituisce un 

quadro di azione in materia di acque, la 

2000/59 relativa agli impianti portuali di 

raccolta dei rifiuti ed infine la 2008/56 

direttiva quadro sulla strategia per 

l'ambiente marino.  

SICILIA 



 
30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA NORMATIVA REGIONALE 

 

Esiste un Piano di indirizzo regionale per 

l’utilizzo del Demanio Marittimo (PIR) 

 

CONCESSIONI BALNEARI E SPIAGGE LIBERE 

Ogni Comune costiero deve redarre un Piano 

Comunale di Spiaggia (PCS) che garantisce, 

compatibilmente con l'orografia dei luoghi, il 

mantenimento di aree di libera fruizione 

nella misura non inferiore al 30%  del fronte-

mare, calcolata in relazione all'estensione 

della fascia demaniale disponibile alla 

balneazione. 

GLI “ALERT” DEL WWF IN DIFESA DELLE 

SPIAGGE 

Il WWF non segnala alcun caso di gestione 

virtuosa delle spiagge in questa regione: al 

contrario è nei programmi delle 

amministrazioni la costruzione di numerosi 

nuovi porti, come l’ampliamento di quello di 

Amantea e una nuova marina a Locri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA NORMATIVA REGIONALE 

La materia della gestione delle spiagge  è 

normata dalla Deliberazione N. 2189 - Giunta 

Regionale - Seduta del 17 dicembre 2007 

“Piano di Utilizzazione delle Aree del 

Demanio Marittimo”  

 

http://www.sito.regione.campania.it/burc/

pdf08/burc20or_08/del2189_07.pdf  

 

CONCESSIONI BALNEARI E SPIAGGE LIBERE 

 

La normativa  stabilisce che i Comuni costieri 

redigano il proprio PAD (Piano attuativo di 

utilizzazione delle aree del demanio 

marittimo) e, nell’assegnazione di nuove 

concessioni,  garantiscano il mantenimento 

di aree di libera e gratuita fruizione nella 

misura non inferiore al 20% degli arenili e 

del 20% delle altre superfici demaniali 

utilizzabili a fini di balneazione. 

 

GLI “ALERT” DEL WWF IN DIFESA DELLE 

SPIAGGE 

Il WWF segnala il caso esemplare di Napoli, 

dove le spiagge pubbliche praticamente non 

esistono più dato che tutti gli arenili sono 

stati dati negli anni passati in concessione ai 

privati. 

CALABRIA CAMPANIA 
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LA NORMATIVA REGIONALE 

La Regione Lazio ha una propria normativa 

riguardante il demanio marittimo. 

Piano di utilizzazione delle aree del demanio 

marittimo Regione Lazio: 

Regolamento regionale 15 luglio 2009 n. 11 

Disciplina delle diverse tipologie di 

utilizzazione delle aree demaniali marittime 

per finalità turistico- ricreative e 

classificazione degli stabilimenti balneari: 

http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=r

egolamentiDettaglio&id=185&tipo=ts&nreg

=&anno=&testo=   

Quasi tutti i Comuni costieri del Lazio si sono 

dotati  di un P.U.A. (Piano Urbanistico 

Attuativo) ma non hanno mai adottato il PUA 

i Comuni di Fondi, Itri, Nettuno, Ventotene. 

Tuttavia molti PUA necessitano di revisione, 

essendo trascorsi più di 5 anni dalla loro 

approvazione: tra questi Roma, Fiumicino, 

Sabaudia, San Felice Circeo. 

 

CONCESSIONI BALNEARI E SPIAGGE LIBERE 

La percentuale di spiagge libere è decisa di 

volta in volta dal PUA comunale.  Tuttavia, 

attualmente è in commissione regionale il 

testo per un PUA regionale, dove dovrebbero 

essere fissate percentuali uniche a cui tutti i 

comuni dovranno allinearsi. 

GLI “ALERT” DEL WWF IN DIFESA DELLE 

SPIAGGE 

Nel Lazio non risultano purtroppo casi 

virtuosi di gestione di tratti di spiaggia ai fini 

della conservazione. Nel litorale di Capocotta 

(nel Comune di Roma)  il Comune , dopo 

l’acquisizione dell’area dalla Presidenza della 

Repubblica, tramite un bando ha stipulato 

convenzioni con privati per la gestione dei 

servizi (ristorazione, pulizia, salvamento, 

noleggio). Purtroppo per il WWF le attività 

che vi si svolgono non sono pienamente in 

linea con i parametri ambientali . Nella 

Spiaggia di Capocotta , in piena  Riserva 

Naturale Statale Litorale Romano, area  S.I.C. 

(Sito di interesse Comunitario) e Z.P.S. (Zona 

a protezione speciale) la situazione è 

disastrosa, con un carico di bagnanti 

eccessivo e non gestito, strutture di servizio e 

per la ristorazione che tendono ad ampliare 

la loro ingombrante presenza, altoparlanti 

che diffondono musica ad alto volume, 

pulizia e spianamento con mezzi meccanici, 

ecc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA NORMATIVA REGIONALE 

 

In Toscana la Regione, in materia di 

concessioni sul demanio marittimo e attività 

balneare, ha delegato da tempo i Comuni, 

vedi ad esempio legge regionale 88/1998 

LAZIO 

TOSCANA 
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(legge di delega su varie discipline), art. 27 

comma 3: 

3. Fatte salve le funzioni in materia di porti 

regionali per i quali è istituita l'Autorità 

portuale regionale di cui alla legge regionale 

28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione 

dell'Autorità portuale regionale. Modifiche 

alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2205 ) sono attribuite 

ai comuni le funzioni concernenti le 

concessioni di beni del demanio marittimo e 

di zone del mare territoriale. 

La Regione poi si limita a demandare ai 

Comuni la stesura di Piani di dettaglio delle 

aree di balneazione (si veda ad esempio il 

documento del PIT-Piano di Indirizzo 

Territoriale della Toscana:  

http://www.regione.toscana.it/regione/mul

timedia/RT/documents/1203938499851_Alle

gato_5_Quadro_Conoscitivo_15_12_06.pdf , 

i quali dovrebbero contenere anche gli 

eventuali elementi di tutela delle dune ecc.. 

Alcuni indirizzi e prescrizioni per gli interventi 

sulla fascia costiera sono stati dati dalla 

Regione nel PIT, vedi art. 25 e segg. nella 

disciplina di Piano:  

http://www.regione.toscana.it/regione/mul

timedia/RT/documents/1203931746515_2_

Disciplina_di_piano_intero_documento.pdf 

 

CONCESSIONI BALNEARI E SPIAGGE LIBERE 

 

Non sembra esistere  nella normativa una 

specificazione riguardo la percentuale 

destinata alle spiagge libere.  

Una sentenza della Corte Costituzionale del 

2010 ha condannato la Regione Toscana per 

aver approvato una norma che prevedeva 

rinnovi ventennali per le concessioni delle 

spiagge , un elemento che evidenzia 

l’impostazione, poco lodevole, della Regione 

su questo aspetto. 

Per le varie problematiche sulle coste 

toscane riguardanti il turismo balneare e 

problematiche connesse il Piano della 

Biodiversità della Toscana 

 

https://www.dropbox.com/s/y9nrwgsjztwf

plx/PianoBiodiversit%C3%A0Toscana_gen20

12.pdf  

 

in corso di adozione (allegata l'ultima 

versione), analizza molto bene le 

problematiche poiché due target del piano 

riguardano proprio gli ecosistemi costieri 

(vedere ad esempio pp. 54-79 riguardo le 

pressioni su questi ambienti, con indicate 

anche le località più problematiche; pag. 230 

per una sintesi delle pressioni; pagg. 244- 272 

per gli obiettivi e le azioni da intraprendere).  

Ad esempio il Piano per la Biodiversità della 

Toscana individua queste principali azioni per 

rispondere alle problematiche legate al 

turismo balneare: 

AZIONE 1: Redazione di linee guida/norme 

regionali per la pulizia delle spiagge. 

AZIONE 2: Realizzazione di campagne 

periodiche di informazione/sensibilizzazione 

dei fruitori delle coste e dei servizi balneari. 

AZIONE 3: Tutela diretta e periodica delle 

aree di nidificazione di Charadriu 

alexandrinus (fratino).  

AZIONE 4: Realizzazione sentieristica 

attrezzata in aree costiere dunali. 

AZIONE 5: Censimento delle sorgenti 

luminose potenzialmente impattanti e 

realizzazione interventi di risanamento. 

AZIONE 6: Redazione di linee guida/norme 

regionali per la redazione dei piani degli 

arenili. 

AZIONE 7: Valutazione della sostenibilità dei 

carichi turistici in aree costiere e risanamento 

delle criticità puntuali. 

 

Queste azioni, ed in particolare quelle che 
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riguardano un maggior coordinamento della 

Regione per quanto riguarda i Piani degli 

arenili e la pulizia delle spiagge, sono state 

condivise dal WWF Toscana nel documento 

sulle coste presentato alla Giornata delle 

Oasi 2012 . 

 

A fronte di questo, e a solo titolo di esempio, 

in una delle isole più frequentate dai turisti e 

ricca di spiagge e calette , l’Isola d’Elba, le 

concessioni delle spiagge a privati sono 

aumentate e le porzioni di spiaggia libera si 

riducono sempre di più; a titolo di esempio il 

caso di Marciana Marina:  

http://www.elbareport.it/cronaca/item/12

64-spunta-il-recinto-alla-spiaggia-del-

bagno-di-marciana-marina.  

 

In provincia di Pisa la percentuale di spiaggia 

destinata alla libera balneazione è minima: 

qualche centinaio di metri su circa 10 

chilometri. L'oasi WWF dune di Tirrenia fu 

proposta al Comune di Pisa proprio per 

salvaguardare le dune di una spiaggia libera 

comunale su cui sono sorti nuovi stabilimenti 

balneari. Il comune nel 1997 rinunciò alla 

spiaggia libera che ovviamente fu data in 

concessione a privati. La direttiva Bolkestein è 

fortemente avversata dai gestori degli 

stabilimenti balneari del litorale pisano che si 

sentono danneggiati. Il comune di Pisa sta 

cercando un compromesso. L'estate scorsa ha 

appoggiato una manifestazione pubblica degli 

stabilimenti contro la direttiva. 

Info sulle aree costiere libere:   

http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&

o=vd&id=1143 ] 

A fronte di una complessiva buona tutela del 

patrimonio naturalistico permangono alcuni 

problemi:  

- elevato numero di porti turistici 

realizzati/previsti 

-  erosione costiera  

-  elevato carico turistico estivo  

-  pulizie delle spiagge   

- piani degli arenili dei comuni non attenti  

alla sostenibilità dei carichi turistici 

- urbanizzazione a fini residenziali/turistici di 

aree costiere interne con aumento del carico 

turistico sulla costa 

 

Le azioni per le coste si riferiscono perlopiù 

nel Piano per la Biodiversità della Toscana 

(realizzato dal WWF Italia/Regione 

Toscana/Ministero): 

https://www.dropbox.com/s/y9nrwgsjztwf

plx/PianoBiodiversit%C3%A0Toscana_gen20

12.pdf 

GLI “ALERT” DEL WWF IN DIFESA DELLE 

SPIAGGE 

Spiaggia della Feniglia (Orbetello). 

Trovandoci nella splendida Riserva Naturale 

Duna Feniglia, gestita dal Corpo Forestale 

dello Stato ci si potrebbe aspettare che 

spiaggia e duna siano gestite in modo 

esemplare. Invece la competenza del CfS 

finisce sulla recinzione della pineta, mentre la 

spiaggia e la duna mobile sono di 

competenza del Comune che ne gestisce le 

concessioni e la libera fruizione. I bagnanti 

sono spesso in quantità eccessiva per il 

fragile ambiente; i mezzi a motore per lo 

svuotamento dei cestini percorrono la base 

della duna danneggiandola; il legname 

spiaggiato, che in una riserva dovrebbe 

essere lasciato dov’è, viene spostato per 

costruire capanne che spesso vengono 

ricoperte con piante sradicate del raro sparto 

pungente… Il risultato è che la duna è 

gravemente danneggiata e la spiaggia  è 

ormai vittima dell’erosione, un processo già 

avviato e accelerato 40 anni fa dalla 
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costruzione dal vicino porto turistico di Cala 

Galera per il quale è letteralmente 

‘dimagrito’ il tratto di spiaggia a ridosso del 

promontorio di Ansedonia e insabbiato l’area 

a ridosso di quello di Cala Galera e del porto 

stesso. 

MODELLO BALNEARE ‘DOC’ 

Non possiamo definirli modelli virtuosi ma la 

pratica di pulizia manuale (al posto di quella 

meccanica distruttiva) delle belle spiagge con 

dune inserite in aree protette, come quelle 

del Parco della Maremma e della Riserva 

Naturale e Oasi WWF Lago di Burano, è 

comunque un segnale di attenzione per non 

compromettere un fragile equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA NORMATIVA REGIONALE 

 

A livello generale, la Legge Regionale 7 

febbraio, n.2 (Disciplina regionale in materia 

di demanio e patrimonio) 

http://www.edizionieuropee.it/data/html/1

96/li1_06_054.html?cIhboQut all’art. 16 

stabilisce che “l’esercizio delle funzioni 

dominicali avviene nel rispetto dei principi di 

sostenibilità ambientale e di salvaguardia e 

tutela del paesaggio secondo le indicazioni 

previste negli atti di programmazione e di 

pianificazione territoriale regionali, nonché 

secondo i criteri della gestione integrata della 

costa.”  

 

CONCESSIONI BALNEARI E SPIAGGE LIBERE 

La Legge Regionale 28 aprile 1999, n. 13 

(Disciplina delle funzioni in materia di difesa 

della costa, ripascimento degli arenili, 

protezione e osservazione dell'ambiente 

marino e 

costiero)[...]http://www.edizionieuropee.it/

data/html/120/li4_06_025.html stabilisce la 

percentuale minima di aree balneabili da 

lasciare libere: 40%. 

Art. 11. (Piano di utilizzazione delle aree del 

demanio marittimo [13]). 

(…) Il Piano di utilizzazione delle aree del 

demanio marittimo (di seguito denominato 

PUD) (…) contiene indirizzi e criteri per 

assicurare la pianificazione integrata 

dell’assetto costiero e la tutela del paesaggio, 

il mantenimento delle visuali verso il mare e 

la non cementificazione del litorale  

(…) Il PUD contiene l’obbligo per i titolari 

delle concessioni di garantire il libero e 

gratuito accesso e transito per il 

raggiungimento della battigia antistante 

l’area ricompresa nella concessione. 

Art. 11 bis. (Progetto di utilizzo comunale 

delle aree demaniali marittime) 

(…) Il Progetto di utilizzo, esteso a tutte le 

aree demaniali marittime, deve garantire (…) 

una percentuale minima di aree balneabili 

libere e libere attrezzate pari al 40 per cento 

del fronte totale delle aree balneabili di cui 

almeno la metà libere; qualora la 

percentuale delle spiagge libere e libere 

attrezzate sia, allo stato, superiore alla 

percentuale del 40 per cento, il Progetto può 

prevederne una parziale riduzione al fine di 

migliorare la fruizione complessiva del 

LIGURIA 
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litorale balneabile; qualora la suddetta 

percentuale minima non sia raggiungibile in 

quanto sussistono concessioni demaniali già 

rilasciate, il Comune non può rilasciare 

nuove concessioni demaniali marittime in 

tutto il territorio comunale; nel caso di 

spiagge libere decentrate individuate dal PUD 

comunale, con esclusione di quelle ricadenti 

in ambiti soggetti a regime di conservazione 

dell’assetto insediativo del PTCP, anche 

qualora non venga raggiunta la sopraindicata 

percentuale minima del 40 per cento di 

spiagge libere e libere attrezzate, è possibile 

il rilascio di nuove concessioni demaniali 

marittime per chiosco bar, che può essere 

corredato di tavolini e sedie posti su 

impalcato in legno, o per deposito di 

attrezzature su area scoperta (…). 

GLI “ALERT” DEL WWF IN DIFESA DELLE 

SPIAGGE 

La Liguria purtroppo è soggetta ad una 

eccessiva cementificazione della costa, con 

costruzioni di porti e porticcioli turistici, una 

speculazione edilizia che comporta 

l’approvazione di progetti  e varianti dei 

progetti che non sempre rispecchiano le 

finalità della  legge sul paesaggio. 

Recentemente il WWF ha ottenuto in Liguria 

una vittoria. Il Tar Liguria il 29 giugno ha 

accolto il ricorso del WWF contro il progetto 

di edificazione di Punta Murena- Villa Brunati , 

Alassio (SV) per violazioni paesaggistiche. 

(PUO del 16 giugno 2011 del Comune di 

Alassio). Al momento lo splendido 

promontorio è quasi salvo da uno scempio 

immobiliare. In pratica la villa ottocentesca, 

collocata nel promontorio ricoperto 

principalmente da pini di Aleppo nel progetto 

veniva frazionata e le volumetrie dei 

bungalows  impropriamente condonati 

venivano accorpate in un nuovo edificio, con 

conseguente dimezzamento delle piante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA NORMATIVA REGIONALE 

Si corre il rischio che un disegno di legge 

regionale venga presto approvato con 

stravolgimento del vigente piano regionale 

paesistico (approvato dalla precedente 

amministrazione). Anche la stessa 

Conservatoria delle Coste  rischia di essere 

abolita.  

GLI “ALERT” DEL WWF IN DIFESA DELLE 

SPIAGGE 

Poiché la Sardegna conservava (e ancora oggi 

conserva) i tratti più selvaggi di costa italiani, 

il WWF ha avviato nel 1998 e un’attività di 

sorveglianza dell’occupazione intensiva delle 

coste. WWF Sardegna, insieme alla Guardia 

di Finanza ha realizzato per 10 anni circa una 

campagna SOS COSTE SARDEGNA di 

monitoraggio aereo sulle coste permettendo 

di raccogliere oltre 2000 foto aeree e di 

sventare diversi abusi edilizi.  

Spiaggia di Porto Pino (S.Anna Arresi e 

Teulada, Sardegna). Fino a pochi anni fa 

poteva essere considerata un caso virtuoso, 

con il suo mare stupendo e 4 km di dune alte 

anche alcuni metri. Le concessioni erano 

poche, ben separate e limitate al solo tratto 

Ovest di competenza del Comune di S.Anna 

Arresi. Le concessioni sono successivamente 

SARDEGNA 
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aumentate di numero, occupando anche il 

tratto più a Est, di competenza del Comune di 

Teulada, quello interessato dalle dune più 

alte e famose. Come se non bastasse, i 

Comuni hanno iniziato a rimuovere dalla 

battigia le masse di foglie di posidonia 

spiaggiate (banquettes): il risultato è stato 

immediato, le onde delle mareggiate, che 

prima erano attutite dalle banquettes, hanno 

iniziato ad assalire la spiaggia riducendola 

gravemente e intaccando le prime dune.  

MODELLO BALNEARE ‘DOC’ 

Sono due i casi virtuosi da segnalare : uno è 

la Conservatoria delle Coste 

http://www.sardegnaambiente.it/index.ph

p?xsl=611&s=23&v=9&c=5118&na=1&n=10

&nodesc=2   una vera e propria eccellenza in 

ambito normativo che riprende il modello 

francese del Conservatoire du Littoral, che ad 

oggi ha in carico 120 km di costa, tra cui fari 

e torri costiere. 

 SPIAGGIA DI BIDDEROSA (OROSEI)  

 

Il WWF segnala un esempio di fruizione 

intelligente del territorio costiero, in piena 

linea coi principi di sviluppo sostenibile, dove 

vengono raggiunti diversi obiettivi sia di 

carattere sociale (maggior occupazione), 

ambientale (difesa spiagge) e naturalistici 

(protezione delle zone umide). 

Una pineta di pino d’Aleppo e di pino 

domestico insieme ad una ricca vegetazione 

spontanea costituiscono la foresta costiera di 

Bidderosa, perfetta cornice a cinque 

splendide calette in una delle più belle e 

pregiate aree costiere della Sardegna. Le 

calette, con spiaggia di sabbia bianchissima, 

sono circondate da rocce rossastre, gigli di 

mare, eringi e si affacciano su un mare 

cristallino. È situata nel comune di Orosei ed 

è  gestita dall’Ente Foreste della Sardegna.  

Le cinque splendide calette sono gestite da 

una cooperativa locale. Per poter trascorrere 

una giornata nelle spiagge di Bidderosa è 

necessario prenotarsi. L’ingresso giornaliero 

è consentito solo ad un numero limitato di 

auto. L’accesso controllato fa sì che la 

giornata a Bidderosa sia un’esperienza 

memorabile e riservata a chi ci tiene 

veramente (la necessità di prenotarsi e il 

modesto biglietto d’ingresso per l’automobile 

seleziona i fruitori). 

L'accordo tra Ente Foreste e Comune 

prevede il pagamento di un modesto ticket 

di 2,50 euro in corrispondenza dei servizi 

prestati ai visitatori: parcheggi (fino a un un 

numero massimo di 130 autovetture), tavoli 

da picnic, bagni mobili, bidoni per spazzatura. 

Il costo per introdurre l'automobile è di 10 

euro, tranne nel periodo che va dal 21 luglio 

al 20 agosto in cui il prezzo sale leggermente 

a 12 euro.  

L’aspetto innovativo dell’accordo riguarda 

soprattutto la possibilità, da parte dell’Ente 

Foreste, di reinvestire il 30% degli introiti 

derivanti dal ticket in interventi progettuali 

concordati con l’Amministrazione Comunale, 

tendenti a migliorare costantemente le 

potenzialità turistico-ambientali di 

Bidderosa. Così facendo la salvaguardia di 

Bidderosa è diventata il valore aggiunto 

della comunità oroseina e di tutta la 

Sardegna, fino ad essere un esempio a livello 

nazionale, dell’uso razionale del territorio da 
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preservare per le generazioni future. Al punto 

che la gestione di Bidderosa è stata presa 

come esempio di tutela intelligente delle 

proprie risorse dal NewYorkTimes che ha 

scritto: "The less-is-more attitude has worked 

well in Sardinia" esaltando l'oasi di Bidderosa 

come esempio di tutela costiera a basso 

impatto turistico:   

http://www.sardegnaambiente.it/j/v/152?c

=1546&s=29493&t=1&v=2  
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MEDITERRANEO: IL CEMENTO 

AVANZA  

 

Il Mediterraneo è la principale destinazione 

turistica a livello globale. Internamente la 

popolazione dei paesi mediterranei 

determina il 25% dell’intera pressione 

turistica presente sul bacino. La maggior 

parte del turismo si concentra lungo le coste. 

In questo scenario nuove aree costiere come 

quelle libiche, tunisine o algerine, ed egiziane 

potranno ospitare altri turisti ed entrare in 

competizione con le fasce costiere già 

cementificate delle coste meridionali 

dell’Europa. 

 

Stime datate, ma tutt’ora valide riportano 

che la percentuale di edificazione nella 

regione mediterranea che si svilupperà nella  

 

 

 

 

 

 

 

fascia costiera raggiungerà più del 70% nel 

2025. 

Quindi nel 2025 di 10 case che si 

costruiranno nella regione mediterranea, 7 

saranno sulla costa. Lungo una costa che nel 

Mediterraneo sarà già eccessivamente 

costruita. Anche senza statistiche alla mano, 

basta un “volo d’uccello” informatico su 

Google Map per averne percezione. 

 

LE COSTE DEGLI ALTRI  
LO STATO FUTURO DELLE COSTE IN 

MEDITERRANEO, IL PARADIGMA SPAGNOLO 

E LA RICETTA FRANCESE 
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COSTE SPAGNOLE: UNA „OLA‟ DI 

CEMENTO 

 

Lungo la costa spagnola mediterranea si è 

assistito al fallimento della gestione delle 

coste. Tanto eclatante da essere diventato 

esempio paradigmatico definito come la via 

spagnola della cementificazione della costa. 

Per dare un’idea di quanto è successo a 

partire dalla meta degli anni ottanta, bastano 

alcuni dati geografici: 7 milioni di persone 

vivono in una fascia larga solo 4,5 chilometri 

che si estende lungo la costa spagnola 

mediterranea. A queste vanno aggiunti i 

turisti stagionali. 

Il turismo in Spagna ingenera un totale di 40 

milioni di presenze, di cui la maggior parte 

rivolge il proprio interesse alla fascia costiera. 

Negli anni 2000 prima dell’inizio della crisi 

economica, il settore rappresentava l’11% del 

PIL nazionale e determinava poco più dell’8%  

dei posti di lavoro. 

Il caso spagnolo non è isolato, neppure il suo 

evidente risultato, in termini di 

cementificazione, limiterà lo sviluppo 

costiero in aree occidentali o orientali, o 

lungo le coste dei paesi nordafricani nella 

loro vitalità postrivoluzionaria. 

In Andalusia, circa il 10% del PIL regionale 

dipendeva dall’edificazione costiera. Tra il 

1995 e il 2002 il settore edile  sempre in 

Andalusia è cresciuto del 45,4%. 

 

Il fenomeno in Spagna e’ stato studiato da J. L. 

SUÁREZ DE Vivero e J. C. RODRÍGUEZ 

MATEOS del Dipartimento di Geografia 

Umana dell’Università di Siviglia. 

Secondo i due ricercatori è un dato di fatto 

incontrovertibile che le zone costiere del 

Mediterraneo stanno diventando 

progressivamente sempre più gravemente 

degradate. Per dimostrarlo hanno spiegato il 

fenomeno accaduto lungo le coste spagnole 

mediterranee. Quanto accaduto in Spagna, 

affermano, è il fallimento evidente della 

gestione delle coste che le istituzioni 

spagnole centrali e regionali  hanno 

perseguito per oltre tre decenni,a partire 

dagli anni ottanta, sia sotto il vecchio stato 

centralizzato sia con il nuovo modello 

organizzativo con la divisione politica in 

regioni autonome. L’eccessiva 

cementificazione può essere solo in parte 

spiegata con l’ inadeguatezza delle 

amministrazioni. Infatti, secondo i ricercatori 

l'amministrazione non è stata in grado di 

affrontare e gestire lo sviluppo rapido e  

dinamico dell’economia costiera, economia 

che spinta dalla pressione turistica, ha dato 

soprattutto ricchezze immediate e 

ricompense politiche alle amministrazioni 
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locali, le quali grazie alla speculazione edilizia 

hanno caldeggiato meccanismi di continua 

creazione di posti di lavoro in sede locale. 

Questa miscela ha creato la cintura di 

cemento che divide l’entroterra spagnolo dal 

mare. Quello che è mancato è stato un 

progetto di insieme in Spagna, una gestione 

che integrasse tutte le richieste di sviluppo e 

lavoro preservando le caratteristiche naturali 

della fascia costiera e i relativi servizi eco 

sistemici. 

 

 

QUALE LEZIONE PER L‟ITALIA? 

 

La cintura di cemento è divenuta un 

paradigma, l’esempio concreto di quello che 

potrebbero diventare le coste mediterranee: 

mare, sabbia spianata (non una spiaggia), 

grattacieli, strade, discoteche e impianti di 

desanilizzazione per bagnare prati finti di 

campi da golf e giardinetti residenziali. 

Il caso spagnolo  illustra perfettamente il 

nuovo tipo di conflitti che stanno sorgendo 

nelle zone costiere, e l'inadeguatezza degli 

istituti o delle amministrazioni preposte alla 

gestione delle zone costiere. Il turismo 

generico, il turismo residenziale, in 

particolare il fenomeno delle seconde case e, 

soprattutto in Spagna, agricoltura moderna a 

ridosso della fascia costiera (ovvero tutte 

quelle attività che potrebbero essere indicate 

come " economia costiera”), tutte queste 

attività sono spesso collegate allo sviluppo 

economico di natura speculativa, o 

fiscalmente e socialmente opaco. Ciò che si è 

poi notato è che l’elevato dinamismo 

dell’economia costiera ha generato e genera 

un’elevata esigenza di risorse naturali, ad 

esempio l’acqua dolce, che in Spagna a causa 

di questo sviluppo costiero dipende da 

numerosi impianti di desalinizzazione. 

Sempre il dinamismo di questa economia 

determina anche la percezione nella pubblica 

opinione e nelle correnti politiche poco 

orientate alla conservazione delle risorse 

naturali che quelle politiche pubbliche  (che 

basandosi sui protocolli ICZM, quelli di 

gestione integrata della fascia costiera) 

vogliono governare il fenomeno, di fatto 

stanno ostacolando un processo di 

miglioramento della qualità della vita lungo le 

coste. Ciò mina  la credibilità dell’azione 

pubblica rivolta allo sviluppo sostenibile. 

Questo fenomeno rende le loro azioni poco 

perseguite. La gestione integrata della fascia 

costiera in Spagna non è stata corroborata 

da una forte volontà politica. E ciò che e’ 

successo è sotto gli occhi di tutti. 

 

 

 

LA RICETTA „FRANCESE‟ PER LA 

TUTELA DELLE COSTE 

Dopo 37 anni il Conservatoire du littoral ha 

messo in sicurezza 1.200 km di litorali.  

 

 

Contrariamente a quanto si possa pensare, 

viste le esperienze in Italia e in Spagna, la 

gestione della fascia costiera non è 

necessariamente un processo di difficile 

attuazione, così come il processo di 

partecipazione alle attività connesse. Ne è un 

chiaro esempio il Conservatoire du littoral, un 

modello di gestione delle coste ‘francese’  

spesso citato  come modello di tutela oculata 

da parte dello Stato di questi delicati 

ambienti naturali.  

 

Creato in Francia nel 1975 il Conservatoire du 

littoral” è una struttura pubblica che fa parte  

dell’Unione Mondiale per la natura  (UICN) 

che tutela specificatamente le coste francesi 

(e dal 1995 anche i litorali d’oltremare).  
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Promuove una politica fondiaria di 

protezione degli spazi naturali e dei paesaggi 

marittimi e lacustri  Acquista terreni fragili o 

minacciati, quasi sempre  in modo 

consensuale, o per prelazione oppure, in 

modo del tutto eccezionale, per 

espropriazione. Alcuni terreni possono 

essergli lasciati per via testamentaria, prassi 

sino ad allora riservata alle opere d’arte.  

 

 

DOPO 37 ANNI UN MODELLO 

VINCENTE  

 

A distanza di 37 anni dalla sua istituzione oggi 

sono preservati centinaia di chilometri di 

coste francesi, salvaguardate spiagge e 

sentieri costieri sottratti alla pressione 

urbanistica. Lo Stato si è fatto ‘carico’ di 

quest’opera di tutela e dopo avere effettuato 

i lavori di ripristino ambientale necessari, il 

Conservatorie affida la gestione di queste 

aree ai comuni o ad altri enti locali o 

associazioni, nel rispetto degli orientamenti 

prefissati da esperti in materia ambientale 

che le valorizzano compatibilmente con 

questi obiettivi, in particolare per  

l’agricoltura e il turismo.  

Per tutto il territorio francese (compresi i 

territori d’Oltremare), il Conservatoire vigila 

attualmente  

su 80.000 ettari per circa 1.200 km di coste e 

dal 1977 comprende anche i comuni   

francesi d’Oltremare  (Guyane, Martinique, 

Guadeloupe, St Martin), i comuni costieri dal 

1986 e, dal 1995, i comuni localizzati su degli 

estuari. 

Il bilancio annuale del Conservatoire du 

Littoral nel 2009 ammontava a  30 milioni di 

euro, dei quali 25 riservati all’acquisto e alla 

sistemazione dei siti. La metà di questa 

somma proviene dallo Stato francese ma  gli 

enti locali e l’Europa contribuiscono 

ugualmente, come anche lo possono fare i 

privati con contributi volontari.  

I programmi di acquisto sono decisi dal 

Consiglio di amministrazione: dopo che gli 

amministratori  

hanno espresso il loro parere sui terreni 

prescelti dal Consiglio delle  coste, si 

consultano  

sistematicamente i comuni interessati per i 

progetti di acquisto dei terreni.  

Tre sono i criteri definiti  da diversi anni per 

la scelta dei terreni da acquisire: sito 

minacciato di  

urbanizzazione, di frazionamento o di 

destinazioni artificiose; un sito  degradato da 

riabilitare  

rapidamente; un sito chiuso al pubblico che 

andrebbe aperto a tutti.  

 

Molte procedure pubbliche sono a 

disposizione del Conservatoire al momento 

dell’acquisto: quella  

consensuale, utilizzata nel 61% dei casi; la 

prelazione, nelle zone litorali definite dai 

dipartimenti  

(ente intermedio fra la regione e il comune); 

per esproprio, per causa di utilità pubblica  

(provvedimento eccezionale).  
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Qualunque sia la procedura di acquisto, i 

terreni acquisiti dal Conservatoire diventano 

inalienabili. L’acquisto dei terreni, tappa 

importante dell’azione del Conservatoire, 

costituisce soltanto il punto di partenza di 

un processo originale nel quale la 

responsabilità è affidata al proprietario ma 

la gestione viene data ad altri partner che  

intervengono poi su due livelli: elaborando 

un piano di gestione a partire dal bilancio 

ecologico e dalla fissazione degli obiettivi da 

raggiungere per assicurare une tutela 

soddisfacente dei siti; realizzando dei lavori 

di riabilitazione (fissaggi di dune, opere di 

gestione delle acque).  

La gestione principale viene affidata quasi 

sempre a un ente locale ( sui 325 siti acquisiti, 

il 60%  

sono gestiti da comuni o gruppi di comuni ). 

Per la gestione, diversi i principi seguiti: la 

diversità biologica, l’ingegneria ecologica, 

l’accoglienza del pubblico, il patrimonio 

costruito, l’agricoltura, le foreste, la caccia e 

le attività sportive.  

Infine, è da notare che non esiste 

nell’ordinamento francese una legislazione 

specifica di tutela del ‘paesaggio’ ma varie 

normative che tutelano specificatamente 

ambienti ‘costieri, montani, etc. Inoltre la 

tutela dell’ambiente rientra a pieno titolo 

come parte integrante della pianificazione 

territoriale.  
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La perdita della biodiversità delle zone 

costiere non rappresenta soltanto un 

problema di carattere ambientale o etico, ma 

anche di natura economica. Ma cosa c’entra 

l’economia con la naturalità del mare e delle 

spiagge?  

Una spiegazione arriva dall’analisi dei 

benefici prodotti dalla natura stessa, quelli 

che provengono dai cosiddetti servizi 

ecosistemici. Questi, spesso sconosciuti, 

rappresentano un insieme di fattori, dalla 

produzione di cibo alla regolazione del clima, 

capaci di sostenere il benessere delle 

popolazioni umane presenti e future non solo 

dal punto di vista emozionale  ma anche da 

quello economico. 

Seguendo questo ragionamento allora “vale”  

di più per il benessere della comunità un 

tratto di costa lasciata alla sua evoluzione 

naturale oppure un lungomare costellato di 

case, stabilimenti e parcheggi?  

 

 

Alcune risposte le fornisce la comunità 

scientifica che in questi ultimi anni ha 

approfondito il legame che esiste tra la 

natura e l’economia e il flusso di valore verso 

le società umane come risultato dello stato e 

della quantità del cosiddetto “capitale 

naturale”. 

  

 Il Millennium Ecosystem Assessment (il 

progetto di ricerca lanciato nel 2001 con il 

supporto dell’ONU per identificare i 

cambiamenti subiti dagli ecosistemi e gi 

scenari possibili) ad es. definisce 4 categorie 

di servizi forniti dagli ecosistemi che nel loro 

insieme contribuiscono al benessere umano 

tutti sostenuti da un fattore fondamentale: la 

biodiversità. Tra i servizi offerti dalla ‘natura’ 

quelli di sostentamento come cibo, acqua 

potabile, medicinali provenienti dalle piante, 

quelli ‘regolatori’ come il filtraggio degli 

inquinanti prodotto dalle zone umide, la 

regolazione del clima attraverso il sequestro 

del carbonio e il ciclo dell’acqua, 

l’impollinazione e la protezione dalle calamità 

naturali; a questi si aggiungono i servizi di 

 

IL TESORO NASCOSTO 

COSTE NATURALI E 

SERVIZI “GRATUITI” 

GARANTITI 
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carattere “culturale” come gli aspetti 

ricreativi legati ad un particolare ambiente, 

quelli spirituali ed estetici ed educativi. Infine, 

i servizi di “supporto”, come la formazione 

del suolo, la fotosintesi e il ciclo dei nutrienti.  

 

Osservando il fenomeno da un punto di vista 

prettamente ‘economico’ il ‘flusso’ dei servizi 

prodotti da un ecosistema dunque 

rappresenta  il ‘dividendo’ che la società 

“umana” riceve dal capitale naturale, il 

fattore fondamentale alla base di questo 

meccanismo. E’ ovvio che un ambiente in cui 

il capitale naturale, rappresentato dagli 

habitat, dalle specie e dal buon equilibrio tra 

questi, si trova in buono stato è una garanzia 

per un continuo flusso di servizi degli 

ecosistemi.   

 

Un tratto di costa (e di mare) in buono stato 

naturale, dove la biodiversità è preservata e 

curata, è in grado produrre molti dei servizi 

finora descritti. Gli studi in questo settore nel 

nostro paese ancora non sono moltissimi, ma 

alcuni esempi, analizzati in ambito 

mediterraneo e in ambienti marini e costieri 

di altre aree del pianeta, aiutano a 

comprendere la dimensione di questo 

aspetto e ci fanno comprendere quanto sia 

importante trovare soluzioni capaci di 

preservare gli ambienti costieri e marini in 

buono stato di naturalità.   

 

 

 

MARE NOSTRUM :  

UN SERVIZIO PERPETUO 

PER LE COMUNITA‟  

Uno studio prodotto nel 2011 dal Plan Bleu , 

l’organismo del Programma Ambiente 

mediterraneo delle Nazioni Unite 

(UNEP/MAP) * (Ecosistemi marini 

mediterranei: il valore economico dei benefici 

ambientali) ha analizzato 6 ecosistemi 

‘chiave’ offerti dal sistema Mare nostrum. 

Il bacino mediterraneo presenta un alto tasso 

di sfruttamento prodotto dalle tante attività 

Gli ambiti costieri sabbiosi, ed 

i sistemi dunali ad essi 

associati, offrono numerosi 

servizi ecosistemici : 

 

 difesa dall’erosione costiera; 

 tutela delle aree urbanizzate e 

delle infrastrutture situate in aree 

costiere; 

 creazione di paesaggi di elevato 

valore turistico-ricreativo; creazione 

dell’ambiente idoneo al settore 

turistico estivo e relativo indotto, 

elemento economico 

importante/trainante per molte 

aree costiere ; 

 tutela delle risorse idriche 

salmastre e dulcacquicole 

retrodunali; 

 difesa delle risorse agricole 

costiere dai venti marini; 

 tutela delle falde acquifere 

costiere ed ostacolo all’intrusione 

del cuneo salino. 
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umane, subisce alcuni effetti prodotti dai 

cambiamenti climatici e custodisce una 

biodiversità (tra specie e ambienti) spesso 

minacciata. Il Plan Bleu ha fatto una prima 

stima del valore annuale prodotto dai 

benefici economici che derivano dall’intero 

ambiente marino del Mediterraneo. 

La valutazione economica dei benefici 

prodotti dai 6 tipi di ecosistemi studiati si è 

concentrata su 6 tipologie di servizi: risorse 

alimentari (pesca, acquacultura) , servizi, 

sostegno alle attività ricreative, la 

regolazione del clima,la mitigazione rispetto 

a rischi di carattere naturale tra cui la 

protezione naturale contro l’erosione 

costiera che viene garantita dalle praterie di 

posidonia in buono stato e la capacità 

depurativa del mare (waste assimiliation).   

Nella regione il valore complessivo di questi 

servizi studiato nel periodo 2005 ammonta a 

oltre 29 miliardi di euro per tutti i paesi 

costieri, una media di circa 10.000 euro per 

chilometro quadrato all’anno. Questo valore 

rappresenta il 15% del PIL della Grecia o il 

130% del PIL della Tunisia. La cifra relativa 

agli ecosistemi marini, a causa di una carenza 

di dati, molto probabilmente è sottostimata.  

Il 68% del valore di questi benefici deriva 

dalla fornitura di servizi e attività ricreative 

(circa 18 miliardi d euro annui). L’Italia è tra 

gli 8 paesi che beneficiano maggiormente (il 

90% complessivo) dei servizi provenienti 

dagli ecosistemi marini, insieme a Spagna, 

Grecia, Francia, Turchia, Israele, Egitto e 

Algeria.  

Gli ecosistemi marini del Mediterraneo sono 

dunque preziosi non solo al livello 

naturalistico e paesaggistico, ma anche 

economico. In particolare il Plan Bleu ha 

calcolato che il patrimonio naturale italiano 

prodotto dal mare fornisce più di un terzo 

della ricchezza prodotta dai servizi ambientali 

rispetto agli altri paesi, pari a circa 9 miliardi 

di euro annui sui 26 complessivi. 

Più recentemente  

Il nostro paese non è solo al primo posto 

come nazione ricca di beni culturali, ma 

anche come paese mediterraneo con la 

maggiore quantità di servizi ambientali forniti 

dal mare. Uno dei fattori chiave sta proprio 

nelle 27 aree protette marine italiane, una 

delle migliori espressioni di tutela del valore 

dei servizi ambientali. I fattori vincenti che 

vanno difesi per continuare a sfruttare quel 

“dividendo” prodotto dalla natura sono 

dunque biodiversità, paesaggio, beni culturali 

che si concentrano soprattutto lungo la fascia 

costiera capace di produrre secondo il Plan 

Bleu, beni per 36 milioni di euro ogni anno. 

 

 

 

FILIPPINE: IL MIRACOLO 

DEL TRIANGOLO MARINO DI 

BOHOL 
 

 

Il Triangolo marino di Bohol, situato intorno 

all’isola omonima (la decima più grande 

dell’arcipelago delle Filippine) è conosciuto 

come uno dei paradisi marini naturali più 

belli e affascinanti del mondo. Popolato da 

circa 1,3 milioni di abitanti custodisce 

barriere coralline foreste di mangrovie, 

spiagge bianchissime e un’infinita varietà di 

specie tra cui delfini, squali e altri abitanti 

tipici delle aree tropicali. La popolazione  
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locale dipende fortemente dalle risorse che 

provengono dagli habitat marini e costieri del 

Triangolo di Bohol.  

Uno studio prodotto nel 2007 (Samonte-Tan 

e al.) ha calcolato questi benefici combinando 

una valutazione di ‘mercato’ delle attività 

economiche (pesca, turismo, etc) con i  

metodi di trasferimento del valore legato agli 

impatti ‘non direttamente di mercato’ 

(conservazione della biodiversità, protezione 

dalle alluvioni, area di protezione per la 

crescita delle risorse ittiche).  

Il valore globale accumulato in 10 anni di 

attività proveniente dalla risorse naturali si è 

rivelato di oltre 11.54 milioni di dollari USA. I 

risultati di questo lavoro hanno consentito di 

avviare strategie di gestione al livello locale e 

di coinvolgimento di tutti gli stakeolder, 

hanno facilitato la creazione di 2 aree marine 

protette e di estendere la metodologia di 

valutazione alle altre aree dell’arcipelago. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

FORESTE DI MANGROVIE IN 

THAILANDIA:  

DIFESA DALLE ALLUVIONI 

O GAMBERI?  

 

Le mangrovie rappresentano quel confine 

vitale tra ambiente marino e foresta tipico di 

moltissime aree tropicali. Sono un ambiente 

tra i più ricchi dal punto di vista della 

biodiversità ma spesso vengono trasformate 

(e in alcuni casi degradate) in aree di 

allevamento ittico (soprattutto gamberi). 

Come si bilanciano dunque le funzioni (e i 

benefici) svolte per la comunità dalle 

mangrovie, come ad esempio la difesa dagli 

effetti disastrosi di uragani e tsunami (le 

mangrovie attutiscono fortemente l’impatto 

delle onde marine costituendo una 

protezione naturale per le popolazioni che 

vivono lungo le coste) e quelle legate agli 

allevamenti?  

L’analisi (Barbier e al. 2008) è stata fatta su 

un’area campione in Thailandia: il valore in 

termini economici costituiti dalle mangrovie 

per la difesa dagli eventi estremi è di circa 

1879 dollari USA per ogni ettaro di foresta 

ben conservata.  Questo valore è sempre 

risultato superiore a quello prodotto dalle 

attività di sfruttamento (e dunque di 

distruzione delle mangrovie) come gli 

allevamenti di gamberetti. In ogni modo 

esiste un possibile bilanciamento tra queste 

due attività: ad esempio, una piccola 

riduzione della superficie di mangrovia ha un 
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impatto limitato sulla vulnerabilità delle 

coste. Il rapporto ottimale potrebbe essere 

quello di un 20% di conversione delle 

mangrovie in allevamenti ittici e un 80% di 

superficie perfettamente conservata. 

Ovviamente le variabili dipendono molto dal 

tipo di insediamenti che vi sono all’interno 

della costa, la densità della popolazione, etc. 

Anche il recupero ambientale di foreste di 

mangrovie degradate è sempre più 

conveniente per la comunità; il valore 

determinato dalle funzioni di protezione dagli 

eventi estremi (che a causa dei cambiamenti 

climatici in atto si stanno mostrando sempre 

più frequenti) è sempre superiore ai costi del 

recupero stesso: circa 9.000 dollari USA per 

ettaro “ripristinato” contro gli 11.000 per 

ettaro come risultato complessivo della 

funzione protettiva.   

 

 

IL MARE DI WADDEN: DOVE 

LA TUTELA „PAGA‟    

 

La più grande distesa di acqua salata 

d’Europa, un’area condivisa tra Olanda, 

Germania e Danimarca ma soprattutto da 

quelle popolazioni ‘apolidi’ che attraversano 

lungo le rotte migratorie, continenti diversi: 

gli uccelli. Considerato Patrimonio 

dell’Umanità dal UNESCO, il mare di Wadden 

è un sistema semi-chiuso formato da barriere 

sabbiose in continuo movimento e bacini 

salmastri che viene invaso, per effetto delle 

maree, due volt al giorno dalle acque salate 

del Mare del Nord. L’ambiente è ricchissimo 

di nutrienti minerali e organici, un vero e 

proprio paradiso per uccelli, pesci e foche 

grigie. Nel Parco Nazionale del Mare di 

Wadden uno studio del WWF del 2008 ha 

rivelato che gli introiti derivati dalle presenze 

turistiche strettamente legate al Parco (10 

milioni di turisti l’anno) portassero benefici 

economici pari a oltre 5 milioni di dollari USA, 

pari a 280 posti di lavoro a tempo pieno. 

Inoltre, i turisti per i quali la destinazione 

scelta dipendeva soprattutto dalla presenza 

del Parco (anche se non esclusiva) 

generavano un valore aggiunto di 131 milioni 

di dollari USA (pari a 5.900 posti di lavoro a 

tempo pieno).  

 

 

 

MEGLIO UNA CERNIA VIVA 

CHE….SUL BANCO DEL 

PESCE  

 

In alcune aree marine protette del 

Mediterraneo, tra cui Tavolara, Bonifacio, 

etc…una delle attrattive di maggiore successo 

è spesso rappresentata dagli enormi 

esemplari di cernie brune che si lasciano 

ammirare dai subacquei nel silenzio dei 

fondali protetti. Un’autentica risorsa per il 

turismo subacqueo tanto che lo stesso 
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manager dell’European Scuba Agency, Mario 

Romor, racconta come le tre cernie che 

vivono nei fondali di Teja Liscia, nell’Area 

Marina protetta di Tavolata (Molara Punta di 

Cavallo) e rispettivamente del peso di 12 kg, 

16 kg e 18 chili ,valgano molto di più da vive 

che vendute sul banco del pesce. Se le 3 

cernie fossero state pescate oggi potrebbero 

fruttare circa 460 euro. Grazie alle 

immersioni effettuate in circa 10 anni per 

ammirare questi “soli” 3 pesci il valore delle 

cernie in vita è stato superiore a 115.000 

euro. 
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Bastano i nomi dei 4 punti cardinali per 

delineare i confini intangibili che sezionano 

l’unicum biogeografico mediterraneo in feudi, 

in isole, in ambiti impermeabili. 

Confini - questi - invisibili ma inficianti ogni 

politica di sistema in Mediterraneo ed ogni 

sforzo gestionale, che calato dall’alto langue 

in potenza ma non si esplica in atto in campo 

ambientale, o in quello economico, o in 

quello alieutico o in quello dell’integrazione 

culturale. 

Se da un lato la distanza tra governance e 

ambiente è siderale nella regione, dall’altro 

l’esagerata normazione esistente 

burocratizza ogni sforzo facendo avanzare la 

conservazione dell’ambiente col passo della 

formica. 

 

Questo è il Mediterraneo. Questa è l’Italia, le 

sue coste, il suo mare. Quel mare 

mediterraneo, il cui Nord si chiama Europa,  

 

 

 

 

quindi Commissione Europea, e quindi norme. 

E il cui Sud è già Africa.  

Nel Mediterraneo, e quindi in Italia, c’è di 

tutto: dai coralli di profondità alle nursery per 

gli squali bianchi, da acclamati Festival del 

cinema alla tragedia dei migranti, dalla mafia 

al satiro di Mazara. Ci sono Gesù, Yahweh e 

Allah. Ci sono le balenottere (Balaenoptera 

physalus) che nuotano nello stesso canale 

dove muoiono i migranti e dove si pesca il 

pesce più pregiato per il mercato giapponese 

di Tsukiji, il Tonno Rosso, Thunnus thynnus. Ci 

sono specie endemiche e le compagnie 

petrolifere. Con questo gioco del “c’è quello” 

e “c’è quell’altro” si potrebbero riempire 

pagine. 

 

MARE NOSTRUM….MA DI 

CHI?  

 
Nel Mediterraneo c’è, dunque, tutto. E, 

quindi, niente. Non c’è una zona economica 

esclusiva unica (EEZ), non c’è una politica 

comune per la pesca (solo per il Nord, ovvero 

il Regolamento EC “Mediterraneo” 

1967/2006). C’è la Convenzione di Barcellona, 

 

LE AREE MARINE PROTETTE E 

LA GESTIONE DELLE SPIAGGE 
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entrata in vigore nel 1978 (in atto dal 1995), 

c’è l’ICCAT (la Commissione Internazionale 

per la Conservazione dei Tonni dell’Atlantico 

e del Mediterraneo), ce la CGPM (la 

Commissione Generale della Pesca del 

Mediterraneo). C’è la Convenzione di 

Barcellona e il Protocollo sulla Gestione 

Integrata della Fascia Costiera (Protocollo 

ICZM). Ma la loro efficacia, e i loro sforzi 

(tanti nella maggior parte dei casi), sono 

gambizzati dallo status geopolitico dell’area 

mediterranea, e dalla notoria poca 

lungimiranza della classe politica. 

Nell’attesa della nascita di una Union pur le 

Mediterranee (era il 2008, quando Sarkozy  

ed altri leader ormai decaduti proponevano il 

progetto, e la commissaria europea Ferrero-

Waldner la benediceva dalle colonne del 

Corriere della Sera del 9 di giugno dello 

stesso anno), esistono realtà di tipo 

aggregativo, dei network, formalizzati o 

“umani” che stanno valicando i confini 

geopolitici.  

Sono delle costituency che forano le divisioni 

mediterranee grazie a scambi culturali e alle 

nuove geografie web-created (una su tutti 

Facebook). 

 

 

 

IL NETWORK DI AREE 

MARINE PROTETTE 

 
Entro il 2020, una rete - un « network » - di 

aree marine protette (chiamiamole AMP per 

semplicità) ecologicamente rappresentative 

ed efficacemente gestite dovrà essere 

funzionante e funzionale alla conservazione 

della biodiversità marina mediterranea se 

l’Italia e gli stati mediterranei vorranno 

rispettare la ratifica della Convenzione sulla 

Diversità Biologica del 1992. 

Dal 2020 in poi, le AMP oltre ad esistere in 

quanto tali – che già di per se è un valore - 

dovranno dimostrare di conservare una 

porzione significativa (quindi in quantità) e 

peculiare (quindi in qualità) della biodiversità 

marina mediterranea.  Sara così? Il WWF in 

Mediterraneo lavora affinché  tutto ciò 

divenga una certezza del nostro futuro. Una 

peculiarità del nostro mare. 

 

Ma serve una AMP? In un momento di crisi 

economica come ‘attuale; in una crisi che 

erode il finanziamento pubblico ai parchi e 

alle AMP, proteggere dei tratti mare, delle 

coste, delle spiagge serve? La risposta è 

semplice: le AMP sono le uniche nursery per 

le specie marine e costiere che vengono 

danneggiate dall’azione dell’uomo o 

eccessivamente pescate per le nostre tavole; 

le AMP sono gli unici esempi di gestione 

della costa, di quei tratti di costa unici del 

nostro “profilo fragile”. Un AMP però per 

essere tale deve essere efficace. Deve, quindi, 

avere un piano di gestione che preveda 

strategie d’azione delineate nel tempo e 

caratterizzate da obiettivi di conservazione 

definiti e misurabili: “Solo se posso misurare 

quanto faccio, posso capire se servo”. 

 

Le AMP mediterranee entro il 2020, per 

essere efficacemente gestite devono 

applicare dei sistemi di misura e valutazione 

delle loro azioni (indicatori) che fanno 

riferimento a strategie ed obiettivi definiti e 

misurabili, e, soprattutto, descritti nei piani di 

gestione. Ne consegue, in un esercizio di 

logica aristotelica, che per rispettare la 

scadenza nel 2020 tutte le AMP 

mediterranee dovranno avere un piano di 

gestione caratterizzato da strategie definite e 

da obiettivi misurabili. Cosicché possano 

applicare indicatori di efficacia di gestione e 

possano adattare la propria azione in 

funzione dei risultati ottenuti.In particolare 
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modo, ogni AMP dovrà avere chiaramente 

dichiarato ciò che protegge, quale specie e 

quali habitat.  

In Italia esistono 27 AMP marino-costiere 

più due parchi archeologici sommersi (29 in 

tutto). Di queste, la maggior parte preserva 

aree balneabili, definibili come spiagge. 

Oltre a ciò, il 29% di queste protegge in 

maniera prioritaria spiagge e sistemi dunali. 

 

Il WWF Italia, in collaborazione con il 

Ministero dell’Ambiente del Territorio e della 

Tutela del Mare, ha predisposto nell’ultimo 

anno per le 27 AMP italiane più i due parchi 

archeologici di Baia e di Gaiola (in Campania) 

piani di gestione standardizzati, caratterizzati 

da strategie ed obiettivi distinti e definiti, e 

con chiaramente indicato ciò che le AMP 

vogliono proteggere. 

E’ questo il progetto ISEA (Interventi 

Standardizzati di Efficacia di Gestione nelle 

AMP italiane): www.progettoisea.it. 

L’Italia è dunque in anticipo rispetto alla 

scadenza internazionale: abbiamo un 

network di AMP, forse non ancora del tutto 

efficaci, ma tutte ora provviste di un sistema 

di gestione che può renderle tali. E questo 

grazie al WWF Italia, alla volontà del 

Ministero e dei direttori delle AMP Italiane. 

Ora le AMP italiane sono modelli da imitare, 

e dovranno “contaminare” le altre AMP 

mediterranee. Facilitare questo processo è la 

nuova sfida del WWF. 
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Fermarsi. È la prima cosa da fare, fermare o 

condizionare fortemente il rilascio di nuove 

concessioni. La misura è ormai colma, 

l’occupabile in prossimità dei centri abitati è 

stato occupato e si rischia che le nuove 

concessioni vengano rilasciate nelle zone ora 

più delicate sia sotto il profilo ambientale che 

paesaggistico.  

 

Censire. Come si può vedere dalla presente 

relazione è ben difficile avere numeri 

aggiornati e certi. Un aspetto così delicato 

della gestione del territorio del nostro Paese 

necessita di elementi conoscitivi più chiari e 

trasparenti che si possono rapidamente 

acquisire, sistematizzare e rendere 

accessibili.  

 

Ridiscutere. I canoni concessori sono uno 

scandalo e ancor più il regime fiscale che 

governa il settore degli stabilimenti balneari.  

 

 

 

 

 

 

Stare in Europa. Gli escamotage italiani per 

non assegnare per gara le concessioni 

scadute non danno dignità al nostro stare in 

Europa, sono una perita economica secca, 

non incentivano l’aumento di professionalità 

e di qualità del settore. Usciamo dalla logica 

di sentirci sempre diversi, chi vuole fare 

l’imprenditore lo faccia davvero come 

avviene all’estero, e non chieda garanzie che 

vanno a scapito degli interessi collettivi.  

 

Tutelare. Le spiagge libere sono ormai poche, 

vanno tutelate al di là di ogni loro 

caratteristica naturalistica o paesaggistica. 

Vanno tutelate come “vuoti” che 

riequilibrano il “troppo pieno” che altrove si 

è realizzato.  

 

 

 

 

 

 

 

DECALOGO DEL WWF PER LA 

TUTELA DELLE COSTE 
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Gestire. Introdurre elementi di attenzione 

ambientale nella gestione delle spiagge, non 

solo di quelle ricadenti all’interno di aree 

protette o con vincoli naturalistici. Garantire 

una maggiore efficienza ambientale degli 

stabilimenti, significa renderli più compatibili 

e diminuire il loro impatto ambientale.  

 

Controllare. Il quadro della situazione 

dimostra che vanno assolutamente 

intensificati i controlli, anche perché le 

statistiche inequivocabilmente attestano 

l’altissima percentuale di illeciti che viene 

riscontrata ogni qualvolta questi vengono 

esercitati. Pertanto nell’attesa di un riassetto 

del sistema è quantomeno doveroso e 

obbligatorio far sì che le regole fissate 

vengano rispettate.  

 

Ripensare. È un sistema che va ripensato 

quello degli stabilimenti in concessione, che 

va ridisegnato con una prospettiva lunga, che 

va tarato e adattato quasi caso per caso. Il 

livello di conoscenza e di sensibilità che 

abbiamo oggi raggiunto impone alla pubblica 

amministrazione una riflessione che non può 

essere sempre condizionata dagli interessi 

legati allo status quo.  

 

Riscoprire. La sensibilità è frutto di 

educazione e come tale può essere 

incentivata. La bellezza del mare, delle 

spiagge, delle coste, delle dune sabbiose va 

riscoperta nella sua essenza. Il valore di 

questi beni, che non sono di consumo ma che 

come tali vengono trattati, impone nuove 

forme di educazione e di coinvolgimento 

nella azioni di gestione e di tutela.  

 

Sottrarre. Tutta la politica di concessione 

demaniale si è oggi basata sull’aggiungere 

qualcosa, sul costruire e realizzare, la politica 

dei rinnovi deve essere incentrata sulla 

sottrazione, sull’alleggerimento anche 

attraverso l’utilizzo di strutture temporanee 

di facile rimozione che nel periodo invernale 

vengono riposte in magazzini liberando le 

spiagge.  

mediterraneo.wwf.it 
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Codice della navigazione 

(Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327) 

Parte aggiornata alla legge 29 novembre 2007, n. 222.   

(a cura di Enzo Fogliani) 

 
 

Parte terza 

Disposizioni Penali e Disciplinari 

 

Libro primo 

 Disposizioni penali 

 

Titolo III 

Delle contravvenzioni in particolare 

Capo I 

Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sui beni pubblici destinati alla navigazione 

 

Art. 1161 - Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà 

privata (1) 

Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone 

portuali della navigazione interna, ne impedisce l’uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, 

ovvero non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio 

marittimo od agli aeroporti, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 

516,00 (2), sempre che il fatto non costituisca un più grave reato (3). 

Se l’occupazione di cui al primo comma è effettuata con un veicolo, si applica la sanzione 

amministrativa del pagamento di una somma da euro 103,00 (4) a euro 619,00 (5); in tal caso si 

può procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui 

all’articolo 54. 

 

Art. 1162 - Estrazione abusiva di arena o altri materiali (6)    

Chiunque estrae arena, alghe, ghiaia o altri materiali nell’ambito del demanio marittimo o del 

mare territoriale ovvero delle zone portuali della navigazione interna, senza la concessione 

prescritta nell’articolo 51, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma 

APPENDICE 
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da euro 1.549,00 (7) a euro 9.296,00 (8). 

 

Art. 1163 - Impianto ed esercizio abusivo di depositi o stabilimenti (9)   

Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento, indicati nel primo comma 

dell’articolo 52 e nel primo comma dell’articolo 59, senza la prescritta concessione, ovvero non 

osserva le disposizioni di polizia ivi previste, è punito con la sanzione amministrativa del 

pagamento di una somma da euro 1.559,00 (7) a euro 9,296,00 (8). 

Chiunque impianta o esercita un deposito o uno stabilimento o fa un deposito di sostanze 

infiammabili o esplosive, senza l’autorizzazione prescritta nel secondo comma dell’articolo 52 e nel 

terzo comma dell’articolo 59, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una 

somma da euro 2.582,00 (10) a euro 15.493,00 (11). 

 

Art. 1164 - Inosservanza di norme sui beni pubblici (12)  

Chiunque Non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento 

legalmente dato dall’autorità competente relativamente all’uso del demanio marittimo o 

aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna è punito, se il fatto non 

costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1032, 00 

(13) a euro 3.098,00 (14). 

Salvo che il fatto costruisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, chi non 

osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorità in materia di uso del demanio 

marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito con la sanzione 

amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro.  (15) 

Capo II 

Delle contravvenzioni concernenti le disposizioni sull'ordinamento e sulla polizia dei porti e degli 

aeroporti. 

 

Art. 1165 - Deposito abusivo di merci e mancata rimozione di cose depositate 

È punito con la sanzione amministrativa (16)  fino a euro 516,00 (2): 

1) chiunque deposita merci o altri materiali nei luoghi indicati negli articoli 50 e 57, senza il 

permesso dell’autorità competente e il pagamento del relativo canone; 

2) chiunque non esegue l’ordine di rimozione delle cose depositate. 

 

Art. 1166 - Getto di materiali e interrimento dei fondali 

Chiunque non osserva le disposizioni degli articoli 71, 76 è punito con la sanzione 

amministrativa (16)  fino a euro 103,00 (4) . 

 

 

Art. 1167 - Inosservanza di ordini relativi ai muri di sponda e abusiva apertura di cave 
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È punito con la sanzione amministrativa (16)  da euro 20,00 (17) a euro 206,00 (18): 

1) chiunque non esegue le disposizioni dell’autorità competente sulla costruzione e sulla 

manutenzione, lungo le sponde dei canali o degli altri corsi di acqua sboccanti in un porto, delle 

opere previste nell’articolo 77; 

2) chiunque senza la prescritta autorizzazione esegue un’apertura di cava di pietre o altro lavoro di 

escavazione lungo le sponde dei canali o degli altri corsi di acqua sboccanti in un porto. 

 

Art. 1168 - Pesca abusiva 

Chiunque, senza l’autorizzazione dell’autorità competente, esercita la pesca nei porti e nelle altre 

località di sosta o di transito della nave è punito con la sanzione amministrativa (16) fino a euro 

51,00 (19). 

 

"Codice della navigazione" 

(Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327) 

Parte aggiornata alla l. 26 febbraio 2010, n. 25 

(a cura di Enzo Fogliani) 

 
 

Parte prima 

Della navigazione marittima e interna 

 

Libro primo 

Dell' ordinamento amministrativo della navigazione 

 

Titolo II 

Dei beni pubblici destinati alla navigazione 

 

Capo I 

Del demanio marittimo 

 

Art. 28 - Beni del demanio marittimo 

 Fanno parte del demanio marittimo: 

a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade; 

b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno 
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durante una parte dell' anno comunicano liberamente col mare; 

c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo. 

 

Art. 29 - Pertinenze del demanio marittimo 

Le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio 

marittimo e del mare territoriale, sono considerate come pertinenze del demanio stesso. 

 

Art. 30 - Uso del demanio marittimo 

L' amministrazione dei trasporti e della navigazione regola l' uso del demanio marittimo e vi 

esercita la polizia. 

 

Art. 31 - Limiti del demanio marittimo 

Nei luoghi, Nei quali il mare comunica con canali o fiumi o altri corsi di acqua, i limiti del demanio 

marittimo sono fissati dal ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con quelli per le 

Finanze e per i lavori pubblici, nonché con gli altri ministri interessati. 

 

Art. 32 - Delimitazione di zone del demanio marittimo 

Il capo del compartimento, quando sia necessario o se comunque ritenga opportuno promuovere 

la delimitazione di determinate zone del demanio marittimo, invita, nei modi stabiliti dal 

regolamento, le pubbliche amministrazioni e i privati che possono avervi interesse a presentare le 

loro deduzioni e ad assistere alle relative operazioni. 

Le contestazioni che sorgono nel corso della delimitazione sono risolte in via amministrativa dal 

direttore marittimo, di concerto con l' intendente di finanza, con provvedimento definitivo. (1) 

In caso di accordo di tutte le parti interessate il provvedimento del direttore marittimo dà atto nel 

relativo processo verbale dell' accordo intervenuto. (2) 

Negli altri casi il provvedimento deve essere comunicato, con i relativi documenti, al ministro dei 

trasporti e della navigazione, il quale entro sessanta giorni dalla ricezione può annullarlo con suo 

decreto, da notificarsi, entro i dieci giorni successivi, agli interessati per tramite del direttore 

marittimo. (2) 

In caso di annullamento, la risoluzione in via amministrativa della contestazione spetta al ministro 

dei trasporti e della navigazione, di concerto con quello per le finanze. (2) 

Nelle controversie Innanzi alle autorità giurisdizionali, la tutela dei beni demaniali spetta 

esclusivamente al ministro per le finanze. (2) 

 

Art. 33 - Ampliamento del demanio marittimo 

Quando per necessità dei pubblici usi del mare occorra comprendere nel demanio marittimo zone 

di proprietà privata di limitata estensione e di lieve valore ad esso adiacenti, ovvero i depositi e gli 

stabilimenti menzionati nell' articolo 52, la dichiarazione di pubblico interesse per l' espropriazione 

è fatta con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il ministro per le 

finanze. 
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Il decreto costituisce titolo per l' immediata occupazione del bene da espropriare. 

 

Art. 34 - Destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici 

Con provvedimento del ministro dei trasporti, su richiesta dell' amministrazione interessata, 

determinate parti del demanio marittimo possono essere destinate ad altri usi pubblici, cessati i 

quali riprendono la loro destinazione normale. (3) 

 

Art. 35 - Esclusione di zone dal demanio marittimo 

Le Zone demaniali che dal capo del compartimento non siano ritenute utilizzabili per pubblici usi 

del mare sono escluse dal demanio marittimo con decreto del ministro dei trasporti e della 

navigazione di concerto con quello per le finanze. 

 

Art. 36 - Concessione di beni demaniali 

L' amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l' 

occupazione e l' uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un 

determinato periodo di tempo. 

Le concessioni di durata superiore a quindici anni sono di competenza del ministro dei trasporti e 

della navigazione. Le concessioni di durata superiore a quattro ma non a quindici anni, e quelle di 

durata non superiore al quadriennio che importino impianti di difficile sgombero, sono di 

competenza del direttore marittimo. Le concessioni di durata non superiore al quadriennio, 

quando non importino impianti di difficile sgombero, sono di competenza del capo di 

compartimento marittimo. (1) 

 

Art. 37 - Concorso di più domande di concessione 

Nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di 

proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a 

giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico. 

Al fine della tutela dell' ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime 

per attività turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse 

e completamente amovibili.  (4)  E' altresì data preferenza alle precedenti concessioni, già 

rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze. (8) 

 

Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si procede a licitazione 

privata. (4) 

 

Art. 38 - Anticipata occupazione di zone demaniali 

Qualora ne riconosca l'urgenza, l'autorità marittima può, su richiesta dell' interessato, consentire, 

previa cauzione, l' immediata occupazione e l' uso di beni del demanio marittimo, nonché 

l'esecuzione dei lavori all'uopo necessari, a rischio del richiedente, purché questo si obblighi ad 

osservare le condizioni che saranno stabilite nell' atto di concessione. 
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Se la concessione è negata, il richiedente deve demolire le opere eseguite e rimettere i beni nel 

pristino stato. 

 

Art. 39 - Misura del canone 

La misura del canone è determinata dall' atto di concessione. 

Nelle concessioni a enti pubblici o privati, per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico 

interesse, sono fissati canoni di mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni. 

 

Art. 40 - Riduzione del canone 

Qualora l' utilizzazione di beni del demanio marittimo da parte del concessionario venga ad essere 

ristretta per effetto di preesistenti diritti di terzi, al concessionario non è dovuto alcun indennizzo, 

ma si fa luogo a un' adeguata riduzione del canone, salva la Facoltà prevista nel primo comma dell' 

articolo 44. 

 

Art. 41 - Costituzione d' ipoteca 

IL concessionario può, previa autorizzazione dell' autorità concedente, costituire ipoteca sulle 

opere da lui costruite sui beni demaniali. 

 

 Art. 42 - Revoca delle concessioni. 

Le concessioni di durata non superiore al quadriennio e che non importino impianti di difficile 

sgombero sono revocabili in tutto o in parte a giudizio discrezionale dell'amministrazione 

marittima.(5) 

Le concessioni di durata superiore al quadriennio o che comunque importino impianti di difficile 

sgombero sono revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni 

di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima. (5) 

La revoca non dà diritto a indennizzo. Nel caso di revoca parziale si fa luogo ad un'adeguata 

riduzione del canone, salva la facoltà prevista dal primo comma dell'articolo 44. 

Nelle concessioni che hanno dato luogo a una costruzione di opere stabili l'amministrazione 

marittima, salvo che non sia diversamente stabilito, è tenuta a corrispondere un indennizzo pari al 

rimborso di tante quote parti del costo delle opere quanti sono gli anni mancanti al termine di 

scadenza fissato. 

In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore al valore delle opere al momento della revoca, 

detratto l'ammontare degli effettuati ammortamenti. 

 

Art. 43 - Domande incompatibili 

Qualora una domanda di concessione di beni del demanio marittimo risulti incompatibile con una 

concessione precedentemente fatta per uso di meno rilevante interesse pubblico, la concessione 

precedente può essere revocata con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del 

Consiglio di Stato, fermo il disposto degli ultimi due commi dell' articolo precedente. 
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Art. 44 - Modifica o estinzione della concessione per fatto dell'amministrazione 

In caso di revoca parziale, il concessionario ha facoltà di rinunziare alla concessione dandone 

comunicazione all' autorità concedente nel termine di trenta giorni dalla notifica del 

provvedimento di revoca. 

La stessa facoltà spetta al concessionario anche quando l' utilizzazione della concessione sia resa 

impossibile in parte, in conseguenza di opere costruite per fini di pubblico interesse dallo Stato O 

da altri enti pubblici. 

Se l' utilizzazione è resa totalmente impossibile la concessione si estingue. 

 

Art. 45 - Modifica o estinzione per cause naturali 

Quando, per cause naturali, i beni del demanio marittimo concessi subiscono modificazioni tali da 

restringere l'utilizzazione della concessione, il concessionario ha diritto ad una adeguata riduzione 

del canone. 

Qualora le cause predette cagionino modificazioni tali nella consistenza dei beni da rendere 

impossibile l'ulteriore utilizzazione della concessione, questa si estingue. 

 

Art. 45 bis - Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione 

Il concessionario, in casi eccezionali e per periodi determinati, previa autorizzazione dell' autorità 

competente, può affidare ad altri oggetti la gestione delle attività secondarie nell' ambito della 

concessione. (6) 

 

Art. 46 - Subingresso nella concessione 

Quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere 

l'autorizzazione dell' autorità concedente. 

In caso di vendita o di esecuzione forzata, l' acquirente o l' aggiudicatario di opere o impianti 

costruiti dal concessionario su beni demaniali non può subentrare nella concessione senza l' 

autorizzazione dell' autorità concedente. 

In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione, ma 

devono chiederne la conferma entro sei mesi, sotto pena di decadenza. Se, per ragioni attinenti 

all' idoneità tecnica od economica degli eredi, l' amministrazione non ritiene opportuno 

confermare la concessione, si applicano le norme relative alla revoca. 

 

Art. 47 - Decadenza dalla concessione 

L' amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario: 

a) per mancata esecuzione delle opere prescritte nell' atto di concessione, o per mancato inizio 

della gestione, nei termini assegnati; 

b) per Non uso continuato durante il periodo fissato a questo effetto nell' atto di concessione, o 

per cattivo uso; 

c) per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la concessione; 

d) per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall' atto di 

concessione; 
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e) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione; 

f) per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da norme di leggi o di 

regolamenti. 

Nel caso di cui alle lettere a) e b) l' amministrazione può accordare una proroga al concessionario. 

Prima di dichiarare la decadenza, l' amministrazione fissa un termine entro il quale l' interessato 

può presentare le sue deduzioni. 

Al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute. 

 

Art. 48 - Autorità competente a dichiarare la revoca e la decadenza 

La revoca e la decadenza della concessione sono dichiarate, con le formalità stabilite dal 

regolamento, dall' autorità che ha fatto la concessione. 

 

Art. 49 - Devoluzione delle opere non amovibili 

Salvo che sia diversamente stabilito nell' atto di concessione, quando venga a cessare la 

concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, 

senza alcun compenso o rimborso, salva la Facoltà dell' autorità concedente di ordinarne la 

demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato. 

 

In quest' ultimo caso, l' amministrazione, ove il concessionario non esegua l' ordine di demolizione, 

può provvedervi a termini dell' articolo 54. 

 

Art. 50 - Disciplina dell' uso di beni demaniali 

Salve le disposizioni relative a speciali Gestioni di apparecchi meccanici di carico e scarico e di 

magazzini di proprietà dello Stato, nelle località dove sia riconosciuto opportuno, il capo di 

compartimento regola la destinazione e l' uso di aree e di pertinenze demaniali per il carico, Lo 

scarico e la temporanea sosta di merci o materiali per un periodo di tempo eccedente quello 

necessario alle ordinarie operazioni portuali e ne determina i canoni relativi. 

 

Le autorizzazioni sono rilasciate dal comandante del porto che ne fissa la durata. 

 

Art. 51 - Estrazione e raccolta di arena e altri materiali 

Nell' ambito del demanio marittimo e del mare territoriale, l' estrazione e la raccolta di arena, 

alghe, ghiaia o altri materiali è sottoposta alla concessione del capo del compartimento. 

 

Art. 52 - Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti 

Le concessioni per l' impianto e l' esercizio di depositi e stabilimenti, i quali siano situati anche 

soltanto in parte entro i confini del demanio marittimo o del mare territoriale, ovvero siano 

comunque collegati al mare, a corsi d' acqua o canali marittimi, sono fatte a norma delle 

disposizioni del presente titolo. 

Per l' impianto e l' esercizio di stabilimenti o di depositi costieri di sostanze infiammabili o 
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esplosive è richiesta inoltre l' autorizzazione del ministro dei trasporti e della navigazione. 

L' impianto e l' esercizio dei depositi e stabilimenti predetti sono sottoposti alle disposizioni di 

polizia stabilite dall' autorità marittima. L' impianto e l' esercizio dei depositi e stabilimenti di cui al 

secondo comma sono sottoposti inoltre alle speciali disposizioni in materia. 

 

Art. 53 - Registro dei diritti gravanti sul demanio marittimo 

Presso ogni ufficio di compartimento è tenuto, nelle forme stabile dal regolamento, un registro dei 

diritti sulle zone di demanio marittimo comprese Nell' ambito della circoscrizione. 

 

Art. 54 - Occupazioni e innovazioni abusive 

Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni 

non autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in 

pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell' ordine, provvede 

di ufficio a spese dell' interessato. 

 

Art. 55 - Nuove opere in prossimità del demanio marittimo 

L' esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei 

terreni elevati sul mare è sottoposta all' autorizzazione del capo del compartimento. 

Per ragioni speciali, in determinate località la estensione della zona entro la quale l' esecuzione di 

nuove opere è sottoposta alla predetta autorizzazione può essere determinata in misura superiore 

ai trenta metri, con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato. 

L' autorizzazione si intende negata se entro novanta giorni l' amministrazione non ha accolta la 

domanda dell' interessato. (7) 

L' autorizzazione non è richiesta quando le costruzioni sui terreni prossimi al mare sono previste in 

piani regolatori o di ampliamento già approvati dall' autorità marittima. 

Quando siano abusivamente eseguite nuove opere entro la zona indicata dai primi due commi del 

presente articolo, l' autorità marittima provvede ai sensi dell' articolo precedente. 

 

  

Capo II 

Delle zone portuali della navigazione interna 

 

Art. 56 - Competenza dell'amministrazione della navigazione interna 

Nelle zone dei porti e approdi muniti di opere stabili, adibiti Al pubblico servizio della navigazione 

interna su laghi, fiumi e canali, l' amministrazione della navigazione interna esercita la polizia e 

regola l' uso delle opere, degli impianti e delle altre pertinenze ivi esistenti. 

I limiti delle predette zone portuali sono fissati con decreto del ministro dei trasporti e della 

navigazione, di concerto con i ministri per le finanze e per i lavori pubblici e, quando si tratti di 

opere costruite dalle amministrazioni comunali e provinciali, col ministro per l' interno. 

 

Art. 57 - Norme applicabili 
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Alle zone portuale della navigazione interna si applicano le disposizioni stabilite per il demanio 

marittimo dagli articoli 33 a 35; 50, 51, 54. 

Per la dichiarazione di pubblico interesse prevista dall' articolo 33 e per l' esclusione di zone 

demaniali a norma dell' articolo 35 si ha riguardo alle Necessità del pubblico servizio del porto o 

dell' approdo. 

 

Art. 58 - Concessioni 

 Sono parimenti applicabili alle zone portuali della navigazione interna le disposizioni stabilite per 

le concessioni di beni del demanio marittimo dagli articoli 36 a 49; 53, limitatamente alle 

concessioni attinenti al servizio della navigazione. 

Per le concessioni e per l' utilizzazione in genere di beni compresi nelle zone portuali da parte di 

altre amministrazioni dello Stato per fini non attinenti al servizio della navigazione, è richiesto il 

consenso dell' amministrazione della navigazione interna. 

 

Art. 59 - Impianto ed esercizio di depositi e stabilimenti 

Le concessioni per l' impianto e per l' esercizio di depositi e stabilimenti, situati anche soltanto in 

parte entro i confini delle zone portuali ovvero collegati alle vie navigabili di cui all' articolo 56, 

sono Fatte dall' amministrazione della navigazione interna con le norme di cui all' articolo 

precedente. 

L' impianto e l' esercizio dei depositi e stabilimenti predetti sono sottoposti alle disposizioni di 

polizia stabilite dall' autorità preposta all' esercizio della navigazione interna. 

L' impianto e l' esercizio di stabilimenti o di depositi di sostanze infiammabili o esplosive sono 

sottoposti alle speciali disposizioni ad essi relativi, oltre che a quelle dei due commi precedenti. 

Per tale impianto ed esercizio è richiesta l' autorizzazione del ministro dei trasporti e della 

navigazione. 

 

Art. 60 - Autorità competenti 

I poteri conferiti dalle disposizioni del capo precedente al direttore marittimo e al capo del 

compartimento per il demanio marittimo spettano, per La navigazione interna, rispettivamente al 

direttore dell' Ispettorato compartimentale e al capo dell' ispettorato di porto. 

 

 

 

Art. 61 - Esecuzione e manutenzione di opere portuali 

L' esecuzione e la manutenzione delle opere portuali e delle Altre opere idrauliche sulle sponde 

dei laghi, fiumi e canali e sulle zone retrostanti, nonché la vigilanza sulle opere stesse sono di 

competenza del ministero dei lavori pubblici.  
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(1) Comma così modificato dall'art. 1 del d.p.r. 13 luglio 1954, n. 747.  

 

(2) Comma aggiunto dall'art. 1 del d.p.r. 13 luglio 1954, n. 747.  

 

(3) Articolo così modificato dall'art. 1, XL comma della l. 15 dicembre 2004, n. 308.  

 

(4) Comma così modificato dall'art. 2, I comma del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400.  

 

(5) Comma così modificato dall'art. 3, I comma del d.p.r. 13 luglio 1954, n. 747.  

 

(6) Articolo inserito dall'art. 2, II comma del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400 e successivamente 

modificato dall'art. 10, II comma della l. 16 marzo 2001, n. 88.  

 

(7) Comma da ritenersi abrogato dall'art. 20, I comma della l. 20 agosto 1990, n. 241 e regolativo 

regolamento di attuazione che ha introdotto il silenzio-assenso.  

 

(8) Periodo abrogato dall'art. 1, comma 18,  del d.l. 30 dicembre 2009, n. 194  convertito con  l. 26 

febbraio 2010, n. 25. 
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Nessuno di noi può dormire sonni tranquilli o pensare che da un‟altra 
parte succede quello che a noi civiltà opulenta non potrà mai accadere. 

 

 
A cura di Daniela Cricrì e Laura Zampaglione 

 

 

 

 

 

 

Se fate una passeggiata lungo la spiaggia 

dopo una tempesta avrete un'idea di quanta 

spazzatura sta fluttuando in giro per gli 

oceani del mondo: la sabbia è cosparsa di 

bottiglie,  contenitori di plastica, casse per il 

pesce, lampadine, flip-flop, brandelli di rete 

da pesca, legname, sacchetti di plastica, fusti 

in plastica, imballaggi in polistirolo, scarto di 

corde, insieme a coni spartitraffico, accendini 

usa e getta, pneumatici per veicoli, spazzolini 

da denti e quant’altro. Questi oggetti sono 

stati casualmente buttati via sia per terra che 

per mare ed il mare ne diviene il contenitore 

ideale di accumulo. La scena è la stessa in 

tutto il mondo. Ma questo potrebbe essere 

solo graffiare la superficie! 

 

Le statistiche sono allarmanti si stima che 

circa 6,4 milioni di tonnellate di rifiuti 

fluttuano negli oceani del mondo ogni 

anno. La stragrande maggioranza proviene da 

fonti terrestri. Alcuni di questi sono detriti di 

depurazione che vengono trascinati dai fiumi 

in mare o dal vento,  rifiuti provenienti da 

discariche situate sulla costa,  altri 

abbandonati dai  vacanzieri incauti e 

spensierati che li lasciano sulla 

spiaggia.   L'inquinamento è fatto di 

dimensioni che non conosciamo bene poiché 

è difficile arrivare ad una stima accurata della 

quantità di rifiuti negli oceani costantemente 

in movimento. Gran parte di essa si degrada 
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Alcuni dati sulla durata degli oggetti inquinanti 
comunemente rintracciabili nell'ambiente 

 
Polistirolo  1000 anni  
Cotton-fioc  da 20 a 30 anni  
Bottiglie di vetro  1000 anni 
Bottiglie di plastica 1000 anni  
Sigarette  da 1 a 5 anni  
Buste di plastica  da 100 a 1000 anni  
Lattine di alluminio  1000 anni  
Accendini  da 100 a 1.000 anni  

 

molto lentamente. Bottiglie di plastica e 

lenze da pesca in nylon sono particolarmente 

resistenti. Anche se molte materie plastiche 

si scompongono in frammenti più piccoli, ci 

vorranno decenni o addirittura secoli (tempi 

stimati) per farle sparire completamente. 

Questo perché ora la maggior parte dei rifiuti 

non è biodegradabile e il suo ostinato rifiuto 

a decomporsi è incrementato dalla pseudo 

cultura dell’ “usa e getta”. Il 60 per cento di 

tutte le plastiche trovate  nel 2009 erano 

"usa e getta": dei “monumenti galleggianti” 

alla cultura dello spreco.   

Circa 260 milioni di tonnellate di plastica 

vengono prodotte ogni anno, di cui circa il 

10 per cento finisce in mare; il 20 per cento 

di questo è da navi e piattaforme, l’80%, il 

resto da terra; 

46mila pezzi di plastica galleggianti in ogni 

miglio quadrato di oceano.  

Un minestrone di immondizia per circa 2.700 

chilometri (170 miglia). 
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PILLOLE DI PLASTICA 
 
Spiagge plastificate 
Secondo il rapporto dell’Unep (United Nations Environmental Programme) “Marine Litter: A Global 
Challenge” i sacchetti di plastica sono la quarta tipologia di rifiuti più frequentemente rinvenuti sulle 
spiagge del Mediterraneo (l’8,5% del totale), seguiti dalle bottiglie di plastica (9,8% del totale), le 
sigarette e i rispettivi mozziconi. Sospinti dal vento e dalle correnti, i rifiuti viaggiano anche per 
centinaia di migliaia di chilometri. Stime recenti indicano nel Mediterraneo 3 miliardi di rifiuti 
galleggianti o addensati sui fondali, di cui il 70-80% sarebbe costituito da plastica; questo dato si allinea 
con uno studio precedente, secondo il quale i fondali del Mediterraneo sono quelli con la più alta 
quantità di rifiuti di tutte le coste europee (Galgani et al. 2000).  
 
Trappole letali 
Su un totale di 1.051 miglia nautiche nel Mediterraneo sono stati prelevati oltre 500 kg di rifiuti marini, 
pari a 2.1 rifiuti mediamente presenti per chilometro quadrato, l’83% dei quali era costituito da plastica 
(dati dell’HELMEPA -Hellenic Marine Environment Protection Association su 14 rapporti realizzati da 
navi oceanografiche in diverse aree, dallo stretto di Gibilterra al sud di Cipro e dall’Adriatico al canale di 
Suez). L’Università di Patrasso (Koutsodendris, et al. 2008) ha monitorato le acque profonde in 4 dei 
maggiori golfi lungo la costa ovest della Grecia collezionando 3.318 rifiuti in un’area di 20 chilometri 
quadrati la cui profondità massima raggiungeva i 300 metri; il 56% dei rifiuti era plastica. L’Unep 
segnala anche lo studio effettuato sulla costa di El-Mina del Libano: dei rifiuti accidentalmente catturati 
dalle reti di 10 pescatori volontari il 78% erano plastici. Sui fondali della costa francese del 
Mediterraneo il 70% dei rifiuti rinvenuti in 3 spedizioni oceanografiche (Galgani et al., 1996) erano 
sacchetti di plastica. In un’ora a bordo di un peschereccio che opera con rete a strascico possono venir 
raccolti circa 4 kg di rifiuti, di cui il 73% costituito da materiale plastico.  
 
La provenienza dei rifiuti 
In Mediterraneo circa la metà dei rifiuti rinvenuti in mare aperto proviene dalle aree costiere e in 
particolare da attività ricreative. Questo, secondo il rapporto Unep, dipende da una gestione dei rifiuti 
che rimane sostanzialmente carente in molti stati che si affacciano sul Mar Mediterraneo ma anche 
dall’impatto dei 220 milioni di turisti che ogni anno assediano il Mare Mediterraneo. Uno studio svolto 
nelle isole Baleari, ad esempio, rivela che la quantità di rifiuti galleggianti rinvenuti in mare raddoppia 
d’estate rispetto all’inverno (Martinez-Ribes et al., 2007).  
 
Un mare di plastica 
La plastica è costituita da polimeri sintetici originati dal petrolio: col tempo non si distrugge ma si 
rompe gradualmente in pezzettini sempre più piccoli fino a diventare microscopici in un centinaio 
d’anni, ma la loro ulteriore degradazione sarà impossibile. Si stimano 250 miliardi di micro-particelle di 
plastica (mediamente una particella pesa 1,8 milligrammi) presenti sui litorali di Francia, Spagna e 
Nord-Italia, per 500 tonnellate complessive. I frammenti non sono distribuiti in modo omogeneo. In 
determinate aree sono più o meno numerosi in base al gioco delle correnti. Al largo dell’Isola d’Elba si 
ha una concentrazione record: 892.000 frammenti per chilometro quadrato.  
 
Fondali in Anossia 
L’accumulo di rifiuti sui fondali marini blocca gli scambi gassosi tra i fondali e l’acqua sovrastante; la 
conseguente anossia (assenza di ossigeno) che si viene a creare modifica in maniera sostanziale e 
spesso distrugge in maniera irreversibile gli ecosistemi che lì si trovano (Goldberg, 1994). 
Ogni anno buttiamo 58 miliardi di bicchieri di plastica, 200 miliardi di bottiglie Pet di acqua minerale 
(per non parlare di tutte le altre bibite), miliardi di tonnellate di rifiuti domestici, chimici, e tossici. Non 
sappiamo più come disfarcene. Spesso ci si affida ancora a metodi vecchi: si individua una zona, si 
deposita un sacco dell’immondizia, se ne aggiunge un altro e così via, finché non si forma prima una 
collina, poi una montagna. 
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Da alcuni anni, gli scienziati hanno rivolto 

sempre più la loro attenzione a ciò che resta 

dei detriti di plastica.  Nel corso del tempo, le 

plastiche si scompongono in frammenti 

molto piccoli, noti come "micro-plastiche": 

sono state rilevate nelle acque oceaniche, in 

sabbia e sedimenti dei fondali marini di tutto 

il mondo. Sia in mare che a terra, l'influsso 

della luce solare, l'azione delle onde e 

abrasione meccanica permette di ridurre e 

degradare gli oggetti in plastica in particelle 

sempre più piccole.  

Particelle, tra 20 e 50 micron di diametro, 

sono più sottili di un capello umano. Una 

sola bottiglia da un litro produce frammenti 

abbastanza piccoli da potersi depositare uno 

per ogni miglio di spiaggia, in tutto il 

mondo.  Le quantità e l'impatto di detriti 

marini sono significativi e in aumento:  la 

massa di pezzi di plastica è 6 volte superiore 

a quella dello zooplancton. Hanno una 

densità inferiore a quella dell'acqua che 

conduce alla loro galleggiabilità nella 

superficie del suo strato in cui i contaminanti 

idrofobi possono essere trovate concentrare 

fino a 500 volte rispetto all’acqua 

sottostante. Le micro-plastiche saturano 

l’acqua e diventando parte tossica 

dell’ecosistema marino. 

 

Le stime relative ai rifiuti in plastica 

potrebbero essere falsate:  la causa 

principale di questi numeri non 

corrispondenti a verità potrebbe essere il 

vento che tende a spingere i rifiuti di plastica 

sul fondo degli oceani. Una grande presenza 

di questa tipologia di rifiuti nel fondo marino, 

a discapito dei numeri che abbiamo 

attualmente sui rifiuti di plastica in mare. Un 

grave problema per l'ecosistema che ha 

anche delle implicazioni tutt'altro che 

piacevoli sulla catena alimentare.  

 

Tra il 2002 e il 2006 i sacchetti sono risultati 

il quarto rifiuto più abbondante dopo 

mozziconi di sigarette e bottiglie. La maggior 

parte delle plastiche di largo consumo, cioè la 

frazione che più contribuisce 

all’inquinamento, tende a galleggiare, ed è 

negli strati più superficiali che quindi si sono 

concentrati gli studi, anche perché è 

lampante il devastante effetto che una 

semplice busta di plastica può avere sulla 

fauna marina. Questi materiali cominciano 

una degradazione chimica e meccanica in 

grado di ridurli gradualmente alle loro 

componenti più fondamentali, pronte per 

l’ingresso nelle reti trofiche. Tranne che per 

una piccola parte incenerita, ogni pezzetto 

di plastica fabbricata in tutto il mondo negli 

ultimi cinquant'anni o giù di lì rimane, 

intatto o quasi, da qualche parte 

nell'ambiente . Le plastiche sepolte dove c'è 

poca acqua, sole, o ossigeno rimarranno 

intatte a lungo.  I ricercatori hanno calcolato 

che, a seconda dell’influenza del vento sulla 

zona, la reale quantità di materiale in 

sospensione può essere addirittura 27 volte 

superiore nelle zone con venti forti, e nella 

media totale si stima un difetto di almeno 2 

volte e mezzo rispetto al dato reale. 

Nessuno lo sa, perché “nessuno di plastica” è 

morto di morte naturale ancora.  

Un grosso animale senza guinzaglio: in 40 

anni aumentato di 100 volte 
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Pochi sanno che “Il mare non ha paese 

nemmeno lui, ed è di tutti quelli che lo stanno 

ad ascoltare, di qua e di là dove nasce e 

muore il sole”. -Giovanni Verga 

Quanti di voi provano una sensazione di 

benessere alla sola idea del profumo del 

mare? Eppure il suo profumo e la sua salute 

iniziano ad essere seriamente compromessi. 

Pochi sanno dell’entità del grande 

minestrone che va accumulandosi di anno in 

anno nei mari di tutto il mondo. Un 

minestrone galleggiante di plastica grande 

quasi il doppio degli Stati Uniti, e questo solo 

nell’Oceano Pacifico. Una massa di rifiuti che 

galleggia, tenuta insieme dalle correnti 

sottomarine, che cresce a un ritmo 

vertiginoso e che costituisce di fatto la più 

grande discarica del mondo in cui è possibile 

ritrovare anche materiali risalenti agli anni 

’50. 

Una zuppa difficile in cui gli animali 

continuano a morire: pesci, uccelli, 

mammiferi, tutti vittime dell’inquinamento 

umano. Un mostro di plastica assassina 

composto da quattro principali elementi: 

polietilene a bassa densità (sacchetti di 

plastica); polipropilene (tappi di 

bottiglie); polietilene (bottiglie); polistirolo. Il 

39% dei frammenti è lungo più di un 

millimetro, il 35% è largo più di un 

millimetro, il 17% è largo mezzo millimetro e 

il 10% largo tre decimi di millimetro. I rifiuti 

biologici si biodegradano, al contrario della 

plastica, che subisce un’azione 

fotodegradante per effetto dell’assorbimento 

dei raggi solari e si riduce mano mano in 

parti sempre più piccole. Queste minuscole 

particelle si mischiano nel plancton, 

ingannando le specie marine, che se ne 

cibano.  La plastica nell’acqua attrae, per la 

presenza di olii nella propria struttura, 

inquinanti chimici galleggianti, noti per la loro 

alta tossicità. Tra questi si è trovata la 

presenza di pesticidi, diossina, insetticidi, 

fungicidi, lubrificanti. La catena alimentare 

ne è compromessa. 

Le stime parlano di 300 milioni di tonnellate 

di plastica vergine realizzate ogni anno. 

Ebbene, se solo l'1% venisse salvato 

attraverso una maggiore efficienza e un 

corretto riciclo, sarebbero già 3 milioni le 

tonnellate in meno nei nostri mari, che è più 

o meno la quantità che attualmente galleggia 

nell'Oceano Pacifico.  Nei pressi dei porti 

principali del Cile, l'87% di tutti i rifiuti 

galleggianti è di plastica, metà dei quali sono 

sacchetti. In Giappone l'analisi sui dati tra il 

2002 e il 2005 ha rivelato che il 76% del 

totale dei rifiuti erano in plastica, in Corea il 

dato è stato del 53%.  Nel nord Atlantico 

esiste un vortice di 334mila frammenti di 

plastica per chilometro quadrato pari a 5 

kg/km2.  Nel Mare del Nord, gli scienziati 

olandesi hanno contato circa 110 pezzi di 

rifiuti per ogni chilometro quadrato di fondo 

marino, 600.000 tonnellate nel Mare del 

Nord da sola.  Solo lo tsunami che ha colpito 

il Giappone,  ha incrementato la plastica 

negli oceani di una quantità che oscilla tra 

5/ 20 milioni di tonnellate. Ci sono poche 

isole in cui il materiale galleggiante può 

spiaggiare. Così rimane lì nella spirale, in 

quantità stupefacenti 6 kg di plastica per 

ogni chilo di plancton naturale insieme ad 

altri rifiuti lenti degradanti, turbinii lenti 

come un orologio, soffocano i pesci, i 

mammiferi marini, e gli uccelli. Alcuni 
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prodotti plastici rimarranno come eredita ai 

nipoti delle persone che li hanno buttati via.  

 

Pacific Trash Vortex: 

il Settimo Continente 

 

Il “Pacific Trash Vortex”, ossia “gorgo di 

immondizia del Pacifico” è un'isola di 

spazzatura, soprattutto di plastica, formatasi 

nell'Oceano Pacifico a partire dagli anni ‘50, 

con un diametro di circa 2500 km, pari ad 

un’area di circa 15 milioni di km2 (come 

Spagna e Portogallo messi assieme), non 

visibile dal satellite in quanto sarebbe 

collocata appena al di sotto della superficie 

marina ad una profondità di 30 metri ed un 

peso di 3.500.000 tonnellate. L’azione della 

North Pacific Subtropical Gyre, una corrente 

oceanica dotata di un particolare movimento 

a spirale orario permette ai rifiuti galleggianti 

di aggregarsi fra di loro.  

L'isola galleggiante inizia a formarsi 500 

miglia al largo della California, situato 

approssimativamente fra il 135º e il 

155ºmeridiano Ovest e fra il 35º e il 42º 

parallelo Nord, attraversa il Pacifico 

meridionale, oltrepassa le Hawaii e arriva fin 

quasi al Giappone.  

L’isola si muove in senso orario ed è formato 

prevalentemente da quattro correnti 

oceaniche: la Corrente del Nord Pacifico a 

nord, la Corrente della California ad est, la 

Corrente nord equatoriale a sud e la Corrente 

Kuroshio a ovest.  

Il centro di tale vortice è una regione 

relativamente stazionaria dell'Oceano 

Pacifico (ci si riferisce spesso a quest'area 

come la latitudine dei cavalli) al cui centro si 

accumulano notevoli quantità di rifiuti, 

soprattutto plastica, ed altri detriti a formare 

una enorme "nube" di spazzatura che ha 

assunto un informale definizione di Isola 

orientale di Immondizia o Vortice di 

Pattumiera del Pacifico.  

In quest’area, in cui i venti sono scarsi, gli 

antichi galeoni spagnoli diretti nelle Americhe 

venivano alleggeriti del proprio carico, 

gettando in mare anche i cavalli destinati alle 

colonie.  

La notizia dell’'esistenza della grande chiazza 
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di immondizia del Pacifico  comparve per la 

prima volta  in un documento pubblicato nel 

1988 dalla National Oceanic and Atmospheric 

Administration (NOAA) degli Stati Uniti. 

Basandosi su ricerche effettuate nel Mar del 

Giappone, i ricercatori ipotizzarono che 

condizioni simili dovessero verificarsi in altre 

porzioni dell'Oceano Pacifico, dove le correnti 

prevalenti propiziavano lo sviluppo di masse 

d'acqua relativamente stabili. I ricercatori 

indicarono specificamente la zona di 

convergenza del Vortice subtropicale del 

Nord pacifico. 

Oggi quest’area è il punto di maggior 

accumulo di rifiuti e detriti.  

Storicamente questi rifiuti erano 

spontaneamente sottoposti a 

biodegradazione, mentre in questo luogo si 

sta accumulando una enorme quantità di 

plastica e di rottami marini.  

La plastica invece di essere fotodegradata si 

disintegra in pezzi sempre più piccoli, che 

mantengono la caratteristica di polimerica 

anche quando raggiungono le dimensioni di 

una molecola, la cui ulteriore assimilazione è 

molto difficile. La fotodegradazione della 

plastica può produrre inquinamento di PCB 

(Policlorobifenili). Il galleggiamento di tali 

particelle che apparentemente assomiglia a 

zooplancton, inganna i molluschi che se ne 

cibano, causandone l'introduzione nella 

catena alimentare. Nel 2001, in alcuni 

campioni di acqua marina, la quantità di 

plastica superava di 6 volte quella dello 

zooplancton. 

Occasionalmente, improvvisi mutamenti 

nelle correnti oceaniche provocano la caduta, 

da parte di navi cargo, di interi containers che 

non solo vanno ad alimentare il Nord Pacific 

Gyre, ma arenano su spiagge poste ai confini 

del Plastic Trash Vortex. 

  

La più famosa è avvenuta nel 1990: dalla 

nave Hansa Carrier sono caduti in mare ben 

80.000, tra stivali e scarpe da ginnastica della 

Nike che, nei tre anni successivi, si sono 

arenati tra le spiagge degli stati della British 

Columbia, Washington, Oregon e Hawaii.  

E questa non è stato l'unico caso: nel 1992 

sono caduti in mare, decine di migliaia di 

vasche da bagno giocattolo, nel 1994 

attrezzatura per hockey. 

Un altro celebre incidente ha riguardato 

papere di plastica da bagno. In questo caso, 

però, a parte il danno ambientale causato 

dalla dispersione delle papere è stato utile 

per lo studio delle correnti oceaniche su scala 

globale, integrando le informazioni già in 

possesso degli esperti.  

La concentrazione dei detriti plastici presenti 

nel North Pacific Gyre è di 3.34x106 

frammenti per km2. A 10 mt di profondità è 

stata individuata una concentrazione di 

detriti pari a poco meno la metà di quella in 

superficie, detriti che consistono 

principalmente di monofilamenti, fibre di 

polimeri incrostati di plancton e diatomee. 

Un grosso animale senza guinzaglio, quando 

la “bestia” si avvicina alla terraferma, come è 

accaduto alle Hawaii, le conseguenze sono 

gravissime.  La massa di rifiuti rigurgita pezzi 

e le spiagge si coprono di un tappeto di 

plastica. Qualcuno potrebbe pensare che 

tutto sommato il mare è talmente grande che 

prima o poi riassorbirà anche l’odiata 

plastica. Ma il problema vero è l’effetto che il 

lento rilascio di PCB (Policlorobifenili) ha sulla 

catena alimentare che nasce dal mare, che 

coinvolge direttamente anche noi esseri 

umani. 

Tra il 1997 e il 2007 la massa di detriti si 

sarebbe triplicata, nel 2030 si stima che si 

raggiungerà quota 30,5 milioni di chilometri 

quadrati (una superficie undici volte 

superiore a quella dell’Unione Europea). E di 

masse galleggianti ce ne sono ben 5…E siamo 

ancora in alto mare. 
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Mediterraneo da “scoprire”: l’altra faccia 

della medaglia 

A proposito di inquinamento del mare molto 

preoccupanti sono i dati che riguardano il 

Mediterraneo, il quale è sempre più a rischio 

a causa del petrolio e della plastica. La 

questione tocca da vicino la biodiversità di 

cui il Mar Mediterraneo è portatore. Infatti 

gli agenti inquinanti a cui esso è soggetto 

stanno mettendo a dura prova le forme di 

vita che in esso trovano il loro habitat 

naturale. 

Il Mediterraneo con i 2 milioni e 500.000 

mila chilometri quadrati di superficie ed un 

perimetro di coste di 22 mila chilometri, una 

profondita’ massima di poco piu’ di 5mila 

metri, ospita una grande varietà di specie, la 

più alta del pianeta: 17.000 tra animali e 

vegetali. Al suo interno 250 miliardi di 

microframmenti di plastica contaminano il 

Mediterraneo, rifiuti minuscoli ingoiati dal 

plancton che, a sua volta, viene mangiato dai 

pesci che finiscono nei nostri piatti. può 

arrivare a sostenere che in tutto il 

Mediterraneo ci siano 500 tonnellate di 

plastica. 

Per capire la dimensione, nell’Atlantico, dove 

ci sono enormi correnti marine, questi rifiuti 

sono qualcosa come 1.100 tonnellate. 

La concentrazione è più alta nel mare italiano 

è nel nord del Tirreno e a largo dell'Isola 

d'Elba 892.000 frammenti di plastica 

rinvenuti in ogni chilometro quadrato, 

contro una media di 115.000.  

4 Kg di rifiuti emergono in superficie per 

ogni 60 minuti di pesca a strascico, il 73% dei 

quali composto da materiale plastico, in 

gran parte raccolti dai corsi d’acqua affluenti 

durante il loro percorso. 

Fosforo, azoto e metalli pesanti sono alcuni 

dei principali imputati, oltre alle sostanze 

chimiche che vengono utilizzate nel settore 

agricolo. Nelle coste della Sardegna invase 

quotidianamente da tonnellate di rifiuti in 

plastica, si arena il 90% del rifiuto 

galleggiante in mare. Alcuni numeri fanno 

capire la gravità della situazione: si stima che 

in Italia vengano consumati miliardi di 
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sacchetti di plastica al mese, un quarto di 

quelli prodotti in tutta Europa.  Per non 

parlare di tutto il resto del packaging in 

plastica, che in Italia pesa annualmente 16 

milioni di tonnellate. 
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killer dei mari 

 
Si è centuplicata in 40 anni la mole 

dell'ammasso di spazzatura che galleggia in 

mezzo all'oceano.  La maggior parte delle 

plastiche di largo consumo, cioè la frazione 

che più contribuisce all’inquinamento, tende 

a galleggiare, ed è quindi negli strati più 

superficiali che si sono concentrati gli studi. 

Ma la plastica superficiale, purtroppo, è solo 

una parte del problema. Questi materiali 

cominciano una degradazione chimica e 

meccanica in grado di ridurli gradualmente 

alle loro componenti più fondamentali, 

pronte per l’ingresso nelle reti trofiche. 

Questa è la parte meno spettacolare e più 

infida dell’ammasso, e più i frammenti si 

fanno piccoli, più il problema si fa 

drammatico. Le immagini di foche incastrate 

in buste di plastica o di pellicani soffocati 

dall’ingestione di plastica mettono il 

problema dell’inquinamento davanti agli 

occhi di tutti. Ma cosa dire quando la 

spazzatura si fa microscopica e quindi 

invisibile? Il processo di fotodegradazione fa 

proprio questo: disintegra la plastica in 

frammenti sempre più piccoli, ma che 

mantengono la caratteristica struttura 

polimerica. Il processo può proseguire fino a 

livello molecolare, senza che i polimeri 

vengano spezzati: cosa che li rende, di fatto, 

non biodegradabili (la loro durata di vita 

supera in media i 500 anni). Questi 

frammenti saranno ad un certo punto così 

piccoli da divenire una  zuppa di plastica 

pronta per essere ingerita dagli organismi 

acquatici e la poltiglia invisibile quindi avrà 

effetti tossici sulla fauna marina e 

conseguente rischio di contaminazione della 

catena alimentare. La busta di plastica che 

qualcuno ha gettato in mare un anno fa 

potrebbe ricomparire nel nostro piatto sotto 

forma del pesce che stiamo per mangiare. 

Numerosi studi dimostrano come il potere di 

‘reincarnazione’ della plastica renda ogni 

oggetto, che sia una bottiglia o una semplice 

busta, un potenziale ‘serial killer’ silenzioso 

che minaccia sia la fauna marina e di 

conseguenza anche la salute umana.  

 

Chi è? come agisce?  

Tappi di bottiglia, accendini, spazzolini da 

denti, buste di plastica, sacchetti usa e getta, 

bottiglie, altri tipi di imballaggio (come quello 

ad anelli delle lattine), siringhe, reti e attrezzi 

da pesca alla deriva.  Sono questi alcuni tra i 

mostri più pericolosi che solcano i nostri 

mari. Senza pietà, con l’arte dell’inganno, 

agiscono indisturbati sulle loro vittime. 

Alcune di esse, dopo esser rimaste 

accidentalmente imbrigliate o “catturate” 

nelle trappole mortali, trovano la loro fine 

per fame, asfissia, o per le ferite riportate nel 

tentativo di liberarsi, altre nonostante 

riescano a sopravvivere, soffrono deformità 

fisiche dovute a reti di plastica o anelli di 

gomma che intrecciando e incastrandosi nei 

loro arti o nel loro corpo, ne inibiscono la 

crescita e lo sviluppo. Un’altra infima e atroce 

“tattica” utilizzata da questi spietati killer è 

quella di “adescare” le loro vittime 

spacciandosi per succulento pasto giornaliero 

a cui proprio non si può rinunciare. A causa 

della dimensione, delle forme o del colore 

molti animali marini scambiano i rifiuti per 

prede abituali ed ecco che i grossi pesci, le 

tartarughe e altri animali marini ingeriscono 

http://aulascienze.scuola.zanichelli.it/2011/06/15/in-un-mare-di-plastica/
http://aulascienze.scuola.zanichelli.it/2011/06/15/in-un-mare-di-plastica/
http://en.wikipedia.org/wiki/Photodegradation
http://ecocompatibile.com/?p=7
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sacchetti e altri “pasti letali” che fluttuano 

come meduse. Nelle tartarughe in particolare 

ciò provoca il blocco del tratto digestivo e il 

conseguente soffocamento.  

 

"Le reti fantasma" 

Si tratta di reti che sono state perse durante 

le attività di pesca o le reti vecchie e 

danneggiate che volutamente sono scartate 

in mare. Le reti possono rimanere alla deriva 

nel mare e continuare a “funzionare” per 

anni. Rappresentano una minaccia per i pesci, 

tartarughe, delfini e altre creature, che 

possono rimanere intrappolate in esse e 

morire. Le reti cosiddette fantasma 

diventano vere e proprie "zattere", infatti la 

massa intricata che si viene a creare vagando 

in mare trascinando con se tutto ciò che 

incontrano nel loro fluttuare, fa si  che nel 

corso del tempo, esse possano assumere 

dimensioni impressionanti crescendo fino a 

centinaia di metri di diametro. Alcune di 

queste reti cariche di detriti si depositano sul 

fondo del mare, dove, spinte dalle correnti, 

possono causare notevoli danni ambientali 

nei fondali sradicando per esempio anche i 

coralli e gli habitat, come le barriere spugna.  

 

 

Fondali in anossia 

L’accumulo di rifiuti sui fondali marini blocca 

gli scambi gassosi tra i fondali e l’acqua 

sovrastante; la conseguente anossia (assenza 

di ossigeno) che si viene a creare modifica in 

maniera sostanziale e spesso distrugge in 

maniera irreversibile gli ecosistemi che lì si 

trovano (Goldberg, 1994).  

 

Plancton indigesto  

Nei nostri mari c’è più plastica che plancton. 

La plastica funge da calamita per le tossine e, 

attraverso la catena alimentare marina, 

finisce nei nostri piatti. In questo ammasso 

galleggiante la concentrazione di parti di 

plastica è di dieci a uno rispetto al plancton di 

cui si cibano oltre alle balene anche altre 

specie. E poiché questi non distinguono alla 

vista la diversità, finiscono con il cibarsene. La 

stima scientifica avviene in laboratorio da 

esperti scienziati che parlano di questa 

poltiglia chiamandola mimic food. Questi 

frammenti saranno ad un certo punto così 

piccoli da divenire una  zuppa di plastica 

pronta per essere ingerita dagli organismi 

acquatici e la poltiglia invisibile quindi avrà 

effetti tossici sulla fauna marina e 

conseguente rischio di contaminazione della 

catena alimentare. La busta di plastica che 

qualcuno ha gettato in mare un anno fa 

potrebbe ricomparire nel nostro piatto sotto 

forma del pesce che stiamo per mangiare.  
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Le vittime 

 
Il nuovo regime alimentare, un cocktail 

micidiale per la fauna marina, avrebbe già 

intossicato 267 specie colpite in tutto il 

mondo, tra queste l’86% delle diverse specie 

di tartarughe marine, il 44% di tutte le specie 

di uccelli marini e il 43% delle specie note di 

mammiferi marini ma a detta degli stessi 

ricercatori questi dati potrebbero essere 

addirittura sottostimati. Si stima inoltre che i 

rifiuti plastici stiano uccidendo la vita marina 

nell’ordine di un milione di uccelli e 100.000 

mammiferi all’anno, per avvelenamento e 

per soffocamento. Uno studio delle 

Università di Valencia e Barcelona (Tomas et 

al. 2002), ha rilevato rifiuti nello stomaco di 

43 di 54 esemplari di Caretta caretta 

catturate illegalmente nelle acque spagnole e 

nel 75,9% si trattava di plastica. Casale et al. 

(2007) indicano la presenza di rifiuti antropici 

nel 48% di 95 esemplari di Caretta caretta 

catturate nel Mediterraneo Centrale, per lo 

più rifiuti di tipo galleggiante. Lo stesso 

mostra una recente ricerca (Lazar e Gracan, 

2010): in Mar Adriatico una tartaruga Caretta 

caretta su tre nel proprio stomaco ospita non 

i soliti resti di molluschi, granchi o pesci poco 

veloci, sue prede abituali, ma sacchetti per la 

spesa, imballaggi, cordini, polistirolo espanso, 

filo per la pesca. Nello stomaco dei 7 

esemplari di capodogli (Physeter 

macrocephalus) spiaggiati a Manfredonia (Fg) 

sul litorale compreso tra Cagnano Varano e 

Ischitella nel dicembre 2009, c’erano 

sacchetti di plastica in quantità variabili tra 

pochi grammi e 1 kg circa (Mazzariol, 2010). 

Molte specie marine (Gregory 2009), tra cui 

squali e pesci, vengono soffocate da pezzi di 

plastica legati al capo. Un rapporto 

pubblicato dai ricercatori dello Scripps nel 

2011 su Marine Ecology Progress Series 

dimostrava che il 9% del pesce catturato 

durante la missione Seaplex conteneva rifiuti 

di plastica nello stomaco. Secondo questo 

studio “I pesci nelle profondità oceaniche 

intermedie del Pacifico del Nord ingeriscono 

plastica ad una velocità che va da circa 

12.000 a 24.000 tonnellate all'anno”. 

 

 

Così giganti, così indifesi: i cetacei 

 

Il menù tipico degli stupendi cetacei che  

popolano i nostri oceani si è arricchito di 

un nuovo componente che, al contrario di 

piccoli pesci, calamari e plancton, mette 

gravemente a rischio la loro salute: 

la plastica, una minaccia sempre più grave 

per gli ecosistemi marini, che spesso 

ingeriscono mentre mangiano aspirando 

l'acqua. Un esempio su tutti i due capodogli 

trovati sulle spiagge della California nel 

2008, uno dei quali aveva 250 chili di plastica 

nello stomaco. Perché la plastica, che si 

degrada con estrema lentezza, oltre a 

intrappolare alcuni animali, i più piccoli, 

immette agenti inquinanti nella catena 

alimentare, rilasciando tossine e assorbendo 

altri agenti chimici che sono presenti 

nell’oceano. Così uccide anche le balene: 

nemmeno loro sono state in grado di sfuggire 

al flagello dell’inquinamento della  plastica. 

Per le balene il livello di minaccia cambia a 

seconda della specie e del tipo di rifiuto. Per 

gli esemplari del genere Odontoceti, che 

comprende delfini e orche, l'ingestione di 

plastica e' un pericolo molto grande, perche' 

mangiano aspirando l'acqua, mentre meno si 

http://www.greenme.it/tag/plastica
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sa su altre specie, come le megattere, per le 

quali servono maggior indagini, ma che 

probabilmente sono altrettanto minacciate 

visto che consumano fino a 3.600 chili di 

plancton al giorno. Quando la massa di rifiuti 

prende spazio nello stomaco dell'animale, ne 

riduce la capacità di consumare abbastanza 

nutrienti.  Inoltre, le emissioni dei metalli 

pesanti e altre tossine contenute nel 

materiale ingerito creano una concentrazione 

di “veleni” potenzialmente mortali.  

 

   

Il dramma di foche e leoni marini 

È un vero e proprio dramma, quello che sta 

colpendo foche e leoni marini vittime 

dell’inquinamento. Gli animali 

vengono strangolati dai detriti vaganti e dalle 

reti da pesca, ingurgitano plastica, si 

ritrovano immobilizzati e prigionieri di 

sacchetti e cavi. Gli animali sono uccisi, 

intossicati, mutilati dall’infinità di detriti e 

rifiuti, tutti rigorosamente provenienti dalla 

nostra specie, dispersi nelle acque. Dalle 

lenze per la pesca alle reti, dalle bottiglie alle 

buste, dalle fascette di plastica ai richiami per 

la pesca. Finora, secondo il Daily Mail, sono 

386 animali gli animali marini venuti a stretto 

contatto con i detriti. 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2100906/Horrific-marine-agency-images-reveal-ocean-debris-maiming-killing-loved-sea-creatures.html
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Non è più una rarità, purtroppo e le crude 

immagini diffuse dal Daily Mail, che da tempo 

segue le tristi vicende delle creature marine 

dell'Alaska soffocate dalla plastica e dalla 

spazzatura, testimoniano meglio di tante 

parole le atrocità  in cui esse ignare si 

imbattono. 

 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2100906/Horrific-marine-agency-images-reveal-ocean-debris-maiming-killing-loved-sea-creatures.html
http://greenme.it/tag/plastica
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Niente sconti nemmeno per gli uccelli 

acquatici. 

 

Gli uccelli acquatici, tipo gli albatros, sono 

particolarmente attratti dai tappi di plastica 

delle bottiglie e spesso dopo averli inghiottiti 

vanno a morire a terra lasciando come unica 

traccia della loro esistenza il contenuto del 

loro stomaco, tappi di bottiglia ed altri pezzi 

di plastica.  

Santuario delle Midway, Oceano pacifico. 

2000 miglia marine lontano dal primo 

continente abitato da umani. Cadaveri di 

piccoli albatros. I loro stomaci contengono 

plastica, immondizia sparsa negli oceani 

dall’uomo. Gli adulti di albatros portano 

plastica ai loro piccoli, perché la trovano sul 

mare e la considerano cibo. I piccoli muoiono 

di denutrizione (la plastica non nutre), 

tossicità, soffocamento. Il fotografo Chris 

Jordan ha documentato i pasti a base di 

zuppa plancton-plastica dell’avifauna. 

Perchè succede? La strategia di caccia degli 

albatros nell’evoluzione ha trovato un 

equilibrio tra energia spesa per cercare il cibo 

e quantità di energia che si ottiene per i pulli 

(i piccoli) dal cibo. Gli albatros non possono 

sapere però che sul mare galleggi plastica: 

per loro quello è nutrimento facile da 

trovare! L’evoluzione impiega tempi lunghi, 

qui li facciamo morire prima che possano 

capire! Poi: gli albatros non sono animali 

sociali, non hanno -come i branchi di lupi o 

leoni o i  clan di primati -la possibilità di 

imparare cose complesse da altri individui 

della specie, non hanno modo di scambiarsi 

esperienze e per loro il mare è l’ambiente 

elettivo, quello che sta nel mare per loro sarà 

sempre BUONO. Purtroppo. 

Numeri terrificanti sono anche quelli che 

riguardano un’altra causa della morte di 

questi volatili. 300.000 uccelli, di cui 100.000 

Albatross, muoiono ogni anno a causa 

della“longline fishing”, la pesca industriale 

effettuata con cavi lunghi anche decine di 

chilometri nei cui ami gli uccelli rimangono 

impigliati e muoiono per annegamento.Un 

numero impressionante di vittime che fa 

temere l’estinzione di ben 22 specie di uccelli 

di mare, incluse 17 specie di Albatross. 
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Il killer annienta anche le “corazzate” 

(tartarughe) 

 

e stime, al momento, raccontano di cifre da 

capogiro: l’86% circa delle tartarughe marine, 

sarebbero toccate da questo inquinamento 

fortemente deleterio. Ingoiare questi detriti 

può causare gravi danni all’apparato 

digerente degli animali, ostruendo l’esofago, 

lacerando le pareti dell’intestino e 

conducendoli gradualmente alla morte per 

fame. Esaminando il contenuto dello stomaco 

di una giovane tartaruga pescata al largo 

della Florida sono stati ritrovati 74 oggetti 

diversi da cibo: tra questi c’erano 4 tipi 

diversi di gomma per palloncini, diversi tipi di 

plastica dura , materiale simile alla stoffa per 

tappeti e due pallottole di catrame. Su 92 

tartarughe marine trovate morte sulla 

spiaggia del Rio Grande do Sul in Brasile, 50 

di queste avevano ingerito forti quantità di 

detriti di plastica. A confermarlo la nuova 

relazione, presentata in occasione dalla 

quinta International Marine Debris 

Conference di Honolulu, che ha messo in 

evidenza come la massiccia presenza di 

plastica nelle acque stia mettendo in serio 

pericolo le sorti delle testuggini marine. 

Impressionante l'esempio di un tartaruga 

marina verde che nel 2009 ha ingoiato così 

tanto materiale inquinante da rilasciare nelle 

sue feci plastica per oltre un mese. Alcuni 

ricercatori sono riusciti a salvarla estraendole 

un grosso pezzo di plastica dal tratto 

gastrointestinale, ma la tartaruga ha 

continuato a defecare 74 oggetti estranei, tra 

cui quattro tipi di palloncini in lattice, nove 

diversi tipi di plastica morbida, cinque diversi 

tipi di stringhe, quattro diversi tipi di plastica 

dura due palle di catrame di grandi 

Sembra un'opera d'arte contemporanea, invece si tratta della collezione 
di oggetti di plastica trovati nello stomaco di una  sola tartaruga 
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dimensioni e un pezzo di materiale simile a 

un tappeto. L'uomo produce ogni anno 260 

milioni di tonnellate di plastica, le cui parti 

non biodegradabili si riducono e vengono 

scambiate per alghe dalla fauna marina. 

 

 

 

 

L’IMMUNE autostoppista del mare 

 

L'introduzione di grandi quantità di rifiuti di 

plastica negli oceani negli ultimi anni ha 

triplicato le possibilità di diffusione di specie 

esotiche, aumentando il rischio di invasione e 

il declino della biodiversità. 

I rifiuti che galleggiano in mare facilitano il 

trasporto di specie marine non native, dette 

anche ‘aliene’ (Gregory 2009), in quanto 

vengono colonizzati rapidamente da piccoli 

organismi marini una volta  gettati in mare. 

Queste ‘zattere biologiche galleggianti’ 

persistono a lungo e vengono trasportate 

lontano da venti e correnti.  Con "l'autostop", 

le specie aliene, dunque possono 

attraversare oceani interi e coprire lunghe 

distanze altrimenti impossibili. Le specie 

aliene possono interagire con specie più 

‘deboli’ creando problemi alla biodiversità. 

Detriti di plastica, bottiglie e affini, alla 

deriva, rappresentano l’habitat ideale, in 

particolare, di un insetto noto come sea-

skater (pattinatore del mare) che si nutre di 

plancton e uova di pesce. Insetto raro fino a 

quando doveva deporre le sue uova su legni 

galleggianti e conchiglie, ora diventato molto 

prolifico grazie all’estesa superficie a 

disposizione, con danni intuibili su tutta la 

delicata catena alimentare oceanica.  
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Tutto torna al “mittente” 

Catena alimentare compromessa 

 

Ridotta a coriandoli la plastica è altamente 

tossica sia per il politetilene che la compone 

(anche insieme ai coloranti cancerogeni e agli 

additivi metallici spesso utilizzati per 

produrre sacchetti e altri generi di imballaggi) 

sia perché tende ad assorbire altri 

contaminanti organici, veri e propri veleni per 

tutti gli organismi animali (uomo incluso). I 

piccoli frammenti porosi agiscono come 

spugne per componenti pericolosi come il 

dichlorodiphenyldichloroethilene (DDE), il 

biphenil polyclorinato (PCB) e altri materiali 

nell’acqua dell’oceano. La plastica concentra 

così questi materiali tossici a livelli fino ad un 

milione di volte superiori di quelli normali per 

l’acqua marina (Rios et al., 2007). Piccoli 

pesci, meduse e plancton se ne nutrono 

facendo entrare definitivamente la plastica 

nella catena alimentare. Pezzi microscopici di 

plastica sono già stati evidenziati in campioni 

di plancton negli anni 60, ma un aumento 

significativo in concentrazione è stato 

osservato dal 1960 fino ad oggi (Thompson et 

al, 2004). È stato dimostrato che anche gli 

organismi filtratori, come le cozze, possono 

mantenere singole microparticelle di plastica 

nella propria conchiglia per oltre 48 ore 

(Browne et al 2008), immaginiamo cosa 

succede quando le microparticelle sono 

milioni. 

I veleni della plastica 

Ad essere assimilate e accumulate sono 

soprattutto la diossina, il PCB, il PVC 

(Polivinilepolidrato), contaminanti definiti 

“persistenti” che si degradano ma si 

accumulano negli organismi viventi, 

continuando a penetrare nell’organismo 

attraverso la cute, le mucose, l’apparato 

respiratorio e l’alimentazione. Altre sostanze, 

come gli ftalati, plastificanti più comuni al 

mondo, usati principalmente per rendere 

morbido e flessibile il cloruro di polivinile 

(PVC) o i bisfenoli (BPA) inibitore della 

polimerizzazione del PCV, sono meno 

persistenti ma il loro vasto utilizzo fa sì che se 

ne trovino tracce anche nell’ambiente e nelle 

reti alimentari. Gli studi epidemiologici 

suggeriscono disfunzioni immunitarie e 

cambiamenti ormonali di lieve entità (di 

conseguenza molte di queste sostanze 

vengono dette “interferenti endocrini”) per 

queste sostante. Una recente review 

(Oehlmann et al. 2009 ) indica che ftalati e 

bisfenoli agiscono sulla riproduzione di tutti i 

gruppi animali e bloccano lo sviluppo in 

crostacei e anfibi. Molluschi e anfibi sono 

particolarmente sensibili, gli effetti sono stati 

osservati anche per concentrazioni di 

interferenti molto basse. Al contrario, 

tipicamente i pesci evidenziano impatti 

negativi per concentrazioni più alte, che però 

possono essere lo stesso raggiunte a causa 

dell’accumulo dei contaminanti nel tempo.  
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Cade anche l’ultima ‘barriera’  

Gli esseri umani non sono esenti dagli effetti 

di queste sostanze: Bisfenolo A e ftalati sono 

presenti nelle popolazioni umane. Anche se 

la tossicità di queste sostanze è ancora 

oggetto di numerosi studi, si pensa che siano 

potenziali impatti una diminuzione delle 

capacità riproduttive e un aumento dei 

tumori agli apparati riproduttori (Meeker et 

al. 2009). Secondo il recente studio ‘Previeni’ 

(www.iss.it/prvn), condotto dal WWF insieme 

all’Istituto Superiore di Sanità insieme 

all’Università La Sapienza di Roma/Ospedale 

Sant’Andrea, l’Università di Siena e finanziato 

dal Ministero dell’Ambiente, la prima analisi 

interdisciplinare sul rapporto tra gli 

“interferenti endocrini emergenti” (così 

chiamati perché ancora non studiati in 

maniera sistematica), queste sostanze sono 

anche in grado di superare la barriera, un 

tempo ritenuta invalicabile, della placenta, 

tanto che otto bambini su dieci nascono già 

“contaminati” dagli ftalati, anche se spesso i 

disturbi non sono evidenti.  Ma le minacce 

per l’ambiente e per la salute umana non 

vengono solo dalla catena alimentare: molti 

prodotti in commercio contengono estratti 

marini - ad esempio i cosmetici. Studi in corso 

stanno anche valutando se esista una 

connessione tra la proliferazione della 

plastica negli oceani e il progressivo aumento 

dei casi di cancro e di problemi di fertilità 

delle popolazioni delle coste.  

mediterraneo.wwf.it 
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