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Le aree costiere del Mediterraneo hanno un ruolo strategico per i Paesi che su di esso si 

affacciano in ragione della rilevante quota di popolazione e delle importanti attività socio-

economiche che proprio in quelle zone sono insediate. La crescente pressione antropica a cui il 

litorale è soggetto ha però determinato un uso eccessivo e conflittuale delle risorse naturali 

marine e costiere, che soffrono di gravi problemi, tra i quali rilevano in particolare l'erosione 

costiera, la contaminazione delle acque, la distruzione degli habitat. 

Da alcuni anni ormai l'ordinamento dell'Unione europea e quello internazionale, avendo preso 

atto della situazione, dedicano specifica attenzione al tema della gestione integrata delle aree e 

delle risorse marine e costiere al fine di promuoverne uno sviluppo sostenibile a livello 

ambientale, economico, sociale e culturale. In particolare l'Unione europea nel 2002 ha chiesto 

agli Stati membri di delineare una strategia nazionale di gestione integrata delle aree costiere 

mentre più di recente ha tracciato ed avviato una politica marittima integrata europea. La 

stessa Unione europea ha poi aderito al Protocollo sulla gestione integrata delle aree costiere, 

firmato - anche dall'Italia - a Madrid nel gennaio 2008 nell'ambito della Convenzione di 

Barcellona per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo. 

Su tali premesse, il volume si volge a: 

• raccogliere e sistemare le conoscenze attuali circa le connotazioni geo-politiche, politico-

istituzionali, amministrative e gestionali delle zone marine e delle aree costiere italiane; 

• stimolare le istituzioni pubbliche nonché le organizzazioni private rappresentative di 

fondamentali interessi che insistono e si confrontano sulle aree costiere ad una rapida 

riflessione ed eventuale prima proposta in materia di gestione integrata; 

• individuare ed approfondire quali istituti organizzativi, procedurali e funzionali possano 

essere presi a riferimento per volgersi ad impiantare un modello di “gestione integrata”; 

• costituire uno strumento necessario per la formazione, l’aggiornamento e la valorizzazione 

sia di giovani studiosi sia di dirigenti e funzionari pubblici. 

 

INDICE DEL VOLUME 

Prefazione (Nicola Greco) 

Sezione I - PROFILI DI INSIEME ED ELEMENTI DEFINITORI 

Conflitti di interessi nelle aree costiere italiane e possibili rimedi (Nicola Greco); La gestione integrata delle coste secondo l’esperienza dell’Unione 

europea: interessi, risorse naturali, regolazione, sostenibilità ambientale (Nicola Greco e Paola Biondini); La gestione integrata della zona costiera 

negli strumenti di diritto internazionale, con particolare riferimento al Mediterraneo (Tullio Scovazzi) 

Sezione II - ESPERIENZE E MATERIALI STRANIERI PER LA COSTRUZIONE DI UN POSSIBILE MODELLO EUROPEO DI GESTIONE INTEGRATA DELLE ZONE 

COSTIERE 

L’approche stratégique française des instruments de la gestion intégrée des zones côtières (André Hubert Mesnard); Towards integrated 

management of the coast and the coastal waters in Spain (José Juste Ruiz e Valentin Bou); Integrated management of the coasts and of the coastal 

waters in Croatia (Andrija Randić); State of legislation, planning and integrated management of the coasts and of the coastal waters in Albania 

(Danilo Demi); Rilievi sintetici sull’utilizzazione del litorale a fini turistico-ricreativi in Francia e in Spagna (Paola Biondini)  

Sezione III - ESPERIENZE E DATI ITALIANI 

Inquadramento fisico-ambientale delle coste italiane (Marco Ferrari - Giuliano Fierro); Individuazione delle istituzioni tecnico-scientifiche operanti 

per la ricerca di base, la ricerca applicata, la raccolta ed il trasferimento dei dati e per la formazione in materia di tutela e gestione delle risorse 

marine e costiere (Giordana De Vendictis); La “regolazione” in Italia e le prospettive nella gestione integrata delle coste (Emanuele Boscolo); Eredità 

e vincolo storico-amministrativo del demanio marittimo (Massimo Provinciali); Proprietà demaniale e gestione delle coste. Il contributo della 

giurisprudenza alla costruzione di nuove categorie giuridiche e alla definizione del ruolo di Regioni ed enti locali (Gabriele Lami); Imprese costiere, 

mercato delle concessioni e libera concorrenza (Maria De Benedetto); L’attuale statuto delle risorse marine e costiere e i loro referenti nella 

prospettiva della gestione integrata delle coste (Nicola Greco); L’approccio diversificato e tuttora immaturo di alcune Regioni costiere alla gestione 

integrata delle coste. Catalogo degli interventi regionali di tipo pianificatorio (Nicola Greco e Paola Biondini) 

Sezione IV - L’ATTUALE RILEVANZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA DI SINGOLI INTERESSI MARITTIMI E COSTIERI  

Navigazione internazionale e tutela dell’ambiente marino e costiero nel Mediterraneo: rischi, impatti e interventi (Giulietta Rak); Pianificazione e 

infrastrutturazione dei centri urbani costieri (Francesco Karrer); La connessione funzionale fra attività di pesca e tutela delle risorse ambientali 



(Ettore Ianì e Olga Ferraioli); Portualità, sviluppo e ambiente tra congiuntura e programmazione (Paolo Ferrandino); Il sistema portuale italiano: 

dimensioni, impatti e ordinamento attuale. Criticità, prospettive di sostenibilità e integrabilità (Cosimo Caliendo); Il turismo in Europa e nelle aree 

costiere italiane (Nicola Greco); Localizzazione e gestione di impianti e servizi energetici nelle aree costiere italiane: dimensioni, impatti, 

ordinamento attuale e prospettive di sostenibilità e integrabilità (Maria Rosaria di Somma) 

 

 

PER ORDINARE 

Per le eventuali richieste di acquisto inviare un ordine via e-mail edistudio@tiscali.it o via fax 06/52371824 specificando la quantità dei volumi 

ordinati e i dati per la fatturazione e la spedizione. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento può essere effettuato mediante 

- bonifico bancario a favore di EDISTUDIO Srl, presso Intesa SanPaolo, IBAN IT91P0306903201100000507049, BIC BCITITMM, indicando 

chiaramente la causale del versamento; 

- contrassegno; 

- assegno bancario non trasferibile intestato a EDISTUDIO Srl. 

 

In caso di pagamento tramite bonifico o tramite assegno la spedizione del/i volume/i ordinato/i avverrà a seguito della ricezione del pagamento. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Edistudio srl, tel 06/52370333 – fax 06/52371824, e-mail: edistudio@tiscali.it 

 


