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Introduzione 

 
 

 

 La posizione geografica e le caratteristiche territoriali di un Paese ne condizionano, 

se non addirittura ne determinano, lo sviluppo politico, economico e sociale. 

 La legislazione che viene proposta e varata, infatti, deve in primo luogo tener conto 

dei principali aspetti ambientali che devono essere gestiti, tutelati e sostenuti, soprattutto 

in un’epoca come quella attuale, in cui le tematiche ambientali sono prioritarie per il forte 

impatto che hanno suscitato nella comunità internazionale. Ma la componente ambientale 

da tenere in considerazione nell’elaborazione di testi normativi, non riguarda solamente la 

difesa della natura, ma prende in esame tutto il contesto ambientale in cui una Nazione si 

trova ad operare e che condiziona fortemente anche il suo sviluppo economico. Un paese 

che non si affaccia su alcuno specchio d’acqua, per esempio, non terrà ovviamente in 

considerazione, per la propria legislazione nazionale, le tematiche di tutela degli ambienti 

acquatici né quelle inerenti lo sviluppo dell’economia legata al mare. Al contrario, un 

paese che presenta delle coste, dovrà innanzitutto tutelare lo specchio d’acqua su cui si 

affaccia e promuovere lo sviluppo delle attività che vi sono legate. 

 Ecco, quindi, che la legislazione di uno Stato presenta subito forti legami con gli 

ambiti economici dello stesso ed un’analisi non può essere considerata completa se non 

prende in esame non solo gli ambiti prettamente normativi ed economici, ma anche quelli 

in cui questi due settori si intersecano e compenetrano.  

 La crescita economica di un Paese, quindi, segue e sviluppa le naturali potenzialità 

che il suo territorio gli offre, sfruttando le risorse naturali presenti e stimolando le attività 

ad esse legate. Anche in questo caso la presenza di uno specchio d’acqua determina 

l’azione dei governi portandoli a sviluppare, qualora possibile, gli ambiti economici ad 

esso legati, come, ad esempio, lo sfruttamento, il trasporto, la ricerca, il turismo. 

 Il riflesso di queste impostazioni sulla componente sociale di uno Stato risulta, a 

questo punto, evidente. Il quadro geografico, normativo ed economico in cui una 

popolazione si sviluppa determina molti dei parametri che vengono utilizzati per 

qualificarla e per studiarne le caratteristiche. Come negli esempi utilizzati in precedenza, 

la popolazione di uno Stato che si affaccia sul mare presenterà abitudini alimentari, 

caratteristiche occupazionali ed abitative fortemente condizionate dalla componente 

costiera e acquatica, cosa che ovviamente non si verificherà per le popolazioni residenti in 

un qualunque altro territorio. 
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 Queste considerazioni mi hanno spinta ad affrontare una ricerca mirata ad analizzare 

la situazione geopolitica, geoeconomica e geostrategica del nostro Paese, che per la sua 

caratteristica peninsulare ed insulare presenta migliaia di chilometri di coste e il cui 

sviluppo è condizionato dal mare più che da qualunque altro elemento. 

 Innanzitutto, mi soffermerò sull’analisi del quadro normativo in cui il governo 

italiano opera, nel rispetto delle direttive internazionali che fin dalla metà del secolo 

scorso sono state emanate per disciplinare l’ambiente marino, sempre oggetto di prepotenti 

interessi da parte delle potenze che, fin da tempi molto remoti, miravano al monopolio 

delle rotte conosciute per ottenere l’esclusiva nei traffici e nei commerci. 

 Le convenzioni internazionali emanate, e piano piano recepite, da ciascun governo, si 

sono occupate di tutti gli aspetti che avevano costituito oggetto di controversie 

internazionali, stabilendo una disciplina che oggi regola ormai, anche a livello 

consuetudinario, la struttura, lo sfruttamento, la tutela delle zone marittime, nonché i 

principali aspetti della navigazione. Il passo preliminare è stato quello di regolamentare la 

delimitazione delle cd. fasce di giurisdizione, cioè di quelle fasce di mare che per la loro 

vicinanza alla costa o per le loro caratteristiche economiche sono oggetto di forme di 

sovranità, più o meno esclusiva, dello Stato che vi si affaccia. La comunità internazionale 

si è poi interessata di regolamentare la tipologia di sfruttamento economico attuabile nelle 

diverse aree, sia a tutela delle specie animali che vi si trovano, cui vengono garantite le 

condizioni necessarie per un continuo ripopolamento, sia a tutela dei Paesi che, per motivi 

diversi, non possono accedere alle risorse. Sono stati oggetto di disciplina, infatti, i casi 

dei Paesi privi di litorale, che quindi presentano un impedimento fisico-geografico 

all’accesso per lo sfruttamento delle risorse, sia quelli dei Paesi in via di sviluppo, il cui 

impedimento è prettamente economico. 

 La comunità internazionale, così raccolta, ha poi ritenuto necessario attuare dei 

provvedimenti per la tutela ambientale a seguito dei rischi da inquinamento, sia nel caso di 

ordinario inquinamento delle acque per le attività economiche che si svolgono lungo le 

coste, sia per l’inquinamento accidentale causato dall’affondamento o dal danneggiamento 

di navi in movimento, che scaricano nell’acqua tonnellate di greggio o di sostanze tossiche 

per gli animali e per le popolazioni insediate sulle coste. 

 A questo, poi, si accompagna la disciplina che regolamenta la navigazione delle 

imbarcazioni, sia dal punto di vista delle loro caratteristiche tecniche, che delle loro 

responsabilità giuridiche, che, infine, delle rotte di spostamento. 
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 La normativa internazionale verrà poi messa in relazione con quella nazionale 

vigente in Italia, per la quale saranno messe in evidenza le forme di adattamento e di 

recepimento. E in quest’ottica verranno analizzati anche gli attori principali che la 

producono, la verificano e la applicano e, accanto ai quali, si menzioneranno i principali 

soggetti che nella loro attività sono quotidianamente a contatto con l’ambiente marino. 

 Terminata l’analisi legislativa, la ricerca si concentrerà sul tema più complesso e 

articolato che riguarda l’economia di un Paese così fortemente condizionato dal mare. Gli 

ambiti nei quali possa essere riscontrata una rilevanza economica sono numerosissimi e il 

nostro Paese detiene alcuni primati a livello internazionale per il grado di sviluppo 

raggiunto. 

 Il primo ambito economico che viene in mente pensando ad un Paese che si affaccia 

sul mare riguarda lo sfruttamento delle risorse biologiche e ittiche che, innanzitutto 

costituisce una fonte alimentare molto importante per la popolazione residente, ma poi 

diventa una attività professionale per molte città e paesi della costa. Attualmente l’attività 

della pesca professionale è stata anche affiancata da una attività amatoriale, chiamata 

pesca-turismo, che permette a visitatori estranei alla disciplina di poter sperimentale il tipo 

di vita condotto dai pescatori, alloggiando nei villaggi e navigando quotidianamente sui 

pescherecci. Viene cioè riproposto il concetto di agriturismo, molto diffuso ormai non solo 

nel nostro paese, in una sfera ambientale diversa, con la speranza di rilanciare nei giovani 

il ritorno a questa attività, e di fornire comunque una base economica sussidiaria alle 

comunità di pescatori. 

 L’analisi passerà poi allo sfruttamento delle risorse minerarie, abbastanza scarso nel 

Mediterraneo e quindi anche per il nostro Paese, ma necessario comunque di menzione per 

la completezza dello studio. 

 Il tema che, invece, caratterizzerà l’analisi dell’economia legata al mare sarà quello 

della cantieristica e dei porti. Il nostro paese, infatti, vanta una cantieristica in pieno 

sviluppo e nota a livello internazionale per la qualità delle navi prodotte. Una ricerca 

svolta presso uno dei cantieri più grandi che ha sede a Trieste ha permesso di fornire un 

quadro preciso e dettagliato di quelle che sono le caratteristiche di questo settore, i limiti 

che vanno superati per migliorare l’attività e le prospettive future ipotizzate e perseguite. 

 Al tema dei cantieri e dei porti è poi legato il discorso dei nodi di trasporto che 

stanno sulla costa e che costituiscono uno sbocco determinante per la realizzazione di un 

impianto portuale. La tipologia della struttura sull’acqua e l’efficienza delle vie di 

comunicazione alle sue spalle sono infatti le condizioni fondamentali per consentire ad un 
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porto di aprirsi a vari tipi di traffici, sia in ordine alle materie trasportate, che alle 

destinazioni di provenienza e di arrivo dei carichi. 

 Infine, si renderà necessaria l’analisi della tutela ambientale che, auspicata già dalla 

comunità internazionale per la sua valenza naturalistica, sta presentando potenziali risvolti 

economici di notevole interesse. Sono state create, infatti, delle reti di monitoraggio 

ambientale marittimo e costiero che garantiscono l’integrità ambientale delle acque, e sono 

state istituite delle aree protette che, pur avendo il principale scopo di garantire una zona 

di tutela ambientale, sono diventate un punto di incontro e di stimolo per attività di studio, 

ricerca, insegnamento per tutti coloro i quali vogliono avvicinarsi in vario modo 

all’ambiente marino. 

 Legato alle attività subacquee, anche insegnate all’interno di queste aree, sembra 

giusto menzionare il settore dell’archeologia subacquea, spesso sottovalutata perché poco 

conosciuta, che però per il nostro paese è fonte di grande soddisfazione, grazie al 

patrimonio storico-artistico sommerso che sta tornando alla luce. 

 Nell’ultima parte, anche a seguito della collaborazione condotta fra l’Università di 

Trieste e lo Stato Maggiore della Difesa, la ricerca si soffermerà sulle caratteristiche e sul 

ruolo geostrategico della nostra Marina Militare operante in molti scenari internazionali 

accanto ai corpi di tutte le altre Nazioni. 

 Si sono volute analizzare le origini storiche che dalle Marine dell’Italia preunitaria 

hanno condotto all’attuale organizzazione, per poi studiare come essa sia articolata e di 

quali mezzi sia dotata. Questo aspetto ha poi, nuovamente, una stretta relazione con la 

cantieristica analizzata in precedenza, proprio perché il cantiere studiato dedica un settore 

della propria attività alla produzione dei mezzi in uso della nostra Marina. 

 Le operazioni svolte e le prospettive future hanno poi permesso di contestualizzare la 

geostrategia italiana in un contesto internazionale sempre più diverso rispetto a quello del 

passato, con delle sfide nuove da affrontare e dei nemici subdoli e nascosti da cui 

difendersi. 

 La ricerca presenterà infine delle considerazioni che avranno lo scopo di concludere 

il discorso intrapreso su una tematica così vasta e articolata. 


