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INTRODUZIONE 

 

 

“Il mondo sommerso, come tutto l’universo,  

forse non esisterebbe se non ci fosse qualcuno  

che testimonia della sua esistenza”  

Jacques Cousteau 

 

 

La Carta del Turismo Sostenibile
1
, redatta nel 1995 in occasione della Prima 

Conferenza Mondiale sul tema svoltasi a Lanzarote, dichiara l‟importanza di sviluppare 

un turismo che soddisfi le aspettative economiche e i requisiti ambientali, rispettando la 

struttura sociale (popolazione, culture, tradizioni gastronomiche, artigianato, ecc.) e 

quella fisica dei territori coinvolti. Nell‟era della globalizzazione, caratterizzata da 

attività turistiche di massa su larga scala, il turismo sostenibile oggi può costituire 

l‟obiettivo principale per le politiche economiche ed ambientali, globali e locali. Tra le 

potenzialità va sottolineata in situazioni reali ben determinate l‟occasione di poter 

“pensare globalmente e agire localmente”
2
, visto che sia la domanda che l‟offerta dei 

servizi turistici ha ormai una dimensione internazionale e lo sviluppo turistico locale (in 

ambito comunale e regionale) va programmato tenendo conto dell‟evoluzione 

economica e geo-politica del resto del mondo . 

Esso infatti rappresenta l‟attività più promettente sia da un punto di vista economico sia 

da un punto di vista culturale, visto che garantisce da una parte occupazione, aumento 

del reddito alle attività coinvolte, e dall‟altra trasmissione e conseguente salvaguardia 

del patrimonio naturale, culturale, storico, artistico, architettonico, archeologico, 

religioso ed eno-gastronomico presente nel territorio.  

                                                           
1 Definizione dell‟Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO): "lo sviluppo turistico sostenibile 

deve essere in grado di soddisfare le esigenze dei turisti attuali e delle regioni ospitanti, prevedendo ed 

accrescendo le opportunità del futuro. Esso deve integrare la gestione di tutte le risorse in modo tale che 

le esigenze economiche, sociali ed estetiche possano essere soddisfatte mantenendo l'integrità culturale, i 

processi ecologici essenziali, la diversità biologica, i sistemi di supporto alla vita dell’area in questione”. 

2 È lo slogan caro agli ambientalisti che sebbene abbia remote origini riveste ancora oggi una grande 

attualità.  
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La sostenibilità turistica però può essere raggiunta solo quando tutti gli attori coinvolti, i 

servizi, le attività gestionali, lo sviluppo e la pianificazione rispondono a criteri di 

sostenibilità ambientale, sociale, culturale ed economica, ma alla cui base ci deve essere 

la più completa conoscenza del territorio e delle sue risorse. 

Ed è da questa constatazione che prende spunto il mio lavoro, che ho ritenuto opportuno 

dividere in due parti: una teorica generale, l‟altra pratica particolare. 

Considerando gli studi di geografia del turismo ed applicando le regole ed i principi del 

marketing nel turismo sostenibile (prima parte) ho voluto verificare se esistono le 

condizioni e le risorse per avviare un progetto di valorizzazione e promozione turistica 

sostenibile per il Golfo di Trieste (seconda parte). 

Nel primo capitolo si delinea lo scenario e l‟evoluzione del fenomeno turistico, dal 

turismo di massa al turismo sostenibile che si cerca di raccontare e definire, tenendo 

conto della documentazione ufficiale, delle normative e degli indicatori relativi.    

Nel secondo capitolo si tenta di creare un prodotto turistico sostenibile, considerando i 

vantaggi del settore turistico, l‟approccio sistemico al turismo, i principi e le regole del 

marketing territoriale. La pianificazione di un‟offerta turistica sostenibile viene fatta 

attraverso la creazione del prodotto, l‟analisi della domanda (i bisogni dei turisti) e la 

stesura di un piano strategico. Il successo del prodotto viene soprattutto determinato da 

un‟efficace strategia di comunicazione, per cui, nel nostro caso, riveste un ruolo 

fondamentale la cartografia turistica on-line. 

Oltre a disegnare lo scenario e l‟evoluzione del fenomeno turistico sostenibile nella 

geografia e nel marketing, in prospettiva del Golfo di Trieste, ho focalizzato 

l‟attenzione sul mare (capitolo III), partendo dal concetto di regione litoranea per 

giungere al sistema turistico costiero e la sua gestione integrata, non tralasciando il 

delicato argomento dei confini del mare e delle sue forme di governo, che dettano legge 

sugli usi e sulle risorse presenti. Per un approccio turistico sostenibile ho ritenuto 

opportuno soffermarmi, in particolare, sul fenomeno sia del pescaturismo ed ittiturimo, 

sia dell‟aree marine protette, poiché, come vedremo, il turismo sostenibile in mare può 

avere successo solo se gestito compatibilmente con l‟ambiente e la cultura in cui si 

inserisce. 
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Nella seconda parte si analizza il Golfo di Trieste, che costituisce il caso di studio e di 

riflessione propositiva nell‟ambito della politica di Programmazione per la 

Cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia nel periodo 2007-2013. 

Perché il Golfo di Trieste? Essendo il punto più a Nord dell‟Adriatico, il mare che da 

secoli ha conosciuto e ha vissuto le vicissitudini storiche dell‟Europa, i suoi 

cambiamenti politici, economici, sociali e culturali, ma soprattutto il disegno dei propri 

confini, risulta un‟area di studio molto attraente. 

Il Golfo di Trieste, un breve tratto di mare, esteso tra Punta Tagliamento e Punta 

Salvore, oggi condiviso dall‟Italia e dalla Slovenia, ma un tempo ben delimitato prima 

dalla Convenzione di Ginevra (1958) poi dal Trattato di Osimo (1975) tra Italia e 

Jugoslavia, rappresenta, grazie ad un enorme concentrazione di beni ambientali e 

culturali, un luogo marino e costiero di straordinario interesse, un luogo d‟incontro fra 

culture, un museo aperto di tradizioni storiche e geografiche, un mercato ricco di 

prodotti enogastronomici di qualità, un paesaggio unico ambientale e culturale, che 

merita di essere conosciuto, valorizzato e promosso. 

Nel capitolo IV, dopo aver raccontato le varie e sofferte vicende confinarie del Golfo di 

Trieste, a partire dalla Repubblica Veneta fino all‟attuale situazione Italia-Slovenia-

Croazia, si propone di considerare il Golfo come area inserita in un'unica dimensione 

storica e culturale (attraverso la pesca e le Saline di Sicciole) ed in un‟unica dimensione 

ambientale (attraverso la Riserva marina di Miramare), visto che geograficamente si 

pone già come un unico tratto di mare semi-chiuso con proprie condizioni 

morfologiche, del tutto diverse dal resto del mare Mediterraneo.  

A testimoniare la volontà di integrazione territoriale nell‟area è l‟iniziativa comunitaria 

INTERREG, oggi intesa come politica di Programmazione per la Cooperazione 

transfrontaliera Italia-Slovenia nel periodo 2007-2013, di cui si delineano le premesse 

ed i propositi (capitolo V). 

Alla luce di tali considerazioni, nell‟ultimo capitolo (capitolo VI), si presenta 

sinteticamente un progetto per lo sviluppo del turismo sostenibile nel Golfo di Trieste, il 

progetto COAST ECO-TOUR, proposto all‟interno di tale politica, che è attualmente in 

fase di valutazione.  
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I 

 

L’EVOLUZIONE DEL TURISMO: DAL TURISMO DI MASSA AL 

TURISMO SOSTENIBILE 

 

 

 

1.1. Il fenomeno turistico in geografia  

 

Nei giorni nostri il fenomeno turistico è ormai universalmente riconosciuto come un 

fenomeno economico e sociale quantitativamente e qualitativamente senza eguali, in 

grado di coinvolgere buona parte del pianeta e dell‟umanità. 

Il fenomeno ha contato un aumento costante: più di 924 milioni di persone nel 2008 

sono partiti per una vacanza all‟estero, spendendo più di 944 milioni di dollari, pari a 

642 milioni di euro
3
.  

Anche se l‟accesso al turismo non è equamente ripartito su scala mondiale, i turisti sono 

di anno in anno sempre più numerosi, malgrado le varie crisi economiche succedutesi 

nel tempo (a partire dalla crisi petrolifera del 1973 fino alla crisi attuale).  

Ultimamente, l‟UNWTO
4
, proprio per affrontare e contrastare la recente crisi 

finanziaria, che ha colpito anche il settore (nel 2009 anche se stimava una crescita pari a 

0 o addirittura -2 % rispetto al 2008
5
, in realtà si è registrata una chiusura a -4 %, con un 

totale di 880 milioni di turisti internazionali
6
), ha proposto una tabella di marcia per il 

recupero, evidenziando come il turismo può contribuire agli sforzi in corso a livello 

mondiale in maniera privilegiata, essendo un veicolo primario per la creazione di posti 

di lavoro e la ripresa economica.  

                                                           
3
 Fonte: UNWTO 2008: www.wourld-tourism.org  

4
 L'UNWTO è l'acronimo inglese di United Nations World Tourism Organization (mentre l‟acronimo 

ufficiale in Italiano è OMT-Organizzazione Mondiale del Turismo), è un'agenzia specializzata delle 

Nazioni Unite con sede a Madrid, che si occupa del coordinamento delle politiche turistiche e promuove 

lo sviluppo di un turismo responsabile e sostenibile. 

5
 Fonte: UNWTO 2008: www.wourld-tourism.org  

6
 Nel 2010 si stima una ripresa tra il 3 e il 4%. Fonte: UNWTO 2009: www.wourld-tourism.org 
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L‟ex segretario generale dell‟OMT, Francesco Frangialli, in una recente intervista ha 

affermato: "L'esperienza ci insegna che il turismo è resistente, ma non si può negare che 

vi sia una certa fase di deterioramento della situazione di cui anche il turismo soffre". 

Per cui si considera che il settore del turismo non subirà grossi danni in seguito alla crisi 

finanziaria globale, poiché questa può portare a una diminuzione delle spese dedicate al 

tempo libero, ma la gente, in tutto il mondo, continuerà a viaggiare. L‟UNWTO prevede 

che gli arrivi internazionali arriveranno a toccare la soglia di circa 1,6 miliardi entro il 

2020 (Fig.1). Di questi arrivi in tutto il mondo, 1,2 miliardi saranno a raggio 

intraregionale e 378 milioni saranno i viaggiatori di lungo raggio. Gli arrivi totali nelle 

regione mostrano che, entro il 2020 le prime tre regioni che beneficeranno saranno 

l'Europa (717 milioni di turisti), Asia orientale e Pacifico (397 milioni) e le Americhe 

(282 milioni), a seguire poi Africa, Medio Oriente e Asia del Sud. 

 

 Fig. 1 - UNWTO's Tourism 2020 Vision. (Fonte: UNWTO) 

 

 

 

Il turismo è uno dei maggiori settori di occupazione in molti paesi, un veicolo rapido 

d‟ingresso nel mondo del lavoro, direttamente, o tramite il suo forte effetto 

moltiplicatore sui servizi connessi come la costruzione, la manutenzione, il commercio 

o l'agricoltura.  

A partire dagli anni sessanta diversi studiosi, fra cui anche i geografi, hanno mostrato un 

crescente interesse sul fenomeno del turismo riconoscendone il valore e la complessità. 

È l‟estensione geografica del fenomeno (ormai nessuno spazio, seppur lontano o aspro, 
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sembra potergli sfuggire), la crescita e lo sviluppo delle attività turistiche nello spazio 

che giustificano una geografia del turismo (Lozato-Giotart, 2008). 

In generale si sono potute individuare due prospettive indispensabili all‟analisi, 

rispettivamente dinamica e statica. L‟una quindi attenta al movimento, alla circolazione 

di persone e beni nello spazio, in genere indirizzato dalla città all‟area circostante e 

dalle aree ad alta urbanizzazione a quelle a bassa urbanizzazione (anche se spesso l‟area 

di arrivo riproduce nelle sue strutture moduli e modelli tipicamente urbani), l‟altra 

invece rivolta alla localizzazione, alla presentazione di risorse ed attività turistiche in 

aree e regioni che operano per sviluppare una grande capacità ricettiva e mirano a 

diventare una meta in cui trascorrere il tempo libero (Fregonese, Muscarà, 1995). Tali 

approcci sono stati considerati  in grado di indagare il fenomeno da diversi punti di 

vista: socio-economico, ambientale e culturale. 

Secondo il Toschi, il primo geografo che intraprese in Italia una ricerca analitica ed un 

approccio dinamico del fenomeno,  il turismo deve essere inteso come un fenomeno 

geografico in tutta la sua complessità e non soltanto come fenomeno economico 

(Toschi, 1957) ma soprattutto come fatto di circolazione, o meglio fenomeno di 

migrazione, in quanto fondato sul movimento di persone. La sua geograficità deriva 

soprattutto dagli “squilibri di valore economico nei rapporti fra masse umane e risorse 

degli spazi”: impulsi repulsivi spingono ad allontanarsi dalla vita di ogni giorno per 

raggiungere i luoghi attrattivi che sono sede del fenomeno turistico.  

In seguito, il turismo
7
 venne considerato come fattore di utilizzazione e trasformazione 

del territorio, o meglio fenomeno culturale, in quanto capace di dar luogo a costruzioni 

di attività (servizi ricettivi e ricreativi) e cambiamenti sul paesaggio e sulla struttura 

sociale. Per cui si riconosce la geograficità del turismo nella costruzione, localizzazione 

e promozione di attività e risorse, collegate all‟ambiente naturale, il cui effetto però 

ricade sia sul paesaggio, sia sulla struttura socio-economica della popolazione
8
.  

                                                           
7 Fra le tante definizioni ideate o tentate, una delle più complete e accettabili è quella di Piero Innocenti 

(1990), che considera il turismo come “uno spostamento dal luogo di abituale residenza in uno o più 

luoghi di temporaneo soggiorno, al fine di soddisfare determinati bisogni di diporto, con conseguente 

trasferimento di redditi a puro scopo di consumo”. 

8 Per ulteriori approfondimenti si vedano: Toschi, 1957; Nice 1965; Deferty, 1967; Corna Pellegrini, 

1968; Massi, 1977; Muscarà, 1983; Valussi, 1986; Innocenti 1990. 



8 

 

In particolare il geografo, secondo Corna Pellegrini, ha il compito di “individuare 

specifiche regioni turistiche
9
” e di “cogliere al loro interno la varietà di tipologie 

determinate dall’ambiente in cui esse si manifestano, dai soggetti che ne usufruiscono e 

(…) da coloro che le organizzano a scopo di lucro”. La ricerca geografica è 

indispensabile per l‟organizzazione spaziale delle attività turistiche, poiché esplicita le 

caratteristiche essenziali del territorio e le combinazioni di elementi geografici che lo 

contraddistinguono  (Corna Pellegrini, 1968). Non a caso, i decenni successivi a tale 

dichiarazione (Settanta  e Ottanta) sono stati caratterizzati dal fiorire di una produzione 

geografica vasta e articolata, a scala nazionale e internazionale, testimone non solo della 

geograficità del fenomeno turistico ma anche della sua complessità (proprio in questi 

anni vedono alla luce manuali importanti come quello di Muscarà, 1983; Pearce 1987; 

Innocenti 1990; Dewailly e Flament 1993).  

Ma soprattutto grazie all‟opera di Lozato-Giotart (1999), pur nella complessità del 

fenomeno turistico, viene individuato lo spazio come elemento fondamentale e fondante 

della propria analisi, uno spazio visitato e poi consumato (Dallari, 2008).       

Oggi, il fenomeno turistico si presenta sempre più rilevante e complesso, per cui si 

denuncia ancora di più la necessità di essere presente come tematica nella ricerca 

scientifica e di un‟interdisciplinarità specifica basata su un paradigma teorico sistemico. 

In particolare la Geografia, grazie alla propria prospettiva interdisciplinare e in possesso 

di un paradigma ecologico centrato sulle relazioni individuo-ambiente, avendo integrato 

i principali modelli delle altre discipline (storia, antropologia, sociologia, psicologia, 

scienze naturali, economia, tecnologie) all‟interno dei suoi studi ed essendosi orientata 

verso le problematiche della sostenibilità dello sviluppo, viene candidata come la base 

disciplinare adeguata teoricamente e metodologicamente per uno studio che affronti il 

fenomeno turistico nei suoi diversi aspetti e con riferimento a tutte le componenti 

coinvolte (ambiente, turisti, popolazioni locali, operatori del settore). 

Il turismo è un fenomeno geografico, sia che lo si esamini come movimento, sia che lo 

si studi come attività stanziale in un territorio diverso da quello di residenza. Nel primo 

caso può essere considerato un precursore della globalizzazione, continuatore ludico 

                                                           
9 Il termine “regione turistica” è da intendere come uno spazio economico caratterizzato non solo dalla 

specificità della propria economia, ma anche dalla complessità e dal dinamismo delle relazioni (Corna 

Pellegrini, 1968). 
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delle esplorazioni geografiche e delle avventure di Robinson Crusoe. Nel secondo caso, 

il turismo può essere visto come l‟espressione di massa della pratica delle vacanze nella 

villa di campagna e di mare, sperimentata dai patrizi romani di epoca imperiale e dei 

nobili del Rinascimento italiano. In tutti i casi sono richieste ampie conoscenze 

geografiche riguardanti i climi, gli effetti dell‟esposizione all‟aria, all‟acqua, al sole, 

attinenti alle proprietà salubri dei diversi ambienti ed ai pericoli che questi presentano 

(comportamento degli animali selvatici, natura franosa delle rocce, pericolo di valanghe, 

ecc.). È necessario sia conoscere le vie di comunicazione, i mezzi di trasporto a 

disposizione, le strutture ricettive disponibile, sia avere cognizione delle culture, dei 

valori, delle abitudini dei popoli che si incontrano e della loro organizzazione 

economica, oltre che essere informati sulla situazione politica, sociale e sanitaria, per 

una maggiore sicurezza e per godere pienamente delle esperienze del turismo. 

  

 

 

1.2. Cenni storici dell’evoluzione del turismo: dal turismo di massa al 

turismo sostenibile  

 

La nascita del turismo
10

 secondo alcuni coincide con la storia del viaggio (Nicolardi, 

1983; Corna Pellegrini, 2000); altri ritengono che coincida specificamente con l‟origine 

del viaggio per svago, senza uno scopo legato alla necessità (Enzensberg, 1965; 

Duhamel, Sacareau, 1998; Dell‟Agnese, Bagnoli, 2004). Nel primo caso si risale quanto 

meno a 4000 anni fa, con il viaggio iniziato per necessità (conquista, ricerca di risorse, 

commercio, conoscenza, riflessione, fede religiosa), nel secondo caso invece il 

fenomeno inizia solo nel XIX secolo con la pratica del viaggio romantico compiuto per 

piacere, svago e divertimento, come fuga dal fastidioso mondo urbano, industriale e 

borghese. Quest‟ultimo, in particolare, è inteso come il turismo moderno, che vede, 

dopo la rivoluzione industriale, il benessere della nuova borghesia investito nel tempo 

libero, la conseguente nascita di stazioni termali (come Vichy in Francia), lo sviluppo 

                                                           
10 La parola turismo può essere fatta derivare dal verbo inglese to tour (“girare”, “andare in giro”), o dal 

francese tourner (“girare”), preceduto dalla forma torner; nella letteratura inglese dell‟Ottocento fa la sua 

comparsa il termine tourist (“turista). 
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del turismo sui laghi (lago di Garda, lago Maggiore)  e sulla montagna (inizia la pratica 

dell‟alpinismo). Si tratta comunque ancora di un fenomeno d’elitè, che interessava 

ristrette fasce di popolazione: quelle che avevano una certa disponibilità di tempo e 

denaro. A partire dagli anni trenta del 900, con la diffusione dell‟industrializzazione e 

dell‟urbanizzazione in Europa e nel Nord America, il turismo guadagnò anche le classi 

lavoratrici, che acquisirono tempo libero e aumentarono il reddito spendibile
11

. 

Soprattutto dopo la seconda guerra mondiale, il turismo ha assunto, nei paesi sviluppati, 

le attuali caratteristiche di fenomeno di massa, cioè di un bene di consumo alla portata 

ormai di tutti, estendendosi al ceto medio impiegatizio ed operaio e diversificandosi 

ulteriormente nelle località e nelle tipologie (Lozato-Giotart, 2008). In questa fase ha 

prevalso sia l‟esigenza di riposo e di recupero delle forze psico-fisiche, sia il bisogno di 

esplorare nuove realtà ambientali e sociali, aree periferiche rispetto ai centri urbano-

industriali mondiali, in grado di soddisfare lo scopo principale della vacanza: la 

fruizione del paesaggio (Christaller, 1964).  

Si afferma la stagionalità del turismo: inverno in montagna ed estate al mare, 

proponendo rispettivamente sport invernali e Sea, Sun, Sand, (la propaganda delle tre 

“S”), per cui le località focalizzano le attività economiche dominanti sull‟offerta 

ricettiva e infrastrutturale. Si assiste all‟espansione di strutture di accoglienza di grandi 

dimensioni (hotel, villaggi, resort) sia nei paesi sviluppati sia in quelli in via di sviluppo. 

In questa fase storica non è trascurabile lo sviluppo delle vie di comunicazione e dei 

mezzi di trasporto che hanno contribuito alla democratizzazione del fenomeno, poiché 

non solo hanno diffuso una maggiore conoscenza dei luoghi, vicini e lontani, ma anche 

hanno permesso di raggiungerli a basso costo. La possibilità di viaggiare è senza dubbio 

un elemento fondamentale del “progresso”, inteso sia come progressiva liberazione 

delle singole persone (e delle popolazioni nel loro insieme) dai rigidi vincoli imposti 

dalla natura, sia come strumento per acquisire e consumare beni e servizi che nel luogo 

di residenza sono limitati o incompleti (Creaco, Querini, 2006).  

Con la fine del modello fordista, l‟avvento della rivoluzione informatica e la 

conseguente globalizzazione, aumenta il soggettivismo nella società industriale, sia 

come ispiratrice dei consumi e dello stesso processo produttivo (Casari, Corna 

                                                           
11

 Nel 1936, il governo francese del fronte popolare emana una legge che riduce l‟orario di lavoro a 8 ore 

e prevede 15 giorni di ferie pagate all‟anno.  
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Pellegrini, Eva, 2004), sia nel turismo e nella cultura. Si afferma sempre più il bisogno 

di identità e con esso il bisogno di stare bene, di godere di una buona qualità della vita e 

dell‟ambiente.  

Accanto alla necessità crescente di ricchezza materiale s‟impone l‟opportunità di una 

ricchezza qualitativa, psichica, legata ai valori morali, ai sentimenti di amicizia 

cosmopolita, alla conoscenza e al bisogno di felicità (Corna Pellegrini, 1998; Spaltro, 

2004). L‟individuo, inteso come homo ludens, cerca nel tempo libero di soddisfare i 

suoi bisogni: dai bisogni fisiologici (nutrirsi, dormire, dissetarsi e coprirsi) salendo via 

via a sicurezza, appartenenza ed amore, autostima, autorealizzazione (piramide dei 

bisogni di Maslow, 1954). 

Oggi il turismo ha assunto molteplici forme su molteplici scale, a livello globale grazie 

soprattutto all‟accessibilità dei trasporti aerei, si pensi per esempio alle diverse 

compagnie di volo low-cost dell‟ultimo decennio, ed a livello locale portando alla 

riscoperta delle tradizioni e sapori locali dimenticati. Il settore si è notevolmente 

allargato specializzandosi e differenziando l‟offerta in base ai desideri del turista-

viaggiatore (homo globalis). Il risultato è che pare sempre più opportuno parlare di 

turismi: accanto alle forme consolidate (turismo balneare, montano e culturale) ce ne 

sono anche altre (crocieristico, termale, congressuale, agrituristico, eno-gastronomico, 

ecoturistico, di divertimento), fino a quello sociale/responsabile (Sala, 2008).   

Considerando che non esistono più luoghi da scoprire, ma formule di visita diverse, 

sulla base di marcate differenze sociali e culturali nella domanda, si può ormai parlare 

di turismo globale, in quanto capace di produrre, offrire e vendere numerose e diverse 

soluzioni (quasi personalizzate) in modo da soddisfare le richieste di un mercato sempre 

più vasto ed esigente.  

Lo sviluppo turistico
12

 non si può negare che se da un lato ha portato vantaggi 

economici (benessere accompagnato da una notevole riduzione della disoccupazione) 

nelle aree interessate dai flussi, nonché la crescita di uno scambio culturale che potrebbe 

venir visto come un incentivo alla comunione e comunicazione tra popolazioni di luoghi 

diversi e distanti. Dall‟altro lato invece, la massificazione prima e la globalizzazione 

                                                           
12 Per ulteriori approfondimenti sui modelli di sviluppo del turismo si veda Innocenti P. (2007) e Lemmi 

E. (2009).   
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oggi, ha provocato, con il passare del tempo, tutta una serie di conseguenze 

estremamente negative di carattere ambientale, sociale ed economico.  

La più evidente è quella legata alla cementificazione ed all‟edilizia turistica selvaggia 

che ha compromesso innumerevoli siti a livello ambientale e paesaggistico. Ma ha 

anche causato: sovraffollamento, modifica e smembramento degli ecosistemi, 

vandalismo, danneggiamento di siti storici ed architettonici, depauperamento delle 

risorse, imbastardimento ed erosione delle tradizioni culturali locali, perdita d‟identità 

locale, lavoro nero, crescita del mercato della droga e del sesso, criminalità, intolleranza 

ed ostilità.  

Tutti elementi che implicano trasformazioni e danni alla rete socio-economica ed al 

paesaggio. Senza adeguate politiche di pianificazione, si rischia di consumare e 

compromettere a lungo andare ed in maniera irreversibile qualsiasi spazio turistico 

(Lozato-Giotart, 1999 e 2008). Ed è proprio per rispondere a questo tipo di problemi 

che si è diffuso il concetto di turismo sostenibile. 

   

 

 

1.3. Turismo sostenibile: proviamo a raccontarlo e definirlo 

 

Il “turismo sostenibile” è definito ed interpretato in diversi modi. Il concetto stesso 

appare tuttora caratterizzato da notevole ambiguità, poiché entrambi i termini che lo 

compongono (turismo e sostenibilità) sono difficili da definire ed appaiono 

contraddittori ad una realtà fisica, economica, sociale e culturale molto diversificata e 

lontana dall‟essere stabile, sostenibile (Lozato-Giotart, 2003).  

Nel 1991 l‟Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT), nell‟ambito della conferenza 

di Ottawa, definiva il turismo come “l‟insieme delle attività che realizzano gli individui 

durante i propri viaggi o soggiorni in luoghi diversi da quelli in cui risiedono 

abitualmente, per un periodo di tempo consecutivo inferiore ad un anno, con fini 

ricreativi, d‟affari o altri motivi” (OMT, 1994). Negli anni Novanta diventava di moda 

l‟espressione turismo sostenibile, che poneva l‟accento su un cambiamento sostanziale 

nel rapporto tra turismo ed ambiente.    
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Indubbiamente esso deriva dal concetto di sviluppo (economico) sostenibile inteso 

come “quello che soddisfa le necessità delle generazioni presenti senza compromettere 

le capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie necessità” (definizione data 

dalla World Commission on the Environment and Development dell‟ONU nel Rapporto 

Bruntland del 1987). Tale concetto, nato all‟interno delle diverse ideologie 

ambientaliste degli anni Settanta del XX secolo, alternative alle concezioni positiviste e 

neopositiviste dello sviluppo, fu la tappa finale di un lungo dibattito scientifico e 

culturale sui concetti di “sviluppo” e “crescita”, nel corso del quale emersero le idee di 

“limite di sviluppo” e di “sviluppo umano” (Vallega, 1994; Cencini, 2003). 

Lo spunto alla riflessione sulla concezione dello sviluppo fu la critica rivolta al modello 

fordista che avrebbe portato ad un collasso ecologico, economico ed anche demografico 

del sistema mondo.  

Se diamo un‟occhiata alla storia dell‟uomo, il dibattito culturale sulla natura, a fronte 

dell‟impetuoso sviluppo industriale, venne già intrapreso nell‟era del Romanticismo, 

che in opposizione al razionalismo illuminista privilegiò la natura rispetto all‟uomo, 

l‟individuo rispetto alla massa, l‟aspetto spirituale della vita rispetto a quello materiale, 

l‟estetica rispetto all‟utilitarismo, la conoscenza basata su intuizione, istintualità ed 

emozioni rispetto alla scienza basata su logica, autorità, ordine.   

Alla fine del XIX secolo, in particolare la cultura americana, grazie all‟opera di Henry 

David Thoreau e di George Perkins Marsh, si orientò verso la valorizzazione della 

natura e la conservazione dell‟ambiente, creando le basi teoriche per la creazione dei 

parchi nazionali statunitensi. Secondo Marsh, la natura lasciata libera è in equilibrio 

armonico, mentre la sua manipolazione da parte dell‟uomo la impoverisce, quindi 

l‟uomo piuttosto che proprietario di essa, può esserne solo usufruttario.  

Essenziale per il futuro dell‟America era quindi un approccio scientifico in grado di 

realizzare un buon matrimonio tra uomo e natura, per la conservazione delle risorse 

naturali, soprattutto di quelle rinnovabili. 

Tali idee si estero anche in Australia, dove la conservazione delle foreste realizzava il 

principio ed il desiderio diffuso di essere “coadiuvanti della natura”, ed in Europa, in 

seguito alle alluvioni causate dalla deforestazione delle zone alpine (Hall, Lew, 1998).  

A partire dal 1864, anno in cui il Presidente Lincoln cedette alla California l‟area di 

Yosemite come parco statale  per uso pubblico, centro di villeggiatura e ricreativo, e 
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soprattutto dal 1872, quando fu istituito negli USA il primo parco naturale nazionale 

(Yellowstone), nacque l‟ottica dei parchi naturali non solo come aree protette, laboratori 

di osservazione, cioè capaci di preservare e conservare da un punto di vista ambientale, 

ma anche come risorse turistiche, capaci di attrarre capitali e suscitare interesse da un 

punto di vista socio-economico. Come osserva Richez (1988), all‟amore per il 

paesaggio urbano si sostituiva gradualmente il desiderio di scoprire luoghi non 

contaminati dalla presenza umana. Si diffondeva una concezione romantica della natura 

che stimolava la ricerca di mete alternative, località o zone disdegnate. In Europa una 

forte attrazione venne esercitata dalle montagne, in particolare in Italia si diffuse 

l‟alpinismo, mentre in Gran Bretagna come meta turistica si scoprirono i laghi.  

Si andava diffondendo una maggiore esigenza di evasione, una nuova sensibilità 

paesaggistica, ma ancora con finalità esclusivamente estetiche. 

Solo all‟inizio del XIX secolo cominciò a imporsi una coscienza di sviluppo turistico 

attento, prudente, pianificato, guidato da un‟esigenza conservativa di trasmettere alle 

generazioni future l‟incontaminata purezza dei paesaggi naturali.   

In quegli anni si accese la questione ambientale e la disputa tra natura e turismo 

(fenomeno di massa), come evidenzia Poggiali (2003) molto simile a quella che si era 

instaurata tra ambiente ed industria all‟epoca della rivoluzione industriale.  

La diffusione della consapevolezza degli impatti che lo sviluppo dell‟industria turistica 

può provocare sul territorio circostante e sul tessuto sociale (popolazione locale e 

turisti), portò, a partire dagli anni settanta del secolo scorso, alla riflessione ed alla 

costruzione di una coscienza turistica, basata sulla ricerca dell‟equilibrio, della 

sostenibilità, del “limite” dello sviluppo turistico, proprio come, in generale, per lo 

sviluppo economico.  

L‟estensione al turismo del concetto di sviluppo sostenibile (a modello di quanto 

definito nel rapporto Brundtland, 1987) e la conseguente coniazione del termine turismo 

sostenibile venne fatta ufficialmente in occasione della prima riunione a Madrid nel 

1981 del Comitato per l‟ambiente, creato dall‟Organizzazione Mondiale del Turismo 

(OMT) e costituito da un gruppo di esperti provenienti dal settore turistico e da varie 

organizzazioni internazionali.  
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Trasferendo il concetto di sviluppo sostenibile al turismo si sollevava un problema di 

coscienza a livello internazionale e si modificavano anche i suoi obiettivi, prima legati 

solo all‟ambiente, poi aperti anche ad aspetti economici e socioculturali.   

Alla fine degli anni Ottanta l‟OMT dichiarò: "lo sviluppo turistico sostenibile deve 

essere in grado di soddisfare le esigenze dei turisti attuali e delle regioni ospitanti, 

prevedendo ed accrescendo le opportunità del futuro. Esso deve integrare la gestione di 

tutte le risorse in modo tale che le esigenze economiche, sociali ed estetiche possano 

essere soddisfatte mantenendo l'integrità culturale, i processi ecologici essenziali, la 

diversità biologica, i sistemi di supporto alla vita dell’area in questione”.  

Tale definizione venne successivamente modificata dal WWF, affermando che esso è 

“un turismo, con associate infrastrutture che, ora e nel futuro, opera entro le capacità 

naturali per la rigenerazione e la produttività  futura delle risorse naturali; riconosce il 

contributo all’esperienza turistica di popolazioni, comunità, costumi e stili di vita; 

accetta che le popolazioni debbano avere un’equa distribuzione dei benefici economici 

del turismo; è guidato dalle aspirazioni delle popolazioni locali e dalle comunità 

dell’area ospite” (Andriola e Manente, 2000). 

La fine del XX secolo è caratterizzata da numerosi studi riguardanti il turismo 

sostenibile, ricerche che hanno portato alla formulazione di varie definizioni con 

riferimento a forme di turismo differenti da quello di massa e caratterizzate 

dall‟attenzione per le risorse naturali, le culture e le popolazioni (turismo alternativo, 

ecoturismo, turismo verde, turismo culturale, turismo responsabile, turismo solidale,…). 

Molti autori, però si limitano a nominarlo senza spiegarne il significato, o spesso viene 

definito in maniera sommaria come quel turismo che si svolge in armonia ed in maniera 

compatibile con l‟ambiente. Solitamente quando si parla di turismo sostenibile ricorrono 

termini quali protezione, conservazione, preservazione ambientale, sociale e culturale, 

termini che vengono usati come sinonimi mentre si dovrebbe, forse fare più attenzione 

al significato delle singole parole ed al contesto a cui ci si riferisce.   

L‟interpretazione più diffusa però è quella che il turismo sostenibile deve essere il 

principio guida per una gestione delle risorse tale che i bisogni economici, estetici e 

sociali possano essere soddisfatti e contemporaneamente possa essere sia garantita 

l‟integrità culturale e sia migliorata la qualità della vita delle popolazioni locali. 
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Fig.2 - Schema dei vantaggi del turismo sostenibile (Fonte: Turismo sostenibile e marketing 

territoriale, Cesaro D., 2006
13

)  

 

 

Il turismo sostenibile va allora inteso come quello capace di mantenersi nel tempo, 

conseguendo la massima efficienza e preservando le risorse che ne costituiscono la 

base, la condizione stessa di esistenza. Esso nasce come conseguenza di una 

generalizzata consapevolezza per i temi ambientali, in cui anche i turisti sono sempre 

più sensibili e coscienti dell‟impatto che causano all‟ambiente ed allo stesso tempo 

esigono una sempre maggiore qualità dei luoghi che visitano.  

Il turismo sostenibile è visto anche come modello di sviluppo economico rivolto a 

migliorare la qualità della vita della popolazione locale-ricettiva; garantire la qualità 

dell‟esperienza vissuta dal turista; mantenere la qualità ambientale per le popolazioni 

locali e per i turisti; implementare le rendite economiche del turismo per le attività 

coinvolte; assicurare benefici agli imprenditori che diversamente altererebbero 

l‟equilibrio tra sostenibilità e sviluppo turistico (OMT, 1998).  

Nell‟era della globalizzazione, caratterizzata da attività turistiche su larga scala e di 

massa, il turismo sostenibile oggi può costituire l‟obiettivo principale per le politiche 

                                                           
13 http://gritti.provincia.venezia.it/turismo/TURISMOeMARKETING.ppt    
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economiche ed ambientali. Esso infatti rappresenta l‟attività più promettente sia da un 

punto di vista economico sia da un punto di vista culturale, visto che garantisce da una 

parte occupazione, aumento del reddito alle attività coinvolte, e dall‟altra trasmissione e 

conseguente salvaguardia del patrimonio naturale, culturale, storico, artistico, 

architettonico, archeologico, religioso ed eno-gastronomico presente nel territorio 

(Donato, 2007).  

La sostenibilità turistica però può essere raggiunta solo quando tutti gli attori coinvolti, i 

servizi, le attività gestionali, lo sviluppo e la pianificazione rispondono a criteri di 

sostenibilità ambientale, sociale, culturale ed economica, ma alla cui base ci deve essere 

la più completa conoscenza del territorio e delle sue risorse. 

È evidente che è molto difficile dare una definizione del concetto di turismo sostenibile 

concisa e comprensibile per tutti. Indubbiamente si tratta d‟ inseguire un equilibrio tra le 

attività turistiche, gli ecosistemi e gli uomini (Lozato-Giotart, 2003).  

Tale equilibrio, coinvolgendo diversi ed instabili parametri naturali, socioeconomici e 

culturali, può essere raggiunto solo tramite una strategia turistica compatibile con il 

patrimonio naturale ed umano, una politica turistica organizzata in grado di 

salvaguardare un territorio e la comunità locale.  

Lo sviluppo del turismo sostenibile richiede il coinvolgimento di tutti gli agenti, a scala 

globale e locale, che intervengono nel processo, e l‟adozione di politiche importanti che 

comportano una visione di lungo periodo per mettere a punto strategie di pianificazione. 

“Le prospettive a lungo termine rimangono positive, se il settore è in grado di 

affrontare le sfide in modo coordinato ed efficace", ha dichiarato ultimamente in un 

intervista
14

 il segretario generale dell‟UNWTO Taleb Rifai. "Oggi, i leader mondiali 

stanno lavorando insieme in modi che sarebbero stati inimmaginabili in qualsiasi 

momento, in passato, per coordinare e collaborare su economia, la risposta del clima e 

l'agenda di sviluppo. Il settore turistico dovrebbe fare lo stesso sulla strada della 

ripresa e verso un settore più sostenibile ". 

 A tal proposito bisogna concentrarsi non tanto sul concetto di turismo sostenibile che 

secondo i punti di vista cambia completamente rilevando la sua ambiguità, ma piuttosto 

su una politica turistica organizzata, una strategia che miri verso un equilibrio, un vero 

                                                           
14 L‟intervista è riportata sul sito ufficiale dell‟UNWTO. 
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baricentro o  “optimum” turistico, che tenga conto quindi di diversi indicatori ed 

obiettivi a scala locale e globale. (Lozato-Giotart, 2003). 

 

 

 

1.4. I principi e gli aspetti normativi: La Carta Europea per il 

Turismo sostenibile 

 

Dopo il summit della Terra a Rio de Janiero (1992), in cui venne per la prima volta 

globalmente analizzato l‟impatto dell‟azione umana sul pianeta, vennero discussi i 

parametri della sostenibilità ed elaborate strategie per il raggiungimento della stessa 

(tutte raccolte nella famosa Agenda 21
15

), tre organizzazioni internazionali, il World 

Tourism Travel Council (WTTC), l‟United Nations World Tourism Organization 

(UNWTO) e l‟Earth Council, unirono i loro sforzi per elaborare l‟Agenda 21 per 

l’industria turistica: verso uno sviluppo sostenibile, rivolta al settore del turismo e dei 

viaggi. Il documento tra gli obiettivi stabiliva che: il turismo deve contribuire alla 

conservazione, alla protezione ed alla riabilitazione degli ecosistemi terrestri; i viaggi ed 

il turismo devono basarsi su modelli di consumo e produzioni sostenibili; lo sviluppo 

turistico deve riconoscere ed appoggiare l‟identità, la cultura e gli interessi delle 

popolazioni locali. I principi della dichiarazione di Rio sul turismo vennero condivisi da 

tutti i paesi partecipanti e la loro applicazione assumeva un importante valore strategico 

socio-economico a livello locale e globale.  

Ma l‟area del mondo dove i principi annunciati e sottoscritti hanno trovato una 

maggiore applicazione concreta è l‟Europa; in particolare è l‟Unione Europea che ha 

attuato iniziative importanti in materia di turismo sostenibile. Basti citare l‟iniziativa 

della Federazione europea dei parchi nazionali (EUROPARC) che applicò a tutti i 

parchi europei (Fig.3) l‟idea di turismo sostenibile, concependola come “sviluppo della 

gestione e delle attività che mantengano integri gli aspetti sociali, ambientali, economici 

                                                           
15

 Documento ufficiale della Conferenza di Rio del 1992 in cui sono fissati gli obiettivi per il 

raggiungimento della sostenibilità a livello locale e globale, senza tuttavia vincolare i 182 Stati 

partecipanti al raggiungimento degli stessi.   
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ed una buona qualità delle risorse naturali, materiali e culturali a favore delle 

generazioni future” (Europarc-España, 2002, p.71).  

 

Fig. 3 - I parchi nazionali aderenti ai principi della Carta Europea per il Turismo sostenibile 

nelle aree protette (Ottobre 2007) (Fonte: www.europarc.com) 
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Nel 1995, in occasione della Prima Conferenza Mondiale sul Turismo Sostenibile 

(Lanzarote, 27-28 aprile 1995) venne redatta la Carta del Turismo Sostenibile. La Carta 

è una dichiarazione di principi e linee-guida per un turismo ed un‟organizzazione degli 

spazi turistici che rispetti e preservi l‟ambiente e le risorse culturali dei luoghi, rivolta a 

tutta la comunità internazionale ed in particolare ai governi, alle autorità pubbliche, alle 

più svariate istituzioni ed imprese legate al turismo.  Essa, riconoscendo l‟importanza 

del turismo come fenomeno ambivalente, capace di contribuire alla realizzazione di 

obiettivi socio-economici e culturali, ma allo stesso tempo, al degrado ambientale ed 

alla perdita di identità locale, dichiara l‟importanza di sviluppare un turismo che 

soddisfi le aspettative economiche ed i requisiti ambientali, rispettando la struttura 

sociale (popolazione, culture, tradizioni gastronomiche, artigianato, ecc.) e quella fisica 

dei territori coinvolti. Mira all‟educazione del turista al rispetto ed alla comprensione 

dei valori e delle tradizioni degli abitanti dei luoghi visitati ed alla cura dell‟ambiente 

locale. Nella località che aderisce alla Carta le strutture ricettive e tutte le imprese che si 

occupano di turismo (alberghi, agenzie di viaggio, ecc.), devono rifarsi ai principi del 

turismo sostenibile, impegnandosi a considerare l‟ambiente come un bene da usare e 

non da sfruttare ed a valorizzare le specificità locali
16

.       

Ecco la Carta cosa prevede
17

: 

1 - Lo sviluppo del turismo dovrà basarsi su criteri di sostenibilità e rispettare nel 

lungo periodo l'ambiente, essere economicamente praticabile ed eticamente e 

socialmente equo per le comunità locali. 

 

2 - La natura sostenibile del turismo richiede l'integrazione degli aspetti naturali, 

culturali ed umani presenti. 

 

3 - Il turismo deve considerare i suoi effetti sul patrimonio storico-culturale, sulle 

tradizioni e sulle attività di ciascuna località. 

                                                           
16 Si veda il decalogo stabilito da Legambiente pubblicato nel sito dedicato al turismo. Mentre per 

quanto riguarda il punto di vista del turista, si prenda in considerazione La Carta di identità per viaggi 

sostenibili della‟AITR (Associazione italiana del turismo responsabile), reperibile nel sito di 

appartenenza. 

17 Vengono riportati qui i principi della Carta di Lanzarote per il turismo sostenibile  firmata al termine 

della Conferenza Mondiale sul Turismo Sostenibile di Lanzarote, nelle Isole Canarie (Spagna), il 27-28 

aprile 1995. 
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4 - Sviluppo sostenibile vuol dire solidarietà, rispetto mutuo e partecipazione di tutti 

gli attori coinvolti nel processo, a partire dalla popolazione locale. Per questo si 

richiedono efficienti meccanismi di cooperazione a tutti i livelli: locale, regionale, 

nazionale ed internazionale. 

 

5 - La conservazione, la protezione e la valorizzazione delle risorse naturali e culturali 

richiedono sforzi di cooperazione particolari. Ciò comporta che tutte le persone 

responsabili devono farsi carico di cambiamenti reali, culturali e professionali e di 

compiere tutti gli sforzi necessari per mettere in campo una pianificazione integrata e 

precisi strumenti di gestione. 

 

6 - Governo ed autorità devono promuovere tutte le azioni necessarie e coinvolgere 

nella pianificazione le organizzazioni ambientaliste e le comunità locali. 

 

7 - Devono essere intraprese azioni per distribuire nel modo più equilibrato possibile i 

benefici ed il peso del turismo. Questo comporta un cambiamento nello stile di 

consumo e l'introduzione di prezzi che considerino l'impatto ambientale. Governo ed 

organizzazioni multilaterali sono chiamati ad abbandonare la pratica dei sussidi che 

producono ricadute negative sull'ambiente. 

 

8 - Le aree più vulnerabili da un punto di vista ambientale e culturale devono avere la 

priorità nella cooperazione tecnica e finanziaria per uno sviluppo turistico sostenibile. 

Un trattamento speciale deve essere riservato a quelle aree danneggiate da un modello 

turistico ad alto impatto ed obsoleto. 

 

9 - Governi, autorità ed Ong impegnate nel turismo e nell'ambiente devono 

promuovere e partecipare alla creazione di reti aperte allo scambio di 

informazioni, ricerca, disseminazione e trasferimento di tecnologie e conoscenze in 

materia ambientale e turistica.  

 

10 - Esiste la necessità di sostenere e promuovere studi di fattibilità, progetti turistici 

dimostrativi nell'ambito di uno schema di sviluppo sostenibile, programmi di 

cooperazione internazionale e l'introduzione di sistemi di gestione ambientale. 

Un'attenzione particolare va riservata al ruolo ed agli effetti del trasporto per il turismo. 

Strumenti economici devono essere attivati per ridurre il consumo di energia non 

rinnovabile. 
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1.5. Gli impatti del turismo e gli indicatori della sostenibilità turistica 

 

La sostenibilità turistica dell‟Unione Europea ha come principale obiettivo quello di 

combattere l‟impatto ambientale, economico e socio-culturale che deriva dall‟uso 

improprio e dalla sfruttamento delle risorse e dei servizi del settore.  

Gli impatti del turismo sono sia positivi sia negativi e sono di natura diversa: fisico-

ambientale, socio-culturale ed economico. 

 

L‟impatto fisico-ambientale è prodotto dall‟atrofizzarsi dell‟ecosistema e dall‟usura 

materiale delle risorse naturali e culturali a causa dell‟eccessiva pressione esercitata dal 

numero elevato di visitatori. Le città d‟arte cercano di difendersi con tasse d‟ingresso, 

mentre grazie all‟avanzare della cultura di protezione e sviluppo sostenibile ed alla 

promozione di parchi e riserve (in Italia più del 10 % del territorio nazionale risulta 

protetto) si è rivolta una maggiore attenzione alla salvaguardia ambientale.  

 

L‟impatto socio-culturale riguarda non solo il rapporto tra la cultura del turista e quella 

del residente, ma anche i nuovi equilibri sociali creati dalle condizioni di lavoro degli 

addetti e dal tipo d‟impresa prevalente nell‟industria della destinazione turistica. Spesso 

il contatto tra turista e residente assume forma di conflitto o miraggio a causa della 

diversa condizione economica e dei diversi stili di vita. Sul piano sociale invece i 

rapporti sono alterati sia dalla presenza di lavoratori esterni qualificati e dall‟assunzione 

di lavoratori locali adibiti alle mansioni meno qualificate, sia dalla grandiosa efficienza 

delle compagnie multinazionali di fronte alle piccole imprese familiari. 

 

L‟impatto economico è considerato il più positivo ed il più importante. Esso  può 

essere valutato nel suo contributo alla formazione del PIL  e può essere rappresentato 

dall‟occupazione prodotta
18

. Un terzo indicatore, molto apprezzato dai governi 

                                                           
18 In Italia il settore turistico copre il 10,2% del PIL, più del doppio del settore agro-alimentare ed il 

triplo di quello tessile, con il 12% degli occupati, circa 2,6 milioni di persone (ENIT-ISTAT, 2005; TCI, 

2008).  
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nazionali, è la bilancia turistica, ovvero la differenza tra le entrate monetarie apportate 

dalla spesa dei turisti stranieri e la spesa dei turisti nazionali all‟estero
19

.  

Per valutare gli impatti e la sostenibilità turistica dei luoghi sono stati stabiliti degli 

indicatori e parametri volti alla pianificazione, all‟implementazione ed al monitoraggio 

dello sviluppo economico. Essi non hanno lo scopo di sostituire il processo di 

definizione di decisioni politiche e non hanno nemmeno il significato di produrre 

sostenibilità, ma sono semplicemente degli strumenti che facilitano il raggiungimento di 

determinati obiettivi, come l‟applicazione della certificazione della sostenibilità
20

.  

Gli indicatori sono misure quantitative che, eseguite nel tempo, forniscono informazioni 

sulle tendenze di un fenomeno e che hanno un significato che si estende oltre quello 

associato alle proprietà delle variabili stesse; essi sono in grado di comunicare in modo 

semplice fenomeni complessi e di quantificare gli elementi necessari a monitorare ed a 

valutare un intervento. In particolare, gli indicatori che misurano la sostenibilità 

consentono di monitorare l‟andamento delle diverse variabili sociali, economiche ed 

ambientali, mostrandone le interazioni, e di effettuare un bilancio delle azioni adottate; 

il loro supporto al processo decisionale è dato dalla valutazione delle implicazioni di 

lungo periodo di progetti, piani e programmi, nonché dalla più generale valutazione 

degli andamenti complessivi dello sviluppo rispetto ad obiettivi di sostenibilità.  

Grazie all‟opera di due gruppi europei  (ECOTRANS, ECEAT) sono state avviate 

diverse iniziative di promozione per uno sviluppo del turismo sostenibile europeo 

(soprattutto per le imprese) e sono state individuate quattro categorie di indicatori di 

sostenibilità: ambientale, sociale, economica, istituzionale (ECOTRANS, 2008).  

Di seguito vengono elencate tali categorie con i rispettivi indicatori
21

:  

Indicatori di sostenibilità ambientale: mobilità turistica, capacità di carico, consumo 

energetico, consumo idrico e smaltimento dei rifiuti. 

                                                           
19 Ai primi posti del saldo positivo della bilancia turistica dei Paesi europei si collocano Spagna, Italia, 

Francia e Grecia, mentre agli ultimi (saldo negativo), si trovano Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e 

Belgio (ENIT-ISTAT, 2005; TCI, 2008). 

20 Uno studio commissionato dalla WTO (intitolato: “Iniziative volontarie per il turismo sostenibile”) ha 

prodotto un inventario e la valutazione di più di 100 schemi di certificazione. 

21
 Per ulteriori approfondimenti si rimanda a Casari, 2008, pp. 173-182. Mentre per studi e applicazioni 

degli indicatori si indicano i lavori del CISET e dell‟APAT (Agenzia per la protezione dell‟ambiente e 

per i servizi tecnici), che in particolare, insieme al Dipartimento Stato dell‟ambiente e metrologia 

ambientale e al Servizio Sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici ha pubblicato nel settembre 2007: 

GLI INDICATORI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE NEL MEDITERRANEO -  ITALIA - ANNO 2007. 
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Indicatori di sostenibilità sociale: coesione sociale (tasso di funzione turistica della 

domanda, cioè il rapporto tra turisti e popolazione locale; percentuale di superficie 

territoriale di proprietà dei non residenti rispetto ai residenti); qualità del lavoro (durata 

media dei contratti di lavoro; percentuale di lavoratori non residenti rispetto al numero 

totale di lavoratori impiegati nel turismo, suddiviso per stagionalità); qualità della vita 

(sicurezza: numero dei furti denunciati). 

 

Indicatori di sostenibilità economica: percentuale del PIL prodotta dal turismo; 

percentuale degli addetti al turismo e delle aziende turistiche presenti sul totale; 

percentuale dell‟occupazione (misurata confrontando i posti di lavoro turistici esistenti 

in alta e bassa stagione con quelli complessivi); andamento mensile dei pernottamenti 

suddivisi per tipo di alloggio (alberghi di diverse stelle; affitta camere, campeggi, 

camper, seconde case); permanenza media dei turisti; tasso di funzione turistica 

dell‟offerta (es. numero di posti letto per residente). 

 

Indicatori di sostenibilità istituzionale: esistenza di un documento di pianificazione 

strategica adattata ad un modello di sostenibilità che coinvolga gli stakeholder 

(“portatori di interesse” come le associazioni di categoria); esistenza di un inventario 

dei siti a interesse culturale (patrimonio dell‟UNESCO, monumenti, edifici, beni 

culturali) ed a interesse naturalistico (aree protette, biotopi, regioni a rischio, Natura 

2000); quantità di esercizi o strutture turistiche contrassegnati con marchi ambientali 

(come EMAS, ISO 14000); numero di località e spiagge monitorate con la Bandiera 

Blu.  

 

Fra tutti i parametri elencati il più utilizzato è la capacità di carico (carrying capacity), 

ossia: “date determinate condizioni ambientali iniziali, il numero di persone 

sopportabile per un ecosistema, inteso come insieme di risorse“ (Amadesi G., Mereu C., 

2000, p.13).  Ciò vuol dire che si individua il massimo livello d‟uso, calcolando il 

numero massimo di persone che possono visitare contemporaneamente una destinazione 

turistica senza provocare danni ambientali, economici o socioculturali.  
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In realtà vengono individuati diversi limiti, cioè diverse capacità di carico (cfr. anche la 

Tab.1): 

 

Fisico (ecologica o ambientale): il limite oltre al quale le risorse naturali risultano 

deteriorate; 

 

Economica: il limite in corrispondenza del quale i benefici derivanti dal turismo 

raggiungono il loro valore massimo ed oltre al quale c‟è uno spostamento su altre 

attività economiche; 

 

Sociale: il numero massimo di visitatori oltre il quale si crea tensione con la 

popolazione locale. 

 

Psicologica: il numero massimo di persone che possono condividere un‟esperienza eco-

turistica senza pregiudicarne la godibilità. 

 

Per definire ogni capacità di carico sono necessarie informazioni specifiche sulle risorse 

e sulle infrastrutture, ma anche considerazioni di ordine socio-culturali difficili da 

quantificare e determinare in modo scientifico.  

Ad oggi non esistono metodi e tecniche infallibili per determinare con precisione la 

capacità di carico di una destinazione. L‟unico modo applicabile che può portare 

risultati, capace cioè di individuare le condizioni ambientali, sociali ed economiche per 

stabilire una strategia di sviluppo turistico sostenibile, è a mio avviso, di effettuate 

periodicamente indagini di tipo qualitativo, come interviste, questionari, test  rivolti sia 

alla popolazione locale (offerta) sia ai turisti (domanda).  Solo ascoltando i desideri di 

entrambe le parti coinvolte si può raggiungere un compromesso tra le diverse esigenze, 

senza ridurre da un lato né il vantaggio economico degli addetti del settore, né la 

fruizione di risorse e servizi per il visitatore, dall‟altro il grado di soddisfazione della 

popolazione residente, che auspica un mantenimento della qualità della vita e la 

conservazione delle proprie risorse.  

 

 



26 

 

Tab.1 - Capacità di carico (carrying capacity). (Fonte: M.Manente, Strategie e indicatori per il 

turismo sostenibile, ARPA Rivista N. 1 Gennaio-Febbraio 2005) 
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II 

 

IL “PRODOTTO” TURISTICO SOSTENIBILE 

 

 

 

2.1. Perché investire nel settore del turismo 

  

Il turismo, in parallelo al diffondersi dell‟industrializzazione, è diventato uno strumento 

di crescita dell‟economia, un‟importante fonte di occupazione, di produzione, di 

consumi, di scambi. Da alcuni decenni costituisce un fattore economico che muove ogni 

anno masse ingenti di persone e di risorse e che spesso è determinante per il bilancio di 

molti paesi. Esso rappresenta un importantissimo vantaggio economico per le località 

ricche di risorse ambientali, culturali e dotate di adeguati servizi ricettivi. La spesa dei 

visitatori costituisce un rilevante fattore di diffusione del benessere, apportando benefici 

e nuove possibilità di sviluppo economico per le località interessate. Nonostante 

esistano aspetti del turismo che esulano dalla sfera economica e che riguardano l‟aspetto 

sociale, politico ed ambientale, il livello di spesa del visitatore risulta 

un‟importantissima fonte di ricchezza proveniente dall‟esterno.  

Il turismo è diventato un fattore di riorganizzazione spaziale ed uno dei punti di forza 

dell‟intera economia mondiale, con un volume di affari pari a quello dei settori 

tradizionali quali l‟industria o il commercio. Vediamo nello specifico alcuni dei benefici 

che lo sviluppo di tale settore può apportare ad un paese ed alla sua popolazione: 

 Sviluppo economico, in quanto la presenza di turisti nel territorio innesca uno 

sviluppo legato all‟afflusso di denaro, all‟incremento dell‟occupazione ed alla 

costruzione di infrastrutture, in modo da accrescere il livello di vita dei residenti;  

 Stimolo ad altre attività legate al settore (es. artigianato, agricoltura, pesca); 

 Valorizzazione delle risorse e delle attrattive turistiche offerte dalle diverse 

destinazioni; 

 Diversificazione dell‟attività economica, in quanto offre un‟alternativa valida e 

remunerativa ad altre attività tradizionali, compensando i minori ricavi dovuti 
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alla loro eventuale crisi; 

 Stimolo all‟utilizzo di terre improduttive (perché ad esempio abbandonate); 

 Utilizzo delle infrastrutture e dei servizi anche da parte della popolazione locale. 

Il settore del turismo, tradizionalmente collocabile nel terziario, in quanto risultato della 

combinazione di più servizi, è strettamente connesso ad altri settori (primario e 

secondario): industria delle costruzioni per quanto riguarda gli alloggi; attività agricola 

ed industria alimentare per quanto riguarda i pasti e le bevande; industria di 

trasformazione e consumo energetico ed altri servizi relativi ai trasporti; artigianato ed 

industria dell‟abbigliamento o di trasformazione per gli acquisti di prodotti locali; 

servizi in genere legati alle visite e ai divertimenti. Tutte queste attività sono collegate a 

un‟attrazione naturale e/o culturale (Di Meo, 2002, p. 43). La combinazione fra turismo 

ed attività produttive presenti localmente rappresenta una forma di valorizzazione di 

risorse altrimenti sottoutilizzate. Già U.Toschi, nel lontano 1948, propose un modello di 

circolazione turistica che sottolineava come un centro turistico, attraverso il circuito 

della comunicazione con l‟esterno, riesca a mettere in relazione fattori locali sia 

pubblici che privati, ed a mettere in moto flussi di denaro, beni e persone (Fig.1).  

 

Fig.1 – Modello di circolazione turistica (Fonte: U. Toschi, 1959, p. 373) 
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Per tali motivi il turismo viene considerato da tempo un settore dove investire, 

un‟attività produttiva capace di generare vantaggi non indifferenti per la popolazione 

residente, che si garantisce così un notevole miglioramento della qualità della vita. 

Affinché il territorio si qualifichi a vocazione turistica bisogna però che diventi un bene 

fruibile dall‟esterno, un prodotto da creare all‟interno in grado di rispondere alle leggi 

proprie del mercato turistico.  

Nel caso del territorio
22

 è corretto parlare di mercato territoriale in quanto di fatto esiste 

da un lato un‟offerta territoriale che si compone di risorse naturali, risorse umane, 

infrastrutture, servizi e dall‟altro una composita domanda, che fa riferimento ad un 

pubblico interno (imprese esistenti, cittadini residenti a loro volta segmentabili per età, 

lavoro, benefici ricercati) o esterno (investitori, imprese da attrarre, turisti, cittadini 

potenziali residenti), poste tra loro in una relazione di scambio altamente 

istituzionalizzata a livello sociale. La Fig.2 rappresenta graficamente in sintesi le macro 

relazioni che compongono un generico mercato territoriale, relazioni che andranno 

dettagliate ed esplose nelle singole interazioni di scambio che vedono coinvolti 

differenti attori e stakeholder facenti capo a determinate e specifiche componenti del 

territorio medesimo. La parallela eterogeneità dell‟offerta e della domanda costituisce 

un fattore di complessità che connota il territorio e che rende il mercato territoriale a 

carattere sistemico (Gilodi, 2004, p. 23). 

 

Fig.2 - Il mercato del territorio: la macro relazione. (Fonte: Gilodi, 2004, p.23.) 

 

                                                           
22 Tendiamo ad utilizzare il termine territorio quando ci riferiamo ad una determinata porzione della 

superficie del pianeta considerata nella sua concretezza, cioè in base agli elementi fisici da cui è composta 

ed agli elementi umani che ne formano l‟organizzazione (Vallega, 1989, p.10-11).  
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2.2. L’approccio sistemico al turismo 

 

L‟approccio sistemico offre una serie di possibilità e si dimostra strumento 

estremamente flessibile e completo rispetto all‟osservazione, sistematizzazione e 

concettualizzazione di un fenomeno eterogeneo e diversificato come è il turismo. 

L‟approccio al turismo di tipo sistemico cerca di mettere in risalto i meccanismi del 

sistema in esame e le correlazioni tra le parti costituenti il sistema stesso, non 

considerando i suoi diversi elementi divisi in componenti separati, ma legati da 

relazioni. Ogni realtà territoriale è vista come un complesso di elementi fra loro 

collegati ed interagenti, la cui azione reciproca modifica il comportamento o la natura di 

uno di questi elementi. Il sistema stesso è ritenuto una totalità complessa che non è 

presentata dalla somma delle specifiche caratteristiche di ciascuno degli elementi 

considerati singolarmente, ma dalla loro aggregazione ed organizzazione. 

Dal punto di vista funzionale, un sistema può essere descritto come movimento di flussi 

di natura diversa, che circolano in differenti canali e fungono da centri decisionali che 

ricevono le informazioni e le trasformano in azioni, in anelli di retroazione (feed back) 

ed in tempi che permettono di procedere agli aggiustamenti necessari all‟avvio del 

sistema stesso (Di Meo, 2002, p. 42-43). 

Il sistema turismo in realtà è costituito da una serie di connessioni tra elementi (tangibili 

e intangibili, di carattere economico, sociale, culturale, tecnologico, politico, ecologico, 

psicologico, …) e subsistemi (località turistica, organizzazioni, imprese turistiche) che 

interagiscono tra loro in maniera sinergica all‟interno di un‟entità globale.  

Secondo P. Innocenti (2007) i sottosistemi corrispondono sostanzialmente ai tre 

“momenti” di Toschi: momento attivo (Fig.3); momento della circolazione (Fig.4); 

momento della ricezione (Fig.5) e devono essere complessivamente indagati attraverso 

tre livelli di ricerca: quello elementare, che consiste nell‟individuazione degli elementi 

fisici ed umani (ad esempio, gli elementi del clima, le attrezzature ricettive) e dei loro 

attributi (ad esempio, riguardo alle attrezzature, i loro singoli tipi, la numerosità dei 

posti letto, ecc.); quello sintagmatico, che comporta l‟esame della disposizione degli 

elementi e degli attributi studiati nello spazio (ad esempio, nodi, come i centri turistici; 

assi, come le vie di comunicazioni; reti, derivanti dall‟eventuale intersezione degli assi, 

come le trame stradali e ferroviarie più o meno fitte); quello sistemico propriamente 
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detto, nel quale la ricerca, non solo istantanea, ma in progress, cioè nel tempo, mira 

all‟accertamento ed alla valutazione, con appositi strumenti di misura, delle interazioni 

reciproche (fra nodi, assi, sottosistemi di reti, ecc.), che rappresentano il presupposto per 

l‟esistenza (o la persistenza) del sistema (Innocenti, 2007, pp. 252-258). 

 

Fig. 3 - Il momento attivo (Fonte: Innocenti, 2007) 

 

Fig.4 - Il momento della circolazione (Fonte: Innocenti, 2007) 

 



32 

 

Fig.5 - Il momento della ricezione (Fonte: Innocenti, 2007) 

 

Ma prima di tutto è necessario individuare le materie prime che compongono il sistema 

turismo, le quali si possono suddividere in risorse presenti nel territorio (a, b) e 

produzioni legate al turismo (c, d): 

a) Risorse turistiche naturali e beni ambientali (situazione climatica e 

geografica, flora e fauna); 

 

b) Risorse umane e beni culturali: di origine storica, artistica, culturale e sociale 

(opere d‟arte, monumenti, artigianato, costumi di vita, prodotti della civiltà 

tecnologica, tradizioni e folclore); 

 

c) Infrastrutture (trasporti e mezzi di comunicazione); 

 

d) Strutture ricettive (impianti per il soggiorno: alberghi, pensioni, villaggi, 

B&B, abitazioni, residence, campeggi, camere presso privati; impianti per il 
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ristoro: bar, ristoranti, self service; impianti per la promozione turistica del 

territorio: agenzie di viaggi, escursioni organizzate, APT, Pro Loco, IAT; 

impianti per la fruizione del territorio: servizi di accoglienza, uffici di 

informazione turistica, associazioni che organizzano attività ricreative, sportive e 

culturali, guide, interpreti, animatori, istruttori; impianti ricreativi e culturali: 

teatri, cinema, auditorium, locali notturni, casinò, palazzi congressi, centri di 

animazione;…..).  

 

Risulta evidente che si tratta di un sistema complesso ed aperto, i cui elementi debbono 

essere considerati tra loro in relazione dinamica, sia da un punto di vista temporale che 

spaziale, e che quindi richiede una notevole attenzione da parte di più enti (pubblici e 

privati, nazionali ed internazionali, locali e globali). 

A livello politico-organizzativo recentemente si è preferito circoscrivere il più possibile 

il sistema turistico, è infatti sorto in Italia il modello organizzativo del Sistema Turistico 

Locale
23

 (LTS, Local Tourist System), introdotto con la riforma della legislazione in 

materia turistica 29 marzo 2001, n.135. Tale sistema di offerta territorialmente 

circoscritto, coincide con un‟area ad alta intensità di risorse culturali ed ambientali, che 

devono risultare necessariamente integrate tra loro (Innocenti, 2007, p. 258), quindi 

gestite ed organizzate nel migliore dei modi. La stessa legge rimanda alle Regioni e agli 

enti locali (Province e Comuni), nonché ai soggetti privati, il compito di promuovere 

questi sistemi, lasciando ampia libertà nel definirne le forme associative (consorzi, 

accordi di programma, società a responsabilità limitata), purché la programmazione 

delle attività vada nella direzione di una sempre maggiore integrazione fra le politiche 

di sviluppo turistico territoriale e l‟offerta turistica privata. Oltre a ciò, i sistemi turistici 

locali (STL) dovranno progettare e realizzare interventi che riqualifichino il territorio, 

incentivino ed assistano l‟innovazione tecnologica degli uffici di accoglienza turistica, 

promuovano adeguate azioni di marketing turistico-territoriale. 

Fra i modelli sistemici-strategici per avviare processi di sviluppo territoriale di tipo 

endogeno con prospettiva internazionale, sono anche da ricordare i Sistemi Locali di 

Offerta Turistica (SLOT)
24

. 

                                                           
23 Ovvero: “contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a 

regioni diverse, caratterizzati dall’offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, 

compresi i prodotti tipici dell’agricoltura e dell’artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese 

turistiche singole o associate”.  

24 Per ulteriori approfondimenti sull‟argomento si rimanda a: Dematteis, 2001; Dematteis, Governa, 

2005; Bencardino, Prezioso, 2007. 
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2.3. La nuova frontiera del marketing: alla scoperta del territorio 

locale 

 

Il mercato turistico sta diventando sempre più complesso e le sue caratteristiche 

appaiono sempre più simili a quelle dei mercati di massa. Ciò significa che tutte le 

aziende che operano nel settore devono organizzarsi per agire secondo le regole 

suggerite dalle ormai consolidate tecniche di marketing ed abbandonare definitivamente 

l‟improvvisazione e la semplice ripetizione di comportamenti che appartengono ad un 

mondo di “turisti per caso” che non esiste quasi più (Castoldi, 2005, p. IX).  

Lo sviluppo delle tecnologie dell‟informazione e la diffusione della rete internet a 

partire dalla seconda metà degli anni „90 del XX secolo ha rivoluzionato il comparto 

turistico, eliminando il ruolo dell‟intermediazione (agenzia di viaggio, tour operator). 

Oggi la possibilità di accedere ad informazioni e prenotare servizi turistici direttamente 

dal computer di casa, rende più competitiva la struttura ricettiva che permette di 

effettuare prenotazioni on-line.  

Risulta evidente come il mercato da solo non sia in grado di guidare la crescita dei 

servizi turistici a lungo termine, ma sia necessaria una pianificazione territoriale 

incentrata sull‟analisi del potenziale delle risorse presenti sul territorio e delle 

caratteristiche delle località vicine affinché il territorio da destinazione possa diventare 

meta turistica, essendo conosciuto, visitato e apprezzato dai turisti. Politiche e strumenti 

di marketing diventano così fondamentali per valorizzare e pubblicizzare la località.  

Cosa significa il termine marketing
25

?  

Secondo Kotler, esso non va inteso nel senso ormai obsoleto di “atto di vendita”, ma nel 

senso moderno di “soddisfacimento dei bisogni dei consumatori”. Molti confondono il 

marketing con le attività promozionali e di vendita, ma in realtà queste sono solo alcuni 

dei svariati strumenti di marketing che sfruttano un effetto sinergico per influenzare il 

mercato.  

Peter Drucker, uno dei principali studiosi di marketing, ha così affermato: “L‟obiettivo 

del marketing è quello di rendere superflua l‟attività di vendita. L‟obiettivo è di 

                                                           
25 Il termine deriva dall‟inglese to market, che significa letteralmente “portare al mercato”, cioè vendere 

ciò che si produce. Viene riconosciuto come padre della materia Philip Kotler.     
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conoscere e comprendere il cliente in maniera così efficace che il prodotto o servizio 

[…] si venda da solo”
26

.  

Anche se non esiste un‟unica definizione di marketing universalmente accettata, poiché 

esistono definizioni che individuano il marketing ora come un processo, ora come un 

concetto o una filosofia aziendale, ora come un orientamento, possiamo definire il 

marketing “come il processo sociale e manageriale mediante il quale una persona o un 

gruppo ottiene ciò che costituisce oggetto dei propri bisogni e desideri creando, 

offrendo e scambiando prodotti e valore con altri” (Kotler, 2001, pp. 4-5).  

A livello commerciale, il marketing è un processo mediante il quale le imprese creano 

valore per i clienti ed instaurano con loro solide relazioni al fine di ottenere in cambio 

un ulteriore valore (Sambri, Pegan, a.a. 2006-2007). 

 

Fig.6 – Il processo di marketing (Fonte: Sambri, Pegan, a.a. 2006-2007). 

 

 

 

Nel corso del tempo l‟estensione e l‟applicabilità del marketing a molteplici ambiti ha 

fatto sorgere numerosi filoni disciplinari, quali il marketing sociale, il marketing 

pubblico, il marketing artistico, il marketing turistico, il marketing territoriale, ecc. 

La consapevolezza dell'importanza del turismo per l'intero sistema economico di un 

dato Paese, unita alla necessità delle imprese ricettive di saturare la loro capacità 

ricettiva ed alla necessità delle agenzie di viaggio di collocare sempre nuovi prodotti, 

hanno consentito al marketing di entrare nel settore turistico e di rivolgere l‟attenzione 

                                                           
26 Ducker P.F., Management: Task, Responsibilities, Pratices, Harper & Row, New York 1973, pp. 64-

65 (trad. It. Manuale di Management, Etas Libri, Milano 1986). 
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al territorio. 

Ogni territorio da sempre ha avuto come obiettivo il proprio sviluppo economico e 

l‟innalzamento della qualità della vita, al fine di creare valore per la comunità locale.  

Da qualche tempo tali obiettivi sono stati assegnati al marketing territoriale e perseguiti 

attraverso gli strumenti tipici del marketing. 

È doveroso avere chiaro la differenza fra marketing turistico e marketing territoriale: 

Il marketing turistico è l’applicazione dei principi e delle tecniche del marketing 

generale al settore specifico del turismo. Il marketing territoriale è un naturale 

complemento del marketing turistico e si può definire come una strategia sistematica, 

costruita sulle esigenze e sulle aspettative del mercato, per ottimizzare l’impiego, da 

parte degli enti territoriali, dei fattori e degli elementi che concorrono alla 

valorizzazione delle attrattive e dei servizi turistici offerti, od offribili, da un 

determinato territorio. (Amadori, 2006) 

Quindi mentre il marketing del turismo è centrato essenzialmente su un servizio, il 

marketing territoriale prevede sia una maggiore attenzione al prodotto, vale a dire al 

territorio (sito, regione, ambiente) che viene proposto, ma allo stesso tempo mette 

un'importante enfasi sugli aspetti relazionali allargati.  

Il marketing territoriale è emerso e si è sviluppato in sede accademica come una 

disciplina di matrice pratica, a seguito dell‟osservazione di prassi che hanno visto come 

attori e promotori i territori. Storicamente in Europa, le attività di comunicazione 

territoriale si fanno iniziare in epoca coloniale, quando i giornali cominciano a 

presentare pubblicità di territori di neoconquista e rinomate località turistiche 

promuovono la propria immagine. Negli Stati Uniti d‟America, in Canada e in Gran 

Bretagna, invece, sono i comuni a svolgere un‟intensa attività di promozione a partire 

dalla metà del XIX secolo al fine di attrarre investimenti e residenti. Nella nostra epoca, 

secondo diversi studiosi, i motivi di affermazione del marketing territoriale sono 

riconducibili a cinque scenari che si sono affermati: 

 la globalizzazione, che ha determinato un aumento dell‟interdipendenza delle 

aree geoeconomiche; 

 l‟integrazione europea;  

 il declino sociale ed ambientale; 

 la concorrenza tra zone urbane; 

 la particolare attenzione allo sviluppo economico. 

 



37 

 

Si comincia a parlare di marketing territoriale perché il territorio viene concepito come 

impresa, poiché attua dinamiche di scambio nei confronti della propria utenza attuale e 

potenziale. Esso però, in qualità di “bene pubblico”, non essendo orientato al profitto e 

non avendo un esclusivo obiettivo di sviluppo economico, è in grado di sostenere anche 

una più ampia e composita finalità di creazione di valore pubblico e di innalzamento 

della qualità della vita per la popolazione residente. Il territorio oggi vive una fase di 

profonda trasformazione e necessita pertanto di una politica di gestione appropriata in 

grado di valorizzarne le specificità. Parlare di marketing territoriale significa appunto 

fornire una strategia, un insieme di strumenti aziendali traslati dall‟impresa ad enti 

locali (gestori di territorio), al fine di raggiungere obiettivi di sviluppo locale attraverso 

l‟attrazione di investimenti e/o turisti e la massimizzazione del benessere attraverso la 

soddisfazione degli utenti attuali. 

Secondo Cairoli (1999), nell‟ambito di un più generale obiettivo di sviluppo sostenibile, 

il marketing territoriale è finalizzato a promuovere la competitività di un‟area 

geografica, che contribuisce allo sviluppo (sociale, economico, ambientale) equilibrato 

dell‟area, attraverso l‟ideazione e l‟attuazione di un‟interpretazione delle caratteristiche 

in chiave di offerta che soddisfa segmenti identificati di domanda attuale e potenziale. 

La finalità ultima di un marketing territoriale appropriato e di una programmazione 

turistica consapevole è quella di mirare a uno sviluppo equilibrato, che preservi le 

risorse ambientali (fisiche, culturali, sociali), ma che soprattutto riesca a coinvolgere 

positivamente la comunità ospitante.  

 

 

 

2.4. Il turismo sostenibile: prodotto da creare (offerta) 

 

Parlare di prodotto e di mercato è la condizione necessaria per una fruizione turistica 

economicamente significativa, in grado cioè di generare risorse per il paese ospitante.  

Se dunque la fruizione turistica è la conseguenza della creazione di un prodotto ed è 

perciò gestita, il valore aggiunto sull‟economia della zona si eleverà a valori 

significativi e tali da consentire sia una rilevanza socio-economica dell‟area stessa sia la 

disponibilità degli standard ambientali desiderati. Elevare il turismo a prodotto significa 
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stabilire per ogni servizio le condizioni per il suo utilizzo (orari, prezzi, modalità…), 

significa informare dell‟esistenza delle diverse opzioni con le regole per la loro 

fruizione. 

Il prodotto turistico può essere considerato un insieme di fattori ambientali e strumentali 

in un dato territorio. Esso è il risultato della combinazione di più servizi al quale sono 

connesse attività legate al settore primario e secondario; non è un prodotto unico che 

viene venduto come promessa e consumato in loco, ma comprende un gruppo quanto 

mai eterogeneo e diversificato di prodotti dei settori agricolo, commerciale e industriale 

dell‟economia nazionale. È un prodotto complesso, che nella maggior parte dei casi il 

consumatore (turista), mette insieme da solo, acquistandolo in buona parte sotto forma 

di promessa e che consumerà in un momento successivo. Le componenti del prodotto 

turistico sono essenzialmente le stesse del sistema turismo, di cui abbiamo parlato nel 

paragrafo precedente, ma devono essere considerate come attrattive. Per creare il 

prodotto turistico sostenibile in particolare è necessaria l‟iniziativa privata, sostenuta e 

guidata da una regia che sappia incentivare la nascita o la ristrutturazione del settore 

turistico, che possa controllarne gli standard di qualità e che li aiuti ad essere conosciuti 

e resi fruibili attraverso un‟integrazione nel momento della comunicazione esterna. 

Come abbiamo sottolineato in precedenza, il turismo, se mal gestito, può avere delle 

ripercussioni negative sul territorio (inquinamento ambientale, deterioramento delle 

risorse culturali e ambientali,..), per cui si deve effettuare un‟attenta analisi del territorio 

stesso ed operare osservando i criteri dello sviluppo sostenibile. Per mantenere una 

fruibilità duratura occorre mantenere le peculiari specificità della località evitando il 

degrado dell‟ambiente, investendo nella salvaguardia e nella manutenzione delle risorse 

presenti. Per un miglioramento dell‟immagine e della qualità del prodotto turistico 

sostenibile, la pianificazione turistica deve necessariamente essere integrata all‟interno 

delle strategie e delle politiche territoriali ed essere gestita compatibilmente con 

l‟ambiente dalla collaborazione ed il coinvolgimento tra settore pubblico e privato.  

Lo sviluppo di un prodotto turistico non comporta solo la creazione di una struttura o la 

fornitura di un servizio, ma anche pianificare e scegliere un’immagine per il 

prodotto. È quindi necessario prendere in considerazione l‟intera catena dei servizi 

coinvolti in un viaggio, innanzitutto informando il cliente dell’esistenza del prodotto 

per poi garantirne la soddisfazione durante la vacanza ed invogliarlo a ritornare o a 
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raccontare ad altri le proprie esperienze positive.  

Lo schema seguente (Fig.7) riporta il “prodotto” turistico sostenibile come un sistema di 

consumo, costituito da un insieme di prodotti e prestazioni integrati in grado di 

soddisfare le aspettative dei consumatori, evidenziandone anche gli aspetti inerenti alle 

aspettative, emozioni, percezioni da parte del consumatore, elementi essenziali 

nell‟analisi di marketing, strategia ed azioni di policy mirate e svolte comunque fra più 

attori.  

 

Fig.7 - Configurazione di prodotto turistico sostenibile (Fonte: elaborazione dell‟autrice da 

Bencardino, Greco, 2007) 

 

 

Bisogna basare molto l‟offerta del prodotto sulla consumer satisfaction, ovvero sulla 

necessità di soddisfare le esigenze del turista con una comoda accessibilità, una facile 
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fruizione delle risorse, un ottimo rapporto qualità/prezzo, così come una buona 

immagine dei luoghi costruita nella mente dell‟individuo (potenziale turista). Gli 

acquirenti sono sempre più informati ed esigenti e le aspettative in tema di qualità 

aumentano. Il potenziale turista tende a scegliere l‟offerta che rappresenta il massimo 

valore, limitatamente alla conoscenza che ha dei beni offerti, alla sua mobilità ed al 

reddito disponibile. Egli tende a formarsi delle aspettative in termini di valore ed a 

muoversi in base ad esse; solo successivamente è in grado di confrontare il valore 

effettivamente ricevuto attraverso il bene acquistato con quello atteso. La percezione 

risultante dal confronto andrà a influenzare il grado di soddisfazione e il comportamento 

di riacquisto (Kotler, 2001, p. 352).  

Nel settore del turismo, dove fino a qualche tempo fa le imprese erano orientate 

principalmente al prodotto (es. villaggi vacanze), oggi, nell‟epoca della sostenibilità, è 

necessario essere orientati al mercato, cioè assumere come punto di partenza i 

consumatori, per i quali l‟impresa realizza o adatta i prodotti che il suo mercato 

richiede.  

Le peculiarità del territorio-prodotto come destinazione-offerta possono essere riassunte 

così: 

 complessità: caratteristiche ambientali e servizi per la fruizione del territorio; 

 

 intrasportabilità: un territorio nel suo complesso non può essere “trasportato”, 

per quanto alcuni aspetti possono essere riproposti altrove, come 

l‟enogastronomia e il folklore, nonché un singolo manufatto; 

 

 intangibilità: il prodotto territorio-destinazione è costituito per il consumatore da 

promesse, interpretazioni delle comunicazioni di marketing e quindi da sogni; 

 

 importanza per il turista: una vacanza è spesso frutto di sacrifici economici ed è 

importante che non deluda le aspettative (differenza tra qualità attesa e qualità 

percepita) di chi l‟ha sognata per un anno intero; 

 

 incertezza del prezzo complessivo: difficilmente si può prevedere di stabilire in 

anticipo il prezzo complessivo di una vacanza (anche se realizzata nella formula 

“tutto compreso”), in quanto numerosi sono gli extra in agguato; 

 

 influenza delle problematiche esterne: clima, avvenimenti ed altro possono 

influire sulla perfetta riuscita del prodotto; 

 

 rilevante importanza delle prestazioni del personale (che è a contatto con il 

turista: dall‟accoglienza ai camerieri, dal vigile urbano al negoziante). 
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Si può concludere dicendo che il prodotto turistico è l‟insieme di un hardware - località 

più servizi - ed un software - personale che fa funzionare i servizi (Di Meo, 2002, p. 48-

49). 

 

 

 

2.5. Il bisogno di turismo oggi (domanda) 

 

Nella società postindustriale, le mutate condizioni sociali hanno determinato un 

progressivo aumento del numero dei bisogni, intesi come stati di insoddisfazione o 

necessità che spingono gli individui a ricercare i mezzi per poterli appagare.  

I bisogni sono infiniti e variano molto. Essi semplicemente vengono suddivisi in: 

 primari: se riguardano necessità irrinunciabili dell‟individuo (cibo, riposo, 

salute, ...) 

 

 secondari: se si tratta di esigenze che l‟individuo cerca di soddisfare per 

completare il proprio benessere (divertimento, spese superflue, prodotti di 

lusso,...) 

 

 individuali: se relativi all‟individuo in quanto tale (nutrirsi, coprirsi, riposare, 

…) 

 

 collettivi: se derivati dall‟inserimento dell‟individuo in un contesto sociale 

(istruzione, salute, giustizia, moda, …) 

 

Se prima erano ritenute irrinunciabili solo le necessità legate alla sopravvivenza 

(mangiare, dormire, coprirsi,..), in un ambito sociale in cui acquisiscono grande valore 

anche i servizi diventano primari anche i bisogni legati all‟istruzione, alla gratificazione 

ed al turismo. Inoltre in un contesto in cui gli individui sono strettamente legati fra loro 

da relazioni, i bisogni collettivi contano sempre di più (vestirsi oggi non significa 

coprirsi ma seguire una moda e permettere di creare un‟immagine di sé, inserirsi in un 

ambiente ed accondiscendere a determinate situazioni esterne).  

Il bisogno di fare vacanze, di viaggiare, o anche di soggiornare in posti diversi dai soliti 

è ormai considerato un bisogno collettivo primario. Il bisogno di turismo cresce in 

quanto evasione, alternativa allo stress, alla frenesia, all‟insicurezza del quotidiano, ma 

anche come impiego del tempo libero, che grazie alla flessibilità del lavoro ne ha ridotto 
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la stagionalità (ormai si parte tutto l‟anno).   

Tutto ciò ha assunto sempre più un carattere collettivo, cioè indotto dall‟ambiente, dalle 

mode, dalle persone che si frequentano, dalla necessità di essere accettati socialmente 

(ormai il viaggio è uno dei principali argomenti di discussione e di creazione di 

relazione fra individui, motivo per cui le destinazioni e le tipologie sono sempre meno 

frutto di scelte totalmente individuali). 

Secondo la famosa Scala di Maslow
27

 (Fig.8), i bisogni si dividono in ordine gerarchico 

in cinque categorie, dai più elementari (in basso), che rappresentano le esigenze 

fondamentali, dal cui soddisfacimento si trae riposo fisico e mentale, a quelli più 

complessi (in alto), relativi all‟appagamento completo della persona.  

  

Fig.8 - Scala dei bisogni di Maslow (1954) 

 

 

Tali categorie possono essere applicabili anche al turismo, visto che: 

1. le necessità primarie sono connesse con la domanda di riposo, di relax, di quiete 

psicologica;  

2. secondariamente si richiede la sicurezza della destinazione, ossia che non 

esistano impedimenti o pericoli;  

                                                           
27 Abraham Maslow, psicologo americano, a cui si deve lo studio che ancora oggi è alla base dell‟analisi 

delle esigenze e dei desideri dei consumatori.   
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3. si ricercano relazioni con le altre persone per sentirsi parte di un contesto, di un 

gruppo sociale, 

4. all‟interno di questo l‟individuo ha la necessità di avere apprezzamento, di 

essere stimato, di vedersi riconosciute determinate competenze, ruoli, 

5. affinché possa raggiungere l‟appagamento (che in realtà solo in pochi riescono 

a raggiungere).  

L‟individuo, in quanto homo ludens, cerca nel tempo libero (viaggio e vacanza), di 

soddisfare, anche se in maniera diversa da quella quotidiana, tutti i bisogni riportati 

nella Piramide. L‟analisi psicologica dei bisogni prevalenti nel turista permette 

all‟organizzatore di eventi (regista dell‟azione turistica) di definire meglio le 

motivazioni che spingono al viaggio interi gruppi di individui e di proporre attività 

adeguate alle loro aspettative, ma anche di attivare attività finalizzate a far risaltare le 

abilità e l‟immagine che il turista ha di sé, accrescendone il suo senso di appartenenza 

ed una forte autostima (Hall, Page, 2002, pp. 30-36).  

 

 

 

2.6. La pianificazione turistica sostenibile secondo le regole del 

marketing  

 

L‟attività di pianificazione è stata definita in diversi modi, ma generalmente è 

considerata come una sequenza ordinata di operazioni e di azioni finalizzata al 

raggiungimento di un fine o di una serie interrelata di fini ed obiettivi.  

La pianificazione turistica, ed in primo luogo la proposizione e il marketing di un 

determinato territorio, servono proprio a “creare” quel luogo, mettendo in luce l'unicità 

di una geografia, di una storia e delle tradizioni culturali che, in misura diversa, esistono 

nella maggior parte delle comunità. Capire la consistenza e la qualità di queste e di altre 

risorse rappresenta i fondamenti di un piano di sviluppo dell'area che si intende proporre 

come destinazione turistica, un'area che diventa prodotto qualificato da immettere sul 

mercato del turismo.  

Il punto di partenza di ogni efficace piano di marketing territoriale è l‟analisi del 
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territorio
28

. Serve a censire ed evidenziare il patrimonio complessivo del territorio di 

riferimento: le risorse ambientali e paesaggistiche, artistiche e culturali, economiche e 

sociali; la struttura e la dinamica demografica e il tessuto sociale ed economico 

specifico del territorio; la presenza di adeguate infrastrutture e la disponibilità del 

contesto urbano e degli strumenti urbanistici; l‟offerta ricettiva e turistica del territorio; 

le risorse economiche e strutturali degli enti territoriali e dei sistemi turistici locali. 

In secondo luogo è necessaria una ricerca di mercato. Le ricerche di mercato si 

occupano principalmente dello studio e dell'analisi dei comportamenti espressi e dei 

processi decisionali (motivazioni) dei consumatori in un'economia di mercato, o della 

definizione della struttura di un mercato. Sono una fonte di informazione per chi, 

all'interno di un'azienda che produce beni o servizi, deve prendere decisioni di 

marketing. Attraverso le ricerche di mercato, si studiano le caratteristiche sia della 

domanda che dell‟offerta, per poter disporre di una valida base informativa grazie alla 

quale impostare in modo più scientifico, e con minori rischi, le attività di marketing 

turistico. Per mezzo delle ricerche di mercato si indagano e si misurano i consumi 

turistici. Esse, in particolare, permettono: di studiare delle determinanti economiche ed 

extra-economiche della domanda turistica; di compiere analisi sia della domanda e 

dell‟offerta sia della concorrenza; di effettuare ricerche e sondaggi d‟opinione sui clienti 

attuali e potenziali; di analizzare indicatori statistici relativi all‟irradiazione turistica; ed 

infine di valutare i costi/benefici degli investimenti. Nell‟ottica del turismo sostenibile 

(ottimizzare i benefici e minimizzare gli impatti negativi), l‟analisi di mercato deve 

ricorrere ad indicatori della qualità ambientale, ad Analisi della Capacità di Carico 

(ACC), alla Valutazione dell‟Impatto Ambientale (VIA), e prendere in considerazione 

soprattutto le ricadute degli investimenti sul settore turistico (Analisi Costi-Benefici, 

ACB)
29

. 

In terzo luogo, avendo chiaro il prodotto-territorio e il mercato, si può passare alla 

stesura del piano strategico turistico. Per stendere un piano di marketing efficace, 

occorre innanzitutto delineare la strategia a livello generale. Per prima cosa va definita 

la missione, che identifica gli elementi di distintività del prodotto o servizio, nonché i 

                                                           
28 Si tende a sottolineare che per apprezzarne la totalità, è indispensabile ricorrere al supporto di 

un‟appropriata cartografia.  

29 Per ulteriori dettagli si rimanda a Donato, 2007, pp. 23-35. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Consumatore
http://it.wikipedia.org/wiki/Azienda
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bisogni di mercato che devono essere coperti. Successivamente, occorre identificare 

l‟ASA (Area Strategica di Affari) nella quale si andrà ad operare. Le varie attività 

dell‟ente vanno quindi classificate in apposite matrici di “analisi del portafoglio”. 

Infine, l‟ente deve progettare le iniziative di sviluppo per ciascuna attività, 

eventualmente ricorrendo nuovamente ad apposite matrici.  

Il piano di marketing è un vero e proprio documento scritto, che contiene le strategie e 

le politiche di marketing per un certo prodotto o servizio, e le risorse da destinarvi 

(budget).  

Un classico piano di marketing si articola nei seguenti contenuti: 

– Introduzione  

– Analisi dello scenario competitivo: analisi del mercato, della 

concorrenza, dei consumatori; marketing audit;  

– Analisi SWOT: punti di forza (Strenght) e di debolezza (Weakness), 

valutazione delle opportunità e dei rischi di mercato (Opportunities and 

Threats); 

– Obiettivi: i risultati da raggiungere (giro d‟affari e profitti); devono 

essere dettagliati, realistici, quantificabili (cioè definiti in termini 

economici di utile netto o fatturato), nonché posti in ordine gerarchico; 

– Strategie: complesso di azioni per raggiungere gli obiettivi; 

– Piano di azione: l‟elenco specifico di cosa verrà fatto, chi lo farà, quando 

sarà fatto e quanto costerà; 

– Budget: documenti finanziari preventivi; 

– Controllo: indica le modalità di monitoraggio delle attività; 

– Piani di emergenza (contingency plans): alternative da attuare in caso di 

problemi. (Amadori, 2006) 

 

L‟importanza della pianificazione turistica è evidenziata da numerosi ragioni e dal 

coinvolgimento di vari ambiti (Tab.1) e soggetti, che operando in scala diversa 

(internazionale, nazionale, regionale e locale) necessitano un‟azione di collegamento, 

coordinamento ed integrazione delle varie attività (→pianificazione strategica solidale). 

La Tab.1 (qui di seguito) dimostra come la pianificazione turistica si collega 

direttamente ai principi del turismo sostenibile, poiché attraverso la gestione diretta 

delle proprie risorse la comunità si garantisce nel tempo i maggiori benefici, unendo il 

successo d‟impresa agli obiettivi della conservazione dell‟ambiente e della salvaguardia 

dei propri valori culturali, sia programmando nuove attività, sia ristrutturando quelle 

mature ed obsolete. Inoltre attraverso la pianificazione turistica si possono prevedere i 

comportamenti ed i cambiamenti della domanda turistica, in modo da creare un‟offerta 

adeguata, perseguendo il fine della soddisfazione del turista.  



46 

 

 

Tab.1 - La pianificazione turistica (Fonte: Williams, 1999 modificato in Casari, 2008, p. 188) 

 

Settore della pianificazione Ambiti della pianificazione turistica 

Fisico (uso del suolo) Controllo pubblico e privato del suolo 

Localizzazione e design dei servizi 

Sviluppo del sistema del trasporto turistico 

Sviluppo dei servizi pubblici (energia, acqua, ecc.) 

Economico Distribuzione spaziale e settoriale dei piani 

d‟investimento 

Creazione di posti di lavoro 

Formazione professionale 

Ridistribuzione della ricchezza 

Distribuzione dei sussidi e degli incentivi 

Socio-culturale Zone funzionali turistico-ricreative 

Ospitalità 

Identità 

Archeologia e cultura 

Pianificazione linguistica 

Mantenimento dei costumi locali e tradizioni 

Ambientale Identificazione delle aree da proteggere 

Protezione di siti storici, monumenti, paesaggi 

Qualità dell‟area, acqua, ambiente 

Controllo dell‟inquinamento 

Stima dei rischi ambientali 

Commercio e marketing Definizione dei piani commerciali e dei prodotti 

Strategie promozionali 

Pubblicità 

Sponsorizzazioni 

Prove di qualità e classificazione dei prodotti 

Predisposizione dei servizi d‟informazione turistica 

 

I vari strumenti del piano di marketing prima elencati, devono il più possibile venire 

integrati ed armonizzati fra loro, in un progetto generale di qualificazione o 

riqualificazione del territorio nel suo complesso. 



47 

 

Si tratta, in termini di marketing, di passare dalla percezione del territorio medesimo 

come semplice luogo di “presenza” di una serie di offerte turistiche individuali al suo 

posizionamento come un vero e proprio marchio (brand) unitario, dotato di una 

specifica personalità e di un riconoscibile ed univoco posizionamento sul mercato. 

Questo si può ottenere investendo fortemente nella comunicazione, ideando e gestendo 

appositi eventi, approfittando degli strumenti finanziari messi a disposizione dallo stato 

e dall‟Unione Europea, coinvolgendo sponsor privati.  

Una strategia per “progetto integrato” deve proporsi di incidere il più efficacemente 

possibile sui processi di formazione delle scelte dei consumatori, orientandoli verso 

un‟esperienza di benessere totale (consistente nella possibilità di trascorrere un 

soggiorno in un territorio che sia capace di mettere a disposizione tutto ciò che si può 

desiderare in termini di offerta turistica). 

In sintesi il marketing territoriale applicato al turismo sostenibile deve puntare a 

specifici obiettivi, quali:  

- regolare e diversificare i flussi turistici per mezzo di politiche di 

destagionalizzazione e con la formulazione di un modello di turismo innovativo, 

moderno ma nel contempo capace di valorizzare le tradizioni del territorio;  

- promuovere lo sviluppo sostenibile;  

- soddisfare le mutevoli esigenze del turista;  

- vitalizzare aree economicamente arretrate e marginali (che tuttavia conservano 

integri alcuni valori culturali ed ambientali); 

- promuovere, mediante nuove iniziative turistiche qualificate, l‟integrazione tra il 

turismo e gli altri settori già sviluppati e potenzialmente complementari, quali 

l‟agricoltura biologica, la pesca e l‟artigianato.   

 

 

 

2.7. Per una comunicazione efficace: la strategia di comunicazione 

 

“Comunicare” significa trasmettere e scambiare messaggi, informare, rendere partecipi, 

mettere in comune conoscenze ed esperienze. 

La comunicazione è il canale primario delle relazioni sociali, e dal punto di vista 
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psicologico rappresenta il mezzo attraverso cui conosciamo la realtà, la influenziamo e 

ne siamo influenzati, la interpretiamo e decidiamo i comportamenti conseguenti. 

Nel campo del marketing turistico-territoriale, gli obiettivi della comunicazione sono: 1) 

trasmettere un‟immagine; 2) trasmettere un‟idea; 3) modificare gli atteggiamenti dei 

destinatari; 4) ridurre dubbi e resistenze; 5) persuadere ad effettuare certi spostamenti e 

consumi; 6) entrare in sintonia con le persone e i gruppi destinatari dei messaggi. Si 

tratta insomma di valorizzare in generale l‟immagine del prodotto turistico territoriale 

verso l‟esterno, attraverso l‟inserimento in reti a livello nazionale, europeo ed 

internazionale. 

Gli strumenti della comunicazione sono invece: la pubblicità tradizionale, le pubbliche 

relazioni, il Direct Marketing, la comunicazione on-line. 

Si può definire la pubblicità come una forma impersonale ed a pagamento di 

comunicazione aziendale, che si avvale dei mezzi di comunicazione di massa (media). 

Fare pubblicità significa dunque comunicare, acquistando spazio (TV) o tempo (radio) 

sui mezzi di comunicazione, ciò che un prodotto/servizio è in grado di offrire, 

spingendo il consumatore appunto verso il prodotto/servizio. 

I mezzi con cui si realizza l‟azione pubblicitaria sono i mass media e la rete dei punti di 

vendita del prodotto/servizio. Sono considerati mass media tutti gli strumenti e canali di 

comunicazione che consentono di contattare contemporaneamente un grande numero di 

soggetti. Tenuto conto degli alti costi di una campagna pubblicitaria sui mass media, la 

scelta dei mezzi e canali con cui attuarla deve concentrarsi su quelli in grado di 

raggiungere con certezza i segmenti di mercato effettivamente interessati all‟offerta 

specifica. 

Le Pubbliche Relazioni consistono nella programmazione e realizzazione di tutte le 

attività di comunicazione interna ed esterna che, attraverso una trasparente azione di 

contatto con chi è in grado di influenzare l‟opinione pubblica, consentono di mantenere 

e migliorare l‟immagine positiva di un‟azienda o di un ente. Le PR possono essere 

rivolte a soggetti esterni (opinion leader e opinion maker, giornalisti, dirigenti della PA, 

associazioni imprenditoriali, sindacati) e/o a soggetti interni (dipendenti, collaboratori, 

rappresentanti sindacali). In quest‟ultimo caso si parla anche di relazioni umane. Le PR 

verso l‟esterno hanno questi obiettivi: 

 creare o rafforzare atteggiamenti positivi e di apertura verso l‟organizzazione; 
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 eliminare o ridurre eventuali atteggiamenti negativi negli interlocutori e 

nell‟opinione pubblica; 

 sviluppare rapporti continuativi con i destinatari delle azioni. 

Verso l‟interno invece le PR hanno come finalità quella di instaurare o migliorare un 

clima di partecipazione e collaborazione fra l‟organizzazione ed i suoi dipendenti. 

Il  Direct Marketing è una moderna forma di contatto diretto e personalizzato con i 

clienti attuali e potenziali, visti non più come generici elementi di un segmento di 

mercato (target), ma come elementi individualizzati ai quali si rivolgono le azioni di 

marketing. 

Gli strumenti maggiormente utilizzati nel DM sono: mailing postali ed elettronici, 

telemarketing, campagne mediante coupon. Le caratteristiche fondamentali del DM 

sono le seguenti: 

 concentrazione (destinazione precisa e mirata delle attività di marketing); 

 personalizzazione (possibilità di indirizzare la comunicazione e di modulare 

l‟offerta, centrandole sulle esigenze di singoli soggetti); 

 immediatezza (la funzione di risposta del mercato è percepibile entro breve 

tempo dall‟organizzazione). 

In sintesi, con il DM si persegue l‟obiettivo di fare arrivare l‟offerta giusta al cliente 

giusto nel momento giusto. 

La comunicazione on-line permette in particolare modo un potente strumento di 

marketing turistico, poiché permette di raggiungere un vasto pubblico in maniera 

diretta. La diffusione e lo sviluppo di Internet offrono al settore turistico grandi 

opportunità di crescita, purché gli operatori pubblici e privati sappiano comprendere e 

cogliere le specificità del mezzo e il suo nuovo modello comunicativo. 

Infatti l‟ambiente interattivo del Web richiede la costruzione di un nuovo rapporto con il 

cliente, tanto che oggi si parla sempre di più di marketing di relazione e di CRM 

(Customer Relationship Management), proprio per indicare la centralità della relazione 

e dell‟interconnessione con il cliente attuale e potenziale. 

Per sfruttare al meglio le potenzialità del Web bisogna tenere presenti le cinque leggi di 

Wilson su cui si basa la relazione fra utente/cliente ed organizzazione. Esse sono: 

– la legge della fiducia: la Rete deve generare fiducia negli utenti e clienti 

grazie all‟estrema attenzione e alla perfetta cura prestate nella gestione 
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del sito, al rapporto con il cliente e alla serietà delle proposte 

commerciali presentate; 

– la legge del vicolo cieco: un sito Internet è come un negozio posizionato 

in una strada senza uscita, perciò affinché il sito venga visitato occorre 

presentare proposte interessanti ed offrire molte informazioni, nonché 

rendere disponibili premi, sconti, promozioni, e così via; 

– la legge del dare e del vendere: un sito Web, per risultare attraente, deve 

prima attirare i navigatori proponendo informazioni e materiali gratuiti; 

solo in seguito verranno presentati commercialmente i prodotti e offerta 

la loro vendita; 

– la legge del push and pull: il sito deve essere capace di attirare (pull) 

visitatori e parallelamente di mantenere i contatti generati (push) 

inviando agli utenti messaggi e comunicazioni; 

– la legge della nicchia: per le sue caratteristiche il Web permette di 

raggiungere delle nicchie che altrimenti sarebbe troppo costoso 

contattare. 

Nella strategia di comunicazione del turismo sostenibile assume particolare rilievo la 

certificazione della qualità ambientale, storico-artistica, enogastronomica e dei servizi 

ricettivi, ad opera di enti di certificazioni autorevoli e neutrali, che seguono procedure 

internazionalmente riconosciute e standardizzate, quali EMAS, ISO 14.000, 

ECOLABEL, BANDIERA BLU, BANDIERA ARANCIONE, marchi di Ospitalità di 

Qualità, DOC, DOP, IGP,ecc. 

 

 

2.7.1. Ruolo della cartografia turistica on-line
30

 

 

Come abbiamo riferito più volte, la sostenibilità turistica può essere raggiunta solo 

                                                           
30 Sull‟argomento si richiamano due lavori realizzati dall‟autrice: “Il ruolo della cartografia nello 

sviluppo del turismo sostenibile nella Provincia di Trieste” in Atti del Convegno annuale della 

Associazione Italiana di Cartografia sul tema “La cartografia e la topografia oggi. Esigenze, nuovi 

metodi operativi, realizzazioni e prospettive future” Firenze, 6-8 maggio 2009; “Valorizzazione e 

promozione del turismo sostenibile nella Provincia di Trieste attraverso i Sistemi di Informazione 

Geografica”, in Atti della 13a Conferenza Nazionale delle Associazioni Scientifiche per le Informazioni 

Territoriali e Ambientali (ASITA), Bari, 1-4 dicembre 2009. 
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quando tutti i servizi, le attività gestionali, lo sviluppo e la pianificazione rispondono a 

criteri di qualità e di sostenibilità ambientale, sociale, culturale ed economica, ma alla 

cui base ci deve essere la più completa conoscenza del territorio e delle sue risorse. Tale 

conoscenza può essere garantita oltre che da un‟analisi e raccolta di informazioni, 

soprattutto dalla loro corretta georeferenziazione e conseguente comunicazione. Il 

territorio deve essere “leggibile” in ogni sua parte, attraverso un sistema di segnalazioni 

chiare, affinché i residenti, i turisti, i lavoratori del settore e i politici possano assumere 

un atteggiamento responsabile nei suoi riguardi
31

.  

Le tecnologie GIS
32

 e WEB-GIS, grazie alle loro potenzialità, sono un valido strumento 

per poter raccogliere, localizzare, visualizzare e comunicare in modo corretto tutti i dati 

che descrivono e forniscono informazioni riguardo le dotazioni di un territorio (beni 

culturali, bellezze paesaggistiche, strutture ricettive, ecc.). Particolare attenzione deve 

però essere posta alle modalità di comunicazione attraverso la cartografia (digitale e 

cartacea). Molto spesso infatti si vedono carte confuse, scorrette e non rispondenti alle 

più elementari regole della cartografia.  

Per progettare e promuovere un territorio come “prodotto” turistico secondo i criteri 

della sostenibilità, oltre che considerare le risorse ambientali e culturali che lo 

caratterizzano, dotate soprattutto di certificazioni che attestino il rispetto dell‟ambiente e 

la qualità, è necessario: 

1. scegliere ed elaborare un‟immagine unica da proporre ed immettere nel mercato 

del turismo, in grado di attrarre il turista→Elaborazione iconografica; 

2. trasmettere, comunicare ed informare in modo chiaro e completo raggiungendo 

la massima diffusione→ Siti Internet (World Wide Web). 

Tenendo presente che per definizione convenzionale: “la carta geografica è una 

rappresentazione ridotta, approssimata e simbolica della superficie terrestre su una 

superficie piana” (Sestini, 1984), e che “…diventa un “portale” che attraverso 

l’apparato simbolico e tematico permette di collegare gli spazi-oggetto, 

ontologicamente intesi, agli aspetti spaziali immateriali, valoriali dell’esistenza umana 

                                                           
31

 “Un sistema di segnalazioni chiare delle risorse e attività disponibili è una caratteristica 

indispensabile delle esperienze turistiche positive” (Pearce, 2005). 

 
32

 Per un approfondimento in generale sui GIS si rimanda a Favretto A., 2006; mentre per l‟utilizzo dei 

GIS in ambito turistico a Dallari F., Grandi S., 2005. 
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riconosciuti nei luoghi-simbolo (rafforzando consapevolezza culturale, responsabilità 

ambientale, capacità critica, funzione civica)” (Vallega, 2004), possiamo affermare che 

la cartografia turistica è l‟elaborazione iconografica per eccellenza  nello sviluppo del 

turismo sostenibile. 

Le carte turistiche, infatti: 

- garantiscono conoscenza e leggibilità/pianificazione e progettazione del territorio, 

- costituiscono la prima forma di contatto con le rappresentazioni grafiche, in scala, 

delle caratteristiche del paesaggio, 

- predispongono il turista nella scelta delle mete, 

- consentono l‟individuazione di itinerari, 

- favoriscono la razionale organizzazione dei viaggi, 

- consentono di raggiungere agevolmente le località turistiche incluse nel programma 

di viaggio, 

- valorizzano i luoghi e le risorse presenti. 

Il canale di massima distribuzione e diffusione nel settore turistico (e non solo), oggi è 

il World Wide Web, portando alla ribalta il cosiddetto “turismo fai da te”, scollegato 

dalle agenzie di viaggio (almeno per la fase informativa del processo di acquisto del 

servizio) ed appoggiato alla rete ed al gran numero di portali e siti turistici in essa 

presenti. Internet ha ormai profondamente rivoluzionato il modo di fare pubblicità in 

ambito turistico e sta velocemente cambiando anche i sistemi di vendita dei servizi 

connessi. La rete viene sempre più usata sia per prenotare e acquistare i servizi turistici 

(soprattutto biglietti per l‟aereo), nonché per acquisire informazioni turistiche 

(Favretto, Mauro, 2007).  

Tutti gli enti (pubblici e privati) per immettersi e localizzarsi nel mercato turistico e per 

promuovere i propri prodotti turistici utilizzano siti internet, arricchiti da cartografia in 

modo da localizzare i punti d‟interesse e i servizi presenti. Le mappe on-line, essendo 

disponibili per tutti, ovunque e gratuitamente, offrono la possibilità di fare entrare la 

cartografia in ogni casa, su uno schermo digitale, e di trasmettere e comunicare in 

maniera immediata il territorio con tutte le sue informazioni raggiungendo la massima 

diffusione. 
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III 

 

IL TURISMO SOSTENIBILE IN MARE 

 

 

 

3.1. Dal concetto di regione litoranea al sistema costiero 

 

Nel linguaggio comune per regione s‟intende sempre una regione amministrativa 

(Lombardia, Sicilia, Friuli Venezia Giulia), riferendosi così all‟organizzazione di uno 

Stato centralizzato che demanda a strutture più piccole alcune funzioni di governo.  

In termini geografici invece per regione
33

 s‟intende una porzione della superficie 

terrestre identificata secondo un criterio scientifico, caratterizzata da un elemento in 

particolare o anche dalla combinazione di più elementi, fisici ed umani propri, tali da 

distinguerla dalle altre contigue (per es. la Pianura Padana, costituita dalla pianura come 

elemento morfologico e dal fiume Po come elemento idrografico). I tratti peculiari 

comuni alla regione nel suo complesso (morfologia, clima, paesaggio, composizione 

etnica, tradizioni storiche e culturali, uso delle risorse, organizzazioni territoriali, 

funzioni) la distingueranno dagli spazi limitrofi tanto da fare emergere l‟insieme come 

un‟area fortemente coesa e riconoscibile, per cui si individuano diversi tipi di regioni, 

ad esempio: faunistica, morfologica, geologica (se si considerano elementi fisici), 

agraria, industriale, turistica
34

 (se si considerano elementi umani).   

Secondo Rocca (2000), il termine “regione” non implica una dimensione spaziale 

definibile rigorosamente e rigidamente, in quanto esistono entità regionali a qualunque 

scala dimensionale, che possono essere raggruppate, sempre in termini assai elastici e 

sulla base di parametri del tutto convenzionali, in macro-regioni, meso-regioni e micro-

regioni. Così, ad esempio, la Penisola iberica è una regione turistica e al suo interno 

                                                           
33 In riferimento al concetto di regione e all‟evoluzione dello stesso in virtù dell‟avvicendarsi dei diversi 

paradigmi geografici, si rimanda a: Turco, 1984; Vallega, 1983, 1984, 1989, 1995.  

34 Per un approfondimento sulla regione turistica e relativa classificazione si vedano: Christaller, 1964; 

Miossec, 1976; Battisti, 1978 e 1982; Vallega, 1984; Corna Pellegrini, 1986; Minca, 1996; Pollice, 2002; 

Innocenti, 2007; Lozato-Giotart, 2008.   
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possiamo distinguere le “regioni turistico-litoranee” da quelle “turistico-montane” e 

“turistico-interne”, queste ultime a vocazione soprattutto storico-culturale. Con 

riferimento alla Sardegna e al Mediterraneo, se ad una scala micro-dimensionale può 

essere associata la località di Porto Cervo, che può essere inserita a scala meso-

dimensionale nella Costa Smeralda (regione turistica che si estende lungo la costa nord-

orientale della Sardegna, di cui Porto Cervo rappresenta soltanto una delle varie località 

che la compongono), l‟intera Sardegna a sua volta può essere considerata come una 

delle tante regioni turistiche a scala meso-regionale, che a loro volta compongono la 

regione turistica mediterranea a scala macroregionale
35

.   

Nel caso della regione litoranea gli elementi di natura fisica in primis sono la costa e il 

mare, che possono assumere caratteristiche diverse a livello geologico, morfologico, 

biologico; gli elementi di natura antropica possono essere individuati in tutte le attività 

connesse al mare: trasporto, porti, pesca, turismo, ecc.  

Tale coesistenza di diversi elementi, naturali ed antropici, richiede l‟analisi e la 

comprensione profonda della realtà geografica considerata. La regione litoranea 

rappresenta , oggi più che mai, la zona di connessione, “l‟interfaccia fra due ambienti, la 

terraferma e il mare, profondamente diversi, non soltanto da un punto di vista fisico, ma 

anche per i condizionamenti e le opportunità che prospettano all‟azione umana” 

(Vallega, 1987, p. 7) .  

In altri termini essa evidenzia i risultati dei processi fisici ed antropici che operano a 

scala diversa ed in vari momenti, e pone in essere i contenuti del rapporto tra 

comportamento umano e ambiente marino. Il litorale diventa un elemento paesaggistico, 

testimone e guida, nello stesso tempo, delle attività industriali, turistiche, agricole e 

commerciali, nonché degli usi del mare. La presenza di elementi fisici ed antropici, con 

una caratterizzazione tipologica e funzionale ben definita, ci consente di richiamare il 

dibattito teorico sulla transizione dal concetto di “regione marittimo-litoranea”
36

 a 

quello di “sistema costiero” ovvero di una struttura spaziale che, assoggettabile ad un 

progetto gestionale e programmatorio, va identificata, delimitata e spiegata. Più che due 

semplici “piani congiunti” le aree litoranee e il mare costiero, elementi che da sempre 

                                                           
35 Cfr. Rocca, 2000, pp. 71-88. 

36 Sul concetto cfr. i diversi studi di Vallega e Zunica, elencati in bibliografia. 
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hanno esercitato una potente forza d‟attrazione sugli uomini, si presentano legati da una 

rete di relazioni che s‟infittisce e si complessifica, via via che l‟organizzazione umana 

diventa più relazionale; l‟intrecciarsi di interessi e possibilità configura uno spazio 

definibile come regione “marittimo-litoranea” (sull‟argomento cfr. Vallega, 1980 e 

1986).  

In realtà essa si presenta come una struttura che si trasforma nel tempo ed è soggetta a 

processi di diverso tipo: conservativi, evoluzionari e rivoluzionari. In tale modo si 

coglie l‟aspetto dinamico e relazionale della regione ed è perciò più corretto parlare di 

sistema. 

Il sistema costiero è inteso come l‟insieme degli elementi, umani ed ecologici, legati fra 

loro da relazioni e coinvolti congiuntamente da processi naturali e sociali (Vallega, 

1999). Uno spazio esteso, a terra, su tutto l‟ambiente, naturale ed umano, coinvolto 

dall‟antropizzazione della costa e, a mare, fino ai limiti esterni delle zone di 

giurisdizione istituite dallo stato costiero. Quest‟ultimo confine è definito mediante 

proclamazione da parte del singolo stato costiero o da trattati bilaterali tra stati con rive 

opposte o contigue
37

 (Callegari, 2003). 

 

 

 

3.2. I confini sul mare 

 

Lo studio dei confini e delle frontiere
38

 , come ricorda Battisti (1988, pp. 54-55) 

rappresenta sicuramente uno degli aspetti più delicati ed al tempo stesso più stimolanti 

della ricerca geografica. Ma oltre ad avere rilevanza geopolitica (argomento classico) 

possiede rilevanza primaria in rapporto allo sviluppo sostenibile. Primo perché 

delimitano gli spazi ove i centri decisionali, sovrannazionali e nazionali, esercitano le 

loro prerogative e, così facendo, determinano i modi con cui le risorse naturali vengono 

sfruttate e la misura in cui gli ecosistemi locali possono essere protetti. Secondo, perché 

i confini internazionali possono avere la forma di membrane osmotiche, attraverso le 

                                                           
37 Per l‟Italia tale spazio è compreso entro i limiti del mare territoriale, entro le 12 miglia nautiche (mn) 

dalle linee di base. 

38 Per avere chiara la distinzione fra confine e frontiera si rimanda a: Battisti, 2002; Raffestein, 2005. 
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quali avvengono pacifici e costruttivi scambi di persone e di merci, oppure possono 

essere la sede in cui si concentrano tensioni e conflitti (Vallega, 1994, p. 108). I concetti 

di confine (lat. limes-limitis) e di frontiera, (lat. frons-frontis), pur avendo una diversa 

etimologia, in molti casi vengono considerati sinonimi, ma in realtà, come sostiene 

Prescott (1987), “i confini sono linee e le frontiere sono zone” o “fasce che separano i 

territori occupati” (Battisti, 2002). Il confine, inteso come limite del quadro territoriale 

entro il quale può realizzarsi un progetto sociale e politico, quindi “manifestazione del 

potere” (Raffestein, 2005), e la frontiera, tradizionalmente associata all‟area intorno alla 

linea di confine che separa due stati, “zona di contatto”, “luogo della divisione e della 

contrapposizione”, hanno assunto e assumono, un ruolo notevole come “fattore di 

organizzazione territoriale” (Battisti, 1996). Nel caso dei confini sul mare, è difficile, 

immaginare una definizione, delimitazione o demarcazione, così come avviene in terra. 

Motivo per cui si è reso necessario il ricorso a forme di “governo del mare” (Vallega, 

1993) che ne definissero i modelli di comportamento, sia per gli attori privati, sia per gli 

stati e per le organizzazioni internazionali.  

Nel 1702, il giurista olandese Cornelius van Bynkershiek nel suo trattato De dominio 

maris dissertatio, sosteneva che, mentre il mare era comune a tutti i paesi, il dominio 

dei mari costieri, almeno fin laddove poteva arrivare il “tiro del cannone”, era una 

pretesa ragionevole e avrebbe potuto essere accordato a coloro che erano padroni della 

costa. Naturalmente la larghezza della zona “a tiro” poteva variare moltissimo da una 

costa all‟altra, come ad esempio a causa della potenza dei cannoni, della morfologia dei 

diversi territori (Callegari, 2007, pp. 102-103). Ciò che sorprende è che la struttura di 

base allora concepita per la soluzione dei problemi delle acque e del mare territoriale è 

ancora oggi valida
39

.  

Dopo la seconda guerra mondiale il diritto internazionale e di conseguenza le politiche 

nazionali nei riguardi del mare hanno compiuto grossi passi avanti. Per quanto riguarda 

il Diritto Internazionale del Mare, hanno costituito momenti significativi le conferenza 

delle Nazioni Unite in materia, che hanno portato a convenzioni internazionali sul tema 

                                                           
39 Infatti l‟ampiezza delle acque territoriali e i diritti di sovranità di ogni stato vengono fissate fino a tre 

miglia nautiche dalla costa (Raffestein, 2005). Il miglio marino o, più precisamente miglio nautico 

internazionale (abbreviato con il simbolo mn), è l‟unità di misura della distanza in mare, pari ad 1‟ di 

latitudine, cioè 1852 metri.  
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del diritto del mare
40

. La più importante è quella svoltasi tra il 1973 e il 1982 e 

conclusasi con l‟approvazione della United Nations Convention on the Law of the Sea 

(Montego Bay, 10 dicembre 1982
41

), che regolò i confini, tracciando le linee della 

collaborazione tra i paesi sviluppati e quelli in via di sviluppo, soprattutto nell‟uso delle 

risorse, riconobbe l‟importanza della salvaguardia dell‟ambiente marino, istituì il 

Tribunale internazionale del mare
42

 ed estese notevolmente le Zone Economiche 

Esclusive, fino a 200 miglia dalle linee di base
43

, degli stati costieri, insulari e 

arcipelagici (Vallega, 1993; Callegari, 2007). Le fasce di giurisdizione previste dalla 

Law Of the Sea (LOS), procedendo da terra a mare, sono le seguenti (Fig.1-2):  

 

 Mare territoriale
44

 (fascia di 12 mn dalle linee di base della costa); 

 

 Zona contigua (12 mn dal mare territoriale, quindi 24 mn dalle linee di base, in 

cui lo stato può esercitare controlli per la prevenzione e la repressione di 

violazioni alle leggi, doganali, fiscali, sanitarie, d‟immigrazione, vigenti sul 

                                                           
40 Per tutti i documenti e le conferenze sul diritto internazionale del mare si rimanda a Vallega, 1993. 

41 Il 1973 vide l‟inizio della Third United Nations Conference on the Law of the Sea, che si prefisse 

l‟obiettivo di riformulare il diritto internazionale del mare, per adattarlo alle nuove frontiere dello 

sfruttamento delle risorse. Questa si chiuse con il varo della Convenzione sul diritto internazionale del 

mare (Law of the Sea – LOS). Essa, approvata nel 1982, divenne nel 1994 a tutti gli effetti legge 

internazionale. È costituita da un preambolo, 320 articoli e 9 annessi tecnici.  

42 Il Tribunale Internazionale del diritto del mare è stato costituito nel 1996 ad Amburgo. Esso è 

composto da 21 membri, di riconosciuta ed indiscussa imparzialità e competenza nel diritto del mare, 

eletti per un periodo di nove anni dagli Stati firmatari della Convenzione, che giudicano applicando le 

disposizioni della Convenzione e le altre norme del diritto internazionale non incompatibili con la 

Convenzione stessa.   

43 È il limite per misurare l‟estensione delle zone di mare sotto la sovranità o esclusività dello Stato 

Costiero, fin dove si estende la terraferma e inizia il mare. Il limite, non potendo coincidere con la costa 

fisica, veniva fissato un tempo, secondo il criterio presente nel diritto romano, in corrispondenza della 

linea di costa dell‟alta marea, oggi è quello della linea di bassa marea, chiamata “linea di base normale”. 

Vi sono casi (costa frastagliata, isole e isolotti vicini la costa, bassi fondi) in cui è necessario definire 

concettualmente una linea che segue quanto più possibile la costa e che si basi su punti fissi. Questa linea, 

definita per legge, è chiamata “linea di base dritta”.   

44
 La convenzione dell‟82 stabilisce in questa fascia la sovranità assoluta dello Stato costiero. Nel caso di 

stati arcipelago (ad es. Indonesia), sono state create le acque arcipelagiche, delimitate dalla linea di base 

arcipelagica. I segmenti di tale linea non possono essere più lunghi di 125 mn e il loro numero non può 

superare il 3% del totale dei segmenti. Ma in questo caso la sovranità dello stato sulle acque arcipelagiche 

non è assoluta.    
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proprio territorio e anche il diritto alla protezione di beni archeologici e storici 

rinvenuti sul fondo del mare, in aree adiacenti le sue acque territoriali
45

); 

 

 Piattaforma continentale (area sottomarina che si estende al di là delle acque 

territoriali, costituendo il naturale prolungamento sommerso della terraferma, il 

limite estremo del margine continentale, che può estendersi fino a 200 mn dalle 

linee di base, e in casi eccezionali, anche oltre tale limite, ove proclamata dagli 

stati, che hanno il diritto di sfruttamento di tutte le risorse presenti solo sul 

relativo fondo e sottofondo, non sulla massa acquea e sulla superficie marina
46

); 

 

 Zona economica esclusiva (massa d‟acqua compresa nelle 200 mn dalle linee di 

base della costa, convenuta mediante trattati bilaterali, proclamata di fronte alla 

comunità internazionale
47

); 

 

 Alto mare (mare aperto, che comprende lo spazio marittimo esteso al di là del 

limite più avanzato delle piattaforme continentali o delle zone economiche 

esclusive, non soggetta alla giurisdizione politica di uno stato e sulla quale tutti 

gli stati, compresi quelli che non hanno sbocco al mare, hanno eguale diritto 

sulle risorse e sugli usi). 

 

 

 

 

                                                           
45 Quest‟ultima area è detta zona archeologica. La zona contigua, nel caso di due stati le cui rive opposte 

si fronteggino ad una distanza inferiore alle 48 mn, può essere determinata mediante sovrapposizione 

delle rispettive zone contigue.  

46 Tra stati frontisti o confinanti, per la delimitazione vige l‟accordo. Qualora esistesse una distanza 

inferiore a 400 mn tra le linee di base dei due paesi, attraverso un trattato internazionale bilaterale viene 

determinata la linea mediana, equidistante dalle rispettive linee di base (vedi il Trattato di Osimo del 

1975, di cui parleremo nel cap.4).  

47 Lo stato costiero, insulare o arcipelagico possiede diritti sovrani sulla massa d‟acqua sovrastante il 

fondo marino, ai fini dell‟esplorazione, sfruttamento, conservazione e gestione delle risorse naturali, 

viventi e non viventi, compresa la produzione di energia dalle acque, dalle correnti e dai venti, 

installazione e uso di isole artificiali e strutture fisse. L‟istituzione di questa zona conferisce ad un 

determinato stato pieni diritti di pesca, per cui, in alcuni casi, sono state proclamate anche zone di pesca 

esclusiva . A tal riguardo si invita a cfr.: Vallega, 1993; Carnimeo, Aebischer, 2006; Callegari, 2007. 
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Fig.1 – Suddivisione delle possibili fasce giurisdizionali di uno stato costiero. (Fonte: 

Callegari, 2007). 

 

 

 

Fig.2 - Profilo dei confini delle fasce marine sottoposte a giurisdizione nazionale. (Fonte: 

Callegari, 2007). 

 

 

 

Si può affermare che a partire dagli anni ‟80, il mare ha cominciato ad essere sezionato 

in diverse fasce, nelle quali i diritti degli stati si affievoliscono procedendo da terra 

verso mare. Per effetto della proclamazione dei nuovi tipi di zone di giurisdizione 

nazionale, un quinto della superficie degli oceani e dei mari ha cessato di essere bene 

comune dell‟umanità ed è diventato bene nazionale. Ma nella strategia internazionale 
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dello sviluppo sostenibile la rilevanza geopolitica di questi confini è dovuta al fatto che 

le zone di giurisdizione che essi delimitano abbracciano importanti ecosistemi costieri, 

ove sono localizzate la maggior parte delle risorse biologiche e degli idrocarburi 

dell‟ambiente marino, oltre che ingenti quantità di risorse minerarie, che possono essere 

divise fra più stati e che necessitano un governo globale, internazionale. Sia le fasce di 

giurisdizione nazionale, sia quelle soggette al regime internazionale sono di essenziale 

importanza per il “governo del mare”, anche se a volte è stato dimostrato una carenza 

nell‟applicazione di regole precise, per cui si è reso necessario il ricorso a commissioni 

intergovernative
48

.  

Partendo dal presupposto che i confini non si modificano se non in casi particolari e di 

solito a prezzo di drammi collettivi, si deduce che, se si vuole raggiungere una razionale 

gestione degli ecosistemi e assicurare efficienza economica ed equità a tutte le 

comunità, è necessaria una profonda collaborazione tra gli stati (Vallega, 1994, pp. 114-

127). 

 

 

3.3. Il sistema turistico costiero e la gestione integrata 

 

La fascia costiera rappresenta da sempre una delle maggiori attrattive del turismo. Dal 

secondo dopoguerra fino agli anni Novanta, il turismo di massa, in particolare, 

promuovendo Sun Sea Sand, si è sempre concentrato sulle coste. Ciò ha portato un 

continuo proliferare di alberghi e mega-villaggi, che progressivamente hanno 

contribuito a devastare le identità di piccoli paesi e porti di pescatori, in nome della 

creazione di spazi artificiali tanto richiesti dal turista moderno.  

Al cambiamento della realtà costiera, così come a quello della rappresentazione di 

questa realtà (vedi paragrafo 3.1), sono corrisposti mutamenti, anche profondi, nelle 

teorie, nelle ideologie e negli approcci scientifici.  

Fino agli anni Ottanta le aree costiere erano considerate in rapporto ad obiettivi di mera 

crescita economica, sicché gli interventi erano mirati ad attenuare l‟impatto di processi 

                                                           
48

 Sulla questione dei mari contesi cfr. ancora Vallega, 1997, e Lizza , 2000.  
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fisici preoccupanti, come quelli dell‟erosione della costa, ed a produrre ricchezza 

attraverso l‟espansione di determinati settori economici, dalle attività mercantili 

all‟industria ed al turismo. Nel corso degli anni Novanta, l‟ideologia dello sviluppo 

sostenibile si è sostituita a quella dello sviluppo identificato nella crescita di variabili 

economiche, per cui si è diffusa l‟opinione secondo cui la gestione costiera dovrebbe 

perseguire uno sviluppo economico di qualità e rispettoso delle condizioni ecologiche.  

Nello studio di Callegari, pubblicato nel 2003 - Sistema costiero e Complessità 

culturale. Elementi geografici per la gestione integrata -, partendo dalla constatazione 

che fino ad allora, la gestione costiera (che secondo le indicazioni dell‟Agenda 21 

dovrebbe conformarsi al principio di integrazione) e la gestione delle eredità culturali
49

 

erano considerate disgiuntamente, sia nel campo scientifico, sia nel campo politico
50

, si 

evidenzia la necessità di avviare una riflessione multidisciplinare (e perciò geografica) e 

di attivare programmi di gestione integrata, capaci di abbracciare non soltanto le 

componenti ecologiche ed economiche dei sistemi costieri, ma anche la componente 

culturale, la quale – sia sulla fascia litoranea sia nel fondo delle acque costiere – è 

notoriamente costituita da vasti patrimoni. Lo studio dei sistemi costieri chiama in 

campo diversi filoni della scienza: dalla climatologia alla geografia culturale, dal diritto 

internazionale alla scienza del paesaggio, dalla geografia degli insediamenti alla 

geografia del turismo (solo per citarne alcuni); ma è anche per sua natura multi-scalare:  

dalla scala globale si arriva fino alla scala locale. 

Il cambiamento climatico globale (graduale riscaldamento del pianeta) e la costante 

crescita urbana (maggiore pressione umana) hanno avuto un ruolo importante nel 

caratterizzare le aree costiere, ma aggiungerei che anche lo sviluppo del turismo 

balneare ha contribuito notevolmente. Ciò ha provocato a lungo andare notevoli effetti 

ed impatti a livello ecologico, sociale e culturale, per cui le fasce costiere sono state 

considerate tra le aree più critiche del pianeta. Secondo le previsioni degli ambientalisti 

l‟innalzamento del livello del mare potrà produrre soprattutto un aumento dell‟energia 

                                                           
49 Deriva dal termine inglese “cultural heritage”, ed implica la considerazione materiale ed immateriale 

dei beni e dei valori, spirituali e simbolici della cultura, che vengono trasmessi da una generazione 

all‟altra. Per ulteriori approfondimenti in ambito turistico si rimanda al testo di Dallen J.Timothy, Stephen 

W. Boyd, Heritage e turismo, Hoepli, Milano, 2007. 

50 Alla scala internazionale la gestione costiera rientra nella sfera operativa dell’United Nations 

Environment Program (UNEP) e di altre strutture delle Nazioni Unite, mentre la gestione delle eredità 

culturali in quella dell‟UNESCO. 
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del moto ondoso, dell‟intensità e della frequenza delle inondazioni negli estuari, una 

generalizzata accelerazione dell‟erosione costiera, un incremento degli “eventi estremi” 

(tempeste, cicloni), un‟intrusione di acque marine nelle falde acquifere, causando 

ripercussioni sullo stato di conservazione degli insediamenti costieri, con particolare 

evidenza per le strutture urbane e portuali, e sulla qualità della vita della popolazione 

costiera (Callegari, 2003, pp. 15-24).  

Le eredità ambientali e culturali costiere costituiscono un patrimonio da trasmettere alle 

generazioni future, in virtù del loro valore ecologico e sociale e della loro funzione per 

lo sviluppo economico, culturale ed intellettuale dell‟umanità. La loro rilevanza in 

rapporto allo sviluppo sostenibile del territorio è dovuta alle molteplici chiavi di lettura 

che suggeriscono per l‟ideazione di nuovi percorsi di fruizione del paesaggio, capaci di 

superare le vecchie forme di uso turistico di massa delle spiagge e della costa. Esse 

possono essere adeguatamente valorizzate all‟interno ed in rapporto al contesto naturale 

entro cui sono inserite, ed attraverso l‟adozione di strategie integrate tra mare, costa ed 

entroterra.   

La fascia costiera è uno scenario complesso (Fig.3) che interessa diverse categorie che 

traggono beneficio dalle risorse marine.  

 

Fig.3 - Configurazione geografica del sistema costiero. (Fonte: Callegari, 2003). 

 

 

 

Per una corretta gestione di essa è necessario sviluppare azioni integrate che aumentino 

le diverse possibilità d‟uso delle risorse, attraverso la diversificazione e il moltiplicarsi 
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degli utilizzi, il cosiddetto “uso multiplo delle risorse”. Questo tipo di approccio non 

privilegia un uso a discapito di altri, ma promuove gli usi che consumano meno le 

risorse comuni e ricreano le relazioni equilibrate fra le diverse espressioni locali. La 

gestione integrata cerca di tenere conto dei reali costi e benefici di ciascuna attività 

economica e produttiva, valutando non solo i vantaggi per i diretti destinatari, ma il 

bilancio dell‟intera collettività, nel breve e nel lungo periodo (Cataudella e Carrada, 

2000).  

La gestione integrata costiera, grazie al suo approccio sistemico ed olistico, nell‟ottica 

del turismo sostenibile deve riguardare tre scale geografiche: continentale (nel caso da 

noi esaminato: europea), nazionale e subnazionale. A livello europeo e nazionale 

saranno delineate linee guida, elaborate dalle autorità governative e diffuse alle autorità 

locali, con l‟obiettivo di rendere coerente con i criteri predeterminati la gestione costiera 

di tutto il paese ed in linea ai criteri dello sviluppo sostenibile enunciati nei documenti 

ufficiali (vedi ad esempio l‟Agenda 21, che nel 1992, dedicando attenzione al tema, 

fornì le indicazioni per la stesura di una serie di documenti tecnici, tra cui le Guidelines 

for Integrated Management of Coastal and Marine Areas – With Special Reference to 

the Mediterranean Basin del 1995 e il Conceptual Framework and Planning Guidelines 

for Integrated Coastal Area and River Basin Management, adottato nel 1999).  

Sebbene tali strumenti abbiano o meno sortito effetti positivi rispetto agli obiettivi 

previsti, è importante sottolinearne l‟approccio integrato e la nascita di una vera e 

propria metodologia operativa: la nota Gestione Integrata delle Aree Costiere (IGCZ, 

1999) che si basa appunto sul concetto di integrazione. Esso ha evidenziato che le cause 

del degrado in molte aree costiere sono da imputarsi spesso alla mancanza di 

informazione, allo scarso coordinamento tra le amministrazioni e soprattutto all‟assenza 

di una diretta partecipazione dei soggetti interessati. Per tale motivo prevede che per 

ottenere uno sviluppo sostenibile le politiche di gestione dell‟ambiente costiero debbano 

raggiungere sette livelli di integrazione:  

 degli obiettivi, cioè mirata al contestuale perseguimento dell‟integrità 

dell‟ecosistema, dell‟efficienza economica e dell‟equità sociale, compresa la 

tutela dei diritti delle generazioni future;  

 geografica, in quanto la gestione dovrebbe coinvolgere in modo olistico la 

terraferma, l‟interfaccia terra-mare, le aree marine e la bassa atmosfera;  
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 temporale, poiché le azioni e le strategie a breve termine dovrebbero essere 

armonizzate con i programmi e le prospettive di lungo termine; 

 giuridica, nel momento in cui i quadri legislativi, nazionali ed internazionali, 

dovrebbero concorrere a generare un insieme di norme appropriate per lo 

sviluppo e la diffusione di politiche di gestione integrata; 

 giurisdizionale, in quanto tutte le fasce di giurisdizione, estese sia a terra dalle 

linee di base che a mare delle stesse, dovrebbero poter rappresentare una base 

territoriale omogenea alla quale associare un unico programma di gestione; 

 decisionale, in quanto le azioni di tutti i centri decisionali coinvolti nella 

gestione delle aree costiere dovrebbero essere coordinate in modo da ottimizzare 

l‟adozione e l‟attuazione di programmi di gestione integrata; 

 sociale, in modo tale che la partecipazione delle comunità locali sia garantita 

all‟interno delle fasi di adozione e di valutazione dei programmi (Callegari, 

2007, pp. 87-88).  

A livello subnazionale, considerando uno spazio piuttosto circoscritto (regione, 

provincia, piccolo centro), si scenderà più nel dettaglio e il programma, mirando gli 

obiettivi in maniera pratica, riguarderà l‟uso delle risorse costiere, la destinazione d‟uso 

del suolo, l‟istituzione di aree protette, l‟elaborazione di elenchi di specie animali e 

vegetali a rischio, l‟istituzione di centri decisionali in materia, la predisposizione di 

modelli per il coordinamento tra i centri decisionali coinvolti o per lo sviluppo 

temporale delle azioni e via dicendo.  

Come si può notare, alcuni aspetti, come la destinazione d‟uso del suolo, richiamano la 

pianificazione, mentre altri, come la determinazione degli obiettivi, il disegno dei centri 

decisionali e la determinazione della progressione delle azioni, ricadono invece 

nell‟ambito della gestione, oppure come l‟istituzione di aree protette interessa lo 

sviluppo dell‟ecoturismo. Naturalmente i programmi e i criteri variano negli anni e da 

paese a paese in rapporto a fattori istituzionali o al modo con cui l‟intervento sul 

territorio viene inteso
51

. Principio guida dei programmi turistici sostenibili è comunque 

produrre visioni olistiche circa le manifestazioni territoriali dei processi che si 

sviluppano sulle aree costiere, quali sono quelle sia relative al cambiamento climatico, 

                                                           
51 Per avere una visione delle tappe della gestione costiera, si rimanda a Callegari, 2003, pp. 76-77. 
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sia allo stato d‟erosione della costa, sia al sistema degli usi delle varie risorse, sia al 

modo con cui la cultura ha disegnato il paesaggio attraverso i propri segni. 

 

 

 

3.4. Usi e risorse del mare e della costa 

 

Come abbiamo già accennato le zone costiere sono soggette a cambiamenti e a 

degradazione a causa dell‟inquinamento e del cambiamento climatico, ma soprattutto a 

causa degli usi dell‟uomo, in realtà si può ammettere che i due fattori ecologici sono 

strettamente legati e dipendenti dalle attività umane che si sviluppano sulle fasce 

costiere. Più della metà della popolazione mondiale vive su una fascia costiera di 60 km 

dalla linea di costa e si prevede che tale cifra aumenterà notevolmente.  

Nel Mediterraneo si prevede che tra il 1995 e il 2025 la progettazione urbana accrescerà 

il consumo di spazio (in Spagna dal 55% al 73%; in Francia dal 24% al 34%; in Italia 

dal 38% al 45%). Il bacino del Mediterraneo si è sempre presentato come area costiera 

complessa, poiché è presente una multivarietà di usi, ciascuno con le proprie attività, 

esigenze di consumo di spazio e tipologie di ricadute, sia ambientali che reciproche.  

Vi sono usi legati alle aree urbane (insediativi, commerciali, industriali, del tempo 

libero), alle aree rurali (agricoltura floricoltura, allevamento), alle aree portuali 

(navigazione, trasporto, difesa), alle aree turistiche, archeologiche, storiche, ambientali; 

vi sono poi gli usi legati alle attività estrattive e al funzionamento di cavi e condotte, 

dell‟energia, delle materie prime degli idrocarburi; tali categorie di usi e attività possono 

avere relazioni positive o neutre fra di loro, ma anche di tipo conflittuale (Callegari, 

2007, pp. 86-89). 

Per comprendere a pieno il sistema turistico costiero e le relazioni che lo costituiscono, 

bisogna:  

1. Delineare una classificazione generale degli usi;  

2. Individuare le principali categorie in cui si articolano le risorse culturali e 

naturali;  

3. Investigare e rappresentare i tipi di relazioni che si instaurano tra i singoli usi, le 

risorse costiere e l‟ecosistema, con il fine di potere rappresentare sia la struttura 
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portante dell‟organizzazione economica costiera, sia l‟eredità culturale presente 

e di potere individuare il quadro degli impatti.  

Gli usi costieri possono essere ordinati e classificati in diversi modi, ma prenderemo in 

considerazione il modello proposto da Vallega (1999), secondo il quale possono essere 

riconducibili a tre categorie fondamentali: Usi primari, in cui rientrano gli usi che 

implicano lo sfruttamento di risorse biologiche ed abiotiche, senza dar luogo ad alcuna 

trasformazione fisica dei prodotti (agricoltura, allevamento, pesca, acquicoltura, boschi 

e foreste, industria estrattiva); Usi secondari, che comprende gli usi implicanti la 

trasformazione fisica delle risorse biotiche ed abiotiche (acqua, energia, industria); Usi 

terziari, in cui rientrano tutte le attività legate alla fornitura di servizi, senza dar luogo al 

consumo o alla trasformazione delle risorse naturali e culturali (insediamento 

residenziale, trasporti, porti, aeroporti, condotte e cavi, usi del tempo libero, industria 

del turismo, ricerca, difesa, attività commerciale). Essi possono essere individuati sia in 

ambito geografico (terraferma, mare-terra, mare), sia in ambito giuridico (spazio 

nazionale, mare territoriale e zona contigua, piattaforma continentale) e messi in 

relazione secondo tre tipologie: conflittuale, benefica, neutra
52

. Nell‟ottica della 

sostenibilità turistica alcune categorie possono essere ulteriormente suddivise, ad 

esempio negli usi terziari possono includersi le attività turistiche, quali: agriturismo, 

ittiturismo, pescaturismo, campeggi, piste ciclabili, percorsi naturalistici, ecc.  

Negli ultimi decenni sono emerse infatti nuove funzioni, spesso connesse al turismo, per 

il cui sviluppo i centri decisionali e le comunità locali sono sempre più persuasi che i 

beni culturali ed ambientali costituiscano una risorsa essenziale, capaci non solo di 

testimoniare la memoria storica dei luoghi e dei gruppi umani che nel tempo vi si sono 

avvicendati, ma anche e soprattutto una risorsa su cui basare le attività del tempo libero, 

da quelle museali e congressuali a quelle del turismo di qualità (Callegari, 2003, p. 81).   

Per avere un quadro delle risorse costiere (sia terrestri sia sommerse dal mare) è utile 

riferirci ai criteri tassonomici adottati dalla Convenzione UNESCO
53

 del 1972, che 

fornisce la definizione di beni culturali e beni naturali.  

                                                           
52 Per avere una visione completa delle strutture degli usi del mare e della presenza umana in mare si 

invita a consultare i cap. 6 e 8 del testo di Vallega “Governo del mare e sviluppo sostenibile”, 1993, pp. 

110-142 e 174-207.  

53 Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura che si occupa di beni 

culturali, riconoscendo ai siti il valore di patrimonio dell‟umanità. 
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Lo schema che ne deriva è il seguente: 

Beni culturali Beni ambientali 

Monumenti: opere di architettura, di scultura o 

di pittura monumentali, elementi o strutture di 

carattere archeologico, iscrizioni grotte e gruppi 

di elementi che abbiano un valore universale 

eccezionale dal punto di vista della storia, 

dell‟arte o della scienza. 

Monumenti naturali: costituiti da formazioni 

fisiche e biologiche oppure da gruppi di tali 

formazioni, aventi valore eccezionale dal punto di 

vista estetico o scientifico. 

Complessi: gruppi di costruzioni isolati o riuniti 

che, per la loro architettura, per la loro unità, o 

per la loro integrazione nel paesaggio, hanno un 

valore universale eccezionale dal punto di vista 

della storia, dell‟arte o della scienza. 

Formazioni geologiche e fisiografiche e le zone 

rigorosamente delineate: costituenti l‟habitat di 

specie animali e vegetali minacciate, che hanno 

valore universale eccezionale dal punto di vista 

della scienza o della conservazione. 

Siti: opere dell‟uomo o creazioni congiunte 

dell‟uomo e della natura, nonché le zone ivi 

comprese le zone archeologiche di valore 

universale eccezionale dal punto di vista storico, 

estetico, etnologico o antropologico, e 

“patrimonio naturale”. 

Siti naturali / zone naturali rigorosamente 

delimitate: aventi valore universale eccezionale 

dal punto di vista della scienza, della 

conservazione o della bellezza naturale. 

Fonte: elaborazione da Callegari, 2003, p. 82. 

 

La convenzione del 1972 ha costituito la base di riferimento per altri strumenti giuridici 

tra i quali sembra opportuno citare la Convenzione sulla Protezione delle Eredità 

Culturali e Naturali Sottomarine del 2001, che definisce le eredità culturali sottomarine 

come costituite da “tutte le tracce dell’esistenza umana con carattere culturale, storico 

o archeologico che, in tutto o in parte, in permanenza o periodicamente, sia rimasta sul 

fondo del mare per almeno 100 anni”.  

Tali eredità comprendono tre categorie: 

 siti, strutture, edifici, artefatti e resti umani, compresi i loro contesti, naturali ed 

archeologici; 

 relitti di nave, aereo ed ogni altro tipo di veicolo, o loro parti, compresi i loro 

carichi e i contesti, naturali ed archeologici, in cui si trovano; 

 oggetti di carattere preistorico (Callegari, 2003, pp.60-61). 

Oggi sembra più opportuno parlare di paesaggi piuttosto che di siti, ma ciò implica 

l‟inclusione delle componenti immateriali, visto che il paesaggio è generalmente inteso 
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come il risultato dell‟interazione tra elementi materiali ed immateriali, il prodotto 

storico dell‟incontro tra elementi fisici ed antropici, che in una visione diacronica 

diviene un indicatore della qualità della vita e del benessere sociale in genere, quindi da 

preservare attraverso una pianificazione attenta senza, tuttavia, arrivare a processi di 

musealizzazione.  

Ma prima di parlare di paesaggio e chiarirne il significato alla luce dello sviluppo 

sostenibile, bisogna chiarire cosa si intende per cultura immateriale ed anche in questo 

caso ci riferiamo a documenti ufficiali: la Convenzione di Parigi del 17 ottobre del 2003 

dell‟UNESCO, che delineò le linee guida per la salvaguardia del  “intangible cultural 

heritage”, la quale intese i beni immateriali come l‟insieme di:  

 

(a) tradizioni ed espressioni orali, compresi i dialetti come veicolo dell‟eredità 

culturale immateriale; 

(b) espressioni artistiche (spettacoli, arte e musica);  

(c) usi e costumi sociali (celebrazioni e manifestazioni popolari, riti e festività); 

(d) conoscenze e pratiche riguardo la natura e l‟universo; 

(e) abilità e mestieri tradizionali, prodotti dell‟artigianato. 

 

Nell‟ambito costiero i beni immateriali sono testimoni del forte legame dell‟uomo con il 

mare. In particolare la pesca, con le sue tecniche, la sua storia, la sua tradizione, le sue 

risorse, permette di legare le maglie della rete dei luoghi. Essa rappresenta un‟attività 

che in uno stesso specchio d‟acqua non solo ha legato popolazioni diverse ma ha 

decorato, organizzato con borghi e paesaggi l‟intera area costiera.  

I musei del mare, anche se rientrano nella categoria dei musei “minori” (vale a dire 

musei di piccole dimensioni, sia in termini di spazio sia in termini di quantità di beni 

accolti, rappresentano una testimonianza importante della cultura marittima. In Italia i 

musei del mare risultano numerosi (Fig.4), a denotare la volontà, da parte delle 

comunità costiere, di mettere in evidenza le proprie radici culturali e di valorizzarle nel 

quadro di strategie di sviluppo di turismo culturale. Essi costituiscono un patrimonio 

molto importante per la messa a punto di programmi di sviluppo sostenibile, per cui 

sarebbe opportuna un‟adeguata azione, finalizzata a migliorarne i criteri e i metodi 

gestionali. 



69 

 

Fig.4 - Carta della distribuzione in Italia dei musei che contengono testimonianza e documenti 

della cultura marittima. (Fonte: Callegari, 2001). 
 

 

L‟approccio dello sviluppo sostenibile all‟interno delle politiche comunitarie porta a 

considerare il paesaggio come un fattore di equilibrio fra patrimonio naturale e 

culturale, riflesso dell‟identità e della diversità europea, nonché risorsa economica 

capace di determinare meccanismi di sviluppo. Nel 2000 a Firenze gli Stati membri 

dell‟UE hanno sottoscritto la “Convenzione europea sul paesaggio”, documento 

incentrato su azioni prioritarie rivolte ad una più attenta salvaguardia, gestione e 

pianificazione naturalistica.  

Il turismo costiero più di ogni altri comparti produttivi, necessita di un‟attenta 

pianificazione dello sviluppo e di una gestione integrata delle risorse locali, al fine di 

evitare effetti di consumo dello spazio turistico secondo modelli di uso a forte pressione 
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antropica. In chiave di sostenibilità ambientale, i beni paesaggistici e culturali 

andrebbero fruiti dalla popolazione turistica senza superare la “capacità di carico” con la 

relativa perdita di attrattività dell‟area. Il patrimonio paesaggistico per lo sviluppo 

turistico ha una doppia valenza: da un lato richiama turisti sulla base di una scelta 

primaria finalizzata alla fruizione del paesaggio stesso, dall‟altro produce effetti in 

termini di mobilità secondaria a partire da tipologie turistiche diverse (balneare, termale, 

culturale, d‟affari, fieristico-congressuale, sportivo, ecc.). Soprattutto quando si tratta di 

piccole comunità, rimaste estranee al processo di industrializzazione e di successiva 

terziarizzazione (e pertanto intatte da un punto di vista paesaggistico), risulta 

significativo anche l‟indotto turistico dei piccoli numeri e in cui l‟avvio di fenomeni di 

crescita turistica funziona da stimolo per i comparti produttivi già esistenti (agricoltura, 

pesca, industria alimentare, artigianato). 

In conclusione le risorse marino-costiere che devono essere tenute in considerazione si 

possono così schematizzare:  

 

 Ambiente-Natura Uomo-Cultura 

Aspetti fisici Beni ambientali Attività economiche Beni culturali 

Mare – batimetrie  

– sedimenti 

– zone di pesca 

– insediamenti naturali 

di pesce e molluschi 

– … 

– riserve naturali 

marine 

– risorse ittiche 

– …. 

– confini amministrativi 

marittimi 

– insediamenti artificiali 

di pesce e molluschi: 

piscicoltura e 

mitilicoltura 

– flotta peschereccia 

– tecniche di pesca 

– piccolo/medio 

cabotaggio 

– … 

– reperti 

archeologici 

subacquei: siti, 

strutture, edifici, 

artefatti, relitti. 

– prodotti ittici di 

qualità 

– tecniche di pesca 

tradizionali 

– …. 

Costa – lagune 

– foci fluviali 

– falesie 

– spiagge 

– … 

– sentieri 

naturalistici 

– grotte 

– … 

– porti e approdi 

– trasporti  

– mercati 

– imprese di lavorazione 

di pesce 

– cooperative 

– imprese di 

pescaturismo 

– imprese di ittiturismo 

– ristoranti 

– pescherie 

– …. 

– prodotti lavorati 

di qualità 

– castelli 

– musei del mare  

– edifici di culto 

– fari  

– saline 

– mulini 

– piazze  

– tradizioni  

– eventi 

– … 

Fonte: elaborazione dell‟autrice. 
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3.5. Per un approccio responsabile con il mare 

 

La fascia costiera oltre ad essere l‟ambiente marino più direttamente influenzato dalle 

attività umane (produttive, abitative, turistiche, portuali, ecc.), offre la maggiore 

diversità di risorse ambientali e culturali, materiali ed immateriali, vegetali ed animali. 

Il mare e le sue risorse sono sempre stati considerati beni liberi, un patrimonio comune 

di cui usufruire senza limiti. Ma con l‟andare del tempo ci si è resi conto che soprattutto 

le risorse marine viventi non sono infinite e hanno bisogno di una corretta gestione 

perché non si esauriscano, perché si possa continuare ad ottenere lo stesso contributo 

per il benessere alimentare, economico e sociale per l‟uomo (Favretto, 2002). In risposta 

a ciò i diversi attori del mondo della pesca (associazioni di categoria, imprese di pesca, 

ricerca scientifica) hanno sviluppato una crescente attenzione verso la responsabilità 

nell‟uso delle risorse acquatiche, impegnandosi a conoscere lo stato delle stesse ed il 

funzionamento degli ecosistemi, garantendo lo sfruttamento sostenibile delle risorse 

della pesca in armonia con l‟ambiente; l‟uso di pratiche di cattura e di acquacoltura che 

non siano dannose per gli ecosistemi, per le risorse e per la loro qualità (Dichiarazione 

di Cancún-Messico, 1992).  

A partire da questo concetto la FAO ha elaborato nel 1995 il nuovo strumento per 

orientare la pesca e l‟acquacoltura del futuro: il Codice di condotta per la pesca 

responsabile, il quale definisce “i modelli di comportamento per una pesca responsabile, 

tenendo in considerazione gli aspetti biologici, tecnologici, economici, sociali, 

ambientali e commerciali del settore, al fine di assicurare la corretta conservazione, 

gestione e sviluppo delle risorse della pesca” (Art.2, Obiettivi del Codice). Si trattò del 

primo codice internazionale che indirizzava tutte le componenti del mondo verso lo 

sviluppo sostenibile, rivolgendosi alle amministrazioni della pesca e delle realtà locali, 

per lo sviluppo di una più equa e sostenibile gestione delle attività e della fascia 

costiera, includendo lo sviluppo di rapporti tra le aree costiere di differenti nazioni.  

Pescare responsabilmente significa innanzitutto limitare le catture di pesci di piccola 

taglia, affinché crescendo contribuiscano a ripopolare l‟ecosistema marino, oppure 

evitare pratiche distruttive ed illegali come l‟uso di reti a strascico sui bassi fondali o in 

aree protette, o il prelievo di specie protette. Tali limitazioni provocano però notevoli 

conseguenze sociali ed economiche spesso difficilmente sostenibili per gli operatori e le 
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imprese. Ecco perché sono sorte nuove attività remunerative, come il pescaturismo (di 

cui parleremo approfonditamente nel paragrafo seguente), che ha consentito a livello 

nazionale di sviluppare nuovi sistemi economici basati su un uso che consuma meno le 

risorse marine viventi e nello stesso tempo sulla valorizzazione di prodotti e tecniche di 

produzione locali attraverso marchi territoriali di prodotto (DOP - Denominazione di 

Origine Protetta, IGP - Identificazione Geografica Protetta), rendendo così riconoscibili 

al consumatore la loro origine.  

Nell‟insieme delle funzioni positive della pesca e dell‟acquacoltura responsabili c‟è da 

considerare anche il ruolo di queste nelle Aree Marine Protette, poiché contribuiscono 

sia alla conservazione e salvaguardia degli ecosistemi marini sia allo sviluppo 

dell‟ecoturismo. Tutto ciò evidenzia ulteriormente la necessità di sviluppare non solo 

un‟etica ambientale per imporre una certa responsabilità in un rapporto con la natura di 

tipo biocentrico, non antropocentrico, ma anche azioni integrate riguardanti ambiente e 

cultura per garantire un governo partecipato del mare.  

 

 

3.5.1.  La pesca a scopo turistico: il pescaturismo e l’ittiturismo in 

Italia 

 

Da oltre un decennio in Italia sono state associate alcune attività turistiche con quelle 

della pesca per creare nuove attività, quali il pescaturismo e l‟ittiturismo. 

Due parole che congiungono due mondi diversi: quello della pesca e quello del turismo. 

Pescaturismo e ittiturismo si collocano tra le esperienze di “vacanze attive” i cui 

protagonisti sono: il pescatore e il turista. Il pescatore, diversificando l‟attività 

prevalente, ha l‟opportunità di ottenere un miglioramento del proprio reddito e, 

contemporaneamente, di promuovere la cultura del mare, valorizzare la tradizione della 

pesca, educare al rispetto dell‟ambiente e alla salvaguardia delle specie. Il turista, 

partecipando, collaborando attivamente alle operazioni di pesca tradizionale, vivendo 

anche per poche ore, giorni a contatto con il pescatore, ha l‟opportunità di osservare e 

vivere il mare arricchendo la propria cultura sull‟ambiente e sulla pesca, gustare il 

prodotto ittico appena pescato (pescaturismo), e inoltre può essere ospitato (ittiturismo) 
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nelle strutture di proprietà o a disposizione del pescatore per condividerne modo di vita 

ed esperienze. 

Come abbiamo già accennato il turismo sostenibile nasce da nuove esigenze di 

valorizzazione e riscoperta della realtà sociale ed ambientale dei luoghi più attraenti e 

delle antiche tradizioni della nostra cultura. Il visitatore ha la possibilità di inserirsi in 

maniera armonica nell‟ambiente che lo circonda senza alterarne le singolari 

particolarità. Il pescaturismo (escursioni giornaliere) e l'ittiturismo (alloggio e 

ristorazione) si inquadrano a pieno in questa ottica, in cui le tradizioni legati alle 

marinerie possono offrire nuove possibilità di rilancio del settore, rispondendo 

contemporaneamente alle politiche europee di razionalizzazione della pesca e di 

diversificazione di parte delle sue attività, in particolare all'interno di Aree Marine 

Protette, riqualificando una quota di mercato turistico in parte esistente e creandone una 

aggiuntiva di grande interesse. Queste nuove forme di turismo contribuiscono da una 

parte ad allargare l‟offerta turistica, dall‟altra ad offrire ai pescatori una opportunità di 

integrazione del reddito e di maggiore visibilità ed integrazione con il tessuto locale. 

In particolare il pescaturismo è da intendersi come un'attività integrativa alla pesca 

artigianale, che offre la possibilità agli operatori del settore di ospitare a bordo delle 

proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo 

svolgimento di attività turistico-ricreative, nell‟ottica di divulgazione della cultura del 

mare e della pesca. E‟ possibile praticare a bordo la pesca sportiva con attrezzi 

consentiti e degustare, sempre a bordo della barca, i prodotti del mare. Le imbarcazioni 

che possono effettuare il pescaturismo sono quelle fornite di tutti i tradizionali attrezzi 

di pesca, con l‟esclusione dei sistemi a strascico e a circuizione. Può essere svolto da 

armatori, in forma singola, di impresa o di cooperativa, in possesso di una barca da 

pesca costiera o ravvicinata. Esso non può essere esercitato oltre le 6 miglia per le 

imbarcazioni autorizzate alla pesca costiera locale e non oltre le 20 miglia per le 

imbarcazioni autorizzate alla pesca costiera ravvicinata in condizioni meteo-marine 

sempre favorevoli.  

Il pescaturismo è in grado di portare molteplici vantaggi che vanno dal fornire una 

valida risposta ai problemi legati alla pesca, con la possibilità di integrare il reddito 

degli operatori del settore attraverso un'attività che concorda con la loro stessa identità 

storica e culturale, alla razionalizzazione del prelievo delle risorse, ottenuta 
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diversificando le attività produttive. Questa occupazione, permette al pescatore di 

mettere in rilievo aspetti della cultura marinara e delle tradizioni della pesca artigianale, 

troppo spesso sottovalutati, e di far conoscere alla gente la sua realtà professionale, 

contemporaneamente salvaguardando le risorse naturalistiche ambientali. L‟attività 

rappresenta una proposta innovativa per rispondere alle esigenze di diversificare le 

attività di pesca soprattutto all‟interno di Aree protette o di zone di particolare bellezza 

paesaggistica. Ovviamente tale attività, deve restare complementare a quella della pesca 

professionale, e deve svilupparsi in armonia con essa. 

L‟ittiturismo invece consiste in un'attività di ricezione ed ospitalità esercitata dai 

pescatori professionisti, attraverso l'utilizzo delle proprie abitazioni, adeguatamente 

ristrutturate o appositamente acquisite, e l'offerta di servizi di ristorazione e 

degustazione dei prodotti tipici delle marinerie italiane. Il turismo con i pescatori o dai 

pescatori consente di far rivivere e diffondere la cultura marinara, le antiche ricette, ed 

al contempo, ove possibile, consente il recupero di strutture storiche e promuove il 

ripristino di aree soggette al degrado, case dei pescatori, borghi marinari, mercati ittici, 

antiche tonnare. Rientra nella definizione di ittiturismo anche l‟attività di allestire 

piccoli musei della pesca gestiti direttamente dai pescatori o loro cooperative, o 

organizzare attività informative, ricreative, didattiche e culturali finalizzate alla 

valorizzazione dei prodotti ittici e delle tradizioni del mondo della pesca. Ovviamente 

così come per il pescaturismo, anche l‟attività di ittiturismo deve restare complementare 

a quella della pesca professionale, e deve svilupparsi in armonia con essa. 

In Italia l‟ attività di pescaturismo è regolamentate dal DM 13 aprile 1999, numero 293 

(G.U. n. 197 del 23 agosto 1999), che comprende lo svolgimento di attività nell'ottica 

della divulgazione della cultura del mare e della pesca, come: brevi escursioni lungo le 

coste, l'osservazione delle attività di pesca professionale, la ristorazione a bordo o a 

terra, la pesca sportiva e tutte quelle attività finalizzate alla conoscenza ed alla 

valorizzazione dell'ambiente costiero che possono servire ad avvicinare il grande 

pubblico al mondo della pesca professionale
54

. Inoltre, in base art. 12 della Legge del 20 

                                                           
54 Per maggiori dettagli su come viene regolamentato in ambito nazionale il pescaturismo si demanda alla 

consultazione del D.M.. Si tiene a precisare che il D.M. n. 293 del 1999 è stato adottato in attuazione 

della Legge n. 41 del 17 febbraio 1982, abrogata dal D. Lgs. n. 154 del 26 maggio 2004 la cui efficacia, 

non essendo ancora state emanate le norme di applicazione, risulta sospesa. Ad oggi pertanto si continua a 

far riferimento al D.M. n. 293 del 1999. Per completezza comunque si vuol riportare la definizione di 

pescaturismo così come descritta all‟art. 7 del D. Lgs. n. 154 del 2004:“Si considerano connesse alle 
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febbraio 2006, n. 96, le attività svolte dai pescatori, relativamente all‟ospitalità, alla 

somministrazione dei pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall‟attività 

di pesca, nonché le attività connesse ai sensi del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 226, 

compreso il pescaturismo sono assimilate alle attività agrituristiche. L‟attività di 

ittiturismo invece è regolamentata dal D. Lgs. n. 154 del 26 maggio 2004 (G.U. n. 146 

del 24 giugno 2004) che fornisce la seguente definizione: attività di ospitalità, 

ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli 

ecosistemi acquatici e vallivi, delle risorse della pesca e dell'acquacoltura, e alla 

valorizzazione degli aspetti socioculturali delle imprese ittiche e di acquacoltura, 

esercitata da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria 

abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso.  

Negli ultimi anni entrambi i settori hanno registrato un costante aumento, testimoniato, 

secondo il Centro Studi di Lega Pesca, dall'entusiasmo dei vacanzieri per queste due 

forme di turismo “blu” che vede protagonisti i pescatori e le tradizioni marinare del 

nostro Paese. Solo nel 2007 il turismo legato alla pesca ha registrato circa 200 mila 

presenze lungo gli 8.000 km delle coste italiane e nei territori delle acque interne, dove 

è attiva la flotta delle circa 14 mila imbarcazioni da pesca italiane con oltre 30 mila 

imbarcati. Nel 2008 e nel 2009 è stata registrata una lieve crescita delle presenze e tutto 

sommato si considera un successo, soprattutto considerate le difficoltà della situazione 

economica generale. Non si rinuncia, insomma, al fascino di una gita in barca insieme ai 

pescatori, magari alla scoperta di calette nascoste, e soprattutto all'emozione ancestrale 

della cattura. Risalgono alla fine degli anni '90 queste forme di diversificazione del 

reddito dei pescatori, sia come strumento di riduzione dello sforzo di pesca che come 

attività di valorizzazione delle risorse ambientali, così come della cultura, dei saperi e 

dei sapori dell'Italia marinara. A distanza di dieci anni, segnala il Centro Studi di Lega 

Pesca, le autorizzazioni rilasciate sono oltre 1400, essendo passati dalle 147 del 1997, 

alle 336 del 2000 alle 873 del 2003. Segno di una crescita che è testimoniata 

dall'interesse con cui gli altri Paesi mediterranei, soprattutto la Spagna, guardano 

                                                                                                                                                                          
attività di pesca, purché non prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante 

l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca, ovvero di attrezzature o 

risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attività: a) imbarco di persone 

non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata: 

«pescaturismo»”. 
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all'esperienza italiana, che costituisce ancora un modello ineguagliato in Europa. Un 

modo per valorizzare le produzioni locali, diversificare i consumi e contrastare il 

predominio delle importazioni. 

 

 

3.5.2. Le aree marine protette in Italia 

 

Nell‟ambito del patrimonio naturale gli ambienti marini e costieri sono quelli di 

maggiore attrattiva ed interesse e nello stesso tempo sono quelli soggetti ai maggiori 

rischi di degrado e di trasformazione irreversibile. Mentre per gli ambienti terresti 

diventano sempre più numerose le iniziative di tutela e salvaguardia, per quanto 

riguarda il mare si registra una carenza di interventi e di programmi esplicitamente 

mirati alla conservazione di questo inestimabile ecosistema. In questo clima di 

disinteresse, le aree marine protette rivestono un ruolo fondamentale poiché 

costituiscono degli strumenti insostituibili in grado di garantire la salvaguardia e la 

tutela degli ecosistemi marini e costieri, compatibilmente con lo sviluppo socio-

economico.  

Creare un‟area marina protetta non vuol dire che vengono protetti solamente il mare, la 

costa e particolari aspetti della loro flora e fauna, ma vengono anche gettate le basi per 

promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale delle popolazioni interessate, in 

quanto strumento capace di produrre ricchezza ed occupazione.  

Ad esempio all‟interno delle aree oltre a tutelare e valorizzare le risorse marine e 

costiere vengono anche organizzate visite guidate in barca, sott‟acqua ma anche a terra, 

richiedendo una specifica organizzazione, che si traduce: in posti di lavoro diretti (guide 

turistico-naturalistiche qualificate, guardiaparco); in posti di lavoro indiretti (gestione 

delle attività ricettive); di infrastrutture a terra (strutture ricettive,come alberghi, ostelli, 

uffici, centri di informazione per i visitatori, musei storico-naturalistici, acquari, 

laboratori didattici, aree di sosta, sentieri attrezzati, ecc.); in migliore organizzazione dei 

servizi pubblici (raccolta e smaltimento dei rifiuti, depurazione delle acque). 

I parchi e le aree protette, con le loro particolarità naturalistiche e biologiche, 

costituiscono una vera attrattiva per il turismo, ma allo stesso tempo impongono rigide 

strategie di gestione e conservazione, al fine di promuovere ed attuare attività territoriali 
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sostenibili. In tale contesto il turismo è considerato una delle maggiori attività 

economiche, sebbene da attuare in stretta sintonia con la salvaguardia dell‟ambiente. 

Nella loro gestione diviene importante l‟educazione delle popolazioni dei territori 

coinvolti ai valori della tutela ambientale al senso di responsabilità nella difesa delle 

proprie tradizioni, in funzione di un approccio sostenibile al turismo. In effetti, le aree 

protette possiedono un forte valore intrinseco e rappresentano una significativa risorsa 

endogena, che, qualora sia gestita, promossa e valorizzata in modo adeguato, può 

contribuire ad uno sviluppo locale in linea con il concetto stesso di sostenibilità.  

In sintesi esse contribuiscono a: diversificare l‟offerta turistica, non solo in termini di 

attività proposte, ma soprattutto in termini spaziali e temporali, con fenomeni di 

destagionalizzazione; rivitalizzare economicamente e socialmente gli spazi rurali, 

marini e naturali; trasformare l‟ambiente in un‟attività in grado di produrre beni e 

servizi; generare uno sviluppo economico locale su una base culturale specifica; 

orientare verso un‟effettiva sostenibilità i più vasti contesti territoriali ed ambientali 

all‟interno dei quali si trovano inserite; rivestire una notevole importanza dal punto di 

vista didattico/formativo sulla qualità ambientale, in quanto “musei vitali”, in cui sono 

registrati gli effetti di politiche orientate allo sviluppo sostenibile delle potenziali locali 

(Lemmi, 2009, pp. 180-181). 

Tuttavia, per raggiungere una fruttuosa e costruttiva interazione tra le attività turistiche 

locali e le aree protette è necessario portare a termine una serie di progetti comuni a tali 

realtà: ad esempio, un primo tipo di intervento di pianificazione territoriale dovrebbe 

individuare la localizzazione ottimale delle strutture ricettive e ricreative compatibili 

con il rispetto dell‟integrità e della sicurezza dei vari ecosistemi e degli habitat specifici 

delle diverse aree protette (Rocca, 2000, p. 269).  

In ambito europeo, negli ultimi decenni, l‟Italia è stato uno dei Paesi che ha contribuito 

maggiormente allo sviluppo di aree protette, grazie all‟istituzione di parchi nazionali, 

regionali e interregionali, riserve naturali, zone umide di interesse internazionale, zone 

di protezione speciale, zone speciali di conservazione, aree di reperimento terrestri e 

marine, in conformità con specifici provvedimenti legislativi. La normativa italiana in 

materia di parchi e riserve marine è stata introdotta dalla legge 979/82 – Disposizioni 

per la difesa del mare. In particolare l‟art. 31 della stessa legge individua 20 aree 

meritevoli di tutela che a seguito di appositi accertamenti, possono essere destinate a 
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riserve marine, tutelando complessivamente circa 184 mila ettari di mare e circa 580 

chilometri di costa. Le prime riserve marine istituite da questa legge sono state: 

Miramare (Golfo di Trieste – Friuli Venezia Giulia); Isola di Ustica, Capo Rizzuto, 

Isole Egadi, Isole Ciclopi (Sicilia); Isole Tremiti (Molise).  

La legge 394/91 – legge quadro sulle aree protette – integrando la normativa esistente 

prevede l‟istituzione, non solo di riserve ma anche di parchi marini, per cui si 

aggiunsero all‟elenco altre  aree marine protette, per un totale di 24 istituite (Fig.5).  

Tra gli aspetti più innovativi introdotti da questa legge è quello relativo alla possibilità 

di attivare modelli di gestione integrata terra-mare.  

La legge, infatti, prevede che, qualora un‟area protetta marina sia confinante con 

un‟area protetta terrestre, si provveda ad una loro gestione unitaria. Ciò può meglio 

garantire un‟efficace tutela ambientale generale, poiché consente di tenere conto delle 

problematiche ambientali che si originano a terra ma influenzano direttamente la qualità 

dell‟ambiente marino.  

Secondo il WWF Italia, anche se l‟Italia è tra i paesi al mondo con più alto numero di 

aree marine protette, pochissime sono gestite in modo efficace (solo 2: Miramare, 

gestita dal WWF stesso, e l‟Isola di Ustica, gestita dal Comune di Ustica), per cui si 

denuncia che è necessario impegnarsi per monitorare e farne crescere l‟efficienza di 

gestione e promuoverne l‟istituzione di altre.   
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Fig.5 - Carta delle aree marine protette istituite in Italia (Fonte: WWF Italia). 
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IV 

 

IL GOLFO DI TRIESTE 

 

 

 

4.1. Lo spazio confinato del Golfo di Trieste nella storia  

 

“Se si guarda alla funzione che esso svolge, l‟Adriatico si può paragonare ad un fiume 

di inusitata larghezza, che dalle Alpi orientali si getta nel bacino principale del 

Mediterraneo. Una via d‟acqua che nel corso dei secoli le navi cariche di mercanzie 

provenienti dall‟Oriente, hanno risalito fino al “limite di navigabilità”, alla ricerca di un 

approdo che avvicinasse il più possibile quelle contrade ai mercati del centro Europa. Al 

vertice di questo bacino, lungo un arco di costa di 150 km, vi è sempre stato uno scalo – 

fosse esso Aquileia, Venezia, Trieste – chiamato a svolgere un ruolo determinante nei 

traffici tra l‟Europa ed il Levante, in lotta perenne con altri scali per l‟accaparramento 

dei traffici che vi convergono” (Battisti, 1979).  

Il mare Adriatico da secoli ha conosciuto e ha vissuto le vicissitudini storiche 

dell‟Europa, i suoi cambiamenti politici, economici, sociali e culturali, ma soprattutto il 

disegno dei propri confini.  

Volendo ripercorrere le tappe della storia, sarà bene non solo concentrarsi sulla 

situazione politico-economica dell‟area ma anche porre un limite inferiore alle nostre 

indagini, ad evitare di addentrarci in una ricostruzione temporale che ci porterebbe 

troppo lontani dal tema che ci siamo prefissi di trattare: i confini marittimi del Golfo di 

Trieste.  

Tralasceremo quindi l‟evo antico, su cui ci restano poche testimonianze sicure e 

salteremo l‟evo medio, nel quale il crollo dell‟impero romano apre le porte ad un 

particolarismo disordinato ed irrazionale. Trascureremo i secoli dell‟età moderna, nei 

quali l‟Adriatico rimase il “lago di Venezia”, al punto che tutti i battelli che uscivano da 

Trieste (città dell‟Impero Austriaco) dovevano recarsi a Capodistria (cittadina dell‟Istria 

Veneta) per prendere il “mandato di transito”.  
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Solo a partire dalla fine del XVII secolo la Repubblica Veneta concesse la libertà di 

navigazione nell‟Adriatico a tutte le navi (inglesi, olandesi, francesi). Con questo 

provvedimento, Venezia cessò di rappresentare il capolinea obbligato dei commerci 

adriatici e le cittadine istriane e dalmate profittarono della situazione per incrementare 

gli scambi con i porti adriatici controllati dagli austriaci: Trieste, Fiume, Ancona.  

Nel 1717 l‟imperatore austriaco Carlo VI decise di dare soluzione ad una contesa aperta 

da secoli, proclamando unilateralmente la libertà di navigazione nell‟Adriatico, mirando 

a fare di Trieste lo scalo egemone dell‟Adriatico, la porta dell‟impero sul Mediterraneo. 

L‟anno successivo, firmato il Trattato di Passarowitz, Carlo VI indicò in Trieste ed in 

Fiume i capisaldi dell‟espansione marinara dell‟impero, costituendoli in “porti franchi”. 

Mentre il territorio litorale dell‟impero austriaco subiva vari mutamenti grazie alla 

costituzione di province mercantili, il territorio veneto subiva invece pochi 

cambiamenti, sintomo evidente del ristagno politico ed economico che caratterizzava 

ormai la Repubblica.  

L‟assetto venne sconvolto sul cadere del secolo dall‟esercito di Bonaparte, che 

nell‟aprile del 1797 abbatté il governo veneto e nell‟ottobre dello stesso anno la 

Repubblica di S. Marco veniva cancellata dalla carta geografica (Battisti, 1979). 

Seguirono diversi rivolgimenti fra francesi ed austriaci, che portarono a diversi assetti 

politico-amministrativi. Gli austriaci, che si presentavano come successori legittimi 

della Repubblica, ottennero il governo dell‟intera sponda orientale dell‟Adriatico e 

riuscirono definitivamente ad espellere i francesi dall‟area nel 1813.  

Per tutta la prima metà dell‟800 il governo di queste acque venne diviso fra Regno 

Austro-Illirico (costituito nel 1816) e Regno Lombardo-Veneto (istituitosi nel 1815).  

Il Regno Austro-Illirico (provincia dell‟impero), riprese le linee di sviluppo economico 

tracciate nel 1719, con la proclamazione dei porti franchi di Trieste e Fiume. La 

tendenza di fondo dell‟impero era quella di dare vita a due provincie marittime, 

dell‟Alto Adriatico l‟una, del Quarnero l‟altra, rispondenti alla naturale gravitazione 

della regione sui due scali. Tale Regno cessò di esistere nel 1849, lasciando il posto alla 

provincia imperiale del Litorale.  

Nel 1866, a conclusione della terza guerra nazionale d‟indipendenza con il trattato di 

Praga, che decretò la scomparsa definitiva del Regno Lombardo-Veneto, il Veneto e 

gran parte del Friuli passarono al regno d‟Italia con un nuovo confine politico corrente 
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anche sul mare. La bandiera austriaca del Litorale e di Trieste raggiunse così 

l‟indiscussa supremazia in Adriatico.  

Come abbiamo già accennato, per tutto il XIX secolo nell‟Alto Adriatico si alternarono 

assetti politico-amministrativi che portarono alla costituzione di province e comuni: da 

un lato il passaggio di Veneto e Friuli all‟Italia, dall‟altro la costituzione del Litorale in 

provincia dell‟impero austro-ungarico, comprendente Trieste, a cui veniva riconosciuto 

lo stato di porto franco e l‟autonomia politico-giudiziaria, in quanto sede dell‟autorità 

politica e di numerosi organismi, fra cui il governo centrale marittimo, da cui 

dipendevano i capitanati di porto di Trieste, Rovigno, Pola e Lussinpiccolo. 

Nell‟aprile del 1915, fra le richieste che l‟Italia manifestò come contropartita per la sua 

neutralità nel primo conflitto mondiale, era compresa la creazione di uno Stato Libero di 

Trieste, non soggetto all‟Austria-Ungheria e con territorio allargato fino a comprendere 

Aurisina. Con la sconfitta militare, si determinò lo sfacelo della costruzione politico-

territoriale a cui gli Asburgo avevano dato unità per tanti secoli. Il 30 ottobre 1918 

cessò definitivamente il dominio austriaco su Trieste
55

. 

Nel periodo compreso tra la prima guerra mondiale e i trattati di pace che conclusero la 

seconda, i confini nel versante nordorientale dell‟Italia subirono numerose variazioni: 

- 1919: a seguito del trattato di pace, la Venezia Giulia e la città di Zara furono 

annesse all‟Italia; 

- 1924: a seguito della spedizione di D‟Annunzio, Fiume e le isole del Quarnero 

furono annesse all‟Italia; 

- 1941: le truppe italiane varcarono il confine e invasero i territori vicini; l‟Italia 

annesse la provincia di Lubiana (Slovenia) e parte della Dalamazia (province di 

Zara, Spalato e Cattaro). 

- 1947: la Dalmazia, le province di Fiume e Pola, oltre a gran parte delle province 

di Gorizia e Trieste, vennero annesse  alla Jugoslavia; nello stesso tempo a una 

fascia litoranea venne conferito lo status di Territorio Libero. 

A seguito di queste ultime vicende, la fascia litoranea, estesa su buona parte del Golfo 

di Trieste e sulla parte nordoccidentale della penisola istriana, venne dichiarata 

Territorio Libero di Trieste (TLT) e venne divisa in due zone: zona A, situata a ponente 

e posta sotto amministrazione delle truppe anglo-americane; zona B, comprendente 

                                                           
55 Per avere maggiori dettagli di tali vicende storiche si rimanda a Battisti, 1979, pp. 13-59.  
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l‟area istriana e affidata all‟amministrazione della Jugoslavia. Nel 1954, mediante il 

Memorandum di Londra, la zona A venne trasferita all‟Italia
56

. 

Nel 1968 l‟Italia stipulò un trattato con la Jugoslavia, ratificato nel 1970, per tracciare la 

linea mediana
57

 nell‟Adriatico settentrionale e centrale, in modo da delimitare le 

rispettive piattaforme continentali.  

Dopo varie dispute, si raggiunse l‟accordo in base al quale l‟Italia cedette all‟Jugoslavia 

120 miglia nautiche quadrate ad ovest della linea mediana in cambio di 900 ad est della 

stessa.  

Ancora nel 1973, Valussi scriveva: “Carattere provvisorio ha però il confine marittimo 

nelle acque del Golfo di Trieste. Esso corre attualmente secondo una linea mediana che 

dalla valle di S.Bartolomeo raggiunge un punto equidistante tra la Punta Salvore, in 

Istria, e la Punta Sdobba, al limite della laguna di Grado. L‟Italia chiede uno 

spostamento della linea a suo favore, per il fatto che le coste italiane prospicienti il 

golfo hanno uno sviluppo maggiore delle coste jugoslave. Comunque per la pesca è già 

stato raggiunto un particolare accordo che prevede un‟area comune di utilizzazione e di 

transito al centro del golfo. Un altro accordo regola l‟accesso delle navi al porto di 

Trieste”.  

Con il Trattato di Osimo del 1975 (ratificato dall‟Italia nel 1977), i due Paesi 

delimitarono i propri confini marittimi (Fig.1), con riferimento anche alle acque 

territoriali del Golfo di Trieste. Si regolò l‟accesso al Golfo da parte di vettori navali e, 

mediante un accordo, si posero le basi per collaborare allo sviluppo economico dell‟area 

di confine (Vallega, 1994, p. 131). 

 

 

 

 

                                                           
56

 Per ulteriori approfondimenti si vedano: Valussi, 1973 e Battisti, 1979. 

57
 Laddove le rive, opposte o contigue, di due stati distano meno di 400 mn, la piattaforma continentale 

non può essere proclamata, cioè non può essere istituita mediante un atto unilaterale, per cui occorre 

stipulare un trattato tra i due stati interessati, con cui sancire una linea, detta linea mediana o di base, 

equidistante tra le rive, opposte o contigue. L‟Italia, per la posizione geopolitica nel Mediterraneo, ha 

istituito la propria piattaforma continentale soltanto mediante trattati. Con il RD 30 marzo 1942 n. 327 

adottò la linea di bassa marea come linea di base normale dalla quale misurare il mare territoriale e con il 

DPR 26 aprile 1977 n. 816 venne stabilita la linea di base dritta, rientrando nelle regole dettate dalla 

Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982. Per ulteriori approfondimenti si rimanda a 

Vallega, 1993 e Callegari, 2007. 
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Fig.1 - Mappa dei confini marittimi del Golfo di Trieste nella seconda metà del XX sec. (Fonte: 

Cherini, 1994). 
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4.1.1.  I trattati di pesca nell’Alto Adriatico 

 

Per avere una visione completa dell‟assetto dell‟Adriatico settentrionale, è necessario 

fare alcuni accenni riguarda i trattati di pesca, che da sempre ha rappresentato una delle 

attività di maggior rilievo sul piano produttivo, economico, alimentare, e pertanto 

sociale poiché ha influenzato e condizionato le vicende politiche delle comunità 

costiere.  

In sede giuridica, le vicende politiche che hanno caratterizzato la lunga storia delle terre 

gravitanti sul Mare Adriatico con contrasti e lotte spesso sanguinose, hanno portato alla 

sottoscrizione di numerosi trattati e convenzioni internazionali di diverso contenuto e 

carattere secondo principi varianti nel tempo. 

La Repubblica Veneta, dal 1270 alla sua caduta, ha emanato attraverso i suoi organi di 

governo norme giuridiche ed amministrative molto numerose (non meno di 46), spesso 

di non facile applicazione per le molte eccezioni e deroghe locali. Le comunità costiere 

godevano del diritto esclusivo di pesca in favore dei propri pescatori e a tal fine 

servivano di linea di confine i segmenti di retta toccanti le “punte”, i promontori del 

tratto di costa pertinente alle singole amministrazioni civiche. “Fuori dalle punte”, al 

largo della costa, la pesca era libera a sensi dei decreti veneti del 1765 e 1766, che nel 

contempo erano intesi a favorire e garantire la moderazione e la reciproca armonia tra i 

pescatori. Con il decreto del 3 giugno 1798 veniva ribadita la proibizione ai forestieri di 

oltrepassare i limiti delle punte. 

Fin dai tempi più antichi le varie specie ittiche erano comunque protette e la loro 

riproduzione era sorvegliata per evitare l‟estinzione delle specie stesse, per cui erano 

stabiliti periodi di sospensione dell‟attività peschereccia con riapertura a calendario 

prefissato (come avviene attualmente, grazie al “fermo biologico”) ed emanate 

proibizioni di usi di reti che danneggiavano il fondo marino o distruggevano il pesce 

minuto (norme stabilite dal podestà e capitano di Capodistria nel 1667 e 1747
58

).  

La caduta dell‟esausta Repubblica Veneta e il subentrante regime napoleonico con la 

serie di guerre, blocchi, contro blocchi, scorrerie di corsari e di pirati, comportavano 

uno sconcerto rilevante anche nel campo della pesca, la cui attività veniva inceppata, tra 

                                                           
58 Per eventuali approfondimenti sulle norme emanate al riguardo si rimanda a Cherini, 1994. 



87 

 

l‟altro dalle norme sanitarie particolarmente severe a fronte di temute epidemie rese 

possibili dal movimento di navi militari di diverse nazioni (spagnole, francesi, inglesi, 

russe, turche, napoletane, portoghesi).  

Solo a metà del XIX secolo venne mantenuta l‟antica consuetudine del libero esercizio 

della pesca da parte dei pescatori emigrati nell‟opposta sponda, ma si volle ad un certo 

punto ufficializzare la situazione di fatto tramite un trattato di commercio e navigazione 

del 27 dicembre del 1878.  

L‟11 maggio 1884, a Gorizia, veniva firmato un protocollo, a conclusione della 

conferenza italo-austriaca-ungherese per i nuovi regolamenti di pesca nelle acque 

dell‟Adriatico su delibera ad unanimità dei voti. Tale protocollo comprendeva 29 

articoli, tra i quali (sancita la reciprocità): la proibizione ai comuni di appaltare i diritti 

di pesca entro un miglio marittimo dalla costa e ciò a beneficio dei pescatori locali; il 

divieto dell‟uso di reti o strumenti “che colpiscono il fondo”; la disciplina dell‟uso della 

rete a strascico limitatamente a certe zone o quando tratta da due barche a profondità 

minore degli 8 metri; la proibizione dell‟impiego delle motobarche (ancora rare a quel 

tempo) a distanza minore di 5 miglia dalla costa; l‟obbligo di segnali distintivi per 

ciascuna barca.  

La prima guerra mondiale poneva la parola fine a tutto ciò ed emergevano tensioni 

politiche, prima inesistenti. Nel 1921 a Brioni per regolare la pesca in Adriatico, venne 

firmata la convenzione tra il regno d‟Italia e il regno dei Serbi Croati e Sloveni, 

articolata in 8 titoli e 55 articoli, riguardanti: la definizione e delimitazione delle acque 

di pesca promiscua, le norme d‟esercizio, la sorveglianza, un comitato scientifico misto 

per le ricerche fisico-biologiche, una commissione permanente mista e disposizioni 

finali varie. A differenza della convenzione di Ginevra non veniva mantenuto il 

principio di reciprocità e si introduceva una notevole burocratizzazione per documenti e 

permessi con possibilità di confische e fermi. 

Il 30 novembre 1931 veniva fondato a Trieste il Consorzio per la Tutela della Pesca per 

le province di Trieste, Istria, Carnaro e Zara con statuto contente quanto di più attuale 

poteva esistere per quel tempo: corsi professionali, conferenze, studi, ricerche ed ogni 

attività connessa con la produzione, la vendita e il consumo dei prodotti ittici. 

Con la fine della II guerra mondiale nel maggio del 1945 e con il trattato di pace del 

1947, perdute dall‟Italia tutte le terre dell‟Adriatico Orientale (veniva recuperata nel 
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1954 solo la zona di Trieste), la situazione peggiorava ulteriormente e si apriva un 

periodo di grande incertezza segnato da incidenti e violenze non più verificatesi da un 

secolo e mezzo, spesso alimentate dai servizi di sorveglianza marittima dello stato 

vincitore. Episodi anche sanguinosi che rimbalzavano sulle colonne dei quotidiani 

definiti come “la guerra dei pesci”.  

Il GMA, Governo Militare Alleato insediato nella cosiddetta Zona A del costituendo 

Territorio Libero di Trieste, prese alcuni provvedimenti, a sostegno del Consorzio per la 

Tutela della Pesca, che, a causa della cessazione dell‟amministrazione fiduciaria anglo-

americana, venne però abolito dalla legge regionale 45 del 16 dicembre 1970, lasciando 

un vuoto lamentato da più parti. 

Non mancavano i contatti diplomatici tra Italia e Jugoslavia con accordi di scarsa 

efficacia o non molto favorevoli, senza grande impegno da parte italiana, parte 

contraente debole.  

Il 13 aprile 1949 veniva sottoscritta a Belgrado un accordo di 13 articoli in lingua 

francese della durata di due anni (ma che in realtà venne rinnovato più volte), che, 

dietro pagamento di un canone, permetteva ad un determinato numero di barche italiane 

la pesca in alcune zone delle acque territoriali jugoslave. Con l‟accordo sottoscritto a 

Trieste il 31 marzo 1955 veniva, tra l‟altro, istituita una commissione mista per la 

cooperazione economica e gli scambi di frontiera tra l‟Italia e la Jugoslavia con qualche 

competenza anche in materia di pesca. 

Nel 1956, in considerazione del fatto che le acque territoriali italiane e jugoslave 

venivano a sovrapporsi, era stato concordato anche una zona di pesca promiscua 

delimitata in un rettangolo lungo 9,5 miglia e largo 1,65 (ampliate poi, in sede di 

rinnovo dell‟accordo, a 3,5 miglia), orientato grosso modo da sud- ovest a nord-est e 

penetrante profondamente nel Golfo di Trieste, con fondali variabili dai 25 ai 17 metri. 

Sistemazione tutt‟altro che pacifica nella pratica di pesca e fonte di non pochi contrasti 

e sconcerti. Seguirono ulteriori accordi fino al 1975, quando venne firmato tra Italia e la 

Jugoslavia il noto trattato di Osimo, con il quale veniva praticata una profonda incisione 

(ulteriormente demolitoria per l‟una parte e ulteriormente vincitoria per l‟altra) nel 

tessuto socio-economico-storico dell‟Alto Adriatico. Grande sconcerto veniva 

determinato dalla fissazione di nuovi confini sul mare non essendo stato tenuto conto 

della convenzione di Ginevra  del 1958 (ratificata dall‟Italia nel 1961 e dalla Jugoslavia 
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nel 1964), e ciò a tutto danno dell‟Italia, anche questa volta parte perdente, con, per di 

più, dichiarazione unilaterale di decadenza delle intese riguardanti la pesca nelle acque 

delimitate dal rettangolo del 1956. 

Da come si può vedere dalla carta (fig.1), la linea di Osimo, nella zona più vicina a 

Trieste, viene a passare dentro le acque interne italiane, ed anche il rettangolo 

accessibile ai pescatori delle due parti entrerebbe per il 90% nelle acque territoriali 

italiane se applicata la convenzione di Ginevra che non manca di richiamarsi anche ai 

titoli storici. Fatto questo non irrilevante trattandosi di acque ricche di pesce azzurro per 

gran parte e per il resto di pesce pregiato, di crostacei e di molluschi. Si rendeva 

necessaria una rinegoziazione o dichiarazione di ripristino della linea, che avveniva nel 

febbraio del 1978 ma, per l‟una e l‟altra parte, col limite di 40 pescherecci. La zona 

divenne sovente campo di contrasti anche violenti, di sconfinamenti reali o presunti con 

ricorso alle armi da parte delle motovedette jugoslave con la conseguenza di morti e 

feriti, di sequestri dei pescherecci con internamento dei pescatori condannati a pesanti 

sanzioni economiche; le acque nazionali venivano pattugliate, nei periodi di maggior 

tensione, da unità della Marina Militare Italiana.  

Nel marzo 1983 venne redatto un accordo in base al Trattato di Osimo, che disciplinava 

l‟attività dei pescatori italiani, sloveni e croati in un rettangolo di mare entro le acque 

jugoslave nel Golfo di Trieste
59

.  

Non sono mancate però le violazioni a tali accordi ed alle norme internazionali sul mare 

territoriale, con episodi di forte conflitto tra le due sponde. Malgrado questi 

avvenimenti, nello stesso periodo, si andavano costituendo forme di cooperazione 

tecnico-produttiva e linee di commercio di grande interesse comune, rievocate da 

precisi regolamenti. 

A questo punto bisogna allargare il contesto della politica della pesca, facendo 

riferimento alle normative europee riguardo il depauperamento delle risorse ittiche. 

Lo stesso anno infatti, ebbe inizio una vera Politica Comune della Pesca, grazie al 

Regolamento n. 170/83, che rappresenta tutt‟oggi il pilastro della politica di 

conservazione.  

Nel 1992 il consiglio della CEE introdusse un regime comunitario di pesca ed 

acquicoltura munito di regolamento (n.3769/92), che sostanzialmente rimase uguale a 

                                                           
59 Una ulteriore rinegoziazione aveva luogo nel 1987, con decreto n. 107 del 2 marzo. 



90 

 

quello del 1983 e sul quale si basa l‟attuale politica comune, inteso a potenziare i 

controlli, affidati ai singoli stati membri
60

, sull‟applicazione delle disposizioni 

riguardanti la conservazione delle risorse alieutiche in tutti i loro aspetti. Conservazione 

che viene assicurata principalmente dalla quantità delle catture ammissibili per ciascuna 

specie a rischio di estinzione, fissando le quote attribuite a ciascun paese membro. 

Viene contemplata inoltre la ristrutturazione dell‟intero settore comunitario al fine di 

conseguire l‟equilibrio tra le risorse e l‟attività di pesca, dal produttore al consumatore, 

tenendo conto anche delle possibili conseguenze economiche e sociali. Nel 1998 è 

iniziato un processo di revisione che ha portato nel 2001 all‟adozione del Libro Verde 

sul futuro della politica comune e nel 2002 a quella di un Piano d’azione comunitario, 

volto a garantire la sostenibilità della pesca
61

. 

   

  

 

4.2. La recente situazione confinaria marittima dopo la dissoluzione 

dell’ex Jugoslavia 

 
Nonostante il cambiamento della situazione geopolitica del 1991, a causa della 

dissoluzione della Jugoslavia, in generale gli odierni confini marittimi tra Italia ed ex-

Jugoslavia non sono stati toccati e si può dire che sono rimasti uguali alle delimitazioni 

concordate fra i due Paesi negli anni Settanta. Sulla base del principio della successione, 

la linea confinaria nell‟Alto Adriatico è stata suddivisa nei due attuali confini marittimi: 

Italia-Slovenia ed Italia-Croazia. Anche se è doveroso precisare che tale successione 

non è stata  confermata da nessun documento formale e nessuna delle parti coinvolte ha 

richiesto alcuna revisione giuridica, politica e geografica.  

Discorso diverso se si considera ciò che è avvenuto all‟interno dei confini marittimi 

della ex-Jugoslavia che, contrariamente a quelli terrestri, non essendo stati definiti con 

precisione, vedono la discussa spartizione fra i due “nuovi” stati, la Slovenia e la 

Croazia, oggetto di disputa fino a pochi mesi fa. 

                                                           
60

  Gli stati membri sono chiamati a collaborare in particolare per le operazioni effettuate fuori delle 

acque marittime soggette alla loro giurisdizione.   

 
61
 Per ulteriori approfondimenti si rimanda a Callegari, 2007, pp. 140 -151.  
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In particolare la Slovenia, dopo l‟indipendenza nel 1991, ha subito un notevole 

ridimensionamento della zona tradizionale di pesca a disposizione della sua flotta. 

Attualmente le sue acque territoriali coprono soltanto la fascia delle 4,5 miglia nautiche 

al largo dei 46,6 km di costa del paese ed inoltre le acque istriane e dalmate, che 

usualmente venivano frequentate dai pescatori sloveni, oggi non sono sfruttabili in 

quanto appartenenti alla zona marittima croata. Questo ha determinato notevoli effetti 

negativi sulle catture, sull‟occupazione e, più in generale, sulla struttura del comparto 

ittico. 

A partire dal 2003 si è registrato in Adriatico un clima aspro e preoccupante, generato 

dalla nuova situazione creatasi a seguito della costituzione di una “Zona ecologica 

protetta di pesca” nazionale, decisa dal Parlamento croato nell‟ottobre dello stesso anno. 

Si tratta una dichiarazione unilaterale di “Zona Economica Esclusiva”, che ha 

comportato un‟estensione delle acque territoriali croate per l‟attività di pesca, fino alla 

linea mediana. Ciò ha significato per i pescatori italiani e sloveni l‟impraticabilità delle 

redditizie zone di pesca ubicate da metà mare verso est, fino al normale limite di 

confine marittimo. La citata “Zona Economica Esclusiva” prevista dalla Convenzione 

delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, stilata nel 1982 e finora mai applicata in 

Adriatico, auspicava (nell‟art.123-parte IX) anche che gli Stati costieri che si 

fronteggino o sono adiacenti in un mare chiuso o semichiuso, collaborino fra loro 

nell‟esercizio dei diritti e nell‟adempimento degli obblighi derivanti dalla attuazione. 

Purtroppo la collaborazione non c‟è stata e si è creata invece forte contrarietà negli 

ambienti istituzionali italiani e sloveni ed in quelli della pesca che sono i più 

direttamente penalizzati.  

 

 

4.2.1 Italia-Slovenia 
 

Il confine Italo-Sloveno è il risultato delle negoziazioni delle superpotenze dopo la 

seconda guerra mondiale. Esso ha una lunghezza di 199 km sulla terra e 29 km sul 

mare. Non coincide con le delimitazioni etniche o culturali, non riconosce le aree 

funzionali, non è né un confine naturale né geometrico, ma il risultato di una guerra 

(Klemenčić, Gosar, 2000). 
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Dopo l‟indipendenza della Slovenia (1991), nel 1992 a Roma si decise di mantenere gli 

accordi fatti in passato fra Italia e Jugoslavia ed implementare  in futuro le relazioni fra i 

due Paesi. Tale accordo riguardava anche il confine ed i trattati di pesca fino ad allora 

presenti nel Golfo di Trieste. La Slovenia ha un brevissimo tratto di costa e ha ereditato 

la demarcazione definita dal Trattato di Osimo (1977), mentre la linea di base fu 

definita dall‟ex-Jugoslavia nel 1965 e l‟estensione del mare territoriale in 12 mn nel 

1979. 

Il confine Italo-Sloveno, anche se l‟entrata della Slovenia nell‟UE risale al maggio 2004 

non è stato mai considerato come un confine comunitario esterno, poiché la Slovenia è 

sempre stata proiettata verso l‟UE attraverso strategie di adesioni che la rendevano 

“potenziale candidato”. Diversi accordi bilaterali e numerosi progetti di sviluppo 

europeo, hanno portato avanti una politica di cooperazione fra i due paesi
62

. 

 

 

4.2.3.  Italia-Croazia 
 

Le condizioni geografiche e le divisioni politiche hanno creato una rara relazione 

spaziale tra Italia e Croazia. Non condividono nessuna terra di confine. Ma in realtà i 

due paesi occupano la maggior parte delle coste adriatiche e quindi posseggono un 

lungo confine marittimo che divide le rispettive piattaforme continentali. Il confine è 

stato delimitato nel 1968 come confine italo-jugoslavo (Klemenčić, Gosar, 2000).  

La Croazia per quanto riguarda il mare territoriale ha adottato la linea di base ereditata 

dall‟ex-Jugoslavia (che la decretò nel 1965) e nel 1991 ne incrementò l‟estensione a 12 

mn rispetto alle precedenti 10 mn, appellandosi al diritto internazionale.   

Recentemente Italia e Croazia sono state impegnate nelle trattative per giungere alla 

definizione di un accordo relativo all‟istituzione di una Zona di pesca ed ecologica 

protetta, avvenuta nel 2003, da parte della Croazia, alla quale, nel 2005, si è unita la 

Slovenia, con l‟istituzione di una propria Zpe, conducendo significativi cambiamenti 

all‟interno dei diritti di pesca nel Golfo di Trieste (Callegari, 2007). 

 

 

 

 
                                                           
62 Si rimanda al capitolo successivo. 
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4.2.2. Slovenia-Croazia 
 

Coma abbiamo già detto, nel 1991 la Croazia e la Slovenia proclamarono 

l‟indipendenza dalla Jugoslavia. I confini amministrativi dell‟ex Repubblica Socialista 

Slovena (una delle entità costituenti la federazione jugoslava) diventarono frontiera tra 

stati: 546 km. I due nuovi stati dichiararono di non avere contenziosi di frontiera e 

stabilirono che per tracciare con esattezza il confine terrestre (che in alcuni punti non 

era ben definito) si sarebbero affidati ad una commissione mista. Ma il vero problema 

era il confine marittimo visto che la Federazione Jugoslava non aveva mai delimitato le 

acque territoriali delle varie repubbliche che la componevano, non si riusciva a 

raggiungere un accordo tra le due parti.  

Dopo l‟entrata della Slovenia nell‟UE questo problema regionale assunse una rilevanza 

internazionale. La crisi dei confini infatti è una delle motivazioni dell‟ostruzionismo 

sloveno che sta rallentando l‟entrata nella UE e nella NATO della Croazia. 

La motivazione principale della disputa sulle frontiere tra Slovenia e Croazia è senza 

ombra di dubbio la questione delle acque territoriali nella baia di Pirano e l‟accesso alle 

acque internazionali. Ciò in quanto l‟organizzazione territoriale all‟interno dell‟ex 

R.F.S. di Jugoslavia aveva spostato, a fini pratici, il confine sloveno-croato tra i comuni 

contermini (Pirano e Umago) a vantaggio dello stato croato. 

La Croazia, appellandosi al diritto internazionale (art. 15 della Convenzione di Montego 

Bay sul diritto del mare, firmata nel 1982 ma entrata in vigore solo nel 1994) 

dell‟equidistanza, auspicava che il golfo di Pirano venisse diviso a metà tra i due stati
63

. 

In questo modo la Slovenia rimaneva senza accesso alle acque internazionali. Basta fare 

due conti alla luce del fatto che per acque territoriali si intende quella porzione di mare 

adiacente alla costa degli stati convenzionalmente fissata a 12 mn e considerando la 

dimensioni ridotte di quell‟area di mare. 

Teniamo presente che la Slovenia faceva parte di uno stato con accesso alle acque 

internazionali (l‟ex-Jugoslavia) e quindi aveva a sua volta diritto d‟accesso a quelle 

acque. Inoltre storicamente il golfo in questione era sempre stato amministrato dalla 
                                                           
63 “Qualora le coste di due Stati siano prospicienti o contigue, nessuno dei due ha diritto, salvo accordi 

diversi stipulati tra di essi, ad estendere i propri confini marittimi oltre la linea mediana equidistante, in 

ciascun punto, da quello più vicino lungo la base di rilevamento a partire dalla quale viene misurata 

l‟estensione delle acque territoriali sotto la rispettiva sovranità” (Articolo 15, comma 1). 
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città veneta e poi italiana di Pirano. Il governo di Lubiana si appellava al seguito di 

quell‟articolo: “La disposizione di cui sopra non vale, tuttavia, qualora sia necessario, 

per ragioni di carattere storico o in considerazione di altre circostanze, delimitare le 

acque territoriali dei due Stati con criteri diversi” (Art. 15, comma 2) ed invocava 

l‟articolo 12 della Convenzione delle Acque Territoriali (Ginevra, 1958), che stabiliva 

“uno sbocco al mare aperto (acque internazionali) è essenziale per una nazione” 

(Klemenčić, Gosar, 2000). 

Dopo una lunga trattativa tra i due stati si arrivò nel 2001 ad un accordo che prevedeva 

un 20% del golfo alla Croazia e il resto alla Slovenia. Quest‟ultima avrebbe avuto 

accesso al mare aperto grazie ad un corridoio “internazionale” di 46 chilometri quadrati 

incuneato nelle acque territoriali croate (la Croazia così non perdeva il confine 

marittimo con l‟Italia). Entrambi i paesi non erano autorizzati a creare Zone 

Economiche Esclusive (ZEE) in quella striscia di mare (Klemenčić, Topalović, 2009). 

Nonostante l‟accordo preliminare l‟intesa non venne però ratificata. I governi dei due 

paesi subirono pesanti attacchi ed accuse di alto tradimento da parte delle rispettive 

forze nazionaliste. La Slovenia approvò l‟accordo, la Croazia (che aveva in vista le 

elezioni) no. 

Nel 2003, come si è visto, con una mossa unilaterale il parlamento croato istituiva una 

Zona Economica Esclusiva, estendendo la sua sovranità sull‟Adriatico per sfruttare in 

maniera esclusiva le risorse marine, sottosuolo compreso (Fig.2).  

La possibilità di creare delle ZEE è un istituto previsto dalla Convenzione di Montego 

Bay del 1982. A causa della particolare conformazione della costa dalmata l‟estensione 

della giurisdizione croata tramite la ZEE avrebbe portato la Croazia ad esercitare diritti 

di pesca esclusivi su 3/5 del mare Adriatico (ricordiamo che la ZEE può estendersi fino 

a 200 miglia nautiche, cioè 188 miglia oltre il limite delle acque territoriali, ed 

attribuisce allo stato costiero i poteri di polizia). Le motivazioni ufficiali addotte dal 

governo di Zagreb a giustificazione di tale provvedimento riguardavano principalmente 

la necessità di tutelare l‟ambiente marino e la costa croata da possibili disastri 

ambientali come quello, allora recentissimo, della petroliera Prestige.  

Questa decisione provocò le reazioni sia dell‟Europa, che si dichiarò contraria nella 

forma (l‟unilateralità della decisione invece della cooperazione regionale), sia della 

Slovenia che giunse persino al ritiro dell‟ambasciatore sloveno a Zagabria. Le proteste 
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che arrivavano, questa volta anche dalla UE (c‟era il semestre di presidenza italiana, e la 

decisione del governo croato avrebbe penalizzato fortemente la flotta peschereccia 

italiana), costrinsero il governo croato a rivedere in parte il provvedimento: cambio di 

denominazione della zona, chiamata ora Zona di Protezione ittica e ambientale 

(Protected ecological and fishery zone - ZERP)
64

; sospensione per un anno del 

provvedimento; riduzione degli ambiti di applicazione escludendo la possibilità di 

creare isole artificiali e di sfruttare l‟energia del vento, delle onde e delle correnti. 

 

Fig.2 – Mappa della situazione confinaria marittima nel 2003 (Fonte: Limes, 4/2006) 

 

                                                           
64 In linea con la Dichiarazione sullo sviluppo sostenibile della pesca nel Mediterraneo, emanata in 

occasione della Convenzione ministeriale di Venezia del 2003, che invita gli stati affacciati su questo 

mare a prendere la possibilità di dichiarare proprie zone di protezione della pesca. Si richiama al riguardo 

lo studio di Caffio F., “La spartizione del Mediterraneo”, Limes, n.4, 2006. 
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Negli ultimi mesi del 2005 la Slovenia rispose a sua volta con una mossa unilaterale: la 

creazione di una propria Zona protetta ittico-ecologica nel golfo di Pirano che sanciva la 

sovranità slovena su tutta la baia e comprendeva il corridoio internazionale, creato 

dall‟accordo del 2001.  

Nel 2006 la Slovenia ha inoltre stabilito una triplice divisione della zona di pesca (A, B, 

C). In particolare la zona B comprende parte del mare che la Croazia considera 

costituente parte del proprio mare territoriale, mentre la zona C comprende il mare 

rivendicato dalla Croazia per la sua ZEPR. Ciò ha portato ulteriori ampliamenti sloveni 

che vanno ben aldilà del quadro fornito dalle Nazioni Unite nel 1982. Inoltre la politica 

estera slovena ha approfittato per mettere insieme la questione del confine con i 

negoziati tra la Croazia e l‟UE, bloccando più volte le trattative d‟ingresso.  

Alcuni studiosi hanno proposto diverse soluzioni in linea con i criteri internazionali, 

come corridoi internazionali (Blake, Topalović, 1996) o l‟istituzione di una zona 

marittimo comune (Klemenčić, Gosar, 2000) o la fissazione di una frontiera 

(Klemenčić, Topalović, 2009) attraverso un accordo bilaterale. 

Ultimamente la Slovenia ha tolto il veto sui negoziati per l‟accesso della Croazia alla 

UE e sono stati ripresi i colloqui per la questione del confine. 

Nel novembre 2009 è stato firmato a Stoccolma lo storico accordo fra Croazia e 

Slovenia che mette fine alla disputa sui confini marittimi, tramite un tribunale arbitrale 

internazionale. La firma dell‟intesa apre un nuovo capitolo nelle relazioni bilaterali fra i 

due paesi e riapre la strada alla Croazia verso l‟adesione all‟UE, prevista per il 2020
65

. 

     

 

 

4.3. Il Golfo di Trieste: entità unica 

 

Il Golfo di Trieste rappresenta il punto più settentrionale del Mediterraneo, è l‟ultima 

propaggine del mare Adriatico, quella che in latino prende il nome di caput Adriae o 

extremis Adriae sinus. Esso è un'insenatura dalla forma regolare di quadrato con 

Monfalcone a nord, Trieste ad est, Grado ad ovest e Punta Salvore (Croazia) a Sud. 

                                                           
65

 Fonte: www.euronews.net 



97 

 

L‟imboccatura, compresa esattamente tra Punta Tagliamento (Friuli Venezia Giulia) e 

Punta Salvore, nei pressi di Pirano (Slovenia), è ampia 21 km, mentre l‟estensione è di 

circa 550 km² con profondità media di 16 m e massima di circa 37 m (nei pressi di 

Pirano) (Fig.3). Il clima è di tipo Mediterraneo. La costa è costituita da caratteristiche 

morfologiche peculiari e distinte, vale a dire: fondali bassi e sabbiosi nel tratto 

occidentale, mentre il resto del litorale, (dalle foci del Timavo in poi) è in prevalenza 

alto e roccioso (altopiano del Carso e Costiera
66

) intersecato poi nella costa istriana da 

valloni (le più ampie insenature sono le tre baie di: Pirano, Capodistria e Muggia, che 

hanno all‟incirca la stessa profondità, 3 miglia).  

 

Fig.3 – Il Golfo di Trieste visto da satellite (Fonte: Google maps, 2010) 

 

 

 

Nel golfo sfociano vari corsi d‟acqua che portano sovente, dopo aver percorso 

chilometri sotto terra, grazie al fenomeno del carsismo, acque ricche di sali minerali, 

nutrienti per la proliferazione della vita del mare, i principali sono: Isonzo, Timavo e 

Tagliamento per la parte italiana; Risano (Rižana) e Dragogna (Dragonja) per la parte 

slovena. Anche le lagune di Grado e Marano rendono particolarmente produttivo il 

Golfo di Trieste, grazie al mescolamento di acque dolci ricche in nutrienti con quelle 

marine, riscaldate nelle basse profondità, assumendo una funzione di zona di nursery 

per varie specie ittiche che popolano l‟Adriatico. 

                                                           
66 Per ulteriori approfondimenti sul paesaggio carsico e della Costiera si vedano: Forti, 1982; Valussi, 

1984; Krasovec, 1998. 
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Alla varietà morfologica delle coste corrisponde una varietà umana che pur su un 

territorio di dimensioni tanto ridotte ha imparato ad alternarsi e a convivere nel corso 

del tempo, per cui nel golfo si parla sia dialetto veneto e friulano, sia sloveno e croato, 

oltre che austriaco, tedesco e altro ancora
67

.  

Eppure il golfo è chiaramente un‟entità unica. A chiunque prenda una barca e, uscito un 

po‟ a largo, si guardi intorno si trova davanti ad uno specchio d‟acqua racchiuso fra le 

terre, le cui condizioni ambientali ricordano un lago. Ma a ricordarci che siamo in mare 

intervengono le correnti, le maree ed i venti che animano regolarmente le acque e 

mantengono sempre vivo e fecondo il golfo. 

La corrente più importante è senza dubbio quella che giunge dall‟Istria, che, dividendosi 

in tre rami, effettua, in senso antiorario, la risalita lungo le coste orientali e la discesa 

lungo quelle occidentali, garantendo un rimescolamento continuo delle masse d‟acqua 

dell‟Adriatico settentrionale. Un costante e circolare flusso di acque, con una notevole 

escursione termica (più fredde in estate e più calde in inverno), ed un apporto regolare 

di salinità e ossigeno rendono peculiare e caratteristico questo tratto di mare, che 

presenta un habitat dalle condizioni estreme e con organismi marini, per certi versi, più 

simile a quello dei mari nordici, se confrontato con il resto del mare Mediterraneo 

(Fonda, 1992). 

Le maree qui raggiungono i più alti valori registrabili nel Mediterraneo con 

un‟escursione massima di quasi due metri e generano anch‟esse una corrente, la cui 

intensità e direzione varia con il variare delle escursioni di marea. 

I venti del Golfo di Trieste meritano un discorso a parte. Nonostante la ventosità della 

stagione invernale è comune ad altri tratti della costa adriatica, qui diventa una 

peculiarità locale in associazione a fondali così bassi ed un bacino acqueo così 

delimitato. I venti predominanti sono di gran lunga la bora (vento continentale 

settentrionale) e lo scirocco (vento marittimo meridionale), i quali si alternano durante il 

semestre invernale producendo situazioni metereologiche dalle caratteristiche 

inconfondibili, mentre durante l‟estate la loro intensità e frequenza diminuisce e tende 

ad instaurarsi un regime di brezze.  

                                                           
67

 Sui confini storici del territorio si rimanda a Valussi, Confini e funzioni del nuovo confine italo-

jugoslavo, 1973. 
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La bora è il vento più caratteristico del Golfo di Trieste, dove può soffiare con intensità 

fino a 100 nodi. È un vento secco e molto freddo, proveniente da nord-est e 

dall‟andamento catabatico, cioè discendente dalle alture del Carso verso il mare con un 

brusco passaggio altimetrico, letteralmente essa “cade” dall‟altipiano sulla città di 

Trieste. Dura generalmente uno o pochi giorni in estate, mentre può soffiare 

ininterrottamente anche per un‟intera settimana in inverno. La situazione barica tipica 

che presiede alla formazione della bora è quella di un‟area d‟alta pressione sull‟Europa 

centro-orientale, spesso accompagnata da una bassa pressione sull‟Adriatico o sul 

Mediterraneo centrale. A seconda dell‟intensità di questa depressione si ha la cosiddetta 

“bora chiara”, caratterizzata dal cielo terso, o la “bora scura”, preannunciata da un denso 

fronte nuvoloso a sud-ovest e accompagnata da nuvole e precipitazioni (Tassinari, 

2001).     

La sommatoria delle diverse caratteristiche, ambientali e culturali, concentrate in 

un‟area di dimensioni così ridotte, rendono il Golfo di Trieste un luogo marino e 

costiero particolare e dotato di una sua propria individualità, un paesaggio unico, che 

merita di essere conosciuto, valorizzato e promosso.  

 

 

 

4.4. Il valore unitario di alcuni beni “sostenibili” del Golfo 

 

Come abbiamo già affermato precedentemente ci troviamo di fronte ad un Golfo che 

nonostante sia costituito da diversità e condiviso da due paesi (Italia e Slovenia), si offre 

come entità unica in tutta la sua bellezza e ricchezza. Al suo interno infatti possiamo 

trovare numerose risorse ambientali e culturali che possono concorrere allo sviluppo del 

turismo sostenibile dell‟intera area e divenire non solo potenti elementi attrattivi turistici 

ma anche potenti elementi di coesione locale. 

La Laguna di Grado e Marano, il patrimonio archeologico di Aquileia, l‟Adrosauro 

Antonio nel Villaggio del Pescatore, le Falesie di Duino e lo storico Castello con la 

famosa Passeggiata Rilke, la Riserva Naturale Marina del WWF Italia di Miramare, 

all‟interno del quale spicca il bianco castello asburgico omonimo, i Musei del mare di 
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Trieste e di Pirano, i numerosi monumenti naturali della costa istriana, i diversi relitti e 

siti archeologici sommersi, sono solo alcuni esempi.  

Attualmente nell‟area sono state individuate e riconosciute come riserve naturali 

(Fig.4): Riserva naturale regionale della Valle Cavanata (Fossalon di Grado), Riserva 

naturale regionale Foce dell'Isonzo, Riserva naturale regionale Foci dello Stella e Valle 

Canal Nuovo (laguna di Marano),  Riserva naturale regionale delle Falesie di Duino, 

Riserva naturale marina di Miramare (Italia) ed il parco ambientale di Strugnano e parco 

naturale delle Saline di Sicciole con relativo Museo (Slovenia). 

 

 

Fig.4 – Mappa delle riserve naturali dell‟Alto Adriatico. (Fonte: www.adriaticwetlands.com) 

 

 

 

A testimoniare l‟importanza e l‟attenzione rivolta all‟ambiente, concorrono le diverse e 

numerose certificazioni ambientali presenti (EMAS, ECOLABEL, BANDIERA BLU, 

ecc.), riconosciute dalle autorità locali, regionali, nazionali ed europee. Numerosi 

elementi culturali, anch‟essi legati al territorio e riconosciuti con altrettanti marchi di 
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qualità (DOC, DOP, IGP, ecc.), rendono ulteriormente l‟area motivo d‟interesse e 

d‟attrazione turistica. 

Tutti questi aspetti se ben gestiti e comunicati, sono in grado di promuovere un turismo 

rispondente ai criteri di sostenibilità, elencati dalle normative europee in materia. 

Ma per avvalere l‟aspetto unitario del Golfo di Trieste è necessario in questo contesto, a 

mio avviso, di individuare, descrivere e valorizzare i beni “sostenibili” capaci di 

cogliere la sua essenza marina, che va ben aldilà del tempo e dello spazio: la pesca 

tradizionale, la riserva marina di Miramare e le saline di Sicciole.    

 

4.4.1. La pesca tradizionale 

 

Poco si è parlato del Golfo di Trieste come area inserita in un'unica dimensione storica e 

culturale visto che geograficamente si pone già come un unico tratto di mare semi-

chiuso con proprie condizioni morfologiche, del tutto diverse con il resto del mare 

Mediterraneo. Come abbiamo già detto, grazie alle condizioni estreme che le correnti, le 

maree e i venti dettano alle acque del golfo, si garantisce un continuo rimescolamento e 

uno straordinario arricchimento di nutrienti che rende questa parte dell‟Adriatico la più 

pescosa.  

Ed è proprio la pesca, con le sue tecniche, la sua storia, la sua tradizione, le sue risorse, 

che permette di legare le maglie della rete di questi luoghi. Essa rappresenta un‟attività 

che in uno stesso specchio d‟acqua non solo ha legato popolazioni diverse ma ha 

decorato, organizzato con borghi e paesaggi l‟intera area costiera. 

Solo per ricordarne alcune
68

: la meravigliosa tratta dei tonni (a Santa Croce l‟ultima 

grande tratta è stata effettuata nel 1954); la pesca con le reti da posta per i calamari; la 

piccola pesca costiera con le nasse
69

 per le canoce
70

 (una pesca sostenibile da mantenere 

                                                           
68 Per avere una visione completa della storia e delle tradizioni della pesca nel Golfo si rimanda alla 

pubblicazione all‟interno del Progetto Pilota sulla gestione ittica del Golfo di Trieste: Vesnaver R., Orel 

G., Golfo di Trieste e dintorni: pesca, acquacultura e curiosità dei tempi andati, ARIES, Trieste, 1999. 

69 Le nasse sono attrezzi passivi, di basso costo, che possono essere utilizzate tutto l‟anno (anche durante 

il fermo biologico), il cui pregio è di essere attrezzi selettivi e perciò considerati ecosostenibili. 

70
 Le canoce, o anche note come canocchie o pannocchie, sono un tipo di crostaceo che vive in tane 

scavate nel fango e si alimenta solitamente durante le ore notturne.  
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e difendere); la pesca con la saccaleva
71

 e le fonti luminose e nella Baia di Panzano 

(così come in Val di Torre di Parenzo e nel Golfo di Pirano) le eccezionali tratte
72

 di 

cefali.  

Ma anche la mitilicoltura ha la sua storia: sin dal XVIII secolo nell‟Alto Adriatico era 

praticata la coltura delle cozze e persino delle ostriche (dalla laguna di Grado fino alle 

coste istriane e dalmate, ma soprattutto lungo la costiera triestina, “di lunghezza di circa 

miglia tre… tutta piantata di Roveri….per la raccolta delle ostreghe”, Vesnaver e Orel, 

1999, pp. 55- 75).  

Nei primi del „900 l‟apertura nella valle di Zaule di una delle prime raffinerie di petrolio 

in Europa e la convinzione, diffusasi in tutto l‟impero austro-ungarico, che le ostriche 

potessero essere apportatrici di malattie infettive, segnarono il declino della ostricoltura. 

La ripresa della produzione di mitili su vasta scala avvenne dopo la fine della prima 

guerra mondiale, quando, con l‟integrazione di queste terre all‟Italia, la richiesta di 

questi molluschi aumentò. Ciò comportò un recupero dell‟allevamento, che divenne la 

principale fonte di reddito di diversi pescatori. Solo dopo gli anni ‟70 si passò dagli 

antichi impianti su pali (di legno, solitamente di rovere, per cui detti roveri) ad impianti 

flottanti e l‟adozione di nuovi metodi di innesto (calze) che tutt‟oggi sono visibili lungo 

la costa prospiciente i comuni di Trieste e di Duino Aurisina (da Grignano a Sistiana) e 

a Punta Sottile nel comune di Muggia.  

Fra tutte merita particolare approfondimento la pesca delle lampare
73

, o saccaleve, che 

si caratterizza non solo per gli strumenti e le tecniche utilizzati solo nel Golfo di Trieste, 

ma anche per l‟alta qualità e salubrità del pesce raccolto. Tale pesca, di origine istriana e 

                                                           
71 Il termine saccaleve indica sia il tipo di pesca sia il tipo di imbarcazioni utilizzate per questa 

tradizionale attività di pesca. Esso deriva probabilmente dal termine saccoleva, rete a bilancia impiegata a 

Venezia, la cui introduzione nel Golfo di Trieste è avvenuta all‟inizio degli anni venti ad opera di 

pescatori napoletani, giunti a Trieste (ormai italiana) dopo il primo conflitto mondiale. Si tratta di una rete 

a raccolta che veniva sollevata verticalmente e con la parte centrale a maglia ridotta e conformata a sacco 

per raccogliere il pescato.   

72 Con il termine tratte viene indicata una tipologia di pesca che utilizza dalla costa reti da trazione per la 

cattura del pesce. 

73 Il termine lampara indica la barca che possiede un grosso lume ad acetilene che si appende alla prua 

per la pesca notturna del pesce pelagico o azzurro (acciughe, sgombri, sarde..). 
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napoletana
74

, viene svolta a largo nelle ore notturne e sfrutta, per la cattura, la naturale 

fototassia
75

 di alcune specie ittiche.  

Le caratteristiche principali che la distinguono da altre tecniche di cattura sono: 

l‟impiego della luce (potenti lampade di 1000W cad), il tipo di rete (a circuizione) e la 

presenza di una grande imbarcazione (barca madre) e di una piccola imbarcazione 

ausiliare (il ciaccio).  

Essa, non per le imbarcazioni in se stesse utilizzate ma piuttosto per i ruoli che esse 

vanno ad assumere durante le fasi di pesca, si contraddistingue in tutto il centro e nord 

Adriatico come unico esempio di pesca tradizionale di circuizione con fonti luminose.  

La flotta delle seccaleve è soprattutto concentrata presso le marinerie di Trieste e 

Muggia con più di 24 unità, di cui solo una opera pescaturismo (a Muggia).  

Fra le specie ittiche attratte dalle fonti luminose (fototropismo positivo), la più 

importante, sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo, è la sardina pilchardus, 

di cui ormai si riconoscono ufficialmente gli alti valori nutrizionali e la tipicità, per cui 

ha ottenuto il prestigioso marchio IGP (Indicazione Geografica Protetta)
76

 ed è rientrata 

nell‟elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali delle regioni italiane per quanto 

riguarda il Friuli Venezia Giulia (sardoni in savor e sardoni salati).  

         

 

 

4.4.2.  La Riserva Naturale Marina di Miramare 
 

Istituita nel 1973, l‟attuale Area Marina protetta nasce in realtà come Parco Marino, su 

un tratto di mare di 30 ettari concesso dalla Capitaneria di Porto di Trieste al WWF 

Italia per tutelare la costa e le acque attorno al promontorio calcareo ove si erge lo 

storico castello di Miramare. La realizzazione pioneristica dell‟area protetta ha 

                                                           
74 Per la storia di questa tipologia di pesca si rimanda alle diverse pubblicazioni curate da Aries ed 

Ecoscreen SCarl, in particolare: Orel, Vesnaver, 1999; Grim, Kutin, Spallacci, 2005, 2008 (vedi  

bibliografia).  

75 La fototassia (dal greco: photos “luce” e taxis “predisposizione”) è tipica di quegli organismi che, 

ricevendo stimoli luminosi, in maniera involontaria si orientano rispetto alla luce. Quando un organismo 

tende a girarsi verso la luce la tassia è positiva, quando si allontana invece è negativa. 

76 Il progetto di certificazione e l‟iter per il riconoscimento IGP della sardina del Golfo di Trieste si deve 

soprattutto all‟Azienda Speciale ARIES della Camera di Commercio di Trieste. 
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contribuito alla formulazione della legge 979/82 (“Disposizione per la difesa del mare”) 

con la quale furono definite 20 aree costiere protette lungo il litorale italiano. Nel 1986 

il Ministero dell‟Ambiente e quello della Marina Mercantile, con decreto congiunto, 

promossero l‟area tutelata a “Riserva Naturale Marina” e ne affidarono la gestione al 

WWF Italia Onlus, unico soggetto privato in Italia a gestire una riserva statale. La 

Riserva dal 1989 cominciò ad operare per la divulgazione, la ricerca, la didattica e la 

conservazione dell‟ambiente marino del Golfo di Trieste. 

Nel 1994, la crescente pressione antropica e le aumentate esigenze del settore ittico 

locale, portarono all‟istituzione di una “zona buffer” (ulteriori 90 ettari di superficie di 

mare), al cui interno sono consentite la balneazione, la pesca sportiva da terra e il 

transito di imbarcazioni, ma non la pesca professionale in nessuna forma.  

Oggi la Riserva oltre a rappresentare uno degli esempi più concreti di gestione 

ecosostenibile del Golfo di Trieste, dove si può trovare una biodiversità notevole, 

rappresenta un laboratorio naturale a cielo aperto, in grado di contribuire non solo alla 

ricerca scientifica ma anche alla sensibilizzazione della comunità locale e dei turisti 

verso un approccio più attento e rispettoso delle risorse naturali, per cui vengono offerte 

attività didattiche di sensibilizzazione e proposte di svago capaci di coniugare 

educazione ambientale e turismo: percorsi didattici esplorativi e multisensoriali, 

escursioni e visite tematiche in mare e in terra, sea-watching, raccolta dei rifiuti, nuotate 

ecologiche, traversate in canoa, pescaturismo. Essa è un polo di attrazione per più di 

quarantamila visitatori e circa diecimila studenti l‟anno
77

.  

  

 

    

4.4.3.  Il Parco Naturale delle saline di Sicciole  

 

Una testimonianza concreta di un‟azione di recupero del patrimonio culturale locale è 

costituita, in Slovenia, dal Parco Naturale delle Saline di Sicciole con il relativo Museo. 

                                                           
77 Fonte: www.riservamarinamiramare.it 
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L‟arte di procurarsi il sale dall‟acqua marina è una pratica senza dubbio antichissima, 

tramandata di generazione in generazione lungo le aree litoranee del Mediterraneo.  

Pur non essendo le condizioni ambientali dell‟Alto Adriatico particolarmente favorevoli 

allo sviluppo di tale attività, testimonianze storiche di antichissima data attestano che 

l‟area costiera situata nel lembo sud-orientale del Golfo di Trieste ha conosciuto quasi 

senza soluzione di continuità uno sfruttamento economico collegato a questa attività. 

Un tempo, presso le foci dei fiumi sul Golfo e lungo le coste istriane, s‟incontravano 

numerose saline (anche a Trieste, da come si può vedere nella Fig.5), che hanno 

influenzato per secoli l‟economia dell‟Adriatico nordorientale: il sale era infatti un bene 

prezioso ed essenziale per la conservazione degli alimenti e per la produzione di polvere 

da sparo.  

 

Fig.5 - Trieste XVII secolo. Franco Forma in Frezaria al Sol. (Fonte: Battisti, 1993) 
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Per quanto riguarda la penisola istriana, le fonti ne registrano l‟esistenza già nel VI 

secolo d.C.
78

. Le saline di Fasano e di Fontanigge, site nei dintorni di Portorose (vallone 

di Sicciole), hanno cessato la loro attività soltanto degli anni Sessanta dello scorso 

secolo successivamente all‟esodo della popolazione italiana della zona e, mentre le 

prime sono state radicalmente trasformate in un centro sportivo turistico per le barche 

da diporto (Marina di Portorose), le seconde sono state conservate nell‟ottica della 

creazione di un‟offerta turistica alternativa, di tipo ecologico e culturale, fortemente 

diversificata rispetto al turismo di massa della vicina Portorose.  

Anche se la proclamazione di Parco naturale è avvenuta nel 1982
79

, solo di recente e in 

particolar modo dal momento in cui la Slovenia è diventata indipendente, si è cercato di 

rivolgere maggior attenzione anche alla tutela del patrimonio culturale delle saline, 

cercando di conservarlo quale elemento morfologico caratteristico delle aree marittime 

dell‟Istria slovena, aprendo le porte ad una forma di ecoturismo e di turismo culturale 

oltre che a quello rurale. Per l‟estremo valore naturalistico della fauna e della flora 

presenti nella zona, le saline di Sicciole sono state incluse tra le località più importanti 

della Slovenia per quel che concerne il patrimonio naturale. Nel 2001, all‟interno del 

Parco, la zona salante è stata ulteriormente protetta e dichiarata Monumento culturale, 

etnografico e tecnico per la particolarità del suo patrimonio architettonico, tecnico, 

tecnologico, etnografico e linguistico. L‟alto valore paesistico ed ecologico è stato 

ulteriormente testimoniato dal fatto che nel 1993 sono state incluse nell‟elenco delle 

Località tutelate dalla Convenzione dell’UNESCO di Ramsar, come zona umida di 

rilevanza internazionale, soprattutto come habitat dell‟avifauna.  

Il Parco, oltre a conservare intatto l‟ecosistema e preservare il patrimonio architettonico 

rurale delle saline, ospita una struttura museale specifica (un antico salaro), in grado di 

soddisfare le esigenze didattiche e culturali dei visitatori. Il “Museo delle saline” oltre a 

costruire la memoria storica e a rappresentare un patrimonio culturale di rilevanza 

internazionale, riveste un altissimo valore etnologico e paesaggistico da tutelare, 

valorizzare,  conoscere, da divulgare e soprattutto da fruire con una particolare e unica 

forma di ecoturismo (Selva, 2007).  

                                                           
78

 Per una ricostruzione della storia delle saline istriane si rimanda agli studi fatti da Selva O. (2005, 

2007). 

79
 Per una completa visione storica e geografica delle saline di Sicciole si veda Selva, 2007. 
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V 

 

STRUMENTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE NEL 

GOLFO DI TRIESTE 

 

 

 

5.1. La cooperazione transfrontaliera: il programma INTERREG  

 

Con il progredire dei processi di decentralizzazione interna e la crescita 

dell‟interscambio commerciale internazionale, gli apparati statali vedono diminuito il 

loro ruolo centrale, delegando parte delle proprie funzioni tradizionali ad organismi 

internazionali o sovranazionali.  

Le regioni di confine, periferiche nel contesto nazionale, assumono un ruolo centrale in 

una prospettiva di sviluppo più ampia. Esse nell‟UE sono vissute a lungo isolate le une 

dalle altre, ma con la Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera 

delle collettività e autorità territoriali firmata a Madrid il 21 maggio 1980 (primo atto 

internazionale del Consiglio d‟Europa in materia di cooperazione transfrontaliera), gli 

Stati membri, tenuto in considerazione che lo scopo del Consiglio d‟Europa è di 

realizzare una più stretta unione tra i suoi membri e di promuoverne la cooperazione, 

hanno assicurato la partecipazione delle autorità territoriali regionali (regioni e 

province) e locali (città e comunità urbane) nello sviluppo economico e sociale di 

frontiera. Nello specifico, hanno stabilito d‟impegnarsi “ad agevolare e promuovere la 

cooperazione transfrontaliera tra le collettività o autorità territoriali che dipendono 

dalla sua giurisdizione e le collettività o autorità territoriale dipendenti competenza di 

altre Parti contraenti”(art.1). 

Nelle zone di frontiera europea, dove i confini si presentano aperti, “permeabili” e 

consentono libertà di movimento, si sono sviluppate quelle regioni transfrontaliere e 

zone di transizione che creano relazioni con il fine di creare uno spazio aperto comune. 
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Per regione transfrontaliera
80

 si intende un particolare tipo di regione periferica, nella 

quale la vita economica e sociale è direttamente influenzata dalla prossimità del confine 

politico. Essa pur avendo legami funzionali, dati da caratteristiche geografiche, storiche, 

ecologiche, etniche e possibilità economiche comuni, risulta divisa politicamente 

(Bufon,  1998).  

La coesione economica e sociale della UE, uno dei tre obiettivi strutturanti il trattato di 

Maastrich, comporta l‟attuazione di azioni a lungo termine per superare le disparità 

regionali e assicurare l‟integrazione del territorio europeo attraverso la cooperazione 

transfrontaliera
81

.  

Nel 1990 la Comunità Europea ha promosso l‟iniziativa INTERREG, una delle più 

importanti Iniziative comunitarie
82

, per cogliere le nuove opportunità emergenti tra le 

frontiere e per promuoverne la cooperazione tra le zone situate alle frontiere esterne 

dell‟UE e le regioni limitrofe. L‟opportunità delle aree frontaliere è soprattutto quella di 

saper mutare, utilizzando esperienze, capacità professionali e strutture economiche, il 

proprio ruolo da quello di zona di confine a quello di zona di cerniera, di congiunzione 

tra diversi sistemi economici e territoriali.  

Il programma INTERREG, in generale, si propone di preparare le regioni di frontiera 

dell‟UE a un‟Europa integrata e senza confini interni (attraverso la collaborazione tra i 

centri urbani) e di promuovere la cooperazione tra le zone frontaliere esterne e le zone 

confinanti con i paesi dell‟Europa centrale e orientale. La Commissione ha distinto tre 

tipi di azione di cooperazione: 

 pianificazione e applicazione congiunta di programmi transfrontalieri; 

                                                           
80

 L‟A.R.F.E. (Associazione Regioni Frontaliere d'Europa), istituita nel 1970 e con sede a Gronau 

(Germania), nelle “Guide pratique de la coopération transfrontalière” (2000), elabora quattro differenti 

tipologie principali delle regioni frontaliere e transfrontaliere in Europa. 

 
81

 Secondo la definizione dell‟ARFE la cooperazione transfrontaliera riguarda i rapporti di collaborazione 

fra autorità regionali e locali direttamente confinanti, coinvolge molteplici settori di attività e vede 

protagonisti tutti gli attori politici, sociali ed economici di entrambi i versanti del confine. Sempre 

all‟ARFE si deve l‟avanzare della proposta di incorporare la cooperazione transfrontaliera nei trattati 

dell‟UE a tutti i livelli dell‟attività politica, come dovere europeo e obiettivo politico comunitario 

(Cosattini, 2002).  

82
 Le Iniziative comunitarie sono strumenti specifici della politica strutturale che la Commissione, di 

propria iniziativa dal 1988, propone agli Stati membri per sostenere l‟esecuzione di interventi che possano 

contribuire a risolvere problemi specifici aventi una particolare incidenza a livello comunitario. A tal 

proposito si veda Bonavero, Dansero, 1998. 



109 

 

 introduzione di misure per il miglioramento del flusso di informazioni tra enti 

pubblici e organismi privati; 

 creazione di strutture istituzionali e amministrative miste destinate a sostenere la 

cooperazione. 

Il programma INTERREG nacque come azione pilota subito dopo la riforma dei fondi 

strutturali di fine anni ottanta
83

 e dura ormai da tempo. Il primo INTERREG I (1990-

1993) ha promosso 31 progetti, 24 dei quali coprivano le regioni di confine interno e 7 

quelle esterne, che vertevano su quasi tutti i settori dell‟attività economica (dai trasporti 

e comunicazioni, alla promozione dell‟imprenditoria e del turismo, dall‟ambiente allo 

sviluppo rurale, dalla formazione ad altre attività).  

Seguì INTERREG II (1994-1999), che grazie al notevole aumento delle risorse 

destinate, si caratterizzò di una tripartizione delle sue sezioni programmatiche in: 

A. Cooperazione transfrontaliera (in successione della prima iniziativa); 

B. Completamento di reti energetiche transeuropee (ex iniziativa Regen
84

); 

C. Cooperazione transnazionale sulla pianificazione spaziale (introdotta nel 1996). 

Rispetto al primo INTERREG si ampliarono i settori di intervento, in materia di: 

istruzione, sanità, servizi di comunicazione e formazione linguistica, pianificazione 

territoriale e misure complementari alle grandi reti transeuropee (Rossignoli, 1998). 

La Commissione Europea, nell‟aprile del 2000, decise di rinnovare l‟Iniziativa 

comunitaria INTERREG III (2000-2006),  sempre in linea con l‟obiettivo di evitare che 

i confini nazionali ostacolino lo sviluppo equilibrato e l‟integrazione del territorio 

europeo. La nuova fase comprendeva tre settori di intervento:  

A. Cooperazione transfrontaliera tra autorità di zone limitrofe; 

B. Cooperazione transnazionale tra autorità nazionali, regionali e locali; 

C. Cooperazione interregionale per una maggiore coesione tra le regioni, 

soprattutto quelle in ritardo di sviluppo. 

                                                           
83

 La Comunità europea ha deciso, a partire dal 1988, di promuovere una politica di coesione economica e 

sociale destinata a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle regioni meno favorite. 

Tale politica comunitaria in favore delle regioni, si appoggia sull'elaborazione di programmi pluriennali 

cofinanziati dai quattro fondi strutturali europei che sono: il Fondo Sociale Europeo (FSE); il Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), il più consistente strumento di intervento comunitario; il Fondo 

Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia (FEAOG); e il Fondo Orientamento per la Pesca 

(SFOP).  

84
 Iniziativa comunitaria concernente le reti di trasporto e di distribuzione dell‟energia. 



110 

 

5.2. L’INTERREG III A Italia-Slovenia 

 
Gli spazi di cooperazione transfrontaliera (INTERREG III A), in parte rispecchiavano i 

raggruppamenti geografici identificati nella precedente programmazione (INTERREG I 

e II A). Anche le disposizioni  presentavano una generale continuità, in particolare per 

quanto riguarda le modalità di designazione delle aree eleggibili, la loro grandezza e la 

vastissima gamma di azioni ammissibili secondo i Fondi Strutturali.   

Gli INTERREG II e III A che hanno coinvolto, negli ultimi anni, la regione autonoma 

Friuli Venezia Giulia in prima istanza sono relativi alla cooperazione Italia-Slovenia ed 

Italia-Austria.  

 

 

5.2.1. La programmazione 2000-2006 

 

Per quanto riguarda INTERREG III A Italia-Slovenia, il periodo di programmazione 

2000-2006  ha assunto un ruolo fondamentale. Con l‟adesione della Repubblica di 

Slovenia all‟UE, le strutture poste in essere per l‟attuazione di documenti congiunti di 

programmazione nell‟ambito di INTERREG III A sono state rivedute. Inoltre, le 

attribuzioni e gli obblighi dei diversi organismi coinvolti sono stati riesaminati 

nell‟intento di migliorare la comprensione e la realizzazione della cooperazione 

transfrontaliera. Al Friuli Venezia Giulia restava conferito il ruolo di Autorità di 

Gestione nell‟ambito del programma, mentre la Slovenia ha iniziato a intervenire come 

Paese Partner solo a partire dal 2004.  

L‟area-Programma, includeva: sul territorio sloveno, le regioni statistiche Obalno-

kraška, Goriška ed il Comune di Kranjska Gora della regione statistica Gorenjska; 

mentre sul versante italiano, le Province di Venezia e Rovigo nella Regione del Veneto 

e l‟intero territorio del Friuli Venezia Giulia. Il programma  perseguiva l‟obiettivo della 

promozione dello sviluppo sostenibile della regione transfrontaliera, della 

valorizzazione delle risorse umane e dell‟integrazione del territorio, al fine di superare 

l‟isolamento tipico dell‟area. Coerentemente con questi obiettivi il Programma 

INTERREG III A Italia-Slovenia 2000-2006, si articolava nei seguenti assi prioritari di 

intervento: 

1) Sviluppo sostenibile del territorio transfrontaliero; 
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2) Cooperazione economica; 

3) Risorse umane, cooperazione e armonizzazione dei sistemi; 

4) Sostegno speciale alle regioni confinanti con i Paesi candidati; 

5) Supporto alla cooperazione. 

La Valutazione intermedia evidenziò che il Programma aveva sviluppato una strategia 

appropriata soprattutto per quanto riguarda l‟ambiente e lo sviluppo sostenibile 

(particolare attenzione è stata posta all‟avvio di un processo di pianificazione territoriale 

congiunta, inclusi gli aspetti marittimi, ed alla costituzione di un sistema comune di 

monitoraggio ambientale), lo sviluppo congiunto del turismo e del patrimonio culturale 

e le azioni a supporto delle imprese del settore primario. 

Per quanto concerne il livello del partenariato ed il contenuto transfrontaliero dei 

progetti realizzati, l‟aggiornamento della Valutazione intermedia del Programma 

evidenziò risultati decisamente migliori rispetto a quanto conseguito nel precedente 

periodo di programmazione, sottolineando tuttavia che tali partenariati non sono quasi 

mai riusciti a coinvolgere attori provenienti dall‟intera area-Programma. Tale situazione 

dimostrava che i beneficiari non avevano percepito l‟area-Programma quale “territorio 

comune”, questione che si suggerisce dover, pertanto, essere presa in debita 

considerazione durante il periodo di programmazione 2007-2013, anche alla luce 

dell‟ampliamento dell‟area ammissibile 
85

. 

 

 

5.2.2.  La programmazione 2007-2013 

 

Nel luglio 2004 la Commissione Europea ha presentato cinque nuove proposte di 

regolamento riguardanti la riforma della politica di coesione per il periodo 2007-2013. 

Tra le novità più rilevanti introdotte c‟è l‟individuazione di un numero ridotto di priorità 

definite “Obiettivi”, nello specifico: Convergenza, Competitività regionale e 

occupazione, Cooperazione territoriale europea. Quest‟ultimo obiettivo, basato 

sull‟esperienza dell‟Iniziativa comunitaria INTERREG, è finalizzato all‟integrazione 

armoniosa ed equilibrata del territorio dell‟Unione e mantiene la tripartizione tra: volet 
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 Per ulteriori approfondimenti si rimanda a Servizio di valutazione intermedia del Programma 

Operativo dell’Iniziativa Comunitaria Interreg III A/Phare CBC Italia-Slovenia 2000-2006. 
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transfrontaliero, transnazionale e interregionale (ex INTERREG III A, B, C) prevista 

nell‟attuale programmazione. Quindi l‟INTERREG da Iniziativa Comunitaria è 

diventato adesso uno dei tre Obiettivi Strategici finanziati dalla Politica di coesione
86

.  

Il 20 dicembre 2007 la Commissione della comunità europea rende noto che adotta il 

“Programma per la cooperazione transfrontaliera Italia – Slovenia 2007-2013” ai fini 

dell‟intervento strutturale comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) nell‟ambito dell‟obiettivo “Cooperazione territoriale europea” in Italia e in 

Slovenia per il periodo di programmazione 1 gennaio 2007 – 31 dicembre 2013 (CCI 

2007 CB 163 PO 036). Esso comprende i seguenti Assi prioritari: 

1) Ambiente, trasporti e integrazione territoriale sostenibile; 

2) Competitività e società basata sulla conoscenza; 

3) Integrazione sociale; 

4) Assistenza tecnica. 

L‟importo massimo dell‟intervento del FESR concesso nell‟ambito del Programma 

Operativo e calcolato in base alla spesa pubblica rimborsabile è pari a 116 206 931 euro 

e il tasso massimo di cofinanziamento è fissato all‟85%. Tale importo per ciascun asse 

prioritario viene distribuito nel modo seguente:  
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 Le principali disposizioni comunitarie riguardanti la Cooperazione transfrontaliera sono stabilite dal 

Regolamento del Consiglio (CE) N. 1083/2006 dell‟11 luglio 2006, che disciplina il Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale, il Fondo Sociale Europeo ed il Fondo di Coesione e dal Regolamento (CE) 

1080/2006 del Parlamento e del Consiglio per quanto concerne il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. 

La Cooperazione territoriale è finanziata dal FESR e sarà focalizzata su programmi integrati, gestiti da 

un‟autorità unica, incaricata di dare attuazione alle priorità comunitarie fissate dalle Agende di Lisbona e 

Göteborg. In base all‟articolo 6 del Regolamento (CE) 1080/2006, il FESR concorre alla realizzazione di 

attività economiche, sociali ed ambientali transfrontaliere attraverso strategie comuni di sviluppo 

territoriale sostenibile. (Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013) 
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5.3. Il programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-

Slovenia 2007-2013 

 

 

5.3.1. Descrizione dell’Area-Programma 

 
Con un‟estensione di 30.740 km² ed una popolazione di oltre 5,5 milioni di abitanti, 

l‟area Programma (Fig.1) comprende, sul versante sloveno, le regioni della Gorenjska, 

Goriska, Obalno-kraška e, in deroga territoriale, Osrednjeslovenska e Notranjsko-

kraška; sul versante italiano, le Province di Udine, Gorizia, Trieste, Venezia, Padova, 

Rovigo, Ferrara e Ravenna e, in deroga, Pordenone e Treviso (Tab.1). 

 

Fig.1 – L‟Area Programma (Fonte: elaborazione Greta Associati su dati ESRI, 2005) 

 

 

L‟area-Programma ospita una vasta varietà di paesaggi, dai litorali, presenti in tutte le 

province ammissibili italiane e nella regione statistica Obalno-kraška, alla pianura, che 

si estende nelle province emiliane, venete e, in parte, friulane, ai rilievi alpini, che 

interessano le regioni statistiche slovene incluse nel Programma (Alpi Giulie), oltre che 
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parte delle Province di Pordenone e Udine (Alpi Carniche e Giulie), alle rocce calcaree 

del Carso/Kras. 

I due grandi sistemi orografici delle Alpi e dei monti Dinarici si incontrano al centro 

dell‟area, caratterizzata da una notevole varietà geologica, con rocce di tutti e tre i 

periodi geologici, pur predominando il calcare mesozoico. Il centro dell‟area-

Programma subisce contemporaneamente le influenze del clima continentale, alpino e 

mediterraneo. In particolare la regione transfrontaliera del Carso classico sin dagli 

esordi della ricerca scientifica nell‟area è diventata molto nota per le esplorazioni 

speleologiche, tese a indagare fenomeni di profondità e superficie. Il clima è sub-

mediterraneo con influssi continentali moderati. 

Inoltre, comune all‟area-Programma è l‟importantissima risorsa naturale data dal mare 

Adriatico, un bacino semichiuso caratterizzato da profondità ridotte che rappresenta un 

fattore importante per il turismo ed il commercio. 

Tutti i fiumi dell‟area-Programma sfociano nel mare Adriatico; tra questi, a livello 

transfrontaliero il fiume Isonzo/Soča riveste una particolare importanza poiché nasce in 

Slovenia e scorre lungo le coste italiane. Anche il bacino del fiume Timavo/Rjeka 

comprende sia il territorio italiano, sia quello sloveno. 

L‟area-Programma comprende diversi centri urbani situati a distanze relativamente 

brevi gli uni dagli altri. A tal proposito, va ricordato che meno di un chilometro separa 

le due città di Gorizia e Nova Goriza, mentre i due centri costieri di Trieste e 

Capodistria distano meno di 15 chilometri. 

Rispetto al periodo di programmazione 2000-2006, l‟estensione dell‟area è aumentata 

considerevolmente, includendo, in territorio italiano, anche le Province emiliano-

romagnole di Ravenna e Ferrara e la Provincia veneta di Padova, e, in territorio sloveno, 

la Regione statistica Gorenjska. Ciò comporta un incremento dell‟area ammissibile e 

della popolazione interessata pari, rispettivamente, a + 62,9% e a + 65,8%. 

Inoltre l‟area-programma è stata ampliata includendo quattro zone in deroga (aree 

adiacenti all‟area ammissibile): Provincia di Pordenone e Provincia di Treviso in Italia;  

le due regioni statistiche Osrednjeslovenska e Notranjsko-kraška in Slovenia (Tab.1).  

Tale ampliamento consentirà di aumentare il valore aggiunto e migliorare la 

cooperazione transfrontaliera  attraverso attività che avranno un impatto più ampio sullo 

sviluppo del territorio. 
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5.3.2. Il contesto socio-economico
87

: Turismo e Cultura 
 

La regione programma si estende su aree che, notoriamente, hanno una forte valenza 

turistica: turismo culturale, turismo montano, naturalistico e sportivo, turismo balneare 

sono solo un tentativo di classificare i numerosi aspetti che connotano l‟area di 

cooperazione. I dati sulle presenze per abitante mettono in luce una situazione 

altalenante. All‟interno dello stesso aggregato regionale, infatti, vi sono aree che 

costituiscono dei centri di attrazione turistica, altre che necessitano di essere 

maggiormente valorizzate o che, per diversa vocazione, sono specializzate in altri 

settori. 

Dal punto di vista del turismo, grazie alla posizione geografica ed al ricchissimo 

patrimonio storico e naturale, il potenziale nell‟area programma è enorme. 

L‟integrazione, il coordinamento e il collegamento dei siti turistici compresi nell‟area 

programma, oltre alla promozione di un turismo creativo, rappresentano una necessità 

diffusa se si intende utilizzare al meglio le risorse esistenti e sviluppare un approccio 

sostenibile al turismo. Una durevole cooperazione potrà essere incentivata e rafforzata 

per mezzo di iniziative quali l‟organizzazione di visite a parchi naturali e città storiche, 

la creazione di una rete comprendente tutte le risorse alberghiere presenti nelle 
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 Per maggiori informazioni, si rimanda al rapporto Analisi della situazione socio-economico, territoriale 

e ambientale, edito e revisionato da GRETA nel 7 maggio 2007, che comprende al proprio interno non 

solo la valutazione ex ante, ma anche la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) . 
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principali città a favore di un turismo “accessibile”, l‟organizzazione di eventi e circuiti 

transfrontalieri. 

Il turismo culturale offre grandi opportunità, soprattutto tramite la promozione e lo 

sviluppo del patrimonio culturale, storico, artistico, architettonico, archeologico e 

religioso presente sul territorio. A questo proposito, l‟apertura di percorsi culturali 

trasversali in tutta l‟area programma, con particolare riferimento ai siti archeologici 

dislocati lungo la costa adriatica settentrionale, rappresenta un‟opportunità 

irrinunciabile. 

Il turismo nell‟area programma, con quasi 40 milioni di presenze l‟anno, è uno dei 

settori più rilevanti. La maggior parte dei visitatori si riversa nel territorio italiano, 

grazie ai grandi poli di attrazione rappresentati da Ferrara, Padova, Ravenna, Udine e 

Venezia, sia per il turismo culturale che balneare. 

Nell‟area-Programma e nelle aree in deroga slovene si nota una netta prevalenza di 

turisti stranieri (dal 58,8% nella regione statistica dell‟Obalno-Kraška al 95% 

nell‟Osrednjeslovenska), attratti anche da località di fama mondiale, come le grotte di 

Postumia. 

In effetti, in tutta l‟area-Programma, l‟enorme varietà delle risorse disponibili, 

comprendenti attività culturali, montane, naturalistiche e rurali, centri benessere, termali 

e sportivi, siti naturalistici e stazioni balneari confluisce in un‟offerta variegata e 

ineguagliabile. Tuttavia, occorre tener conto delle differenze esistenti, talvolta marcate, 

che rispecchiano le peculiarità del settore in ciascuna regione. Inoltre, i flussi turistici 

sono molto spesso a carattere stagionale. 

Tra le risorse locali, le aree naturali protette offrono ulteriori possibilità per la creazione 

e lo sviluppo di siti dedicati alla flora e alla fauna locale. Le aree vitivinicole e le 

tradizioni gastronomiche contribuiscono parimenti in misura significativa al potenziale 

turistico del territorio, così come la presenza di aziende rurali, che offrono varie forme 

di turismo quali l‟agriturismo, l‟eco-turismo ed il turismo attivo. 

Nell‟area-Programma sono inoltre presenti numerosi stazioni termali e centri benessere, 

comprese le saline (per es. Strunjan e Portoroz in Slovenia, Padova, Venezia, Gorizia, 

Udine e Ravenna in Italia) e il settore sta attraversando un vero o proprio boom, 

soprattutto in Slovenia, offrendo una risorsa in più che va a completare un‟offerta 

turistica integrata. 
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Per quanto riguarda la cultura, nonostante non sia facile selezionare indicatori 

rappresentativi, aspetti sicuramente legati ad essa (ma anche all‟istruzione) sono la 

presenza di musei, gallerie d‟arte, monumenti, siti archeologici, biblioteche e poli di 

istruzione universitaria. L‟offerta dell‟area programma in tal senso è notevole ed è  

soprattutto concentrata nelle città d‟arte di Venezia, Trieste, Ferrara, Ravenna e 

Lubiana. Per tali province, il consistente flusso di visitatori rappresenta anche 

un‟opportunità in senso economico. L‟area programma può inoltre contare su numerosi 

siti classificati dall‟Unesco come Patrimonio dell‟Umanità: Venezia e la sua laguna, il 

centro storico di Ferrara, il Giardino botanico di Padova, il Parco del delta del fiume Po, 

il sito archeologico e la basilica di Aquileia, i monumenti protocristiani di Ravenna e il 

Parco regionale delle grotte di San Canziano (Škocjanske Jame). 

La presenza di un patrimonio storico-culturale di grande importanza fornisce le basi per 

lo sviluppo di itinerari culturali tematici e per il collegamento delle istituzioni culturali, 

anche nel settore del restauro e della conservazione. La cooperazione culturale potrebbe 

incentivare scambi proficui in settori quali le arti, la musica, il teatro, i multimedia, le 

arti visive e la letteratura. 

Nell‟area programma inoltre si registra la presenza di numerose Università  (dieci, che 

contano più di 280.000 iscritti, di cui il 44,6% donne), in grado di offrire una vasta 

gamma di corsi di laurea, coprendo la maggior parte delle discipline, tanto sul territorio 

italiano quanto su quello sloveno (economia, architettura, biotecnologie, scienze sociali, 

ingegneria, farmacia, chimica, matematica, fisica, scienze dell‟informazione, arte, 

medicina, scienze naturali, scienze dell‟educazione, legge, veterinaria). I progetti di 

cooperazione potrebbero essere sviluppati tra Università che condividono le stesse 

materie di studio, studenti, campi di interesse e programmi di ricerca. Da questo punto 

di vista, vecchie e nuove università presenti all‟interno dell‟area programma possono 

incentivare la cooperazione transfrontaliera. 
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5.3.3. L’analisi SWOT 
 

Si riporta di seguito l‟analisi SWOT generale dell‟area programma, riguardo sia il 

contesto socio-economico, sia quello ambientale. (Fonte: P.O. Italia-Slovenia 2007-

2013, 2007) 
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Di seguito si riporta anche l‟analisi SWOT dell‟Area-Programma riguardo il settore del 

turismo e della cultura (Fonte: GRETA, 2007). 

 

Punti di forza Punti di debolezza 
A. Tutta l’area di cooperazione gode di risorse 

naturali, e/o culturali che possono essere 

sfruttate come volano per il turismo. 

B. Forte attrattività turistica per alcune aree 

italiane. Attrattività in crescita per la Slovenia. 

C. Le strutture ricettive si sono in molti casi 

ampliate nel corso degli ultimi anni, in 

particolare sul fronte sloveno. 

D. Crescita del turismo termale. 

E. Presenza nella regione programma di 

risorse termali. 

F. Buone potenzialità di sviluppo per 

l’agriturismo, in vista anche 

A. I turisti permangono sempre meno tempo 

nei luoghi di villeggiatura. 

B. Il sistema sanitario nazionale non fornisce 

rimborsi per le spese sostenute presso istituti 

termali esteri. 

C. Alcune aree italiane sono dipendenti 

dall’agricoltura. 

D. In alcune aree italiane percentuali elevate 

di persone senza titolo di studio. 

E. In Italia gli Obiettivi di Lisbona sulla 

formazione dei giovani sono ancora distanti (i 

dati sloveni non sono disponibili). 

F. Presenza di importanti patrimoni culturali 
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dell’armonizzazione della classificazione di 

questo tipo di aziende su tutto il territorio Ue 

(Regolamento (CE) n. 1698/2005). 

G. Settore della pesca particolarmente 

importante. 

H. Gli ospite nelle strutture termali slovene 

sono aumentati, tra il 2000 e il 2005,del 29%. 

I. Presenza sul territorio delle terme storiche 

di Grado, Terme Euganee e Portoroz. 

L. Nelle regioni slovene elevata percentuale di 

popolazione con grado di istruzione medio-

alto. 

M. Presenza di importanti e diffusi centri 

universitari (anche di nuova istituzione) e di 

ricerca. 

N. Presenza di città d’arte e patrimonio 

storico- culturale particolarmente ricco. 

O. Presenza di minoranze italiane in Slovenia 

(soprattutto nell’area istriana), e slovene in 

Italia (in provincia di Udine Trieste e Gorizia). 

e paesaggistici degradati. 

G. Presenza di barriere culturali (lingua, 

pregiudizi storici, ecc.). 

Opportunità Rischi 

A. Ampliamento del numero di aree 

competitive e/o con potenziale di crescita. 

B. Positivo contributo al raggiungimento degli 

obiettivi di Lisbona. 

C. Sviluppo dei servizi ad alta tecnologia e 

legati alla conoscenza. 

D. Aumento della competitività delle risorse 

umane. 

E. Miglior incontro tra domanda e offerta di 

lavoro. 

F. Valorizzazione del patrimonio naturale e 

culturale a fini economici. 

A. Basso sviluppo economico. 

B. Aumento della dipendenza da altre 

aree/paesi. 

C. Ritardi nell’aggiustamento strutturale 

riconducibili alla globalizzazione dei mercati, 

alla delocalizzazione e alla disponibilità di 

forza lavoro a minor costo. 

D. Fenomeni di emigrazione della forza lavoro 

a più levata qualificazione. 

E. Scarsa disponibilità di personale qualificato 

e aumento della dipendenza dall’esterno per le 

qualifiche più elevate. 

F. Incremento del degrado del patrimonio 

naturale e culturale. 
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5.3.4. La strategia del Programma 2007-2013 
 

A seguito dell‟Allargamento dell‟Unione Europea, l‟area-Programma ha assunto 

un‟importanza strategica fondamentale sia a livello europeo che internazionale, 

trasformandosi da zona periferica ad area centrale nel contesto geografico della nuova 

Europa allargata. 

La principale sfida dei prossimi anni consisterà nel trasformare e valorizzare le varietà e 

differenze culturali, economiche e sociali in “valore aggiunto”, sulla base delle attuali 

esperienze. 

La task force di programmazione ha assunto, al riguardo, la decisione di focalizzare la 

strategia di fondo del Programma sul rafforzamento equilibrato dell‟area di 

cooperazione in un‟ottica di sostenibilità, anche in considerazione della sua estensione a 

nuove aree territoriali, che ne accrescono la varietà. La strategia di programma in tal 

senso è stata definita conformemente con: le disposizioni della Strategia di Göteborg e 

Lisbona
88

; le linee guida strategiche comunitarie sulla coesione (adottate dal Consiglio 

dell‟Unione Europea il 6 ottobre 2006): “rendere gli Stati Membri, le regioni e le città 

…più attraenti” e “promuovere l‟innovazione, l‟imprenditorialità e lo sviluppo di 

un‟economia basata sulla conoscenza …”) e le linee guida specifiche in materia di 

cooperazione: “sostenere ed accelerare lo sviluppo economico ed il raggiungimento di 

un più elevato tasso di crescita…”; la strategia sullo sviluppo sostenibile del Consiglio 

europeo (giugno 2006); e sui Quadri Strategici Nazionali Italiano e Sloveno. 
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 Queste strategie definiscono l‟articolazione politica, programmatica e progettuale sia a livello 

comunitario che nei territori locali. Con la strategia di Lisbona  (marzo 2000,Lisbona) l‟Unione europea si 

prefigge di “diventare la più competitiva e dinamica economia basata sulla conoscenza del mondo in 

grado di realizzare una crescita economica sostenibile, basata sull‟utilizzo delle nuove tecnologie 

dell‟informazione, con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale”. Tale strategia si 

propone di: favorire il passaggio ad una economia competitiva,dinamica e basata sulla conoscenza; 

modernizzare il modello sociale europeo, investendo nelle persone e costruendo uno stato sociale attivo; 

migliorare la governance degli interventi ponendo in atto le decisioni assunte con approcci più coerenti e 

sistematici. La strategia di Göteborg (2001), integrando la dimensione economica, quella sociale e quella 

ambientale, rappresenta la Strategia Europea per lo Sviluppo Sostenibile che è stata rinnovata nel 2006, il 

cui obiettivo fondamentale è di : “raggiungere un continuo miglioramento della qualità della vita e del 

benessere delle presenti e future generazioni attraverso la creazione di comunità sostenibili capaci di 

gestire le risorse in modo efficiente, raggiungere il potenziale di innovazione sociale, ecologica ed 

economica, assicurare prosperità, protezione ambientale e coesione sociale”. 
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5.3.5. Gli obiettivi  

 

L‟obiettivo generale del Programma Italia - Slovenia 2007-2013 è: 

“ Rafforzare l’attrattività e la competitività dell’area-Programma” 

Esso generale sarà attuato attraverso i seguenti obiettivi specifici: 

• Assicurare un‟integrazione territoriale sostenibile. 

• Aumentare la competitività e lo sviluppo di una società basata sulla conoscenza. 

• Migliorare la comunicazione e la cooperazione sociale e culturale, anche al fine di 

rimuovere le barriere persistenti. 

• Migliorare l‟efficienza e l‟efficacia del Programma. 

Sulla base di tali obiettivi sono stati individuati e proposti i quattro assi prioritari, che 

abbiamo precedentemente indicato e che ulteriormente sono stati suddivisi in ulteriori 

obiettivi operativi
89

, da come si può vedere nello schema seguente: 

 

                                                           
89

 Si rimanda al P.O. Italia-Slovenia 2007-2013. 
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VI 

 

UN PROGETTO PER LO SVILUPPO DEL TURISMO 

SOSTENIBILE NEL GOLFO DI TRIESTE 

  

 

6.1. Premessa 

 

Alla luce di tutte le considerazioni fatte fino ad adesso si presenta sinteticamente, qui di 

seguito, un progetto per lo sviluppo del turismo sostenibile nel Golfo di Trieste, il 

progetto COAST ECO-TOUR, proposto nell‟ambito della politica di Programmazione 

per la Cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, che è attualmente in 

fase di valutazione. Si tende a precisare che tale progetto è stato ideato e redatto 

principalmente dall‟autrice.   

 

 

6.2.  Scheda di sintesi del progetto proposto: COAST ECO-TOUR 

 

Programma di 

Riferimento 

Cooperazione transfrontaliera Italia Slovenia 2007-2013 

Priorità 

Tematica 

Asse prioritario 2 “Competitività e società basata sulla 

conoscenza”  

(Azione 2.2: Sviluppare congiuntamente le potenzialità del 

turismo) 

Acronimo  

 

Titolo del 

progetto 

COAST ECO-TOUR 

 

 

SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE NELL'AREA 

COSTIERA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA E DELLA 

SLOVENIA 

 

Soggetto 

proponente 

(LP) 

Università degli Studi di Trieste (Dipartimento di Scienze 

Geografiche e Storiche) 
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Partner del 

progetto 

L‟iniziativa coinvolge il mondo della ricerca che opera nel 

territorio transfrontaliero:  

Lead Partner (LP): Università degli Studi di Trieste 

(Dipartimento di Scienze Geografiche e Storiche) 

Partner sloveno (PP1): Univerza na Primorskem – Znanstveno 

raziskovalno sredisce (Università del Litorale – Centro di 

ricerche scientifiche di Capodistria) – responsabile del progetto 

prof. Anton Gosar 

Partner italiano (PP2): Centro di Ecologia Teorica ed Applicata 

(CETA) 

Durata 36 mesi (inizio 1/06/2010 fine 31/05/2013) 

Costo totale 980.000,00 euro 

 

Sintesi del 

progetto 

Il progetto si propone di realizzare uno strumento utile allo 

sviluppo del turismo sostenibile e del marketing territoriale, 

ovvero a uno sviluppo equilibrato che preservi le risorse 

ambientali, culturali e sociali ma che soprattutto riesca a 

coinvolgere positivamente le comunità ospitanti, nell‟area 

costiera della regione FVG e della Repubblica di Slovenia 

(mediamente entro 10 km dalla linea di costa). Il progetto 

prevede di integrare le risorse esistenti e mobilitabili a questo 

fine, in modo da accrescere la conoscenza di questo territorio ed 

il suo potenziale di attrattività turistica. A tal fine verranno 

utilizzati metodi di ricerca integrati a strumenti informativi 

geografici, che verranno diffusi sul Web. Il progetto verrà 

realizzato con il lavoro congiunto di ricercatori italiani e sloveni 

nel corso di 3 anni per un costo totale previsto di 980.000,00 

euro. 

Localizzazione 

e impatto 

Provincia di Trieste 

Provincia di Gorizia 

Provincia di Udine 

Regione statistica Obalno-kraška 

 

Il progetto si propone un programma di attività finalizzate alla 

promozione del turismo lungo l‟intera fascia costiera della 

Regione FVG e della Repubblica di Slovenia attraverso la 

valorizzazione delle risorse naturalistiche, storico-artistiche e 

enogastronomiche del territorio (entro una fascia di 10 km circa 

dal mare). 

Attività previste Il progetto prevede le seguenti attività: 

Studi e ricerche: ricerche bibliografiche, cartografiche, in rete; 

elaborazioni immagini telerilevate;  

Indagini sul terreno: rilevamenti, interviste, assunzioni 

fotografiche, misurazioni GPS, indagini archeologiche in terra e 

mare;  
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Costruzione percorsi turistici: identificazione del patrimonio 

valorizzabile a fini turistici, censimento itinerari esistenti, 

costruzione di itinerari da proporre 

Incontri: riunioni con osservatori privilegiati (panels), 

workshop con gli stake-holders italiani e sloveni; 

Preparazione materiale documentario: stesura testi, 

preparazioni immagini e didascalie, loro traduzione in italiano, 

sloveno ed inglese;  

Geo-database: progettazione del Geo-database, strutturazione 

del GIS, mappatura/digitalizzazione dei dati raccolti, 

elaborazione ed archiviazione dati; 

Sito web: progettazione e realizzazione sito web, realizzazione 

web-GIS, preparazione materiali da pubblicare sul sito, messa a 

punto del sistema, pubblicazione sul sito, gestione e 

manutenzione dello stesso;  

Comunicazione: progettazione del piano della comunicazione, 

realizzazione di brochure e newsletter, realizzazione di eventi 

nazionali e internazionali, pubblicazioni scientifiche. 

 

Nello specifico le attività (WorkPackages) sono così 

organizzate: 

1.Coordinamento, monitoraggio e contabilità del progetto - 

Università degli studi di Trieste (LP) 

2. Attività preliminari di reperimento delle risorse ed 

elaborazione degli itinerari turistici esistenti e potenziali – 

lavoro congiunto dei partner, suddiviso su base territoriale e di 

competenza specifica 

3. Aspetti tecnologici di base – Università degli studi di Trieste 

(LP) e ZRS (PP sloveno) 

4. Realizzazione di un'architettura Web-GIS e sviluppo e 

pubblicazione del sito Web - Università degli studi di Trieste 

(LP) 

5. Piano di comunicazione - lavoro congiunto dei partner: 

Università degli studi di Trieste (LP); ZRS (PP sloveno); 

C.E.T.A. (PP italiano) 

Aspetti 

transfrontalieri 

Il progetto offre una serie di valenze transfrontaliere che di 

seguito si sintetizzano: 

 coordinamento di tutta intera l‟entità naturale 

rappresentata dalla costa alto adriatica, comprendendo sia 

la parte italiana che quella slovena 

 fruibilità del prodotto da parte degli operatori e degli 

utenti tanto da fonti italiane che slovene.  

 presentazione dell‟ambito geografico come di un‟offerta 

turistica unitaria attraverso l‟integrazione dei diversi 

elementi valorizzabili in chiave turistica  

 occasione di implementare un coordinamento dell‟offerta 

turistica transfrontaliera, a partire dalla collaborazione tra 
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gli enti che partecipano al progetto  

 previsione di un ampliamento della cooperazione, una 

volta terminato il progetto, ad un ulteriore ambito 

transconfinario (il confine sloveno-croato nell‟Istria 

costiera) e alla costa della regione Veneto, che 

rappresenta la naturale continuazione della Bassa 

Friulana 

     

 

 

6.3. Il partenariato  

 

La natura stessa del progetto implica una profonda conoscenza del territorio considerato 

e in tal senso si rende indispensabile una collaborazione a pari livello dei partner. La 

composizione del partenariato è stata fatta alla luce delle competenze scientifiche in 

possesso e di parte del personale coinvolto, che vanta esperienze formative in comune 

(stesso dottorato di ricerca in “Geostoria e Geoeconomia delle regioni di confine” 

presso il Dipartimento di Scienze Geografiche e Storiche dell‟Università degli studi di 

Trieste).   

I partner vedono in tal modo la possibilità di consolidare un rapporto di collaborazione 

scientifica fruttifera e duratura, iniziato da tempo e basato su uno scambio reciproco sia 

di personale che di competenze, per accrescere ulteriormente il livello di qualità del 

lavoro svolto dalle strutture di ricerca coinvolte. Per rafforzare la coesione tra i gruppi 

di lavoro, verranno organizzati degli incontri a scadenza regolare nei quali si prevedono 

scambi di idee, informazioni, metodologie e discussione dei risultati parziali via via 

ottenuti. 

Il partenariato è  così costituito: 

1. Lead Partner (LP):  Università degli studi di Trieste – Dipartimento di Scienze 

Geografiche e Storiche 

Grazie alla sua posizione geopolitica, l‟Università degli studi di Trieste da sempre si 

occupa di problemi relativi alla cooperazione e alla conoscenza transfrontaliera in 

ogni settore della ricerca, della formazione e della didattica, come peraltro 

dimostrano i numerosi progetti di ricerca attinenti già finanziati, la mobilità 
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internazionale di docenti e studenti,  l‟assai cospicuo numero di accordi 

internazionali a carattere generale e specifico (p.es.: laurea magistrale congiunta 

italo-slovena in Biologia marina). In particolare il Dipartimento di Scienze 

Geografiche e Storiche gestisce da 12 anni un dottorato di ricerca specifico – 

Geostoria e Geoeconomia delle regioni di confine –; ha attuato diversi progetti 

interreg riguardanti l‟area di confine italo-slovena (v. Gorizia Nova-Modelplan); 

dispone altresì di attrezzati Laboratori cartografici e GIS, con personale 

specializzato attivo da sempre nelle aree d‟interesse del progetto.  

 

2. Partner di progetto sloveno (PP1): Univerza na Primorskem, Znanstveno-

raziskovalno središče Koper (Università del Litorale, Centro di Ricerche 

Scientifiche di Capodistria)  

UP ZRS è un centro di ricerca a carattere pubblico, che svolge la propria attività 

come parte dell‟Università del Litorale (UP), la quale è al 100% un organismo di 

diritto pubblico, finanziato dal Governo della Repubblica di Slovenia. L‟Università 

del Litorale è una fra le quattro università sul teritorio sloveno (Ljubljana, Maribor, 

Nova Gorica, Koper), che svolge attività didattica e di ricerca a livello pubblico. Una 

parte dell‟attività dell‟ UP ZRS è rivolta al mercato (fino al 20%) attraverso bandi 

pubblici, offrendo ricercatori di qualità, e si candida con più o meno successo a bandi 

per fondi nazionali ed europei. UP ZRS rappresenta il nucleo della ricerca di base e 

applicata nell‟ambito dell‟università del Litorale. Le attività del UP ZRS sono 

interdisciplinari (scienze umanistiche, sociali, naturalistiche e biotecniche), con un 

particolare orientamento verso lo studio di temi legati all‟area mediterranea e 

dell‟Alto Adriatico. Nell‟ambito dell‟UP ZRS operano due istituti di ricerca (Istituto 

di studi storici e Istituto per il patrimonio del Mediterraneo), che svolgono le propie 

ricerce sul patrimonio culturale. L‟UP ZRS dispone di una struttura del personale 

adeguata (contabilità, amministrazione), che rappresentano il supporto 

amministrativo al progetto e che svolgeranno le attività finanziario-amministrative 

del progetto. 

 

3. Partner di progetto italiano (PP2): C.E.T.A. (Centro di Ecologia Teorica ed 

Applicata) 
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Il C.E.T.A. è una associazione senza scopo di lucro fondata nel 1987 e con 

personalità giuridica riconosciuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia nel 1995. Il 

Centro svolge attività di ricerca, sperimentazione applicata e progettazione di 

sistemi tecnologici innovativi in differenti comparti ambientali. I settori di ricerca 

sono: promozione e diffusione delle tecnologie che impiegano le fonti rinnovabili 

d'energia (biomasse combustibili, biogas, biocarburanti, fotovoltaico); gestione 

sostenibile dell'ambiente e delle risorse naturali; gestione integrata delle risorse 

idriche e degli ambienti ad esse associati; divulgazione scientifica. 

  

In generale i compiti tra i partner verranno così ripartiti (per informazioni più dettagliate 

si rimanda al riassunto delle attività previste): 

1.Coordinamento, monitoraggio e contabilità del progetto - Università degli studi di 

Trieste (LP) 

2. Attività preliminari di reperimento delle risorse ed elaborazione degli itinerari 

turistici esistenti e potenziali – lavoro congiunto dei partner, suddiviso su base 

territoriale e di competenza specifica 

3. Aspetti tecnologici di base – Università degli studi di Trieste (LP) e ZRS (PP 

sloveno) 

4. Realizzazione di un'architettura Web-GIS e sviluppo e pubblicazione del sito Web - 

Università degli studi di Trieste (LP) 

5. Piano di comunicazione - lavoro congiunto dei partner: Università degli studi di 

Trieste (LP); ZRS (PP sloveno); C.E.T.A. (PP italiano) 

 

 

 

6.4. Analisi dello stato dell’arte  

 

Grazie alla posizione geografica e all‟enorme varietà di risorse naturali e culturali e di 

attività connesse al turismo, il Nord-Est italiano e la Slovenia sono in grado di trovare 

nello scenario turistico europeo uno spazio adeguato: insieme creano un‟inesauribile 

fonte di idee per lo sviluppo turistico.  
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In particolare nel versante italiano la costa del FVG (province di Udine, Gorizia e 

Trieste) e nel versante sloveno di Obalno-Kraska si presenta come area privilegiata per 

soddisfare diverse esigenze turistiche di “nicchia”, non stagionali: turismo naturalistico; 

turismo sportivo; turismo nautico; turismo balneare; turismo culturale; turismo 

enogastronomico; turismo congressuale; turismo termale.  

Ciò che soprattutto si evidenzia, dall‟analisi effettuate a livello socio-economico ed 

ambientale, è la mancanza di cooperazione e di unitarietà nella proposta e nella gestione 

turistica dell‟area-Programma (cfr. punti di debolezza dell‟analisi SWOT dell‟area, 

contenuti nel Programma Operativo Italia-Slovenia
90

).  

Soprattutto l‟area litorale, grazie alla condivisione del Mar Adriatico, importante risorsa 

naturale e veicolo per il turismo e il commercio, più d‟ogni altra si candida a costituire 

un sistema economico integrato.  

Al suo interno si ritrovano infatti molteplici affinità culturali, storiche, naturali e 

paesaggistiche. Lungo la costa sono localizzate numerose aree di interesse culturale e 

ambientale, riconosciute a livello europeo ed internazionale, come: il sito archeologico e 

la Basilica di Aquileia, riconosciuto come Patrimonio dell‟Umanità dall‟UNESCO; le 

aree protette della riserva marina di Miramare sul versante italiano, del parco 

paesaggistico di Strunjan e del monumento naturale di Punta Grossa sul versante 

sloveno.  

                                                           
90 Rispetto all‟analisi SWOT contenuta nel Programma Operativo (p. 36) il progetto interviene sui 

seguenti elementi: 

Contesto socio-economico 

 Punti di forza: valorizza la presenza di risorse naturali e culturali che rappresentano un 

importante volano per il turismo; dimostra e valorizza la presenza di patrimonio storico e 

culturale particolarmente ricco (cfr. punti 6, 10); fornisce un‟offerta e un‟immagine integrata 

delle risorse naturali e culturali del territorio transfrontaliero. 

 Punti di debolezza: parte del potenziale turistico non viene potenziato e integrato, presenza di 

barriere culturali (linguistiche, pregiudizi storici, ecc.). ( cfr.punti 5, 7) 

 Opportunità: rafforza la scomparsa delle frontiere fisiche a seguito dell‟attuazione dell‟accordo 

di Schengen; fornisce una chiave di lettura integrata e transfrontaliera del sistema costiero ; 

sviluppa il network virtuale coinvolgendo anche le strutture agrituristiche esistenti segnalando le 

tipicità e la presenza di prodotti rurali ed ecologici e di cui si stimola la crescita della domanda 

(cfr. punti 6, 8); stimola lo sviluppo dell‟occupazione nel settore turistico e settori collegati 

fornendo al turista una chiave di lettura integrata del sistema costiero e all‟operatore turistico 

l‟opportunità di inserire la propria attività in un contesto multi-offerta (natura, cultura, 

enogastronomia, sport, ecc.).  

 Minacce: contribuisce alla salvaguardia del patrimonio naturale e culturale. (cfr. punto 6) 



130 

 

Nonostante siano concentrate e distribuite altrettante numerose attività culturali e 

naturalistiche, ad esse collegate, è evidente l‟assenza di sinergia e la necessità di una 

maggiore promozione per garantirne conoscenza e salvaguardia.  

Il patrimonio culturale ed ambientale dell‟area necessita una maggiore e comune 

attenzione nell‟identificazione, nella protezione, nella conservazione e nella 

trasmissione, in modo da accrescere la sensibilizzazione della società civile, delle 

organizzazione private e delle autorità pubbliche.  

In linea con le disposizioni della Strategia di Goteborg e Lisbona, il turismo rappresenta 

l‟attività più promettente sia da un punto di vista economico sia da un punto di vista 

culturale, visto che garantisce da una parte crescita ed occupazione, e dall‟altra 

conoscenza, trasmissione e conseguente salvaguardia del patrimonio ambientale e 

culturale presente nel territorio, rispettando così la struttura sociale (popolazione, 

culture, tradizioni gastronomiche, artigianato, ecc.) e quella fisica delle aree coinvolte. 

La sostenibilità turistica può essere raggiunta solo quando tutti i servizi, le attività 

gestionali, lo sviluppo e la pianificazione rispondono a criteri di sostenibilità 

ambientale, sociale, culturale ed economica, ma alla cui base ci deve essere la più 

completa conoscenza del territorio e delle sue risorse. Tale conoscenza è garantita oltre 

che da un‟attenta analisi e raccolta, soprattutto dall‟utilizzo della cartografia per poterne 

apprezzare la corretta visualizzazione geografica.  

Diversi progetti, finora attuati e presentati anche nella precedente programmazione 

Italia-Slovenia 2000-2006, hanno mirato alla promozione turistica dell‟area in maniera 

locale e discontinua, non sottolineando l‟aspetto transfrontaliero del turismo sostenibile 

e non fornendo una cartografia turistica complessiva dell‟intera area litorale. Ad 

esempio progetti come: Parco antropico dell‟Agro Aquileiese, del Carso e della Costa 

Slovena, KARTOSIS, Tele-turismo-integrato, Agriturismo senza confini, 

COASTtoCOAST, si sono concentrati su parti territoriali ben delimitate e hanno fornito 

una visione cartografica parziale.  

Assumendo tali progetti come punto di partenza ma avendo come prerogativa sia 

l‟aspetto unitario e sostenibile della considerazione dell‟area coinvolta, sia l‟aspetto 

cartografico complessivo della stessa, il progetto COAST ECO-TOUR, per favorire e 

rafforzare una cooperazione transfrontaliera, intende, attraverso la conoscenza e la 
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comunicazione della conoscenza, trasmettere un unico sistema ambientale e culturale 

che si propone e si visualizza come unico sistema turistico sostenibile.  

Prerogativa del progetto è dunque: 

Integrare, coordinare e collegare i siti di varia valenza turistica attraverso una rete 

informatica per meglio sfruttare le risorse esistenti e per perseguire un approccio di 

cooperazione al turismo sostenibile.   

 

 

 

6.5. Obiettivi  

 

Considerato che l‟obiettivo generale del Programma Operativo Italia-Slovenia è 

“Rafforzare l‟attrattività e la competitività dell‟area programma”, il progetto intende 

accrescere il turismo attraverso una proposta unitaria per l‟area-Programma. 

Nello specifico si intende promuovere una valorizzazione turistica integrata delle risorse 

(attuali e potenziali) e del territorio che ricadono nella fascia costiera della Regione 

Friuli Venezia Giulia e della Slovenia al fine di stimolarne l‟attrattività ed 

incrementarne i flussi turistici sia in termini quantitativi che qualitativi. A tal fine verrà 

realizzato un sito web con un Web-GIS con l‟obiettivo di fornire ai visitatori un servizio 

informativo accessibile direttamente da casa attraverso internet. 

L‟ampliamento nella conoscenza del territorio si coniuga infatti con l‟utilizzazione della 

rete informatica, che consente di diffondere in tempo reale e sostanzialmente senza 

costi, saperi ed esperienze all‟interno dell‟area stessa e soprattutto in un orizzonte 

esterno, tendenzialmente globale, che ne costituisce il potenziale bacino di attrazione. 

Ciò consente altresì di incentivare una ulteriore crescita della conoscenza e della stima 

reciproca tra le comunità confinarie e il diffondersi delle pratiche di cooperazione in 

campo economico oltre che culturale. 

La valorizzazione del territorio transfrontaliero Italia-Slovenia si traduce nella 

promozione dello sviluppo turistico in chiave sostenibile mediante la realizzazione di 

percorsi ottimali che si snodano lungo la costa con una penetrazione nell'entroterra fino 

a circa 10 km di profondità; integrando tra loro percorsi escursionistici già esistenti e 

potenziali che attraversano i vari insediamenti, si possono così scoprire le diverse anime 
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del territorio (storiche, archeologiche, artistiche, naturalistiche, enogastronomiche, 

folkloristiche).  

Rispetto alla Programmazione 2000-2006 il progetto non costituisce un‟assoluta novità 

per ciò che concerne gli aspetti metodologici, in quanto la valorizzazione delle risorse 

turistiche avviene attraverso l‟implementazione di strumentazione Web-GIS già 

impiegata in passato; ma rappresenta un elemento di straordinaria eccellenza per ciò che 

attiene la dimensione geografica in quanto intende considerare l‟unità di tipo 

geografico-ambientale della costa del Friuli Venezia Giulia e della Slovenia in tutta la 

sua globalità, superando il limite della frammentazione e discontinuità geografica che si 

è evidenziato nel corso della Programmazione precedente.  

Il progetto farà tesoro dei risultati ottenuti nel corso di progetti già conclusi nel corso 

della precedente Programmazione Italia-Slovenia che hanno censito le risorse e le hanno 

rese disponibili attraverso la realizzazione di Web-GIS, integrandole con il censimento 

delle risorse nelle frazioni di fascia costiera rimaste escluse dai precedenti progetti 

ricostruendo l‟immagine della costa italiana e slovena come di un continuum turistico. 

Le risorse che il progetto intende valorizzare e coordinare attraverso la creazione di una 

rete comprendono:  

- risorse storiche, archeologiche, artistiche, naturalistiche, agricole, ittiche e 

paesaggistiche,  

- attività e strutture ricettive che rispondono a requisiti di sostenibilità in campo 

turistico (agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, bird-watching, sea-watching, 

fattorie didattiche, strutture ricettive certificate, ecc.), 

- rete di itinerari turistici (piste ciclabili, percorsi pedonali, percorsi navigabili con 

sea/river kayak, ecc.) e percorsi tematici (siano essi storici così come le Strade 

del Vino, ecc.). 

Per ciò che concerne gli obiettivi specifici del Programma Operativo Italia-Slovenia il 

progetto si inserisce nell‟obiettivo “Aumentare la competitività e lo sviluppo di una 

società basata sulla conoscenza”. Tale obiettivo trova nel turismo sostenibile un campo 

di applicazione ideale.  

Il progetto intende mettere a disposizione degli operatori turistici degli strumenti che 

consentano loro di ampliare le potenzialità di business inserendo la propria attività in un 
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contesto multi-offerta (natura, cultura, enogastronomia, sport, ecc.) cui il turista può 

accedere agevolmente attraverso la consultazione del sito web. 

Nello specifico gli obiettivi operativi possono essere così sintetizzati: 

 Censimento delle risorse esistenti (storiche, archeologiche, artistiche, 

naturalistiche, enogastronomiche, ricettive, infrastrutturali) e degli itinerari 

turistici (strade del vino, piste ciclabili, sentieri tematici, ecc.). 

 Individuazione di risorse potenziali e realizzazione di itinerari turistici 

transfrontalieri. 

 Loro archiviazione in un Geodatabase e loro elaborazione e rappresentazione 

attraverso immagini satellitari a diversa risoluzione spaziale, foto aeree, 

cartografia digitale vettoriale, cartografia tradizionale digitalizzata. 

 Creazione di un sito web trilingue (italiano, sloveno, inglese) su cui installare un 

Web-GIS finalizzato alla diffusione via Internet delle informazioni raccolte e 

delle rappresentazioni cartografiche elaborate e conservate nel sistema database, 

destinato a rappresentare, anche in vista dei futuri aggiornamenti, lo strumento 

di consultazione per operatori pubblici e privati da un alto, e turisti dall‟altro. 

L‟obiettivo è offrire un servizio informativo integrato on demand, accessibile 

direttamente da casa, che permetta ai fruitori l‟accesso all‟informazione 

geografica, l‟interrogazione della banca dati e la creazione di mappe 

personalizzate. 

 Presentazione del sito web agli operatori del settore turistico tramite la 

realizzazione di eventi (convegni, workshop, mostre, ecc.). Agli operatori 

verranno illustrati i contenuti, le modalità di consultazione e divulgazione. 

 

 

 

6.6. Realizzazioni e risultati attesi 

 

Si intende dunque realizzare: 

1. UN GEODATABASE: archivio fisico delle informazioni geografiche, riguardo le 

risorse esistenti (sia attive che potenziali) nell'area marino-costiera considerata e la 

relativa cartografia. Le risorse  riguarderanno: elementi naturali (patrimonio ambientale: 
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aree protette, riserve naturali, parchi nazionali, monumenti naturali...), elementi culturali 

(patrimonio storico, archeologico, artistico-monumentale, etnografico, 

enogastronomico, paesaggistico...), attività e strutture ricettive che rispondono a criteri 

di sostenibilità (ciclismo, equitazione, pescaturismo, bird-watching, sea-watching, 

fattorie didattiche, alloggi e ristoranti certificati, agriturismi, ittiturismi…) trasporti 

(sistema di trasporti comprensivo di strade, aree di sosta, punti di interfaccia fra diversi 

mezzi di trasporto); itinerari turistici esistenti e potenziali (Strade del vino, piste 

ciclabili, sentieri tematici...); certificazioni ambientali, riconoscimenti culturali e marchi 

di qualità presenti.  

2. UN SITO WEB trilingue (italiano, sloveno e inglese) finalizzato alla diffusione via 

Internet delle informazioni raccolte e su cui installare un Web-GIS, in modo da fornire 

uno strumento cartografico, cioè di visualizzazione e localizzazione delle risorse 

turistiche presenti (come definite al punto 1) e delle informazioni logistiche 

indispensabili alla loro fruizione. Per dare enfasi allo scopo del progetto (sviluppo del 

turismo sostenibile nell‟area costiera) il sito web verrà arricchito da sezioni dedicate agli 

aspetti normativi e informativi riguardanti i criteri di sostenibilità, la dotazione di 

certificazioni ambientali e marchi di qualità, la realizzazione di attività eco-turistiche 

(pescaturismo, Ecomuseo, ecc.).   

 3. UNA SERIE DI INIZIATIVE PROMOZIONALI atte ad elaborare, pubblicizzare 

e promuovere le diverse offerte turistiche identificate. 

I conseguenti risultati attesi sono:  

1. un miglioramento significativo nel livello di conoscenze del territorio;  

2. un incremento della cooperazione transfrontaliera in ambito turistico;  

3. un incremento quantitativo e qualitativo dei flussi turistici transfrontalieri ed a 

più ampio raggio;  

4. un miglioramento nei conti economici degli operatori del settore e contestuale 

creazione di ulteriore occupazione.  

I soggetti che potranno beneficiare direttamente dei risultati del progetto sono pertanto 

tutti i soggetti che operano nel campo della valorizzazione e della tutela del territorio 

(enti pubblici, enti gestori di aree protette, associazioni di categoria, Strade del vino, 

agriturismi, ittiturismi, consorzi di produzione di prodotti tipici locali, …), operatori 

pubblici e privati del settore turistico (albergatori, ristoratori, prestatori di servizi 
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ausiliari al turismo – in particolare quello nautico-, agenzie turistiche, HoReCa...) ed in 

ultima analisi i turisti potenziali. Primi fra tutti sono però i residenti, i quali 

beneficeranno del miglioramento nella fruibilità del loro territorio, nonché dell‟aumento 

delle attività economiche derivanti.  

I soggetti che potranno beneficiare indirettamente dei risultati del progetto sono: 

associazioni di categoria del settore primario, produttori, allevatori, pescatori. 

I risultati ottenuti dal progetto nel lungo periodo offriranno: 

- l‟occasione di implementare concretamente l‟offerta turistica ai due lati del 

confine in modo congiunto, a partire dalla collaborazione tra gli enti che 

partecipano al progetto; 

- la previsione di un ampliamento della cooperazione, una volta terminato il 

progetto, ad un ulteriore ambito transfrontaliero: vale a dire il confine sloveno-

croato nell‟Istria costiera. Analogamente si prevede di ampliare in un secondo 

tempo l‟iniziativa alla costa della regione Veneto, che rappresenta la naturale 

continuazione della Bassa Friulana, in modo da coinvolgere gran parte dell‟area 

Alto Adriatica.  

 

 

 

6.7. Schema delle attività previste (WPs) 

 

Workpackage Breve descrizione e numero 

dei partner coinvolti 

Realizzazioni Durata (inizio 

GG/MM/AA, 

fine 

GG/MM/AA) 

Workpackage 1 (COORDINAMENTO E GESTIONE) 

Attività 1 

Coordinatore del Progetto 

(CP): il LP individua nel suo 

staff la figura del CP. 

Definizione 

dell‟organigramma; 

Riunioni periodiche di 

coordinamento e gestione del 

progetto. 

01/06/2010 – 

31/05/2013 

Attività 2 
Segreteria amministrativa: 

-  LP: nel suo staff viene 

Archiviazione documentale, 

identificazione dei fornitori 

01/06/2010 – 

31/05/2013 
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individuato il Responsabile 

Amministrativo del Progetto 

(RAP) con ruolo di 

coordinamento e 

responsabilità di fronte 

all’AdG della rendicontazione 

amministrativo-finanziaria 

del progetto; 

- Partners: nello staff di 

ciascun partner viene 

individuato un Responsabili 

Amministrativi (RA). I RA 

forniscono al RAP la 

documentazione 

amministrativa e finanziaria. 

esterni, gestione delle relazioni 

con le agenzie di credito, piste 

di controllo, predisposizione di 

time sheet; 

Rapporti periodici (semestrale, 

purchè non diversamente 

previsto dall'AdG) sulla 

gestione amministrativa, 

contabile e finanziaria del 

progetto, contratti, rendiconti 

spese. 

Attività 3 

Segreteria tecnico-scientifica:  

- LP: nel suo staff viene 

individuato il PM 

-Partners: i Responsabili di 

Progetto (RdP) coordinano e 

monitorano le attività delle 

WPs svolte dai collaboratori, 

forniscono al TM la 

documentazione tecnica 

 

Predisposizione dell'agenda 

delle attività di lavoro previste 

per ogni semestre del progetto; 

Organizzazione dei convegni e 

delle convocazioni delle 

Segreterie tecnico-scientifiche; 

Rapporti periodici (trimestrale, 

procedurali e fisici, nonché 

indicatori di realizzazione) 

sullo stato di avanzamento del 

progetto e dei risultati; 

Incontri di ciascuno Staff di 

progetto: 12; 

Incontri della Segreteria 

tecnico-scientifica: 3. 

01/06/2010 – 

31/05/2013 

Attività 4 

Comitato di Controllo (CC):  

- LP: CP convoca e coordina 

il CC, il TM rende conto dello 

stato di avanzamento del 

progetto sia in riferimento ai 

contenuti tecnico-scientifici 

che alla situazione 

finanziaria; 

Rapporti periodici (annuale) 

sullo stato di avanzamento del 

progetto sia per ciò che 

concerne gli aspetti tecnico-

scientifici, amministrativi che 

di comunicazione interna ed 

esterna; 

Identificazione risoluzione di 

01/06/2010 – 

31/05/2013 
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-Partners: i RdP partecipano 

alle riunioni con ruolo di 

monitoraggio, verifica e 

revisione. 

problemi; 

Incontri del CC: 3. 

 

Workpackage 2 (ATTIVITÀ PREPARATORIE)  

Attività 1 

Attività preparatorie:  

lavoro congiunto dei 3 

partners: Università degli 

studi di Trieste (LP); ZRS 

(PP sloveno); C.E.T.A. (PP 

italiano) 

Elaborazione e presentazione 

del progetto  

 

 

12/03/2009 – 

14/10/2009 

 

Workpackage 3 (ATTIVITÀ PRELIMIARI)  

Attività 1 

Reperimento ed individuazione 

delle risorse e degli itinerari 

turistici esistenti (sia attivi che 

potenziali) nell'area marino-

costiera considerata ed 

elaborazione dei dati relativi:  

lavoro congiunto di tutti e 3 i 

partner, suddiviso su base 

territoriale e di competenza 

specifica. 

Censimento delle risorse 

(attive e potenziali) e degli 

itinerari turistici presenti 

Individuazione di 

certificazioni ambientali, 

riconoscimenti culturali e 

marchi di qualità presenti; 

Raccolta di normative riguardo 

i criteri di sostenibilità 

turistica. 

 

 

01/06/2010 – 

31/03/2011 

Attività 2 

Individuazione e realizzazione 

di itinerari turistici 

transfrontalieri:  

lavoro congiunto di tutti e 3 i 

partner, suddiviso su base 

territoriale e di competenza 

specifica. 

Organizzazione di un 

workshop; 

Coinvolgimento di operatori 

del settore turistico e di utenti 

potenziali; 

Individuazione di itinerari 

turistici transfrontalieri. 

 

01/04/2011 – 

31/10/2011 

Workpackage 4 (ASPETTI TECNOLOGICI DI BASE) 

Attività 1 

Acquisizione dell’attrezzatura: 

- LP: valutazione sul mercato 

e acquisto/noleggio delle 

attrezzature necessarie  

Acquisizione delle attrezzature 

necessarie 

 

 

01/06/2010 – 

31/05/2013 

Attività 2 

Realizzazione della struttura 

GIS per le aree oggetto di 

studio: 

- LP: l’acquisizione e 

Mappatura/digitalizzazione dei 

dati raccolti (WP2); 

Elaborazione ed archiviazione 

dei dati raccolti in un 

01/06/2011 – 

30/06/2012 
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l’elaborazione delle basi 

cartografiche, la 

mappatura/digitalizzazione 

dei dati raccolti (WP2) in 

diversi tematismi, la 

realizzazione di un 

Geodatabase in cui saranno 

archiviati i dati raccolti e le 

riproduzioni cartografiche 

utilizzate 

- PP sloveno: Supporto al 

partner italiano nel 

reperimento delle fonti 

bibliografiche e cartografiche 

relative al territorio sloveno 

considerato. 

Geodatabase. 

 

Workpackage 5 (REALIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL SITO WEB) 

Attività 1 

Preparazione dei materiali da 

pubblicare nel sito web: 

lavoro congiunto di tutti e 3 i 

partner, suddiviso su base 

territoriale e di competenza 

specifica. 

 

 

Elaborazione e stesura delle 

informazioni raccolte; 

Traduzione in sloveno ed 

inglese delle stesse; 

Selezione e predisposizione 

del materiale cartografico e 

fotografico da pubblicare sul 

Web. 

01/11/2011 – 

31/05/2013 

 

Attività 2 

Realizzazione del sito web: 

- LP: realizzazione tecnica e 

grafica del sito web; 

elaborazione della pagine web 

in italiano e inglese 

- PP sloveno: controllo 

generale ed elaborazione 

pagine web in sloveno 

Realizzazione del sito web 

trilingue (italiano, sloveno ed 

inglese) 

 

01/11/2011 – 

31/05/2013 

 

Attività 3 

Realizzazione del Web-GIS: 

- LP: realizzazione del WEB-

GIS  

  

Realizzazione del Web-GIS 

dell‟area litorale della regione 

FVG e della repubblica di 

Slovenia 

01/11/2011 – 

31/05/2013 

Attività 4 Messa a punto del sistema e Pubblicazione del sito web 01/03/2013 – 



139 

 

pubblicazione del sito web: 

- LP: fase tecnico-operativa 

(test di controllo e verifica); 

pubblicazione del sito web. 

trilingue con installato il Web-

GIS dell‟area litorale del FVG 

e della Slovenia 

31/05/2013 

 

Workpackage 6 (PIANO DI COMUNICAZIONE) 

Attività 1 

Impostazione del piano di 

comunicazione: 

- LP: individuazione di un 

Coordinatore della WP6, 

stesura del piano di 

comunicazione, 

implementazione e verifica; 

- Partners: collaborazione alla 

fase di implementazione e 

verifica del piano di 

comunicazione. 

1 piano di comunicazione. 

 

01/06/2010 – 

31/05/2013 

 

Attività 2 

Gestione sito web: 

- LP: gestione del sito web 

- Partners: forniscono al 

Coordinatore della WP6 (LP) 

i contenuti e il materiale per 

l'aggiornamento del sito. 

1 sito web trilingue. 

 

01/11/2011 – 

31/05/2013 

 

Attività 3 

Brochure e newsletter: 

- LP: definizione e 

costruzione dei contenuti di 

brochure e newsletter. 

- PP italiano: definizione e 

costruzione dei contenuti di 

brochure e newsletter. 

1 brochure; 

6 newsletter. 

 

01/09/2010 – 

31/05/2013 

Attività 4 

Eventi nazionali e 

internazionali: 

- LP: organizzazione degli 

eventi internazionali, 

- Partners: organizzazione 

degli eventi nazionali, 

collaborazione 

all'organizzazione degli eventi 

internazionali. 

1 conferenza internazionale 

finale; 

2 conferenze nazionali finali (1 

in Italia e 1 in Slovenia); 

almeno 2 workshop (1 in Italia 

e 1 in Slovenia); 

almeno 4 partecipazioni a 

conferenze nazionali e 

internazionali (almeno 2 per i 

01/12/2010 – 

31/05/2013 
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partner Italiani e almeno 2 per 

i partner Sloveni). 

Attività 5 

Pubblicazioni: 

- LP: pubblicazione trilingue, 

articolo scientifico su rivista 

scientifica internazionale, 

- Partners: articolo scientifico 

su rivista scientifica 

nazionale, articoli divulgati su 

riviste nazionali di settore. 

 

 

1 pubblicazione finale 

trilingue (cartacea ed 

elettronica); 

almeno 1 articolo scientifico 

pubblicato su 1 rivista 

scientifica italiana; 

almeno 1 articolo scientifico 

pubblicato su 1 rivista 

scientifica slovena; 

almeno 1 articolo scientifico 

pubblicato su 1 rivista 

scientifica internazionale; 

almeno 1 articolo divulgativo 

all'anno per le maggiori riviste 

nazionali di settore dei target 

groups. 

01/12/2010 – 

31/05/2013 
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CONCLUSIONI 

 

Dopo l‟abbattimento dei confini tra Italia e Slovenia e la sua recente entrata in Europa la 

ricerca di caratteristiche comuni deve essere alla base per la creazione, lo sviluppo e la 

promozione di un‟identità e di una collaborazione sinergica.  

Ogni luogo nel corso del tempo, volendo e non volendo, ha subito cambiamenti, ha 

modellato le proprie forme distinguendosi e definendosi l‟uno dall‟altro. Se si osserva 

con attenzione esso però è legato con quello vicino da un intreccio di reti visibili ed 

invisibili, materiali e immateriali che lo rendono comune all‟altro.  

Basta solo guardare con attenzione le maglie ed individuarne i nodi che le tengono unite 

per garantire la coesione fra esse.  

Con la massima attenzione e cura mi sono rivolta alla ricerca delle sinergie proprie tra i 

due Stati gettando le reti nel Golfo di Trieste, un luogo che da sempre ha unito 

geograficamente, storicamente e culturalmente le sue genti.         

Il progetto COAST ECO-TOUR propone un programma di attività finalizzate alla 

promozione del turismo lungo l‟arco costiero della Regione Friuli Venezia Giulia e 

della Repubblica di Slovenia. 

L‟idea-guida è la necessità dell‟integrazione delle risorse esistenti e mobilitabili a 

questo fine, in modo da accrescere il potenziale di attrattività dell‟area, specie in 

relazione ai flussi turistici provenienti da regioni lontane e paesi terzi. 

L‟iniziativa consentirebbe di coinvolgere non soltanto gli studiosi che operano ai due 

lati del confine (in primis gli Atenei di Trieste e Koper/Capodistria) ma soprattutto di 

operatori economici. 

Questi ultimi possono sperare attraverso una più spinta cooperazione transfrontaliera: 

 di raggiungere una dimensione dell‟offerta suscettibile e di giustificare un 

incremento nella durata media delle permanenze tale da ampliare 

significativamente la clientela potenziale; 

 di conseguire (ad un livello più basso) una valorizzazione della domanda 

turistica locale. 

La visione integrata tiene conto non solo delle risorse materiali ubicate (a valenza 

naturalistica e storico-artistico) ma anche della valorizzazione delle specialità 

enogastronomiche dei luoghi. 
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Valorizzazione da perseguirsi attraverso una selezione che porti alla certificazione di 

qualità e di un ampliamento dei mercati specifici. Ciò vale per i prodotti tipici del Carso 

Triestino-Goriziano, del Litorale Sloveno, della Bassa Friulana. In particolare, si 

prevede di dedicare grande attenzione alle risorse proprie del Golfo di Trieste. 

Grazie alle condizioni estreme che le correnti, le maree e i venti dettano alle acque del 

golfo, si garantisce un continuo rimescolamento e uno straordinario arricchimento di 

nutrienti che rende questa parte dell‟Adriatico la più pescosa. Ed è proprio la pesca, con 

le sue tecniche, la sua storia, la sua tradizione, le sue risorse, che permette di legare le 

maglie della rete di questi luoghi. Essa rappresenta un‟attività che in uno stesso 

specchio d‟acqua non solo ha legato popolazioni diverse ma ha decorato, organizzato 

con borghi e paesaggi l‟intera area costiera. 

Gli obiettivi che tale progetto si propone sono molteplici: l‟analisi storica, economica e 

geografica del Golfo di Trieste, quale regione di confine italo-sloveno-croato; un‟analisi 

dettagliata del settore ittico, ed in particolare della pesca artigianale delle tipiche 

imbarcazioni del Golfo, le “lampare”; la raccolta di una serie di dati quantitativi e 

qualitativi diversi, dai beni ambientali (quali aree protette, sentieri naturalistici)  e 

culturali (quali castelli, musei, fari, saline) ai dati connessi all‟attività della pesca e 

acquacoltura; georeferenziazione di tali dati; valorizzazione e promozione per finalità 

turistiche delle risorse ambientali, gastronomiche, culturali ed economiche locali; 

promozione del pescaturismo e dell‟ittiturismo come turismo ecosostenibile e 

responsabile tramite la realizzazione di itinerari turistici “ittici”.  

Ma soprattutto si tende ad attirare l‟attenzione per riscoprire e gestire il patrimonio 

ambientale e culturale del Golfo di Trieste in maniera integrata, oltre i confini, in modo 

da sviluppare e trasmettere un unica area turistica transfrontaliera.  

Concludo con l‟augurio che tale progetto possa essere apprezzato e valutato 

positivamente nell‟ambito della politica di Programmazione per la Cooperazione 

transfrontaliera Italia-Slovenia nel periodo 2007-2013, e nella speranza che il cammino 

di “riscoperta” da me intrapreso non venga abbandonato, ma continui con lo stesso 

impegno e passione.     
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