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III. INQUADRAMENTO NORMATIVO  

III.1. NORMATIVA INTERNAZIONALE 

A livello internazionale e comunitario non troviamo una normativa specifica che riguarda l’erosione marina 

e la difesa della costa. 

Nel 1987 la Commissione Mondiale per l’Ambiente e lo Sviluppo, nel Rapporto Brundtland, elabora il 

concetto di sviluppo sostenibile come sviluppo che risponda alle necessità del presente senza 

compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni. Lo sviluppo sostenibile 

diviene condizione necessaria affinché non sia irrimediabilmente intaccato il patrimonio di risorse naturali, 

tentando così, per la prima volta, in nome del principio di equità intergenerazionale, di coniugare sviluppo 

economico e tutela ambientale.  

La Dichiarazione di Rio, stilata nel 1992 in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite su “Ambiente e 

Sviluppo”, riprende ed amplia il nuovo approccio, aggiungendo altri corollari, quali l’esigenza di partnership 

mondiale per la salvaguardia dell’ambiente con responsabilità comuni ma differenziate, l’obbligo di 

informazione e partecipazione del pubblico ai processi decisionali, l’obbligo della preventiva valutazione di 

impatto ambientale delle principali attività nazionali aventi effetti sull’ambiente e la promozione di 

strumenti economici per individuare i costi per la tutela dell’ambiente. 

A livello comunitario esistono tuttavia convenzioni che esaminano temi di carattere generale come, ad 

esempio, la tutela del mare, nell’ambito delle quali il problema dell’erosione costiera riveste un ruolo senza 

dubbio marginale.   

Prima tra tutte la Convenzione di Barcellona per la protezione 

dell’ambiente marino e del litorale del Mediterraneo, adottata 

a Barcellona il 16 febbraio 1976 e modificata il 10 giugno 1995. 

La Convenzione insieme ai suoi 7 Protocolli, compone un 

quadro legislativo del Piano di Azione per il Mediterraneo 

(MAP), che rappresenta uno dei diversi Programmi dell’UNEP 

sui “Mari Regionali”,  e quadro programmatico di riferimento, la 

cui attuazione è realizzata appunto mediante l'adozione di 

specifici protocolli che concretizzano i principi in essa enunciati. 

Il MAP ha inoltre un altro documento legale importante, 

“Quadro Regionale per l’Adattamento al Cambiamento 

Climatico per le Aree Costiere e Marine del Mediterraneo” , 

approvato nel febbraio 2016. Con la sua approvazione i paesi 

del Mediterraneo hanno concordato sugli obiettivi strategici, le 

indicazioni e le priorità, per gli amministratori e le parti 

interessate, in materia di cambiamento climatico per le aree 

marine e costiere. 

Esistono inoltre convenzioni che trattano aspetti specifici 

relativi alle attività di scavo e quindi solo marginalmente 

coinvolgono il tema in questione nella sua globalità. E’ il caso 

soprattutto del Protocollo del 1996 alla Convenzione di Londra 

del 1972 sulla prevenzione dell’inquinamento dei mari causato 

Protocollo GIZC della Convenzione di 
Barcellona - Art.23 Erosione Costiera:  

1. In conformità degli obiettivi e dei principi 
enunciati agli articoli 5 e 6 del presente 
Protocollo, le parti, al fine di prevenire e 
mitigare più efficacemente l’impatto negativo 
dell’erosione costiera, si impegnano ad 
adottare le misure necessarie per preservare 
o ripristinare la capacità naturale della costa 
di adattarsi ai cambiamenti, includendo quelli 
provocati dall’innalzamento del livello del 
mare.  

2. Nell’esaminare nuove opere o attività nelle 
zone costiere, comprese le opere marittime e 
gli interventi di difesa costiera, le parti 
tengono in particolare considerazione gli 
effetti negativi dell’erosione costiera e i costi 
diretti e indiretti che potrebbero derivarne. 
Riguardo alle attività delle strutture esistenti, 
le parti adottano misure intese a ridurne al 
minimo gli effetti sull’erosione costiera.  

3. le parti s’impegnano a prevenire gli impatti 
dell’erosione costiera attraverso la gestione 
integrata delle attività e segnatamente 
l’adozione di misure specifiche per i sedimenti 
costieri e le opere costiere.  

4. Le parti s’impegnano a condividere i dati 
scientifici atti a migliorare le conoscenze sullo 
stato, l’evoluzione e gli impatti dell’erosione 
costiera.” 
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dall’immersione dei rifiuti, oppure Direttive europee che riguardano l’individuazione degli ambienti marino 

costieri ai fini di conservazione come La Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che nell’Allegato I – 

“Tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree 

speciali di conservazione”, individua fra gli altri: 1.1 Acque marine e ambienti a marea; 1.2 Scogliere 

marittime e spiagge ghiaiose; 2.2 Dune marittime delle coste mediterranee. 

In maniera più focalizzata, alla citata Convenzione di Barcellona si affianca il Protocollo sulla Gestione 

Integrata delle Zone Costiere del Mediterraneo (firmato a Madrid il 21 gennaio 2008), ratificato dall'UE il 

13 settembre 2010 con Decisione del Consiglio 2010/631/UE e entrato in vigore il 24 marzo 2011. Il 

Protocollo GIZC ha l’obiettivo di promuovere un quadro comune per la gestione integrata delle zone 

costiere del Mediterraneo. 

Secondo quanto indicato nel Protocollo GIZC, per gestione integrata delle zone costiere s’intende “un 

processo dinamico per la gestione e l’uso sostenibile delle zone costiere, che tiene conto nello stesso tempo 

della fragilità degli ecosistemi e dei paesaggi costieri, della diversità delle attività e degli utilizzi, delle loro 

interazioni, della vocazione marittima di alcuni di essi e del loro impatto sulle componenti marine e 

terrestri”. 

Nell’ordinamento comunitario il tema dell’erosione costiera emerge a proposito dei numerosi profili di 

tutela ambientale che esso coinvolge, come ad esempio la Direttiva 85/337/CE (modificata dalla Direttiva 

97/11/CE e dalle successive Direttive 2011/92/UE e 2014/52/UE) sulla “Valutazione dell’Impatto 

Ambientale di determinati progetti pubblici e privati”. In particolare l’Allegato II include tra le opere 

soggette a VIA il “recupero di terre dal mare1”, “l’estrazione di minerali mediante dragaggio marino” e le 

“opere costiere destinate a combattere l’erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa mediante la 

costruzione, per esempio, di dighe, moli, gettate e altri lavori di difesa dal mare, esclusa la manutenzione e 

la ricostruzione di tali opere”. 

Ma la base della politica comunitaria in materia di zone costiere si concretizza in modo organico nel Quinto 

Programma d’Azione per l’Ambiente che prosegue poi con il Sesto programma d’Azione per l’Ambiente 

(che copre il periodo compreso tra il 2002 e il 2012), in risposta ad una richiesta del Consiglio Europeo di 

definire una strategia globale per la Gestione Integrata delle 

Zone Costiere. 

A tal proposito nel 1996 è stato avviato dalla Commissione 

Europea un “Programma dimostrativo” sulla GIZC, 

comprendente 35 progetti di dimostrazione e 6 studi tematici, 

finalizzato a fornire informazioni tecniche sulla gestione 

sostenibile della costa e a stimolare il dibattito tra i vari 

stakeholders coinvolti. 

Sulla base delle esperienze e dei risultati del programma 

dimostrativo, l’Unione Europea ha poi adottato due documenti 

che costituiscono oggi i principali riferimenti dell’azione 

comunitaria in materia: 

- la Comunicazione COM/2000/547 della Commissione al 

Consiglio e al Parlamento Europeo sulla gestione integrata 

                                                           
1
 La tipologia di opere può essere tradotta anche come “opere di bonifica” (in inglese “Reclamation of land from the sea”). Non si 

riferisce pertanto ad operazioni di dragaggio dei depositi sabbiosi sommersi. 
 

GIZC, Comunicazione COM/2000/547 – 
“…le zone costiere sono soggette ad una 
serie di problemi biofisici e antropici 
intercorrelati, il problema biofisico 
principale è rappresentato da uno sviluppo 
non mantenuto entro i limiti della capacità 
di tolleranza dell’ambiente locale. Tra i 
problemi vi è: diffusa erosione, spesso 
aggravata da infrastrutture antropiche 
inadeguate (incluse quelle erette a difesa 
delle coste) e da uno sviluppo 
eccessivamente vicino al litorale; le opere 
di ingegneria realizzate in alcune zone 
portuali hanno contribuito ad accelerare 
l’erosione del vicino litorale, poiché non 
hanno preso in debita considerazione le 
dinamiche e i processi che caratterizzano le 
zone costiere; anche l’estrazione di gas può 
provocare erosione costiera”. 
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delle zone costiere: una strategia per l’Europa del 27 settembre 2000; 

- la Raccomandazione 2002/413/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa all’attuazione della 

gestione integrata delle zone costiere in Europa del 30 maggio 2002. 

La Comunicazione della Commissione Europea COM/2000/547, illustra il programma di lavoro comunitario 

per promuovere la gestione integrata delle zone costiere tramite l’uso di strumenti e programmi 

comunitari, proponendo agli Stati membri un approccio collaborativo per la pianificazione e la gestione 

delle zone costiere.  

La Raccomandazione 2002/413/CE contiene un invito agli Stati 

membri ad adottare un approccio strategico per la gestione 

delle loro coste basato su una serie di azioni di tutela degli 

ecosistemi litoranei, di sviluppo dell’occupazione e di sviluppo 

economico-sociale rispettoso dei valori ambientali operato da 

parte delle comunità locali. 

A seguito della Raccomandazione, la Commissione ha adottato 

altri atti per la tutela dell’ambiente marino, a partire dalla 

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento 

Europeo del 24 ottobre 2005 “Strategia tematica per la 

protezione e la conservazione dell’ambiente marino “ (COM/2005/504) e dalla proposta di Direttiva sulla 

strategia per l’ambiente marino. 

Infine, nel 2007 la Commissione Europea ha predisposto la “Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio: 

Valutazione della gestione integrata delle zone costiere in Europa” (COM/2007/308). La valutazione prende 

avvio dalle singole relazioni e contributi sulle strategie nazionali per promuovere la gestione integrata delle 

zone costiere inviate dagli Stati membri costieri entro febbraio 2006. 

I documenti visti finora si limitano ad alcune enunciazioni di principio e non affrontano nello specifico la 

tematica in questione attraverso la fissazione di vere e proprie normative di dettaglio. 

Vi sono però altri documenti che completano il quadro vigente, in particolare disciplinano il problema della 

prevenzione dei rischi di erosione in area costiera: 

- la proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del 

Consiglio che istituisce un quadro per la protezione del suolo 

(COM/2006/232 del 22 settembre 2006) e modifica la 

Direttiva 2004/35/CE (Direttiva sulla responsabilità ambientale 

in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale). 

Tale proposta, dopo aver premesso che l’erosione costituisce 

uno degli otto principali problemi che affliggono i suoli in 

Europa, prevede l’obbligo da parte degli Stati membri di 

individuare le aree di rischio di erosione causata dall’acqua e 

dal vento (art. 6, paragrafo 1). 

- la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla “Valutazione e 

gestione dei rischi da alluvione”. Per le aree costiere prevede 

l’adozione di specifici piani di gestione del rischio in funzione 

del livello: basso, medio o alto. La direttiva contiene previsioni 

che riguardano il tema dell’erosione costiera sotto l’aspetto 

GIZC, Raccomandazione 2002/413/CE – 
“…È di fondamentale importanza attuare 
una gestione delle zone costiere 
sostenibile a livello ambientale, equa a 
livello economico, responsabile a livello 
sociale, sensibile a livello culturale, per 
tutelare l’integrità di questa importante 
risorsa tenendo conto al tempo stesso delle 
attività e delle usanze tradizionali locali che 
non costituiscono una minaccia per le zone 
naturali sensibili e per lo stato di 
preservazione delle specie selvatiche della 
fauna e della flora costiere”. 

Direttiva 2008/56/CE - “…Le acque 
costiere, compresi il fondale e il sottosuolo, 
costituiscono parte integrante 
dell’ambiente marino e, in quanto tali, 
dovrebbero a loro volta rientrare 
nell’ambito di applicazione della presente 
direttiva, nella misura in cui aspetti specifici 
dello stato ecologico dell’ambiente marino 
non siano già trattati nella direttiva 
2000/60/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che 
istituisce un quadro per l’azione 
comunitaria in materia di acque o in altra 
normativa comunitaria, onde assicurare la 
complementarietà evitando nel contempo 
inutili sovrapposizioni” […] “Data la natura 
transfrontaliera dell’ambiente marino, gli 
Stati membri dovrebbero cooperare per 
garantire che le relative strategie siano 
elaborate in modo coordinato per ogni 
regione o sottoregione marina”… 
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“precauzionale”, con lo scopo di anticipare il possibile danno alla fascia costiera attraverso un’analisi 

scientifica del rischio. Il processo di formulazione, attuato a livello nazionale attraverso il D.lgs 42/2010, ha 

portato a dicembre 2015 all’adozione dei primi Piani di Gestione del Rischio Alluvioni, comprendenti anche 

le zone costiere.  

Altre direttive che interessano l’ambiente marino-costiero, come la Direttiva 2008/56/CE che istituisce un 

quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino, danno indicazioni sulla 

necessità di integrazione e complementarietà dei diversi strumenti e di visione unitaria.  
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III.2. NORMATIVA NAZIONALE 

Con riferimento alla normativa italiana la prima Legge in materia di difesa delle spiagge è stata la n. 542 del 

14 luglio 1907 “Legge per la difesa degli abitati dall’erosione marina”, abrogata con L. 18 febbraio 2009 n. 9 

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure 

urgenti in materia di semplificazione normativa“. 

La Legge 31 dicembre 1982 n. 979 concernente “Disposizioni per la difesa del mare” introduce il Piano delle 

coste che “…indirizza, promuove e coordina gli interventi e le attività in materia di difesa del mare e delle 

coste dagli inquinamenti e di tutela dell’ambiente marino, secondo criteri di programmazione e con 

particolare rilievo alla previsione degli eventi potenzialmente pericolosi e degli interventi necessari per 

delimitarne gli effetti e per contrastarli una volta che si siano determinati”. Il Piano, a scala nazionale, 

approvato definitivamente dal C.I.P.E., è predisposto “di intesa con le Regioni”. 

Relativamente al territorio costiero emerso, al di là della generica individuazione della fascia costiera dei 

primi 300 m come bene da sottoporre a vincolo paesaggistico, fissata dalle Legge 8 agosto 1985 n. 431 

(Legge Galasso), non esistono in Italia, contrariamente a quanto succede in altri paesi, indirizzi o misure di 

tutela attiva che permettono di contrastare la sempre crescente domanda di trasformazione del suolo 

costiero. 

L'articolazione delle competenze in materia di difesa delle coste ha subito una lenta, ma importante, 

evoluzione nel corso del tempo. Con le prime attribuzioni di poteri alle Regioni, si ebbe solo un parziale 

passaggio di competenze sancito dal Decreto del Presidente della Repubblica DPR n. 616 del 24 luglio 1977, 

art. 69 comma 6: "Le Regioni possono altresì provvedere alle opere destinate alla difesa delle coste 

interessanti il rispettivo territorio previa autorizzazione dello Stato". 

In tale circostanza, in materia di costa, attraverso lo strumento della delega da un lato è stata conferita alle 

Regioni la facoltà di provvedere alle opere destinate alla difesa della costa, anche se previa autorizzazione 

dello Stato (art. 69, 5 comma), il quale conserva le funzioni amministrative concernenti “le opere di 

preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della navigazione, nonché per la difesa delle 

coste” (art. 88), dall’altro sono state delegate alle Regioni le “funzioni amministrative sul litorale marittimo, 

sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale, quando 

l’utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative. Sono escluse dalla delega le funzioni esercitate 

dagli organi dello Stato in materia di navigazione marittima, di sicurezza nazionale e di polizia doganale” 

(art. 59) 

La Legge del 18 maggio 1989 n. 183 oggi abrogata (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della 

difesa del suolo), volta ad assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione 

del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti ambientali 

ad essi connessi, all’art. 3 lett. g)  prevedeva che l’attività di programmazione deve curare la protezione 

delle coste e degli abitati dall’invasione e dall’erosione delle acque marine ed il ripascimento degli 

arenili, anche mediante opere di ricostruzione dei sistemi dunosi, mentre all’art. 10 comma 7 prevedeva la 

delega alle Regioni, delle funzioni amministrative statali relative alla difesa delle coste, con esclusione delle 

zone comprese nei bacini di rilievo nazionale, nonché delle aree di permanente interesse nazionale per la 

sicurezza dello Stato e della navigazione marittima. 

Questa legge è stata superata e sostituita dal Dlgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e 

s.m.i. che all’art. 56, comma 1 lettera g), prevede che “le attività di programmazione, di pianificazione e di 

attuazione relativi alla difesa del suolo riguardano anche la protezione delle coste e degli abitati 

dall’invasione e dall’erosione delle acque marine ed il ripascimento degli arenili, anche mediante opere di 
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ricostruzione dei cordoni dunosi”, all’art. 63 prevede l’istituzione dell’Autorità di bacino distrettuale e all’art. 

65 lett. h) stabilisce che il Piano di Bacino deve contenere anche le indicazioni delle opere di protezione, 

consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il distretto idrografico, e all'art.56 lett d. 

esplicita che "Le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi [riguardano] in 

particolare: [.] d) la disciplina delle attività estrattive nei corsi d'acqua, nei laghi, nelle lagune ed in mare, al 

fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste” 

Con il Decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400 (“Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi alle 

concessioni demaniali marittime”) convertito in Legge 4 dicembre 1993, n. 494, all’art. 6 viene prevista la 

delega alle Regioni delle funzioni amministrative nella materia concessoria (rilascio e rinnovo), per 

l’esercizio della quale è prevista la “predisposizione di un Piano di utilizzazione delle aree del demanio 

marittimo”, acquisito il parere dei Sindaci dei comuni interessati e delle associazioni regionali di categoria. 

Con il Decreto Legislativo n.112 del 31 marzo 1998 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 

Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge n.59 del 15 marzo 1997), all’art. 89, 

comma 1, lettera h: “Sono conferite alle Regioni e agli Enti locali tutte le funzioni relative alla 

programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati 

costieri”. L’art. 70, comma 1, lettera a) di tale norma prevede che: “Tutte le funzioni amministrative non 

espressamente indicate nelle disposizioni degli articoli 68 e 69 sono conferite alle regioni e agli enti locali e 

tra queste, in particolare: i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere”. 

La piena attuazione del Decreto Legislativo n.112 del 31 marzo 1998 ha consentito di superare una 

situazione operativa complessa in quanto, anche dove era affermata la competenza regionale, rimaneva in 

ogni caso il parere vincolante di strutture dello Stato per l’esecuzione di lavori su proprietà demaniale 

marittima. 

Con la Legge n. 179 del 31 luglio 2002 (Disposizioni in materia ambientale) la competenza sulla costa è 

attribuita in maniera definitiva alla Regione, in particolare nell’art. 21 (Autorizzazione per gli interventi di 

tutela della fascia costiera) si afferma: “per gli interventi di tutela della fascia costiera l’autorità competente 

è la Regione”. 

L’art. 109 del d. lgs. 152/2006 disciplina l’immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini o 

salmastri o di terreni litoranei emersi il cui regolamento previsto al comma 2 è di prossima pubblicazione;  

lo stesso decreto legislativo, nell’allegato IV, punto 7 inserisce l’obbligo di sottoporre a Verifica di 

assoggettabilità di competenza delle regioni le “opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori 

marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del 

mare”. 

Il D.lgs. 23 febbraio 2010 n. 49 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla 

gestione dei rischi di alluvioni” recepisce la Direttiva europea relativa alla gestione del rischio alluvioni e 

dispone di procedere alla perimetrazione delle aree soggette a inondazioni marine per ridurre le 

conseguenze negative per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio 

culturale e per le attività economiche e sociali derivanti dalle stesse inondazioni/alluvioni. Il processo per la 

redazione e adozione della prima generazione di Piani di Gestione del Rischio Alluvioni è giunto a 

compimento nel dicembre 2015. 

La Legge 28 dicembre 2015, n. 221, all'art .117 c.2-quater introduce l'obbligo di predisporre "il programma 

di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico, quale strumento conoscitivo, gestionale e di 

programmazione di interventi relativo all'assetto morfologico dei corridoi fluviali. 

Infine, si ritiene opportuno citare l’ultimo riferimento normativo del 6 agosto 2015. In vista dell’adozione 

della disciplina relativa alle concessioni demaniali, il DL 19 giugno 2015 n. 78, convertito in legge 6 agosto 
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2015 n. 125 all’art. 7 comma 9-septiesdecies, prevede che “In previsione dell'adozione della disciplina 

relativa alle concessioni demaniali marittime, le regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in 

vigore della legge di conversione del presente decreto, operano una ricognizione delle rispettive fasce 

costiere, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei 

propri territori. La proposta di delimitazione è inoltrata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al 

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Agenzia del demanio, che nei centoventi 

giorni successivi al ricevimento della proposta attivano, per gli aspetti di rispettiva competenza, i 

procedimenti previsti dagli articoli 32 e 35 del codice della navigazione, anche convocando apposite 

conferenze di servizi”. 
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III.3. NORMATIVA REGIONALE 

Il relazione alle funzioni attribuite, dallo Sato alle Regioni, afferenti alla programmazione, pianificazione 
gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri (Dlgs 112/98), le Regioni si 
sono dotate nel tempo di strumenti sempre più articolati a rispondere alle esigenze di protezione e 
gestione dei litorali e alle politiche comunitarie e statali in materia. Si riportano brevemente le principali 
norme e disposizioni regionali, in materia di pianificazione, difesa e gestione costiera, con alcuni commenti 
a cura delle Regioni stesse.  
 
ABRUZZO 
• LR 23 settembre 1997 n°108 “Azione di sostegno ai Comuni per le opere di difesa costiera ed attività di 

ricerca applicata di supporto alla programmazione di pianificazione regionale in materia di difesa della 
costa.” 

• Deliberazione Consiglio Regionale dell'Abruzzo n.36/3 del 13.06.2006 

 
BASILICATA (n.v.) 
• Legge Regionale 13 novembre 2009, n. 39 “Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa”; lo 

strumento previsto dalla norma è il “Piano Regionale per la Gestione delle Aree Costiere (PRGC)”, 
rispondente alla necessità di collocare le azioni regionali di difesa della costa in una più appropriata 
cornice di pianificazione che, superando la logica dell’emergenza, contenga un programma di interventi 
coordinato ed organico di medio e lungo termine 

• D.G.R.  n° 222 del 8.03.2016 “Adozione Progetto di Piano Regionale per la Gestione delle Coste (PRGC)”; 
• D.C.R. n. 940 del 16.02.2005 di adozione del “Piano di utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime” 

(Piano dei Lidi); oggetto di varianti per dare risposta alle numerose richieste di revisione da parte di 
operatori balneari e dei Comuni; 

• In attuazione della funzione programmatoria in tema di conservazione della biodiversità, la regione 
Basilicata ha adottato numerosi provvedimenti che riguardano la definizione delle misure di tutela e 
conservazione di habitat e specie ricadenti nei SIC e l’approvazione dei  Piani di Gestione delle Aree SIC e 
ZPS; tra questi, la D.G.R. n. 904 del 07.07.2015  è l’atto con cui la Regione ha approvato il piano di 
gestione per i Siti Natura 2000 dell’arco Ionico lucano individuando azioni specifiche di tutela che le altre 
pianificazioni riferite alla costa devono rispettare e sviluppare, nel convincimento che anche il turismo 
deve prevedere politiche di sviluppo indirizzate verso la protezione del capitale naturale; 

• Per dare concretezza all’esercizio complesso della Gestione Integrata delle Aree Costiere, si è reso 
necessario intervenire sulla norma vigente per riorganizzare la governance delle funzioni in materia di 
difesa e tutela della costa e di utilizzo delle aree del demanio marittimo.; a tal fine la Giunta Regionale 
con D.G.R. n. 565 del 24.05.2016 ha approvato il Disegno di Legge di “Disciplina delle funzioni in materia 
di difesa della costa e per l’esercizio di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo” che 
intende, tra l’altro, stabilire che la funzione di cui sopra, relativamente alla organizzazione delle aree 
demaniali marittime per fini turistico-ricreativi, si estrinsecherà nella definizione di: 

a) criteri generali, contenuti nel PRGC, per la redazione dei piani comunali di utilizzo delle aree del 
Demanio marittimo (PUAD) tesi ad armonizzare l’uso pubblico del demanio marittimo sia con lo 
sviluppo turistico e ricreativo della zona costiera che con la conservazione della biodiversità 

b) linee di indirizzo per le procedure ad evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni demaniali; 
c) delegare ai Comuni, in attuazione all’art. 42 del D.Lgs. n. 96/1999, le funzioni amministrative 

previste dall’art. 105 comma 2 del D.Lgs. n. 112/1998, nello specifico il rilascio di concessioni di beni 
del demanio o della navigazione interna, del demanio marittimo o di zone  del mare territoriale per 
finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia così come contemplato al punto 
f) del comma 2 sopra richiamato, compreso l’approvazione del PUAD. 

Il Disegno di Legge di “Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa e per l’esercizio di funzioni 
amministrative sulle aree del demanio marittimo” è attualmente all’attenzione della Commissione 
Consiliare competente. 
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• D.G.R.  n. 128  del 15 febbraio 2016 di approvazione della proposta di revisione organica delle zone di 
demanio marittimo ai sensi dell’art. 7 comma 9 septiesdieces del D.L. del 19 giugno 2015 n. 78. 

• Piano Stralcio per il Bilancio Idrico e per il Deflusso Minimo Vitale (PSBI), Autorità di Bacino di Basilicata, 
vigente dal 09/11/2005. L’aggiornamento del DMV è  stato approvato dal Comitato Istituzionale con 
delibera n. 10 del 16/05/2016; 

• Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico, approvato dal Comitato Istituzionale con delibera 
n.26   dal 15/12/2001; l’ultimo aggiornamento è stato approvato con  delibera 26 del 16/12/2015. Con 
delibera n. 1 del 16/05/2016è stato adottato l’aggiornamento 2016.  

• Piano di Gestione delle Alluvioni – I Ciclo del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale, 
approvato con delibera n.2 del 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale integrato con i componenti 
designati dalle regioni ricadenti nel Distretto Idrografico. 

 
CALABRIA 
• LR n.9/89 “Misure di protezione delle coste in attesa dell’applicazione del piano urbanistico regionale” 
• Legge regionale n. 10/2005 – art.10, “Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e 

finanziario” 
• Delibera n. 1158 del 27 Dicembre 2005 della Giunta regionale - In esecuzione dell’art. 10 della Legge 

regionale n. 13/2005, la Delibera ha affidato all’Autorità di Bacino (ABR) il compito della redazione del 
“Piano di gestione integrata delle coste”, per la cui approvazione è necessario il parere vincolante della 
competente commissione permanente del Consiglio regionale. Il “Piano” è, a tutti gli effetti, un Piano 
Stralcio del Piano di Bacino e, dunque, rientra in un quadro di pianificazione integrata per la 
valorizzazione e tutela delle risorse acqua e suolo. 

• Documento Programmatico per il “Piano di Gestione Integrata delle coste in Calabria” redatto dalla 
Segreteria Tecnica dell’ABR e approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell’ABR n. 1/06 del 
16.02.2006 - Con tale Delibera si demandano al Segretario Generale della stessa ABR tutti gli 
adempimenti ed i provvedimenti tecnico-amministrativi necessari per dare attuazione a quanto previsto 
dallo stesso Documento. 

• Delibera di Comitato Istituzionale n.02/2014 – Autorità di Bacino Nazionale - Adozione di Piano di Bacino 
Stralcio di erosione costiera (PSEC). 

• Delibera di Comitato Istituzionale - n. 1/2014 - 22 luglio 2014 - Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico 
(PAI-Calabria). Approvazione “Master Plan per gli interventi di Difesa e di Tutela della Costa" - Nel 
2013, con lo scopo di superare le problematiche legate all’eccessiva frammentazione dei finanziamenti e 
alla realizzazione di opere con effetti limitati a scala locale, in collaborazione con il Dipartimento Lavori 
Pubblici, le Province ed il Genio Civile OO.MM., l’ABR ha avviato un’azione congiunta finalizzata 
all’individuazione delle principali criticità esistenti sulla base di dati scientifici e alla predisposizione del 
“Master Plan degli interventi di mitigazione del rischio di erosione costiera in Calabria”, da realizzare 
nelle n. 21 macro-aree di analisi in cui è stato suddiviso l’intero territorio costiero calabrese. Il suddetto 
Master Plan è uno strumento dinamico, in continua evoluzione, che ha l’obiettivo di esaminare lo stato 
dei fenomeni in atto lungo le coste calabresi e di indicare, in prima analisi, gli interventi prioritari per la 
messa in salvaguardia delle infrastrutture e delle strutture maggiormente esposte a rischio e, a medio-
lungo termine, alla programmazione di una strategia condivisa improntata alla tutela e alla 
conservazione del territorio e all’effettivo riequilibrio del trasporto solido litoraneo. 

 
CAMPANIA (n.v.) 
• LR 07 febbraio 1994 n° 8 Piano stralcio difesa della costa 

 LR 1/2012 
• DGR n.67/2004 “Procedure tecnico-amministrative per la fascia costiera […]” 
• DGR n.4459/2002 “Linee guida per la PTR” 
• DGR n. 5490 del 15/11/2002 - Assessorato ai Trasporti e Viabilità, Porti, Aeroporti e Demanio Marittimo 

Linee Programmatiche per lo sviluppo  del sistema integrato della Portualità turistica 
• per AdB Liri-Garigliano e Volturno: Piano Stralcio Erosione Costiera (PSEC) – adottato dal Comitato 

Istituzionale con del. n°3 del 18.07.2012, approvato con D.P.C.M. del 15.02.2013 e pubb. su G.U. 146 del 
24-06-2013 
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• per ex Autorità interregionale del Fiume Sele, Norme di Salvaguardia approvate con Delibera dal 
Comitato Istituzionale n.34 del 13.12.2010 e pubblicate - sul BURC n.83 del 27.12.2010 

• per ex Autorità regionale Destra Sele, Norme di Salvaguardia approvate con Delibera dal Comitato 
Istituzionale n.75 del 26.11.2013 e pubblicate sulla GURI n.2 del 03.01. 2014 

• per ex Autorità regionale Sinistra Sele, Piano Stralcio Erosione Costiera (PSEC) adottato, dal Comitato 
Istituzionale con Delibera n. 52 del 21.12.2006 pubblicato sul BURC n.29 del28.05.2007 ed approvato dal 
Consiglio Regionale attestato n. 173/2 del 02.02.2011 – G.R. 2327 del 2007 

• per ex AdB Regionale Sarno, Piano Stralcio per la Difesa delle Coste (PSDC) adottato, con Delibera di 
Comitato Istituzionale n.10 del 05.09.2012 (pubblicazione sul BURC n.60 del 20.09.2012) ed approvato 
con Delibera di Giunta Regionale n.572 del 19.10.2012 (pubblicazione sul BURC n.68 del 29.10.2012, 
quale proposta al Consiglio Regionale); 

• per ex AdB Regionale Nord Occidentale, Piano Stralcio per la Difesa delle Coste (PSDC) adottato con 
Delibera di Comitato Istituzionale n.285 del 23.07.2009 ed approvato con Delibera di Giunta Regionale 
n.417 del 25.03.2010, integrata dalla Delibera di Giunta Regionale n. 507 del 04.10.2011, BURC n. 74 del 
05/12/2011. 

 
EMILIA-ROMAGNA 
• LR 7/1979 – “Interventi della Regione Emilia-Romagna per la difesa della costa adriatica ai fini 

ambientali, turistici e di protezione degli insediamenti civili e produttivi”. Per il perseguimento degli 
obiettivi del proprio statuto, la Regione Emilia-Romagna promuove la realizzazione di un Piano 
progettuale per la Difesa della Costa, a fini ambientali, turistici, di protezione degli insediamenti civili e 
produttivi e di salvaguardia economica complessiva delle aree interessate. Nel quadro delle proprie 
competenze, trasferite o delegate, la regione esercita le funzioni di vigilanza sugli interventi interessanti 
i bacini imbriferi tributari delle spiagge emiliano-romagnole anche al fine di prevederne le conseguenze 
sull'equilibrio costiero e sull'assetto territoriale. 

• LR 17/2004 Art. 29 – “Interventi ed opere di difesa della costa”. L’Art.29 della LR 17/2004 (legge 
finanziaria regionale) stabilisce che la Regione promuove con propri indirizzi la gestione integrata della 
zona costiera e provvede al finanziamento, progettazione e realizzazione degli interventi e delle opere di 
difesa della costa aventi le finalità di difesa dei centri abitati costieri e delle infrastrutture dai fenomeni 
di ingressione ed erosione marina; del contenimento dei processi erosivi del litorale; della tutela e 
valorizzazione dei tratti costieri con elementi di naturalità e ricostruzione delle dune litorali; della 
riqualificazione dei tratti costieri protetti da scogliera. Gli interventi vengono programmati e finanziati 
con mezzi statali e regionali, nel rispetto degli equilibri di bilancio e delle disposizioni recate dalla legge 
regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna) e possono 
essere realizzati anche attraverso i Comuni quali soggetti attuatori. 

• D.C.R. 20 gennaio 2005, n.645 - "Linee Guida per la Gestione Integrata Zone Costiere". Strumento di 
riferimento per la gestione dei litorali regionali formulato secondo un processo partecipativo dei diversi 
settori e degli Enti ai diversi livelli di governo. Adottato successivamente negli strumenti di pianificazione 
territoriale e urbanistica di Province e Comuni afferenti all’area costiera.  

 

FRIULI VENEZIA GIULIA 
• LR 29 aprile 2015 n°11. - “Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle 

acque”. Conferma alla Regione la funzione di difesa del suolo per la realizzazione degli interventi di 
difesa e di conservazione delle coste a esclusione dei centri abitati costieri (art. 7)e specifica che i 
Comuni eseguono le opere di difesa dei centri abitati costieri, nonché gli interventi di ripascimento degli 
arenili, fatte salve le competenze statali e regionali in materia di porti (art. 15). 

• DGR n. 2278/2014  Lr 16/2002 - approvazione del progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico 
(PAI) dei bacini idrografici dei tributari della Laguna di Marano - Grado, ivi compresa la laguna 
medesima, del Torrente Slizza e del Levante. 
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LAZIO 
• L.R. 11 Dicembre 1998, n. 53 (1) - Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della 

legge 18 maggio 1989, n. 183. Disciplina la pianificazione e gestione degli interventi di difesa della costa 
regionale, prevedendo anche l'individuazione e l’utilizzo di depositi marini di sabbia sulla piattaforma 
continentale per il ripascimento dei litorali. 

• D.G.R. n. 965 del 28 Marzo 2000 - Approva lo schema per la Convenzione da stipulare tra Comune e 
Concessionari al fine di garantire la partecipazione di quest’ultimi alle spese di manutenzione delle 
spiagge oggetto di interventi di difesa dall’erosione marina, come previsto dall’art. 33 della L.R. n. 53/98. 

• D.C.R. n. 17 del 04/04/2012 - Piano di Assetto Idrogeologico (PAI). Approva il Piano stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico (P.A.I.) che affronta, quale piano stralcio di settore, la problematica relativa alla difesa del 
suolo, e il suo specifico ambito di competenza è particolarmente indirizzato alla pianificazione organica 
del territorio mediante la difesa dei versanti e la regimazione idraulica. 

• L.R. n. 1 del 5 Gennaio 2001 - Norme per la valorizzazione e lo sviluppo del litorale del Lazio. Promuove 
lo sviluppo economico e sociale della zona costiera laziale approvando un programma di interventi di 
recupero e valorizzazione del litorale regionale. Sottolinea l'esigenza di un piano generale di 
ricostituzione delle spiagge in erosione e di mantenimento dei settori litoranei. 

• Determinazione dirigenziale n. G05071 del 27/04/2015 - Programma di attività per le linee guida del 
piano di difesa integrata delle coste. Approva il programma di attività regionali necessarie alla 
predisposizione delle Linee Guida a supporto del processo di pianificazione degli interventi di difesa sulla 
costa laziale (Piano di difesa integrata delle coste). 

 

LIGURIA 
Le problematiche riguardanti l’erosione della costa sono state affrontate dalla Regione Liguria fin dalla 
redazione del PTC della Costa e dall’approvazione della L.R. 13/1999 e del Piano di utilizzo delle aree 
demaniali marittime (D.C.R. 18/2002). 
In ottemperanza alla l.r. 13/1999 “Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento 
degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti” 
sono stati emanati indirizzi e criteri relativi alle competenze della Regione in materia di difesa costiera, in 
particolare: 

 Criteri generali per la progettazione e l'esecuzione delle opere di difesa della costa e degli abitati 
costieri e di ripascimento degli arenili (D.G.R. 222/2003 aggiornati ed integrati con DGR 429/2009)) 

 Criteri generali da osservarsi nella progettazione degli interventi di ripascimento stagionali" (DGR 
n.222/2003 aggiornati ed integrati con DGR 1446/2009)) 

 Criteri generali per il monitoraggio delle opere di difesa della costa e degli abitati costieri e di 
ripascimento degli arenili (D.G.R. 1793/2005) 

In tutti gli strumenti normativi e pianificatori viene messa in evidenza la necessità di indirizzare gli 
interventi sul territorio e, in particolare, sulle spiagge al fine di evitare l’eccessivo irrigidimento della fascia 
costiera riconoscendo alla capacità dissipativa delle spiagge una funzione essenziale nella difesa della costa 
dall’erosione. 
Tale principio è stato poi recepito in uno strumento pianificatorio più ampio che traguarda la gestione 
integrata della fascia costiera recependo i principi formulati dalla Commissione Europea confluiti poi nella 
ratifica del Protocollo sulla Gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo nell’ambito della 
Convenzione di Barcellona, approvato a Madrid nel gennaio 2008. 
Tale strumento è il Piano di Tutela dell’Ambiente Marino e Costiero (PTAMC), i cui indirizzi metodologici 
sono stati approvati dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 1799/2009. 
Il PTAMC viene redatto per Unità Fisiografiche, individuate dalla suddetta Delibera, che ricalcano 
sostanzialmente le Unità fisiografiche  già indicate sul PTC della Costa. 

 

MARCHE 
• La Legge Regionale 17 maggio 1999, n. 10, nel dettagliare il conferimento delle funzioni a livello 

regionale, ha coerentemente confermato alla Regione “la programmazione, la pianificazione e la 
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gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri”, nonché “la 
determinazione dei canoni di concessione per l’utilizzo del demanio idrico” (art. 51), mentre ha conferito 
ai Comuni la progettazione e l’esecuzione degli interventi di costruzione, la bonifica e la manutenzione 
dei porti di rilievo regionale ed interregionale nonché delle opere a servizio dell’attività portuale (art. 
61), le funzioni amministrative concernenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo, 
lacuale e fluviale (art. 31), la generalità delle funzioni non espressamente riservate (dalla medesima 
legge o da precedenti leggi) alla Regione, alle Province e alle Comunità montane, salvo diversa 
previsione relativa a singole materie o settori (art.3); 

• La Legge Regionale n. 15 del 14 luglio 2004 prevede che la Regione adotta il Piano di gestione integrata 
delle aree costiere; 

• Con Delibera del Consiglio regionale n. 169 del 2 febbraio 2005 è stato approvato il Piano di Gestione 
Integrata della Costa; 

• Con delibera del Consiglio regionale n. 120 del 20 gennaio 2015 è stata approvata la variante al suddetto 
piano al fine di contenere i ripetuti danneggiamenti ad alcuni centri abitati e alle infrastrutture derivanti 
dai fenomeni erosivi e contestualmente salvaguardare l’ambiente e la fascia costiera. 

 

MOLISE 
• DGR n. 184 del14.02.2000 "Difesa integrata della costa. Approvazione della proposta di attività 

interregionale con la regione Abruzzo e del progetto definitivo per la difesa della costa”. 
• LR n 5/2006 "Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di mare 

territoriale". Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare 
territoriale, la quale disciplina il conferimento ai sensi del D.Lgs 112/98 delle funzioni in materia di 
demanio marittimo alle Regioni, stabilendo le attribuzioni regionali e quelle dei comuni. 

• Delibera di Consiglio  regionale n. 202 del 14.07.2008 di modifica al Piano regionale di utilizzazione delle 
aree del demanio marittimo a finalità turistico- ricreative - È lo strumento che detta le norme per un 
omogeneo sviluppo del litorale molisano individuando le diverse tipologie di utilizzo dello stesso 
contemperando la salvaguardia dell'ambiente e del territorio con le esigenze di sviluppo turistico del 
litorale; 

• Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino Regionale dei fiumi Biferno e 
minori (Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 87 del 28.10.2005) del  Bacino Interregionale del 
fiume Saccione (Deliberazione del Comitato. Istituzionale n. 99 del 29.09.2006) del Bacino interregionale 
del fiume Fortore (Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 102 del 29.09.2006) del Bacino 
interregionale del fiume Trigno (Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 121 del 16.04.2008) 

 

PUGLIA 
• Legge Regionale della Puglia n. 17 del 10/04/2015 - La legge regionale della Puglia n. 17/2015 disciplina 

l’esercizio delle funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo e delle zone del 
mare territoriale conferite dallo Stato ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, individuando le 
funzioni trattenute in capo alla Regione e quelle conferite ai comuni. 

• Il Piano Regionale delle Coste - Il Piano Regionale delle Coste, approvato con Delibera della Giunta 
Regionale della Puglia n. 2273 del 13/10/2011, contiene al suo interno i risultati di varie attività di 
studio, tra cui: 1) il riordino e aggiornamento delle informazioni e delle conoscenze tecnico-scientifiche 
delle dinamiche fisiche in atto sul territorio costiero pugliese; 2) la definizione del quadro conoscitivo dei 
caratteri ambientali e delle dinamiche urbanistico-amministrative e la catalogazione e organizzazione 
razionale dei dati esistenti; 3) la definizione delle politiche di fruizione delle aree demaniali del litorale, 
da attuare nel rispetto dei vincoli ambientali ed urbanistici, nonché della sicurezza dei cittadini; 4) i 
criteri e gli indirizzi per la redazione dei Piani Comunali delle Coste, strumento di assetto, gestione, 
controllo e monitoraggio del territorio comunale costiero. 

• Legge Regionale della Puglia n. 17 del 14/06/2007 - L’art. 8 della Legge Regionale della Puglia n. 17 
/2007 stabilisce che l’istruttoria e il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 109, commi 2, 3 e 5, del 
d.lgs. 152/2006 e all’articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179, nel rispetto della normativa tecnica 
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nazionale e delle linee guida regionali, è delegata, con decorrenza dal 1° luglio 2007, alla provincia 
competente per territorio. 

• Delibera di Giunta Regionale della Puglia n. 410 del 10/03/2011 - Con deliberazione di Giunta Regionale 
410 del 10 marzo 2011, la Regione Puglia ha approvato le “Linee Guida per la individuazione di 
interventi tesi a mitigare le situazioni di maggiore criticità delle coste basse pugliesi”. Tali linee guida 
dispongono che gli tutti gli interventi tesi a mitigare le situazioni di dissesto ed in generale di erosione 
delle coste basse pugliesi, devono essere coerenti con gli “Studi propedeutici per la predisposizione del 
Piano Stralcio della Dinamica delle Coste” (approvati dal Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino della 
Puglia in data 29/11/2010). 

• Determina Dirigenziale del Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Puglia n. 229 del 
22 giugno 2015 - Con Determina Dirigenziale del Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio della 
Regione Puglia n. 229 del 22 giugno 2015 sono state approvate le “Linee Guida per la Gestione delle 
Biomasse Vegetali Spiaggiate” nella Regione Puglia. Al fine di individuare quale sia la più idonea opzione 
di gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate applicabile nelle aree costiere della Regione Puglia, sono 
stati preliminarmente individuati i macrotipi costieri pugliesi. A ciascun macrotipo così individuato 
vengono associate le opzioni di gestione delle BVS descritte nelle stesse Linee Guida. 

 

SARDEGNA 
• L.R. 25 novembre 2004 n°8: Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica 

e la tutela del territorio regionale; 
• Piano Paesistico Regionale, approvato con DGR n. 36/7 del 5 settembre 2006 
• Legge regionale 12 giugno 2006 n°9 - Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Conferimento di 

competenze in materia di demanio marittimo, ed in particolare alla elaborazione ed approvazione dei 
Piani di Utilizzo dei Litorali (art. 41), in materia di protezione dell’ambiente naturale, protezione e 
osservazione delle zone costiere (art. 44), conferimenti di competenze su aree protette e siti natura 
2000 (art. 47); 

• Delibera G.R. 40/13 del 06/07/201608 Indirizzi urgenti per la gestione della fascia costiera. 
Regolamentazione che consente agli enti locali e alla pluralità di soggetti che operano nei litorali di 
impostare le necessarie azioni di gestione con modalità rispettose dell’ambiente. Gli argomenti trattati 
riguardano: 
- modalità di pulizia delle spiagge in particolare nel caso di presenza di Posidonia spiaggiata; 
- modalità di smaltimento della Posidonia spiaggiata; 
- comportamenti per la preservazione di ambienti di pregio quali dune e stagni costieri temporanei; 
- ormeggio delle imbarcazioni in prossimità delle spiagge e preservazione dei fondali soprattutto in 

presenza di praterie di Posidonia 
- Linee guida per la gestione integrata delle spiagge; 

 

SICILIA 

 L.R. 12/06/1976, n. 78 - Provvedimenti per lo sviluppo del turismo in Sicilia. All'articolo 15 viene definita, 
tra l'altro, una sorta di fascia di rispetto: ' le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia; 
entro detta fascia sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonché la 
ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati' " 

 Legge Regionale n. 6/2001, art. 130 Predisposizione del Progetto di Piano Stralcio di Bacino per l'assetto 
idrogeologico e per le Unità Fisiografiche per l'erosione costiera. 

 Relazione generale del PAI e delle Unità Fisiografiche. 

 Legge Regionale n. 15 del 29/11/2005: Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e 
sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di Demanio marittimo. 

 Decreto del Presidente della Regione 1 giugno 2004: Classificazione dei porti di categoria II, Classe III 
ricadenti nell'ambito del territorio della Regione siciliana 

 Legge regionale n. 3 del 17/03/2016 - artt. 39 e 40 - Disposizioni in materia di demanio marittimo che 
modificano in un'ottica di conformazione ai principi del Diritto comunitario l'art. 4 della Legge n. 
15/2005 
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 Decreto dell'Assessore del Territorio e dell'ambiente -Demanio Marittimo regionale n. 319 del 
5/08/2016. Adempimenti attuativi delle procedure di revisione della fascia costiera demaniale. 
Approvazione delle linee Guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da 
parte dei comuni costieri. 

TOSCANA 
• DCR n.47/1990 Direttiva per la fascia costiera 
• DGR n.1214/2001 “Approvazione del Progetto di Piano regionale di gestione integrata della costa ai 

fini del riassetto idrogeologico”  
• D.C.R. n. 47/2003 “Approvazione e finanziamento del Programma degli interventi prioritari di recupero 

e riequilibrio del litorale e delle attività di formazione del piano di gestione integrata della costa” 
• La L.R. 22 del 3 marzo 2015  “riordino delle funzioni provinciali ed attuazione della L.56/2014” prevede 

che le funzioni esercitate dalle Province in tema di difesa della costa e degli abitati costieri siano 
riattribuite alla Regione. 

• L.R. n. 80 del 28/12/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela 
della costa e degli abitati costieri" che all'art. 17 stabilisce che la Regione esercita tutte le funzioni 
amministrative, di programmazione e pianificazione, indirizzo e controllo in materia di tutela della costa 
(non riservate allo Stato o ad altri enti), tra cui in particolare anche le funzioni di progettazione e 
realizzazione delle opere di difesa della coste ed il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 109 del D.Lgs. 
152/2006 e all'art. 21 della l. 179/2002; 

• DGR. n. 433/2016  di approvazione del Documento operativo per il recupero e riequilibrio della fascia 
costiera in attuazione dell'art. 18 della L. R. 80/2015, che rappresenta lo strumento di programmazione 
regionale degli interventi per il recupero e riequilibrio della fascia costiera. 

 

VENETO 
• DGRV n. 1019 del 23/3/2010 - “Direttive tecniche per la caratterizzazione e valutazione di 

compatibilità delle sabbie destinate al ripascimento dei litorali nella regione del Veneto. 
Aggiornamento delle direttive.” - La DGRV 1019/2010 definisce a livello regionale, ai sensi dell’art. 21 
della Legge 179/2002, la procedura volta ad ottenere l’autorizzazione al ripascimento, oltre a stabilire 
direttive tecniche circa la caratterizzazione e valutazione di compatibilità delle sabbie destinate al 
ripascimento, nonché alla movimentazione di materiali provenienti da escavo di fondali di ambienti 
marini o salmastri e di terreni emersi; in via temporanea ed in attesa degli approfondimenti necessari le 
medesime Direttive si applicano anche per gli interventi di riconfigurazione ambientale e morfologica in 
ambito costiero. 
La valutazione tecnica di compatibilità dell’utilizzo delle sabbie costituisce parte integrante della 
procedura di autorizzazione dei ripascimenti, intendendosi peraltro ricompresa in quella di valutazione 
di impatto ambientale (V.I.A.) ove prevista dalla Legge Regionale 26.03.1999 n. 10. 
Non rientrano nell’ambito di applicazione delle presenti Direttive i modesti movimenti di materiali, 
comunque non superiori a 5.000 mc, effettuati dagli operatori, pubblici e privati, per sistemazioni 
stagionali degli arenili, purché nell’ambito della medesima spiaggia e previa autorizzazione del Genio 
Civile competente per territorio. 

• DGRV n.1215 del 17/07/2014 “Approvazione criteri generali da osservare nella progettazione ed 
esecuzione degli interventi di ripascimento manutentivo e bypass degli arenili, nonché per la 
ricostruzione delle morfologie costiere.” - In linea di principio la disciplina approvata con DGRV 
1215/2014 individua degli ambiti entro i quali la movimentazione dei sedimenti possa seguire una 
procedura autorizzativa semplificata rispetto quanto stabilito dalla DGRV 1019/2010, ciò al fine di 
rendere praticabile la manutenzione ordinaria degli arenili nei tempi e nei modi che il rapido evolvere 
degli stessi rende necessari. 
Nel dettaglio la delibera approva i criteri da applicarsi alla progettazione degli interventi stagionali di 
ripascimento manutentivo degli arenili, come definiti ai punti 4.15 e 4.17 dell’Allegato A, e di 
ricostruzione di morfologie costiere come definite punto 4.18 dell’Allegato A, e forniscono le indicazioni 
necessarie a valutare gli stessi ai fini della loro approvazione da parte della Regione. 
Viene altresì disciplinata la caratterizzazione ambientale dei sedimenti che in tale contesto vengono 
movimentati, differenziando la procedura rispetto alla normativa vigente per il solo caso in cui vi sia 
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unicamente movimentazione di sabbia all’interno della medesima spiaggia e, più precisamente, 
all’interno della medesima cella litoranea, come definita al punto 4.8 dell’Allegato A. 
Per quanto riguarda gli interventi di ripascimento che non rispondano ai requisiti che definiscono il 
“ripascimento manutentivo”, la disciplina resta definita dalla vigente normativa regionale. 

•  DGRV n. 898 del 14/06/2016 "Gestione Integrata della Zona Costiera - Studio e monitoraggio per la 
definizione degli interventi di difesa dei litorali dall'erosione nella regione Veneto" Adozione linee guida” 
La DGRV n. 898/2016 prende atto dei contenuti del documento tecnico elaborato nell’ambito delle 
attività di cui alla Delibera n. 2541 del 11/12/2012 , adottandoli come "linee guida" per il 
dimensionamento degli interventi di difesa dall'erosione costiera. 
La fase conoscitiva dello studio mira a fornire una descrizione aggiornata dello stato dell’intero litorale 
del Veneto, in termini multidisciplinari (ambientali, sociali, morfologici, antropici, etc.) e una stima 
accurata del bilancio sedimentario, basata sulla conoscenza delle dinamiche naturali e delle azioni di 
difesa della costa sin qui adottate. 
Viene valutato il recente trend evolutivo del litorale, al fine di formare un quadro utile alla 
pianificazione, gestione e monitoraggio degli interventi del prossimo decennio. 
Nella seconda parte viene fissata una strategia di intervento unica per l’intera Regione, individuando le 
tipologie di intervento più adatte in un’ottica di gestione del territorio su scala regionale e più idonee ad 
una gestione integrata della zona costiera, nel rispetto dei vincoli ambientali. 
Al tal fine sono analizzati individualmente i tratti di litorale morfologicamente omogenei, valutando 
anzitutto le criticità e le priorità di intervento, per giungere alla definizione di idonee ipotesi progettuali 
in ciascun tratto. 

Vengono tra l’altro fissati per ogni cella litoranea i parametri di calcolo per la progettazione degli interventi 

(clima meteo marino, livello del mare, caratteristiche “al largo” delle mareggiate di progetto) che saranno 

di riferimento per le attività comprese nella relazione tecnica di cui alla parte II, punto 1.1.2 delle Direttive 

approvate con DGRV 1215/2014.  
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III.4. INDICAZIONI IN MERITO A PROPOSTE DI INTEGRAZIONI 

NORMATIVE VOLTE A FAVORIRE UNA MIGLIORE GESTIONE DEGLI 

EFFETTI DELLA DINAMICA ED EROSIONE COSTIERA 

Le numerose opere di difesa costiera presenti lungo le coste italiane, e non solo italiane, sono una realtà. 

Esse rappresentano una risposta ad uno squilibrio che si è venuto a creare tra la cronica riduzione di 

sedimenti derivanti dal sistema dei corsi d’acqua nell’ultimo secolo e la crescente pressione antropica che si 

è sviluppata dagli anni 60 lungo le coste italiane.  

Negli ultimi decenni per cercare di “aiutare” i sistemi costieri sono stati messi in campo interventi cosiddetti 

di “difesa morbida” (ripascimenti artificiali) spesso associati a costruzione di opere rigide; tali interventi 

richiedono ingenti risorse economiche per la realizzazione e la manutenzione che spesso non sono 

sufficienti a restituire al sistema quella capacità naturale di adattarsi ai cambiamenti (resilienza). 

I cambiamenti climatici in atto prevedono un aumento della temperatura media da 1 a 3.5°c entro il 2100 

ed il conseguente aumento del livello degli oceani con conseguenze tanto più marcate sui litorali quanto 

maggiore è il loro livello di antropizzazione e di squilibrio territoriale. È necessario quindi ricorrere 

all’adozione di un approccio strategico e preventivo nella gestione dei rischi costieri, un approccio che 

tenga in considerazione l'evoluzione naturale dei litorali e garantisca un’urbanizzazione al di fuori delle aree 

a rischio e della fascia dinamica. 

Tra le azioni da intraprendere a livello istituzionale per migliorare la conoscenza della vulnerabilità del 

“sistema costa”, aumentarne la resilienza, controllare maggiormente l’uso del suolo della fascia costiera, 

è necessario accettare compromessi sostenibili e mettere in campo strumenti di compensazione e 

mitigazione del costruito esistente. 

Si evidenziano di seguito tre elementi da tenere in considerazione: 

1. la dividente demaniale, attualmente rappresentata nel Sistema Informativo del Demanio Marittimo 

(SID), probabilmente non assolve più in molti casi al dettato dell’art. 28 del codice della navigazione; 

questo il motivo per cui il legislatore, con le disposizioni di cui alla legge 6 agosto 2015, n. 125, ha 

ritenuto di chiedere alle regioni una “...ricognizione  delle rispettive  fasce costiere, finalizzata anche alla 

proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo…”; 

2. l’art. 55 del codice della navigazione – anticipando un controllo della zona costiera oltre il demanio 

marittimo – sottopone le “nuove opere in prossimità del demanio marittimo, entro una zona di trenta 

metri dalla linea demaniale, all’autorizzazione del capo del compartimento”; 

3. la direttiva alluvioni (2007/60) richiede la perimetrazione delle aree che possono essere interessate da 

alluvioni, anche marine, secondo scenari di scarsa, media ed elevata probabilità di accadimento. Il 

recepimento nazionale, avvenuto attraverso il D.Lgs 49/10 fa riferimento a scenari con scarsa probabilità 

o eventi estremi, alluvioni poco frequenti con tempi di ritorno compresi tra 100 e 200 anni e alluvioni 

frequenti con tempi di ritorno compresi tra 20 e 50 anni. Le misure per contrastare il fenomeno sono già 

indicate negli strumenti di programmazione dei distretti idrografici (Piani di Gestione del Rischio di 

Alluvione – PGRA), recentemente approvati. 

In relazione a quanto sopra si ritiene che, in una proiezione temporale ampia come quella che si sta 

prospettando, sia necessaria una “vision” che proponga ai settori regionali competenti in materia 

l’inserimento di specifiche azioni negli strumenti di programmazione riguardanti la fascia costiera. 
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Tali integrazioni, che di seguito si propongono, permetterebbero un miglioramento dell’ecosistema costiero 

e del turismo verso una maggiore sostenibilità, assieme al raggiungimento degli obiettivi di protezione delle 

coste dall’erosione, considerando inoltre che le azioni di maggiore successo sono quelle in cui viene posta 

una particolare attenzione alla concertazione con tutti gli stakeholders sia pubblici che privati. 

Le basi di tali proposte  di integrazioni possono essere sintetizzate nei seguenti riferimenti normativi: 

 art. 8 del “Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del mediterraneo” che, di fatto, tratta 

di una sorta di “fascia di rispetto” costiera che potrà essere rappresentata in gran parte dalle zone 

costiere di cui ai punti precedenti (l’art.8 definisce una zona costiera di inedificabilità per nuove opere 

della larghezza minima di 100 metri dalla “linea delle più alte acque invernali”); 

 programmi di gestione dei sedimenti delle aste fluviali (Collegato ambientale 2016 - L. 221/15) con 

l’obiettivo, in un ampio arco temporale, di incrementare un costante ripascimento naturale al “sistema 

costa”; 

 Il DL 133/2014 definisce prioritari gli interventi integrati per la riduzione del rischio idrogeologico e per il 

recupero degli ecosistemi (costieri) nella misura non inferiore al 20% degli interventi di difesa del suolo. 

 Il DPCM 28/05/2015 individua le infrastrutture verdi con obiettivi strategici per il contrasto del dissesto 

idrogeologico costiero come cordoni litorali e zone umide litoranee. 

In relazione a quanto sopra evidenziato e a quanto esposto in merito al quadro normativo internazionale, 

nazionale e regionale, si propongono le seguenti indicazioni per integrazioni dei quadri normativi, al fine di 

favorire una migliore gestione degli effetti della dinamica costiera. 

III.4.1. FASCIA DI RISPETTO 

La normativa nazionale definisce e disciplina delle fasce litoranee che si affiancano (demanio marittimo e 
zona dei 30 metri di cui all’art.55 del CdN) e si sovrappongono (precedenti fasce e aree geografiche di cui 
alla direttiva alluvioni 2007/60/CE). Al fine di ‘fondere’ in una unica denominazione le tre fasce litoranee e 
uniformarsi così ai principi di cui all’art.8 del “Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del 
mediterraneo”, è denominata “fascia di rispetto” l’inviluppo delle seguenti zone: 

- Il demanio marittimo; 

- La zona di 30 metri dal demanio marittimo definita dall’art.55 del Codice della navigazione; 

- La zona definita dal Tr100 di cui alla direttiva alluvioni 2007/60/CE – D.Lgs.vo 49/2010 – D. Lgs.vo 
219/2010”. 

L’art. 8 del Protocollo ICZM  tratta nello specifico dell’istituzione di una zona litoranea con larghezza minima 
di 100 metri in cui non è permesso edificare. Lo stesso articolo prevede delle deroghe per progetti di 
pubblico interesse e situazioni particolari come ad esempio: limiti geografici, vincoli locali connessi alla 
densità della popolazione. 

Sarà compito di ogni Regione definire e attuare sul proprio territorio costiero le misure di dettaglio per 
l’istituzione di zone soggette a divieto edilizio, in attuazione all'art.8 del protocollo ICZM, così come definito 
dalla ratifica UE del suddetto Protocollo (DECISIONE DEL CONSIGLIO 2010/631/UE del 13 settembre 2010). 

Le proposte per individuare una “fascia di rispetto” che ne garantisca una ‘tutela attiva’ per contrastare la 
sempre crescente domanda di trasformazione del suolo costiero sono: 

 Sistemi premianti per favorire l’adattamento del costruito esistente ai cambiamenti meteoclimatici; 

 Modifiche al sistema fondale dei manufatti esistenti per diminuire l'interferenza con il moto ondoso e la 
dinamica litoranea; 

 Individuazione di aree con elementi a rischio (immobili, manufatti,…) presenti all'interno del demanio 
marittimo o in prossimità dello stesso; 
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 Adozione di meccanismi per l'acquisizione di superfici al demanio pubblico e la 
delocalizzazione/arretramento degli elementi a rischio; 

 Attivazione di progetti pilota su tratti di litorale (anche limitati), attraverso incentivi 
economici/urbanistici, in cui possa essere ripristinata la capacità naturale della costa di adattarsi ai 
cambiamenti climatici, includendo quelli provocati dall’innalzamento del livello del mare. I progetti 
pilota avranno anche lo scopo di rendere visibile, al pubblico ed ai portatori d’interesse, la possibilità di 
un ri-equilibrio costiero tra “antropico e naturale”. Tali interventi non devono contrastare con le regole 
relative agli ambiti costieri di riferimento per la realizzazione di interventi di difesa della costa; dovrà 
comunque essere definita la compatibilità nell’ambito costiero di riferimento in modo da non 
rappresentare causa di squilibrio nei tratti costieri contermini; 

 Regolamentazione degli interventi su manufatti esistenti o nuovi all’interno della fascia di rispetto 
secondo la seguente casistica: 

 
Possibile 
casistica 

Codice della 
Navigazione 

Direttiva alluvioni 
INTERVENTI su 

MANUFATTI 
(tutele attive) 

LINEA DI BATTIGIA - LINEA DI BATTIGIA - LINEA DI BATTIGIA - LINEA DI BATTIGIA - LINEA DI BATTIGIA - LINEA DI BATTIGIA - LINEA DI BATTIGIA 

 

1 
Demanio 
marittimo 

Tr20 
“Ristrutturazione” 

- Dopo l’intervento l’opera 
deve risultare di facile 

sgombero e non interferire 
con l’equilibrio dinamico. 

 
“Ampliamenti” 

- Con riqualificazione 
dell’esistente: Dopo 

l’intervento l’opera deve 
risultare di facile sgombero 

e non interferire con 
l’equilibrio dinamico; 

- Senza 
riqualificazione 

dell’esistente: l’opera deve 
essere a carattere 

stagionale. 
 

“Nuovo” 
- l’opera deve essere a 

carattere stagionale 

2 
Demanio 
marittimo 

Tr100 

3 
Demanio 
marittimo 

 

4 Fascia art.55 Tr20 

5  Tr20 

6 Fascia art.55 Tr100 
 “Nuovo” 

“Ampliamenti” 
“Demolizione con 

ricostruzione” 
- non interferente con 
l’equilibrio dinamico 

7  Tr100 

8 Fascia art.55  Parere tecnico 
 

N.B.1: Nelle more della completa attuazione della legge n.125/2015 precedentemente citata, le “tutele attive” sopra 
proposte si intendono attuabili sui tratti di litorale ove ci sia rispondenza tra la definizione dell’art.28 e il SID. 

N.B.2 La fascia di rispetto dovrà essere coordinata con le fasce di inondazione fluviale previste dal PAI e con le misure di 
salvaguardia individuate dal DPCM 29 settembre 1998 

ESEMPIO: “Ampliamento” - Manufatto esistente ricadente sia all’interno del demanio marittimo sia del perimetro Tr20. 
Il proprietario/concessionario chiede di effettuare un ampliamento. Nel caso in cui non venga effettuata una 
riqualificazione di tutto il manufatto, l’ampliamento dovrà essere a carattere stagionale (l’ampliamento dovrà essere 
rimosso al termine della stagione turistico-balneare). 
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Tipologie di interventi: 

- Ristrutturazione = si intende “ristrutturazione/riparazione che coinvolge più del 50% delle strutture 
portanti” o la “demolizione con ricostruzione” di manufatti esistenti (si intende la demolizione di un 
manufatto esistente e la ricostruzione della stessa volumetria sullo stesso sedime); 

- Ampliamenti = ampliamenti di manufatti esistenti; 

- Nuovo = costruzione di nuovi manufatti. 

 

III.4.2. MISURE PER FAVORIRE LA GESTIONE DEI SEDIMENTI CHE 

ALIMENTANO LA FASCIA LITORANEA 

Indicazioni possibili di integrazioni normative utili a favorire la gestione dei sedimenti e a migliorare 

l’alimentazione della fascia litoranea possono essere sintetizzate come di seguito: 

 favorire il ripascimento naturale, la gestione e il ripascimento artificiale della fascia litoranea tenendo in 

considerazione che i sedimenti rappresentano una risorsa strategica e va quindi prevista una 

destinazione prioritaria/esclusiva per operazioni di alimentazione della fascia costiera; 

 utilizzare i sedimenti provenienti dai corsi d’acqua afferenti a bacini idrografici o sub-bacini, per 

l’alimentazione della fascia litoranea (es: priorità di finanziamento per interventi che utilizzano 

sedimenti provenienti dalle aste fluviali, invasi e opere idrauliche) anche con riferimento all’art. 117, co. 

2-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i e ad eventuali norme regionali di settore inerenti la realizzazione delle 

opere di manutenzione straordinaria e ordinaria dei corsi d’acqua; 

 introdurre sistemi premianti che agevolino la “rimessa in circolo” nella dinamica costiera dei sedimenti 

provenienti da: 

- ambiti portuali (es: gestione consortile della manutenzione ordinaria delle imboccature portuali); 

- tratti costieri sovra-sedimentati; 

- scavi eseguiti per interventi in campo civile/edile lungo la fascia litoranea. 

 

III.4.3. ULTERIORI INDICAZIONI PER AGGIORNAMENTI NORMATIVI 

RELATIVAMENTE AI DRAGAGGI DI SEDIMENTI DA DEPOSITI 

SOTTOMARINI E ALLA CONSEGNA DI AREE DEMANIALI PER INTERVENTI 

DI DIFESA COSTIERA 

Vengono indicate di seguito due proposte di adeguamento dell’attuale normativa nazionale che potrebbero 

risolvere alcune problematiche affrontate dalle Regioni nella gestione della fascia costiera: 

 D.Lgs. 152/06 - Inserimento della tipologia di intervento “dragaggio dei sedimenti da depositi 

sottomarini” nella parte seconda (Allegati III o IV) del D.Lgs. 152/06 ai fini dell’utilizzo di sedimenti off-

shore per ripascimenti; 

 Codice della Navigazione – In riferimento agli interventi di difesa della costa, l’interpretazione dell’art.34 

del CdN (Destinazione di zone demaniali marittime ad altri usi pubblici) va letto in coerenza con quanto 

stabilito dal DLgs 112/98 nel combinato disposto dall'art 104, comma 1, lettera pp, e art.105. Ad oggi, in 
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molte parti d'Italia, l'applicazione da parte delle Capitanerie di Porto del cosiddetto istituto di consegna 

delle aree demaniali marittime nei confronti delle Regioni quando devono realizzare interventi di difesa 

della costa, comporta inutili aggravi di tempi e conflitti di competenza. Nonostante qualche passo in 

avanti sia stato percorso con la Circolare 24/3/2011 del MIT, si ritiene opportuno un definitivo 

chiarimento normativo. 

In riferimento alla prima proposta (D.Lgs. 152/06), si evidenziano lacune normative a livello nazionale 

sull’utilizzo dei depositi sommersi. Allo stato attuale tale tipologia può ricondursi: 

 Allegato II “Progetti di competenza statale” al punto 12 “…- Interventi per la difesa del mare: 

sfruttamento minerario piattaforma continentale”; 

 Allegato III “Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano” alla 

lettera “s) Cave e torbiere con più di 500.000 m3/a di materiale estratto o di un'area interessata 

superiore a 20 ettari”; 

 Allegato IV “Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle 

province autonome di Trento e Bolzano” al punto 2 la lett. "h) estrazione di sostanze minerali di miniera 

di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, mediante dragaggio marino e 

fluviale". 

Tale dubbio di interpretazione per i depositi di sabbia off-shore deve essere risolto in quanto le suddette 

specificazioni non si riferiscono specificatamente all'estrazione di sabbia offshore/relitta, determinando di 

fatto una lacuna normativa e apre a diverse interpretazioni.  

Considerato che negli ultimi anni è cresciuto l’interesse per l’utilizzo di sabbie marine offshore per 

contrastare l’erosione costiera, considerato altresì che il dragaggio di sedimenti marini determina effetti 

anche permanenti sull’ambiente, come ad esempio quelli osservati sulla morfologia del fondo, è 

fondamentale inserire il dragaggio di sedimenti offshore per il ripascimento di litorali in erosione tra le 

opere necessarie di valutazione di impatto ambientale. 

In questo specifico ambito, e in mancanza di specifici riferimenti normativi, la Regione Lazio ha deciso di 

assimilare i “depositi di sabbia relitta” a “cave e torbiere con più di 500.000 m3/a di materiale estratto o di 

un area interessata superiore a 20 ettari” così come previsto dalla lett. s dell’Allegato III del D.lgs. 152/2006 

e ss.m.ii. e pertanto anche i depositi di sabbia relitta dovranno essere assoggettati alla procedura di 

valutazione di impatto ambientale di competenza regionale. 

Su richiesta e in accordo con la Regione Lazio, ISPRA nell'ambito del progetto INTERCOAST (POR FESR 

Regione Lazio), ha sviluppato una percorso metodologico “sito specifico” relativo agli studi di impatto 

ambientale legati a dragaggi di sabbie offshore/relitte ripetuti nel tempo. Tale percorso è stato messo a 

punto per il sto pilota di Montalto Di Castro.  

Anche altre regioni costiere impegnate in questo tipo di attività hanno, inoltre, palesato l’esigenza di 

disporre di uno strumento autorizzativo a lungo termine per lo sfruttamento di questi depositi che 

potrebbe nel contempo garantire una più esaustiva valutazione degli effetti ambientali. 

 


