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前言 

“ 建 设 生 态 文 明 ， 是 关 系 人 民 福 祉 、 关 乎 民 族 未 来 的 长 远 大

计。面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻

形势，必须树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理

念 ， 把 生 态 文 明 建 设 放 在 突 出 地 位 ， 融 入 经 济 建 设 、 政 治 建

设 、 文 化 建 设 、 社 会 建 设 各 方 面 和 全 过 程 ， 努 力 建 设 美 丽 中

国，实现中华民族永续发展。” 

“加大自然生态系统和环境保护力度。良好生态环境是人和社

会持续发展的根本基础。要实施重大生态修复工程，增强生态

产品生产能力，推进荒漠化、石漠化、水土流失综合治理，扩

大森林、湖泊、湿地面积，保护生物多样性。加快水利建设，

增强城乡防洪抗旱排涝能力。加强防灾减灾体系建设，提高气

象、地质、地震灾害防御能力。坚持预防为主、综合治理，以

解决损害群众健康突出环境问题为重点，强化水、大气、土壤

等污染防治。坚持共同但有区别的责任原则、公平原则、各自

能力原则，同国际社会一道积极应对全球气候变化。” 

胡锦涛在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告，

2012年11月8日 

海岸带是指陆地生态系统与海洋生态系统的交接地带，是陆地和海洋

相互作用的地带。海岸带的利用方面十分广泛，其中包括航运、废物

处置、军事、安全利用、休闲活动和水产养殖等等。另外，当代世界

一半以上的人口生活在距海洋50千米以内的海岸地区。并且，海岸地
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区的平均人口密度比内陆大10倍。自古以来，世界上绝大多数国家的

经济发达地区是临海地区。这主要是因为海洋带的资源非常丰富，发

展便利，而且自然环境有利于生产和生活。海岸带的丰富资源包括生

物资源、能源资源和矿产资源；人工形态包括港口、渔业与水产养殖

场、工矿设施、旅游与休闲场所、古迹和城镇。因此，海岸带也是许

多国家的经济中心。在此区域分布着绝大多数大型工商业城市，在中

国也不例外。上海、天津、青岛、大连、香港、澳门等等，都是沿海

城市，也是中国最重要的工商业城市。海岸带资源丰富，同时它也一

直受到非常大的压力：生产活动的压力、人口和旅游的压力和资源开

发的压力。 

这些压力对海岸带的生态系统的影响非常大。虽然从50年代起，有一

些国际会议探讨了关于海岸带的许多问题，但是绝大多数国家对这个

议题没有作出有效的决定。其实，在70年代以前，为了管理海岸带的

地区，每个国家的政府设有许多独立的部门，每个部门采取自己的政

策和条例，维护自己的经济利益。这种政策的结果是造成了发展的不

可持续性，对海岸带的生态系统有很负面的影响。海岸带综合管理的

意见是在70年代的美国诞生的。根据张灵杰（《试论海岸带综合管理

规划》的作者）的定义，“海岸带综合管理规划，即海岸带资源利用

管理规划，是一个有关资源、经济活动和社会需求(包括划定的海岸带

所存在问题和机遇)的、提供未来行动建议的广泛研究过程。” 

海岸带综合管理规划的主要目的和任务是：根据国家特点，检查过去

的错误，分析现代的情况并很好地规划未来的发展。这些规划的主要

研究方面包括管理区域与管理现状分析、海岸带系统评价、海岸带利
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用预测以及海岸带综合管理战略研究。每个海岸带综合管理规划以一

些原则为依据，其中最为重要的是资源供求平衡原则、环境安全原

则、预防原则、透明原则、反馈原则，尤其是科学反馈原则。科学参

与是一个十分重要的问题，在制定海岸带开发利用计划，进行综合决

策时，必须严格谨慎地按照科学规律办事，因此需要从多学科多角度

进行综合考虑。但是，科学研究的费用比较高，时间比较长，大部分

结果是估值。除此之外，这些研究的正确性总是很有限，实际上，每

项科研成果只在某段时间，某些地方有效；因此，科学研究可能是很

冒险的投资。 

因此，实现海岸带管理规划比较复杂，以至于当初世界上许多国家的

政府没采用海岸带综合管理规划。 

但是，80年代后，环境保护成为各国的最关心的议题之一，所以那个

时候的环境保护策略、政策和条例比较多。这几年最重要的国际会议

之一是地球高峰會（又称《联合国环境与发展会议》）：于1992年在

里约热内卢，155个国家签署了《联合国气候变化框架公约》，并且它

们也通过了《21世纪议程》。 

这个文件没有法律约束力，它包括的各种各样的议题跟可持续发展有

关系。这也是一个国际会议报告第一次指出海岸带综合管理规划的重

要性，建议和鼓励成员国实行这种管理方法，其目的在于优化海岸带

的地区行政管理方式。 

因为海岸带综合管理规划协助国家管理经济、政治、社会等不同方

面，所以对所有的政府有很强的实用性。发展中国家的情况非常特

别，世界上有130个发展中国家，占世界陆地总面积和总人口的70%以
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上。发展中国家地域广阔，人口众多，有广阔的市场和丰富的自然、

生物、能源和矿产资源。由于它们在国际上的重要性越来越大，并且

这些国家大多临近海洋，所以海岸带综合管理规划是它们实施环境保

护条例过程中不可或缺的部分。 

中国是最大的发展中国家，80年代邓小平推行的改革开放政策使中国

的发展非常迅速。此政策对各个方面均有影响，虽然它对经济发展有

极好的影响，但是对环境保护、生态系统保持有不良的影响。经济特

区的建立使中国海岸带发展格外快速。在1980年第五届全国人大常委

会第十五次会议期间，邓小平（与中国国务院总理赵紫阳）提出创建

这些经济特区。中国当时的情况和目前的状况有很大的不同：70年代

的中国缺乏与外国经济交往的经历，并且它的法律体系比较过时，不

过经济特区的建立意味着新的贸易和生产的机会，是一个前所未有的

对外交流的工具。这些地区的比较有特色，最重要的转变是：在财政

制度方面，外国直接投资的独立性比别的地区更强；此外，为了满足

不同的需要，经济特区的类别更为细化，比如加工出口区、自由区、

自由港、自由贸易区、都会企业和工业区等等。正如前面所说的，经

济特区的建立还有不良的影响。它造成的负面结果包括盲流，无法约

束的建筑，运输和交通的增加。这意味着海岸带地带承受着更大的经

济、社会和政治的压力。 

因此，从80年代后期以来，中国政府开始实行海岸带综合管理规划。

最成功的实验点是厦门——福建省最大的城市；厦门不仅是中国最早

实行对外开放政策的四个经济特区之一，还是十个国家综合配套改革

试验区之一（也称《新特区》）。因为厦门的海岸带生态系统的保护
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的条例取得非常积极的成功，这里的海岸带综合管理规划被作为中国

所有的城市效仿的模型。 

不过，虽然厦门的实验提出了一个有效和可持续的管理方法，但是在

中国还有许多的沿海城市不采用综合管理规划，主要是因为这样的规

划要求经济和社会妥协。比如，目前上海市人民政府的海岸带管理还

未被纳入管理体系中。 

上海是一个中国中心城市，它的常住人口逾2300万，其中流动人口近

40%；并且，上海生产总值约占中国的4%，最近几年它的港口成为世

界最大的集装箱港。上海管辖海域约7000公里，其海岸带位于中国最

大河流长江的入海口，其自然环境变化受到多重自然条件和人为因素

影响，河海作用强烈，人为影响显著，但是上海海岸带过去仅有过零

星的调查。虽然从1980年以来海岸带资源综合调查领导小组扩大会议

制定了《上海市海岸带和海涂资源综合调查规划纲要》，但是这样的

规划不足以满足海岸带生态系统保护和可持续发展的要求。 

现在有很多海岸带综合管理规划建议，但是未来的上海市人民政府的

计划还不清楚。如果中国政府要保持现在的上海经济增长率，提高人

民生活质量的水平，一定要实施更先进的海岸带综合管理规划。 
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1. Introduzione

Le coste hanno sempre esercitato un’enorme attrattiva sull’uomo. La vicinanza al 
mare comporta non solo immense potenzialità dal punto di vista economico e 
commerciale, ma assicura anche buone fonti di sostentamento grazie al complesso 
incrocio di ecosistemi di cui le coste sono espressione1. Già nel 1996 si stimava che 
più del 50% della popolazione mondiale vivesse entro 60 km dal mare, mentre nei 
paesi in via di sviluppo le massicce migrazioni verso le zone costiere hanno coinvolto 
almeno i due terzi degli abitanti2. La crescente concentrazione di industrie, 
operazioni commerciali e abitazioni ha sottoposto le regioni costiere a un enorme 
stress ambientale, rischiando di compromettere non solo la loro integrità 
ecosistemica, ma anche le stesse attività da cui dipendono popolazione e crescita 
economica.

Se il problema della sostenibilità ambientale non è emerso, in generale, fino alla fine 
degli anni Sessanta, la sua applicazione alle coste ha dovuto attendere ulteriormente 
prima di essere discussa a livello internazionale come questione di primaria 
importanza. La distruzione sistematica e indiscriminata degli ecosistemi costieri si è 
manifestata con sempre maggiore evidenza, specialmente nell’inquinamento delle 
acque (il primo tema strettamente connesso alla gestione costiera discusso in una 
conferenza internazionale, già nel 1954), nell’erosione delle coste, nell’aumento del 
livello del mare (conseguente a più ampi cambiamenti climatici), e nella maggiore 
frequenza e gravità di disastri naturali connessi agli ambienti marini. 

Gli approcci utilizzati per affrontare questo problema si sono dimostrati a lungo 
inefficaci e inadeguati, soprattutto a causa della loro frammentarietà e dell’incapacità 
di coordinarne gli obiettivi. Da qui è nata l’esigenza di un metodo di governance in 
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grado di armonizzare i diversi settori coinvolti nella gestione delle coste, di stabilire 
priorità non solo in base alla convenienza economica, ma soprattutto alla sostenibilità 
ambientale, economica e sociale. L’approccio definito “gestione integrata delle zone 
costiere” rappresenta il tentativo che meglio si è prestato finora a questo scopo, e 
che nella sua continua implementazione trova sempre maggior consenso negli 
ambienti sia accademici che governativi.

Particolarmente interessante è lo studio della sua applicazione nei paesi in via di 
sviluppo (PVS). In queste realtà, come è stato detto, i flussi migratori e lo sviluppo 
economico nelle zone costiere sono stati estremamente rilevanti negli ultimi decenni, 
e hanno spesso rappresentato l’unica via verso un possibile miglioramento della 
qualità di vita per la popolazione. Inoltre, buona parte dei governi dei PVS continuano 
ad essere guidati da processi e dinamiche peculiari, il che rende necessario un 
adattamento continuo alle realtà locali (la cui varietà è incredibilmente più vasta 
rispetto a molti paesi industrializzati) dei principi proclamati e sottoscritti a livello 
internazionale. La crescente influenza economica e ambientale dei PVS è oggi 
innegabile, ed è ormai impossibile pretendere di svolgere uno studio esauriente su 
queste tematiche senza tenerne conto.

Tra tutti, la Repubblica Popolare Cinese (RPC) rappresenta evidentemente un caso 
di massima importanza. Dagli anni Ottanta, sotto la guida di Deng Xiaoping, la 
chiusura e l’arretratezza economica che avevano caratterizzato il Paese per decenni 
si sono rapidamente trasformate in crescita e sviluppo, a tratti incontrollati. Questo 
radicale cambiamento, unito alla vastità del territorio e della popolazione, ha reso la 
RPC un paese in grado di influenzare le dinamiche economiche, politiche e 
ambientali non solo nella regione asiatica, ma nell’intero scenario mondiale. Solo 
negli ultimi anni il governo cinese sta dimostrando un certo impegno anche nelle 
politiche ambientali rivolte allo sviluppo sostenibile, adottando nuove leggi, 
sottoscrivendo impegni internazionali, e procedendo come di consueto attraverso 
esperimenti concreti concentrati in zone limitate, per estendere poi a regioni più 
vaste solo i piani che si rivelano efficaci. Nel caso della gestione costiera, enormi 
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successi sono stati riscontrati nell’area di Xiamen, ormai divenuto un modello per 
l’amministrazione ambientale a livello nazionale. Tuttavia, la RPC rimane ancora un 
Paese dalle dinamiche governative complesse e talvolta oscure, che spesso rendono 
lento e tortuoso il processo di approvazione e applicazione di nuove leggi e 
normative. Una chiara comprensione di questi processi rimane tuttora un obiettivo 
non raggiunto dai numerosi studi sulla RPC. Nonostante oggi le pubblicazioni 
riguardanti la Cina continuino ad aumentare, infatti, molte di esse rimangono affette 
dallo stesso problema: persistono in una lettura delle dinamiche di governo e 
sviluppo cinesi attraverso un punto di vista occidentale. Un errore dovuto in parte agli 
evidenti ostacoli linguistici che ci dividono dalla RPC, in parte all’atteggiamento 
paternalistico ancora ben radicato nei paesi occidentali nei confronti di quello che 
fino a pochi decenni fa era considerato Terzo Mondo.

Si cercherà qui di analizzare anche attraverso fonti cinesi il caso della gestione 
costiera nella città di Shanghai, che rappresenta al meglio non solo la fusione tra 
modernità e tradizione, ma anche tra Cina e Occidente, tra adesione a direttive del 
Governo Centrale e aspirazione a un’autonomia amministrativa ancora eccezionale 
in questo paese.
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2. La gestione integrata delle zone costiere

2.1. Cenni storici

Le zone costiere sono aree di aspro conflitto tra la naturale tendenza al consumo e 
allo sfruttamento intensivo delle risorse disponibili e la necessità di preservare parte 
di queste risorse per le esigenza future1. Questo stesso conflitto, rintracciabile in 
molti altri ambienti e in diverse realtà economico-sociali, ha introdotto a partire dagli 
anni Sessanta un dibattito ambientale orientato per lo più verso fini politici che non 
ecologici, coinvolgendo le maggiori istituzioni internazionali e portando alla 
formulazione del più importante concetto dell’ecologia moderna: lo sviluppo 
sostenibile. In generale, è considerato difficile darne una definizione operativa, 
essendo in grado di definire unicamente ciò che è non sostenibile, ma non viceversa. 
Secondo il Rapporto Brundtland del 1987 (steso dalla World Commission on 
Environment and Development), questo si definisce come “uno sviluppo che soddisfi 
i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di 
soddisfare i propri”2. Risulta evidente l’enfasi posta sulla necessità di 
soddisfacimento delle necessità umane, mentre non compaiono principi volti alla 
protezione ambientale. Oggi si interpreta questa definizione in senso multilaterale, 
comprendendo non soltanto la dimensione economica, ma anche quella sociale e 
ambientale. Gli obiettivi che attualmente definiscono lo sviluppo sostenibile sono 
dunque l’integrità dell’ecosistema, l’efficienza economica e l’equità sociale3. Per lo 
più, non esiste ancora equilibrio nell’attenzione rivolta dai singoli paesi a questi 
principi. La maggior parte di essi concentra i propri sforzi economici e politici su 
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un’unica dimensione di sviluppo, trascurando nella pratica amministrativa quelli che 
vengono effettivamente considerati scopi secondari. 

Da questa tendenza è nata l’esigenza di metodi di governance più complessi, che 
fossero in grado di garantire maggiore sinergia tra i diversi aspetti compresi nell’idea 
di sostenibilità. Le regioni costiere rappresentano in questo senso un caso 
emblematico: essendo realtà estremamente complesse, l’impossibilità di gestirle 
attraverso approcci rivolti a un unico settore è stata presto evidente. La gestione 
delle zone costiere è diventata per la prima volta attività governativa formale negli 
Stati Uniti, con il Coastal Zone Management Act (1972). Su questo esempio, tra la 
fine degli anni Settanta e gli anni Ottanta molte altre nazioni hanno iniziato a 
elaborare piani di gestione delle coste. Tuttavia, in seguito ai risultati scarsi e ai danni 
a volte irreparabili a cui questi approcci unilaterali avevano condotto, dalla metà degli 
anni Ottanta l’idea di GIZC ha iniziato ad essere proposta e discussa, per poi essere 
lentamente accettata e implementata da un numero crescente di governi4. 

Vallega sintetizza le tappe storiche della gestione delle zone costiere attraverso 
quattro stadi (Tabella 15). Nonostante la schematicità del suo prospetto, è facile 
comprendere quanto tempo abbia richiesto la formulazione e l’accettazione del 
concetto di integrazione. A questo scopo, Vallega considera come maggiormente 
rilevanti i documenti discussi durante le sessioni preparatorie della Conferenza di 
Rio, in cui l’integrazione viene definita come un “appropriato processo decisionale e 
regolatorio”, per cui “è richiesto un approccio pragmatico al fine di regolare le regioni 
e i maggiori attori coinvolti nelle attività costiere”. D’altra parte, lo scopo 
dell’integrazione è definito come l’insieme delle azioni volte a provvedere ai 
“crescenti bisogni degli stati costieri, utilizzando in modo pieno ed economicamente 
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5 Adalberto VALLEGA, A Conceptual Approach to Integrated Coastal Management, “Ocean & Coastal 
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efficiente le risorse naturali, mantenendo e valorizzando nel contempo queste stesse 
risorse per le future generazioni6”.

Tabella 1: Modello storico della gestione costiera

Fase Caratteristiche

1: Preparazione

• Periodo: fine anni Sessanta
• Obiettivo: sviluppo dell’utilizzo della costa
• Utilizzi amministrati: uno o pochi utilizzi
• Area di amministrazione: fascia costiera o una stretta 

interfaccia tra terra e acqua 

2: Decollo

• Periodo: anni Settanta
• Obiettivo: amministrazione dell’utilizzo parziale della 

costa e protezione ambientale
• Utilizzi amministrati: multipli
• Area di amministrazione: delimitata da criteri 

amministrativi o arbitrari

3: Crescita

• Periodo: anni Ottanta
• Obiettivo: amministrazione comprensiva dell’uso 

costiero, protezione ambientale e conservazione di 
aree speciali o a rischio

• Utilizzi amministrati: generalmente tutti
• Area di amministrazione: terra (delimitata da vari 

criteri), acque (coincidenti con l’estensione delle zone 
di giurisdizione marittima)
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Fase Caratteristiche

4: Maturità

• Periodo: anni Novanta
• Obiettivo: gestione integrata delle coste che 

comprenda sia gli utilizzi che gli ecosistemi
• Utilizzi amministrati: tutti
• Area di amministrazione: terra (delimitata da vari 

criteri), acque (coincidenti con l’estensione delle zone 
di giurisdizione marittima, generalmente le ZEE)

In termini generali, la questione delle coste rientra anche nello schema più ampio 
dell’evoluzione del discorso ambientale, che inquadra le relazioni tra economia, 
società e ambiente secondo il modello seguente7:

La prima fase di bilanciamento si è protratta dall’inizio degli anni Settanta, e vede 
sostanzialmente la necessità di trovare un equilibrio tra le diverse componenti 
coinvolte nello sviluppo. Attualmente è in corso una fase di interazione in cui queste 
ultime vengono poste in relazione l’una all’altra, individuando ciò che hanno in 
comune e gestendo di conseguenza queste aree condivise. L’ultimo passaggio, che 
mira all’integrazione, è l’obiettivo posto dalla Conferenza di Rio +  20 delle Nazioni 
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Unite, tenutasi nel giugno 2012. Il tentativo sarà quello di rapportare l’economia alla 
società, vista nel contesto più ampio dell’ambiente naturale in cui essa vive.

2.2. Definizione

Nonostante esistano in letteratura molteplici definizioni di GIZC (di cui alcune sono 
riportate nella Tabella 2), tutte concordano sulla sua vocazione plurisettoriale, che 
costituisce anche il principale elemento di distinzione dai precedenti tentativi di 
gestione delle coste8. Un consenso generale è stato comunque raggiunto negli ultimi 
anni riguardo alcuni aspetti fondamentali della GIZC, che verranno discussi nei 
prossimi paragrafi9.

Tabella 2: definizioni di GIZC10:

Fonte Definizione

FAO Guidelines

“Un processo dinamico attraverso cui sono attuate azioni 
per l’uso, lo sviluppo e la protezione delle risorse e delle 
aree costiere per raggiungere obbiettivi nazionali stabiliti in 
cooperazione con i gruppi degli utenti e le autorità 
regionali e locali. In questa definizione, “gestione 
integrata” si riferisce alla gestione delle componenti 
settoriali in quanto parti di un insieme funzionale con il 
riconoscimento esplicito che il fine della gestione sono gli 
utenti delle risorse, e non i depositi di risorse naturali…”
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10 Integrated coastal management law, FAO, Roma, pag. 5



Fonte Definizione

Campnet, 1991

“Un processo dinamico in cui una strategia coordinata è 
sviluppata e implementata per destinare le risorse 
ambientali, socio-culturali e istituzionali alla conservazione 
e l’utilizzo multiplo sostenibile delle zone costiere.”

Clark, 1992

“Un processo di pianificazione e coordinazione che si 
occupa della gestione dello sviluppo e delle risorse 
costiere e che si concentra sull’interazione tra acqua e 
terra.”

Draft Guidelines 
for Integrated 
Coastal Zone 
Management, 
World Bank

“La GIZC  è un processo governativo che consiste 
nell’assetto legale e istituzionale necessario ad assicurare 
che i piani di sviluppo e di gestione delle zone costiere 
siano integrati con obbiettivi ambientali (si includano in 
questi anche obbiettivi sociali) e siano implementati con la 
partecipazione dei diretti interessati. Lo scopo della GIZC 
è massimizzare i benefici forniti dalle zone costiere e 
minimizzare i conflitti e gli effetti nocivi che le attività 
possono causare l’una all’altra…”
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Fonte Definizione

Knecht 1979, p. 
186

“Un processo dinamico attraverso cui sono prese decisioni 
per l’uso, lo sviluppo e la protezione delle aree e delle 
risorse costiere per ragiungere obbiettivi stabiliti in 
cooperazione con i gruppi di utenti e autorità nazionali, 
regionali e locali. La gestione integrata delle coste 
riconosce il peculiare carattere della costa stessa (di per 
sè un risorsa preziosa) per la generazione corrente e 
quella futura. La gestione integrata delle coste si 
concentra su diversi obbietivi: analizza le implicazioni dello 
sviluppo, degli usi contrastanti e delle relazioni tra i 
processi fisici e le attività umane, e promuove 
collaborazione e armonizzazione tra le attività settoriali 
costiere e quelle oceaniche.”

Bower et al . 
1992

“Come minimo, ogni definizione dovrebbe includere 
l’integrazione di programmi e piani di sviluppo economico 
e gestione della qualità ambientale, e più specificamente 
l’integrazione di piani multisettoriali per la pesca, l’energia, 
il trasporto, lo smaltimento dei rifiuti, il turismo ecc. La 
GIZC dovrebbe inoltre includere l’integrazione verticale 
delle responsabilità per azioni di gestione tra i vari livelli di 
governo (internazionale, nazionale, regionale e locale) o 
tra il settore pubblico e quello privato. Dovrebbe includere 
tutte le componenti della gestione, dai compiti di 
pianificazione di analisi e progettazione ai compiti di 
implementazione dell’istallazione, la gestione e il 
mantenimento, il controllo e la valutazione delle strategie 
nel tempo. ICM dovrebbe essere interdisciplinare e 
includere scienze, ingegneria (tecnologia), economia, 
scienze politiche (istituzioni) e legge. In breve, è una 
summa di tutto quanto detto sopra.”
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Fonte Definizione

Report of the 
Australian House 
of 
Representatives 
Standing 
Committee on 
the Management 
of the Coastal 
Zone

“L’obbiettivo principale della gestione delle zone costiere è 
fornire delle linee guida per chi prende le decisioni per far 
si che le richieste di numerose attività possano essere 
incontrate senza intaccare in modo irragionevole sia 
l’equilibrio dei sistemi naturali, sia il diritto di tutti i membri 
della comunità a usare e godere delle coste.”

2.2.1. Scopo e principi

Come evidenziato nella Tabella 1, tutte le definizioni di GIZC concordano sul suo 
scopo principale: guidare lo sviluppo delle aree costiere in un modo ecologicamente 
sostenibile. 

I principi che devono essere fondamento di questo processo sono derivati per lo più 
dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo tenuta a Rio de 
Janeiro nel 1992 (United Nations Conference on the Environment and Development, 
UNCED). Questa non solo rappresenta la prima occasione in cui l’ambiente è al 
centro di un incontro di portata mondiale, ma è anche la sede in cui viene sottoscritto 
il primo documento che sottolinea esplicitamente l’importanza della GIZC: l’Agenda 
21 (che si propone di fornire linee guida generali per il XXI Secolo, che dirigano 
l’azione politica a favore della sostenibilità). L’importanza di questo atto è confermata 
dal ruolo di modello e guida che ha rappresentato per la stesura di varie Agende 21, 
stilate dai vari governi aderenti e orientate alle esigenze peculiari di ciascun paese. 
Tra i principi generali sottoscritti a Rio e considerati fondamentali per 
l’implementazione della GIZC, i più rilevanti e maggiormente condivisi sono i 
seguenti:
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• Equità intergenerazionale: si sottolinea la necessità di garantire a tutti coloro che 
abitano il pianeta le stesse possibilità di sfruttamento delle risorse primarie 
necessarie alla vita, evitando che solo una minima parte della popolazione 
mondiale goda della maggior parte di esse;

• Principio precauzionale: viene così enunciato alla Conferenza di Rio: “Al fine di 
proteggere l'ambiente, un approccio cautelativo dovrebbe essere ampiamente 
utilizzato dagli Stati in funzione delle proprie capacità. In caso di rischio di danno 
grave o irreversibile, l'assenza di una piena certezza scientifica non deve costituire 
un motivo per differire l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto 
ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale”11. È dunque fondamentale 
adottare un atteggiamento preventivo nei confronti dell’ambiente, evitando di 
attendere danni le cui soluzioni si rivelano spesso del tutto inefficaci o addirittura 
inesistenti. In particolare, si scoraggia l’attesa di dati scientifici certi, in quanto 
questa giustificazione ha già causato in passato ritardi fatali nell’azione dei governi.

• “Chi inquina paga”: si cerca di garantire una certa equità sia nei rapporti tra privati 
che in quelli tra Stati, considerando l’inquinamento come un vero e proprio reato la 
cui pena deve essere scontata dal responsabile.

2.2.2. Funzioni

La GIZC rafforza e armonizza la gestione settoriale delle zone costiere. Preserva e 
protegge la produttività e la diversità biologica dell’ecosistema (per lo più attraverso 
la prevenzione dell’habitat naturale dalla distruzione, dall’inquinamento e da un 
eccessivo sfruttamento), e ne mantiene il valore estetico. Promuove inoltre uno 
sviluppo economico razionale e un utilizzo sostenibile delle risorse costiere e marine, 
e facilita la risoluzione dei conflitti nelle regioni costiere.
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2.2.3. Integrazione spaziale, integrazione orizzontale e verticale

Mirando all’armonizzazione di processi appartenenti a settori differenti, ognuno con 
obiettivi propri e spesso contrastanti tra loro, la GIZC richiede per sua natura un forte 
livello di integrazione a più livelli, da quello territoriale a quello politico-amministrativo.

Per quanto riguarda il territorio, un programma di GIZC  comprende non solo le zone 
costiere in senso stretto, ma anche tutte le aree il cui utilizzo può influenzare le coste 
e le risorse presenti in esse, estendendosi anche a tutte le aree marittime che 
possono avere implicazioni su quelle costiere. Talvolta, i programmi di GIZC 
includono l’intera Zona Economica Esclusiva (ZEE) del paese, ovvero l’area costale 
e marittima in cui lo stato ha sovranità esclusiva. 

Sul piano politico-amministrativo, la GIZC  si propone di superare e risolvere la 
frammentazione settoriale (integrazione orizzontale) e intergovernativa (integrazione 
verticale) prevalente nei precedenti tentativi di gestione delle coste. Questo richiede 
un meccanismo amministrativo che sia in grado di coordinare in modo efficiente le 
attività dei vari settori attivi nelle zone costiere e dei vari livelli governativi che 
operano in esse. Tra i compiti di un programma di GIZC rientra anche l’adattamento 
alla situazione peculiare in cui questo viene applicato, il che implica la necessità di 
creare una via di coordinazione e armonizzazione unica e irripetibile, concepita per 
ogni particolare assetto governativo nazionale.

2.2.4. Utilizzo della scienza e adattabilità

Date la complessità e l’incertezza che caratterizzano le regioni costiere, un 
programma di GIZC richiede di essere costruito sulle migliori basi scientifiche, 
naturali e sociali disponibili12. Le tecniche di cui si fa maggiormente uso sono stime 
dei rischi, valutazioni economiche, determinazioni di vulnerabilità, contabilità delle 
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risorse, analisi di benefici e costi, monitoraggio basato sui risultati ottenuti. 
Quest’ultimo è uno strumento particolarmente importante, dando la possibilità di 
implementare continuamente il programma di GIZC basandosi su dati concreti. Ciò 
richiede inoltre che gli sforzi e gli obiettivi del piano vengano specificati nel modo più 
accurato possibile: in caso contrario risulterebbe impossibile decifrare con chiarezza 
la portata dei risultati ottenuti e l’efficacia effettiva della gestione corrente13. 

Esistono però dei limiti che condizionano sensibilmente l’uso di questi strumenti. 
Spesso è infatti difficile ottenere dati certi e definitivi, e la continua mutevolezza degli 
ecosistemi costieri rende impossibile considerare valide a lungo termine le 
valutazioni passate. Per questo il management adattivo viene considerato una delle 
basi necessarie nella formulazione dei programmi di GIZC. Questo richiede l’utilizzo 
di approcci orientati al “learning by experiencing” e al “learning by doing” che si 
basino sul continuo monitoraggio di dati aggiornati, escludendo la possibilità di 
determinare fin dall’inizio e in modo definitivo azioni e obiettivi immutabili14.

2.3. Caratteristiche

Negli ultimi anni è stato raggiunto un consenso quasi universale sull’efficacia e la 
necessità di implementazione dei programmi di GIZC. Questo successo è legato ad 
alcune caratteristiche fondamentali che hanno distinto la GIZC dai precedenti metodi 
di gestione delle coste, e che vengono considerate imprescindibili nella sua 
definizione15.
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• La GIZC supera l’orientamento settoriale e la frammentazione tipiche della 
gestione costiera, cercando di utilizzare un approccio che tenga conto dell’intero 
ecosistema;

• È un processo analitico che funge da guida per i governi riguardo le priorità, gli 
scambi, i problemi attinenti la regione costiera, e le loro soluzioni;

• È un processo dinamico e continuo, che consente di amministrare l’uso, lo 
sviluppo e la protezione delle zone costiere e delle sue risorse;

• Si pone obiettivi concordati democraticamente abbandonando la precedente 
idea di politica ambientale, che veniva calata dall’alto e poteva unicamente 
essere subita dalla popolazione;

• Utilizza un sistema multidisciplinare e olistico, che riconosce e valorizza le 
interconnessioni tra i sistemi e gli utilizzi della costa;

• Mantiene un equilibrio tra la protezione degli ecosistemi e lo sviluppo di 
economie dipendenti dalla costa. Determina inoltre le priorità per gli usi delle 
sue risorse, tenendo conto della necessità di minimizzare l’impatto ambientale, 
e di ricercare le sedi più appropriate per la costruzione di infrastrutture;

• Opera entro limiti geografici limitati, definiti da organi governativi, che 
generalmente includono tutte le risorse costiere;

• Cerca l’appoggio di tutti coloro che hanno interessi connessi alla costa per 
stabilire politiche a favore di un’equa distribuzione dello spazio e delle risorse 
nella zona costiera. Una struttura di governance appropriata è perciò 
essenziale;

• È un processo evolutivo, che spesso richiede soluzione iterative a problemi 
economici, sociali, ambientali, legali e regolatori complessi;

• Integra necessità settoriali e ambientali. Dovrebbe essere implementata 
attraverso ordinamenti legali e istituzionali specifici che coinvolgano i livelli di 
governo competenti e la comunità;
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• Fornisce un meccanismo per ridurre o risolvere i conflitti che potrebbero 
insorgere, coinvolgendo l’allocazione di risorse o l’uso di specifici siti così come 
l’approvazione di permessi e licenze;

• Promuove consapevolezza a tutti i livelli del governo e della comunità riguardo il 
concetto di sviluppo sostenibile e il significato di protezione ambientale. A 
differenza degli altri metodi di gestione costiera, è attiva più che reattiva: 
incorpora infatti un piano di sviluppo fin dalla sua prima stesura, piuttosto che 
attendere proposte e tendenze di sviluppo esterne prima di entrare in azione.

2.4. Importanza

Il primo problema che ci si trova ad affrontare nello studio della GIZC è la definizione 
della costa stessa. Le Nazioni Unite definiscono l’area costiera come “un’entità di 
terra e acqua influenzata dai processi biologici e fisici sia del mare che della 
terraferma”16. Da un punto di vista ecologico, vengono considerate parte della costa 
la parte interna della piattaforma continentale, la linea costiera e un’area territoriale 
compresa entro almeno alcuni chilometri da essa. Le aree costiere comprendono 
dunque la superficie dell’acqua, la superficie terrena, lo spazio aereo al di sopra di 
queste, la massa d’acqua e il fondale marino entro i limiti delle ZEE. Questa 
definizione fa sì che le aree costiere vantino un immenso patrimonio biologico, senza 
contare l’enorme potenziale in quanto riserve di risorse primarie. In questa ricchezza, 
e nell’importanza fondamentale che rivestono i benefici tratti dalle attività costiere 
(Grafico 1), sta l’importanza fondamentale della GIZC, senza la quale un declino 
continuo e inarrestabile di queste risorse non potrebbe essere evitato. Per avere 
un’idea del loro valore effettivo, basti pensare che in termini monetari questo 
ammonta a 23 trilioni di dollari l’anno (ovvero poco meno del PIL mondiale totale), e 
che mari e oceani forniscono i due terzi del valore di tutte le risorse naturali prodotte 
dalla Terra17.
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Oltre alla pesca, infatti, si sono sviluppate negli ultimi anni diverse attività che 
incidono pesantemente sul PIL di molti paesi, in particolare quelli in via di sviluppo . Il 
turismo è l’esempio più significativo, rappresentando buona parte dei profitti per molti 
piccoli stati costieri o insulari. Tuttavia, lo sfruttamento intensivo e l’inquinamento 
dell’ambiente causato dal turismo e dalle infrastrutture necessarie per svilupparlo 
stanno sottoponendo a una pressione sempre maggiore gli ecosistemi costieri. Allo 
stesso modo, lo stress causato dall’industria dei trasporti sta aumentando 
esponenzialmente. Secondo la National Oceanic and Atmospheric Administration 
(NOAA), entro il 2020 il volume degli scambi internazionali sarà triplicato rispetto a 
quello precedente il 1995, e il 90% di questi avverrà via mare. Un’ulteriore attività che 
pone a rischio l’integrità costiera è l’estrazione offshore di gas naturale e di petrolio, 
che si prevede continuerà a crescere nei prossimi anni.

I benefici tratti dalle attività costiere pagano però un prezzo elevato anche in termini 
ambientali. I danni causati dalla presenza umana alle acque e agli ecosistemi costieri 
sono infatti sempre più rilevanti. Il Grafico 2 evidenzia una realtà poco nota, che ben 
rappresenta il concetto di integrazione tra diversi settori: la maggior parte 
dell’inquinamento delle acque deriva da attività non direttamente connesse allo 
sfruttamento costiero e marino, ma dall’immissione di agenti tossici nell’atmosfera e 
dallo smaltimento di rifiuti sulla terraferma. Ulteriori agenti inquinanti incidono per una 
percentuale significativamente inferiore. Emerge dunque chiaramente l’esigenza di 
mirare a un livello di integrazione maggiore e meglio organizzato, utilizzando gli 
strumenti che si sono dimostrati finora più efficaci.
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2.5. Stadi di creazione e sviluppo

La creazione di un programma di GIZC  è una procedura complessa, che ovviamente 
non viene lasciata al caso, ma deve essere diretta attraverso alcuni passi 
fondamentali e ormai ufficialmente riconosciuti. Normalmente l’elaborazione dei piani 
di GIZC passa attraverso cinque stadi principali20: 

• Identificazione e valutazione dei problemi;

• Preparazione del programma;

• Adozione formale e finanziamento;

• Implementazione;

• Valutazione

L’Immagine 1 mostra la ciclicità che caratterizza questo processo: spesso sono 
necessari diversi cicli (detti anche “generazioni”) prima di essere in grado di definire 
con esattezza il programma e ottenere risultati apprezzabili. 

La scienza ha in questo processo un ruolo primario, in quanto solo attraverso i suoi 
strumenti si riescono ad ottenere informazioni sufficienti per l’implementazione e il 
miglioramento del piano, considerando che anche con questo supporto continuano 
ad esserci carenze effettive nella raccolta dei dati necessari a questo scopo21. Pur 
essendo parti complementari e imprescindibili nella configurazione e attuazione dei 
piani di gestione costiera, il management e la scienza si trovano spesso in aspro 
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21  Christine COUGHANOWR, Gunnar KULLEMBERG, On the Need for Scientific Input on an 
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Coastal Management, “Ocean & Coastal Management 21” , Amsterdam, Elsevier, 1993, pag. 340-341



conflitto. Se da un lato i manager richiedono dati precisi e immediati, visti anche i 
fondi che decidono di investire nella ricerca, gli scienziati non possono concludere 
alcuno studio in modo certo e definitivo, data la natura particolarmente variabile delle 
zone costiere. È necessario che queste due parti distinte ma egualmente necessarie 
trovino un compromesso per rendere efficace l’implementazione del piano, evitando 
che eventuali conflitti interni rendano vani gli sforzi reciproci. Si può concludere che 
“realisticamente, lo scopo di studi collegati al management deve essere di ridurre 
progressivamente l’estensione e il grado di incertezza su cui sono basate le 
decisioni, essendo intanto preparati a fornire suggerimenti riguardo l’agenda del 
programma, che può essere determinata da urgenze politiche22.”

Immagine 1: gli stadi dei programmi di GIZC23

30
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Nei prossimi paragrafi si analizzeranno i cinque stadi che definiscono ogni singola 
generazione dei programmi di GIZC, sottolineando anche il ruolo principale che la 
scienza ha in ognuno di essi. 

2.5.1. Identificazione e valutazione dei problemi

In questa prima fase vengono definite e valutate le necessità connesse al piano di 
GIZC in più contesti, connessi all’ambiente, allo scenario politico-istituzionale, e allo 
sviluppo. La determinazione delle condizioni della costa avviene attraverso tre stadi 
principali:

• Vengono condotte ricerche sugli ecosistemi costieri, sulle specie che li popolano, 
sulle risorse disponibili e sulle relazioni tra questi elementi;

• Segue una stima delle implicazioni a breve e lungo termine dei cambiamenti 
previsti, sia per la società che per l’ambiente;

• Si identificano infine particolari aree e condizioni che richiedono priorità nel 
programma di GIZC.

A seguito di questo primo passaggio, è necessario definire il contesto politico e 
istituzionale in cui il programma prenderà forma, attraverso ulteriori passaggi:

• Si individuano i ruoli e le responsabilità degli organi istituzionali e delle agenzie 
specializzate in relazione alle priorità legate al piano;

• Si valutano le effettive capacità e la credibilità delle istituzioni per raggiungere 
questi obiettivi;

• Si identificano le politiche esistenti e gli obiettivi rilevanti in relazione al piano.

Infine, sul piano dello sviluppo vengono considerati i seguenti aspetti:

• Valutazione delle tendenze degli indicatori della qualità di vita;
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• Identificazione dei principali attori portatori di interesse (stakeholder) nei confronti 
dei problemi prioritari della GIZC, dei loro valori e dei loro interessi;

• Valutazione iniziale della percezione sociale dei problemi legati alle coste e delle 
loro implicazioni24.

Gli obiettivi primari di questo primo stadio sono dunque una rapida valutazione delle 
condizioni esistenti e la conseguente consultazione degli stakeholder per individuare 
i problemi di maggiore rilevanza25. È evidente la necessità di un supporto scientifico 
adeguato, dovendo valutare un’enorme mole di dati e informazioni di diversa natura 
appartenenti a molti settori diversi. Fanno perciò parte dei comitati scientifici preposti 
alla stesura dei programmi di GIZC esperti di varia natura, con una vasta 
conoscenza della realtà locale, che siano in grado di definire e valutare le relazioni 
esistenti tra i diversi problemi emersi dalle ricerche condotte in ogni singolo campo.

2.5.2. Preparazione del programma

Diversamente dalla prima fase del piano, in cui la valutazione delle condizioni 
esistenti è relativamente rapida, questo secondo stadio richiede tempistiche maggiori 
(spesso diversi anni). La preparazione del programma è infatti svolta attraverso 
sessioni di consultazione e pianificazione, in cui vengono prese in considerazione 
varie soluzioni possibili per ogni singolo problema. Lo scopo finale è lo sviluppo di un 
piano che costituisca una “visione del futuro26”, ovvero che sappia individuare le 
caratteristiche ambientali, economiche e sociali che devono essere preservate, le 
tempistiche e i cambiamenti necessari per raggiungere gli obiettivi prioritari, gli 
strumenti che possono condurre a una maggiore efficienza nell’allocazione delle 
risorse. Uno dei punti fondamentali di questo stadio è inoltre l’individuazione dei 
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maggiori portatori di interessi all’interno della comunità, al fine di ottenerne un 
maggiore coinvolgimento e, ovviamente, un più concreto supporto nel momento in 
cui il piano verrà attuato. 

Data la grande complessità della fase di preparazione del programma, spesso si 
preferisce adottare un approccio empirico, sperimentando e valutando di volta in 
volta gli effetti e l’efficacia delle varie soluzioni possibili, avviando così un processo di 
selezione basato unicamente su risultati concreti e tangibili. Perciò, partendo da 
un’area d’azione relativamente ridotta, con il susseguirsi delle generazioni del 
processo di pianificazione è possibile estendere il programma a regioni sempre più 
vaste, con un margine di sicurezza sempre maggiore grazie alla sperimentazione 
precedentemente effettuata.

Diversi punti in questa fase richiedono una particolare attenzione da parte del team 
preposto alla verifica scientifica del piano27:

• Stima delle influenze relative di fattori naturali e antropologici nel causare particolari 
cambiamenti ai sistemi e alle risorse costiere;

• Categorizzazione delle probabili conseguenze per la società, sul breve e sul lungo 
termine, delle tendenze attuali dello sfruttamento dell’ambiente costiero;

• Definizione dei benefici sociali ed economici derivanti dalle varie opzioni di utilizzo 
e sfruttamento delle risorse costiere;

• Formulare approcci per mitigare o ridurre il degrado ambientale;

• Stima dei costi e dei benefici sociali, ambientali ed economici delle possibili azioni 
alternative.
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2.5.3. Adozione formale e finanziamento

Durante il terzo stadio di pianificazione, il governo deve infine adottare un piano 
amministrativo formale e definire un processo di governance che guiderà le sue 
azioni effettive. Inoltre, deve assicurarsi di ottenere finanziamenti sufficienti per 
promuoverne l’implementazione. Queste decisioni possono richiedere diverse 
revisioni periodiche prima di essere definite, il che dilata inevitabilmente i tempi 
necessari per la loro approvazione. A differenza degli stadi precedenti, la fase di 
adozione e finanziamento è prettamente politica, e si discosta dall’ambiente 
maggiormente tecnico che domina la programmazione vera e propria, relegando il 
suo ruolo ad analisi costi-benefici e al calcolo delle probabilità concrete di successo 
delle azioni previste.

2.5.4. Implementazione

La fase di implementazione del piano prevede l’attuazione delle decisioni approvate 
durante gli stadi precedenti. Gli obiettivi principali sono la costruzione e l’attivazione 
di infrastrutture, la promozione del rispetto degli accordi stabiliti, l’attuazione di 
pratiche di sviluppo sostenibile, la risoluzione di conflitti, la coordinazione tra le varie 
agenzie governative coinvolte nel piano, l’educazione pubblica della comunità, 
l’addestramento di personale qualificato, la pianificazione e la ricerca su nuovi campi 
e problematiche. Le difficoltà che ostacolano il raggiungimento di questi scopi sono 
rappresentate principalmente dalle forti possibilità di cambiamenti anche significativi 
rispetto alla situazione iniziale in cui il piano è stato approvato. È richiesta perciò una 
grande flessibilità per adattare le attività previste al quadro attuale, il che conferisce 
nuovamente alla scienza un ruolo importante: a questa sono infatti affidate le 
valutazioni riguardanti l’efficacia delle azioni in corso e lo sviluppo di nuove 
tecnologie in grado di sostenerle.
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2.5.5. Valutazione 

L’ultimo stadio del processo di programmazione si propone di valutare il sistema di 
governance adottato e i risultati ottenuti, riconoscendo dove necessario il 
cambiamento degli obiettivi prioritari e delle strategie utilizzate per raggiungerli. In 
generale, questa fase è dedicata all’assestamento del piano in vista della 
generazione di pianificazione successiva, costituendo il più importante anello di 
congiunzione tra i due cicli. I problemi principali che vengono studiati durante la 
valutazione del piano sono infatti il presupposto per una nuova ricerca sui problemi e 
le priorità su cui dovrà concentrarsi la programmazione futura. 

Questo momento rappresenta una particolare occasione di interazione tra la sfera 
scientifica e quella politica: sono necessari infatti non solo dati tecnici che illustrino la 
situazione corrente e i risultati ottenuti, ma anche il sostegno della comunità e degli 
stakeholder, che assicuri il consenso e i finanziamenti necessari per la successiva 
implementazione del piano.

2.5.6. Livelli di implementazione e risultati

Esistono diversi livelli a cui i piani di GIZC vengono programmati e implementati: 
globale, nazionale, regionale e locale. L’approccio globale è oggetto delle conferenze 
internazionali in cui si tenta di definire linee guida valide per la gestione di tutti i 
territori costieri, indipendentemente dalle peculiarità che caratterizzano ogni singola 
realtà. A questo livello si devono inoltre considerare i grandi cambiamenti climatici in 
corso, che in particolare influenzano le coste (per esempio il surriscaldamento 
globale che sta causando un’accelerazione dell’aumento del livello del mare). Il 
documento che tuttora funge da riferimento è stato redatto dalla World Coast 
Conference del 1993 28, dopo i vari tentativi sviluppati in precedenza da UNEP, FAO 
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e dalla World Bank. La Conferenza del 1993 rappresenta il tentativo di riunire le 
conoscenze teoriche e pratiche accumulate dagli esperti di tutto il mondo per aiutare 
i paesi costieri ad affrontare i problemi che si affacciavano con l’arrivo del 21° 
Secolo. I risultati attesi a livello globale richiedono evidentemente tempistiche troppo 
lunghe per poter essere apprezzati nell’arco di una vita: la speranza è quella di 
raggiungere i principali obiettivi del piano in modo che le generazioni successive 
possano godere dei benefici da esso derivati, e non pagare per gli errori oggi 
trascurati.

I livelli di implementazione inferiori sono generalmente basati sulle situazioni attuali 
dei singoli stati, considerando le priorità connesse al proprio assetto ambientale 
(come inquinamento, degrado degli habitat naturali, ecc.), politico (assetto 
istituzionale, implementazione delle normative vigenti e adozione di nuove leggi, 
formazione e reclutamento di nuovi esperti) e socio-culturale (preservazione dei 
valori e delle attività sociali e culturali legate alla regione costiera). 

Nonostante questa divisione generale dei livelli di implementazione, i risultati 
derivanti dal piano di GIZC  vengono comunque catalogati negli stessi quattro ordini 
(tre intermedi e uno finale, Immagine 2)29:

I. Strutture e collegi istituzionali formalizzati: mirando all’integrazione, un piano 
sostenuto da agenzie e istituzioni in conflitto tra loro rappresenta un fallimento fin 
dalla nascita. La coordinazione tra i vari organi coinvolti nell’implementazione del 
programma e l’approvazione comune di documenti è il primo risultato a cui 
mirare, essendo impossibile prescindere dal sostegno concreto e tangibile da 
parte delle istituzioni e dovendo costruire per queste una credibilità solida tra la 
comunità locale.

II. Correzione e mitigazione di comportamenti selezionati e/o implementazione di 
azioni di sviluppo: una volta in azione, il piano deve essere in grado di modificare 
comportamenti umani che si sono rivelati dannosi durante la generazione 
attuale. È importante stabilire razionalmente gli obiettivi raggiungibili nel breve 
periodo, considerando i limiti delle capacità istituzionali.
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III. Miglioramenti in alcuni indicatori sociali e ambientali: i risultati visibili in particolari 
indicatori, come quelli riguardanti la qualità dell’ambiente e della vita, sono tra i 
più significativi tra quelli raggiungibili da un piano di GIZC. Questi portano infatti 
consenso e sostegno da parte di istituzioni e comunità coinvolte, giustificando 
l’implementazione e la prosecuzione del programma.

IV. Sostenibilità dell’ambiente e della qualità di vita: l’obiettivo finale del programma 
è rappresentato come già detto dalla sostenibilità ambientale e da una migliore 
qualità di vita per le comunità costiere. È evidente che questo risultato è 
ottenibile unicamente a lungo termine, con tutta probabilità non prima di qualche 
generazione. Tuttavia, la necessità di iniziare a effettuare i cambiamenti 
necessari non può essere prorogata oltre, come sottolineato dall’importanza 
attribuita ai piani di GIZC dalla Conferenza di Rio del 1992.

Immagine 2: Ordine dei risultati derivanti dalla governance costiera30
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Per far sì che il piano abbia successo, è fondamentale definire le relazioni tra una 
data generazione del programma e la sequenza dei risultati intermedi che devono 
essere raggiunti prima di quello finale, rinviando a processi futuri gli obiettivi non 
prioritari. Si può così innescare un processo virtuoso volto alla risoluzione ordinata e 
razionale dei problemi più urgenti, evitando di focalizzare energie e risorse in 
problemi secondari.

2.6. La gestione integrata delle coste nei Paesi in via di sviluppo

Le regioni costiere sono generalmente sottoposte a molti tipi di pressioni diverse, in 
particolare demografiche, economiche e sociali. Queste sono particolarmente forti 
nei Paesi che stanno attualmente vivendo il loro periodo di maggiore sviluppo, che si 
trovano necessariamente a dover sfruttare al massimo tutte le proprie risorse, per 
mantenere un’alta velocità di sviluppo che li avvicini a un maggiore benessere 
economico. 

L’aumento demografico è estremamente consistente nei paesi in via di sviluppo: 
nelle regioni tropicali, per esempio, gli abitanti delle zone costiere raddoppiano in 
intervalli compresi tra i 30 e i 40 anni, mentre in alcune grandi città sono sufficienti 10 
o 15 anni31. Nel contempo, i tassi di crescita del PIL sono in qui in continuo aumento, 
tanto che secondo le stime entro pochi anni l’influenza che i PVS avranno 
nell’economia mondiale supererà quella dei paesi membri dell’OECD (Grafico 3).

La rilevanza di questi paesi è evidente ormai da molti anni, tanto che ancora prima 
della Conferenza di Rio del 1992 erano stati varati accordi di cooperazione tra 
l’Agenzia per lo Sviluppo Internazionale degli Stati Uniti (US Agency for International 
Development, USAID) e alcuni PVS, al fine di stabilire progetti guida che fossero 
presi a modello negli anni successivi. Nel 1985 Sri Lanka, Thailandia ed Ecuador 
sono entrati a far parte di un programma decennale in cui veniva prevista 
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l’implementazione di un piano di gestione costiera, l’avvio di corsi di formazione sulla 
sua pratica, e la sponsorizzazione di una serie di attività di networking per 
promuovere la condivisione delle proprie esperienze32.

Grafico 333:

È stato poi varato anche un secondo accordo, tra il Centro Internazionale per la 
Gestione delle Risorse Acquatiche Viventi (International Center for Living Aquatic 
Resources Management, ICLARM) e l’ASEAN (Association of South-East Asian 
Nations, fondata nel 1967 per promuovere le relazioni tra i Paesi fondatori). Per 
cinque anni il progetto si è impegnato ad applicare programmi di GIZC nei sette 
paesi membri dell’ASEAN, promuovendo le relazioni tra le diverse agenzie preposte 
a essi e sponsorizzando programmi di addestramento per il personale coinvolto. 
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Lo sviluppo economico e demografico non sembra infatti procedere a pari passo con 
un’adeguata formazione delle autorità, in particolare nei campi di governance che 
richiedono maggiore attenzione proprio a causa della fase transitoria che questi 
paesi stanno attraversando. I programmi di GIZC sono così un esempio che ben 
riflette questa situazione. L’Agenda stilata per i PVS durante la Conferenza di Rio del 
1992 stabilisce obiettivi estremamente impegnativi e ambiziosi, il cui raggiungimento 
dipenderà dall’allocazione di ampie risorse, da un efficace trasferimento di tecnologie 
e dallo sviluppo di istituzioni sostenibili34. 

Ciò che è risultato chiaro dai diversi progetti stabiliti negli ultimi trent’anni per i PVS, è 
che le vere carenze in campo ambientale non risiedono nell’approvazione e adozione 
di piani e politiche efficienti, ma nella loro implementazione pratica. In particolare la 
Cina, come si vedrà in seguito, è uno degli esempi più rilevanti di questa tendenza.

2.7. Prospettive future

Gli sforzi perpetrati nel campo della gestione integrata delle coste fanno sperare in 
un futuro in cui saranno visibili risultati concreti e rilevanti. Di fatto, le prospettive 
della GIZC sono strettamente legate alla direzione che verrà presa dallo sviluppo a 
livello mondiale. Il Millennium Ecosystem Assessment ha tentato di delineare quattro 
possibili scenari di sviluppo futuro tra il 2000 e il 2050, che prospettano differenti 
relazioni tra metodi di governance, crescita economica e amministrazione degli 
ecosistemi35:

• Global Orchestration: una globalizzazione socialmente consapevole, con 
attenzione rivolta soprattutto all’equità, la crescita economica e i beni pubblici, e 
reattiva nei confronti degli ecosistemi;

• Order from Strength: localizzato, con attenzione rivolta soprattutto alla sicurezza e 
alla crescita economica, e reattiva nei confronti degli ecosistemi;
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• Adapting Mosaic: localizzato, con gestione attiva degli ecosistemi; adattamento 
locale e governance flessibile;

• TechnoGarden: globalizzato, con attenzione rivolta soprattutto all’uso della 
tecnologia per ottenere risultati ambientali e gestione attiva degli ecosistemi.

L’attenzione è principalmente rivolta agli ecosistemi e agli effetti che questi hanno sul 
benessere degli esseri umani. Nessuno degli scenari proposti ha connotazioni 
strettamente positive o negative: tentano infatti di mostrare gli effetti di particolari 
scelte istituzionali e amministrative che potranno influenzare le decisioni riguardanti 
la GIZC.
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3. Cina

3.1. Breve storia della politica ambientale cinese

3.1.1. L’era maoista (1949-1978) e la svolta del 1972

La storia della RPC dell’ultimo secolo è costellata di cambiamenti politici ed 
economici di enorme portata. In particolare, negli ultimi sessant’anni gli 
sconvolgimenti portati dal Maoismo e successivamente dalla politica di apertura e 
riforme di Deng Xiaoping hanno comportato conseguenze estremamente rilevanti 
anche sul fronte ecologico. 

Nonostante la consapevolezza dei maggiori problemi ambientali che affliggono il 
paese (inquinamento, deforestazione, desertificazione ed erosione) fosse già 
presente alla proclamazione della Repubblica Popolare (1949), i rimedi non sono 
stati efficaci. Al fine di raggiungere gli obiettivi sociali e fisici per cui viene concepita,  
infatti, una valida politica ambientale deve essere in grado di rivolgersi ad aspetti 
strutturali dell’uso e del degrado delle risorse disponibili. È perciò necessaria una 
comprensione profonda delle interconnessioni tra le condizioni socioeconomiche del 
paese e l’utilizzo delle risorse da parte della popolazione, senza la quale le normative 
a favore della protezione ambientale rimangono unicamente leggi scritte prive di 
efficacia pratica1. 

Durante l’era maoista il controllo dello Stato (ovvero del Partito Comunista Cinese, 
PCC) sulla società e l’ambiente ha raggiunto il suo apice, conducendo il Paese a 
periodi di crescita alternati a carestie devastanti. I primi anni di governo del PCC 
hanno visto la promulgazione di diverse leggi volte alla salvaguardia dell’ambiente, i 
cui oggetti principali erano la conservazione del suolo, dell’acqua e delle foreste. 
Tuttavia, l’obiettivo primario durante gli anni Cinquanta era quello della crescita della 
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produttività e dello sviluppo dell’industria pesante2, su un modello di economia 
pianificata a stampo socialista, che ha condotto in pochi anni al Grande Balzo in 
Avanti (1958-61). L’utopia alla base di una delle azioni politiche più devastanti della 
storia cinese prevedeva il raggiungimento, nell’arco di pochi anni, di un livello di 
prodotto interno pari a quello delle nazioni europee più avanzate. Nonostante le leggi 
a favore dell’ambiente promulgate pochi anni prima fossero ancora in vigore, durante 
questo periodo il territorio cinese è stato vittima di un indiscriminato sfruttamento, 
attraverso il diffuso inquinamento, la deforestazione, l’erosione del suolo e la 
costruzione di infrastrutture su larga scala. La normativa ambientale viene ripresa ed 
implementata a seguito di questa fallimentare esperienza, cercando di utilizzare ciò 
che era stato appreso dagli errori precedenti.

A questo tentativo è però seguito un ulteriore periodo che avrebbe condannato il 
Paese a nuovi considerevoli danni ecologici. La Rivoluzione Culturale (1966-72) ha 
rappresentato il massimo livello di controllo del PCC sull’ambiente e sull’utilizzo del 
territorio, inseguendo nuovamente obiettivi di crescita al di sopra di ogni concreta 
possibilità e sostenibilità per la Cina di allora. Le conseguenze delle politiche attuate 
in quegli anni sono tuttora riscontrabili: le ampie aree di foresta tropicale nel Sud che 
hanno lasciato spazio a coltivazioni considerate maggiormente utili non sono state 
recuperate, mentre la deforestazione nelle regioni settentrionali, che ha portato un 
considerevole aumento dell’erosione del terreno, è ulteriormente peggiorata, 
aggravando una già severa crisi idrica3.

Il 1972 ha infine segnato un punto di svolta nella storia della politica ambientale 
cinese. Un susseguirsi di eventi disastrosi e di “incidenti”, che hanno causato 
problemi di inquinamento e intossicazione in varie parti del Paese, ha portato per la 
prima volta il Governo alla formazione di una commissione d’inchiesta sotto la guida 
di Zhou Enlai. Inoltre, nel giugno dello stesso anno si è tenuta la Conferenza delle 
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Nazioni Unite sulla Salute e l’Ambiente, la quale ha influenzato fortemente l’impegno 
ambientale cinese, che si è successivamente concretizzato nella promulgazione di 
nuovi decreti e nella formazione di nuovi organi di governo. L’esempio più rilevante 
tra tutti è la SEPA (State Environmental Protection Administration), e l’aggiunta 
dell’amministrazione ambientale nei piani di sviluppo nazionali. In contemporanea, 
viene stabilito l’obiettivo di eliminare l’inquinamento nell’arco di un decennio, 
nonostante la consapevolezza che una irrazionale distribuzione geografica delle 
industrie poneva enormi problemi strutturali4. Anche in questa occasione, nonostante 
il rinnovato impegno formale, i risultati hanno continuato ad andare nella direzione 
opposta a quella sperata.

3.1.2. La Cina delle Riforme (1978-96)

Il periodo delle riforme post-maoiste inizia con l’adozione della Legge per la 
Protezione Ambientale (1979), che stabilisce tre politiche di base5:

• Progettazione e simultanea costruzione e attivazione di impianti di produzione e di 
prevenzione dell’inquinamento: detto anche “il sistema delle tre simultaneità”, 
stabilisce la necessità di concepire, costruire e rendere operativi nello stesso tempo 
gli stabilimenti che producono inquinamento e i servizi preposti al suo controllo;

• Imposizione di tasse per il trattamento delle sostanze inquinanti;

• Valutazione dell’impatto ambientale.
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Successivamente, durante gli anni Ottanta, è stata meglio definita la struttura degli 
organi del Governo centrale preposti alla protezione ambientale, in particolare 
attraverso la promozione dell’Ufficio per l’Ambiente ad Agenzia per la Protezione 
Ambientale Nazionale, posta sotto diretto controllo del Consiglio di Stato. In questi 
anni sono anche state proclamate ulteriori politiche (i “Cinque Nuovi Sistemi”), che 
sono tutt’oggi esempi interessanti del sistema cinese, centralizzato e tuttavia con 
enormi responsabilità affidate ai quadri locali:

• Gli ufficiali a livello centrale e locale devono stabilire obiettivi di protezione 
ambientale e firmare un documento che attesti la loro responsabilità nel 
raggiungimento di questi scopi;

• Valutazione di ogni città basata su 21 indicatori;

• Registrazione delle sostanze inquinanti che devono essere smaltite e imposizione 
di un limite al volume di smaltimento totale;

• Trattamento degli agenti inquinanti su base centralizzata;

• Stabilimento di un periodo per l’eliminazione e il controllo degli agenti inquinanti, ed 
emissione di un ordine per l’eliminazione e il controllo degli agenti inquinanti in un 
determinato periodo.

Le otto politiche qui elencate rappresentano la base fondante dei principi ambientali 
che guidano la legislazione cinese, e che vengono utilizzati ancora oggi.

Tuttavia, questi anni hanno visto anche l’implementazione di istituzioni che hanno 
causato effetti estremamente negativi sull’ambiente. In particolare, la creazione del 
sistema delle Township and Village Enterprises (TVE, imprese pubbliche orientate al 
mercato e gestite dai governi locali) ha portato tanti benefici economici quanti danni 
ambientali. Se queste hanno rappresentato il 30% del prodotto nazionale, 
aumentando considerevolmente la qualità di vita di molti contadini, tuttavia sono 
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anche responsabili dell’emissione nel territorio del 50% delle sostanze inquinanti6. 
Questo è dovuto in particolare alla scarsità di tecnologie e mezzi necessari per 
affrontare la costruzione di impianti, l’estrazione di risorse e lo smaltimento dei rifiuti.

Anche gli anni Novanta hanno presentato una serie di contraddizioni: se da un lato il 
Governo ha partecipato alla Conferenza di Rio del 1992, adottando poi un’Agenda 21 
modellata sulle esigenze nazionali, dall’altro nel IX Piano Quinquennale per la 
Protezione Ambientale e gli Obiettivi di Lungo Termine per l’Anno 2010 (1997) 
l’attenzione è rivolta unicamente alla realtà urbana e al settore industriale di proprietà 
statale, ignorando completamente le problematiche legate alle regioni e alle imprese 
agricole. Di fatto il Governo ha continuato a dimostrarsi parziale e non 
sufficientemente efficace nei suoi nuovi sforzi a favore dell’ambiente.

3.1.3. Gli anni 2000

La svolta più recente nella politica ambientale cinese è cominciata con il mandato del 
nuovo presidente, Hu Jintao (2003), che ha segnato l’inizio di una ricerca di 
integrazione e comprensione mai raggiunte prima. In particolare, grazie alle 
Previsioni Scientifiche sullo Sviluppo da allora adottate, è stato creato un sistema di 
partecipazione tra il Ministero per la Protezione Ambientale, il Consiglio di Stato e 
ogni singolo ministero al fine di formulare in collaborazione le politiche legate alla 
protezione ambientale e allo sviluppo sostenibile. In passato questo compito era 
affidato ad un singolo organismo (Agenzia per la Protezione Ambientale Nazionale, 
oggi Ministero per la Protezione Ambientale), relativamente isolato dagli altri. Tra il 
2004 e il 2005 vengono introdotti ulteriori concetti a sfondo sociale (a favore del 
riciclo e del risparmio di risorse), tentando di raggiungere un nuovo livello di 
integrazione tra la crescita economica tuttora centrale nella politica cinese e la 
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sostenibilità ambientale, attraverso una politica che viene descritta come “un cuore, 
due principi e tre rotte”7. Il “cuore” è rappresentato dalle Previsioni Scientifiche sullo 
Sviluppo, ovvero da un organo del Governo centrale che deve essere la base per 
tutte le decisioni ambientali prese a livello nazionale. I “due principi” riguardano 
l’efficenza energetica (e conseguente riduzione di emissioni inquinanti), e la 
costruzione di una società ecosostenibile (risultato da ottenere attraverso il risparmio 
delle risorse). Infine, le “tre rotte” devono condurre a una produzione più pulita, a 
un’economia basata sul riciclo e a un’equilibrata configurazione delle politiche 
economiche e ambientali. I principali metodi attraverso cui si cerca di raggiungere 
questi obiettivi sono diversi:

• Ordini e controllo: utilizzato soprattutto in passato, oggi lascia maggiore spazio a 
strumenti più innovativi;

• Economia di mercato: compravendita di diritti di emissione, finanziamento di aree 
protette e prodotti a maggiore efficienza energetica;

• Promozione di azioni volontarie: si incoraggiano le imprese a implementare loro 
stesse i sistemi di produzione, orientandoli verso una maggiore sostenibilità, e si 
promuove l’introduzione del “PIL verde” (calcolo del Prodotto Interno Lordo che 
tiene conto delle conseguenze ambientali causate dalla sua produzione);

• Partecipazione pubblica: monitoraggio delle attività industriali da parte della 
comunità coinvolta.

Dunque, pur considerando la sostenibilità un risultato ancora lontano, la RPC sta 
implementando i suoi sforzi istituzionali sul fronte interno per raggiungerlo, sempre 
attraverso vie autonome e peculiari, tracciate e sorvegliate dal Governo centrale. 
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3.1.4. Gli accordi internazionali: da Montreal a Durban

Dopo il periodo di apertura e riforme, la Cina ha iniziato anche a partecipare e ad 
aderire  a diversi accordi internazionali su vari fronti, non ultimo quello ambientale. 
Un articolo dell’Agenda 21 sottolinea l’importanza attribuita dalla RPC a questo tipo 
di cooperazioni:

“Durante la formulazione e l’implementazione dell’Agenda 21 della Cina, quest’ultima 

ha cercato e cercherà un’effettiva cooperazione bilaterale e multilaterale con paesi e 
regioni di tutto il mondo, e si batterà per un glorioso futuro più sicuro e prospero. In 

quest’ambito, la pronta formulazione ed implementazione dell’Agenda 21 della Cina 
sono anche aspetti importanti delle sempre più profonde riforme cinesi di apertura al 

mondo esterno. Riflette inoltre il forte sentimento di missione e responsabilità storica 
del governo cinese, la sua determinazione a condividere i propri doveri internazionali 

e a dare un maggiore contributo all’umanità.8”

Da subito, la RPC si è mostrata ben consapevole del proprio potenziale ruolo guida 
dei paesi in via di sviluppo, rendendolo una realtà di fatto grazie al suo crescente 
peso a livello internazionale.

La prima importante occasione in cui la RPC ha reso chiaro il suo nuovo status fu la 
Conferenza di Montreal (1989), il cui scopo principale era la riduzione delle sostanze 
nocive per lo strato di ozono. Gli accordi prevedevano inizialmente un periodo di 
sospensione di dieci anni per i paesi in via di sviluppo, in quanto sarebbe stato per 
questi impossibile raggiungere gli obiettivi richiesti in un momento di crescita 
radicale. La RPC si oppose però a tale clausola, reputandola insufficiente e 
reclamando la necessità di un supporto tecnologico e finanziario da parte dei paesi 
più avanzati. Alla base di questa richiesta stavano tre argomentazioni fondamentali: 

• Su questi tipo di accordi deve essere applicato il principio della “responsabilità 
storica”: i paesi che hanno in passato contribuito in modo sostanziale a creare le 
attuali condizioni di degrado ambientale, dalle quali hanno ricavato una serie di 
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benefici economici che hanno permesso loro di rientrare tra le nazioni più 
sviluppate, devono assumersi la responsabilità dei danni causati e utilizzare la loro 
posizione privilegiata per aiutare chi si trova ancora in una fase di sviluppo;

• L’inquinamento prodotto dai PVS è in realtà in larga parte frutto dei processi di 
delocalizzazione delle multinazionali occidentali, rendendole di fatto responsabili 
della scarsa qualità dell’ambiente anche al di fuori del loro territorio nazionale;

• La RPC teme la nascita di una nuova forma di controllo da parte dell’occidente 
verso i PVS, quello che viene chiamato “imperialismo verde”. L’attenzione dedicata 
ai problemi ambientali viene vista come un tentativo di limitare o soffocare il 
progresso dei PVS, e di riaffermare la supremazia occidentale vendendo tecnologie 
ecocompatibili, per la cui realizzazione sono richiesti costi che le rendono 
prerogativa dei paesi più avanzati. Questi porterebbero dunque un aumento 
dell’inquinamento attraverso la rilocalizzazione delle proprie industrie, per poi 
costringere all’acquisto di tecnologie pulite.

Sostenendo queste argomentazioni, nell’arco di un solo anno la Cina riesce così a 
far costituire il Fondo Multilaterale per l’Implementazione del Protocollo di Montreal, 
in cui i paesi avanzati avrebbero versato finanziamenti a favore dei PVS. Solo dopo 
l’istituzione di questo fondo la RPC  ha ratificato il Protocollo di Montreal (1991), 
facendo seguire due fasi distinte di implementazione:

1. Dal 1991 al 1997: la RPC attinge al Fondo Multilaterale senza rispettare gli 
impegni presi, a causa di un’inefficiente allocazione dei fondi, per lo più utilizzati 
per la ristrutturazione dei settori industriali orientati all’export, e non per quelli 
interni. In più, la  nascente burocrazia preposta al controllo ambientale si trovava 
ancora in una fase di disordine che ostacolava il raggiungimento degli obiettivi 
stabiliti. L’attenzione del Governo è ancora primariamente focalizzata sulle 
imprese statali coinvolte nella pianificazione centralizzata, mentre vengono 
trascurate le piccole imprese a livello provinciale (o addirittura di villaggio) che in 
molte regioni hanno rappresentato un importante impulso allo sviluppo.

2. Dopo il 1997: da qui inizia la fase vera e propria dell’implementazione del 
Protocollo. L’amministrazione è ora più efficiente, e viene adottato un sistema 
misto di permessi e quote di inquinamento. Per questo è stato creato un mercato 
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regolato dallo Stato, che ogni anno impone alle imprese di vendere parte delle 
loro quote per poterle comprare e utilizzare attraverso le proprie aziende. All’inizio 
degli anni 2000 iniziano così ad essere raggiunti alcuni obiettivi del Protocollo di 
Montreal.

Nel frattempo si era tenuta anche la Conferenza sulla Convenzione del Clima di 
Kyoto (1997), il cui protocollo sarebbe però entrato in vigore solo nel 2005 a causa 
della cosiddetta regola del “doppio 55%” (per diventare valida, la Convenzione 
doveva essere ratificata da almeno il 55% dei paesi che lo hanno firmato, i quali 
devono essere responsabili complessivamente di almeno il 55% delle emissioni totali 
di gas serra). La Cina ha aderito al Protocollo nel 2002, per lo più per godere del 
Clean developement mechanism (CDM), il quale 

“permette ai paesi sviluppati di acquisire crediti per la riduzione delle emissioni 

dimostrando di aver effettuato investimenti per ottenere queste riduzioni nei paesi in 
via di sviluppo.9”

La RPC è riuscita ad indirizzare i progetti di CDM nei settori dell’industria ritenuti 
maggiormente strategici, impossessandosi dei certificati destinati alle aziende 
straniere e restituendone una porzione tanto maggiore a seconda del suo interesse 
nel settore a cui queste appartengono. Nel 2005 è entrato in vigore un Regolamento 
di Applicazione del sistema CDM, i cui obiettivi principali sono la definizione dei 
progetti prioritari e la creazione di un metodo di divisione tra Stato e imprese dei 
ricavi ottenuti dalla vendita di Certified Emission Reductions (CERS, ovvero i “crediti” 
che consentono una certa quota di emissioni). 

Il CDM ha rappresentato un buon sistema per favorire la sostenibilità degli 
investimenti diretti esteri nella RPC, la quale secondo statistiche OECD del 2008 
rappresenta una quota tra il 30 e il 40% del mercato globale di tale meccanismo 
(corrispondente a una riduzione fino a 200 milioni di tonnellate di CO2)10.
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Pochi anni dopo l’adozione formale del Protocollo di Kyoto, una nuova conferenza 
sullo stato del clima e dell’ambiente viene indetta a Bali (2007). Il risultato più 
importante conseguito i questa occasione è stato l’approvazione della Bali Roadmap, 

"a new, comprehensive process to enable the full, effective and sustained 

implementation of the Convention through long-term cooperative action, now, up to 
and beyond 2012.11" 

Di fatto, la Bali Roadmap rappresenta una raccolta di linee guida destinate a indicare 
le vie di implementazione delle decisioni sottoscritte a Kyoto, in particolare dal 2012, 
quando questo non sarà più valido. Durante la Conferenza sono stati rilevanti gli 
scontri tra Stati Uniti e PVS, in particolare riguardo le modalità di sviluppo sostenibile 
di questi ultimi, che devono essere "measurable, reportable and verifiable". Da parte 
loro, i PVS hanno ribadito che il raggiungimento degli obiettivi richiesti sarà possibile 
solo attraverso finanziamenti e trasferimenti di tecnologia "measurable, reportable 
and verifiable" da parte del gruppo Annex 1 (che comprende, per l’appunto, i paesi 
più sviluppati)12. Anche in questa occasione la Cina si è fatta portavoce degli 
interessi dei PVS, prestando il proprio sostegno (anche se per lo più morale) 
all’implementazione delle loro politiche ambientali.

Gli accordi presi a Bali non sono stati però sufficienti per affrontare la questione 
ambientale a lungo termine. Al 2009 risale infatti la successiva Conferenza delle Parti 
tenuta a Copenhagen. Questa è stata considerata per lo più fallimentare, dato che i 
suoi accordi, estremamente generici e non vincolanti, non hanno definito alcun 
impegno da parte dei paesi che hanno preso parte alle trattative. La RPC ha 
continuato ad affiancarsi ai PVS, in particolare Brasile, India e Sud Africa, mentre si 
sono dimostrati complessi gli incontri con gli Stati Uniti. 
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La Posizione Cinese ufficiale13 riguardo la Conferenza sottolinea in particolare alcuni 
principi che dovrebbero esserne la base:

• La base legale su cui si fonda la Conferenza è protocollo di Kyoto, mentre i suoi 
punti focali derivano dalla Bali Roadmap;

• Principio della responsabilità comune ma differenziata: ancora una volta la RPC 
sottolinea la responsabilità storica dei paesi avanzati, che con il loro “stile di vita 
insostenibile” hanno aggravato la portata delle emissioni inquinanti. Devono essere 
i primi, dunque, a ridurle e a finanziare con fondi e tecnologie i PVS;

• Principio dello sviluppo sostenibile: considerato sia il mezzo che il fine del 
cambiamento climatico da raggiungere. Inoltre, nel concetto di sostenibilità vanno 
integrati problemi economici e sociali al fine di “assicurare ai PVS il loro diritto allo 
sviluppo”;

• Capacità di compromesso e adattamento, trasferimento di tecnologie e supporto 
finanziario posti allo stesso livello in quanto priorità nella preservazione ambientale.

È rilevante notare che l’assoluta maggioranza degli impegni descritti in questo 
documento fanno riferimento ai paesi sviluppati, mentre uno spazio praticamente 
nullo è dedicato alle responsabilità dei PVS.

La Conferenza è infine giunta a un compromesso che non ha di fatto accontentato la 
maggior parte dei partecipanti. La Cina è stata considerata il paese che ha saputo 
emergere maggiormente in questa occasione, riuscendo a imporre diverse condizioni 
a favore dei suoi interessi e respingendo proposte da più membri dell’Annex 1. Da 
parte sua, la RPC si è comunque impegnata a ridurre entro il 2020 lo sfruttamento 
energetico del 40-45% rispetto ai livelli del 2005, generando inoltre un 15% di 
energia da fonti non fossili14.
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Infine, l’ultimo importante incontro internazionale sul clima e l’ambiente si è tenuto 
nel 2011 a Durban (Sud Africa). In questa occasione sono stati rinnovati gli impegni 
internazionali per la riduzione delle emissioni nocive, e attraverso un Emendamento 
(valido dal 2013, della durata di 5 anni) sono state prolungate le decisioni 
determinate dal Protocollo di Kyoto. La Cina ha tuttavia sottolineato in modo 
particolare la necessità di raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla Bali Roadmap prima 
di poter mettere in pratica le nuove decisioni. A Durban è stato inoltre creato un 
nuovo organismo sottoposto allo United Nations Framework Convention on Climate 
Change (UNFCCC): il Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action 
(AHW-DPEA), che tratterà nuovi accordi riguardanti i cambiamenti climatici entro il 
201515. 

Nonostante gli esiti della Conferenza siano considerati generalmente positivi, la 
stampa cinese continua a rimarcare la disparità degli impegni richiesti ai PVS rispetto 
ai paesi sviluppati, temendo ancora la minaccia di un nuovo “imperialismo verde” 
volto a frenare la crescita (e di conseguenza, limitare il benessere) dei paesi 
emergenti.

Nonostante gli impegni da parte della RPC siano sempre più rilevanti, e siano 
documentati da un largo utilizzo di nuove regolamentazioni e leggi ambientali, 
sembra difficile per il Paese trovare un compromesso con le realtà più sviluppate. 
Buona parte delle trattative viene inficiata da accuse reciproche; di conseguenza, le 
controparti tendono a diminuire la portata degli impegni proposti e ad attendere il 
raggiungimento dei risultati altrui piuttosto che a focalizzarsi sulla realizzazione dei 
propri. La diffidenza che pervade tuttora l’opinione pubblica cinese (e del resto anche 
quella definita genericamente “occidentale”) non può di certo aiutare 
l’implementazione delle decisioni prese a livello internazionale, che richiedono un 
margine di flessibilità e adattamento irraggiungibili in un clima di accuse reciproche.
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3.2. Elementi rilevanti nello studio della GIZC in Cina

Date le sue dimensioni e la sua storia, la RPC è un paese che presenta 
caratteristiche fisiche, culturali e socio-economiche estremamente varie e particolari. 
Queste influiscono fortemente sulla gestione del territorio e delle coste, rendendo 
necessario prestarvi particolare attenzione. Nei seguenti paragrafi si analizzeranno 
alcuni elementi di varia natura che ricoprono un ruolo fondamentale nella gestione 
ambientale del Paese, con riferimento particolare alle aree costiere.

3.2.1. Le coste

Sono state fatte diverse stime sulla dimensione totale delle coste cinesi, molte delle 
quali influenzate da fattori politici. I resoconti ufficiali parlano di una lunghezza 
complessiva di 18.000 km per le coste della Cina continentale, più 14.000 km di 
confini costieri delle isole appartenenti alla RPC, il cui numero varia da 5.000 a 
6.50016. Ulteriori contrasti nascono nella definizione della costa stessa, in quanto 
esistono diversi parametri per stabilire l’area che questa comprende. La sede di 
Shanghai della State Oceanic Administration (SOA, l’organo preposto alla gestione 
delle zone costiere in Cina) considera a questo scopo una zona compresa tra i 5 e i 
10 km verso terra e 20 m di profondità nel mare, riferendosi più alle funzioni della 
zona marina e prestando molta meno importanza all’area costiera adiacente17. 
Contraddittorie sono anche le stime sulla popolazione costiera, tanto che variano dal 
5% (seguendo il criterio della SOA per definire la costa), a più del 50% (contando 
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tutta la popolazione residente entro i confini amministrativi delle province che si 
trovano lungo la costa). 

Nonostante l’incertezza e la variabilità di questi dati, rimane evidente l’importanza 
primaria che le coste rivestono nell’economia cinese. Le principali attività basate 
sullo sviluppo e l’utilizzo delle risorse marine nella RPC sono la pesca, i trasporti, le 
industrie chimiche del sale, l’estrazione offshore di petrolio e gas naturale, il turismo 
costiero, l’industria mineraria lungo le spiagge sabbiose, più i vari utilizzi dell’acqua di 
mare. Nel 1990 il prodotto lordo di queste attività contava per lo 1,15% del PIL 
totale18,  mentre oggi si stima che questo raggiungerà il 10% entro il 201519. 

Questo risultato non è certo frutto di una casuale convergenza di eventi fortuiti: 
rappresenta invece il punto di arrivo di una politica ben definita che viene portata 
avanti ormai da decenni. Al fine di ristrutturare il sistema economico vigente, ancora 
basato sulla pianificazione centrale su modello sovietico, e passare a un sistema 
orientato al mercato, nel 1978, durante il Terzo Plenum dell’Undicesimo Congresso 
del PCC, la “politica della porta aperta” viene discussa e approvata, iniziando ad 
essere formalmente operativa dall’anno seguente. 

Dal 1979, infatti, Deng Xiaoping avvia in alcune aree del Paese un programma di 
sperimentazione a favore dell’apertura graduale allo sviluppo e agli investimenti 
esteri, come esperimento che potesse poi dare indicazioni su come gestire una 
eventuale applicazione su larga scala delle nuove politiche. In pochi anni sono state 
così creati diversi tipi di zone a statuto speciale, tra cui le principali sono le Zone 
Economiche Speciali (ZES, 1980), le Zone Economiche Aperte (1984), le Aree di 
Libero Scambio (1992). Dopo le proteste di Piazza Tian’An Men (1989), queste aree 
sono state ulteriormente diversificate e il loro numero è considerevolmente 
aumentato, come segnale esplicito non solo della volontà di apertura della RPC nei 
confronti degli investimenti stranieri, ma anche della sicurezza e della stabilità che 
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questa garantiva per gli investitori stessi. Come si può notare dall’Immagine 3, tutte 
queste si trovavano a ridosso della costa. 

Il programma di Deng ha effettivamente avuto successo dal punto di vista 
economico. Le aree selezionate, grazie alla possibilità di adottare una legislazione 
particolare che permetteva collaborazioni con investitori esteri (proibita invece nel 
resto del Paese), hanno conosciuto una crescita economica estremamente rapida e 
un livello di apertura verso l’esterno sconosciuto fino ad allora. Per citare solo un 
esempio, se nel 1978 il settore agricolo costituiva circa il 90% dell'economia del 
Guangdong e l'industria solo il 10%, in poco più di un decennio si era già assistito a 
un completo ribaltamento di queste percentuali20.

Le zone destinate a questi particolari privilegi sono state scelte lungo la costa per 
motivi ben precisi: la vicinanza al mare consentiva un facile accesso agli scambi 
commerciali; il contatto con aree di veloce sviluppo (come Corea del Sud, Taiwan e 
Hong Kong) stimolava la crescita economica; le infrastrutture qui presenti erano già 
relativamente avanzate rispetto a quelle del resto del Paese, rendendo più agevole il 
processo di implementazione tecnologica. Questo progetto ha portato alle dieci 
regioni costiere (ovvero un terzo del totale) a monopolizzare i tre quarti del 
commercio con l’estero, e attualmente si stima che la quota di PIL proveniente da 
queste aree sia di poco inferiore al 70% del totale. I successi ottenuti hanno spinto 
dunque alla prosecuzione di tale politica, che vede ancora aumentare le aree 
selezionate.

I benefici economici tratti dallo sviluppo di questi ultimi decenni hanno però un peso 
ambientale estremamente significativo: non solo l’inquinamento delle acque è 
maggiore nelle aree costiere, ma come si può notare dall’Immagine 4 la Cina, e in 
particolare buona parte delle sue coste, possiede il triste primato di peggiore qualità 
dell’aria a livello mondiale.
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Immagine 3: Zone economiche speciali, Zone economiche aperte, Aree di libero 
scambio

57



Immagine 4: Inquinamento dell’aria nel mondo e in Cina21
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3.2.2. Proprietà e utilizzo delle aree marittime

Secondo lo Sea Area Ownership System22, tutte le aree marittime sono proprietà 
dello Stato. Per poter usufruire di una particolare zona, è necessario ottenere un 
permesso attraverso autorizzazioni, appalti e aste, prima di poterne sfruttare le 
risorse. La richiesta di tale diritto, che può anche essere trasferito, ceduto o 
ipotecato, deve essere inoltrata alla State Oceanic Administration (SOA), e 
successivamente approvata dal Consiglio di Stato o dal governo provinciale 
competente. 

Esiste anche un ulteriore sistema, chiamato Sea Area Paid Use System, secondo cui 
un’area marittima può essere utilizzata a fronte di un pagamento, per il cui calcolo 
vengono utilizzati criteri pubblicati dal Ministero delle Finanze e dalla SOA.

Tale apparato consente uno stretto controllo da parte dello Stato sullo sfruttamento 
delle risorse costiere, che tuttavia non ha portato a un miglioramento del livello di 
efficienza nel loro utilizzo.

3.2.3. Strumenti

Come è stato detto in precedenza, la costruzione di un programma di gestione 
integrata delle coste richiede una serie di strumenti non solo scientifici, ma anche e 
soprattutto politici. In particolare, si sottolinea l’importanza della divisione funzionale 
delle coste23, della partecipazione pubblica e dell’integrazione orizzontale e verticale 
all’interno dell’organizzazione governativa (questi ultimi sono in particolare temi di 
forte rilevanza nella RPC). 
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La divisione delle coste in aree funzionali aiuta a individuare diverse unità che hanno 
particolari utilizzi. La RPC conta almeno otto principali categorie in cui far rientrare le 
diverse zone: 

• Aree di pesca e agricoltura

• Aree portuali e centri di spedizione

• Aree caratterizzate da costruzioni urbane e industriali

• Aree  ricche di risorse minerarie ed energetiche

• Aree turistiche

• Aree marine protette

• Aree adibite a usi speciali

• Aree protette

A livello nazionale e provinciale, le zone funzionali sono decise dal Consiglio di Stato, 
mentre a livello di regione e contea è il governo provinciale ad avere potere 
decisionale24. 

Se un’unità presenta più di un utilizzo, è necessario che queste attività siano 
compatibili tra loro. Ovviamente è possibile porre l’accento su due diversi aspetti: il 
valore economico oppure quello ambientale. Il primo approccio, pur ricercando lo 
sviluppo sostenibile, mira primariamente ad evitare i conflitti potenziali derivanti dallo 
sfruttamento di più risorse; il secondo invece tenta di definire se è possibile dedicare 
una particolare unità ad alcuni usi, ed eventualmente decidere quali tra questi 
possono essere ammessi.

La partecipazione da parte delle comunità locali non sembra essere tuttora un 
obiettivo raggiunto. La RPC ha ancora i caratteri di uno stato autoritario, ovvero di un 
Governo che “non tollera l’opposizione e chiede soltanto l’obbedienza formale dei 
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cittadini alle leggi vigenti”, e che “in sostanza cerca di abolire l’opinione pubblica e fa 
del civile il «luogo del privato»25”. Per ragioni politiche e ideologiche l’utilizzo di 
questo pur fondamentale strumento rappresenta ancora un concetto nuovo, la cui 
adozione incontrerà molti ostacoli, richiedendo di certo tempi lunghi. Infatti, la 
necessità di adottare un cambiamento radicale nei confronti della partecipazione 
pubblica è stata finora compresa solo da alcuni ufficiali del governo. 

Gli attori portatori di interessi nelle aree costiere sono, oltre alla popolazione locale, 
le unioni sindacali, le organizzazioni non governative (NGO) e le aziende private. Se 
le prime non sono veramente indipendenti dal Governo centrale, il potere delle 
imprese dipende soprattutto dalla loro dimensione e dai politici locali che ne fanno 
parte. Di fatto, gli stakeholder rappresentano in realtà meri strumenti del Governo, e 
non hanno il potere necessario per lanciare input o rilasciare feedback sull’efficacia 
delle politiche di amministrazione del territorio. D’altra parte, in alcune province 
(come per esempio Xiamen, di cui si parlerà in seguito), sono stati avviati programmi 
di educazione ambientale con particolare attenzione rivolta agli ecosistemi marini, 
implementando le possibilità di formazione per i giovani26.

Nonostante queste iniziative abbiano ancora una portata limitata e il sistema vigente 
ponga in generale molti ostacoli, la popolazione si è però mostrata negli ultimi anni 
sempre più sensibile nei confronti delle tematiche ambientali, dimostrando un nuovo 
attivismo attraverso manifestazioni di protesta pubbliche in più occasioni (esempi 
significativi sono la protesta dei cittadini di Xiamen nel 2007 contro la costruzione di 
un’impianto chimico, a Shanghai nel 2008 contro l’estensione della rete Maglev, o a 
Chengdu, nello stesso anno, contro la costruzione di una fabbrica petrolchimica27). A 
seguito di queste ripetute e diffuse dimostrazioni di scontento, il Governo Centrale ha 
approvato le Regulations on Government Disclosure of Information (Maggio 2008), al 
fine di aumentare la trasparenza, la diffusione delle informazioni e, almeno in parte, 
la partecipazione pubblica. Anche se l’opinione popolare continua a manifestarsi per 
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lo più tramite atti di protesta, l’attenzione (e la non repressione) che questa ha 
iniziato a ricevere è di certo un passo avanti rispetto all’atteggiamento perpetrato in 
passato dal Governo.

Anche il tema dell’integrazione orizzontale e verticale è di particolare interesse. Il 
sistema burocratico della RPC si fonda infatti su una fitta rete di legami, molto 
differente dagli apparati e dai meccanismi conosciuti nelle realtà occidentali. Tali 
legami sono chiamati guanxi, mentre il sistema di integrazione della burocrazia viene 
definito con l’espressione tiao-kuai guanxi28. Tiao significa “linea” e indica i legami in 
senso verticale (ovvero tra il centro e le realtà locali), mentre kuai, “parte”, esprime la 
coordinazione tra organismi all’interno di una particolare area geografica. L’estrema 
complessità di questo apparato burocratico, definito anche “autoritarismo 
frammentato”, è dovuta alla fitta rete di rapporti personali che collegano i funzionari di 
tutti i livelli al suo interno, stabilendo una gerarchia non sempre chiara in cui le 
influenze reciproche vengono spesso confuse e sovrapposte. Diventa così di 
primaria importanza stabilire chi ha  un “rapporto di comando” (lingdao guanxi) con il 
dipartimento in questione e chi invece ha “rapporti professionali” (yewu guanxi) non 
vincolanti. Il fatto che tale schema non sia sempre definito rappresenta spesso un 
enorme ostacolo per l’approvazione o l’implementazione di importanti leggi o 
politiche, in quanto un singolo funzionario può essere in grado di bloccare 
procedimenti istituzionali anche senza averne l’effettiva autorità. Inoltre, un ulteriore  
problema derivante da questo tipo di sistema, è che spesso le istituzioni e le agenzie 
create di recente non possiedono le giuste connessioni per poter operare in modo 
efficace e godere della credibilità necessaria per cooperare con organismi più 
potenti. Le conseguenze sono chiaramente gravi, in particolare in quei campi di 
azione che sono stati trascurati nel passato e che il Governo sta cercando oggi di 
implementare.

Anche l’utilizzo di questo strumento diventa dunque problematico nella RPC, che 
tuttavia ha tentato negli ultimi anni di supplire alle carenze in campo istituzionale 
implementando il suo assetto dedicato alle politiche ambientali.
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3.2.4. I Piani Quinquennali: il vantaggio del sistema socialista

C’è infine un ulteriore strumento, derivante dall’assetto socialista della RPC, che 
viene considerato dai commentatori cinesi un possibile aiuto per il perseguimento di 
uno sviluppo sostenibile e un potenziale vantaggio rispetto ai paesi occidentali: la 
pianificazione quinquennale. Da alcuni anni, gli impegni a favore dell’ambiente sono 
stati integrati nei piani statali, e tale combinazione sembra presentare buoni elementi 
sinergici:

“Climate change presents a long-term and all-encompassing challenge for China. It 

demands a long-term development strategy and broad goals, as well as near-term 
action plans and concrete policies. Combining these is precisely  the idea behind 

FYPs (Five Years Plans).29”

Secondo il punto di vista cinese, la gestione centralizzata del paese unita alla 
continuità assicurata dal governo del partito unico rappresentano i punti di forza del 
Paese, rendendolo uno dei pochi in grado di perseguire efficacemente obiettivi sul 
lungo periodo. Evitando i continui cambiamenti sperimentati dai sistemi occidentali, 
che hanno causato ripetute modifiche alle politiche adottate, è infatti possibile 
concentrarsi sui punti focali stabiliti di volta in volta dal Partito, con la possibilità di 
pianificare la loro implementazione nell’arco di diversi anni.

A riprova di questa teoria, i commentatori cinesi sottolineano i buoni risultati portati 
dal XI Piano Quinquennale (2006-2010): lo sfruttamento energetico si è ridotto del 
20% come pianificato, le emissioni di diossido di carbonio e il consumo d’acqua sono 
diminuiti anche oltre le aspettative (rispettivamente del 12% e del 35% rispetto a un 
obiettivo del 10% e del 30%), e di pari passo ne è aumentata la qualità.
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Tuttavia, la maggior parte di questi risultati è stata ottenuta grazie a miglioramenti 
tecnologici, mentre le diminuzioni strutturali dello sfruttamento energetico si sono 
limitate a una percentuale inferiore al 10%. Inoltre, manca un conteggio del totale 
energetico risparmiato e della riduzione delle emissioni, dato che la verifica è basata 
solo sulla riduzione della loro intensità. Questi dati suggeriscono delle falle nel 
sistema di controllo degli obiettivi raggiunti, i quali vengono oltretutto accertati solo 
nell’ultimo anno del piano. L’inadeguatezza di tale metodo si sta rivelando evidente, 
dato che il raggiungimento di particolari obiettivi ambientali non esclude il 
peggioramento di diversi altri fattori, eliminati da una verifica finale che rimane 
inevitabilmente parziale.

Il XII Piano Quinquennale (2011-2015) rappresenta il primo a focalizzarsi sul tema 
della protezione ambientale, iniziando a introdurre incentivi e penalità per 
promuovere una crescita responsabile. La strategia adottata a favore dello sviluppo 
sostenibile si fonda su sei principi fondamentali, ai quali vengono dedicati altrettanti 
paragrafi del Piano:

I. Risposta attiva ai cambiamenti climatici;

II. Rafforzamento della conservazione e dell’amministrazione delle risorse;

III. Sviluppo di un’ “economia circolare”;

IV. Rafforzamento della protezione ambientale;

V. Promozione della protezione e del ripristino degli ecosistemi;

VI. Rafforzamento dei sistemi di gestione delle acque e della prevenzione e 
alleviamento dei disastri.

Il XII Piano Quinquennale si pone come obiettivo una riforma del metodo di 
valutazione (in termini monetari) delle risorse e l’istituzione di un sistema di 
pagamento per i servizi ambientali. Questo richiede verifiche più accurate del 
raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni e degli altri parametri a 
favore di uno sviluppo sostenibile.

Un’ulteriore novità è l’introduzione di una strategia di “sicurezza ecologica” nelle zone 
in cui lo sviluppo è limitato o proibito, con lo scopo di garantire la preservazione 
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ambientale nelle zone maggiormente a rischio. In più, sono previsti fondi per 
ripristinare, almeno in parte, ecosistemi danneggiati in tutto il Paese.

3.2.5. Nuovi strumenti: le cause ambientali

Il XII Piano Quinquennale della RPC ha segnato una svolta nella politica ambientale 
del Paese: rappresenta infatti la più estensiva programmazione legislativa 
riguardante le politiche ambientali ed energetiche mai approvata finora. Tuttavia, lo 
spazio dedicato a sistemi di controllo bottom-up, soprattutto attraverso il ricorso a 
strumenti legali, è stato ulteriormente limitato negli ultimi anni. Mentre la generale 
trasparenza del Governo riguardo le tematiche ambientali sta compiendo passi 
importanti (per esempio, attraverso la creazione di gruppi specializzati di esperti e 
giornalisti sia cinesi che internazionali, che mantengano alto il livello pubblico di 
interesse e informazione cercando nel contempo nuove soluzioni ai problemi 
discussi), le aspettative di avvocati ed esperti legali di poter contribuire attivamente a 
questo processo sono state deluse. Questo rappresenta un danno potenzialmente 
grave, poiché

“a public educated in the law, willing to vigorously  press for enforcement of 

environmental law at the ground-level, can offer a powerful supplement to 
government environmentalenforcement efforts. It can force polluters to internalise the 

costs of environmental violations and drive greater compliance with the law. In China, 
local resistance to central dictates is well recognised: it is hard to avoid the sense that 

the government is leaving value on the table by  not placing a greater emphasis on the 
role of the judiciary  and public super vision in its quest to achieve its environmental 

and energy goals.30”

Le dispute ambientali coinvolgono spesso comuni cittadini che hanno subito danni a 
causa delle politiche vigenti e del degrado dell’ambiente. Per questo negli ultimi anni 
sono nate diverse associazioni che si occupano i fornire supporto legale nelle cause 
riguardanti l’ambiente: da poco più di un decennio è nato il Center for Legal 
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Assistance to Pollution Victims, seguito nel 2005 dalla All-China Environment 
Federation (ACEF, una organizzazione non governativa che, paradossalmente, viene 
organizzata dal governo ed è sottoposta al Ministero dell’Ambiente). 

In generale, le cause ambientali non hanno riscontrato grandi successi, nonostante 
in alcune occasioni abbiano consentito il risarcimento almeno parziale dei danni 
subiti (che si presenta comunque sempre più difficile da ottenere). A livello più ampio, 
però, non sono state sufficienti per combattere alla fonte le cause dei danni 
ambientali subiti dai singoli cittadini, rimanendo inadeguate al fine di diminuire il 
livello di inquinamento o porre rimedio a precedenti disastri naturali.

Alcune funzioni importanti si possono comunque attribuire alle cause ambientali:

• Possibilità di influenzare la modifica di particolari leggi: un esempio rilevante 
riguarda la causa discussa presso la Tianjin Maritime Court in cui un gruppo di 
coltivatori di molluschi ha ottenuto un risarcimento di 12 milioni di Yuan. 
Coinvolgendo più soggetti citati in giudizio, il caso è stato considerato da alcuni 
come esempio rilevante nella modifica della Legge sugli Illeciti (in particolare, l’Art. 
68 sulla responsabilità comune e multipla di parti terze)31. 

• Possibilità di forzare una risposta attiva da parte delle autorità, attraverso pressioni 
sui governi locali o riportando a livelli governativi superiori problemi che questi 
hanno lasciato irrisolti (o ignorati). Anche se spesso i risultati in questo senso sono 
minimi, la speranza è quella di una direzione futura verso decisioni più rapide e 
incisive.

Uno dei problemi che limita maggiormente l’uso di questo strumento è la sfiducia 
generale nelle corti, che porta i privati a fare causa unicamente per vedere il proprio 
discontento ufficialmente riconosciuto e non ad aspettarsi un effettivo risarcimento. In 
realtà, buona parte delle cause non vengono neppure accettate dalle corti. Molte 
temono infatti di scatenare problemi di instabilità sociale, in particolare quando i 
querelanti sono molteplici. La mancanza della possibilità di ottenere giustizia per le 

66

31  Alex WANG, Environmental litigation in China today, in Green law in China, pag. 5, 
www.chinadialogue.net Report 

http://www.chinadialogue.net
http://www.chinadialogue.net


vie istituzionali ha condotto a diversi incidenti in tutto il Paese, scatenati dai tentativi 
del pubblico insoddisfatto di risolvere autonomamente i propri problemi. Questo 
conduce ovviamente al mancato raggiungimento degli obiettivi sia del governo che 
dei cittadini.

Un tentativo di soluzione è stata la creazione di Corti ambientali dedicate a questo 
particolare settore (nel 2011 se ne contavano 39), che hanno la possibilità di 
promulgare regolamenti che permettono a cittadini, ONG e vari stakeholder locali di 
intentare cause ambientali “di interesse pubblico”. Questa iniziativa ha dimostrato un 
buon potenziale, riscontrando molteplici successi nelle corti più attive e aperte ad 
accettare casi difficili, che sono normalmente incentrati sulla risoluzione del problema 
ambientale discusso e non sul risarcimento degli individui coinvolti. Permangono 
tuttavia forti critiche, che si basano sul fatto che le Corti ambientali non 
rappresentano una radicale soluzione del problema, ma rimangono affette “dal 
protezionismo locale e dalla mancanza di indipendenza”32  che hanno da sempre 
ostacolato la politica ambientale cinese. Attualmente, le corti che hanno riscontrato 
maggiori successi sono quelle marittime, a causa di alcuni fattori principali: alta 
qualità della magistratura, grandi risorse finanziarie, relativa indipendenza dalle 
influenze locali. L’esperimento delle Corti ambientali, oltre ad attrarre maggiore 
interesse sui problemi ambientali, si sta dimostrando un buon campo di prova a 
livello locale, i cui risultati potrebbero in futuro essere implementati su larga scala.

3.2.6. Le “cause di pubblico interesse”

Si è già trattato del problema della partecipazione pubblica nella RPC, che ancora 
non ha trovato una via risolutiva a favore di una maggiore democratizzazione. Se fino 
a pochi anni fa questa era tra le questioni principali al centro dell’attenzione e del 
dibattito ambientale, oggi l’interesse generale è rivolto alle citate “cause di pubblico 
interesse”. Sono stati numerosi negli ultimi anni gli esempi di questo fenomeno, in cui 
di fatto l’opinione pubblica ha preso forma concreta attraverso procedimenti legali. 
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Non sono stati rari i casi di in cui questi sono stati vinti dai querelanti, il che per alcuni 
ha rappresentato un segno di forte progresso nel peso effettivo attribuito all’opinione 
dei cittadini. 

Tuttavia, queste cause non avrebbero avuto alcuna risonanza se non avessero 
goduto del supporto di qualche autorità, o di esperti abbastanza in vista da ottenere 
ascolto da parte delle istituzioni. Sono all’ordine del giorno casi in cui le voci dei 
privati personalmente coinvolti nei problemi discussi non sono state neppure 
ascoltate, e anche nelle cause che si sono concluse con successo si possono 
riconoscere i forti ostacoli che ancora impediscono una vera partecipazione 
democratica nelle questioni ambientali:

• In primo luogo, manca un adeguato sistema informativo che permetta al pubblico 
interessato di venire a conoscenza dei progetti in corso di approvazione. Tutte le 
cause ambientali nascono quando questi sono già in fase di attuazione, e dal modo 
in cui questa procede si riesce infine a scorgerne la potenziale illegalità. Non esiste 
alcuna consultazione pubblica preventiva alle decisioni che coinvolgono un 
importante impatto ambientale: l’unica fonte attraverso cui è possibile venirne a 
conoscenza sono i canali mediatici che, oltretutto, rappresentano spesso una 
visione parziale.

• In secondo luogo, non esiste un vero supporto da parte del Governo, né un 
incoraggiamento attivo alla partecipazione pubblica. Le maggiori cause che hanno 
ottenuto successo hanno ricevuto una certa attenzione solo dopo essere state 
annunciate ripetutamente dai media, rendendo impossibile ignorarne la risonanza. 
Ufficialmente, però, il governo non incoraggia alcun coinvolgimento da parte dei 
cittadini riguardo la definizione e l’approvazione dei controlli ambientali.

• La regolamentazione del processo di partecipazione pubblica è inadeguato, e non 
permette in realtà una piena espressione delle opinioni personali dei privati. Questo 
comporta ovviamente una certa dose di scetticismo da parte dei cittadini. In diverse 
occasioni, sono stati in pochi a poter partecipare alle cause di interesse pubblico, e 
per di più senza essere una vera rappresentanza della popolazione toccata dal 
problema.

68



• La partecipazione pubblica manca infine di incisività presso le corti. Le leggi 
consentono al pubblico di partecipare, ma non esiste alcuna forma di risarcimento 
se questo diritto viene infranto. Il che rende praticamente nullo, di fatto, il diritto 
stesso.

3.2.7. La normativa sulla partecipazione pubblica

La partecipazione pubblica è stata inoltre regolata a livello normativo, in primo luogo 
attraverso il “Temporary Method for Public Participation in Environmental Impact 
Assessments” (2006)33. Questo documento definisce le modalità e la misura in cui i 
cittadini possono partecipare alla valutazione di progetti di costruzione, ma non ha 
rappresentato certo una svolta decisiva in questo campo. Fino al 2008, infatti, non 
esisteva alcuna legge che trattasse della pubblicazione di informazioni da parte del 
Governo, escludendo qualunque obbligo da parte di quest’ultimo verso quella 
trasparenza che viene considerata prerequisito fondamentale per l’implementazione 
della partecipazione pubblica.

In più, nella “Environmental Impact Assessment Law” un solo articolo viene dedicato 
alla partecipazione pubblica:

“The state encourages relevant work units, experts and members of the public to 

participate in environmental impact assessments via an appropriate method.”

La formulazione risulta piuttosto vaga e priva di riferimenti specifici, in particolare alle 
sanzioni previste contro la violazione del diritto di partecipazione. Il rifiuto da parte 
del governo di accettarla in particolari casi non prevede alcuna possibilità di 
contestazione legale, e unicamente chi ha un interesse diretto nella risoluzione della 
questione può parteciparvi. Questo esclude l’eventualità che un particolare problema 
ambientale venga riconosciuto se sollevato da parti terze prima che danni concreti 
colpiscano la popolazione locale.
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Gli scarsi risultati ottenuti hanno infine portato a un leggero miglioramento di tali 
pratiche legali. Il Ministero per la Protezione Ambientale ha iniziato ad elaborare uno 
standard nazionale per la preservazione dell’ambiente, dedicando anche una certa 
attenzione al tema della partecipazione pubblica. Nel gennaio del 2011 ha infatti 
pubblicato le “Environmental Impact Assessment Technical Guidelines: Public 
Participation” (un ulteriore tentativo di definire con maggiore precisione i parametri 
con cui regolare la partecipazione pubblica), rendendo così possibile la loro 
consultazione ed eventualmente il loro commento da parte dei diretti interessati. 

Se l’opinione pubblica si è rivelata uno strumento oggi indispensabile per la corretta 
implementazione delle politiche ambientali, la RPC dovrà necessariamente 
modificare il suo attuale atteggiamento di fronte al problema, proteggendo il diritto di 
espressione dei privati e creando un sistema informativo più trasparente e meno 
propagandistico.

3.3. Assetto amministrativo e istituzionale

3.3.1. Divisione amministrativa della RPC

Prima di descrivere gli organismi preposti alla protezione ambientale e, in particolare, 
all’implementazione dei programmi di GIZC, è utile introdurre brevemente la struttura 
generale dell’amministrazione nella RPC.

Lo Stato presenta una struttura gerarchica su più livelli, che comprende diversi tipi di 
divisioni amministrative, come mostrato dalla Tabella 3. Sotto il diretto controllo del 
Governo Centrale si trovano province, regioni autonome e municipalità, le quali a loro 
volta presentano diversi tipi di suddivisioni interne. Queste si articolano a tal punto da 
raggiungere unità che esistono solo a livello informale (per esempio i villaggi), ma 
che risulta impossibile inquadrare in amministrazioni formali.
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Tabella 3: Divisione amministrativa della RPC

Governo centrale

Province

Prefetture 
autonome

Contee

Governo centrale

Province

Prefetture 
autonome Contee autonome

Governo centrale

Province

Prefetture 
autonome

Città

Governo centrale

Province

Contee

Comuni

Governo centrale

Province

Contee Comuni etnici

Governo centrale

Province

Contee

Cittadine

Governo centrale

Province

Contee autonome

Comuni

Governo centrale

Province

Contee autonome Comuni etnici

Governo centrale

Province

Contee autonome

Cittadine

Governo centrale

Province

Città
Distretti

Governo centrale

Province

Città
Contee

Governo centrale

Regioni autonome

Prefetture 
autonome

Contee

Governo centrale

Regioni autonome

Prefetture 
autonome Contee autonome

Governo centrale

Regioni autonome

Prefetture 
autonome

Città

Governo centrale

Regioni autonome Contee -

Governo centrale

Regioni autonome

Contee autonome -

Governo centrale

Regioni autonome

Città
Distretti

Governo centrale

Regioni autonome

Città
Contee

Governo centrale

Municipalità
Distretti -

Governo centrale

Municipalità
Contee -
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3.3.2. Organizzazione istituzionale degli organismi preposti alla protezione 
ambientale

Al massimo livello istituzionale si trovano l’Assemblea Nazionale del Popolo (ANP, 
National People’s Congress) e il suo Comitato Permanente. A questo organo è 
deputato il potere legislativo, perciò l’ANP rimane l’istituzione suprema anche in 
materia ambientale. Dato che le sue decisioni vengono applicate a livello nazionale, 
sono di norma piuttosto generali, e richiedono una successiva integrazione da parte 
del Consiglio di Stato (che detiene il potere esecutivo) e dei vari Ministeri coinvolti, 
attraverso regolamentazioni maggiormente specifiche. Inoltre, anche i governi locali 
hanno la possibilità di esercitare il potere legislativo attraverso l’approvazione di 
norme adattate alla propria realtà peculiare, purché queste non presentino contrasti o 
discrepanze con la Costituzione e con le leggi emesse dagli organi di livello 
superiore.

Dal momento in cui la RPC si è impegnata anche a livello internazionale sul fronte 
dello sviluppo sostenibile, il governo ha inoltre istituito diversi organismi al suo 
interno preposti al controllo e all’applicazione delle politiche ambientali. I dipartimenti 
del governo centrale a cui sono assegnate funzioni correlate in particolare alla 
gestione marittima sono i seguenti:

• Ministry of Environmental Protection, MEP

• Environmental Protection and Resource Conservation Committee, sottoposto 
all’ANP

• Environmental Protection Committee, sottoposto al Consiglio di Stato

• State Oceanic Administration (SOA), sottoposta al Ministry of Land and Resources

• Bureau of Fisheries Management, sottoposto al Ministero dell’Agricoltura

• Maritime Traffic Safety Administration, sottoposta al Ministero dei Trasporti

• State Environmental Protection Administration (SEPA)

• State Development and Reform Commission
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• State Tourism Administration

• Ministry of Water Works

• The People’s Liberation Army

Immagine 4: Assetto istituzionale degli organi preposti alla protezione ambientale 
nella RPC 34

Il cambiamento istituzionale più rilevante degli ultimi anni è avvenuto nel 2008, con la 
creazione del Ministero per la Protezione Ambientale (Ministry of Environmental 
Protection, MEP). Secondo il misssion statement ufficiale, le sue funzioni principali 
sono le seguenti:
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• Sviluppare e organizzare l’implementazione delle politiche e dei piani nazionali per 
la protezione ambientale; organizzare lo sviluppo della divisione funzionale in zone 
basata su criteri ambientali; definire vari tipi di standard, criteri e norme tecniche 
per la protezione ambientale; 

• Sviluppare un piano di prevenzione e controllo contro l’inquinamento, guidando 
attività di supervisione nelle aree urbane e rurali; cooperare con vari dipartimenti 
per sviluppare piani di controllo delle aree marittime chiave a livello nazionale;

• Prendersi carico della coordinazione, supervisione e gestione dei principali 
problemi ambientali; condurre indagini sui maggiori incidenti che causano danni 
ambientali e intervenire di conseguenza; guidare e coordinare le attività dei governi 
locali avvertendo dei possibili rischi di incidenti; decidere sulle dispute riguardanti 
l’inquinamento che coinvolgono diverse province; guidare e supervisionare i lavori 
di prevenzione degli ambienti marini;

• Incaricarsi del raggiungimento degli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni e 
concretizzarli; sviluppare e implementare un sistema di controllo delle emissioni 
totali e un sistema di licenze per lo smaltimento dei rifiuti inquinanti; identificare e 
controllare gli indicatori dello smaltimento degli agenti inquinanti; supervisionare i 
governi locali, controllando che i loro obiettivi di riduzione delle emissioni vengano 
raggiunti; 

• Suggerire piani di sviluppo economico che prevengano alla fonte inquinamento e 
altri danni ambientali;

• Guidare, coordinare e supervisionare la conservazione delle specie biologiche e 
dell’ambiente; organizzare attività di prevenzione contro la desertificazione; 
supervisionare l’eco-compatibilità delle biotecnologie; coordinare la conservazione 
della biodiversità;

• Prendersi carico della supervisione e amministrazione della sicurezza degli impianti 
nucleari e delle radiazioni emesse; partecipare alle emergenze derivanti da 
incidenti nucleari; supervisionare l’inquinamento radioattivo;

• Sviluppare un sistema di monitoraggio e di diffusione delle informazioni;
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• Svolgere ricerche scientifiche e tecnologiche; facilitare lo sviluppo di un sistema di 
amministrazione di scienze e tecnologie ambientali;

• Stabilire e implementare cooperazioni e scambi internazionali al fine della 
protezione ambientale; prendere parte alle convenzioni internazionali sull’ambiente; 
partecipare alla risoluzione di problemi ambientali in altri paesi;

• Coordinare e implementare la pubblicità e le comunicazioni a favore dell’ambiente; 
promuovere la partecipazione pubblica e delle organizzazioni sociali nella 
protezione ambientale.

Allo stesso livello del MEP si trova il Ministero della Terra e delle Risorse Naturali 
(Ministry of Land and Natural Resources, MLNR), la cui importanza risiede 
soprattutto nella direzione della State Oceanic Administration (SOA)35, preposta alla 
gestione e all’implementazione della GIZC nella RPC. Questo organismo ha 
dimostrato negli ultimi quarant’anni in cui è stato operativo di ricevere una forte 
approvazione dalle istituzioni governative di livello superiore, e di avere legami ormai 
consolidati con queste ultime. 

La SOA gestisce tutte le maggiori questioni riguardanti le aree marittime, il loro 
utilizzo e la loro protezione, occupandosi anche della preservazione dei diritti e degli 
interessi marini, dello sviluppo tecnologico e scientifico, della pianificazione e della 
stesura delle leggi correlate. La SOA si divide un due principali uffici: il North China 
Sea Branch (NCSB, con base a Qingdao), e l’East China Sea Branch (ECSB, con 
sede a Shanghai). La scelta di preporre questa particolare istituzione alla 
supervisione dei programmi di GIZC ha rappresentato una scelta decisiva per la 
direzione che la gestione costiera avrebbe dovuto prendere. Essendo un organo 
dedicato all’amministrazione del fronte marittimo, il governo ha chiarito con decisione 
la scelta di assegnare maggiore enfasi al controllo e allo sviluppo di questo aspetto 
delle coste, piuttosto che alla loro dimensione continentale. Tale scelta è in netta 
contrapposizione all’idea di integrazione che sta alla base dei programmi di GIZC. Da 
una parte, infatti, la SOA non ha il potere di intervenire sulle aree che non riguardano 
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il fronte marittimo; dall’altra, ha il potere di limitare o addirittura negare il contributo di 
altre amministrazioni focalizzate sulle attività non offshore, rendendo parziale e 
inefficace la gestione generale delle coste.

A differenza della SOA, l’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente 
(National Environmental Protection Agency), un’ulteriore istituzione che oggi ha 
grande peso sulla politica ambientale del Paese, ha dovuto lottare per ottenere 
rispetto e credibilità. È riuscita infatti ad emergere lentamente nello scenario politico 
della RPC solo dopo la sua ristrutturazione nel 1998, che l’ha trasformata 
nell’Amministrazione Statale della Protezione Ambientale (State Environmental 
Protection Administration, SEPA). Questa istituzione ha il compito principale di 
guidare, coordinare e supervisionare la protezione ambientale a livello nazionale, con 
particolare attenzione alla terra, all’acqua e all’aria. In ogni provincia si trova un 
ufficio preposto alla protezione ambientale, sottoposto direttamente al governo della 
provincia stessa, che riceve dalla SEPA supporto tecnico e linee guida.

L’istituzione di ulteriori organismi ha rappresentato un importante passo avanti 
nell’amministrazione ambientale. L’Assemblea Nazionale del Popolo ha creato un 
Comitato per la Protezione dell’Ambiente e delle Risorse (Environmental Protection 
and Resource Conservation Committee), il cui compito è di organizzare la 
formulazione e l’esame delle leggi proposte, stendendo i rapporti necessari; 
supervisionare l’applicazione delle politiche per la protezione ambientale; gestire gli 
scambi con le autorità di altri paesi preposte a questi stessi compiti. Al fine di una 
maggiore integrazione e coordinazione tra gli enti preposti allo sviluppo economico e 
quelli destinati alla preservazione ambientale, è stato poi istituito un Comitato per la 
Protezione dell’Ambiente (Environmental Protection Committee), direttamente 
sottoposto al Consiglio di Stato. Questo è composto dai leader di vari ministeri dello 
stesso livello correlati tra loro, che possono esercitare la propria influenza su 
questioni connesse allo sviluppo sostenibile. Entrambi questi organi sono stati inoltre 
replicati a livello locale in molte province e città, al fine di diffondere a in modo 
capillare il controllo sullo stato dell’ambiente36. 
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Immagine 5: Esempio di relazioni tra diversi organismi collegati alla gestione 
marittima e costiera37

Altre istituzioni che ricoprono un ruolo rilevante nella gestione delle attività marittime 
sono i seguenti: 

• National Marine Safety Administration (MSA), il cui compito principale è quello di 
supervisionare e risolvere i casi di inquinamento causati da imbarcazioni all’interno 
della propria area di amministrazione.

• State Marine Environment Monitoring Centre, sottoposto alla SOA: è preposto alla 
programmazione e alla ricerca dei metodi di controllo dell’inquinamento. Tra i suoi 
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ruoli rientra anche la stesura di regolamentazioni tecniche volte al monitoraggio 
della salute degli ecosistemi, l’armonizzazione dei sistemi di supervisione 
dell’ambiente marittimo, la previsione delle misure necessarie da adottare in caso 
di disastri naturali.

• Coastal Environment Monitoring Central Station, dipendente dallo State Marine 
Environment Monitoring Centre, amministra la rete ci controllo delle aree costiere. 

Tabella 4: Dipartimenti a livello ministeriale collegati alla gestione marittima e costiera

 State Oceanic
Administration

(SOA)

 Bureau of 
Fisheries

Management, 
Ministry

of Agriculture
(BOF,MOA)

 State 
Environmental

Protection
Administration

(SEPA)

 Maritime Safety
Administration

(MSA)

Upper Unit

Governing 
Laws

Ministry of Land 
and Resources

 Ministry of 
Agriculture

 State Council
Ministry of 
Communication

 1) Marine
Environmental
Protection Law
of the People
s Republic of
China (PRC)

2) Sea Area Use 
Management
of PRC

1) Fisheries Law 
of PRC

2) Marine
Environmental
Protection Law 
of PRC

1) Environmental
Protection Law 
of PRC

2) Marine 
Environmental
Protection Law 
of the PRC

3) Environmental
Impact 
Assessment
Law of PRC

 1) Maritime 
Traffic Safety 
Law of PRC

2) Marine
Environmental
Protection Law 
of PRC

3) Regulation on
the prevention
of pollution from
vessels of PRC

78



 State Oceanic
Administration

(SOA)

 Bureau of 
Fisheries

Management, 
Ministry

of Agriculture
(BOF,MOA)

 State 
Environmental

Protection
Administration

(SEPA)

 Maritime Safety
Administration

(MSA)

Internal 
marine 
related 
sections

1) Maritime 
Traffic Safety 
Law of PRC

2) Marine
Environmental
Protection Law 
of PRC

3) Regulation on
the prevention
of pollution from
vessels of PRC

1) Integrated 
Office;

2) Policies, Laws 
and Regulations; 

3) Planning;

4) Boats and 
Port;

5) Resources 
and 
Environmental
Protection;

6) Mariculture;

7) Market and
Process;

8) Ocean 
Fishery;

9) International
Co-operation

1) Policies, Laws 
and Regulations;

2) Science, 
Technology
and Standards;

3) Pollution 
Control;

4) Nature and 
Ecology
Conservation;

5) Environmental
Impact 
Assessment
Management;

6) Development 
of Environmental 
Supervision;

7) Office of 
Marine 
Environmental
Protection

8) International
Co-operation

1) Laws and
Regulations;

2) Planning and 
Basic 
Construction;

3) Navigation
Management;

4) Vessels
Supervision;

5) Sailor 
Management;

6) Vessel 
Inspection

7) Navigation 
Mark and 
Mapping;

8) Safety 
Administration;

9) Office of
Environmental
Protection
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3.3.3. Organizzazioni non governative

La nascita delle organizzazioni non governative (ONG) dedicate all’ambiente in Cina 
è relativamente recente, e risale al 1994, con la fondazione dell’Accademia per una 
cultura verde (Lüse wenhua shuyuan, oggi ribattezzata Amici della Natura)38.

Esistono in Cina due principali tipi di ONG verdi legalmente riconosciute: quelle 
(paradossalmente) fondate dal governo, e le associazioni ambientaliste totalmente 
indipendenti, ma che devono essere comunque approvate da esso39. Tra queste si 
contano ONG fondate da istituzioni straniere, organizzazioni studentesche e di privati 
cittadini.

Grafico 440
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Le organizzazioni non governative collegate in particolare alla gestione costiera nella 
RPC si dividono principalmente in organizzazioni di consultazione accademica e 
organizzazioni volontarie. 

Nel primo gruppo rientrano la Chinese Society of Oceanography (CSO) e la Chinese 
Society of Oceanography and Limnology (CSOL). La CSO è un’associazione 
volontaria e accademica a favore del benessere pubblico, organizzata da scienziati, 
tecnici e varie unità specializzate nell’ambiente marino. Registrata presso il Ministry 
of Civil Affairs dopo la fondazione nel 1979, la CSO è oggi strettamente connessa 
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alla SOA e lavora sotto la direzione della Chinese Association for Science and 
Technology, rivelandosi una delle forze sociali più rilevanti nella crescita scientifica e 
tecnologica del Paese. Essendo un organismo di grande importanza, anche grazie ai 
guanxi che la legano a dipartimenti statali dei più alti livelli, la CSO presenta una 
struttura molto articolata, in cui si organizzano 12 divisioni e 9 comitati professionali, 
per un totale di più di 8.000 membri. I suoi scopi principali comprendono il 
raggiungimento dei seguenti obiettivi:

• Portare a termine scambi scientifici e tecnologici;

• Organizzare scienziati e tecnici in modo da renderli partecipi del processo di 
stesura delle leggi marittime, della creazione delle strategie di sviluppo delle zone 
marine e della loro pianificazione, provvedendo a fornire suggerimenti riguardanti la 
legislazione marittima e i meccanismi decisionali ad essa correlate;

• Prendersi carico della valutazione dei progetti marittimi e della verifica dei risultati 
dei progetti di ricerca;

• Pubblicare articoli e diffondere la conoscenza pubblica delle scienze marine.

La CSOL presenta in sostanza le stesse caratteristiche, aggiungendo però maggiore 
enfasi sulla limnologia piuttosto che sullo studio delle acque nei mari aperti. 

Altre organizzazioni che svolgono attività di consulenza accademica sono la Chinese 
Society of Environmental Protection, la Chinese Society of Environmental Science, la 
Chinese Society of Environmental Laws, il WWF-China, Wetland China, IUCN-China.

Le organizzazioni volontarie sono basate per lo più in città costiere, e trovano nella 
rete informatica un luogo privilegiato di discussione e confronto. I membri di tali 
organismi appartengono a diversi ambienti lavorativi, ma partecipano attivamente 
alla diffusione dell’informazione sulla protezione ambientale, consolidando la 
coscienza ecologica della popolazione42. 
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Nonostante l’importanza che le ONG rivestono nell’ambito informativo relativamente 
all’ambiente, il loro peso effettivo è estremamente limitato a causa della loro natura di 
organizzazioni esterne al governo. 

Tuttavia, a differenza di altre organizzazioni, bisogna notare che le ONG verdi 
godono di un certo sostegno da parte del governo centrale. I maggiori problemi si 
riscontrano infatti nelle realtà amministrative di livello inferiore, dove i governi locali 
tentano sistematicamente di contrastare l’azione delle ONG qualora queste agiscano 
contro i loro interessi economici. Il governo centrale ha perciò dotato di una certa 
autonomia alcune organizzazioni ecologiste, che hanno la possibilità di 
supervisionare l’azione delle unità locali godendo della protezione delle autorità di 
livello superiore.

3.4. Normativa

Si è già accennato alla promulgazione negli ultimi decenni di varie leggi legate alla 
protezione ambientale e allo sviluppo sostenibile. Tuttavia, in materia marittima si 
riscontra una pluralità di leggi che dimostrano in una certa misura che il 
raggiungimento di una reale integrazione dovrà ancora attendere Nei prossimi 
paragrafi si analizzerà con maggiore livello di dettaglio la principale normativa 
vigente in materia ambientale e, in modo particolare, marittima.
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Immagine 6: Corpo legislativo e amministrativo e relative relazioni di comando43

3.4.1. La Costituzione della RPC

La Costituzione della RPC attualmente vigente è stata promulgata nel 1982, e la sua 
ultima modifica risale al 2004 (dopo tre precedenti emendamenti rispettivamente nel 
1988, 1993, 1999). Questo documento rappresenta la fonte primaria del diritto della 
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RPC, nonostante risenta fortemente della mancanza di qualunque mezzo di 
controllo44.

All’ambiente viene dedicato uno spazio abbastanza limitato. Nel Cap.1, Art.1 si 
proclama che

“lo Stato assicura l’uso razionale delle risorse naturali, protegge animali e piante rari. 

L’appropriazione e il danneggiamento delle risorse naturali con qualsiasi mezzo è 
vietato a qualunque organizzazione e individuo.45”

Qui si fa dunque riferimento per lo più all’utilizzo delle diverse tipologie di risorse 
naturali, mentre il secondo e ultimo articolo che verte sulla questione ambientale 
(Cap.1, Art. 26) presta maggiore attenzione alla conservazione e allo sviluppo 
sostenibile:

“Lo Stato protegge e migliora l’ambiente in cui le persone vivono e l’ambiente 
ecologico, previene e controlla l’inquinamento e altri pubblici flagelli. Lo Stato 

organizza e incoraggia il rimboschimento e la protezione delle foreste.46”

Nonostante tali impegni siano presenti nel documento legislativo più importante tra 
tutti quelli del sistema normativo cinese, l’assenza di forme di controllo istituzionali 
non permette di ottenere risultati concreti attraverso questo particolare strumento.

3.4.2. China’s Agenda 21

Nel giugno del 1992, al termine della conferenza delle Nazioni Unite a Rio de 
Janeiro, è stata siglata l’adozione formale dell’Agenda 21. Questo documento ha 
espresso una nuova visione dello sviluppo sostenibile, sottolineando in particolare la 
necessità di una cooperazione internazionale su vasta scala. L’Agenda 21 incoraggia 
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i singoli paesi a implementare e applicare le proprie strategie e politiche finalizzate 
alla sostenibilità; tuttavia, è altrettanto importante che i governi siano consapevoli dei 
rischi comuni e dell’importanza dell’apertura alla collaborazione reciproca.

Li Peng, il premier della RPC  allora in carica, partecipò personalmente alla 
Conferenza, impegnandosi ad implementare le soluzioni decise. A breve vennero 
così adottate le “Dieci Politiche” a favore della protezione e dello sviluppo 
ambientale. L’Agenda 21 per la Cina (China's Agenda 21 - White Paper on China's 

Population, Environment, and Development in the 21st Century) è stata compilata da 
una task force composta dai direttori generali della Commissione Statale per la 
Scienza e la Tecnologia (State Science and Technology Commission) e della 
Commissione per la Pianificazione Statale (State Planning Commission), sotto la 
guida dell’Environmental Protection Committee. Allo stesso tempo è stato creato un 
ulteriore gruppo composto da 300 esperti e 52 ministeri e agenzie al fine di gestire i 
problemi amministrativi. Dopo la prima stesura, completata nell’aprile del 1993, 
l’Agenda 21 è stata sottoposta alla revisione di ulteriori ministeri ed esperti a livello 
sia nazionale che internazionale; la versione definitiva viene approvata dal Consiglio 
si Stato il 25 marzo 199447. La sua adozione viene considerata un momento chiave 
nella storia della legislazione cinese, derivando la sua importanza dal fatto che

“questo secolo ha visto progressi impressionanti nello sviluppo della scienza e della 
tecnologia e nella produttività sociale. L’abbondanza di benessere materiale creata 
dall’umanità non ha precedenti ed è risultata in un rapido progredire della civiltà. 
D’altro canto, i danni causati dall’espansione demografica, l’eccessivo sfruttamento 
delle risorse e i problemi ambientali su scala globale quali l’inquinamento, la 
riduzione della biodiversità e il crescente divario tra nord e sud hanno limitato 
seriamente lo sviluppo economico e il miglioramento della qualità della vita, 
arrivando perfino a minacciare la stessa esistenza umana. Considerando la 
pressione esercitata da queste realtà problematiche l’umanità non ha altra scelta che 
riesaminare il proprio atteggiamento socio-economico e il proprio percorso di 
sviluppo. Le idee tradizionali che valorizzano prettamente gli aspetti quantitativi della 
crescita economica e la tradizionale modalità di sviluppo basata sul principio 
‘inquinare prima e rimediare poi’ non sono più appropriate considerando i requisiti 
presenti e futuri per lo sviluppo. È ora necessario trovare un percorso di sviluppo in 
cui le ragioni della popolazione, dell’economia, della società, delle risorse naturali e 
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dell’ambiente siano coordinate come un’unico insieme, in modo tale da poter trovare 
una soluzione per uno sviluppo sostenibile e non dannoso che possa soddisfare i 
bisogni attuali senza compromettere la possibilità delle generazioni future di 
soddisfare i propri48.”

Lo scopo generale dell’Agenda 21 viene tuttavia specificato nel suo Preambolo, in 
cui si sottolinea che

“poiché la Cina è un paese in via di sviluppo, gli obiettivi di aumento della 
produttività sociale, di rafforzamento nazionale e di miglioramento della qualità di 
vita non possono essere realizzati se non si dà priorità allo sviluppo dell’economia 
nazionale e non si focalizzano gli sforzi sulla sua costruzione. La Cina ha 
sperimentato una rapida crescita economica, nonostante alcune debolezze 
fondamentali: una popolazione molto numerosa, insufficienti risorse pro capite, livelli 
di sviluppo economico, scientifico e tecnologico relativamente bassi. Questa crescita 
ha costretto le già scarse risorse e un ambiente fragile a sostenere pressioni ancora 
maggiori. Data questa situazione, il Governo Cinese può considerare unicamente 
strategie di sviluppo che siano sostenibili; può raggiungere con successo i suoi 
obiettivi strategici di quadruplicare il PIL rispetto a quello del 1980 entro la fine del 
secolo, e portare il PIL pro capite ai livelli di un paese mediamente sviluppato, solo 
attraverso la coordinazione del lavoro di tutti i segmenti della società. 
Contemporaneamente, sarà necessario conservare le risorse naturali e migliorare la 
qualità dell’ambiente, per garantire al paese una crescita stabile e a lungo termine.49”

C’è qui una certa ambiguità nella definizione dell’impegno del Governo: la necessità 
di trovare una via di sviluppo sostenibile sembra indiscussa, eppure la straordinaria 
crescita economica che il Paese ha raggiunto negli ultimi decenni viene definita 
come prioritaria, considerata come un grande successo (viste le “debolezze” 
strutturali che si prestavano a ostacolarla), a discapito dei danni ambientali che ha 
comportato. Eppure, pochi capitoli dopo, viene incoraggiato l’utilizzo del PIL verde 
(Par. 4.42), riscontrando che lo sfruttamento intensivo delle risorse naturali lascerà 
uno stretto margine di crescita economica nel futuro.
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Questo è un esempio della poca chiarezza di molti documenti istituzionali adottati 
dalla RPC, il cui margine di interpretazione e livello di ambiguità lascia spazio a 
conclusioni anche molto differenti tra loro.

Nei capitoli successivi molti sono i riferimenti alla necessità di un approccio 
integrato, al fine di raggiungere uno sviluppo maggiormente sostenibile. In 
particolare si fa riferimento alle risorse idriche nel Par. 14.33 (h), in cui si afferma che

“la Cina riformerà l’attuale metodo di gestione delle risorse idriche, promulgherà 
nuove legislazioni e stabilirà un sistema economico per promuovere una 
pianificazione e una gestione integrata, per massimizzare lo sviluppo e la protezione 
delle risorse idriche per l’industria, lo sviluppo urbano, la generazione di energia 
idroelettrica, la pesca, i trasporti, le attività ricreative e il mantenimento di un 
equilibro ecologico. La Cina lavorerà per migliorare le competenze di management e 
del personale tecnico, e per promuovere la partecipazione pubblica 
nell’amministrazione integrata delle risorse idriche.”

Infine, il riferimento più vicino a un eventuale programma di GIZC, anche se in tutto il 
documento non vi è alcun riferimento esplicito al suo utilizzo, si trova nel Par. 14.64:

“Attualmente, la gestione delle risorse marittime in Cina è basata sulle caratteristiche 
delle risorse marittime e sulle industrie per il loro sfruttamento, ed è implementata da 
diversi settori industriali attraverso un metodo pianificato. Questo sistema gestionale 
è un'estensione alle zone marine ed oceaniche delle funzioni amministrative di 
diversi settori basati sul management delle risorse territoriali. In questo caso, ognuno 
di questi settori considera lo sfruttamento e la pianificazione delle risorse marine dal 
proprio particolare punto di vista, di modo che i vantaggi e le potenzialità delle 
risorse marine non possano essere utilizzate in modo effettivamente integrato. 
L'oceano appartiene ad un macro-sistema ecologico dinamico, rendendo le risorse 
marine reciprocamente dipendenti e le attività di sfruttamento influenzate e correlate 
tra loro. È dunque imperativo cambiare i tradizionali metodi di gestione delle risorse 
marine e perfezionare il sistema di gestione integrata delle risorse marine. La 
maggioranza delle leggi promulgate in Cina in materia di sfruttamento e tutela delle 
risorse marine sono regole settoriali, con obbiettivi singoli, mancando così di una 
regolazione comprensiva della gestione, dell’amministrazione regionale e delle leggi 
basilari per l'oceano e i mari, che richieda che tutti i settori siano legati tra loro e, di 
conseguenza, agiscano insieme. Alcune di queste leggi non sono coordinate né 
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sistematiche, e sono solamente un'estensione ai mari dei regolamenti validi per i 
sistemi territoriali, che non considerano le caratteristiche uniche inerenti l'oceano e i 
mari. Questo ha portato molte difficoltà alla gestione delle risorse marine dal punto 
di vista legale.”

Essendo un documento legalmente non vincolante, il peso effettivo dell’Agenda 21 
rimane relativo. Le dichiarazioni qui proclamate non hanno ancora avuto un riscontro 
paragonabile all’importanza che questi problemi sembrano rappresentare negli 
articoli qui citati. Gli esempi effettivi di implementazione di sistemi integrati 
rimangono per lo più confinati in poche aree limitate, i cui eventuali successi sono 
legati a condizioni locali spesso troppo peculiari per poter rappresentare un modello 
valido per altre realtà. 

3.4.3. La legislazione marittima

La legislazione marittima della RPC  non è stata implementata significativamente fino 
al momento in cui la sua industria dei trasporti non ha conosciuto un certo sviluppo. 
Durante l’era nazionalista questo settore non aveva ricevuto particolare attenzione, e 
anche dopo la proclamazione della RPC e la creazione della China Ocean Shipping 
(Group) Company (COSCO) nel 1961, la crescita del traffico marittimo è stata scarsa 
(si calcola che coprisse meno del 18% degli scambi commerciali con l’estero). La 
situazione è cambiata notevolmente dal 1979, quando il paese ha iniziato a mettere 
in pratica la nuova politica di apertura e riforme. Per fare un esempio di quanto 
questa svolta sia stata rilevante, basti pensare che nell’arco di una trentina d’anni la 
flotta della COSCO è aumentata di 40 volte, e la sua capacità di trasporto si è 
moltiplicata per 5050.

Anche se, come accennato in precedenza, già dall’inizio degli anni Cinquanta il 
governo inizia a percepire la necessità e l’importanza di un’adeguata legislazione in 
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materia marittima, a causa degli eventi politici che hanno caratterizzato la storia 
cinese negli anni Sessanta e Settanta, le bozze per una legge marittima vengono 
riprese solo nel 1981, richiedendo un ulteriore decennio prima di raggiungere una 
forma compiuta. 

Il Maritime Code of the People’s Republic of China viene così adottato solo nel 1992 
dal Comitato Permanente dell’ANP. Nonostante questo abbia rappresentato un 
passo importante per la regolazione del traffico marittimo, dei trasporti e dei 
commerci via mare, e dei procedimenti legali ad essi legati, non viene fatto alcun 
cenno al settore ambientale. 

Nel 1982 si tiene inoltre la United Nations Convention on the Law of the Sea51,  che 
viene ratificata dalla RPC nel 1996 e segna la vera svolta nella legislazione marittima 
del paese. Il suo contenuto infatti spazia dalla definizione di diritti e doveri degli stati 
nell’uso delle acque, alla determinazione di linee guida riguardanti trasporti e attività 
commerciali. La differenza rispetto al Maritime Code of the PRC risiede soprattutto 
nell’inclusione di articoli riguardanti la protezione ambientale e lo sfruttamento delle 
risorse marine, rappresentando così un passo avanti nel percorso verso 
l’integrazione.

3.4.4. Marine Environment Protection Law

La Legge per la protezione dell’ambiente marino viene ufficialmente adottata nel 
1982 e successivamente emendata nel 1999. Il fatto che essa rappresenti un 
documento totalmente differenziato rispetto alle leggi precedentemente illustrate in 
materia marittima dimostra una mancanza di coordinazione in questa materia, che 
verrà in seguito discussa con maggiore dettaglio.

L’Art. 1 recita che lo scopo di questa legge è
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“proteggere e migliorare l’ambiente marittimo, conservare le risorse marine, prevenire 

danni causati dall’inquinamento, mantenere un equilibrio ecologico, salvaguardare la 
salute degli esseri umani e promuovere uno sviluppo economico e sociale 

sostenibile.52”

Nonostante non si faccia esplicito riferimento alla necessità di un approccio integrato, 
questa legge presenta comunque diversi punti di contatto con i principi di 
quest’ultimo. 

In primo luogo, viene sottolineato chiaramente che il raggio di azione di questa legge 
comprende tutti i vari settori in qualche modo legati alle attività costiere. L’Art. 2 
sottolinea infatti che:

“Tutte le unità e gli individui impegnati nella navigazione, esplorazione, sfruttamento, 

produzione, turismo, ricerca scientifica e altre operazioni nelle aree marine sotto la 
giurisdizione della Repubblica Popolare Cinese, o impegnate in operazioni in aree 

costiere che hanno un impatto sull’ambiente marino, saranno soggetti a questa legge.

Questa legge verrà inoltre applicata alle aree al di fuori delle zone marine sotto la 

giurisdizione della Repubblica Popolare Cinese che causano inquinamento alle aree 
marine sotto la giurisdizione della Repubblica Popolare Cinese.53”

Inoltre, si afferma la necessità di coordinare gli sforzi a favore della protezione 
dell’ambiente marittimo a livello amministrativo (sia in senso verticale che 
orizzontale)54, sottolineando anche l’importanza di una raccolta dati accurata da 
parte delle istituzioni coinvolte nella supervisione della qualità dell’ambiente55.

Negli articoli seguenti si tratta in modo particolare dell’obbligo alla protezione 
dell’ambiente marino e del ruolo primario dei diversi dipartimenti amministrativi 
preposti  al suo controllo, citando il sistema di divisione funzionale in zone come 
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mezzo chiave per lo sfruttamento razionale delle risorse e la pianificazione della 
protezione ambientale nelle aree marittime maggiormente a rischio. 

Inoltre, viene dedicato largo spazio alla prevenzione e al controllo dei danni causati 
dalle attività inquinanti basate sulla terra ferma, e che tuttavia influenzano 
pesantemente la qualità dell’ambiente marino (Cap. 4); da progetti di costruzione 
lungo le coste (Cap. 5) o direttamente sul mare (Cap. 6); dallo scarico di rifiuti (Cap. 
7); dal passaggio e dalle operazioni di navi da trasporto (Cap. 8).

Si afferma in tutti questi capitoli la necessità di condurre appropriati studi scientifici e 
produrre rapporti sull’impatto ambientale da sottoporre ai dipartimenti competenti 
prima del compimento di qualunque progetto edilizio lungo le coste.

L’influenza di un approccio integrato risulta dunque abbastanza evidente, anche se 
non viene mai apertamente dichiarato. In effetti, lo scopo ultimo dell’integrazione 
settoriale nelle aree marittime e costiere dovrebbe essere la naturale coordinazione 
dei diversi interessi coinvolti, più che la continua produzione di leggi e normative che 
discutono dell’importanza della sua applicazione, senza riscontrare infine risultati 
concreti. 

3.5. Ostacoli 

3.5.1. Il problema dell’integrazione

L’estrema complessità della suddivisione amministrativa e istituzionale della RPC 
comporta ovviamente una certa difficoltà nella gestione del Paese e dei piani a livello 
nazionale. Lo scopo dell’integrazione, nelle diverse sfere in cui questa dovrebbe 
realizzarsi, non è ancora stato raggiunto.

92



In primo luogo, la coordinazione tra i diversi dipartimenti che si occupano degli stessi 
settori, seppur con approcci e interessi differenti, rimane problematica. Nel caso 
particolare della gestione costiera,

“insieme al continuo incremento dell’utilizzo delle coste, sono gradualmente 

aumentati i dipartimenti preposti al loro sviluppo. Solo entro i confini delle regioni 
costiere, la RPC ne conta circa una ventina. Per esempio, il Ministero dell’Agricoltura 

è incaricato di supervisionare la produzione della pesca marittima; il Ministero delle 
Comunicazioni gestisce i porti e le spedizioni via mare; l’Ufficio Nazionale per 

l’Industria Leggera si occupa della produzione e vendita del sale marino; il 
Dipartimento per l’Industria Petrolchimica controlla l’estrazione offshore di petrolio; 

l’Ufficio Nazionale per il Turismo supervisiona i movimenti del turismo costiero. 
Dipartimenti differenti gestiscono la medesima regione, a seconda delle proprie 

funzioni, spesso con scopi diversi, oppure con uguali obiettivi ma punti di vista e 
metodi contrastanti. In più va aggiunto che ci sono alcuni distretti la cui divisione 

amministrativa non è chiara, per cui è facile che l’integrazione tra vari organismi non 

si realizzi.56”

In secondo luogo, esiste un problema di coordinazione anche attraverso i diversi 
livelli di governo preposti alla gestione costiera. Il governo centrale, le province, le 
città e i villaggi hanno infatti le proprie istituzioni, le quali hanno giurisdizione su aree 
differenti, con caratteristiche e necessità particolari. Questi organismi interagiscono 
perciò in vari modi, dipendenti dagli interessi e dalle pressioni finanziarie a cui 
ognuno di essi è sottoposto, creando spesso contrasti invece che armonia tra i 
diversi livelli amministrativi. Per risolvere questo problema in riferimento alla gestione 
costiera,

“normalmente si utilizzano due metodi: attraverso la gestione da parte di un unico 
dipartimento, oppure attraverso un’organizzazione composta da molteplici 

dipartimenti. Data l’attuale situazione cinese, è consigliabile fondare un comitato 
direttivo articolato su più livelli, che coinvolga i dipartimenti marittimi, ricercatori 
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scientifici, gruppi di interesse locali, rappresentanti pubblici, e che sia guidato da un 

presidente che si assuma la responsabilità dell’amministrazione ai livelli più alti. I suoi 
doveri principali dovrebbero essere il lavoro di coordinazione tra diversi dipartimenti 

governativi, la formulazione di politiche marine e l’unificazione dei programmi 
gestionali, la partecipare a lavori internazionali.57”

All’interno delle varie suddivisioni amministrative esistono inoltre ulteriori ostacoli alla 
realizzazione dei piani di GIZC. In particolare, uno dei problemi che minano la loro 
attuazione è la mancata integrazione tra l’amministrazione delle aree marine e quelle 
territoriali. Questi due aspetti complementari delle zone costiere sono stati 
storicamente oggetto di politiche differenti, sottoposte al governo di diversi organismi, 
amministrate secondo principi non di rado contrastanti. La mancanza di un sistema di 
leggi correlate è dunque la principale causa della difficile integrazione tra le aree 
marittime e territoriali delle coste, tanto che anche dagli osservatori interni la 
situazione interna viene definita “caotica”58, mentre sarebbe necessario seguire 
l’esempio di sistemi integrati i cui successi sono noti a livello internazionale.

Manca poi integrazione tra i programmi gestionali e tra i loro piani di sviluppo. 
Considerando che le coste sono entità territoriali estremamente complesse, spesso i 
punti focali dei diversi progetti e metodi di governance ad esse applicati presentano 
notevoli discrepanze. In più, la chiarezza e la trasparenza di molte di queste politiche 
sono tuttora scarse, rendendone la coordinazione reciproca pressoché impossibile. 

Infine, esistono problemi d’integrazione tra la RPC  e i paesi confinanti. I conflitti 
ancora in corso tra la Cina e gli altri paesi che si affacciano sugli stessi mari sono 
innumerevoli, e riguardano soprattutto la proprietà di alcune isole e lo sfruttamento di 
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risorse marine. Dato che i confini marittimi non sono evidenti quanto quelli visibili su 
terra ferma, e che diversi stati utilizzano metodi differenti per calcolare la propria area 
di utilizzo esclusivo delle risorse marine, spesso è difficile trovare un compromesso 
che trovi l’appoggio di due governi in conflitto. Questa mancanza di coordinazione tra 
paesi confinanti può creare drastiche diminuzioni di risorse naturali, che subiscono 
uno sfruttamento multiplo e privo di alcuna regolamentazione congiunta. 

Dagli anni Settanta in poi, oltre all’adesione a trattati internazionali, la RPC si è 
impegnata anche in accordi con i paesi limitrofi, in particolare con le due Coree (sulla 
protezione dell’ecosistema del Mar Giallo), con il Giappone e le Filippine (riguardo il 
Mare Cinese Meridionale). Nonostante i risultati ottenuti a seguito di queste 
cooperazioni si siano dimostrati positivi, la loro efficacia non è stata sufficiente per 
eguagliare accordi stipulati in altre regioni del mondo, soprattutto a causa della 
mancanza sia di un sistema di network informativi che coinvolga tutti i partecipanti, 
che di un’organizzazione operante a livello regionale, i cui membri rappresentino gli 
interessi dei diversi stati.

3.5.2. Coordinazione legislativa

Un ulteriore ostacolo al raggiungimento di un livello di integrazione sufficiente per 
implementare piani di GIZC, come accennato in precedenza, è la mancanza di un 
sistema di leggi marittime coordinate, la cui funzione dovrebbe essere quella di

“proteggere la formazione, lo sviluppo e il perfezionamento del sistema di 

amministrazione integrata delle aree costiere, e regolare l’organizzazione dello 
sviluppo attraverso una distribuzione razionale delle forze produttive, la 

preservazione dell’equilibrio biologico, la garanzia fondamentale di un aumento dei 
benefici derivanti dall’integrazione tra mare e terra.59”

95

59 ZHAO Mingli, WU Yefeng, SHI Ping, 赵明利, 伍业锋, 施平, Cong “zonghe” jiaodu kan woguo hai’an 
dai zonghe guanli cunzai de wenti 从‘"综合"角度看我国海岸带综合管理存在的问题 (Problemi della 
gestione integrata delle zone costiere in Cina da una prospettiva “integrata”), Haiyang kaifa yu guanli 
zazhi, Pechino,  Haiyang chubanshe, No. 4, 2005, pag. 20



La legislazione attualmente vigente, la cui redazione è suddivisa tra una molteplicità 
di organismi differenti e il cui raggio di azione spesso si sovrappone (Tabella 5), si 
presenta invece estremamente complessa e articolata. Diverse leggi contengono 
inoltre articoli sulle stesse materie, rendendo confusi la scala di priorità e lo schema 
di riferimento da seguire nel caso sia necessaria una loro consultazione. 
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Tabella 5: Leggi marittime e rispettive aree di applicazione60

LegendaLegenda

Aree in cui la legge non viene applicata

Aree di applicazione della legge

Terraferma
Fondali bassi
(incluse acque 

interne)

Area entro 12 
miglia 

nautiche dalla 
spiaggia

Ulteriore area 
limitrofa entro 

12 miglia 
nautiche

(inizio ZEE)

ZEE

Marine Traffic Safety LawMarine Traffic Safety LawMarine Traffic Safety LawMarine Traffic Safety Law

Regulations on Marine Dumping of WasteRegulations on Marine Dumping of WasteRegulations on Marine Dumping of WasteRegulations on Marine Dumping of Waste

Regulations on Handling and Investigation of Marine Traffic AccidentRegulations on Handling and Investigation of Marine Traffic AccidentRegulations on Handling and Investigation of Marine Traffic AccidentRegulations on Handling and Investigation of Marine Traffic Accident

Marine Environment Protection LawMarine Environment Protection LawMarine Environment Protection LawMarine Environment Protection Law

Regulations on Cooperative exploitation of offshore oil resourcesRegulations on Cooperative exploitation of offshore oil resourcesRegulations on Cooperative exploitation of offshore oil resourcesRegulations on Cooperative exploitation of offshore oil resources

Regulations on prevention and control of land-based sources of 
pollution damage to the marine environment management

Regulations on prevention and control of land-based sources of 
pollution damage to the marine environment management

Regulations on prevention and control of land-based sources of 
pollution damage to the marine environment management

Regulations on prevention and control of land-based sources of 
pollution damage to the marine environment management

Environmental Protection Management Regulations on Offshore Oil 
Exploration and Development

Environmental Protection Management Regulations on Offshore Oil 
Exploration and Development

Environmental Protection Management Regulations on Offshore Oil 
Exploration and Development

Environmental Protection Management Regulations on Offshore Oil 
Exploration and Development

Land Management LawLand Management Law

Agricultural LawAgricultural Law

Soil and Water Conservation ActSoil and Water Conservation Act

Maritime Cities Management ActMaritime Cities Management Act

Environmental Protection lawEnvironmental Protection lawEnvironmental Protection lawEnvironmental Protection lawEnvironmental Protection law

Regulations on Nature ReservesRegulations on Nature ReservesRegulations on Nature ReservesRegulations on Nature ReservesRegulations on Nature Reserves

Mineral Resources Law Implementing RulesMineral Resources Law Implementing RulesMineral Resources Law Implementing RulesMineral Resources Law Implementing RulesMineral Resources Law Implementing Rules

Fishery LawFishery LawFishery LawFishery LawFishery Law

Mineral Resources LawMineral Resources LawMineral Resources LawMineral Resources LawMineral Resources Law

Salvaging shipwrecks management ActSalvaging shipwrecks management ActSalvaging shipwrecks management ActSalvaging shipwrecks management ActSalvaging shipwrecks management Act
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3.6. Prospettive

Nel novembre 2012, il Presidente della RPC Hu Jintao ha pubblicato il proprio report 
ufficiale sui lavori del 18° Congresso del PCC. In esso sono contenute linee guida 
generali sulla via che il Paese dovrà percorrere nei prossimi anni, spaziando tra 
diverse tematiche in ambito economico, politico e sociale. 

Un’intera sezione di questo documento viene dedicata all’ambiente: qui si afferma 
che

“promuovere il progresso ecologico è un compito di lungo termine che ricopre 

un'importanza fondamentale per il benessere del popolo ed il futuro della Cina. 
Affrontando la scarsità delle risorse, un grave inquinamento ambientale ed un 

ecosistema in via di deterioramento, dobbiamo sviluppare la nostra consapevolezza 
ecologica e la necessità di rispettare, accogliere e proteggere la natura. Dobbiamo 

attribuire un'alta priorità al compimento di un progresso ecologico, e incorporarlo in 
tutti gli aspetti e nell'intero processo di avanzamento economico, politico, culturale e 

del progresso sociale. É necessario lavorare attivamente per costruire un bel paese, 
e ottenere uno sviluppo duraturo e sostenibile della nazione cinese.”

Anche nei paragrafi successivi viene fatto riferimento alla scarsità di risorse e alla 
necessità di gestirle in modo efficace, con particolare attenzione a quelle marittime 
(“Dovremo aumentare le nostre capacità di sfruttamento delle risorse marittime, 
sviluppare l’economia marina, proteggere l’ambiente marino, preservare 
risolutamente gli interessi e i diritti cinesi in materia marittima, e rendere la Cina una 
potenza marittima.”).

Se largo spazio è dedicato a discussioni sui meccanismi di compravendita delle 
quote di inquinamento e ai sistemi punitivi da adottare contro i crimini ambientali, si 
accenna solo di sfuggita alla necessità di un approccio integrato, che non pare 
essere riconosciuto come priorità. 

Si può solo sperare che in futuro venga maggiormente valorizzato l’aspetto 
cooperativo, piuttosto che quello punitivo, nella gestione ambientale del paese.
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4. Shanghai

4.1. La “testa del dragone”: tentativi di costruzione di una città globale

Shanghai ha storicamente rappresentato una città dal forte orientamento 
internazionale. In particolare, dal 1842 la firma del Trattato di Nanchino segnò 
l’apertura del porto di Shanghai al commercio estero, e la creazione di alcune 
concessioni straniere all’interno della città ne influenzarono inevitabilmente lo 
sviluppo culturale ed economico. I capitali stranieri accelerarono infatti lo sviluppo 
industriale di Shanghai, che attraverso il suo ruolo di “ponte” tra la Cina e l’occidente 
raggiunse il massimo splendore negli anni Trenta del Novecento. Allora il 90% delle 
banche nazionali e più della metà delle loro attività commerciali erano concentrate 
qui.

Nel 1949 il porto di Shanghai venne chiuso al commercio internazionale, così come 
era già accaduto a tutte le altre città che avevano beneficiato di questa politica dalla 
firma del Trattato di Nanchino in poi. Se le attività cittadine avevano fino a quel 
momento rappresentato un punto di scambio e connessione con il mondo 
occidentale, dalla nascita della RPC tutte le loro energie vennero canalizzate nella 
produzione industriale di stampo socialista. Questi anni furono decisivi per la crescita 
di Shanghai: se la città non fosse stata chiusa al mondo esterno, sarebbe stato 
impossibile sviluppare qui una propria industria a causa del vantaggio comparato che 
i paesi occidentali godevano nei suoi confronti. I risultati derivanti da questa scelta 
furono evidenti: negli anni Settanta la città vantava un settimo del prodotto industriale 
nazionale, entrate fiscali che contavano tra un quarto e un sesto del totale nazionale, 
un terzo del valore totale dei beni esportati.

La posizione di spicco guadagnata dalla città ha fatto sì che questa non venisse 
inclusa nelle rischiose politiche sperimentali orientate soprattutto all’esportazione, 
introdotte nel sud del Paese nei primi anni Ottanta.

Nel 1990 venne inoltre annunciato il piano di sviluppo per la nuova area cittadina di 
Pudong. Questo progetto rappresentò simbolicamente la via d’uscita dall’isolamento 
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in cui si era ritrovato il governo dopo i disordini di Piazza Tian’an Men dell’anno 
precedente: la volontà di riportare Shanghai allo status di città internazionale voleva 
infatti dimostrare la continuità con la politica di apertura e riforme che sembrava 
essere stata accantonata dopo gli episodi di protesta avvenuti a Pechino. 

In generale, dopo la fine della Guerra Fredda e della priorità assegnata al confronto 
militare, le città costiere hanno potuto godere nuovamente dei vantaggi derivanti 
dalla loro posizione e dalla loro storia caratterizzata da tratti più aperti e internazionali 
rispetto alle regioni continentali. L’importanza primaria che Shanghai ha assunto può 
essere notata anche attraverso due principali indicatori, che dimostrano la forte 
influenza ottenuta in campo economico e politico. In primo luogo, lo scenario politico 
di Shanghai ha rappresentato il terreno di crescita per buona parte della nuova 
classe dirigente cinese: la generazione politica di Jiang Zemin, Zhu Rongji e Wu 
Bangguo ha infatti raggiunto Pechino dopo aver fatto parte della leadership di 
Shanghai. In secondo luogo, la città esercita un’enorme influenza su tutta la regione 
del delta dello Yangtze, e di conseguenza sull’economia nazionale. 

A causa di questo motivo, dalla fine degli anni Ottanta il governo centrale ha 
garantito alla città una politica fiscale estremamente favorevole, che consentiva una 
spesa maggiore rispetto alle entrate derivanti dalle tasse locali. L’amministrazione di 
Shanghai ha saputo sfruttare appieno questi vantaggi, aumentando la spesa di circa 
il 73% in pochi anni e sostenendo la massiccia crescita urbana durante gli anni 
Novanta.

4.1.1. Sviluppo urbano

“Market-oriented reform not only generates entrepreneurial activities within the city, 

but also creates the entrepreneurial agency of the city.1”
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Questa affermazione riassume in modo efficace quella che è stata la crescita di 
Shanghai in quanto metropoli internazionale. A causa della forte competizione a 
livello globale, la promozione del proprio spazio urbano è diventata una delle 
maggiori preoccupazioni per le realtà che aspirano a diventare “città 
imprenditoriali” (jingying chengshi). Per raggiungere questo obiettivo, il governo di 
Shanghai ha promosso la creazione di zone speciali caratterizzate da un trattamento 
fiscale favorevole, e ha istituito delle corporazioni dedite allo sviluppo del territorio2. 
Utilizzando i fondi derivanti dal leasing del terreno cittadino, non è stato più 
necessario finanziare la crescita urbana attraverso iniezioni dirette di capitale.

In questo modo, durante gli anni Novanta Shanghai ha conosciuto una vera e propria 
rivoluzione nell’assetto infrastrutturale urbano, investendo circa 125 miliardi di yuan 
nell’arco di un solo decennio. Nel contempo, una certa attenzione è stata dedicata 
anche all’aspetto ecologico dello sviluppo, attraverso il movimento “city beautiful”. Lo 
spazio verde è stato così aumentato fino a raggiungere il 28-30% delle aree 
edificate, 20 milioni di metri quadri di quartieri abitativi ormai fatiscenti sono stati 
rinnovati, preservando invece i quartieri storici (anche se per fini unicamente turistici).

4.1.2. Un porto internazionale

La crescita di Shanghai in quanto città internazionale è legata ormai 
indissolubilmente alla sua attività portuale, che ha conosciuto una crescita sempre 
maggiore soprattutto dall’entrata della Cina nel WTO (2001). La città ha oggi buoni 
presupposti per raggiungere lo status di Centro Marittimo Internazionale, anche 
grazie al favore del governo centrale, che ha approvato nel corso degli anni 
numerose politiche a beneficio dello sviluppo di quest’area. I privilegi conferiti a 
diverse aree di Shanghai sono derivati dallo status di ZES: in particolare, la 
creazione della Jinqiao Export Processing Zone (Jinqiao EPZ) ha dato un input 
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decisivo per lo sviluppo delle attività portuali, assicurando loro una solida base 
industriale3. I progetti per rendere la città il maggiore porto per navi che trasportano 
container entro il 2020 sono numerosi; tuttavia, questi devono affrontare altrettanti 
ostacoli sia naturali (per esempio fondali bassi, correnti sfavorevoli), sia 
amministrativi (mancanza di personale qualificato, lentezza dei processi di riforme 
politico-economiche). La crescita dell’importanza di Shanghai per la RPC ha fatto sì 
che il Governo Municipale sostenesse costi estremamente elevati per affrontare tali 
difficoltà, ma l’attenzione è stata concentrata maggiormente sulla risoluzione dei 
problemi legati alla conformazione del territorio (in cui sono stati investiti finora 
ingenti capitali), mentre scarsi o insufficienti sono stati i progressi dal punto di vista 
della formazione specializzata e dell’accelerazione dei processi burocratici. 

Recentemente, uno studio della Shanghai Maritime University ha applicato il metodo 
di analisi SWOT per studiare l’attuale sviluppo del porto di Shanghai, considerando 
possibili strategie per aumentarne la competitività a livello sia nazionale che 
internazionale. Il metodo SWOT viene oggi considerato uno dei più efficaci per 
delineare pianificazioni strategiche di sviluppo, valutando i punti di forza (Strenghts), 
debolezza (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats), ed è 
stato applicato in più di un’occasione nello studio delle dinamiche portuali di 
Shanghai4. Si sono dunque evidenziati i seguenti vantaggi:

• Un vasto hinterland con ampie possibilità economiche: la vicinanza di Shanghai ad 
altri importanti centri portuali come Hangzhou e Lianyungang, e la sua posizione 
strategica sul delta del fiume Yangtze, hanno costituito una fonte continua di 
opportunità commerciali. 
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• Condizioni di trasporto favorevoli: Shanghai dispone di ottimi collegamenti non solo 
via mare, ma anche via terra e via aerea. Le tratte commerciali interne e 
internazionali sono oggi sull’ordine delle centinaia, 

• Ottime condizioni naturali: a differenza di altri studi che sottolineano unicamente gli 
ostacoli posti dalla configurazione dei fondali (come visto precedentemente), viene 
qui sottolineata la conformazione del territorio favorevole per la costruzione di 
impianti portuali, grazie agli estesi spazi disponibili per l’ancoraggio delle navi e 
all’ampiezza dei canali di accesso al porto stesso.

• Condizioni favorevoli per la costruzione di infrastrutture: secondo stime del 2012, le 
autorità portuali di Shanghai posseggono un totale di 3256 macchinari per le 
operazioni di carico/scarico merci, 578 gru e 1640 macchine per il trasporto di 
differenti tipologie. Le compagnie private con sede in questo porto hanno a loro 
volta diverse decine di mezzi che consentono una migliore e più rapida gestione 
delle attività portuali. La superficie totale adibita a magazzino ammonta a 394.313 
metri quadrati, quella occupata dai cantieri occupa 1.767.698 metri quadrati, 
mentre lo spazio dedicato al deposito dei container ne conta 380.000.

Tra i punti deboli, i più rilevanti vengono considerati:

• Lo sviluppo e la costruzione delle infrastrutture non è sufficiente: nonostante i 
miglioramenti avvenuti negli ultimi decenni, il porto di Shanghai soffre ancora di 
alcune carenze rispetto ad altri scali internazionali. Ciò è dovuto in primo luogo alla 
grande quantità di sedimenti provenienti dallo Yangtze, che aumentano 
costantemente il livello dei fondali, impedendo il passaggio di navi da carico di 
grandi dimensioni. In secondo luogo, il porto è eccessivamente frammentato e 
dispersivo. Spesso le merci necessitano di transitare tra diverse aree del porto, 
richiedendo un servizio di trasporto interno (in particolar modo per i container) 
estremamente efficiente che ancora non si è realizzato5. 
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• Mancanza di un servizio logistico specializzato: questo è stato rallentato soprattutto 
dal costo elevato richiesto dagli investimenti in infrastrutture moderne, in 
formazione professionale per esperti del settore, e in sistemi di comunicazione 
adeguati.

• Necessità di un miglioramento nelle strategie di soft power: le imprese portuali 
continuano per lo più a fornire un unico servizio, per lo più di trasporto, carico e 
scarico merci, trascurando così nuove possibilità legate a servizi con maggiore 
valore aggiunto. 

• Mancanza di coordinamento a livello regionale: nell’era della globalizzazione, 
l’integrazione tra i porti della regione del delta dello Yangtze è necessaria per 
conseguire uno sviluppo uniforme e competitivo rispetto ad altre realtà a livello 
internazionale. 

Le opportunità di cui può godere Shanghai per sviluppare la propria area portuale 
derivano proprio dai processi di globalizzazione che hanno portato a uno scambio di 
tecnologie, merci e informazioni senza precedenti. Inoltre, si prospetta oggi la futura 
costruzione del nuovo porto di Yangshan in fondali profondi, per permettere di 
superare gli ostacoli derivati dalla conformazione naturale dell’area costiera della 
città.

Infine, le minacce che si prospettano per lo sviluppo del porto di Shanghai sono 
costituite principalmente dalla crescita sempre più rapida di altri scali portuali sia 
interni (in particolare Ningbo), che esterni (Nord-Est asiatico). Tuttavia, la portata 
della loro competitività è ancora limitata.

4.1.3. Conseguenze ambientali

L’area di Shanghai viene in genere suddivisa per scopi di monitoraggio ambientale in 
tre zone distinte: urbana, suburbana e rurale (Immagine 7). Dal 1983, lo Shanghai 
Environmental Protection Bureau ha costantemente raccolto e tenuto sotto 
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osservazione le variazioni nella qualità dell’aria e dell’acqua, registrando 
peggioramenti soprattutto nell’area urbana vera e propria. Nonostante le emissioni di 
alcuni agenti inquinanti siano diminuite di anno in anno (in particolare a causa del 
loro uso sempre minore per scopi industriali), l’aumento del numero di veicoli 
circolanti ha fatto sì che venissero immesse nell’aria sempre maggiori quantità di 
ossidi di azoto, considerati pericolosi sia per la salute umana che per il 
surriscaldamento delle temperature. 

L’inquinamento delle acque ha subito variazioni nel tempo soprattutto nella 
composizione degli agenti dannosi, ma non nella quantità. Anche in questo caso, 
l’area urbana presenta la peggiore qualità dell’acqua.

Tuttavia, a causa di un programma promosso dal governo cittadino a fine anni 
Novanta, una grande quantità di attività industriali è stata trasferita nelle zone 
suburbane, per promuovere un miglioramento delle condizioni ambientali dell’area 
urbana. Qui si è dunque riscontrato un certo progresso nella qualità di vita, a scapito 
però dei distretti periferici, che hanno subito in questi anni un continuo 
peggioramento. 

Cambiamenti significativi sono stati registrati anche nell’uso del territorio: sempre 
maggiore spazio è dedicato allo sviluppo urbano, mentre il terreno agricolo e quello 
lasciato alle risorse idriche hanno subito una certa diminuzione. Come già accennato 
in precedenza, grazie ad alcune regolamentazioni emesse negli ultimi anni le aree 
verdi hanno conosciuto una piccola espansione, che comunque rappresenta una 
minima parte dell’area amministrativa di Shanghai.
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Immagine 7: suddivisione della zona amministrativa di Shanghai: area urbana (A), 
suburbana (B) e rurale (C)6
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Immagine 8: Utilizzo del territorio amministrato dalla città di Shanghai7
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Immagine 9: la zona costiera di Shanghai
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4.2. Attuali metodi di gestione costiera

La linea costiera di Shanghai, compresi i tre distretti di Bao Shan, Pu Dong e Jin 
Shan, e le tre contee di Nan Hui, Feng Xian e Chongming, si estende per circa 4000 
km, ovvero il 62% dell’area totale amministrata dal governo municipale della città. La 
percentuale di abitanti lungo le coste copre il 36% rispetto al totale di Shanghai. La 
città riveste un ruolo primario nel Paese soprattutto grazie alla sua posizione 
strategica: Shanghai sorge infatti nel punto di congiunzione tra il delta del fiume 
Yangtze e il Mar Cinese Orientale, presenta una enorme riserva di risorse sia umane 
(23,47 milioni di residenti permanenti alla fine del 20118), sia naturali. Dagli anni 
Novanta il suo Prodotto Interno Lordo ha iniziato a crescere a un tasso annuo che 
per più di un decennio non è sceso sotto il 10% e oggi si attesta intorno al 7-8%, 
raggiungendo nel 2011 la quota di 1,92 trilioni di Yuan (307,3 miliardi di dollari 
americani)9.

Il tipo di gestione di questo tratto di costa è tuttora settoriale, e presenta una struttura 
estremamente articolata. Oltre alla supervisione della SOA, infatti, esistono circa 20 
ulteriori agenzie a livello locale che si dividono la responsabilità di amministrare le 
coste. Una delle più gravi cause della scarsa integrazione e della sovrapposizione 
del potere giurisdizionale tra di esse è la mancanza di un’istituzione di livello 
superiore che abbia l’autorità di supervisionare tutte le differenti attività che si 
svolgono lungo queste aree. Di conseguenza, i conflitti tra le agenzie minori i cui 
obiettivi non coincidono sono aspri e frequenti, lo sfruttamento delle risorse continua 
ad essere eccessivo e mal distribuito, i fondi destinati alla gestione costiera vengono 
sprecati per finanziare più volte progetti simili implementati da organismi differenti, lo 
sviluppo stesso di molte attività si è limitato ad esigenze immediate, senza alcuna 
previsione sulla sua futura sostenibilità.
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I livello di diffusione delle informazioni riguardo la gestione delle coste è inoltre 
minimo: non solo mancano canali di comunicazione diretti tra la popolazione, gli 
ulteriori stakeholder locali e il governo municipale, ma esistono forti carenze anche 
nelle conoscenze e nelle competenze del personale addetto a tale compito. 
Nonostante esistano due centri di educazione dedicati alla formazione correlata a 
vari aspetti della gestione costiera a Shanghai (la Shanghai Maritime University e la 
Shanghai Jiao Tong University10), la maggior parte degli studi sono dedicati alle 
attività commerciali e di trasporto. Non esistono invece risorse significative per una 
formazione maggiormente orientata a metodi di gestione sostenibile delle risorse o a 
tecniche di integrazione settoriale.

Insomma, l’attuale, inadeguato sistema di gestione costiera

“has become a major threat to economic sustainability and environmental quality; 

intensifying use conflicts, creating social unrest and detabilishing the national 
economy.11”

Shanghai, come il resto del Paese, è tuttora sottoposto a programmi obbligatori di 
Environmental Impact Assessment (EIA), volti a studiare gli impatti positivi o negativi 
che ogni attività ha sull’ambiente. La sua utilità ai fini di una efficace protezione 
ambientale risulta estremamente limitata a causa delle seguenti caratteristiche:

• È una misura reattiva più che preventiva, perciò incapace di deviare verso sedi più 
adeguate attività particolarmente dannose per un certo ambiente;

• Non considera l’impatto cumulativo delle attività costiere, ma ne analizza gli effetti 
singolarmente: i risultati di tali verifiche sono dunque inaccurati e fortemente 
discordanti con quelli ottenuti da un calcolo cumulativo;

• Propone alternative alla situazione esistente in modo estremamente limitato;
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• Propone soluzioni limitate a favore della mitigazione dell’impatto che potrebbero 
avere le attività descritte nel piano;

• Deve essere varato in tempi molto brevi, a causa delle pressioni finanziarie e delle 
tempistiche di applicazione della programmazione.

Queste carenze si sono concretizzate a Shanghai nella realizzazione di progetti dal 
minimo livello di sostenibilità (come per esempio la nuova area di smaltimento rifiuti, 
la zona turistica di Huaxia, il nuovo aeroporto di Pudong, ecc.). 

4.2.1. Principali problemi costieri nella municipalità di Shanghai

Le prime ricerche effettuate sulle coste di Shanghai risalgono agli anni tra il 1980 e il 
1986, quando in tutto il Paese sono stati implementati studi dello stesso genere. Per 
la particolare realtà locale di Shanghai, sono stati individuati diversi problemi 
derivanti per lo più dallo sfruttamento intensivo causato da varie attività umane. Di 
seguito se ne darà un breve resoconto12.

• Inquinamento: le ricerche sulla distribuzione degli agenti inquinanti nelle acque ha 
dimostrato una connessione diretta con le attività industriali lungo la costa. Lo 
smaltimento dei rifiuti rimane una delle questioni irrisolte che causa maggiori danni 
all’ambiente costiero. Anche se questi vengono sottoposti a trattamenti sempre più 
efficaci volti a una diminuzione della loro azione inquinante, tale misura sembra 
essere insufficiente considerando l’enorme quantità di scarti industriali che continua 
ad essere scaricata in mare. Tuttavia, va sottolineato che esiste anche una 
considerevole quantità di rifiuti urbani, in aggiunta a quelli derivanti da agricoltura e 
acquacoltura, e a quelli che provengono dal fiume Yangtze (potenzialmente causati 
da attività situate in aree molto lontane dalla città stessa).

• Perdita di habitat naturali: si calcola che il 62% dell’area continentale di Shanghai 
sia stata strappata al mare nel corso degli ultimi 2000 anni. In particolare, dalla 
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proclamazione della Repubblica Popolare in poi, si è registrato un notevole 
aumento di questo fenomeno (78.700 ettari a partire dagli anni Sessanta), che ha 
consentito l’utilizzo delle nuove terre per lo sviluppo di tutte le attività umane che 
hanno reso Shanghai una città tanto sviluppata. Questo è dunque avvenuto a 
spese dell’ambiente di molte specie animali e vegetali che trovavano qui la loro 
sede naturale.

• Danni alle risorse acquatiche: tra le maggiori attività dell’area costiera di Shanghai 
si contano ovviamente la pesca e l’acquacoltura. Come accennato in precedenza, 
l’inquinamento delle acque, e in particolare la presenza di metalli pesanti, hanno 
affetto gravemente la qualità dell’ambiente in cui queste attività si svolgono. Nel 
distretto di Bao Shan e nella contea di Feng Xian, la cui produzione si basa 
soprattutto su pesca e diversi tipi di acquacolture, i danni derivati dall’inquinamento 
sono stati particolarmente significativi per l’economia locale. 

• Influenze sulle risorse future: a causa dei danni provocati alle acque negli ultimi 
decenni, diverse risorse naturalmente presenti lungo il fiume Huangpu non saranno 
più garantite nel futuro. Lo Shanghai Environmental Protection Bureau ha condotto 
ricerche nell’area di Qing Cao Sha, lungo il delta del fiume Yangtze, come 
potenziale fonte sostitutiva delle risorse in continua diminuzione; tuttavia, la 
vicinanza con le vaste zone di scarico di rifiuti a Shi Dong Kou rende problematica 
una previsione certa delle effettive possibilità future di sfruttamento di tali risorse.

• Utilizzo irrazionale del territorio: lo sviluppo urbano in tutta la municipalità è stato 
guidato soprattutto dalla crescita e dalle esigenze economiche, trascurando i 
programmi che erano stati prestabiliti per ogni particolare area di Shanghai. Questo 
non solo ha provocato costruzione indiscriminata lungo la costa, ma soprattutto si è 
concretizzato in una totale mancanza di coordinazione tra diversi progetti edili 
spesso in conflitto tra loro. Questo ha significato, oltre a forti perdite economiche, 
distruzione del paesaggio e continui rimaneggiamenti del territorio costiero.

• Erosione costiera: nonostante una certa parte della linea costiera di Shanghai si 
stia estendendo verso il mare, si riscontra in contemporanea l’aumento 
esponenziale del tasso di erosione di diversi suoi settori. Si tratterà in seguito con 
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maggiore dettaglio di tale problema e delle sue conseguenze ambientali ed 
economiche per la città.

4.3. Studi sullo stato della zona costiera di Shanghai

A tutt’oggi, non esiste alcun programma di GIZC  adottato dal governo municipale di 
Shanghai. Questa mancanza è tanto più grave in quanto l’importanza sempre 
maggiore che riveste la città ha fatto sì che aumentasse proporzionalmente anche lo 
stress a cui sono sottoposte continuamente le aree costiere. In molti hanno effettuato 
studi scientifici su questa realtà locale. Nonostante questi siano stati ignorati dalle 
autorità, hanno rappresentato una preziosa raccolta di dati estremamente significativi 
ai fini dello studio e dell’eventuale coordinazione delle attività costiere.

4.3.1. Valutazione della sostenibilità

Uno studio particolarmente esaustivo13, basato su dati scientifici riguardanti diversi 
aspetti della realtà costiera, ha proposto l’utilizzo di tre diversi indici che permettano 
di calcolare la sostenibilità dell’utilizzo delle zone costiere. Individuando tre 
sottosistemi all’interno del concetto di sviluppo sostenibile (ovvero ambiente e 
risorse, sviluppo economico e società), sono stati calcolati altrettanti indici: 

• environment and resources sustainability index (ERSI)

• economy development sustainability index (EDSI) 

• society sustainability index (SSI)
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Questi si articolano su due ulteriori livelli, contenenti rispettivamente 13 e 28 
indicatori di varia natura. Per calcolare i tre indici ed una loro media finale che 
rappresenti il livello di sviluppo sostenibile raggiunto, si considera in primo luogo un 
intervallo di tempo di almeno 5 anni, dato che i processi analizzati sono dinamici e i 
dati raccolti possono presentare fluttuazioni considerevoli sul breve periodo. 

Immagine 10: Processo per una valutazione della sostenibilità14
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L’Immagine 10 mostra l’intero processo che porta a una valutazione dello stato di 
maggiore o minore sostenibilità in una determinata area (è importante sottolineare 
che gli indici utilizzati possono variare fortemente nella loro composizione a seconda 
del luogo a cui devono essere applicati).

I risultati di questo studio hanno dimostrato un generale miglioramento economico e 
sociale (per esempio, sono aumentati i servizi pubblici e lo spazio abitabile pro 
capite), ma un netto deterioramento dal punto di vista ambientale. L’impegno assunto 
dal Governo Municipale della città si è tradotto a fine anni Novanta in una strategia 
finalizzata allo sviluppo sostenibile, applicata a tutte le decisioni riguardanti il 
processo di sviluppo urbano15. Tuttavia, la priorità assegnata alla crescita economica 
continua inevitabilmente a ostacolare un possibile rallentamento nella distruzione 
sistematica dell’ambiente.

4.3.2. L’Eco-Contea di Chongming

A compensare parzialmente le mancanze riscontrate nell’area continentale della 
propria amministrazione, il Governo locale può vantare buoni risultati nella Contea di 
Chongming. Quest’isola, con una superficie di 1160 km2, è la terza più grande di tutto 
il Paese, e la maggiore tra quelle che si affacciano sul delta del fiume Yangtze. 

Fino alla proclamazione della Repubblica Popolare Chongming era dedita 
all’agricoltura, mentre dagli anni Settanta in poi il suo sviluppo è stato rapido, in 
particolare grazie alla crescita del settore secondario, lasciando poi il primato al 
terziario durante gli anni Novanta. Nello stesso periodo, è iniziata una politica rivolta 
al raggiungimento dello status di Eco-Contea, il cui obiettivo primario è il 
conseguimento di uno sviluppo maggiormente sostenibile. 

Si è così incoraggiata una maggiore efficienza nell’uso delle risorse e la diminuzione 
degli impatti negativi delle attività produttive sull’ambiente. Conseguentemente alla 
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chiusura di industrie altamente inquinanti, Chongming ha concentrato i propri sforzi 
sullo sviluppo di un’eco-agricoltura, facendo del proprio paesaggio rurale 
un’attrazione turistica per gli abitanti delle metropoli. Grazie al miglioramento 
generale dei servizi pubblici, della sanità e dell’istruzione, da periferia povera di una 
città in grande espansione l’isola si è trasformata nell’unica area naturale 
sopravvissuta nella municipalità di Shanghai.

Valutando la sostenibilità del suo sviluppo secondo gli indici proposti da Shi, si può 
notare un miglioramento sia nel ERSI, sia nel EDSI, sia nel SSI. Ciò significa che un 
ottimo (anche se non perfetto) livello di integrazione e coordinazione è stato 
raggiunto dall’amministrazione locale, dimostrando la possibilità di conciliare sviluppo 
economico e conservazione dell’ambiente.

4.3.3. Coastal Flood Vulnerability System

Tra i maggiori problemi che minacciano l’area costiera di Shanghai, quello 
dell’erosione costiera, dell’aumento del livello del mare e, di conseguenza, del rischio 
di inondazioni, rappresenta un caso di estrema importanza.

Questo ha infatti conseguenze economiche e sociali rilevanti: per esempio, il terreno 
coltivabile lungo l’area peri-urbana di Shanghai, che negli ultimi anni ha conosciuto 
una significativa diminuzione a causa dello sviluppo industriale della città, rischia 
ulteriori perdite dovute all’innalzamento del livello del mare, all’erosione, alle 
inondazioni e alla salinizzazione della terra destinata alla coltivazione. Questo 
rappresenterebbe un danno significativo per la regione, in quanto l’attività agricola 
rappresenta tuttora un’importante fonte di sostentamento per la sua crescita. Dal 
punto di vista sociale, va considerata l’alta densità di popolazione che risiede lungo 
le coste, che si troverebbe a rischio non solo per le inondazioni, ma anche per la 
probabilità di un forte aumento dei cicloni, connessa ai cambiamenti climatici che 
causano l’innalzamento del livello del mare.
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Immagine 11: Effetti dell’aumento del livello del mare e contromisure prese dal 
governo locale di Shanghai16

Una volta riconosciuta l’importanza di tale problema, sono stati avviati progetti di 
studio scientifico di questo fenomeno, implementando i tentativi di rendere utilizzabili 
i segnali indici di vulnerabilità della costa nei processi decisionali quotidiani. A questo 
scopo, particolarmente esaustivo si presenta uno studio volto a determinare un 
indice di vulnerabilità della costa, che viene così definita:
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“Vulnerability is considered as the extent of harm, which can be expected under 

certain conditions of exposure, susceptibility and resilience.17”

In realtà, in passato sono stati diversi i tentativi di stabilire un indice di questo tipo, 
ma in genere questi erano limitati a un unico aspetto (per lo più quello fisico), mentre 
solo successivamente si sono ricercati metodi per comprendere anche i fattori 
economici e sociali.

Lo studio di Balica et al. è un esempio di indice complesso derivato da un approccio 
sistemico, che considera tre diversi sotto-sistemi, studiati attraverso indicatori di 
esposizione, predisposizione e capacità di recupero (exposure, susceptibility and 
resilience):

• Naturale: influenzato dalla componente politico-amministrativa attraverso la 
costruzione di infrastrutture;

• Socio-economico: influenza e viene influenzato dalla componente naturale del 
sistema, attraverso l’impatto che gli eventi naturali e lo sviluppo della società e 
dell’economia hanno l’uno sull’altro;

• Amministrativo: è l’unico sotto-sistema a esercitare unicamente influenze e a non 
subirne. Come detto sopra, attraverso le infrastrutture ha il potere di modificare 
l’ambiente naturale; in più, per la sua funzione gestionale, è in grado di controllare 
economia e società.

Questo studio prende in esame nove città costiere di diverse parti del mondo 
(Calcutta, Casablanca, Dhaka, Manila, Buenos Aires, Osaka, Marsiglia, Rotterdam e, 
ovviamente, Shanghai), valutandone la vulnerabilità secondo parametri idrogeologici,  
politico-amministrativi, economici e sociali, in una scala da 0 a 1 (dove 1 rappresenta 
la maggiore vulnerabilità). Come si può notare dal Grafico 6, Shanghai presenta il 
valore più alto per tre fattori su quattro, dimostrandosi la città maggiormente a rischio 
tra tutte quelle analizzate.
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Il forte rischio di erosione costiera è dimostrato anche da ulteriori studi a livello 
locale. Un’analisi dello Shanghai Institute of Geological Survey ha rilevato le 
modifiche avvenute lungo il territorio costiero nell’arco degli ultimi trent’anni, 
valutando i dati registrati nel 1983, 1997, 2002 e 2009. 
Sono stati così studiati tre periodi distinti18  (1983-1997, 1997-2002, 2002-2009), 
durante i quali i meccanismi che hanno portato alla modifica della costa sono 
cambiati soprattutto a causa degli interventi umani non solo nella municipalità di 
Shanghai, ma lungo tutto il fiume Yangtze. La particolare posizione su cui sorge la 
città implica infatti il coinvolgimento in una serie di eventi (naturali o artificiali che 
siano) non direttamente connessi al suo territorio. In generale, i risultati di questa 
ricerca hanno dimostrato nel primo periodo un sostanziale bilanciamento tra i 
fenomeni di sedimentazione e quelli di erosione, guidati per lo più da fenomeni 
naturali. Nella fase successiva si è invece evidenziato un cambiamento repentino, 
che ha portato nel terzo periodo analizzato a un fenomeno di sedimentazione 
accentuata nel nord della costa, mentre il sud è coinvolto in un processo di erosione 
sempre più marcato.

È evidente dunque che le pressioni a cui vengono sottoposte le coste di Shanghai 
stanno portando a cambiamenti continui nella sua conformazione, i quali possono 
risultare potenzialmente pericolosi non solo per il futuro delle numerose attività che 
trovano la loro sede lungo quest’area, ma anche per la numerosissima popolazione 
residente. I dati degli studi a cui si è qui accennato dimostrano la possibilità concreta 
di modifiche anche estremamente rapide, che è necessario prevedere per poterne 
affrontare le conseguenze marginalizzando i danni e preservando al meglio 
l’ambiente costiero.
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Immagine 12: Coastal Flood Vulnerability System19 
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4.3.4. Conclusioni tratte dagli studi proposti

Gli studi riportati in questo paragrafo non accennano alla necessità di stabilire un 
sistema di gestione integrata della costa. Tuttavia, ciò che risulta evidente dalle 
comparazioni con altre realtà per certi versi anche molto simili, è che i successi 
ottenuti da Shanghai sono tutt’oggi limitati unicamente alla sfera economica. 
Compromettendo la qualità dell’ambiente (e di conseguenza la qualità di vita) ai ritmi 
attuali, anche questo primato non potrà essere mantenuto a lungo.

I dati raccolti da studi come quelli presentati possono rappresentare una risorsa 
significativa per una maggiore comprensione dei meccanismi ambientali ed 
economici in cui la città si trova coinvolta, e potrebbero essere efficacemente 
utilizzati al fine di progettare piani di gestione integrata mirati ai particolari problemi 
posti dalle caratteristiche della realtà locale.

Va notato che una certa scarsità nelle fonti cinesi dimostra tuttora una presa di 
coscienza relativa riguardo questo problema. Se infatti sono reperibili testi che 
illustrano i meccanismi di GIZC, dimostrandone i benefici tratti dalle zone in cui essi 
vengono applicati (in letteratura i riferimenti sono per lo più rivolti a Xiamen, di cui si 
parlerà in seguito), non esistono proposte specifiche per la municipalità di Shanghai. 
Alcuni studi su questo tema sono reperibili invece su riviste specializzate non cinesi, 
il che di certo ne sminuisce l’utilità nei confronti dei diretti interessati, che rimangono 
in buona parte privi di mezzi informativi adeguati. 
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4.4. Proposte per un piano di GIZC a Shanghai

Ad oggi, i programmi di GIZC  per Shanghai rimangono unicamente proposte 
accademiche. In letteratura si riscontra che lo studio più approfondito è nuovamente 
quello di Shi et al.21

Gli scopi principali a cui dovrebbe mirare un programma di GIZC  in questa 
particolare area sono diversi:

• Stabilire un meccanismo di coordinazione e gestione permanente: a causa delle 
difficoltà oggettive nel raggiungere un buon livello di integrazione, in particolare 
laddove gli interessi economici sono protetti da lobby estremamente potenti, 
sarebbe necessario prima di tutto istituire un organo in grado di esercitare una 
sufficiente influenza su di esse. Va tenuto presente che questo implica una rete di 
guanxi molto consolidata, per sviluppare i quali sarebbero necessari tempi 
prolungati per un’istituzione completamente nuova.

• Adottare uno Strategic Environment Assessment (SEA): far precedere a un 
programma di EIA da uno di SEA si mostrerebbe necessario, essendo questo in 
grado di colmare le lacune attuali nella valutazione dell’impatto ambientale delle 
attività umane, diminuendo notevolmente la mole di lavoro richiesta nello stadio 
successivo di valutazione dell’impatto ambientale e rendendo quest’ultimo molto 
più efficiente. Tale metodo potrebbe dunque rappresentare uno strumento 
importante nella ricerca di maggiore sostenibilità, essendo definito come 

“the formalised, systematic, and comprehensive process of evaluating the 

environment impact of a policy, plan or programme (PPP) and its alternatives, 
including the preparation of a written report on the findings of that evaluation, and 

using the findings in publicly accountable decision-making”22
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• Coinvolgimento della popolazione locale nella gestione delle coste: l’impossibilità di 
esprimere il proprio giudizio sull’amministrazione costiera da parte di chi viene 
influenzato quotidianamente da essa è oggi uno dei maggiori ostacoli 
all’implementazione di un valido programma di GIZC. La mancanza di efficaci 
canali comunicativi dedicati a questo scopo sarebbe perciò un’ulteriore lacuna da 
colmare al fine di raggiungere un migliore livello di integrazione.

• Acquisizione di informazioni sulle coste: dati affidabili e precisi sono la base 
fondante dei programmi di GIZC, senza la quale sarebbe impossibile costituire un 
progetto efficace strutturato su particolari caratteristiche naturali, sociali ed 
economiche che definiscono quest’area.

Immagine 13: implementazione di un sistema di SEA nel processo di GIZC23
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Particolare attenzione viene dedicata alla fase di implementazione del piano, che per 
Shanghai richiederebbe un solido appoggio da parte del governo, nonostante si 
richieda anche la presenza di agenzie dedicate esclusivamente a questo scopo. Il 
governo sarebbe infatti l’unica istituzione in grado di esercitare l’autorità necessaria 
per coordinare diversi organismi preposti all’implementazione del piano, e di dar voce 
anche all’opinione pubblica durante questo processo.

Allo stesso modo, si renderebbe necessaria una partecipazione scientifica molto 
maggiore, dato che la mancanza di dati accurati rende inefficace qualunque tentativo 
di gestione volta alla sostenibilità. Gli esperti dovrebbero affiancare il governo, 
assicurando, oltre alla raccolta di informazioni, un buon livello di comprensione dello 
stato effettivo delle coste. Tale obiettivo deve essere raggiunto anche attraverso 
l’implementazione della formazione professionale legata a queste tematiche, aspetto 
che finora è stato trascurato. 

4.5. Il caso di Xiamen: un modello localmente valido

Xiamen, una delle maggiori città portuali sulla costa sudorientale cinese, è stata una 
delle prime ZES istituite nel paese. Questo ha significato, come per le altre regioni 
coinvolte in questo programma, un enorme sviluppo economico, che solo nel primo 
decennio dalla proclamazione del suo nuovo status di zona speciale ha raggiunto un 
tasso di crescita del 21,7%, mentre la popolazione nello stesso periodo è aumentata 
del 18,6%24. Se in precedenza la città concentrava la sua attività economica 
soprattutto nella pesca, oggi l’industria e i servizi portuali rappresentano la maggiore 
fonte di reddito.

Anche in questo caso, nonostante si sia riscontrato un netto miglioramento della 
qualità di vita, uno sviluppo così veloce e repentino ha portato anche conseguenze 
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estremamente negative, in particolare per l’ambiente. Essendo una città portuale, lo 
sfruttamento delle risorse marittime è stato il più significativo: non solo il mare ha 
rappresentato una riserva (considerata erroneamente inesauribile) di cibo e fonti 
energetiche e minerarie, ma è anche stato sfruttato a lungo come area di 
smaltimento dei rifiuti. Il governo locale di Xiamen, adattandosi alla tendenza 
generale seguita in Cina, non ha mai incluso le risorse marittime nei piani di sviluppo 
economico, così come nei programmi di protezione ambientale, considerando il mare 
come area comune da sottoporre allo sfruttamento di molteplici settori produttivi. 

Tuttavia, dagli anni Ottanta in poi, il divario tra la domanda e l’offerta di risorse 
riscontrato lungo la costa di Xiamen ha continuato a crescere incessantemente25.  
Inoltre, lo sfruttamento delle risorse marine è diventato causa di scontri via via più 
frequenti e aspri, a causa dello sviluppo sempre maggiore di attività marittime di 
diverso tipo. Alcuni tentativi di gestione della costa privi di qualunque supporto 
scientifico hanno dimostrato di essere non solo fallimentari, ma anche dannosi, 
aggravando i problemi di inquinamento ed erosione già in precedenza 
particolarmente pressanti. 

4.5.1. Sviluppo dei piani di GIZC di Xiamen

Dal 1979, anche Xiamen è stata soggetta ai programmi obbligatori di Environmental 
Impact Assessments (EIA)26, secondo i quali per ogni attività svolta sul territorio deve 
presentare una previsione sugli impatti positivi o negativi che essa avrà 
sull’ambiente. Questo metodo si è rivelato fallimentare qui come altrove, soprattutto 
per due motivi: in primo luogo, alcune attività di piccole dimensioni spesso non 
venivano considerate; inoltre, i resoconti parziali potevano spesso sembrare 
trascurabili, mentre la somma di essi avrebbe mostrato risultati ben diversi. Si è reso 

125

25 Zhang Congyi 张聪义, Xiamen hai’an dai ziyuan yu guanli zhanlüe 厦門海岸带资源与管理战略 (Le 
strategie di gestione della zona costiera di Xiamen), Xiamen, Taiwan haixia, Vol. 17, No. 2, 1998

26  XUE Xiongzhi, HONG  Huasheng, Anthony T. CHARLES, Cumulative environmental impacts and 
integrated coastal management: the case of Xiamen, China, “Journal of Environmental Management 
71”, Amsterdam, Elsevier, 2004



così necessario un sistema di calcolo dell’impatto cumulativo di tutte le attività 
costiere, che tenesse inoltre conto delle interazioni tra gli effetti derivanti da ognuna 
di esse.

Solo dall’inizio degli anni Novanta ha iniziato a delinearsi un programma di questo 
tipo, che ha rappresentato il primo passo per la transizione da un sistema di gestione 
settoriale a uno integrato. Una delle maggiori difficoltà deriva qui dalla necessità di 
mantenere un alto ritmo di sviluppo, coniugandolo a un buon livello di sostenibilità 
ambientale. Perciò, diversi sono stati gli strumenti utilizzati per delineare un piano di 
GIZC.

La prima fase di questo processo ha previsto la stesura di un Environmental 
Profiling, che ha rappresentato la base per lo sviluppo delle strategie e delle 
regolamentazioni costiere. Il compito di redigere questo profilo è stato affidato a un 
gruppo di esperti di vari settori coinvolti, tutti comunque connessi direttamente al 
governo. Gli obiettivi finali sono i seguenti: 

• Verificare lo stato corrente dell’ambiente marittimo;

• Determinare la gravità dello stress ambientale;

• Valutare i vincoli istituzionali e gestionali;

• Identificare le lacune informative e la possibilità effettiva a livello locale di 
intraprendere un programma di GIZC;

• Rilevare i potenziali benefici (od ostacoli) derivanti da modifiche a livello gestionale.

L’ Environmental Profiling ha così comportato la raccolta di numerosissimi dati sullo 
stato della costa amministrata da Xiamen, consentendo al governo locale un 
continuo e sistematico confronto tra la situazione attuale e quella passata.

In secondo luogo, è stato avviato uno Strategic Environmental Management Plan 
(SEMP), basato sulle informazioni raccolte nell’Environmental Profiling e 
implementato dalla Integrated Management Task Force (IMTF). Questo documento si 
proponeva principalmente tre differenti obiettivi:
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• Verificare cause, effetti e rischi dei problemi ambientali individuati;

• Valutare le misure attuate, nel caso ve ne fossero;

• Stabilire un’ordine prioritario nelle azioni necessarie per risolvere i problemi 
esistenti.

Il documento SEMP ha posto particolare enfasi sul ruolo del governo locale e sulle 
politiche marittime e costiere che potessero essere adottate da questo. Tuttavia, dato 
che esisteva già una regolamentazione che guidasse lo sviluppo futuro di Xiamen, il 
SEMP è stato costruito sulla precedente pianificazione, la cui missione era “fare di 
Xiamen una città portuale bella, moderna e industrializzata”27.

Il coinvolgimento diretto del governo locale significa la possibilità di trasformare i 
risultati delle ricerche in azioni concrete da parte delle agenzie competenti in modo 
quasi immediato. Alcuni esempi sono i seguenti:

• Stabilire un meccanismo di gestione e coordinazione delle aree marine, che sia in 
grado di guidare le azioni riguardanti lo sfruttamento dello spazio e delle risorse 
marittime che coinvolgono diverse agenzie; organizzare una struttura che si basi 
sulle conclusioni raggiunte nel SEMP.

• Armonizzazione della legislazione nazionale: attraverso la creazione di un gruppo 
di esperti legali il cui compito risiedeva nell’individuazione delle aree di conflitto o 
che richiedevano maggiori cambiamenti, nella stesura di regolamentazioni locali a 
favore dell’armonizzazione e il rafforzamento dell’implementazione della 
legislazione nazionale. Anche qui, come visto in generale per il resto del paese, 
uno dei maggiori problemi è stato la sovrapposizione della giurisdizione di diverse 
agenzie, spesso sfociata in conflitti che hanno ostacolato la realizzazione dei loro 
obiettivi. Tuttavia, una serie di leggi che regolano la gestione delle risorse 
marittime, dei trasporti navali, del turismo e delle riserve naturali è stata proclamata 
in tempi relativamente brevi; in più, varie regolamentazioni sulle stesse tematiche 
sono state riviste e modificate.
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• Applicazione di una legge integrata: a questo scopo è stato creato il Marine 
Management and Coordination Office (MMCO), che ha riscosso importanti successi 
nella mobilitazione di diverse agenzie a favore della lotta ad azioni illegali che 
coinvolgevano differenti giurisdizioni funzionali.

• Monitoraggio dell’inquinamento marittimo: affidato a quattro diverse agenzie 
coordinate dal Terzo Istituto di Oceanografia, il suo scopo primario è quello di 
mobilitare le risorse finanziarie e umane a livello locale e nazionale, attraverso la 
diffusione dei risultati ottenuti dalle attività di monitoraggio. Questo consente un più 
ampio ed efficiente utilizzo delle informazioni sullo stato dell’inquinamento marittimo 
da parte delle agenzie coinvolte.

• Campagne di sensibilizzazione pubblica: attraverso la collaborazione con tutti 
media locali, la Marine Management Division ha implementato diverse attività a 
favore di una maggiore diffusione delle informazioni connesse allo stato 
dell’ambiente marino, e sono stati pubblicati libri scritti nel dialetto locale sugli stessi 
argomenti. Inoltre è stato posto l’accento sull’educazione ambientale nelle scuole 
primarie e secondarie. In questo modo la partecipazione pubblica viene 
incoraggiata in senso propositivo: grazie alla maggiore conoscenza generale dello 
stato effettivo dell’ambiente, i problemi sollevati e le loro possibili soluzioni vengono 
normalmente discusse durante riunioni e conferenze di consultazione politica 
dell’Assemblea del Popolo.

• Formazione sui programmi di GIZC: Xiamen è diventato uno dei maggiori centri di 
formazione di tutto il paese riguardo le tematiche connesse alla gestione integrata 
delle coste. Grazie alla vasta esperienza accumulata negli ultimi anni, i programmi 
educativi qui implementati si dimostrano estremamente concreti ed efficaci.

• Designazione delle zone funzionali: lo MMCO è inoltre preposto alla divisione e 
all’implementazione degli schemi di divisione delle coste. Rispetto al precedente 
metodo utilizzato, per cui diverse agenzie si occupavano esclusivamente delle aree 
a cui erano preposte, si cerca oggi di applicare un approccio integrato in modo da 
evitare nuovi conflitti tra i vari portatori di interessi coinvolti.
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A questo proposito, una menzione particolare va fatta al Sea Area Function Zoning 
Scheme, delineato nel 199728. Questo strumento ha consentito la razionalizzazione 
dell’uso delle risorse,  oltre che la riduzione dei conflitti ad esso correlati. Ciò ha fatto 
sì che molti settori connessi all’industria marittima abbiano conosciuto uno sviluppo 
armonioso e maggiormente sostenibile rispetto al passato. 

Parallelamente a questi cambiamenti evidenti a livello istituzionale, si è inoltre diffusa 
una corrente di pensiero che ha coinvolto anche aspetti maggiormente legati alla 
sfera sociale e culturale, il cui scopo è la creazione di una “Haiyang shengtai 
wenming” (quella che in inglese viene definita Marine Ecological Civilization). 
L’obiettivo che questa deve raggiungere è l’equilibrio tra principi economici ed 
ecologici, comprendendo tre diversi aspetti: armonia tra uomo e natura, metodi di 
produzione che possano essere sostenuti dall’ecosistema che li ospita, soddisfare i 
propri bisogni senza compromettere l’equilibrio naturale29. 

4.5.2. Valutazione dei benefici socioeconomici derivati dal programma di GIZC

Nel periodo precedente l’implementazione del programma di GIZC i conflitti tra le 
attività di trasporto, acquacoltura e pesca erano numerosi, e le interferenze 
reciproche non ne permettevano uno sviluppo equilibrato e uniforme. In particolare, il 
settore dei trasporti subiva spesso ritardi a causa del traffico dovuto all’espansione 
delle aree sfruttate per la pesca e l’acquacoltura. Attraverso il programma di gestione 
integrata e la divisione in zone funzionali i danni causati all’industria dei trasporti (in 
forte crescita grazie agli investimenti esteri incoraggiati dallo status di ZES) sono stati 
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ridotti al minimo, consentendo una rapida espansione dell’area portuale di Xiamen. Al 
contrario, i profitti derivanti dalle altre attività costiere sono diminuiti; tuttavia, allo 
stesso tempo si sono abbassati i livelli di inquinamento delle acque che 
precedentemente causavano gravi danni a tali settori, bilanciando così la relativa 
perdita economica subita. 

Il turismo è stata l’attività la cui crescita si è dimostrata più rigogliosa, in particolare 
per il fatto che è derivata dalle politiche di preservazione dell’ambiente, valorizzando 
aree prima trascurate. Il governo locale è stato inoltre in grado di trasformare scelte 
errate in esperimenti positivi, riconoscendo gli errori commessi e cercando vie nuove 
per porvi rimedio. L’esempio più evidente è quello del Lago Yuandang, che in 
passato rappresentava una zona naturalmente ricca di pesce e perciò sfruttata 
soprattutto in questo senso. Tuttavia, la costruzione di una nuova strada ha causato 
la sua separazione dal Mare Orientale, e in seguito al forte sviluppo urbano della città 
quest’area era diventata un punto di scarico di rifiuti non trattati, la cui tossicità ha 
seriamente compromesso l’ecosistema locale. Per rimediare a questi danni è stato 
dunque avviato un piano decennale, le cui misure includevano la riapertura del lago 
verso il suo sbocco naturale e una pianificazione urbana volta alla trasformazione 
dell’area circostante in un’attrazione turistica. Questa strategia ha avuto successo, 
dimostrando la possibilità di rimediare in tempi relativamente brevi a scelte erronee, 
purché queste vengano riconosciute come tali.

4.5.3. Possibilità di applicazione su larga scala del modello di GIZC di Xiamen

Le principali caratteristiche che identificano la gestione costiera di Xiamen sono la 
struttura problem-oriented, una partecipazione professionale (da parte degli esperti) 
ed economica (da parte degli stakeholder locali) estremamente attiva fin dall’inizio30. 
La pianificazione e l’implementazione dei programmi approvati vengono affidate a un 

130

30  Maren LAU, Integrated Coastal Zone Management in the People’s Republic of China - An 
Assessment of Structural Impacts on Decision-making Processes,  Hamburg, Research Unit 
Sustainability and Global Change, Center for Marine and Atmospheric Research, University of 
Hamburg, 2003



Comitato Esecutivo strettamente connesso al governo locale: questo legame è 
testimoniato anche dal fatto che tale comitato è presieduto dal sindaco della città, 
che ha oltretutto la piena responsabilità del controllo dei piani di GIZC. In questo 
caso, all’interno del Comitato Esecutivo il peso del governo locale può essere 
equiparato a quello della SOA. Una grande importanza è rivestita anche dalla 
Commissione per la Scienza e la Tecnologia, la cui collaborazione attiva con l’organo 
esecutivo ha portato risultati estremamente positivi.

Nonostante questo, il tipo di organizzazione che sta alla base dei programmi di 
gestione costiera di Xiamen è difficilmente estendibile ad altre realtà nel Paese. I forti 
legami esistenti tra la comunità scientifica e il governo locale non sono infatti 
prerogativa comune nella RPC; in più, la forte volontà dimostrata dalle numerose 
iniziative sempre a livello locale, così come l’influenza continua e radicata della SOA 
su questo territorio, non sono riscontrabili nella maggior parte delle aree che 
potrebbero essere interessate a un programma di GIZC. 

Va anche segnalata la costituzione a Xiamen di un gruppo preposto alla 
coordinazione tra la comunità scientifica e quella politica, volto ad assicurare una 
efficace integrazione tra le decisioni ritenute maggiormente efficaci da entrambe le 
parti.

L’applicazione di tale modello alla municipalità di Shanghai si dimostrerebbe 
estremamente complessa, e in particolare porterebbe un forte rischio di strapotere da 
parte della lobby economica della città. La comunità scientifica, infatti, non gode qui 
dei guanxi necessari per essere parte attiva dei programmi di GIZC fin dalla loro 
nascita, e risulterebbe una parte marginale di essi. Allo stesso modo, la SOA ha qui 
un potere limitato, e la volontà di costituire ulteriori organismi di controllo e 
supervisione è di certo limitata, se non inesistente. L’influenza della comunità 
imprenditoriale, al contrario, è estremamente consolidata a Shanghai, e la possibilità 
di marginalizzarla è al momento utopica.
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Conclusioni

In questo percorso si è tentato di dare un’esposizione esaustiva degli strumenti e dei 
processi di gestione integrata delle coste, e di analizzare gli attuali metodi di 
amministrazione costiera in uno dei paesi maggiormente coinvolti nei processi di 
crescita economica dipendenti dalle attività marittime.

Si è dimostrato come i sistemi di GIZC  debbano essere modellati sulla realtà a cui 
vanno applicati, verificando l’impossibilità di utilizzare con successo uno stesso piano 
in aree diverse. Questo metodo non fornisce infatti una soluzione universalmente 
valida per permettere migliori risultati sul fronte della sostenibilità, ma fa della propria 
flessibilità un punto di forza, consentendo il massimo livello di adattabilità alle decine 
di piccole varianti che rendono unica ogni regione costiera. La necessità di utilizzare 
questo tipo di pianificazione è stata finora ostacolata nella RPC dai costi elevati, dalla 
richiesta di una forte partecipazione pubblica, che qui viene invece consentita in 
misura troppo limitata, dalla mancanza di personale qualificato e dall’importanza 
primaria che la crescita economica continua a rivestire. Nonostante in varie occasioni 
si sia proclamata l’importanza di raggiungere una maggiore sostenibilità ambientale, 
rimane comunque una forte ambiguità nella parallela esaltazione del grande sviluppo 
economico del Paese. Il continuo incoraggiamento a perseguire i risultati ottenuti si 
concilia difficilmente con le esigenze ambientali che pure sono state riconosciute. 
Come si è visto, le contraddizioni di questo tipo anche all’interno di uno stesso 
documento non sono rare.

Shanghai rappresenta l’emblema dello sviluppo cinese degli ultimi decenni ed è 
generalmente considerato il simbolo della modernità e dell’apertura del Paese. Come 
si è visto, queste qualità si esprimono per lo più attraverso una frenetica attività 
industriale, i cui risultati rimangono confinati alla crescita di produttività, 
all’accelerazione del processo di urbanizzazione, e alla diffusione di tendenze 
sempre maggiori verso la globalizzazione. D’altra parte, le politiche ambientali della 
città si sono limitate alla preservazione di aree limitate, destinate ad un minimo 

132



bilanciamento (definito da leggi approvate dal Governo Municipale) tra gli edifici che 
continuano a sorgere a ritmi sfrenati e le zone verdi. 

Per quanto riguarda l’ambiente costiero in particolare, la grande maggioranza delle 
legislazioni vigenti regola il traffico marittimo più che proporre eventuali strategie per 
rinnovare i metodi gestionali di queste aree, che rimangono fortemente settoriali e 
privi di un livello di integrazione necessario per un coordinamento tra di esse. La 
mancanza di un organismo di livello superiore che goda di sufficiente prestigio per 
influenzare le lobby economiche locali, ben radicate ed estremamente potenti, 
rimane uno degli ostacoli più difficili da superare al fine di una svolta nella gestione 
costiera.

Inoltre, la consapevolezza pubblica dell’entità di questo problema rimane 
estremamente limitata. Ciò è testimoniato dalla carenza di fonti locali che trattino 
questa materia, in particolare nel web, che rappresenta di norma il mezzo più 
immediato e con il maggior numero di utenti. Le notizie riportate nei quotidiani 
nazionali e locali, qualora trattino di materia ambientale, sottolineano interventi 
positivi che pongano in buona luce l’operato delle istituzioni, e molto più raramente 
evidenziano i problemi esistenti.

I cambiamenti necessari per una svolta nella politica ambientale del paese e nei 
metodi di gestione delle aree costiere richiederebbero dunque tempi estremamente 
dilatati, soprattutto per la generale lentezza nei processi legislativi, amministrativi e 
burocratici, e per gli ostacoli innegabili nella gestione di un territorio di tale vastità.

Tuttavia, nonostante queste difficoltà, i successi ottenuti dal programma di GIZC e 
dalla generale politica ambientale di Xiamen dimostrano la possibilità di raggiungere 
buoni risultati anche nella RPC, e che non esistono veri e propri impedimenti 
strutturali ai fini dell’implementazione di questi piani. Buona parte di tale successo è 
dovuta infatti alla prontezza nel riconoscere gli errori commessi e nel pianificare una 
soluzione adeguata, ovvero è frutto di un’amministrazione competente che ha saputo 
velocizzare i propri processi interni. Invece di una scelta puramente propagandistica 
finalizzata all’esaltazione del proprio operato, questa strategia si è dimostrata 
estremamente efficace, e ha ottenuto l’approvazione non solo della popolazione 
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locale, ma anche della comunità internazionale, diventando un esempio di efficienza 
e un simbolo del possibile cambiamento della rotta attualmente perseguita dal 
Paese. Questi elementi non sono in effetti irriproducibili su vasta scala, anche se va 
riconosciuto l’ostacolo obiettivo posto da una tradizione politico-amministrativa ben 
consolidata, i cui meccanismi sono difficilmente modificabili. Tra questi, va 
sottolineata la necessità di possedere una fitta rete di guanxi sia in linea orizzontale 
che verticale, quasi impossibile da ottenere a meno che non si disponga di un alto 
livello di credibilità maturato in relazioni (per lo più personali) di lunga durata. 

Ciò rappresenta uno dei massimi problemi che le nuove agenzie preposte alla 
pianificazione integrata dovrebbero affrontare. Queste si troverebbero infatti costrette 
ad includere nel proprio organico personalità non necessariamente connesse alla 
loro reale funzione, ma indispensabili per raggiungere un livello di credibilità 
sufficiente per ottenere anche il minimo risultato. 

Se è vero che il futuro non può prescindere dal passato, e che non è possibile per 
alcuna nazione ignorare la propria eredità storica, tuttavia non si potrà compiere un 
vero passo avanti senza slegarsi da meccanismi obsoleti che non hanno saputo 
finora rispondere adeguatamente alle esigenze di sviluppo sostenibile del Paese. 
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GLOSSARIO

Nome occidentale Cinese semplificato Pinyin

Agenda 21 per la Cina
中国21世纪议程

Zhōngguó 21 shìjì 
yìchéng

Agricultural Law
农业法

Nóngyè fǎ

Aree di libero scambio
自由贸易区

Zìyóu màoyì qū

China Ocean Shipping 
(Group) Company

中国远洋运输集

团

Zhōngguó yuǎnyáng 
yùnshū jítuán

Contea di Chongming
崇明县

Chóngmíng xiàn

Contea di Fengxian
奉贤区

Fèngxián qū

Contea di Nanhui
南汇区

Nánhuì qū

Deng Xiaoping
邓小平

Dèng Xiǎopíng

Distretto di Baoshan
宝山区

Bǎoshān qū

Distretto di Jinshan
金山区

Jīnshān qū

Divisione funzionale 
delle coste

海岸带功能区分裂

Hǎi'àn dài gōngnéng qū 
fēnliè

Environmental Protection 
law

环境保护法

Huánjìng bǎohù fǎ
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Nome occidentale Cinese semplificato Pinyin

Environmental Protection 
Management Regulations 

on Offshore Oil 
Exploration and 
Development

海岸石油勘探开发环

境保护管理条例

Hǎi'àn shíyóu kāntàn 
kāifā huánjìng bǎohù 

guǎnlǐ tiáolì

Fishery Law
渔业法

Yúyè fǎ

Gestione Integrata delle 
Zone Costiere

海岸带综合管理

Hǎi'àn dài zònghé 
guǎnlǐ

Grande Balzo in Avanti
大跃进

Dà yuè jìn

Grande Rivoluzione 
Proletaria

文化大革命

Wénhuà Dàgémìng

Guanxi
关系

Guānxì

Hong Kong
香港

Xiānggǎng

Hu Jintao
胡锦涛

Hú Jǐntāo

Huaxia
华夏

Huáxià

Imperialismo Verde
绿色帝国主义

Lǜsè dìguó zhǔyì

Jiang Zemin
江澤民

Jiāng Zémín

Jinqiao Export Processing 
Zone

金桥出口加工区

Jīnqiáo chūkǒu jiāgōng 
qū

Lago di Yuandang
员当湖

Yuán dāng hú

Land Management Law
土地管理法

Tǔdì guǎnlǐ fǎ
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Nome occidentale Cinese semplificato Pinyin

Li Peng
李鹏

Lǐ Péng

Mao Zedong
毛泽东

Máo Zédōng

Mar Cinese Orientale
中国东海

Zhōngguó Dōng Hǎi

Marine Environment 
Protection Law

海洋环境保护法

Hǎiyáng huánjìng 
bǎohù fǎ

Marine Environment 
Protection Law of the 
People's Republic of 

China

中华人民共和国海洋

环境保护法

Zhōnghuá rénmín 
gònghéguó hǎiyáng 
huánjìng bǎohù fǎ

Marine Traffic Safety Law
海上交通安全法

Hǎishàng jiāotōng 
ānquán fǎ

Maritime Cities 
Management Act

海城使用管理法

Hǎi chéng shǐyòng 
guǎnlǐ fǎ

Maritime Code of the 
People’s Republic of 

China

中华人民共和国海商

法

Zhōnghuá rénmín 
gònghéguó hǎi shāngfǎ

Mineral Resources Law
矿业资源法

Kuàngyè zīyuán fǎ

Mineral Resources Law 
Implementing Rules

矿业资源法实施细则

Kuàngyè zīyuán fǎ 
shíshī xìzé
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Nome occidentale Cinese semplificato Pinyin

Ministry of 
Environmental 

Protection of the 
People's Republic of 

China

中华人民共和国环境

保护部

Zhōnghuá Rénmín 
Gònghéguó Huánjìng 

Bǎohùbù

Nuova Area di Pudong
浦东新区

Pǔdōng Xīn Qū

Organizzazioni non 
governative

非政府组织

Fēi zhèngfǔ zǔzhī

Partito Comunista 
Cinese

中国共产党

Zhōngguó 
Gòngchǎndǎng

Piazza Tian’an Men
天安门广场

Tiān'ānmén 
guǎngchǎng

PIL Verde
绿色国内生产总值

Lǜsè guónèi shēngchǎn 
zǒng zhí

Politica della porta 
aperta

门户开放政策

Ménhù kāifàng zhèngcè

Porto di Yangshan
洋山港

Yáng shān gǎng

Previsioni Scientifiche 
sullo Sviluppo

科学发展观

Kēxué fāzhǎn guān

Qing Cao Shan
青草沙

Qīng cǎo shā

Regione del 
Guangdong

广东省

Guǎngdōng shěng
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Nome occidentale Cinese semplificato Pinyin

Regulations on 
Cooperative exploitation 
of offshore oil resources

对外合作开采海洋石

油资源条例

Duìwài hézuò kāicǎi 
hǎiyáng shíyóu zīyuán 

tiáolì

Regulations on Handling 
and Investigation of 

Marine Traffic Accident

海上交通事故调查处

理条例

Hǎishàng jiāotōng shìgù 
diàochá chǔlǐ tiáolì

Regulations on Marine 
Dumping of Waste

海洋倾废管理条例

Hǎiyáng qīng fèi guǎnlǐ 
tiáolì

Regulations on Nature 
Reserves

资源保护区条例

Zīyuán bǎohù qū tiáolì

Regulations on prevention 
and control of land-based 

sources of pollution 
damage to the marine 

environment management

防治陆源污染损害海

洋环境管理条例

Fángzhì lùyuán wūrǎn 
sǔnhài hǎiyáng 

huánjìng guǎnlǐ tiáolì

Repubblica Popolare 
Cinese

中华人民共和国

Zhōnghuá Rénmín 
Gònghéguó

Salvaging shipwrecks 
management Act

打捞沉船管理办法

Dǎlāo chénchuán guǎnlǐ 
bànfǎ

Shanghai Environmental 
Protection Bureau

上海市环境保护局

Shànghǎi shì huánjìng 
bǎohù jú

Shanghai Institute of 
Geological Survey

上海市地质调查研究

院

Shànghǎi shì dì zhì 
diàochá yán jiù yuàn

Shanghai Jiao Tong 
University

上海交通大学

Shànghǎi jiāotōng dàxué
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Shanghai Maritime 
University

上海海事大学

Shànghǎi hǎishì dàxué

Shidongkou
石洞口

Shí dòng kǒu

Soil and Water 
Conservation Act

水土保持法

Shuǐtǔ bǎochí fǎ

State Environmental 
Protection 

Administration
国家环境保护总局

Guójiā Huánjìng Bǎohù 
Zǒngjú

State Oceanic 
Administration

国家海洋局

Guójiā Hǎiyáng Jú

Sviluppo sostenibile
可持续发展

Kě chíxù fāzhǎn

Taiwan
台湾

Táiwān

The National Plan for 
Environmental 

Protection
国家环境保护计划

Guójiā huánjìng bǎohù 
jìhuà

Township and Village 
Enterprises

乡镇企业

Xiāngzhèn qǐyè

Wu Bangguo
吴邦国

Wú Bāngguó

Yangtze
长江

Chángjiāng

Zhou Enlai
周恩来

Zhōu Ēnlái

Zhu Rongji
朱镕基

Zhū Róngjī
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Zone economiche 
aperte

经济开放区

Jīngjì kāifàng qū

Zone Economiche 
Speciali

经济特区

Jīngjì tèqū
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