
W
EL

CO
M

E
Ac

kn
ow

le
dg

em
en

ts

1

Manuale di governance  

 Preparazione      Mappatura & Pianificazione       Verso l’eccellenza

ZONE UMIDE COSTIERE DEL MEDITERRANEO



IN
T

R
O

D
U

CT
IO

N
Five benefits of successful governance

2

il M
anuale

2

Governance delle zone umide costiere del Mediterraneo – 
il Manuale

La preparazione del presente Manuale è stata iniziata da PAP/RAC. 
Il manuale è stato coordinato e pubblicato sotto la direzione di PAP/
RAC, con il sostegno dell’IUCN e della Fondazione MAVA per la 
natura.

Autori
Brian Shipman

Željka Rajković

Collaboratori
PAP/RAC

Marko Prem

Marina Marković

GWP Mediterranean
Michael Scoullos

MedPan
Susan Gallon

UICN
Sofia Tvaradze

MedWet
Alessio Satta

Flavio Monti

© 2019 2019 Priority Action Programme - Programma di azioni prioritari. Regional Activity Centre - Centro di attività regionale (PAP/RAC) Spalato, Croazia.

ISBN 978-953-6429-70-7

Produzione Testi Comunicazioni Editoriale Amy Beeson, Design Vikki Ellis e Divya Venkatesh

Citazione 
Ai fini bibliografici questo documento può essere citato come: PAP/RAC. 2019. The Governance of Coastal Wetlands in the Mediterranean – a Handbook. B. Shipman and Ž. Rajković. Split, Croatia.

G
overnance delle zone um

ide 
costiere del M

editerraneo



3

INDICE 

Prefazione   4 

Introduzione  8 

Zone umide costiere del Mediterraneo 12 

Governance – Una guida rapida  22

Gli ingredienti della governance  26

 
Istruzioni 34

La ricetta per una governance efficace ed equa  35

 
Preparazione 38

Chi dovrebbe governare, e come? 39

 
Mappatura & Pianificazione   54

Il processo di autovalutazione inizia qui  55

Valutazione rapida 56

Lo strumento di pianificazione  61

 
Verso l’eccellenza   64

Scorecard di vitalità e adattabilità  66

Rendere la governance efficace, adattativa e vitale 68

Note finali 74

IN
D

IC
E 



4

P
R

EFAZIO
N

E Come un libro di cucina, questo 
Manuale fornisce una guida 
concisa su come realizzare 
quella sfuggente visione 
comune della zona umida 
costiera e su come avanzare 
efficacemente in partnership.

“…fra tutti i continenti del mondo solo il 
Mediterraneo è liquido.”
Jean Cocteau
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Il mondo riconosce l'importanza e la sensibilità 
di queste aree speciali, molte delle quali sono 
incluse nella rete internazionale di zone umide 
della Convenzione di Ramsar, o da una pletora 
di designazioni nazionali o locali. Tuttavia, 
le designazioni e le etichette di per sé non 
forniscono l'importantissima protezione e 
gestione sostenibile che questi siti necessitano e 
meritano - tale compito ricade su un complesso 
mix di politici, funzionari, gruppi e organizzazioni 
di comunità nazionali e locali, ONG, gruppi di 
difesa, volontari e, non ultimo, cittadini sempre 
più istruiti ed esigenti. In un mondo connesso, i 
media hanno un ruolo sempre più esplorativo e 
critico.

Se la riconciliazione di tutti questi interessi non 
fosse sufficiente, le zone umide costiere sono 
diventate il centro dell'attenzione dell’intensa 
politica mediterranea che si concentra, ad 
esempio, sulle interazioni terra-mare (in inglese 
LSI) espresse attraverso il protocollo di gestione 
integrata delle zone costiere (GIZC, in inglese 
ICZM), la strategia mediterranea per lo sviluppo 
sostenibile ed altro. La gestione della zona 
umida costiera deve ora essere integrata con la 
costa vicina, le acque marine, e il suo bacino più 
ampio. Tutto ciò richiede una governance abile 
e sostenuta - uno sforzo spesso al di fuori della 
zona di comfort del tradizionale gestore delle aree 
protette. 

In un mondo scettico, tuttavia, la governance è 
spesso vista come un processo arcano e egoistico 
e può essere trattata con una stanca rassegnazione 
del mondo o persino con sospetto. Certamente, 
essa coinvolgerà l’istituzione più ubiquitaria 
di tutte - il comitato di un tipo o di un altro. 
Il comitato ha infatti una tradizione lunga e 

L'elenco dei ruoli assegnati 
alle zone umide costiere del 
Mediterraneo aumenta sempre 
di più - dalla pulizia dell'acqua 
che scorre attraverso di esse, 
mitigando inondazioni e 
condizioni meteorologiche 
estreme, ricaricando le falde 
acquifere, fornendo zone di pesca 
per le comunità locali e ricchi 
habitat per la fauna selvatica. 
Più recentemente, le zone umide 
sono diventate destinazioni 
di ecoturismo; fornendo spazi 
per l'ispirazione, l'educazione o 
semplicemente la ricreazione. Tutto 
ciò deve avvenire nel contesto 
di una crescente urbanizzazione 
costiera e bonifica per l'agricoltura 
e l'acquacoltura e, naturalmente, la 
ricorrenza più frequente di siccità, 
inondazioni e altri eventi climatici 
estremi. 

onorevole in materia di aree protette. Alla fine 
del XIX secolo, in Nord America e in Europa si 
formarono comitati di persone di spicco dedicate 
alla creazione di quelle che oggi chiamiamo aree 
protette. Loro perseguirono i loro obiettivi per 
mezzo dei “comitati di gentiluomini”. Nel 1904 i 
piani per il drenaggio del Naardermeer, una zona 
umida in periferia di Amsterdam, portarono alla 
formazione di un comitato di cittadini di spicco, 
con l'obiettivo di salvarlo e di gestirlo. Ora una 
zona umida di importanza internazionale ai 
sensi della Convenzione di Ramsar, Naardermeer 
ha visto probabilmente il primo esempio di 
un comitato dedicato specificamente alla 
conservazione di una zona umida i. 

La seconda metà del XX secolo ha visto una 
crescente democratizzazione dei comitati nel 
modello onnipresente e rappresentativo che 
vediamo oggi. Ora, la governance riguarda 
l'inclusività, riunendo interessi e settori sempre 
più diversi della società attorno allo stesso tavolo 
reale o virtuale - sia come comitato o partenariato 
di qualsiasi altra etichetta - per raggiungere una 
visione comune.

Come un libro di cucina, questo Manuale fornisce 
una guida concisa su come realizzare quella 
sfuggente visione comune della zona umida 
costiera e su come avanzare efficacemente in 
partnership.
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Le quattro zone umide del Mediterraneo che hanno fornito preziosi spunti e riflessioni per la preparazione di 
questo Manuale.
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Sebbene non ci sia un modello singolo, una 
soluzione ’taglia unica per tutti’, la ricetta di base 
per riunire le persone in uno scopo comune qui 
descritto è universale. Il ciclo di governance è 
condensato nelle pagine che seguono in una 
roadmap semplice, universalmente applicabile, 
che consente all'utente di misurare, modellare 
e riportare i progressi nel corso del tempo. 
Il processo descritto è progettato per essere 
utilizzato sia nelle zone umide costiere con una 
lunga storia di governance collaborativa sia nei 
siti di nuova designazione. Può essere usato 
per provare e rivedere gli accordi esistenti o per 
progettarne dei nuovi.

Piuttosto che un processo meccanico opprimente, 
la governance è vista come un processo creativo 
e innovativo. Questo Manuale sfida l'utente 
ad applicare importanti elementi immateriali 
che arricchiscono un processo altrimenti 
meccanicistico - quelli di vitalità e adattabilità.

Il Manuale è stato sviluppato come una 
componente nell'ambito dell'iniziativa 
globale del ‘Piano di azione per le zone 
umide costiere’ della Fondazione MAVA. 

La premessa fondamentale dell’iniziativa MAVA 
è questa: 
 
‘Al fine di ottenere la conservazione 
delle zone umide costiere e insulari di 
alti valori ecologici nel Mediterraneo, 
è necessario realizzare una serie di 
azioni di sostegno, garantendo un 
ambiente favorevole per condizioni 
e usi sostenibili degli ecosistemi 
costieri. Questi devono essere fatti 
per mezzo dei meccanismi di una 
governance buona, efficace ed equa’.

Ringraziamenti
Gli autori di questo Manuale sono grati 
alle direzioni delle quattro zone umide del 
Mediterraneo, in particolare per aver fornito 
preziose informazioni e riflessioni per la 
preparazione del Manuale:

•     Golfo di Oristano (progetto Maristanis), sulla 
costa ovest della Sardegna, Italia

•     Laguna di Ghar el Melh, a 30 km a sud-est 
della città di Bizerte in Tunisia

•     Delta inferiore del fiume Bojana-Buna, con 
piloti nella Salina di Ulcinj, Montenegro e nel 
paesaggio protetto del fiume Buna-Velipoje, 
Albania

•     il Transfrontaliero ‘Parco di Prespa’, area 
protetta che include i Laghi di Prespa con 
i dintorni e si estende oltre i confini con la 
Grecia, l’Albania e con la Repubblica di 
Macedonia del Nord 
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Il presente Manuale sulla governance delle 
zone umide costiere è concepito come una 
guida pratica per la governance delle zone 
umide costiere intorno al Mediterraneo, 
quelle formalmente protette come siti 
Ramsar, quelle designate ai sensi della 
legislazione nazionale o locale e quelle 
che non dispongono di alcuna protezione 
formale.



Có
m

o 
ut

ili
za

r 
es

te
 M

an
ua

l 

9

Esiste un corpus crescente di pubblicazioni sulla 
governance delle aree protette e di altri importanti 
siti naturali, ma mancano strumenti pratici e 
di facile utilizzo per aiutare a garantire una 
migliore governance del sito. Non esiste un punto 
finale sicuro nella governance, il clima politico, 
economico, culturale e naturale dell'ambiente è in 
continua evoluzione. Inevitabilmente, il processo 
è un ciclo infinito. La governance non deve mai 
essere soddisfatta di sé.

Il processo è progettato per costruire accordi di 
governance efficaci e solidi e può includere:

•  Autovalutazione, definizione delle priorità e 
pianificazione

•  Formazione dei partner, del personale e dei 
principali soggetti interessati

•  Relazioni sui progressi compiuti

•  Costruzione di una visione comune

•  Confronto delle strade alternative da seguire

•  Sviluppo delle migliori prassi 

Il presente Manuale offre un processo di 
governance auto-costruttiva che comprende 3 fasi:

Come usare questo Manuale
Il Manuale può essere usato come un rapido 
strumento di autovalutazione, per la formazione, 
per relazioni, dal team che gestisce il sito o da 
chiunque abbia il compito di occuparsi della cura 
e della gestione di questi siti vitali sia sul campo 
che a livello governativo. Il manuale è quindi 
meglio usato come parte di un processo più 
ampio che coinvolge le parti interessate in cerca 
di una governance efficace e adatta all’importante 
dovere di cura delle zone umide costiere del 
Mediterraneo.

Sebbene principalmente indirizzata alle zone 
umide del Mediterraneo, la metodologia esposta 
nel Manuale trascende questo habitat ed è 
trasferibile alla governance di altri importanti siti 
naturali in tutto il mondo.

Chi dovrebbe usare questo Manuale?
Questo manuale è progettato per tutti coloro 
che sono responsabili per le zone umide costiere, 
a diversi livelli, sia a livello del sito, il comitato 
intersettoriale, il governo (locale, regionale 
o nazionale), ecc. Il manuale potrebbe essere 
utilizzato anche da diverse parti interessate 
alla buona governance; dalle comunità locali, 
attraverso le organizzazioni della società civile 
(OSC, in inglese CSO), alle agenzie governative e 
organizzazioni internazionali.

La buona governance non è facile da 
concettualizzare o misurare, perciò questo 
Manuale è fatto in modo da offrire ai responsabili 
delle decisioni uno strumento pratico su come 
affrontare e realizzare le complessità della buona 
governance. 
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Le agenzie governative, i gestori dei siti e le 
ONG in particolare possono utilizzare questo 
Manuale per migliorare le strutture esistenti o 
per progettare nuove strutture di governance 
e, insieme alle parti interessate, potrebbero 
utilizzarlo come lo strumento di lobbying per una 
migliore governance di queste importanti aree.

Come funziona questo Manuale
In seguito all'introduzione alle sfide affrontate 
dalle zone umide nel Mediterraneo e ai 
fondamenti della governance, il Manuale guida 
gli utenti attraverso un semplice processo in tre 
fasi. I file Excel collegati consentono di registrare 
e riportare l’autovalutazione in un formato 
dashboard familiare, nonché di identificare ed 
elencare le aree prioritarie per le azioni future.

Viene inoltre fornita un’innovativa ‘Scorecard 
(scheda) di vitalità e adattabilità’ per coloro che 
cercano di affrontare e misurare dimensioni di 
governance più rarefatte. Suggerimenti pratici per 
rendere efficace la vostra governance sono forniti 
in base all'esperienza di governance nel mondo 
reale per aiutare gli utenti a progettare la strada da 
seguire nella governance della loro zona umida.

Perché usare questo Manuale?
Come descritto più avanti, la distinzione tra la 
governance delle aree protette quali le zone umide 
e la loro gestione è relativamente nuova - di 
conseguenza, le linee guida sono relativamente 
scarse. In breve, ci sono probabilmente tre ragioni 
principali per cui i responsabili delle zone umide 
costiere nel Mediterraneo potrebbero servirsi del 
presente Manuale:

•     Per soddisfare la crescente gamma di 
obblighi e responsabilità legali di carattere 
internazionale per la protezione delle zone 
umide, nonché delle loro funzioni idrologiche 
e di quelle relative agli ecosistemi associati. (Il 
riassunto si trova nella sezione seguente).

•     Per soddisfare gli obblighi legali a livello 
nazionale, i quali possono derivare da quelli 
sopra, ma possono anche riflettere priorità 
puramente nazionali. Essi sono troppo 
numerosi e complessi per essere elencati 
in questa pubblicazione, ma fanno parte 
del crescente riconoscimento da parte di 
tutti i governi dell'importanza delle zone 
umide nelle politiche di gestione delle 
risorse idriche, del cibo, dell’energia e 
dell’adattamento ai cambiamenti climatici.

•     Per garantire che ci sia una visione comune, 
condivisa a tutti i livelli della società, con 
un meccanismo che assicura la futura 
sostenibilità e la capacità di recupero delle 
zone umide costiere, specialmente in risposta 
ai cambiamenti climatici. È necessario 
contattare le parti interessate di altri settori 
del governo, della società civile e della 
comunità, includendo e congiungendo 
interessi costieri e marini, oltre ai ‘soliti 
sospetti’ di conservazione della natura al fine 
di promuovere un approccio integrato alle 
sfide future.

•     Non tutte le zone umide costiere del 
Mediterraneo rientrano nelle categorie 
protette e sostenute da convenzioni 
internazionali come Ramsar, o persino dai 
sistemi giuridici nazionali - per questi siti 
‘non designati’ quest'ultima ragione ‘perché’ 

- sviluppare e fornire quella visione condivisa 
- è ancora più importante.

Le zone umide coprono circa 20 milioni di ettari 
in 27 paesi del Mediterraneo. Quasi il 19% di 
quella superficie è costituito da zone umide 
marine (aree marine di profondità inferiore a 6 
m con la bassa marea - esclusi estuari e piane di 
marea). La maggior parte (81%), compresi estuari 
e piane di marea (ma non oasi), sono definite 
come zone umide terrestri.

Soprattutto, le zone umide costiere del 
Mediterraneo svolgono un ruolo essenziale e 
fondamentale in quello che il Global Water 
Partnership (GWP) ha descritto come il ‘nesso’ 
di acqua, cibo, energia ed ecosistemi. 'L'acqua è 
necessaria per fornire all'umanità cibo ed energia 
e deve essere gestita correttamente per garantire la 
sopravvivenza dell'ecosistema terrestre.’ ii Quel nesso 
richiede assolutamente un approccio integrato 
alla governance delle zone umide costiere. Il 
presente Manuale è progettato per aiutare l'utente 
a raggiungere tale obiettivo.
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Cinque benefici della governance di successo 
Sulla gestione delle zone umide si è scritto 
molto, ma relativamente poco si è scritto sulla 
governance. Tuttavia, senza una governance buona, 
efficace ed equa, i migliori sforzi di gestione 
potrebbero essere vani, i successi potrebbero essere 
di breve durata e i progressi lenti o addirittura 
negativi.

1 Ottenere legittimità e dare voce 
Godere di ampia accettazione e 
apprezzamento nella società; garantire 
i diritti di accesso alle informazioni, 
partecipazione e giustizia; promuovere 
l'impegno e la diversità; prevenire 
la discriminazione; promuovere la 
sussidiarietà, il rispetto reciproco, il 
dialogo, il consenso e le norme concordate

2  Dare direzioni
 Seguire una visione strategica stimolante 
e coerente fondata su valori concordati; 
assicurare coerenza con le politiche e le 
pratiche a vari livelli; assicurare risposte 
chiare a domande controverse; assicurare 
una corretta gestione adattativa e favorire 
la nascita di campioni e innovazioni 
testate

3  Ottimizzare la performance 
Realizzare la conservazione e altri 
obiettivi previsti; promuovere la cultura 
dell'apprendimento; impegnarsi nel 
sostegno e nella sensibilizzazione; 
rispondere alle esigenze dei titolari dei 
diritti e delle parti interessate; assicurare 
risorse e capacità e il loro uso efficiente; 
promuovere la sostenibilità e la resilienza

4  Essere responsabili 
Sostenere l'integrità e la dedizione; 
garantire un accesso adeguato alle 
informazioni e alla trasparenza, 
comprese le linee di responsabilità, 
l'allocazione delle risorse e la valutazione 
delle prestazioni; stabilire percorsi di 
comunicazione e incoraggiare feedback e 
supervisione indipendente

5  Condividere i benefici, minimizzare i 
costi
 Condivisione equa di costi e di benefici, 
senza impatto negativo per persone e 
comunità vulnerabili; sostenere la decenza 
e la dignità di tutti; essere equi, imparziali, 
coerenti, non discriminatori, rispettosi 
dei diritti procedurali nonché dei diritti 
sostanziali, dei diritti umani individuali e 
collettivi, dell'equità di genere e dei diritti 
tradizionali, compreso il consenso libero, 
preventivo e informato; promuovere 
l’autonomia e la responsabilità a livello 
locale

A tutti questi benefici potremmo aggiungere un 
altro: 

6  Tenere contente tutte le parti, ispirando 
il loro sostegno continuo, non come un 
dovere, ma come n desiderio sincero.
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IUCN di buona governance’ iii evidenziano 
che cosa la buona governance può creare - 
indipendentemente dal fatto se la zona umida 
costiera sia o meno un'area protetta:
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Le zone umide sono uno 
degli ecosistemi più fragili e 
più minacciati, e si trovano 
anche tra gli ecosistemi con 
il più rapido declino in tutto il 
mondo.
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Nella regione mediterranea, i luoghi umidi 
più comuni sono paludi temporanee, delta e 
lagune. La maggior parte delle zone umide del 
bacino del Mediterraneo sono a bassa quota e 
sono prevalentemente costiere. Le formazioni 
più prominenti di zone umide costiere nel 
Mediterraneo sono delta fluviali, come il Rodano 
in Francia, il Po in Italia, il fiume Neretva in 
Croazia e il Nilo in Egitto, insieme a regioni 
di lagune costiere salate e paludi come la 
regione della Linguadoca-Rossiglione nel sud 
della Francia. Ci sono pochi banchi di fango 
durante la bassa marea che troviamo nell'Europa 
settentrionale siccome il Mar Mediterraneo, quasi 
interamente chiuso, è praticamente senza marea.iv

La maggior parte dei delta e delle lagune costiere 
si formano a causa dell'accumulo di sabbia e di 
limo, portati giù dai fiumi, nelle acque costiere 
senza marea. Nell'arida Nord Africa, ci sono 
enormi depressioni salate note come chotts e 
sebkhets che si riempiono di acqua proveniente da 
inondazioni improvvise.

Parecchi grandi delta fluviali del Mediterraneo 
sono ben noti. Includono la Camargue alla foce 
del Rodano in Francia, il delta del Po in Italia, il 
delta della Neretva in Croazia, il delta dell'Ebro 
in Spagna, il delta combinato dei fiumi Axios-
Aliakmon-Loudias vicino a Salonicco, il delta 
Nestos nella Grecia nord-occidentale, il delta 
dell'Evros al confine tra la Grecia e la Turchia, 

il delta del Menderes nella Turchia occidentale, 
il delta del Medjerda in Tunisia e, naturalmente, 
l'enorme delta del Nilo in Egittov. 

Le zone umide sono uno degli ecosistemi più 
fragili e più minacciati, e si trovano anche tra 
gli ecosistemi con il più rapido declino in tutto 
il mondovi. Le zone umide del Mediterraneo, in 
particolare, sono sempre state una fonte critica per 
la biodiversità e per il benessere umano. Due volte 
all'anno, miliardi di uccelli migrano lungo itinerari 
ben consolidati noti come rotte migratorie (vedi la 
mappa sotto adattata da Bird Life International, 
2010) e partono dai luoghi di nidificazione nelle 
regioni artiche e temperate per svernare nelle 
aree temperate e tropicali (ad esempio l'Africa 
sub-sahariana). Durante questi lunghi viaggi, 
gli uccelli possono trovare rifugio nelle zone 
umide - habitat molto importanti per il ristoro e il 
completamento del loro ciclo di vita.

Le zone umide di acqua dolce forniscono le ricche 
pianure alluvionali su cui da tempo si pratica 
l’agricoltura, la pesca tradizionale, la produzione 
di sale, e sono importanti anche per la protezione 
dalle inondazionivii. La gente sfrutta le zone umide 
direttamente per la raccolta delle piante che vi 
crescono, per la pesca e la caccia e anche per il 
pascolo. Le zone umide nelle regioni sempre più 
aride come il Mediterraneo sono particolarmente 
importanti per la gestione sostenibile delle risorse 
idriche, in termini sia di qualità che di quantità. 
Aiutano a fornire e a purificare l'acqua essenziale 
per la vita dei popoli del Mediterraneo, per bere, 
per l'industria, per la produzione di energia e per 
l'irrigazione agricola.viii 
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Le zone umide del Mediterraneo, e specialmente 
le zone umide costiere, sono importanti per 
mitigare i cambiamenti climatici in quanto 
aiutano a gestire eventi meteorologici estremi 
assorbendo le alluvioni e le onde di tempesta sul 
litorale e fornendo acqua nei periodi di siccità. Le 
zone umide ricche di vegetazione e ben conservate 
sono tra i più efficaci contenitori di carbonio 
sul pianeta. Al contrario, il drenaggio delle zone 
umide o la riduzione delle loro risorse idriche 
possono comportare il rilascio di grandi quantità 
di carbonio immagazzinato.ix  

Le zone umide sono tra gli ecosistemi 
maggiormente colpiti anche da piccoli 
cambiamenti climatici e da conseguenti 
cambiamenti nei regimi idrologici, in particolare 
attraverso l'innalzamento del livello del mare e la 
diminuzione dei livelli delle acque superficiali e 
sotterranee.x

Gli ecosistemi delle zone umide hanno anche 
valori culturali, come l'affezionamento al luogo, 
le ricette tradizionali e l'artigianato, i quali 
potrebbero essere un valore aggiunto per uno 
sostenibile sviluppo locale.xi Inoltre, le zone umide 
diventano sempre più importanti anche per gli 
abitanti del Mediterraneo per la loro estetica e 
bellezza, e sempre più persone visitano le zone 
umide per l'istruzione e per il turismo.

I diversi benefici offerti dalle zone umide hanno 
un enorme valore economico. Le zone umide 
naturali nell’entroterra e sul litorale danno un 
importante contributo a questo valore, stimato 
a livello globale di almeno 51 trilioni di dollari 
all'anno. Gran parte del valore delle zone umide 
sta nel fatto che offrono molteplici benefici 

legati all'acqua - gestione della quantità e qualità 
dell'acqua e attenuazione di eventi meteorologici 
estremi. Tuttavia, la conversione degli ecosistemi 
naturali, comprese le zone umide, ad altri usi sta 
progressivamente riducendo il valore dei benefici 
che offrono, ad un tasso globale di 4,3-20,2 
trilioni di dollari all'anno. Finora, questa vasta 
gamma di benefici per le persone e il suo grande 
valore non sono ancora abbastanza riconosciuti 
e le zone umide del Mediterraneo continuano a 
essere convertite e perse. xii 
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delle specie di vertebrati presenti nell'hotspot 
mediterraneo è sostenuto da zone umide 
- nonostante il fatto che le zone umide 
rappresentino solo il 2-3% della superficie 
terrestre della regione xiii.

30%
L'  

1.1-1.5% 
delle zone umide del 
mondo (ossia 0,15-
0,22 milioni di km2) 
di zone umide naturali 
e artificiali si trova nel 
bacino del Mediterraneo.

delle specie dipendenti dalle zone umide nel mondo 
è minacciato di estinzione. La regione mediterranea è 
notevole per l'alto numero di specie minacciate di estinzione. 
Le cause - l'aumento della popolazione, il nostro modo 
di consumare, i cambiamenti climatici e, non ultimo, la 
governance debole xv. 

36%

degli habitat delle zone 
umide potrebbe essere 
andato perso tra il 1970 
e il 2013. Il calo nella 
regione del Mediterraneo è 
superiore a quello delle tre 
regioni circostanti; 42% in 
Africa, 32% in Asia e 35% in 
Europa.

51%UN HOTSPOT DI BIODIVERSITÀ 

La regione mediterranea è stata identificata come uno dei 34 
punti caldi (hotspot) di diversità biologica a livello globale. Le zone 
umide del Mediterraneo hanno un’importanza disproporzionata 
per la biodiversità: 

Il

Il

è fatto dall’uomo (risaie, bacini 
idrici, saline e oasi) – il Mediterraneo 
ha una percentuale molto più alta 
rispetto alla media globale di circa 
12% xiv. 

23%
Il

il

delle più grandi aree 
delle zone umide 
del Mediterraneo si 
trovano in Egitto, 
Francia, Turchia e 
Algeria.

2/3 

tra il 1975 e il 2005, mentre 
la loro conversione nei 
terreni agricoli è aumentata 
del 42%. L’urbanizzazione è 
stata più rapida nei Paesi del 
Mediterraneo meridionale e 
orientalexvi.

300%Il tasso di 
urbanizzazione 
delle zone umide 
è aumentato del 
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Nonostante gli impegni nazionali, la Convenzione 
di Ramsar e altri accordi internazionali, le zone 
umide continuano a scomparire rapidamente 
e la loro biodiversità è fortemente minacciata. 
L’impronta ecologica umana nel bacino del 
Mediterraneo si è quasi raddoppiata rispetto 
alla media mondiale, con una pressione 
particolarmente elevata sulle risorse idriche.

Per di più, gli impatti dei cambiamenti climatici 
saranno particolarmente significativi nella 
regione mediterranea e ridurranno la resilienza 
degli ecosistemi nella regione. La perdita e il 
degrado delle zone umide incidono direttamente 
sul benessere umano e privano le generazioni 
future dei molteplici benefici che esse offronoxvii. 
Nel bacino del Mediterraneo, la pressione sulle 
zone umide probabilmente sarà intensificata nei 
decenni a venire a causa della crescente domanda 
di terra e di acqua e degli impatti dei cambiamenti 
climatici.xviii 

La sfida ora sta ai decisori, dal livello regionale 
a quello locale, di fare la differenza positiva e 
garantire che le zone umide vengano utilizzate 
saggiamente per offrire un futuro sostenibile per i 
popoli e la biodiversità nel Mediterraneo.

Zone umide costiere del Mediterraneo 
– Politiche e sfide internazionali 
Politiche internazionali 
Varie convenzioni e programmi internazionali 
relativi all'ambiente danno una solida base per 
la cooperazione internazionale nella protezione 
delle zone umide e in molti casi comportano 
l'identificazione e la designazione di siti 
particolarmente meritevoli di protezione. Tale 
designazione di solito garantisce al sito in 
questione una notevole misura di protezione 
legale. 
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Politiche internazionali rilevanti per le 
zone umide del Mediterraneo
L’importanza delle zone umide come habitat 
naturali, come fornitori dei servizi nell’ecosistema 
e come ambienti di lavoro è sottolineata dall'intera 
legislazione internazionale pertinente riassunta di 
seguito:

Livello internazionale
•  Convenzione sulle zone umide di importanza 

internazionale (Convenzione di Ramsar)
•  Convenzione sulla diversità biologica (CBD)
•  Convenzioni ONU sull’acqua (Helsinki, 

1992, New York, 1997)
•  Convenzione sul patrimonio mondiale 

(WHC) e la sua lista del patrimonio 
mondiale

•  Programma Uomo e Biosfera (MAB) con la 
rete globale delle riserve della biosfera 

Livello dell’UE
•  Direttive europee sulla Natura (Uccelli e 

Habitat)
•  Direttiva UE Quadro sulle Acque
•  Direttiva UE Quadro sulla Strategia per 

l'Ambiente Marino
•  Direttiva UE sulla Pianificazione dello 

Spazio Marittimo
•  Direttiva UE sulle Energie Rinnovabili 
•  Direttiva UE sulla Politica Agricola  

Comune (PAC) 

Livello regionale
Convenzione di Barcellona e i suoi protocolli più 
importanti:
• Protocollo GIZC (gestione integrata   

delle zone costiere)
• Protocollo sulla protezione della   
 biodiversità e sulle aree specialmente   

protette
• Protocollo LBS (fonti ed attività terrestri)
•  Strategia mediterranea per lo sviluppo 

sostenibile (MSSD)
•  Convenzione africana sulla conservazione 

della natura e delle risorse naturali
•  Convenzione sulla conservazione della vita 

selvatica e dell'ambiente naturale in Europa 
(Convenzione di Berna) con la rete Smeraldo 
delle zone di particolare importanza per la 
conservazione

•  Convenzione sulla conservazione delle specie 
migratrici appartenenti alla fauna selvatica 
(CMS o Convenzione di Bonn) e il suo 
accordo più importante 

•  Accordo sulla conservazione degli uccelli 
acquatici migratori dell'Africa-Eurasia 
(AEWA)

Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG)
Adottato dalle Nazioni Unite nel 2015. Esistono quattro obiettivi di sviluppo sostenibile particolarmente rilevanti per le zone umide del Mediterraneo:

Obiettivo 6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie

Obiettivo 13. Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze

Obiettivo 14. Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile

Obiettivo 15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, contrastare la desertificazione, arrestare il degrado del terreno, 
fermare la perdita della diversità biologica.xix 
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Convenzioni e protocolli 
La Convenzione di Ramsar
La Convenzione di Ramsarxx del 1971 sulla 
conservazione e sull'uso razionale delle zone 
umide e delle loro risorse definisce le zone umide 
così: 'le  zone  umide  sono  distese  di  paludi,  di  
stagni,  di torbiere o di acque naturali o artificiali, 
permanenti o temporanee, in cui l ’acqua è statica  
o  corrente,  dolce,  salmastra  o  salata,  comprese  
le  distese  d’acqua  marina  la  cui profondità, a 
bassa marea, non eccede i sei metri' (Articolo 1). La 
convenzione di Ramsar è l'unica convenzione 
globale concentrata specificamente sulla 
biodiversità e sugli ecosistemi delle zone umide. 
La Convenzione sulla diversità biologica (CBD) 
ha stabilito Ramsar come ‘principale partner di 
attuazione’ per le zone umide; le due Convenzioni 
collaborano tramite una serie di Piani di lavoro 
congiunti.

Le Parti contraenti della Convenzione di Ramsar 
sono tenute a designare zone umide idonee per 
l'inclusione nell’Elenco delle zone umide di 
importanza internazionale. Nel caso delle zone 
umide costiere, possono essere incorporate: 'zone 
rivierasche o costiere adiacenti alla zona umida e 
isole o distese d’acqua marina di una profondità 
superiore ai sei metri a bassa marea, circondate dalla 
zona umida, segnatamente quando queste zone, isole 
o distese d’acqua sono importanti per l ’habitat degli 
uccelli acquatici e palustri.' (Articolo 2). Le Parti 
contraenti devono elaborare e applicare i propri 
piani di sistemazione in modo da favorire la 
conservazione e il governo razionale delle zone 
umide del proprio territorio (Articolo 3).

Le Parti contraenti si devono consultare quando 
una zona umida si estenda ai territori adiacenti 
(zone umide transfrontaliere). Esse si sforzano 
simultaneamente di coordinare e sostenere 
attivamente le proprie politiche e disciplinamenti 
relativi alla conservazione delle zone umide, della 
loro flora e della loro fauna (Articolo 5).

La Convenzione per la protezione dell’ambiente 
marino e della regione costiera del 
Mediterraneo (Convenzione di Barcellona)
Si tratta della convenzione marittima regionale 
firmata da 22 Parti contraenti del Mediterraneo. 
Gli interessi comuni relativi alla conservazione 
del mare e dell'ambiente marino sono definiti 
nei sette protocolli che rappresentano il quadro 
giuridico per l'implementazione di attività 
congiunte relative alla conservazione del mare e 
dell'ambiente marino. Di seguito sono presentati i 
due protocolli più rilevanti.

1. Il Protocollo sulla gestione integrata 
delle zone costiere del Mediterraneoxxi (il 
‘Protocollo GIZC’) – il settimo Protocollo 
della Convenzione di Barcellona obbliga 
le Parti contraenti di adottare misure per 
proteggere le caratteristiche delle zone umide 
costiere al fine di prevenirne la scomparsa 
(Articolo 10). Queste includono misure per 
proteggere la funzione ambientale, economica 
e sociale delle zone umide e degli estuari; 
regolare o proibire attività che potrebbero 
avere effetti negativi e intraprendere ‘il 
ripristino di zone umide costiere degradate 
al fine di riattivare il loro ruolo positivo nei 
processi ambientali costieri’.
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2. Il Protocollo relativo alle aree specialmente 
protette e alla diversità biologica nel 
Mediterraneo (Protocollo ASP/BD) – il 
quinto Protocollo della Convenzione di 
Barcellona è lo strumento principale del 
Mediterraneo per l’implementazione del 
CBD, riguardante la gestione sostenibile in 
situ della biodiversità costiera e marina. Il 
protocollo prevede tre elementi principali 
al fine di garantire la salvaguardia della 
biodiversità nel Mediterraneo; in primo 
luogo, la creazione, la protezione e la gestione 
delle Aree specialmente protette (ASP); in 
secondo luogo, l'istituzione di un elenco 
delle Aree specialmente protette di interesse 
mediterraneo (ASPIM); e in terzo luogo la 
protezione e la conservazione delle specie. 

Le sfide che affrontiamo
Contratti e misure
Uno dei meccanismi noti per proteggere le zone 
umide del Mediterraneo è quello di designare 
quelle più importanti come aree protette. La 
Convenzione sulla diversità biologica definisce 
un traguardo globale della superficie del pianeta 
da proteggere. Per il 2020, il CBD punta a una 
protezione del 17% delle acque terrestri e interne 
e del 10% delle aree costiere e marine.xxii

Basato su un piccolo campione delle zone umide 
del Mediterraneo totalixxiii, è stato dimostrato che 
circa un terzo della superficie delle zone umide 
rientra nelle aree protette, ossia che beneficia di un 
livello di protezione nazionale. In totale, le zone 
umide marine/costiere sono molto più protette 
delle zone umide interne. Questo è legato alle 

più forti strategie di conservazione applicate alle 
zone costiere, visto che loro hanno una maggiore 
vulnerabilità (ad esempio, interesse economico, 
cambiamento climatico...). xxiv 

Nell'Unione europea, negli Stati membri e nei 
Paesi che si preparano per l'adesione all'UE, le 
zone umide beneficiano dell'obbligo giuridico di 
trascrivere nella legislazione nazionale e applicare 
le direttive UE, in particolare la Direttiva Quadro 
sulle Acque, le Direttive Habitat e Uccelli, la 
Direttiva Alluvioni e la Direttiva Quadro sulla 
Strategia per l’Ambiente Marinoxxv. Le direttive 
della Commissione europea sugli uccelli e gli 
habitat impongono agli Stati membri dell'UE un 
obbligo considerevole di identificare, designare e 
salvaguardare le aree di protezione speciale per gli 
uccelli e le zone speciali di conservazione per le 
specie diverse dagli uccelli e per i tipi di habitat, 
che formano congiuntamente la rete ecologica 
Natura 2000 delle aree di protezione della 
natura. Il resto dei Paesi del Mediterraneo non è 
soggetto ad alcuna legislazione sovranazionale di 
applicazione obbligatoria.
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Oltre alle aree pubbliche protette, l'acquisto 
diretto di terreni è un'altra opzione per la 
conservazione. Il Conservatoire du Littoral 
francese, ad esempio, possiede e gestisce vaste 
aree di zone umide, tra cui diverse sul litorale 
mediterraneo. Le organizzazioni internazionali di 
conservazione, come il WWF (World Wildlife 
Fund) svolgono attività simili, acquistando piccole 
aree o relitti boschi fluviali, ad esempio in Italia.

Ci sono anche altri tipi di misure contrattuali 
volte a influenzare le pratiche di utilizzo della 
terra nei terreni privati per promuovere una 
migliore gestione delle zone umide, comprese le 
Misure agroambientali dell'UE che forniscono 
pagamenti agli agricoltori che sottoscrivono, su 
base volontaria, gli impegni ambientali relativi alla 
conservazione dell'ambiente e al mantenimento 
della campagna.

Le misure soggette al controllo nazionale possono 
essere sostenute da accordi internazionali 
(trattati e convenzioni) sottoscritti dai Paesi (con 
poteri regolatori indiretti). Una volta ratificati 
o approvati, vengono trasposti nella struttura 
giuridica nazionale e assumono un'autorità 
superiore a quella del diritto nazionale. Il 
governo è quindi obbligato a realizzare le azioni 
concordate e ad adottare le misure necessarie, 
che non hanno necessariamente un ambito di 
applicazione direttamente normativo, al fine di 
garantire l'attuazione degli accordi.

Ramsar nel Mediterraneo - Progresso
• La Convenzione di Ramsar è stata sottoscritta da tutti i Paesi della regione mediterranea.  

• Dalla sua ratificazione nel 1971, la Convenzione di Ramsar ha portato alla designazione di 344 
siti nei Paesi del Mediterraneo xxvi.

• Dal 1971, 6.7 milioni di ettari sono stati designati quali siti Ramsar, di cui circa solo il 38% 
dell'area consiste da habitat di zone umide. I siti Ramsar coprono 185.000 km2 nella regione 
mediterranea, cioè tra l’1 e il 2% delle zone umide nel mondo xxvii.  

•  Il numero e l'area dei siti Ramsar del Mediterraneo sono aumentati rispettivamente del 16% e 
dell'11% dal 2010.

•  I Paesi che hanno designato il maggior numero di siti sono la Tunisia con 21 siti, la Francia con 
8 e la Spagna con 7. Di questi 55 siti, 14 sono costieri.

•  Albania, Algeria, Grecia, Marocco e Tunisia hanno inserito più della metà delle loro zone 
umide nella lista dei siti Ramsar.

•  Egitto, Israele, Giordania, Libia, Autorità Palestinese e Siria hanno designato pochissimi siti, i 
quali rappresentano meno del 5% della loro superficie nazionale di zone umide.

•  Altri Paesi, come l’Italia e la Turchia, con una notevole superficie di zone umide, sembrano di 
essere rimaste indietro nel processo di designazione dei siti Ramsar.

• Un terzo dei siti Ramsar non beneficia di alcun vero livello di protezionexxviii.

• La maggior parte dei siti o delle aree protette di Ramsar in tutto il Mediterraneo non è ancora 
inclusa nella pianificazione territoriale (ad esempio nei piani di sviluppo locale), per cui la loro 
gestione integrata è limitataxxxix.
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L’implementazione della 
Convenzione di Ramsar 
richiede una governance 
efficace 
Una parte importante di siti 
emblematici delle zone umide, in 
particolare per le specie ornitologiche, 
non è stata ancora designata come 
sito di Ramsar.xxx In aggiunta, nel 
2017, solo il 44% di tutti i siti Ramsar 
del Mediterraneo aveva sviluppato 
un piano di gestione e solo il 30% 
aveva realizzato il proprio piano. La 
protezione di un sito ha un impatto 
reale solo se è efficace e accompagnata 
da misure concrete di conservazione. 
Troppo spesso, quando le capacità 
istituzionali e finanziarie necessarie 
per mettere in vigore i regolamenti 
non vengono mobilitate, nelle aree 
protette si possono osservare attività 
illegali di pesca, caccia e pascolo.

Uno studio sui siti Ramsar nei Paesi 
del Mediterraneo ha dimostrato che 
la presenza di un livello di protezione 
nazionale non influisce sulle tendenze 
della popolazione di uccelli acquatici. 
D'altra parte, i siti in cui viene 
attuato il piano di gestione ospitano 
popolazioni di uccelli acquatici che 
stanno aumentando più che nei siti 
in cui un piano di gestione non esiste. 
Il livello di protezione da solo non 
garantisce quindi un miglioramento 
dello stato ecologico di un sito, 
ma deve essere accompagnato 

dall’applicazione delle misure 
di gestione.xxxi In altri termini, la 
conservazione degli habitat naturali 
richiede non solo la designazione 
sito Ramsar, ma anche lo sviluppo e 
l'implementazione di una governance 
efficace.

Cambiamenti climatici  
I modelli presenti prevedono che 
il Mediterraneo sarà specialmente 
colpito da:

•  Riscaldamento maggiore rispetto 
alla media globale

•  Maggiore variabilità delle 
precipitazioni e della temperatura

•  Picchi di calore in estate

•  Maggiore frequenza di eventi 
estremi come siccità, inondazioni, 
come si può già vedere dalle 
più frequenti mareggiate che 
colpiscono il litorale causando 
una maggiore erosione

•  Molte zone umide del 
Mediterraneo si prosciugheranno 
o diventeranno temporaneexxxii 

Capire l'importanza critica delle 
zone umide per la mitigazione degli 
effetti dei cambiamenti climatici e 
per l’adattamento ad essi è essenziale, 
specialmente per quanto riguarda i 
loro impatti su aree come la regione 
mediterranea.

Quantità dell’acqua
La quantità di acqua dolce disponibile 
per le zone umide sta diminuendo. 
L'acqua presa dai fiumi e le dighe 
costruite su di essi influiscono 
considerevolmente sui corsi d’acqua. 
Anche lo sfruttamento eccessivo 
delle acque superficiali e sotterranee 
rappresenta un grave pericolo. Con 
il 92% delle sue acque rinnovabili 
attualmente in uso, il Nord Africa ha 
già ampiamente superato la soglia di 
sostenibilità idrica. Anche i flussi dei 
fiumi nella regione del Mediterraneo 
stanno diminuendo, ad eccezione del 
Rodano e del Po, a causa in gran parte 
dell'estrazione dell'acqua e delle dighe 
costruite lungo i loro corsi e, in misura 
minore, a causa dei cambiamenti 
climaticixxxiii.

Qualità dell'acqua 
Mentre la qualità dell'acqua in 
termini di nutrienti e metalli pesanti 
è generalmente migliorata dagli anni 
'80 in Europa, per trarre conclusioni 
accurate non sono disponibili 
sufficienti conoscenze relative al resto 
della regione e ad altri potenziali 
inquinanti.

Il riassunto delle sfide principali 
per il futuro delle zone umide del 
Mediterraneo:

•  Prevenire, fermare e invertire la 
perdita e la degradazione delle 
zone umide.

•  Capire l'importanza critica delle 
zone umide per la mitigazione 
degli effetti dei cambiamenti 
climatici e per l’adattamento ad 
essi.

•  Integrare i servizi, benefici, 
valori, funzioni, beni e prodotti 
delle zone umide nei piani di 
sviluppo nazionali e regionali.

•  Riconoscere il ruolo delle zone  
umide per il pieno esercizio del 
diritto umano all’acqua e per la 
riduzione della povertà.

•  Inserire i valori delle zone 
umide nella gestione dell’acqua, 
del suolo e della biodiversità.

•  Garantire il mantenimento delle 
funzioni ecologiche.

•  Agire per limitare ed eradicare 
le specie invasive nelle zone 
umide xxxiv.
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Una definizione semplice della governance 
– chi detiene di fatto il potere, l'autorità 
e la responsabilità di prendere e di 
attuare le decisioni, come vengono prese 
le decisioni, quanto sono efficaci ed 
efficienti e quanto sono responsabili.
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Tuttavia, il modo e la qualità di tale governance 
sono più vaghi, più difficili da misurare – però 
altrettanto importanti per garantire un futuro 
sostenibile.

Mentre le zone umide costiere del Mediterraneo 
condividono molte minacce, pressioni e sfide 
comuni con le zone umide di tutto il mondo 
- dai cambiamenti climatici all'inquinamento 
causato dallo sviluppo, sono anche soggette alle 
politiche, alle culture e alle economie volatili di 
un oceano nel nesso dell'Africa, Europa e Asia. 
Per millenni le civiltà del Mediterraneo hanno 
abitato, combattuto, trasformato e ferocemente 
sfruttato il ricco bordo costiero del mare, e non da 
ultimo le sue zone umide potenzialmente fertili e 
strategicamente importanti.

La governance moderna delle zone umide costiere 
del Mediterraneo riflette la governance degli stati 
in cui si trovano - che potrebbero aver subito varie 
turbolenze, cambiamenti e rivoluzioni recenti. 
La stabilità a lungo termine della governance nel 
corso di molti decenni è l'eccezione piuttosto 
che la regola. Alcune zone umide costiere 
del Mediterraneo si estendono oltre i confini 
nazionali, aggiungendo un livello completamente 
nuovo di complessità.

Dagli anni '70, le convenzioni internazionali 
tra cui la Convenzione di Ramsar sulle zone 
umide (adottata nel 1971) e la Convenzione 
di Barcellona (adottata nel 1976), insieme 
all'adesione o appartenenza all'Unione europea, 
hanno portato un certo grado di coerenza 
internazionale di approccio alla governance delle 
zone umide del Mediterraneo. 

La governance non significa solo 
spuntare le caselle, ma comprende 
anche gli aspetti meno tangibili 
di quanto bene sia effettuata 
la governance. Nella sua forma 
più semplice, la governance - 
l'azione del governo - può essere 
vista semplicemente in termini 
di strutture e processi formali; 
comitati, direttive ecc. 

Tuttavia, si applicano ancora notevoli differenze. 
Non esiste quindi un template di governance 
unico, un modello singolo, adatto per tutti, che 
possa essere applicato a tutte le zone umide 
costiere - indipendentemente dal fatto che 
siano designate siti Ramsar o meno - in tutto 
il Mediterraneo. Raramente la governance di 
una zona umida del Mediterraneo inizierà con 
un foglio bianco. La frase finale della famosa 
barzelletta in cui il turista chiede direzioni a un 
agricoltore locale, il quale gli dice ‘…beh, io non 
inizierei da qui,’ contiene una verità universale - il 
punto da cui inizi fa tutta la differenza per il tuo 
viaggio successivo. Iniziare da un punto sbagliato 
può rendere difficile o addirittura impossibile 
l’arrivo alla destinazione desiderata. Purtroppo, 
quelli di noi responsabili delle zone umide 
costiere raramente abbiamo il lusso di iniziare dal 
‘posto giusto’ e dobbiamo lavorare con ciò che ci 
viene dato. Il presente Manuale riconosce questa 
semplice verità ed è progettato per essere applicato 
in un’ampia gamma di situazioni e scenari già 
stabiliti.

Che cosa è la governance
Una definizione semplice della governance 
– chi detiene di fatto il potere, l'autorità e la 
responsabilità di prendere e di attuare le decisioni, 
come vengono prese le decisioni, quanto sono 
efficaci ed efficienti e quanto sono responsabili.

La governance ha a che fare con la politica 
(intenzioni dichiarate e sostenute dall'autorità) 
e con la pratica (gli atti diretti dell’uomo che 
influiscono sulla natura). In teoria, la politica 
e la pratica dovrebbero funzionare in armonia; 
la politica guidando la pratica e la pratica a 
sua volta informando la politica. Ma la realtà 
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della governance riguarda anche la complessa 
rete di condizioni locali, di comprensioni e 
incomprensioni, di comunicazione e problemi di 
comunicazione, insieme all'allocazione (o errata 
allocazione) del potere e delle risorse – e tutto 
ciò si combina per creare accoppiamenti sia giusti 
che sbagliati tra la politica e la pratica. L'obiettivo 
deve essere quello di massimizzare il primo e 
minimizzare il secondo. Come esempio utile, il 
Global Water Partnership (GWP) definisce la 
governance dell'acqua come ‘la gamma di sistemi 
politici, sociali, economici e amministrativi messi in 
campo per sviluppare e gestire la risorsa idrica, e per 
la fornitura dei servizi ad essa associati, a diversi 
livelli di società.' xxxv.

La governance dell’acqua, secondo uno studio 
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo 
sviluppo economico (OCSE), comprende i sistemi 
amministrativi, le istituzioni formali (comprese 
le leggi e le politiche) e le istituzioni informali 
come le relazioni e le pratiche di potere, anche a 
livello politico. Lo studio dell’OCSE cita l'Istituto 
internazionale per l'acqua di Stoccolma (SIWI), 
che ha affermato che la governance dell'acqua 
‘determina chi ottiene quale acqua, quando e come.’ 
(OCSE, 2011)xxxvi In modo simile, la governance 
di una zona umida riguarda le stesse relazioni 
all'interno della sua zona costiera più ampia e nel 
suo bacino fluviale.

Dunque, la governance non è solo un processo 
guidato dal governo. Le parti interessate non sono 
semplicemente ‘utenti’ o ‘interessi’; alcuni sono 
elementi importanti delle economie e delle società 
locali, come nel caso degli interessi agricoli, della 
pesca, delle industrie costiere o degli sviluppatori 
e urbanisti, e come tali fanno parte del quadro di 
governance delle zone umide.

'Praticare la governance degli 
ecosistemi è difficile. È facile 
perdersi. Come in medicina, i 
principi ampiamente applicabili e 
le buone pratiche vi porteranno a 
una certa distanza, ma nei luoghi 
in cui i problemi sono sia multipli 
che significativi, è necessaria una 
diagnosi approfondita seguita 
dall'esecuzione abile di un piano 
d'azione a lungo termine.  
 
 Raramente la pratica (della 
governance) è un processo 
di ripetizione in cui si dipinge 
seguendo i numeri.' xxxvii 

Che cosa la governance non è…
La governance non è un progetto a breve termine. 
Tutta la governance punta su lungo termine; 
sviluppando le relazioni e il sostegno della 
comunità e realizzando i programmi d'azione. 
Alcune di queste basi possono essere stabilite nel 
breve periodo, tipicamente si tratta dei progetti 
che durano dai tre ai cinque anni, ma a meno che 
i mezzi non siano disponibili a lungo termine, la 
loro perdita alla fine del progetto può portare a 
una perdita dannosa di fiducia e di credibilità.

In secondo luogo, il processo di governance 
non è uguale a quello della preparazione di un 
piano. In genere, la preparazione del piano segue 
un processo lineare e abbastanza familiare, a 
partire dall'avvio del piano fino alla sua adozione 
e implementazione seguita dalla revisione. D'altra 
parte, la governance esisterà già in qualche modo 
su tutti i siti, sebbene in fasi molto diverse, a 
diversi livelli di maturità e a diversi livelli di 
efficacia - ricordandoci di nuovo della massima 
citata in precedenza, ‘Io non inizierei da qui' - 
anche se dobbiamo.
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La differenza tra la governance e la gestione 
La gestione e la governance sono due fenomeni 
strettamente connessi, ma distinti. Fino all'inizio 
del nuovo millennio, comunque, quando si 
descrivevano decisioni e azioni intese a preservare 
la natura, veniva usato solo il termine ‘gestione’. 
Ciò implicava la tendenza a concentrarsi sul 
tecnico piuttosto che sul politico. L'interrelazione 
tra la gestione e la governance è riassunta nel 
diagramma.

In pratica i confini tra le due attività sono definiti 
in un modo meno chiaro, spesso si sovrappongono, 
ma il punto chiave è che la governance è quella 
che dirige - o dovrebbe dirigere - la gestione 
continua del sito. A sua volta, la gestione informa 
la governance in un processo di apprendimento 
continuo mentre i risultati e gli output della 
gestione, la scienza (la ricerca e la tecnologia), 
la consapevolezza e l’istruzione a livello del sito 
contribuiscono al processo decisionale.
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Nell’elaborazione di questo 
Manuale tre ‘ingredienti’ 
complementari della 
governance descritti sotto 
sono stati combinati 
in modo sinergico. I tre 
ingredienti principali sono:
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I quattro pilastri
Fornire una semplice ‘architettura’ per 
creare le condizioni per il lavoro futuro e 
per dare la priorità alle decisioni quando il 
tempo stringe e quando le risorse illimitate 
e la riflessione profonda sono un lusso 
inammissibile.

La governance saggia 
Basata sul provato approccio multidisciplinare 
alla gestione degli ecosistemi sviluppato nel 
contesto mediterraneo per il Mediterraneo, 
sottolineando in particolare l'integrazione 
‘saggia’ di istituzioni, strumenti e processi.

La vitalità e l’adattabilità
La governance che sa imparare, evolversi e 
prendere il suo ruolo e le responsabilità in 
modo tempestivo, intelligente, adeguato e 
soddisfacente per tutti gli interessati.

Queste prospettive sono state sintetizzate in 
un singolo approccio coerente – una pratica 
roadmap (cioè un piano dettagliato scandito 
a tappe). È progettata per l'applicazione in 
tutto il Mediterraneo con le conoscenze 
specialistiche limitate e con le risorse 
relativamente limitate.
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STRATEGIA CAMBIARE 
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I quattro pilastri
I quattro pilastri della governance forniscono un quadro euristico (di 
autoapprendimento) relativamente semplice per aiutarci a “sollevare lo sguardo” 
dalla quotidiana gestione tecnica di un sito – il quale potrebbe svolgere un 
ottimo lavoro e raggiungere gli obiettivi immediati della conservazione, ma 
potrebbe non creare le condizioni per la sostenibilità a lungo termine del sito 
nel suo contesto locale.

Nessuno dei quattro pilastri descritti di seguito ha la precedenza sugli altri 
e i loro obiettivi possono essere realizzati nella sequenza o nell’ordine adatto 
al contesto locale. Si basano fortemente sull'approccio dei Quattro ordini dei 
risultati (Four Orders of Outcome) per la gestione costiera, originariamente 
sviluppato da Stephen Olsenxxxviii, e successivamente trasformato per l'uso nella 
GIZC del Mediterraneo.xxxix
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ii) Strategia

Porta ai cambiamenti del 
comportamento che si verificano 
nel corso dell’attuazione: 
cambiamenti nel comportamento dei 
gruppi di utenti target, cambiamenti 
nel comportamento delle istituzioni 
principali e cambiamenti di come 
e dove vengono effettuati gli 
investimenti finanziari. Questi 
riguarderanno principalmente lo 
sviluppo di capacità e lo sviluppo di 
un programma d'azione.   
  

iii) Cambiare  
agenda 

Misura i risultati pratici e i 
benefici attraverso la realizzazione 
del piano d'azione, ad esempio 
il miglioramento della qualità 
dell’acqua, gli investimenti 
finanziari e la motivazione delle 
parti interessate e delle istituzioni 
a fare i cambiamenti nel loro 
comportamento che un successo 
duraturo richiede.

iv) Visione  
comune  

L’equilibrio adeguato tra 
l’ambiente e la società umana – lo 
sviluppo sostenibile per realizzare 
la visione comune concordata. 
Questa è probabilmente una visione 
di lungo termine e di alto livello, 
la quale incorpora gli output e i 
risultati del precedente lavoro.

i) Raggio  
d’azione

Le precondizioni necessarie 
per attuare con successo il piano 
d’azione per un sito o un’area. In 
generale, queste saranno gli obiettivi 
di governance, ad esempio se le 
strutture di governance sono in atto, 
se i gruppi di utenti coinvolti nelle 
azioni del programma comprendono 
e supportano i suoi obiettivi, le 
misure di gestione e i traguardi.
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specifico delle zone umide. Il ‘mix’ di governance 
appropriato combina nel modo più adeguato e 
‘saggio’ gli strumenti normativi/amministrativi 
con quelli tecnologici, insieme ai processi di 
informazione, partecipazione e cultura necessari 
per la loro realizzazione. La governance saggia 
offre l'uso appropriato, socialmente equo 
ed economicamente sostenibile delle risorse 
naturali e dei servizi ecologici, il mantenimento 
della biodiversità e il corretto funzionamento 
degli ecosistemi all'interno di ambiti operativi 
ambiziosi ma realistici. 

Vitalità e adattabilità 
C'è un ulteriore ingrediente della governance che 
condisce il processo altrimenti meccanicistico 
- quello della vitalità e dell'adattabilità. In base 
alla guida dell’IUCN ‘Governance e gestione delle 
aree protette’, la roadmap che segue pone una 
sfida ancora più grande nel descrivere e valutare 
la governance, chiedendo: '…se la governance 
sa imparare, evolversi e prendere il suo ruolo e le 
responsabilità in modo tempestivo, intelligente, 
adeguato e soddisfacente per tutti gli interessati. 
Ci riferiamo a questa qualità come vitalità di 
governance…'  

La guida IUCN ammette che ‘questo non è un 
trattamento completamente sviluppato’, sperano 
che in futuro la comunità di conservazione 
definirà tale qualità di governance in un modo più 
preciso e completo.

L'IMF riconosce che per raggiungere questa 
gestione sostenibile il ruolo della governance 
‘saggia’ è fondamentale per realizzare 
l'integrazione ottimale. Al suo livello di base 
dovrebbero essere considerati tre elementi:  

1 ‘Le istituzioni nel loro senso più ampio, 
internazionali, regionali, nazionali, locali 
e tutti gli strumenti giuridici e regolatori 
(leggi, ecc.), nonché i meccanismi 
di applicazione (amministrazioni, 
monitoraggio, polizia, giustizia ecc.).

2 Gli strumenti, i metodi e le infrastrutture 
scientifici e tecnologici, insieme 
all'innovazione, che consente l'espansione 
tecnica della capacità di carico dei 
nostri sistemi. Gli strumenti scientifici e 
tecnologici aiutano i meccanismi naturali 
a far fronte alle pressioni antropiche (ad 
esempio impianti di trattamento delle 
acque reflue, impianti di compostaggio e 
riciclaggio, ecc.).

3 I più ampi processi di informazione/
istruzione, consultazione e partecipazione 
che affrontano i cambiamenti 
comportamentali culturali di individui, di 
gruppi e della società in generale.’ 

Soprattutto, la governance ‘saggia’ è l'interfaccia 
tra gli scopi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
e gli strumenti per ottenerli. Il processo di 
autovalutazione che segue combina dunque 
un mix di obiettivi o criteri di governance 
individuali nell'ambito dei quattro pilastri. 
Questi generalmente corrispondono alle 
esigenze di uno sviluppo sostenibile nel caso 

La governance saggia   
I lavori recenti lavori nella regione del 
Mediterraneo sulla governance delle coste, dei 
bacini fluviali e delle falde acquifere identificano 
l'importanza della ‘governance saggia’. Negli 
ultimi decenni, sono stati sviluppati diversi 
approcci gestionali per rispondere agli impatti 
antropici sugli ambienti terrestri, d'acqua dolce 
e marini, tra cui: la Gestione integrata delle 
zone costiere (GIZC o ICZM), la Gestione 
integrata delle risorse idriche (IWRM) e, più 
recentemente, la gestione delle falde acquifere 
costiere e delle acque sotterranee. Nell’ambito 
di un’iniziativa comune, i protagonisti del 
Mediterraneoxl hanno combinato questi approcci 
in una singola metodologia operativa – il 
Quadro metodologico integrativo (Integrative 
Methodological Framework - IMF) – per la 
gestione sostenibile del continuum della zona 
costiera, del bacino fluviale e della falda acquifera 
costiera. La metodologia IMF è universale e facile 
da trasferire e adattare per l’uso a livello locale e 
per le zone umide costiere.
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È abilitata? 
La governance è autocosciente e auto-diretta, in grado di dimostrare una leadership rispondente alle 
condizioni ambientali, ai problemi e alle opportunità che emergono; è autodisciplinata e autocritica, 
è in grado di assumere le responsabilità in modo efficace e affidabile? 

È saggia?
La governance prende le decisioni importanti; è motivata dal bene comune e dalla solidarietà; 
incoraggia il coinvolgimento del maggior numero possibile di attori pertinenti nella società?

È adattativa?
La governance è flessibile, riflessiva e impegnata nello scambio di conoscenze, nel dialogo e nel 
dibattito, è in grado di imparare dall'esperienza, di valutare le opzioni e di prendere decisioni rapide 
e significative?

È creativa, innovativa e vivente?
La governance è aperta alle nuove idee, è in grado di reinventarsi e rinnovarsi come lo fa un 
sistema vivente, fornendo soluzioni innovative, sostenendo l'emergenza di nuove regole e norme, 
rispondendo positivamente ai cambiamenti e continuando a svilupparsi?

È rappresentativa e integrata?
Ha interazioni abbondanti, significative e sistematiche con una varietà di attori a diversi livelli della 
società e in tutti i settori (compresi quelli che rendono le decisioni efficaci attraverso il sostegno 
politico, sociale e finanziario)? 

Le linee guida operative, ossia la ricetta che 
segue sfiderà quindi l'utente non solo ad adottare 
un approccio 'spunta le caselle' per valutare la 
governance, ma anche a chiedere se gli aspetti 
principali di tale governance - esistenti o proposti 
- soddisfino il test di vitalità e adattabilità sopra 
esposto, portando la valutazione a un livello 
altamente qualitativo e stimolante.

 

La precisione assoluta non è necessaria, però il concetto di vitalità 
e adattabilità di governance è qui ristretto nelle seguenti cinque 
domande semplici, ma altamente qualitative.
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La sezione precedente ha introdotto gli 
ingredienti della governance. Da questo punto in 
poi il Manuale si trasforma in una serie di istruzioni 
- la ricetta - per aiutare l'utente a identificare 
dove si trova e quindi preparare un piano per una 
governance efficace e sostenibile. La ricetta 
prende gli ingredienti descritti in precedenza e li 
combina in un ciclo di valutazione e pianificazione 
in tre fasi.
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 Fase 1:
Preparazione
Identifica i fondamenti generali di un organo 
di governance per le zone umide costiere 
del Mediterraneo. Stabilisce i preparativi 
fondamentali che dovrebbero sostenere il 
futuro processo di governance. 

  Fase 2:
Mappatura & Pianificazione  
Gli strumenti basati sulla metodologia 
comune del semaforo di autovalutazione 
per valutare il progresso.

•  Uno strumento di valutazione 
rapida per mappare lo status quo di 
governance che può essere completato 
da un individuale manager o da un 
gruppo di partner o parti interessate e;

•  Uno strumento di pianificazione 
basato su fogli di calcolo intuitivi 
per identificare azioni e priorità di 
miglioramento o per correggere 
eventuali punti deboli.

  Fase 3:
Verso l’eccellenza 
Una scorecard per misurare quella 
sfuggente governance adattativa e 
vitale - una che risponde alle condizioni 
mutevoli presenti negli ecosistemi 
del sito e nel suo più ampio contesto 
culturale.

La ricetta per una governance efficace ed equa 

Nota bene: La ricetta è progettata principalmente per monitorare i progressi e identificare le azioni 
future. Non è intesa come un modo per confrontare la governance tra siti diversi.
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Gli utenti potrebbero essere al corrente del 
lavoro del WWF e della Banca Mondiale relative 
allo Strumento di monitoraggio dell’efficacia 
di gestione (Management Effectiveness Tracking 
Tool - METT)xli. Mentre il processo descritto in 
questo Manuale si basa sullo strumento METT 
e presenta alcuni confronti, la governance non 
si presta sempre a misurazioni ugualmente 
quantificabili e questa soggettività relativa si 
riflette nella progettazione di questo strumento.

Chi dovrebbe completare la valutazione?
Non esiste una lista prescrittiva di chi dovrebbe 
fare la valutazione. È probabile che essa sarà 
composta da rappresentanti dei seguenti soggetti:

•  Rappresentanti politici e amministrativi locali 
e nazionali

•  Gestori del sito 

•  Donatori, organizzazioni nazionali e 
sovranazionali

Altri, quali le principali parti interessate, i 
rappresentanti della comunità, i ricercatori e gli 
esperti possono essere aggiunti se sono necessari o 
utili. Comunque, è importante che il processo sia 
ben gestito, con discussioni chiaramente registrate 
e riferite. Se il tempo lo consente, la valutazione 
dovrebbe essere testata con un gruppo di base 
prima di rivolgersi a un pubblico più vasto.

Quanto tempo ci vorrà?
La roadmap riconosce il fatto che i decisori 
non sono sempre dotati dei poteri sovrumani 
di ragionamento e di conoscenza senza limiti, e 
neanche di un’eternità per riflettere sulle scelte. La 
prima fase è in gran parte un esercizio politico e 
non è possibile definire una tempistica adeguata. 
Comunque, le fasi due e tre nella loro forma più 
semplice possono essere completate in misura 
sostanziale in uno o due giorni, o qualche giorno 
in più se viene intrapresa una consultazione 
più ampia. I successivi esercizi di ripetizione 
potrebbero essere un po’ più veloci. 
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Checklist dei preparativi  

Creare il piano del processo 
È adatto alle circostanze locali?

n Rivedere il processo e valutare 
le informazioni disponibili per 
completarlo. Includere il tempo 
necessario e l'eventuale necessità 
di formazione. (Può succedere 
che non sia possibile rispondere 
completamente ad alcune domande. 
Le risposte provvisorie e soggettive 
possono essere accettabili).

n Includere una fase di follow-up per 
verificare i risultati, se necessario 
(mediante peer review, valutazione 
esterna ecc.). 

Ripetere la valutazione almeno una 
volta l'anno o più spesso, se necessario, 
specialmente nel caso degli organi o delle 
aree designate di nuova istituzione.

Invitare i valutatori a verificare i risultati e 
attuare le raccomandazioni 

Questo è uno strumento generico progettato 
per l'uso in tutto il Mediterraneo. Potrebbe 
essere necessario adattarlo alle circostanze locali 
modificando o precisando le domande rilevanti.

Sebbene concepito come uno strumento di 
autovalutazione, la valutazione dovrebbe 
idealmente comprendere i processi di verifica, fatta 
da valutatori esterni che possono includere un 
gruppo più largo delle parti interessate o i pari, da 
donatori o dalle amministrazioni locali, regionali o 
nazionali competenti.

Il processo di valutazione è progettato per 
condurre automaticamente a un piano d'azione 
per l’implementazione dei risultati. 
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Attenzione - questa fase è 
probabilmente la più difficile, a 
meno che non siano disponibili 
normative nazionali o precedenti 
per una soluzione pronta all'uso. 
Saranno richiesti sondaggi politici 
e di comunità per stabilire i limiti 
del possibile - e si può aspettare la 
risposta ‘Io non inizierei da qui’.
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Chi dovrebbe governare e in quale 
modo?
Il tempo e lo sforzo investiti nella preparazione 
sono alla base dell’intero processo che segue. 
Purtroppo, un singolo modello, applicabile 
universalmente, non esiste: ogni Paese del 
Mediterraneo ha un suo unico sistema 
amministrativo e culturale.  Alcuni sistemi sono 
stabiliti da tempo, altri si stanno evolvendo, ed 
alcuni sono in un processo di modernizzazione. 
Alcuni Paesi sono altamente centralizzati, altri 
molto decentralizzati. Le dimensioni variano -  
dai piccoli comuni rurali, alle grandi municipalità 
urbane, alle regioni o ai governatorati. Anche la 
terminologia dell'amministrazione locale varia 
da un Paese all’altro. Le amministrazioni locali 
differiscono tra loro: alcuni operano secondo i 
poteri delegati loro dal centro, altri attraverso la 
direttiva centrale.

Sussidiarietà e competenza – Garantire 
una proprietà locale
La governance, coesistente con obblighi nazionali 
ed internazionali per la protezione delle zone 
umide dovrebbe svolgersi a un livello fattibile più 
vicino alla comunità, e all’interno delle strutture 
che possiedono la legittimità democratica, nonché 
la trasparenza. Questo varierà tra i vari paesi 
del Mediterraneo, ma il livello adatto dovrebbe 
riflettere la competenza dell’amministrazione di 
riuscire a fornire quanto stabilito dall’Articolo 3 
“Copertura Geografica” del Protocollo ICZM.xlii 
Una governance di questo tipo dovrebbe avere un 
supporto tecnico e finanziario. 

Ove possibile, la governance dovrebbe pertanto 
essere integrata a un livello che sia:

•  gestito politicamente da una pubblica 
amministrazione accettata al livello 
competente più basso all'interno dello stato e;

•  sostenuto da un governo nazionale, agenzie e 
ONG che hanno la capacità di sovrintendere 
alla governance delle zone umide e;

•  competente e abilitato. In mancanza 
del rispetto di questi criteri, la struttura 
governativa dovrebbe essere sviluppata come 
un modello transitorio con l'intenzione di 
soddisfare a più lungo termine il test di 
proprietà e capacità locale di cui sopra.
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Ghar El Melh Gattaya. © Consorzio del Mediterraneo per la natura e la cultura

Sussidiarietà in funzione della laguna Ghar el Melh, Tunisia
La Legge sulla governance del 2018 è un atto legislativo molto significativo: punta a 
decentralizzare i poteri a lungo termine centralizzati in Tunisia e portare compiti verso 
i nuovi comuni, fornendo nuovi poteri (senza capacità tecnica aggiuntiva) a livello 
locale. Questa agenda nazionale per il decentramento solleva importanti questioni 
per la governance della Laguna di Ghar el Melh.  Ci si chiede: quali sono i migliori 
meccanismi per coinvolgere il comune nella sua governance per garantire la loro 
partecipazione al processo?

Nelle discussioni con il comune e altre parti interessate è stato accettato il ruolo 
centrale del comune, ma anche il fatto che l'attuale uso del termine basato sul progetto 
"Comitato di pilotaggio" dovrebbe essere sostituito da un nome che rifletta meglio la 
continuità a lungo termine oltre la tempistica del progetto come "Comitato di gestione” 
o "Comitato di governance". Il ruolo del comitato è quello di stabilire un collegamento 
tra le parti interessate e la società civile, il governo locale e regionale (Governatorato) e 
verticalmente con le istituzioni e le agenzie nazionali e internazionali.  
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Istituire attraverso direttiva statale 
Organo dirigente istituito dallo stato con poteri, 
doveri e appartenenza identificati e sanciti dal 
codice legale o dalla direttiva.

Modelli di governance
Sulla base dell'esperienza acquisita dalle varie località del Mediterraneo, esistono tre modelli molto ampi 
che caratterizzano il modo in cui potrebbe essere affrontato il progetto di governance locale. Questi 
modelli sono semplificazioni a scopo illustrativo: la realtà sul campo può essere una combinazione di 
due o addirittura di tutti e tre:

La forma segue il contesto

Iniziativa locale
Un organo dirigente istituito sotto gli auspici di 
un'amministrazione locale o regionale o di un 
gruppo di amministrazioni, la cui competenza 
si è sviluppata sotto l'autorità delegata e la 
cooperazione volontaria. Questo è più tipico per 
luoghi non designati. Le ONG che gestiscono 
le località, con o senza il sostegno del governo, 
istituiscono comunemente comitati di governance 
o organi simili per coinvolgere le parti interessate 
locali.

Un approccio su contratto   
Un modello basato sul ‘Contrat ’ o modello di 
contratto sviluppato principalmente in Francia 
come ‘contrat de baie’ (letteralmente ‘contratto di 
baia’) applicabile a una baia o estuario costiero 
(‘rada’). Un contratto di baia è un programma 
contrattuale di azioni ambientali alla scala di una 
baia o di un estuario basato su una consultazione 
continua degli attori locali e sulla promozione del 
loro impegno comune. I partner principali sono di 
solito agenzie statali e ministeri, il Conservatoire 
du littoral (il Conservatorio del litorale), le autorità 
locali, le Camere consolari, le associazioni di 
tutela ambientale, i rappresentanti degli utenti 
ecc.
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MEDSEA è una ONG attiva maggiormente 
nel progetto Maristanis in Sardegna, un'area 
composta da 6 siti di zone umide Ramsar 
di 77 km2 e 25 siti Natura 2000 costituiti 
principalmente da lagune e paludi costiere intorno 
alla costa di 200 km del Golfo di Oristano. 
L'amministrazione dell'area è complessa, con 13 
comuni. La pesca nella zona è in autogoverno con 
radici tradizionali profonde.

MEDSEA funge da "onesto mediatore" per 
sviluppare il "Contratto costiero - Maristanis" 
(CCM), in sintonia con le strutture gerarchiche 
esistenti, invece di imporne di nuove in una 
situazione delicatamente equilibrata, con 
l'obiettivo lungimirante di migliorare la 
protezione delle zone umide costiere creando un 
organo dirigente superiore che riunisce comuni, 

Maristanis - Un approccio informale al 'Contrat' 

istituzioni regionali e altre parti interessate. 
Questo organo potrebbe consistere in un nuovo 
parco regionale.
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La descrizione dell'approccio offerta da 
MEDSEA: 
• Il CCM è uno strumento basato sull'accordo 

volontario tra autorità locali e private 
come forma di procedura di pianificazione 
negoziata e condivisa e attuazione della 
gestione delle risorse costiere,

• Il CCM è un accordo aperto e volontario in 
cui tutte le parti che desiderano partecipare 
possono aderire liberamente,

Mira a coordinare e integrare gli strumenti di 
pianificazione esistenti, cercando di risolvere 
il problema ambientale che emerge in un'area 
specifica.
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L'organo dirigente – plasmando il 
comitato 
La governance di un'area sarà influenzata dalla 
storia, dalla cultura e dalla complessa interazione 
tra poteri locali, statuto nazionale e internazionale. 
Le istituzioni di governance risultanti possono 
essere semplici o complesse, formali o informali. 
Stabilire un sistema di governance efficace 
per una zona umida significa trovare un buon 
equilibrio lavorativo tra più livelli di potere, 
includendo allo stesso tempo la storia e la cultura 
locale, assicurando che tali poteri siano esercitati 
positivamente e rimangano flessibili, adattabili 
e in grado di rispondere alle sempre mutevoli 
esigenze della conservazione in situ. Un compito 
per niente facile. 

La varietà di culture amministrative e politiche 
in cui sono situate le zone umide impedirebbe di 
considerare un approccio organizzativo migliore di 
altri. Tuttavia, un compito comune e fondamentale 
dovrebbe essere quello di istituire un organo 
o comitato di governance rappresentativo. Il 
principio di base è enunciato all'articolo 7 del 
protocollo ICZM.xliii Senza essere prescrittive alla 
natura precisa di tale organo, si ritiene che le zone 
umide costiere di importanza internazionale nel 
Mediterraneo dovrebbero essere, ove possibile:

• Gestite da un comitato che rappresenta i 
partner chiave e le parti interessate. Un tale 
organo dovrebbe essere chiaramente definito 
come un organo dirigente ai sensi del termine

• Il comitato di governance può operare 
individualmente, oppure può sovrapporsi 
o addirittura raddoppiare come organo di 
gestione. Tuttavia, si raccomanda che l'organo 

dirigente sia nominato, incaricato e dotato 
delle risorse necessarie per operare come tale

• La struttura dirigente dovrebbe essere 
proporzionale alla dimensione a e alla 
complessità della zona umida e al contesto 
sociale, economico e politico in cui si trova.

• Il comitato dirigente dovrebbe funzionare. 
Non è sufficiente avere una struttura e nomi 
sulla carta, l'organo dirigente dovrebbe 
avere l'infrastruttura amministrativa, cioè 
un segretariato che ad esso consenta di 
tenere riunioni regolari, essere responsabile e 
prendere e attuare decisioni.

Adesione - chi invitare al tavolo?
Gli organi o i comitati di governance di solito 
hanno un numero uguale o leggermente inferiore 
di individui rispetto al comitato di gestione 
responsabile delle questioni operative. Le 
dimensioni dell'organo di governance dipendono 
anche dalle dimensioni e dalla portata della 
zona umida interessata. Quindi, ad esempio, 
una zona umida che comprende o confina con 
diverse amministrazioni locali e / o regionali avrà 
rappresentazioni multiple da funzionari eletti 
o i loro nominati. Un'area protetta designata 
richiederà l'adesione del dipartimento o delle 
agenzie statali competenti. L'appartenenza, il 
nome e il mandato dell'organo di governance 
possono già essere stabiliti dallo statuto. Diversi 
detentori di diritti e parti interessate, inclusi gli 
attori statali e non statali, sono o dovrebbero 
essere coinvolti nella governance delle zone umide 
costiere per una serie di ragioni. 

 È importante sottolineare che, pur essendo 
l’adesione rappresentativa di entrambe le 
organizzazioni con un ruolo decisionale decisivo, 
dovrebbe anche essere proporzionata alla 
dimensione e alla natura dell'area e alle risorse 
disponibili per essere in grado di sostenerla. 

O
rgano di governance 
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•  Agenzie nazionali o subnazionali responsabili 
di aree protette e importanti

•  Punti focali in ciascun paese, in particolare il 
punto focale per la tutela dell'ambiente o della 
natura

•  Agenzie e personale di vari settori governativi 
riguardanti le risorse naturali (ad es. 
Agricoltura, silvicoltura, pesca, ricerca)

•  Agenzie esecutive pertinenti (ad es. pesca, 
porti, caccia)

•  Imprese commerciali statali (ad es. acqua, 
energia)

•  Autorità locali nominate (ad es. prefetti o 
governatori)

•  Autorità elette locali. 

Gli attori non statali possono includere:

•  Utenti di aree all'interno e intorno alla 
zona umida, compresi quelli che dipendono 
direttamente dalle risorse naturali (ad 
esempio agricoltori e pescatori)

•  Gruppi e organizzazioni della società civile 
interessati alla conservazione e allo sviluppo 
sostenibile (ad esempio ONG locali, nazionali 
e internazionali)

•  Organizzazioni religiose e culturali con 
edifici, siti storici o sacri all'interno o 
adiacenti alla zona umida

•  Settori di attività con interesse diretto, come 
l'ecoturismo o il turismo, le società idriche, le 
aziende agricole o le società che possiedono o 
gestiscono terreni nell'area umida

•  Proprietari o diritti degli utenti legalmente 
riconosciuti sulla terra o sulle risorse 
interessate (ad esempio per la caccia, la pesca, 
l'estrazione dell'acqua, il pascolo o il taglio)

•  Diritti consuetudinari sulla terra e sulle 
risorse come sopra (anche se non legalmente 
riconosciuti). 

 
 La sfida sarà quella di progettare un organo 

dirigente che sia di dimensioni tali da operare in 
modo efficiente, ma che comprenda tutti coloro 
che hanno un interesse legittimo nella governance 
dell'area.



Buna-Bojana – una struttura formale
La Buna-Bojana in Albania è un esempio di struttura di governance più formalizzata 
e guidata dallo stato. La struttura della governance del sito si sta ancora evolvendo 
in un quadro legislativo relativamente recente. Una decisione ministeriale del 2018 
ha consentito la creazione di un Comitato di gestione per le aree protette ambientali 
(APE). La decisione prevede tuttavia che il comitato di gestione - in effetti l'organo 
di governance - svolga solo un ruolo di supervisione senza poteri esecutivi ("attività di 
gestione").

Il capo nominato del Comitato di gestione per la BRVPL è il prefetto della regione 
di Scutari. Altri rappresentanti e membri includono il Ministero del Turismo e 
dell'Ambiente, l'Agenzia nazionale delle aree protette (ANAP), la prefettura della 
Regione di Scutari e il comune di Scutari, l'Agenzia regionale delle aree protette  
 
 

(RAPA) che forniscono il segretariato tecnico e l'amministrazione al comitato. 
L'adesione comprende anche rappresentanti dei settori dell'agricoltura, del turismo, delle 
infrastrutture e dell'energia, delle acque, della scienza e dell'istruzione, del patrimonio 
culturale, nonché del patrimonio culturale, della società civile, dei proprietari terrieri e 
delle ONG che hanno esperienza nello sviluppo delle aree naturali.

La collaborazione transfrontaliera con il vicino Montenegro è stata concordata tra le due 
parti. Tuttavia, il parlamento albanese dovrebbe ratificare l'accordo per la formazione di 
un comitato misto con il Montenegro per la gestione dell'intera area del delta del fiume 
di Buna/Bojana. Inoltre, la struttura Buna Bojana è parte integrante dell'intero bacino 
del Drin sul quale è stato concluso un accordo multilaterale (nel 2012) che procede con 
successo. 
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Buna. © Marko Prem, PAP/RAC
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che importanti cambiamenti nelle 
politiche e negli schemi di governo 
possano influenzare le priorità di 
governance in una determinata 
area, le strutture di gestione 
devono essere stabilite in modo 
tale da essere quanto più possibile 
robuste e non essere abolite o 
perdere i loro mandati da eventuali 
cambiamenti nel governo, nella 
partecipazione dei partner o 
attraverso la sostituzione della 
leadership. È sempre un vantaggio 
se nella struttura di governance 
esistono partner impegnati e una 
leadership "campione", assicurando 
coordinazione, continuità e rapporti 
di lavoro di buon funzionamento, 
per far avanzare gli sforzi di 
integrazione e monitorare i 
progressi.' xliv

  L'Atto di fondazione della 
governance – Il Regolamento
Indipendentemente dal modello utilizzato, 
ogni struttura dovrebbe avere come minimo un 
documento direttivo di governance che può essere 
indicato come "Costituzione" o "Termini di 
riferimento" come localmente adeguato il quale:

•  Definisce visione, scopi e obiettivi

•  Stabilisce il processo decisionale

•  Conferma l'impegno dei partner (definisce le 
loro responsabilità)

•  Aspetti funzionali come il segretariato (ad es. 
frequenza delle riunioni)

Governance annidata 
L'organo di governance di una zona umida 
costiera sarà responsabile solo di una parte di un 
bacino idrografico e di una zona costiera più ampi. 
Il bacino può estendersi nell'entroterra anche 
attraversando uno o più confini nazionali. La zona 
costiera adiacente può comprendere importanti 
aree di sviluppo turistico, porti, aree industriali o 
urbane.

Gli organi di governance delle zone umide 
costiere avranno difficoltà a incidere sulla salute 
dei fiumi e dei bacini di origine, sullo sviluppo o 
sull'uso delle coste e delle acque marine adiacenti 
senza connessioni strutturate di governance. Tali 
connessioni possono includere la condivisione 
di responsabilità, consultazioni reciproche, 
compromessi su responsabilità trasversali, 
responsabilità e diritti mancanti o sovrapposti. 
In particolare, le interconnessioni dovrebbero 
consentire il riconoscimento dei servizi 
ecosistemici forniti dalle zone umide costiere.

Tali organi di governance vicini potrebbero essere 
molto vari, tra cui ad esempio un bacino fluviale, 
un'area marina protetta o un partenariato per 
la gestione delle zone costiere. In questi casi, 
l'interconnessione della governance potrebbe 
essere riconosciuta in primo luogo attraverso 
qualcosa di semplice come la rappresentazione 
reciproca nelle strutture di partenariato.



G
overnance annidata 

48

P
R

EP
AR

AZIO
N

E

GESTIONE DEL 
BACINO DEL 
FIUME DRIN

 È quindi importante che la governance delle 
zone umide costiere sia "annidata" all'interno 
delle pertinenti strutture di governance limitrofe 
attraverso il riconoscimento e la rappresentanza 
reciproci all'interno del bacino o della zona 
costiera in cui si trovano.

Il più noto accordo di questo tipo si riferisce al 
bacino esteso di Drin, che comprendeva anche 
l'area del delta di Buna-Bojana. La governance 
di questo bacino comprende la Riunione delle 
parti, a partire dalla sorgente verso il mare: 
Grecia, Macedonia del Nord, Albania, Kosovo, 
Montenegro, Il Core Group Drin, dove anche 
gli organi di gestione delle tre zone umide non 
costiere collegate al sistema (Prespa, Ohrid, 
Scutari), partecipano insieme a organi delle 
Nazioni Unite, IGO e ONG, come mostrato nella 
figura seguente.

Tuttavia, potrebbe anche includere accordi di 
cooperazione reciproca con i comuni o gli organi 
di gestione dei porti adiacenti. A livello di base, 
questi organi adiacenti sarebbero inclusi come 
parti interessate nella governance delle zone 
umide costiere ma, ove possibile, dovrebbero 
esserci accordi reciproci per rappresentanza 
a livello politico o aziendale all'interno di 
tali organi. In tali casi, la legittimità della 
cooperazione e i termini di conformità possono 
richiedere accordi e strutture formalizzati.
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‘L’uomo e la biosfera’ (UNESCO), ovvero 
l’approccio e il programma per la gestione delle 
‘Riserve della biosfera’, fu avviato dall'UNESCO 
nel 1971. Condividendo molte prospettive, 
obiettivi e strumenti con l'approccio ecosistemico 
(Ecosystem Approach) xlv, esso propone un 
approccio su tre zone: il nucleo, una zona 

cuscinetto e un'area di transizione flessibile. 
L'intero concetto di suddivisione in zone nelle 
Riserve della biosfera integra una dimensione di 
flessibilità e può essere utilizzato in modo creativo 
al fine di facilitare l'integrazione "a mosaico" 
di aree appositamente designate nel più ampio 
paesaggio bioregionale.

L'uomo e la biosfera 3 – Approccio di zona 
Il sistema di suddivisione in zone del programma L’uomo e la biosfera 
di intensità differenziata di gestione è ora ampiamente utilizzato in 
aree designate in cui devono essere considerati i bisogni e le aspirazioni 
della popolazione locale. Idealmente, ogni Riserva della biosfera 
dovrebbe contenere tre zone che devono essere implementate in 
schemi specifici del sito per soddisfare le esigenze locali e le condizioni 
geografiche.

n Innanzitutto, devono esserci una o più zone centrali a gestione 
intensiva. Si tratta in genere di aree protette in modo sicuro 
per conservare la diversità biologica, monitorare gli ecosistemi 
minimamente disturbati e intraprendere ricerche non distruttive e 
altri usi a basso impatto.

n Segue una zona cuscinetto chiaramente identificata, che di solito 
circonda o confina con le aree centrali e viene utilizzata per attività 
di cooperazione compatibili con pratiche ecologiche solide.

n Infine, esiste un'area di transizione flessibile, che può contenere 
una varietà di attività agricole, insediamenti e altri usi, in cui 
comunità locali, agenzie di gestione, scienziati, organizzazioni 
non governative, gruppi culturali, interessi economici e altre parti 
interessate lavorano insieme per gestire e sviluppare in modo 
sostenibile le risorse dell'area. (Hadley, 2002). 
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i bordi idrologici del Drin esteso. La linea verde 
rappresenta i bacini secondari. È interessante 
notare che la linea rossa si estende verso il mare 
per rappresentare la parte marina della zona 
umida di Buna Bojana.

ZONA UMIDA COSTIERA BUNA BOJANA 

Sottobacino del 
fiume Buna/Bojana
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Cooperazione d'oltreconfine/
transfrontaliera - Attraversare i confini  
Le zone umide che attraversano i confini 
nazionali sono un caso speciale, se non altro per 
semplici problemi logistici che sorgono nel punto 
d'incontro di diversi sistemi amministrativi. 
Solo poche zone umide costiere nei paesi del 
Mediterraneo attraversano i loro confini, ma è 
comune l'esistenza di due o più stati nel loro 
bacino imbrifero superiore. In questi casi, la 
cooperazione transfrontaliera è essenziale. Le 
differenze linguistiche, politiche e culturali 
complicano ulteriormente le cose. La governance 
delle zone umide transfrontaliere o d’oltreconfine 
coinvolge almeno le agenzie ambientali di due 
o più governi. A seconda delle dimensioni e 
dell'inclusione delle aree protette e delle terre 
e degli ambienti marini che intervengono, 
tuttavia, la governance può coinvolgere anche i 
Ministeri vari di tali governi: degli Affari esteri, 
dell’Agricoltura, della Pesca, dei Minerali e della 
Silvicoltura; diverse autorità statali, provinciali, 
distrettuali o locali; popolazioni indigene e 
comunità locali; proprietari terrieri privati; e 
ONG internazionali. Spesso ci sono più sistemi 
legali in gioco.

Vantaggi e sfide delle aree protette 
transfrontaliere xlvi 
L'istituzione della TBPA, area protetta 
transfrontaliera, da parte di due o più paesi o 
altre giurisdizioni crea opportunità per una 
cooperazione transfrontaliera rafforzata nella loro 
gestione. Aiuta anche a incoraggiare l'amicizia 
e ridurre le tensioni nelle regioni frontaliere. Le 
TBPA presentano sfide di governance uniche, 
in quanto coinvolgono e interessano in genere 
molte parti. Spesso sono in gioco molteplici 
sistemi giuridici e le leggi di varie unità politiche 
nazionali o subnazionali i quali possono conferire 
diverse serie di diritti e doveri a istituzioni e 
individui. I pro e i contro delle TBPA sono 
dimostrati nella tabella a destra:
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Promuovere la cooperazione pacifica 
internazionale, a diversi livelli.

La necessità di conciliare leggi e politiche 
diverse (a volte contrastanti), che possono ridurre 
l'efficacia della cooperazione.

Migliorare la protezione ambientale in tutti gli 
ecosistemi.

Barriere linguistiche, differenze culturali e / o 
religiose e persino scale diverse di mappe di base 
che possono causare incomprensioni (ma possono 
anche portare una maggiore diversità di capacità e 
risorse).

Facilitare una ricerca più efficace. Diverse capacità, risorse, impegno o autorità 
delle istituzioni e del personale dell'area protetta 
su entrambi i lati del confine possono portare a 
relazioni dominanti / deboli.

Portare investimenti e vantaggi economici alle 
economie locali e nazionali.

Mancanza di parità per quanto riguarda la ratifica 
di protocolli o convenzioni internazionali, il che 
può impedire l'uso di quelli per la cooperazione 
transfrontaliera.

Garantire un migliore controllo 
transfrontaliero di problemi quali incendi, 
parassiti, bracconaggio, inquinamento marino e 
contrabbando.

Conflitti armati, ostilità o tensione politica tra 
paesi che possono rendere la cooperazione difficile 
o addirittura impossibile.



Aree pilota  
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Due aree pilota coinvolte in questo progetto 
sono transfrontaliere; il delta inferiore del 
fiume Bojana-Buna al confine tra Albania e 
Montenegro e il "Parco Prespa" transfrontaliero, 
un'area protetta che comprende i laghi Prespa e 
i loro dintorni che si estendono oltre i confini di 
Grecia, Albania e Repubblica della Macedonia del 
Nord. Queste aree mostrano che le impostazioni 
di governance condivisa sono in genere dinamiche 
ed in evoluzione. Tipicamente, l'evoluzione di 
governance transfrontaliera avviene a ritmi diversi 
negli stati partecipanti.

La volontà dei partner di impegnarsi varia anche 
con il passare del tempo - "un passo avanti, due 
passi indietro" può essere uno scenario comune 
quando le priorità politiche cambiano e si 
evolvono. La legislazione può essere incoerente 
tra gli stati, inadeguata o addirittura assente. In 
particolare, potrebbe esserci una mancanza di 
chiarezza in merito all'autorità interagenziale 
e alla responsabilità tra Stati. Di particolare 
preoccupazione sono le disuguaglianze nazionali 
in termini di potere, finanze e capacità umane 
e tecniche, con il risultato di decisioni inique 
e impegni pubblici, inadeguati, di breve durata 
o inaffidabili e finanziamenti inadeguati. E, 
soprattutto, inadeguata sicurezza finanziaria a 
lungo termine per il partenariato transfrontaliero.

Il ruolo dei donatori e delle organizzazioni 
sovranazionali come l'UE ha dimostrato 
di essere fondamentale nella governance 
transfrontaliera. Fondazioni internazionali 
come MAVA e GWP, programmi delle Nazioni 
Unite tra cui il programma delle Nazioni Unite 
per l'ambiente (ad es. MedPartnership e piano 
d'azione per il Mediterraneo) e l'UNDP, i 
programmi dell'UE di cooperazione ambientale 

(LIFE), di vicinato e territoriale  e altri possono 
fornire il supporto essenziale per "dare il via" 
alla cooperazione transfrontaliera, ma la sua 
continuazione oltre il periodo di finanziamento 
iniziale dipende dalla solidità delle istituzioni 
transfrontaliere create, dalle risorse a lungo 
termine e dall'impegno politico.

È importante sottolineare che tali donatori 
internazionali possono svolgere un ruolo nel 
fare pressione sui governi nazionali affinché 
mantengano e sostengano la governance 
transfrontaliera a un livello inaccessibile 
alle istituzioni locali (ad esempio, ministro 
e primo ministro). Inoltre, hanno l'obbligo 
di non "liberare" le strutture di governance 
transfrontaliera al termine del periodo di 
finanziamento, dato che i segretariati degli organi 
di gestione necessitano di un sostegno a lungo 
termine per integrare la governance locale.  

 I programmi di finanziamento formali 
hanno una forza unica in questo senso nel poter 
obbligare i destinatari nazionali a mantenere 
il supporto per un periodo prescritto dopo il 
completamento del progetto iniziale.
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Laghi di Prespa. © Jean Jalbert, Tour du Valat

Parco transfrontaliero dei laghi di Prespa 

L'area di Prespa è condivisa da tre paesi, Grecia, Albania e 
Macedonia del Nord. La parte greca si trova nella regione 
della Macedonia occidentale. Prespa è costituita da due 
laghi e dal loro più ampio bacino lacustre che si estende 
fino alle cime delle montagne che li circondano. Nel 2000 
una dichiarazione congiunta dei primi ministri dei tre paesi 
ha creato il Parco transfrontaliero di Prespa - la prima area 
protetta transfrontaliera nei Balcani.

La collaborazione transfrontaliera informale ha avuto luogo 
negli anni 2000 con la Società greca per la protezione di 
Prespa (SPP) che ha svolto le funzioni di segretariato. Nel 
2013 la collaborazione è stata avviata come PRESPANET 
con un fondo fiduciario esecutivo specifico. Vi è tuttavia 
uno squilibrio tra le tre ONG interessate nei tre paesi per 
quanto riguarda le risorse e la capacità, in quanto l'SPP in 
Grecia è la risorsa sostanzialmente migliore delle tre, con 
una forte presenza locale. Questa mancanza di capacità 
ostacola la possibilità di mobilitare fondi nell'intera area 
transfrontaliera. Non esiste ancora un piano di gestione per il 
Parco transfrontaliero nel suo complesso.

Nel 2010 i tre paesi e l'UE hanno firmato un accordo 
tripartito con lo status di accordo internazionale. Una volta 
che l'accordo sarà operativo, si prevede che ci saranno:

•  Una riunione biennale dei ministri dove saranno prese 
decisioni di alto livello

•  Un comitato di gestione del parco di Prespa - che 
discute delle questioni transfrontaliere tra cui la qualità 
dell'acqua

•  Un segretariato - con un responsabile internazionale 
responsabile della collaborazione (inizialmente con sede 
in Grecia per quattro anni)
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Dove ci troviamo 
attualmente? Il primo 
compito è mappare l'attuale 
linea di base di governance - 
come si comporta l'attuale 
sistema di governance in 
risposta a determinati criteri 
quantitativi e qualitativi.
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Il processo di autovalutazione inizia qui
Le principali domande da affrontare in questa fase 
quando si analizza la governance delle zone umide 
includono quanto segue:

•  Quali sono le caratteristiche del sistema di 
governance esistente e quali sono i suoi punti 
di forza e di debolezza?

•  In che modo la governance del sito e il suo 
piano d'azione devono affrontare la traiettoria 
a lungo termine dell'ecosistema? (Sia la sua 
dimensione sociale che ambientale)

•  In che modo la pianificazione e la 
formulazione delle politiche possono 
incoraggiare la partecipazione e ottenere 
fiducia e collaborazione tra le parti 
interessate?

•  Il sistema di governance è efficace 
nell'attuazione dei piani d'azione?

•  Il sistema di governance è adattabile: può 
incorporare nuove conoscenze e adattarsi alle 
mutevoli circostanze sociali e ambientali?

•  Le risorse, finanziarie e umane, sono 
adeguate a garantire una governance efficace?

•  La governance delle zone umide costiere è 
integrata con la pianificazione e la gestione 
dell'area in cui si trova?

Questo può sembrare un elenco scoraggiante di 
domande a cui rispondere, ma sono suddivise 
in semplici passaggi pratici negli strumenti che 
seguono.

La fase di mappatura e pianificazione si basa sui 
due strumenti di autovalutazione facili da usare:

Strumento di valutazione rapida
•  Semplici moduli con caselle da spuntare che 

possono essere facilmente copiati e distribuiti

•  La valutazione è semplice e rapida, basata 
su un semplice sistema 'a semaforo'- rosso, 
arancione e giallo

Lo strumento di valutazione rapida è progettato 
per facilitare la discussione e identificare lo status 
quo - il punto di partenza per la pianificazione 
futura. Questo può essere completato utilizzando 
le tabelle nelle pagine seguenti o dalla cartella di 
lavoro Excel scaricabile (vedere il link seguente).
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Gli strumenti sono disponibili per l'uso online e scaricabili da:  
https://medwet.org/fr/publications/handbook-on-governance-of-
mediterranean-coastal-wetlands/

Strumento di pianificazione Excel 
scaricabile
Una cartella di lavoro Excel scaricabile consente 
all'utente di eseguire un'analisi più dettagliata e 
preparare il piano d'azione. La cartella di lavoro 
consente all'utente di:

•  Inserire un testo per identificare potenziali 
indicatori di progresso, ostacoli al progresso e 
azioni

•  Assegnare i punteggi per indicare le priorità 
di azione

•  Genera risultati in forma grafica

La valutazione è progettata per fornire una base di 
partenza - per gettare le basi per la pianificazione 
della governance futura. Aiuterà l'utente a 
identificare i punti di forza e di debolezza del 
sistema esistente e le riforme necessarie per 
raggiungere le condizioni future desiderate. Non 
ci sono punteggi "giusti" per questa griglia; solo 
indicatori delle priorità per le azioni future.
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Strumento di valutazione rapida 
Le griglie 'a semaforo' dello status quo di 
governance vengono utilizzate per la valutazione 
della linea di base. Si basa su un semplice sistema 
'a semaforo' in tre categorie:

• Rosso per attività di governance non ancora 
avviate

• Arancione per attività già in corso o 
parzialmente completate

• Verde per criteri già completati.

Non avviato / Nessuna attività 

In corso / Parzialmente completato

 

Completato

 Come si usa 
Manualmente – semplicemente selezionare la 
casella sotto il colore del semaforo appropriato 
nelle pagine che seguono.

Scaricare - utilizzare il menu a discesa per inserire 
una croce nella casella desiderata nello strumento 
di pianificazione online scaricato.
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Gli strumenti sono disponibili per l'uso online e scaricabili da:  
https://medwet.org/fr/publications/handbook-on-governance-of-
mediterranean-coastal-wetlands/



Designazione istituzionale

Principali parti interessate mappate e loro interessi e influenza individuati

Struttura di governance designata e stabilita

Questioni chiave su cui si concentrerà la governance sono selezionati

Costituzione dell'organo direttivo, obiettivi e termini di riferimento concordati

Finanziamento del supporto di base garantito

Utenti e la comunità locale comprendono e supportano gli obiettivi della 
designazione del sito

Impegno attivo degli attori sociali, sostenendo la diversità e l'equità di genere in tutti 
gli aspetti della gestione del sito

Parti interessate sono attivamente coinvolte nel processo di valutazione e definizione 
degli obiettivi

Istituzioni responsabili del sito comprendono e supportano i suoi obiettivi e 
collaborano con lo scopo della loro consegna

La governance è ‘annidata’ attraverso un reciproco riconoscimento e rappresentanza 
all'interno delle strutture di gestione per il bacino o la zona costiera più ampi

Solo d’oltreconfine e transfrontalieri. Regimi di governance condivisa efficaci sono 
in atto nelle giurisdizioni pertinenti per nuove zone umide costiere transfrontaliere

Solo d’oltreconfine e transfrontaliere. Politiche pertinenti sono in atto nelle 
giurisdizioni pertinenti per consentire una governance condivisa delle aree 
transfrontaliere
Solo d’oltreconfine e transfrontalieri. Finanziamenti di base sono in atto nelle 
giurisdizioni pertinenti per consentire una governance condivisa a lungo termine 
delle aree transfrontaliere
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Raggio d'azione
 le condizioni preliminari 
necessarie per eseguire 
il piano d'azione con 
successo

Non avviato / Nessuna 
attività 

In corso / Parzialmente 
completato

Completato
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Preparazione del programma d'azione   

Principali questioni e rischi ambientali, sociali e istituzionali individuati, e le loro 
implicazioni valutate

Ricerca scientifica su domande gestionali selezionate pianificate o condotte

Probabili scenari futuri identificati

Condizioni di base documentate

Protocollo di monitoraggio e programma concordati e forniti

Identificazione degli obiettivi di gestione SMART xlvii   

Piano d'azione e mezzi istituzionali e finanziari con cui sarà implementato e definito

Sviluppata la capacità istituzionale per l'implementazione

Parti interessate attivamente coinvolte nella pianificazione e nelle attività del 
progetto pilota

Strategia 
– che porta ai 
cambiamenti nel 
comportamento durante 
l'implementazione di 
gruppi di utenti target, 
istituzioni chiave e 
cambiamenti nel modo e 
dove vengono effettuati 
gli investimenti 
finanziari
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Non avviato / Nessuna 
attività 

In corso / Parzialmente 
completato

Completato



Adozione formale e finanziamento, Attuazione e conformità

Piano di gestione e d’azione approvato formalmente 

Finanziamento ottenuto per l'attuazione del programma d'azione

Attuazione del piano di gestione / azione conforme alle priorità stabilite

Attuazione di azioni pilota per testare le capacità, promuovere il lavoro di 
partenariato e contribuire a garantire sostegno e consapevolezza da parte del 
pubblico 

Politiche esterne nazionali, regionali e locali, bacini idrografici e piani territoriali 
conformi alle esigenze e agli obiettivi del sito

Monitoraggio regolare dell'efficacia della gestione implementata

Approccio di gestione adattativa utilizzato   

Realizzato il cambiamento comportamentale delle principali parti interessate

Raggiunto lo stato di conservazione favorevole delle zone umide costiere 
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Cambiare agenda 
– misura risultati e 
benefici attraverso la 
realizzazione del piano 
d'azione
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Autovalutazione e valutazione esterna
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Autovalutazione e valutazione esterna   

Comportamenti dei partner chiave conformi ai piani di gestione e d’azione

Le tendenze della società / ecosistema sono monitorate e interpretate

Investimenti nelle infrastrutture fisiche necessarie

Progressi e raggiungimento degli obiettivi documentati

Principali gruppi di stakeholder (parti interessate) sostengono la partecipazione alla 
gestione del sito

Supporto finanziario a lungo termine sostenuto 

Risultati del piano di gestione documentati

Problemi di gestione rivalutati

Priorità e politiche adattate per riflettere l'esperienza e il cambiamento sociale / 
condizioni ambientali

Nuove problematiche o aree identificate per l'inclusione nel piano di gestione rivisto

Visione comune
– giusto equilibrio tra 
ambiente e società 
umana – sviluppo 
sostenibile – per 
raggiungere la visione 
comune accordata 
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Non avviato / Nessuna 
attività 

In corso / Parzialmente 
completato

Completato
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Strumento di pianificazione online
Per ciascuna delle attività elencate nella griglia 
della valutazione rapida, la versione Excel 
online delle griglie offre all'utente lo spazio per 
identificare:

•  Indicatori di progresso

•  Ostacoli al progresso

•  Azioni e passaggi successivi

•  Priorità per l'azione segnate da 1-3

Le griglie forniscono dei menu a tendina per 
inserire il "punteggio" del semaforo dalla fase 
di valutazione rapida. Le griglie consentono 
all'utente di effettuare un'analisi più dettagliata e 
preparare il piano d'azione.

Gli strumenti sono disponibili per l'uso online e scaricabili da:  
https://medwet.org/fr/publications/handbook-on-governance-of-
mediterranean-coastal-wetlands/
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Raggio d'azione: le condizioni preliminari necessarie per eseguire il piano d'azione con successo

Esempio di una griglia completata

Solo esempio
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Indicatori - considerare come verrebbero 
monitorati i progressi, ad es. quale indicatore 
(o indicatori) potrebbe essere utilizzato. Questi 
possono essere semplici dichiarazioni, ad esempio: 
"mappatura completa delle parti interessate, 
riunione di governance inaugurale tenuta, piano 
d'azione preparato e approvato" o quantitativi, ad 
esempio; 'Sostegno o spesa finanziaria annuale, 
numero di eventi, numero di persone che 
partecipano a eventi, numero di costruzioni illegali 
rimosse, ecc.' Possono essere utilizzati fino a tre 
indicatori, ma uno sarà sufficiente.

Ostacoli al progresso - parallelamente alla 
valutazione per quei criteri contrassegnati come 
"In corso / parzialmente" o "non completato", si 
considerano anche gli ostacoli per raggiungere 
l'indicatore di completamento desiderato. Gli 
ostacoli potrebbero essere interni o esterni. Il 
concetto è di inventare idee su come trasformare 
gli ostacoli in opportunità per migliorare la 
governance ove necessario.

Azioni e passaggi successivi 
Identificare le azioni richieste
Priorità: assegnare una priorità a ciascuna azione 
usando una scala 1-3 (dove 1 corrisponde ad alta 
priorità)

La versione completamente sviluppata di Excel si 
auto-completerà e genererà:

1)  la visualizzazione grafica    
 dell'avanzamento

2)  la tabella di azioni di governance   
 prioritarie 
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Esempio di griglia completata 
(disponibile nella cartella di 
lavoro online)
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La fase 3 consiste nell'identificare la 
destinazione finale usando la Scorecard 
(scheda segnapunti) di vitalità e 
adattabilità fornita - ponendo obiettivi 
sulla governance, governance che 
risponde a condizioni mutevoli negli 
ecosistemi del sito e nel suo più ampio 
contesto sociale, economico e culturale 
– una governance solida e sulla buona 
strada per la sostenibilità a lungo 
termine.
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qualitativi di vitalità e adattabilità sono facili da 
misurare in qualsiasi modo preciso o scientifico. 
Ciò non ci solleva dalla responsabilità di 
considerarli e valutarli in relazione alla pratica 
presente e alle ambizioni future. Lo scopo della 
griglia non è inteso come un modo di confrontare 
la governance tra siti diversi - non si tratta di 
un concorso di bellezza. I criteri possono essere 
adeguatamente valutati nel loro contesto locale, 
quindi il termine ‘abilitato’, ad esempio, avrà un 
significato molto diverso in uno stato fortemente 
centralizzato rispetto a un'area caratterizzata da 
un alto grado di sussidiarietà.

La governance riguarda anche l'arte del possibile e 
del desiderabile.

La griglia di seguito è stata mantenuta semplice 
e concisa, in parte per evitare la fatica della 
valutazione, ma anche per focalizzare la mente 
sulla qualità percepita essenziale della governance.

Viene utilizzato un punteggio numerico di 1-4.

Il totale del punteggio cumulativo è 100.

Gli strumenti sono disponibili per l'uso online e scaricabili da:  
https://medwet.org/fr/publications/handbook-on-governance-of-
mediterranean-coastal-wetlands/
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CHIAVE
I criteri - l'obiettivo finale dovrebbe essere quello di 
raggiungere i seguenti aspetti di governance:

ABILITATO  - autocosciente e auto-diretto, in grado 
di dimostrare una leadership corrispondente alle 
emergenti condizioni ambientali, problemi e 
opportunità; autodisciplina e autocritica, ed essere in 
grado di assumersi le responsabilità in modi efficaci 
e affidabili.

SAGGIO - prende decisioni di portata importante; 
motivato dal bene comune e dalla solidarietà; 
incoraggia il coinvolgimento del maggior numero 
possibile di attori pertinenti nella società.

ADATTATIVO - flessibile, riflessivo, impegnato nello 
scambio di conoscenze, nel dialogo e nel dibattito, 
capace di apprendere dall'esperienza, capace di 
valutare opzioni e prendere decisioni rapide e 
significative.

CREATIVO, INNOVATIVO E VIVENTE  - aperto a nuove 
idee, in grado di reinventarsi e rinnovarsi come lo fa 
un sistema vivente, fornendo soluzioni innovative, 
sostenendo l'emergenza di nuove regole e norme, 
rispondendo positivamente ai cambiamenti e 
continuando a svilupparsi.

RAPPRESENTATIVO E INTEGRATO  - ha interazioni 
abbondanti, significative e sistematiche con una 
varietà di attori a diversi livelli della società e in 
tutti i settori (compresi quegli attori che rendono 
le decisioni efficaci attraverso il sostegno politico, 
sociale e finanziario).

Scorecard di vitalità e adattabilità

PUNTEGGIO  

PER NIENTE/MOLTO BASSO    1  

BASSO/IN AVVIO    2 

IN SVILUPPO/MIGLIORANDO  3 

ALTO/COMPLETO  4
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La struttura di governance formale e i suoi membri 
sono…?

Il personale di governance del sito è…?  

Le parti interessate chiave sono…?  

Le istituzioni socio sono…? 

Il piano di gestione per il sito è…? 

TOTALE (massimo 100)
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Indicatori di successo 
4 Una discussione fruttuosa che si 

traduce in riflessione, apprendimento e 
raccomandazioni per il miglioramento

4 Il prossimo progetto, attività o fase simile si 
integra e riflette su ciò che è stato appreso

4 Punteggi migliorati in valutazioni ripetute

 Pianifica il tempo per riflettere mensilmente 
o annualmente o programmalo come evento per le 
parti interessate e / o i partner selezionati.

 Poni le domande giuste e trova le 
persone giuste: se la riflessione è il ponte tra 
apprendimento, processo decisionale e azione, 
quale apprendimento deve essere utilizzato per 
prendere decisioni migliori in seguito? Le parti 
interessate condividono la tua valutazione? 

 Collegare le domande alla strategia. Cosa ci 
si aspetta, qual è la realtà, cosa fai bene, cosa non 
va bene e cosa dovrebbe essere cambiato in futuro? 
 
Porre tali domande può essere politicamente 
sensibile e può essere consigliabile cercare un 
facilitatore reciprocamente rispettato o l'assistenza 
di un ente esterno senza alcun interesse diretto 
nell'area. Attraverso la loro personalità o posizione 
gli individui possono emergere come campioni del 
cambiamento, generando o appoggiando nuove 
idee e testando innovazioni.

Risultati e follow-up
Le raccomandazioni per il miglioramento 
dovrebbero tradursi idealmente in specifici 
elementi d'azione con ruoli, responsabilità e 
scadenze chiari, generando cambiamenti tangibili 
piuttosto che solo discussioni. Questi possono 
essere cambiamenti fondamentali nello status quo, 
ma più probabilmente azioni di tipo pilota per 
testare innovazioni e idee creative che sono diverse 
dalla norma.

Risultati e che cosa fare di essi 
Il punteggio massimo per questa valutazione è 
100. È improbabile che un sito qualsiasi raggiunga 
questo punteggio anche dai valutatori più 
ottimisti. La griglia dovrebbe tuttavia identificare 
chiaramente le aree chiave in cui esiste necessità 
di miglioramento.

 Non esistono modi semplici per migliorare i 
punteggi oltre a dedicare un periodo di tempo per 
Mettere in pausa, Riflettere e Adattarsi.
Mettere in pausa: trova il tempo per riflettere e 
prenditi del tempo per riorganizzarsi e ricalibrarsi 
- pensa chi ha il potere e la motivazione per 
apportare le modifiche necessarie per ‘migliorare’ il 
punteggio?

Riflettere: sull'anno passato, ad esempio, sulle 
sue sfide, sui suoi successi e sui suoi fallimenti. 
Contatta gli attori che possono fare la differenza, 
discuti con le parti interessate. Inizia a pianificare 
strategicamente i prossimi 12 mesi per creare un 
ambiente che consenta conversazioni schiette. La 
riflessione è il ponte tra apprendimento, processo 
decisionale e azione.

Adattare: la riflessione è una perdita di tempo 
se non trasformata in azione. Tuttavia, questa è 
spesso la più grande sfida della gestione adattativa. 
Il cambiamento è difficile. Ecco tre suggerimenti 
chiave per orientare le pratiche di pausa e di 
riflessione verso l'adattamento: 
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Di seguito vengono forniti 
suggerimenti e indicazioni 
su come ottenere la vitalità 
elusiva della governance, 
e quindi l'aiuto alla 
sostenibilità a lungo termine 
del processo.

VER
SO

 L'ECCELLEN
ZA



69

Rendere la governance efficace, adattativa e vitale  
Di seguito vengono dati suggerimenti e indicazioni su come fornire la vitalità elusiva della governance e, quindi, aiutare la sostenibilità a lungo termine del 
processo.

Che cosa c'è in un nome? Si nomina l'organo di governance per distinguerlo dal comitato di gestione più operativo o dal comitato 
di pilotaggio. In genere, potrebbe trattarsi del comitato o del consiglio "direttivo" o "di governance".

Concorda termini di riferimento chiari e  
semplici (ToR) per l'organo di gestione

I termini di riferimento (ToR) definiscono lo scopo e le strutture dell'organo di governance: il ToR 
deve essere mantenuto semplice e chiaro, identificando l'obiettivo o la visione condivisi, il mandato del 
gruppo per prendere decisioni, esprimere un punto di vista indipendente o consigliare l'azione di altri.

Il ToR dovrebbe anche delineare questioni pratiche tra cui il titolo, l'appartenenza e la struttura 
organizzativa dell'organismo, la frequenza delle riunioni e altre questioni pratiche.

Gestisci le riunioni Ecco alcuni semplici suggerimenti per migliorare la produttività delle riunioni:

4   Garantisci che le decisioni siano accuratamente registrate insieme alla responsabilità della loro 
attuazione

4   Coinvolgi un moderatore per guidare l'incontro e dare pari opportunità a tutti di esprimere la 
propria opinione

4   Assicurati che le riunioni rientrino nei tempi prestabiliti (non vuoi perdere un importante punto 
dell'ordine del giorno perché il tempo è scaduto)

4   Concedi un tempo adeguato a ciascun punto dell'ordine del giorno. Questo è molto importante. 
Durante le riunioni è sempre necessaria una certa flessibilità e la definizione delle priorità degli 
argomenti dell'agenda contribuirà a garantire che vengano affrontate questioni importanti

4   Indica chiaramente se gli argomenti all'ordine del giorno richiedono una decisione. Assicurati 
che questo sia chiaro nel tuo programma in modo che i partecipanti sappiano se faranno parte del 
processo decisionale

4   Condividi l'agenda con i partner con largo anticipo. Ciò non solo consente loro di sapere cosa 
aspettarsi durante l'incontro, ma può anche descrivere qualsiasi preparazione necessaria

4   Elenco di chi è responsabile della presentazione di un argomento. I partecipanti alla riunione 
dovrebbero avere ruoli e responsabilità chiari per mantenere il processo senza intoppi

4   I verbali, comprese le raccomandazioni, dovrebbero essere diffusi dopo l'incontro e concordati da 
tutti i partner
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Porta gli incontri alla comunità Non nascondere le riunioni negli edifici civili o governativi, almeno una volta all’anno portali nei luoghi 
della comunità vicino alla zona umida e combinali con un evento pubblico.

Garantisci che la governance sia orientata 
all'azione

Le discussioni dovrebbero essere incentrate sui risultati, sia dal comitato di governance nel suo insieme 
che dai partner. Questi risultati finali possono includere progetti specifici, report o l'influenza di altre 
agenzie. Ancora più importante, ci dovrebbero essere progressi misurabili tra le riunioni.

Sii inclusivo Assicurati che i tuoi incontri siano inclusivi - la governance dovrebbe raggiungere gruppi e settori della 
comunità che potrebbero non essere rappresentati da associazioni formali - ma che potrebbero avere un 
impatto sulla tua zona umida. La partecipazione è un principio fondamentale della governance.

"La gestione delle zone umide, in particolare il processo di pianificazione, dovrebbe essere il più inclusivo 
possibile. Le parti interessate legittime, in particolare le comunità locali e le popolazioni indigene, dovrebbero 
essere fortemente incoraggiate ad assumere un ruolo attivo nella pianificazione e nella gestione congiunta dei 
siti. È altamente auspicabile adottare misure positive per garantire che le questioni di genere, comprese le donne 
e i loro interessi, siano pienamente prese in considerazione in tutte le fasi del processo. Se necessario, dovrebbero 
essere identificati e applicati incentivi adeguati a garantire la piena partecipazione delle parti interessate." xlviii.

In particolare, la mancanza di partecipazione delle donne a importanti processi decisionali è 
riconosciuta come un ostacolo allo sviluppo sostenibile e non è sufficiente solo per coinvolgere più 
donne nelle riunioni; si tratta anche di dare spazio a contributi significativi.

Integrità La discussione sulla governance può spesso attrarre una sorta di cinismo affaticato da parte del 
pubblico. Sostenere l'integrità e l'impegno di tutti i responsabili delle responsabilità specifiche per l'area 
può essere di vitale importanza per costruire la fiducia presso la comunità locale.

Sii trasparente Stabilisci mezzi di comunicazione attraverso i quali i registri delle commissioni, gli ordini del giorno, i 
verbali e le relazioni siano facilmente accessibili (ad esempio, attraverso i siti Web e i social network). 
Accogli il tuo pubblico alle riunioni. Garantendo trasparenza, fornendo un accesso tempestivo e in 
tempo reale alle informazioni sul processo decisionale, quali istituzioni possono esercitare influenza; chi 
è responsabile di cosa; e come sono responsabili?

Garantisci una chiara linea di responsabilità  
e un sistema di resoconto / risposta

Occorre definire chiaramente chi riferisce a chi, con quale frequenza e in quale formato, in particolare 
se e come il gestore del sito riferisce al comitato di governance. Come minimo, la relazione annuale 
dell'organo di governance dovrebbe essere resa pubblicamente accessibile e in un formato di facile 
utilizzo da parte dei non addetti ai lavori, al fine di riconoscere chiaramente che la governance del sito è 
fatta in nome del pubblico e per il pubblico.

VER
SO

 L'ECCELLEN
ZA



Re
nd

er
e 

la
 g

ov
er

na
nc

e 
effi

ca
ce

, a
da

tt
at

iv
a 

e 
vi

ta
le

71

Incoraggia la partecipazione e il feedback della 
società civile e dei media

Sii proattivo e cerca attivamente partecipazione e feedback da parte del pubblico. Ciò può includere 
percorsi tradizionali come comunicati stampa, incontri pubblici ed eventi. Sviluppa anche una strategia 
sui social media per raggiungere un pubblico più ampio.

Scatena la creatività e l'innovazione La governance di aree di valore come le zone umide non dovrebbe essere un esercizio secco e tecnico. 
Queste aree offrono molte opportunità interessanti per coinvolgere sia il pubblico che i partner 
attraverso l'arte e i media. Raggiungere questo significa creare collegamenti con nuovi partner nei 
settori creativi, il che è uno sforzo che sarà ampiamente ricompensato.

Costruisci fiducia e capacità attraverso progetti 
pilota

I progetti pilota possono essere uno dei modi più efficaci per rafforzare il partenariato, coinvolgere la 
comunità e generare sostegno politico. Sebbene il loro impatto a breve termine possa essere limitato, 
il loro impatto cumulativo a lungo termine in termini di costruzione di fiducia e credibilità può essere 
enorme. Non devono essere costosi e possono affidarsi fortemente al supporto volontario.

Identifica fonti di finanziamento alternative Individua fonti di finanziamento alternative. È essenziale identificare preliminarmente le potenziali 
fonti di finanziamento chiave per la successiva attuazione. L'individuazione di potenziali principali 
fonti di finanziamento contribuirà a creare le condizioni preliminari favorevoli per la realizzazione 
di un piano o programma per la zona umida, collegandoli ai risultati dello scenario e della visione. 
L'identificazione di potenziali fonti di finanziamento è importante per:

•     Garantire che le azioni proposte siano realistiche e realizzabili

•     Ridurre il divario temporale tra piano e azioni, mantenendo così lo slancio, la fiducia delle parti 
interessate e il sostegno.

Pensa "fuori dagli schemi" e individua una vasta gamma di fonti di finanziamento al di 
fuori della gamma convenzionale di finanziamenti ambientali. Le zone umide costiere, in 
particolare, offrono una vasta gamma di servizi ambientali che possono essere utilizzati per 
sostenere il caso per uno sviluppo economico, mitigare le alluvioni, finanziare l'adattamento ai 
cambiamenti climatici.

Un'area spesso trascurata può essere i piani e i programmi di sviluppo economico locale e 
regionale poiché le zone umide sono considerate "ambientali" e quindi al di fuori delle loro 
competenze. Sfida questo punto di vista: le zone umide costiere offrono vantaggi economici 
diretti attraverso il turismo o lo sfruttamento sostenibile delle loro risorse naturali, o 
indirettamente attraverso preziosi servizi ecosistemici.
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Mira ai piani e ai programmi degli altri Il comitato di gestione dovrebbe garantire che ci sia un collaboratore e un consulente per tutti i progetti 
e i programmi pertinenti locali, regionali e nazionali. Ciò può includere piani spaziali sia terrestri che 
marini, bacini fluviali e piani costieri, insieme ad altri per lo sviluppo delle infrastrutture.

Mantieni il tutto semplice e proporzionato Non complicare le cose eccessivamente. Resisti alla tentazione di entrare in discussioni tecniche 
dettagliate a livello di governance. Insisti sul fatto che i rapporti tecnici siano riportati o sintetizzati in 
modo adeguato a un pubblico non tecnico.

La governance dovrebbe inoltre essere proporzionata alla portata e alla complessità della zona umida e 
al contesto sociale, economico e politico in cui si trova. In aree relativamente semplici con relativamente 
poche problematiche, la governance dovrebbe essere proporzionalmente semplice.

Richiedi solo informazioni "idonee allo scopo" Ci sarà sempre la pressione per raccogliere sempre più informazioni e dati, in particolare dalla comunità 
scientifica. Tuttavia, il principale bisogno della governance è garantire che le informazioni raccolte siano 
solo di qualità sufficiente e tempestive a soddisfare lo scopo per il quale sono destinate-in particolare per 
monitorare la salute del sito e i cambiamenti nel tempo e riferire a enti esterni.

Campioni Considera l'emergere di uno o più campioni per la zona umida costiera, genera nuove idee e promuovi 
la sperimentazione di innovazioni, comprese le innovazioni di governance e gestione per la zona umida 
costiera. Soprattutto, una figura che è ampiamente rispettata e che ha una voce dentro la struttura 
politica.

Usa gli scenari per creare consenso Possibili scenari – visioni alternative e possibilistiche del futuro - e il processo per generarli possono 
essere usati come parte chiave del processo di gestione. Gli scenari possono essere utilizzati per:

Iniziare il dibattito sui futuri comuni 
Espandere la gamma di opzioni 
Esporre contraddizioni e conflitti 
Chiarire e comunicare l'analisi tecnica 
Esporre incertezze per sviluppi futuri 
Valutare le politiche di fronte a un futuro incerto.

Gli scenari e il processo di sviluppo degli scenari dovrebbero coinvolgere l'immaginazione sia dei 
pianificatori che delle parti interessate. Il loro valore dovrebbe essere quello di ampliare la percezione dei 
partecipanti di possibili eventi e possibilità futuri e incoraggiarli a "pensare l'impensabile"
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Concorda la visione a lungo termine Sviluppa una singola "Dichiarazione di visione" insieme al materiale interpretativo di supporto e alle 
relazioni sul processo di partecipazione fornito a fianco della dichiarazione.

Una visione comune può essere sia razionale che inventiva:

'La prospettiva è soprattutto un atteggiamento mentale ... e un modo di comportarsi ... Se non ha una direzione 
futura, il presente è privo di significato ... Le tendenze razionali e inventive della pianificazione strategica sono 
complementari, sembrano opposte solo prima facie.' Michel Godet xlix

Dagli scenari che regolano la visione coinvolgi le parti interessate nell'individuazione dei problemi e 
delle problematiche chiave per la zona umida e nella preparazione della strada per l'eventuale "forma" 
della strategia, del piano o del programma e della sua attuazione.

Utilizzare un approccio di gestione adattativa L'approccio di gestione adattativa è di vitale importanza al fine di garantire la chiusura del cerchio che 
consiste nel concettualizzare, pianificare, attuare, valutare, apprendere e adattare - l'unico modo per 
migliorare e imparare dai propri errori. È importante monitorare i progressi e il raggiungimento degli 
obiettivi al fine di essere sicuri di ciò che sta andando bene o meno e perché.

L'approccio di gestione adattativa può e deve essere applicato sia alla gestione che alla governance.

No inventar la rueda Existe ya un conjunto considerable de experiencias de gobernanza por todo el mundo, algunas de las 
cuales están referenciadas en este Manual. Aprende de otras experiencias, desarrolla partenariados y 
consulta con organismos regionales.

La governance non può mai essere compiacente Non esiste un "punto di arrivo" sicuro nella governance, il clima politico, economico culturale e naturale 
dell'ambiente cambia costantemente. Inevitabilmente il processo è ciclico e infinito.
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“In un mondo scettico la governance è spesso vista come un processo 
arcano ed egoistico e può essere trattata con stanca rassegnazione del 
mondo o addirittura con sospetto.”
Tuttavia, coloro che hanno il compito di tutelare le aree naturali più 
importanti del mondo come le zone umide costiere del Mediterraneo non 
dovrebbero solo gestire ecosistemi complessi, ma anche conciliare una serie 
sconcertante di diverse agende sociali, economiche e politiche dal mondo al 
locale. In altre parole, governare.

Allora, cos'è la governance? Perché importa? Ancora più importante, come 
la facciamo? Questa è la prima guida concisa a supporto di quei manager, 
funzionari o consulenti sotto pressione, incaricati di rispondere a queste 
domande che espandono la mente. Succinta e basata sull'esperienza del 
mondo reale, questa guida unica è il primo "ricettario" di governance, con 
strumenti di pianificazione collegati click-and-go (clicca e vai) per aiutare 
a progettare modelli di governance efficienti applicabili a qualsiasi luogo, 
risparmiando tempo e riducendo i conflitti per raggiungere questa sfuggente 
"visione comune".

Come manager esperti, il team dietro questo Manuale ha portato la 
governance sulla terra dalle vertiginose altezze della scienza politica. Questa 
è la governance per le persone che vanno di fretta, una guida essenziale per i 
gestori dei nostri siti naturali più importanti e preziosi.


