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II Introduzione  

INTRODUZIONE 

 

Alla base dello sviluppo di questa tesi esiste una 

constatazione di fondo, non sconosciuta, che riguarda 

lo stato di degrado e la conseguente urgenza operativa 

che caratterizza gli ecosistemi colpiti dall’ incontrollato 

sviluppo urbano, in particolare, nelle città dei paesi in 

via di sviluppo (In questo caso: Cartagena, Colombia, 

ambito geografico di questo studio). 

Le zone costiere, più in specifico, sono fasce di 

eccezionale valore ecologico e paesaggistico colpite da 

una elevata pressione antropica che ne accelera le 

trasformazioni e genera particolari criticità sociali ed 

economiche, nonché ecologiche e sceniche. 

  

La posizione di una città affacciata sul mare è una 

situazione unica. Esiste da sempre una attrazione per 

l’uomo per localizzarsi sulle coste (si pensi alle 

metropoli costiere della costa Est degli Stati Uniti o 

all’antropizzazione del cosiddetto “arco latino” del 

mediterraneo: Italia, Francia, Spagna, ecc.).  

Si propone in questa tesi la città costiera di Cartagena 

come una espressione di questo conflitto globale 

persona – natura. Qui emergono di forma abbastanza 

evidente le sfide poste dal binomio conservazione-

sviluppo, città-natura.   

 

Pensare di progettare uno sviluppo sostenibile di un 

territorio con grandi problematiche ambientali e 

conflitti sociali è una scommessa difficile. Data la 

complessità del problema, nella ricerca di una chiave 

progettuale particolarmente adatta a questo contesto e 

a partire da tale constatazione, è stata formulata 

l’ipotesi di lavoro:   

Presentare la dimensione ambientale, come il mezzo 

per stabilire una pianificazione integrata in grado di 

facilitare lo sviluppo sostenibile, raggiungere elevati 

livelli di benefici economici, sociali e ambientali per 

le comunità umane che abitano nella città di 

Cartagena e come un aspetto indispensabile per 

prendere in considerazione nei processi e negli 

strumenti di pianificazione.  Insomma, si cerca di 

raggiungere un equilibrio tra la conservazione 

ecologica e le trasformazioni insediative nella 

pianificazione locale.   

Questo implica il assumere la struttura ecologica come 

un criterio-guida per la pianificazione, cioè come uno 

schema a cui la pianificazione deve costantemente 

attenersi e far riferimento, derivando da ciò, una 

pianificazione coerente con i cicli ecologici del territorio 

e superando la logica settoriale che dissocia lo sviluppo 

urbano della conservazione ambientale. 

Con il proposito di far fronte alle problematiche 

ambientali e alle difficoltà per stabilire politiche 

territoriali efficienti e integrali a Cartagena è necessario 

presentare uno insieme di obiettivi e strategie che si 

mettano alla base delle norme e strumenti per 

l’organizzazione spaziale del territorio e di ricuperare i 

processi di pianificazione locale come strumento chiave 



 

per la gestione ambientale e per promuovere una 

crescita urbana più equilibrata con l’ambiente. Quindi, 

gli obiettivi che si pone questo studio sono: 

Raccogliere e conoscere il quadro operativo di 

politiche a livello nazionale e internazionale sugli 

obiettivi dello sviluppo sostenibile, degli approcci di 

conservazione ambientale e di gestione dei territori 

costieri. 

Identificare le problematiche associate di Cartagena, 

facendo enfasi negli impatti dell’area urbana sul 

sistema degli ecosistemi costieri.  

Proporre un quadro progettuale di opportune azioni 

preventive e correttive finalizzate a un assetto 

d’insieme più coerente e rispettoso delle qualità 

ambientali e delle necessità funzionali dei cicli 

ecologici del territorio in forma di catalogo di linee 

guida annesse e incluse negli strumenti di 

pianificazione locale. 

Rispondere a questi obiettivi consente peraltro di 

portare un contributo a temi di attualità in Colombia e 

in Latinoamerica. Sono tre parti che formano la 

struttura stessa di questa tesi, sviluppati al fin di 

rispondere a questi obiettivi. 

 

Nella prima parte si fa una indagine e riflessione 

nell’ambito disciplinare delle politiche e strategie di 

conservazione della natura, con enfasi nelle zone 

costiere, ampliandolo al dibattito aperto delle aree 

protette, delle reti ecologiche e della gestione integrata 

delle zone costiere. Successivamente, si prendono 

alcuni casi studio, cercando di interpretare 

operativamente le risposte che in quei casi la 

pianificazione ha fornito per superare i conflitti città-

natura. 

 

La seconda parte, analizza quindi lo stato dell’ambiente 

sia fisico che naturale a Cartagena, cercando di 

identificare le sfide ambientali che le dicotomie tra i due 

sistemi (naturale e urbano) pongono alla pianificazione. 

Identificare i valori ecologici, le popolazione e i caratteri 

insediativi e scenici.  

 

Nella terza parte, si studiano gli aspetti legati alla 

pianificazione, le considerazioni, le politiche, le norme 

e le strategie incentrate sui temi prioritari della 

conservazione ambientale e delle trasformazioni 

insediative che provocano impatti. Inoltre, si identifica 

l’avanzamento degli strumenti sovralocali e locali 

rispetto alle problematiche identificate nella seconda 

parte, e le risposte favorevoli, le alternative o gli 

ostacoli nella risoluzione del conflitto città-natura. 

Infine, nella quarta parte si propone il quadro delle 

linee guide rivolto principalmente agli enti locali di 

pianificazione e di gestione ambientale, coerenti con le 

disposizioni a livello sovralocale identificati nella terza 

parte e ancora in più, si fa una riflessione 

sull’interpretazione a livello operativo delle linee guida 

finalizzate a raggiungere un equilibrio tra la 

conservazione ecologica e le trasformazioni insediative 

nella pianificazione locale.   
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SCHEMA 1. IL METODO 



 

INQUADRAMENTO DEL PROBLEMA 

 

Questo lavoro di ricerca si colloca in particolare 

all’interno della realtà Colombiana, specificamente a 

Cartagena. La zona costiera di Cartagena, intesa come 

lo spazio dove interagiscono il mare, la terra, il sistema 

di acque continentali e la atmosfera; spazio modificato 

per l’uomo come agente di trasformazione; presenta 

una dinamica molto particolare che merita una visione 

più allargata dal punto di vista della pianificazione. 

 

A Cartagena, anzi, in Colombia, un paese in via di 

sviluppo con grandi squilibri sociali ed economici; una 

politica ambientale non ben focalizzata e le decisioni 

sbagliate nella pianificazione (date soprattutto per le 

urgenze economiche dello Stato (RENGIFO, 2012)) - 

sommate ai processi di pianificazione settorializzate e 

poco partecipativi - hanno impedito di adottare misure 

correttive e preventive nelle forme di uso del suolo; 

avendo come conseguenze uno eccesso nello 

sfruttamento delle risorse naturali, problematiche di 

inquinamento e distruzione degli habitat naturali, “usi 

non sostenibili del suolo, trasformazione degli 

ecosistemi, crescita urbana, occupazione di aree di alta 

importanza ecologica e culturale e deterioro e 

inquinamento dell’offerta idrica” (PIETRO & LUENGAS, 

2014, p. 5).  

 

Nelle zone costiere del Caraibi Colombiani, uno degli 

ecosistemi più importanti del paese, sono diverse le 

problematiche ambientali che si riscontrano, e che si 

accentuano per la non attuazione degli orientamenti 

dati dagli strumenti e norme di pianificazione (e la 

mancanza di strategie per la sua applicazione) e 

soprattutto per la deficiente conoscenza dei temi 

ambientali (VILLADIEGO, 2012). Sono deboli o 

inesistenti le politiche di pianificazione necessari per 

promuovere la sostenibilità dello sviluppo territoriale.  

Le soluzioni date al problema, nel caso Colombiano, 

non vano oltre la creazione di coscienza, e nelle nostre 

città è ancora possibile, in termini legali e normativi, 

costruire lo sviluppo della città andando in contro 

dell’ecosistema. In generale, gli sforzi di pianificazione 

tradizionali in Colombia sono stati preferibilmente 

molto soft in quanto agli aspetti ambientali e paesistici, 

e non sono stati sostenuti con politiche di efficace 

attuazione. L’inesistenza di un ordinamento integrale è 

data perché quello che organizza quotidianamente il 

territorio sono piani frammentati, megaprogetti e abusi 

urbanistici che rifiutano una visione integrale. 
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 I PRINCIPALI PROBLEMI DI SOSTENIBILITA’ DELLE CITTA’ COLOMBIANE. Risultato di un’analisi di sostenibilità 

ambientale urbana in diverse città Colombiane, basate in indicatori di diverse tipologie 

Determinanti della 

pianificazione 

Fenomeni 

Pianificazione  La realizzazione di strumenti di pianificazione orientati soprattutto a promuove l’inversione 

privata e lo sviluppo economico e lasciando da parte le tematiche economiche e sociali. 

Debolezze nel processo di pianificazione o governo del territorio nell’implementazione delle 

politiche e strumenti di gestione. 

Mancanza di direttrici chiare per impulsare uno sviluppo sostenibile 

Debolezza della pianificazione regionale. La legge 388 ha un’origine nettamente urbano. 

Questo è particolarmente rilevante già che molte volte il tema ambientale sovrappassa i limiti 

comunali. 

Implementazione Debole monitoraggio e aggiornamento dei piani 

Poca inversione da parte dal governo centrale 

Poco impulso di progetti dentro degli strumenti di gestione urbana (piani parziali, operativi) 

Problemi nella coordinazione per l’integrazione delle politiche ambientali 

Debole coordinazione tra i diversi enti sia a diversi livelli amministrativi e tra i diversi settori. 

Determinanti del 

sistema Urbano 

Fenomeni 

Caratterizzazione 

della popolazione 

urbana 

Elevata densità pop. 

Bassi livelli di educazione, formazione e informazione sulla rete ecologica urbana 

Disarticolazione sociale e mancanza di identità 

Disoccupazione 

Concentrazione della ricchezza 

Crescenti modelli di consumo 

Incremento dei fabbisogni energetici e di materiali 

Trasformazioni 

fisiche del 

territorio 

Deterioro del paesaggio urbano 

Deficit di zone verdi e parchi 

Bassi livelli di qualità di vita 

Deficit abitativo 

Crescita incontrollata delle reti di trasporto e congestione veicolare 



 
VII 

Mancanza di valutazione dell’impatto ambientale delle nuove edificazioni 

Squilibrio tra lo sviluppo economico e turistico e la qualità ambientale e paesaggistica 

Relazione 

popolazione – 

medio naturale 

Deterioro della struttura ecologica 

Deforestazione e desertificazione 

Insediamenti in aree a rischio e aree protette 

Perdita di biodiversità 

Inquinamento atmosferico, luminico, acustico, di residui, etc. 

 

 

La città di Cartagena de Indias (dichiarata “Distrito 

especial turistico, historico y cultural” per la 

Costituzione Colombiana di 1991) si trova lungo nella 

costa del Caraibi ed è una città riconosciuta a livello 

nazionale e internazionale, per la sua storia, la sua 

cultura, le sue spiagge, sport acquatici e monumenti. 

Però, quando diamo uno sguardo più da vicino, la città 

presenta un quadro che offusca la percezione 

romantica: un cocktail di squilibri sociali, economici ed 

ambientali. 

 

Quindi, di fronte a queste problematiche ambientali e 

alle difficoltà per stabilire politiche territoriali efficienti 

e integrali, si giustifica presentare considerazioni ed 

osservazioni sulle norme che definiscono parametri ed 

strumenti per la organizzazione spaziale e cercare di 

ricuperare i processi di pianificazione locale come 

strumento chiave per la gestione ambientale e per 

promuovere una crescita urbana più equilibrata con 

l’ambiente. 

Questo tema prende particolare rilevanza essendo già 

nel nuovo Piani di Sviluppo1 “Primero la gente” 2016-

2019 (pubblicato in maggio 2016) come una delle 

priorità dentro dei programmi e progetti territoriale. 

Sembra che viene colta la importanza di definire il 

sistema idrico della città come strutturante delle 

attività urbane, del verde urbano, della mobilità 

alternativa e del paesaggio per la città

. 

                                           
1 Il piano di sviluppo si fa per ogni periodo di governo locale 

e definisce i programmi ai quali saranno destinati i 
finanziamenti. (vedere par. 4.5.1) 
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1 TRA LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE AREE COSTIERE E IL GOVERNO DEL TERRITORIO A CARTAGENA, COLOMBIA: Gli 

orientamenti della pianificazione per l’equilibrio del rapporto città-natura 

  



 

2 CAPITOLO I 

A. CONCETTI BASE 

 

1.1. Sviluppo Sostenibile 

 

Si ritiene opportuno iniziare con il concetto di sviluppo 

sostenibile già che questa tesi affronta proprio la 

difficoltà di questi due elementi: sviluppo e 

sostenibilità. Anche se sembrano contradittorie, se non 

addirittura contrapposti. Lo sviluppo connota il 

cambiamento, la situazione in divenire, la modifica 

dello status quo. La sostenibilità rimanda alla 

conservazione, alla difesa delle condizioni iniziali, al 

mantenimento dell’integrità. Il concetto di sviluppo 

sostenibile tenta di comprenderli e metterli insieme.  

 

Sono tante le definizioni di sviluppo sostenibile e più 

ampia è la bibliografia. Tuttavia, una delle espressioni 

più note e utilizzate è quella fatta propria dal Rapporto 

Brundtland2 ed adottata dai documenti ufficiali della 

Conferenza di Rio de Janeiro3, secondo cui esso è  

 

 

 

“lo sviluppo capace di soddisfare i bisogni della attuale 

generazione senza compromettere il soddisfacimento 

dei bisogni delle future generazioni”. 

                                           
2 Il RAPPORTO BRUNDTLAND (Our Common Future) è un 

documento rilasciato nel 1987 dalla Commissione mondiale 
sull’ambiente e lo sviluppo (WCED) dove, per la prima volta, 
viene introdotto il concetto di “sviluppo sostenibile”. 
3 La Conferenza di Rio de Janeiro si è tenuta nel giugno 1995. 
Gli obiettivi della Convenzione sono stati: la conservazione 

 

Secondo il World Conservation Fund, UN Enviroment 

Programme and World Wild Fund for Nature, lo sviluppo 

sostenibile  

“è un miglioramento della qualità della vita, senza 

eccedere la capacità di carico degli ecosistemi di 

supporto” (VISMARA, 2001). 

 

Secondo l’ICLEI (International Council for Local 

Enviromental Initiatives)  

“è uno sviluppo che offre servizi ambientali, sociali ed 

economici di base a tutti i membri di una comunità, 

senza minacciare l’operatività del sistema naturale, 

edificato e sociale da cui dipende la fornitura di tali 

servizi”. 

 

Dall’inizio, è evidente in queste definizioni di sviluppo 

sostenibile una dimensione “economica”, legata alla 

soddisfazione dei bisogni materiali. Una lettura più 

attenta, tuttavia, consente di individuare al suo interno 

anche una dimensione ecologica ed una culturale-

sociale. 

 

della diversità biologica; l’utilizzazione durevole dei suoi 

elementi e la ripartizione giusta ed equa dei vantaggi 
derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche mediante 
il trasferimento opportuno delle tecnologie pertinenti e di 
finanziamenti adeguati. 
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La componente economica è data dalla capacità di 

generare reddito ed occupazione in modo duraturo e 

soddisfacente per la popolazione. La componente 

ecologica consiste nella necessità di mantenere integro 

l’ecosistema, la sua capacità di fornire risorse 

utilizzabili e fruibili e di esercitare la propria funzione di 

sostegno alla vita, anche per le generazioni future. La 

sostenibilità culturale e sociale non solo riguarda 

aspetti diversi: le pari opportunità tra generazioni 

differenti, se non anche all’interno della stessa 

generazione. La garanzia per ogni cittadino delle stesse 

condizioni di sicurezza, salute ed istruzione e il rispetto 

e la pari dignità di ogni cultura (CANALI, 1998). 

 

La promozione dello sviluppo sostenibile da parte di 

un’area urbana con caratteristiche geografiche e di 

risorse specifiche deve quindi versare l’attenzione 

verso i temi rappresentativi delle tre dimensioni della 

sostenibilità. Alla dimensione ambientale, per cui ci si 

pone l’obiettivo di ridurre o quantomeno non 

aumentare la pressione delle attività antropiche 

sull’ambiente naturale. La dimensione sociale, per cui 

si pone l’attenzione all’equità dello sviluppo e alla tutela 

dei valori culturali manifestati dalle comunità locali. 

Infine, la dimensione economica, sottolineando 

l’esigenza di migliorare le condizioni di benessere 

materiale delle comunità locali (DAVICO, MELA, & 

STARICCO, 2009). 

 

                                           
4 Di crescita esponenziale, soprattutto nei paesi in via di 
sviluppo come la Colombia. 

Uno degli elementi di insostenibilità dell’attuale modello 

di sviluppo4 è la rottura avvenuta del rapporto tra 

l’ecosistema (con i suoi flussi di energia, acqua, 

sostanze, organismi) ed il territorio (inteso come 

risorsa da sfruttare. Si prende atti che tale rottura non 

ha comportato solo perdite sostanziali di biodiversità 

(nonché ulteriori minacce per quella residua), se non 

anche un aumento ingiustificato dei rischi idrogeologici 

e perdite indebite di funzioni primarie (tamponamento 

dei microclimi, autodepurazione, ricarica delle falde, 

controllo intrinseco degli organismi nocivi ed infestanti, 

produzione di ossigeno, ecc.). E’ chiaro che non si può 

disconoscere la dialettica ecosistema-territorio nelle 

scelte di sviluppo sostenibile della pianificazione del 

territorio. 

1.2. Frammentazione ecologica  

 

Le già dette dinamiche insediative nelle città 

latinoamericane, nello specifico in Colombia, sono state 

caratterizzate da uno sviluppo disordinato ad alto 

consumo di suolo e di energia. Il principale impatto di 

tale modello insediativo è la frammentazione e 

l’isolamento degli ambiti naturali e paesistici.  

La frammentazione viene definita per l’ISPRA come  

“il processo che genera una progressiva riduzione della 

superficie degli ambienti naturali e un aumento del loro 

isolamento: le superfici naturali vengono, così, a 
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costituire frammenti spazialmente segregati e 

progressivamente isolati inseriti in una matrice 

territoriale di origine antropica” (APAT, 2004). 

Nelle parole di Wilcove, la frammentazione scaturisce 

“ove una specifica tipologia ambientale, caratterizzata 

da una determinata estensione, subisce nel tempo, una 

trasformazione in un certo numero di macchie più 

piccole, di area complessivamente minore e isolate 

l’una dell’altra da una matrice ambientale differente da 

quella originale” (WILCOVE, 1987).  

Questo comporta la riduzione in termini di superfici 

degli habitat a disposizione per determinate specie, 

l’aumento dell’isolamento tra i frammenti di habitat 

residuali e la degradazione della qualità ambientale dei 

frammenti stessi, derivante dai disturbi provocati 

dall’intervento antropico. 

A determinare le condizioni di frammentazione 

ambientale sono le modificazioni del paesaggio indotte 

principalmente dai processi di uso e gestione del 

territorio. Diversi fenomeni insediativi, infrastrutturali 

della mobilità, infrastrutturali tecnologici e produttivi 

sono i principali fattori della configurazione urbana 

attuale che mettono a prova gli habitat e alterano i 

delicati equilibri ambientali (APAT, 2004). 

Il processo di frammentazione può essere perciò scisso 

in due componenti: uno riguarda la scomparsa degli 

ambienti naturali e la riduzione della loro superficie; 

l’altra, l’insularizzazione progressiva e la ridistribuzione 

sul territorio degli ambienti residui; il cui può produrre 

vari tipi di effetti. I principali effetti sono la scomparsa 

e/o riduzione in superficie de determinate tipologie 

ecosistemiche, la insularizzazione progressiva e 

riorganizzazione spaziale dei frammenti ambientali 

residui, l’aumento dell’effetto margine indotto dalla 

matrice antropizzata limitrofa sui frammenti residui e 

la creazione e aumento in superficie di tipologie 

ecosistemiche di origine antropogenica. 

La permeabilità del territorio nelle aree fortemente 

frammentate arriva spesso a essere molto ridotta o 

quasi del tutto assente, ad esempio nei tessuti 

insediativi densi e dispersi e a ridosso dei tratti 

autostradali. Gli effetti della frammentazione sulla 

biodiversità possono essere assai variegati fino a 

raggiungere nella più grave delle ipotesi la 

conseguenza dell’estinzione, ragione per cui non si può 

pensare di escludere questo fenomeno da qualsivoglia 

o azione di conservazione, pianificazione o attività 

trasformativa in genere. 
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B. SVILUPPO SOSTENIBILE E GOVERNO DEL TERRITORIO: LE STRATEGIE PER LA CONSERVAZIONE 

AMBIENTALE DEI TERRITORI COSTIERI 

Una azione coerente di pianificazione5 comporterebbe 

un impegno da parte degli enti di gestione che non può 

limitarsi al solo tema dello sviluppo economico e della 

programmazione (approccio unidimensionale), ma 

deve affrontare il complesso degli aspetti del governo 

del territorio. 

 

In quest’ottica, la pianificazione appare l’attività di 

gestione del territorio in grado d’incidere sui settori 

produttivi ed economici, favorire la fruizione delle 

risorse naturali e culturali, migliorare i modelli di 

consumo dei residenti e stimolare la partecipazione 

locale ad iniziative di conservazione delle risorse 

naturali. 

La ricerca sulla sostenibilità può indurre a sensibili 

innovazioni negli strumenti di programmazione e 

comunicazione per il governo dei territori. Associare le 

strategie di conservazione della natura, del paesaggio 

e della diversità biologica, le politiche di trasformazione 

territoriale e valorizzazione del patrimonio costruito, 

culturale e del sistema urbano in un’ottica di sviluppo 

socio-economico. Il coinvolgimento di diversi attori 

sociali nella gestione delle risorse risulta essere ancora 

la chiave fondamentale in questi processi. 

                                           
5 Che integri le tre dimensioni della sostenibilità e risponda ai 
fenomeni di insostenibilità e frammentazione ecologica del 
territorio. 

A continuazione si riportano strategie di conservazione 

della natura a diverse scale e alcuni approcci per una 

pianificazione integrata a livello locale. Il proposito e 

indagare sulla concezione della sostenibilità nelle 

politiche e strumenti e nel dibattito in corso. 

1.3. Le aree protette  

 

Le misure di protezione degli ambienti naturali, attuate 

attraverso l’istituzione di aree protette, sembrano in un 

primo tempo la forma più idonea in grado di 

contrastare le trasformazioni ambientali.  

Il concetto di area protetta nasce e si sviluppa insieme 

alle società e collettività umane anche se non hanno 

avuto sempre lo stesso significato. Rappresentano la 

risposta ad un bisogno sociale di prendersi cura delle 

risorse (CANALI, 1998).  

 

L'istituzione dei primi parchi naturali risale al 18006.  

Quando queste aree si destinano a fini conservativi si 

istituiscono le aree protette. La loro finalità principale è 

fare in modo che determinati territori si conservino allo 

stato naturale o semi naturale affinché possano, in 

ultima istanza, apportare benefici all'uomo 

6 Anche se si hanno esempi di aree protette sin dall'antichità, 
ad esempio nella forma dei cosiddetti boschi sacri romani, o 
in Persia e in Cina, o ancora in Australia con le famose Vie dei 
Canti di cui parlava Chatwin. (CANALI, 1998) 
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conservandosi in questo stato e non utilizzandosi per 

realizzarvi altre attività che li trasformino radicalmente 

(GIUNTARELLI, 2008).  

Nel primo Ottocento nascono i primi movimenti 

conservazionisti, in Inghilterra: il National Trust (1895) 

e la Royal Society for the Protection of Birds (1899). La 

prima riserva naturale al mondo nasce però negli USA, 

nel 1834, ed è quella delle Hot Springs, in Arkansas. 

Sarà il presidente Theodore Roosevelt nel 1903 a 

sancire ufficialmente la nascita della concezione 

moderna di un parco nazionale, inaugurando un 

monumento a Yellowstone che identificava il parco con 

il beneficio e godimento della popolazione. Nel 1948 

nasce la IUCN (International Union for Conservation of 

Nature), Unione Internazionale per la Conservazione 

della Natura, ente che fa la classificazione delle aree 

protette. 

Secondo la sua definizione, un parco è 

un'area terrestre e/o marina, specificamente dedicata 

alla protezione ed al mantenimento della biodiversità, 

e delle risorse naturali e culturali ad essa associate, e 

gestita attraverso leggi o altri strumenti efficaci. 

 

Invece la Convenzione sulla Diversità Biologica7 utilizza 

un'altra definizione: "Area definita geograficamente 

designata o regolata e gestita per raggiungere 

determinati obiettivi di conservazione8". 

                                           
7 Ratificata in Colombia per la legge 165 di 1994. 
8 Articolo 2 

 

In realtà sono due definizioni praticamente uguali 

considerato che entrambe pongono l'accento su alcuni 

aspetti fondanti: 

- Zone o porzioni di territorio che possono essere 

individuate in ogni parte del mondo.  

- Richiedono misure specifiche (istituzioni, 

regolamenti) allo scopo di raggiungere gli obiettivi di 

conservazione. 

- Richiedono una gestione, amministrata attraverso 

leggi e regolamenti.  

- Richiedono di conseguenza un'autorità di gestione in 

grado di assicurare l'applicazione degli strumenti per la 

conservazione. 

Classificazione delle aree protette 

La WCPA, la Commissione per i Parchi Nazionali e le 

Aree Protette del IUCN9,  con frequenza quinquennale 

pubblica l'elenco delle aree protette di tutto il pianeta 

e nel 1980 ha pubblicato il documento di classificazione 

delle aree protette basato su dieci categorie suddivise 

in tre gruppi (DAVEY, 1998) (vedere Quadro 1). 

Ogni area protetta deve avere un piano che definisce la 

zonizzazione e le misure. (Per esempio, in un Parco 

Nazionale, il territorio si può dividere in zone (A, riserva 

integrale; B, riserva generale; C, di protezione; D, 

sviluppo). Ma la suddivisione in zone non è tutto, molto 

9 World Commission for Protected Areas 
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dipende dai modi con cui la zonizzazione viene 

applicata e dagli indirizzi che l'hanno suggerita. 

La classificazione delle aree protette tiene conto di due 

fattori diversi: l'ampiezza dell'area da proteggere e il 

differenziato regime di tutela. In ordine di ampiezza, i 

parchi naturali costituiscono le più ampie aree di 

protezione, le riserve naturali e le zone di particolare 

rilevanza ambientale sono di regola medie aree di 

protezione, i monumenti naturali corrispondono a beni 

di piccola entità e superficie. Il regime di protezione, 

infatti, deve essere direttamente proporzionale alle 

qualità intrinseche del bene ambientale. La politica di 

protezione quindi deve stabilire quali attività umane 

vadano escluse, in quanto incompatibili con gli obiettivi 

di interesse pubblico collettivo alla conservazione e al 

potenziamento del bene ambientale. 

Da quanto esposto discende che a maggiore valore 

naturalistico deve corrispondere maggiore protezione, 

nonché maggiore limitazione alle attività antropiche e 

viceversa. La protezione per il parco naturale assume, 

dunque, una duplice funzione: da un lato la tutela delle 

singole componenti di particolare pregio ambientale, 

dall'altro la tutela, il coordinamento, il recupero 

dell'ambiente nel suo insieme unitario di aree, 

normalmente composite e di differente rilievo 

naturalistico.  

Nel paragrafo B di questo capitolo si espongono alcuni 

casi di aree protette litoranee, dove questo approccio 

protezionistico ha permesso di proteggere e ripristinare 

gli ecosistemi costieri colpiti dallo sviluppo urbano. Non 

solo sono casi di aree protette a livello nazionale 

(vedere par. 1.10 e 1.11), se non anche a livello locale 

(vedere par. 1.12).

FIGURA 2. PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO. CARTAGENA, COLOMBIA. FONTE: 

HTTP://WWW.VIVENCIAANDINA.COM/ 
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Aree Protette Urbane, una materia di importanza 

cruciale 

E’ un fatto che il nostro, è diventato un pianeta di città 

e cittadini. Le Nazione Unite stimano che per il 2030 

circa del 60% della popolazione Mondiale abita nelle 

città. Secondo Cities Alliance (2001), ignorare quello 

che questa sfida rappresenta, sarebbe condannare 

milioni di persone a un futuro urbano di miseria, 

insicurezza e degrado ambientale ad una scala 

veramente impressionante”. Infatti, in Colombia più del 

75% della popolazione abita in aree urbane10, per 

diversi fattori, ma principalmente la migrazione della 

campagna alla città a causa della violenza. 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
10 http://www.indexmundi.com/colombia/urbanization.html 
11 E’ da chiarire che le aree umide e naturale che si analizzano 

in questa tesi non rientrano in nessuna delle categorie IUCN. 

Comunque sono aree protette a livello locale ed essendo aree 

di valore ecologico hanno delle sue importanti benefici per 

l’area urbana. In Colombia l'organismo che riunisce le 

 

IUCN trova particolare interesse nelle aree protette 

urbane11 già che queste  

“promuovono la salute e il benessere umano, aiutano a 

configurare la identità di una città, creano coscienza 

sulla conservazione della natura, offrono opportunità 

per imparare sulla natura e la sostenibilità, provvedono 

servizi ecosistemici, aumentano la resilienza al 

cambiamento climatico e contribuiscono alla rete verde 

dentro delle città”.  

Finalmente, le città dipendono delle aree protette e le 

aree protette dipendo dalla città (TRYZNA, 2004). 

principali aree protette è il SINAP Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, stabilito per il CONPES 3680, sistema che però, è 

ancora in strutturazione e considera in poca misura le aree 

urbane e periurbane. 

http://www.indexmundi.com/colombia/urbanization.html
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QUADRO 1. CATEGORIE DI AREE PROTETTE. IUCN 

Gruppo 1. Aree protette in cui la WCPA si assumeva la responsabilità di controllare lo stato di funzionamento e offrire consulenza ove richiesta. 

 I. Riserva Naturale Integrale: La protezione è incentrata sulla natura e sul mantenimento dei processi naturali al fine di conservare esempi 

significativi degli ecosistemi naturali per lo studio, l'educazione, il monitoraggio ambientale e per mantenere la diversità biologica in uno stato 

evolutivo dinamico. 

 II. Riserva Orientata / Santuario per la Fauna: Si assicura la protezione di specie, comunità biotiche o fattori fisici di interesse nazionale e (a 

differenza delle RNI) possono prevedere particolari interventi di gestione e manipolazione di fattori ambientali, come l'uso controllato di alcune 

risorse. 

  III. Parco Nazionale: La protezione viene offerta per aree di straordinario interesse naturale e paesaggistico, di significato nazionale e internazionale, 

per l'uso scientifico e ricreativo – educativo. Sono aree vaste, dove l'attività antropica non è consentita come quella estrattiva.  

 IV. Monumento Naturale: Protezione di un sito naturale caratteristico per il suo speciale interesse, per la straordinarietà e la unicità. Sono di solito 

aree piccole.  

 V. Paesaggio protetto: Si protegge un paesaggio naturale, terrestre o marino di interesse naturale, dove la presenza umana si armonizza con la 

natura. Ne è consentita la fruizione pubblica e le attività umane tradizionali sono mantenute. 

Gruppo 2. Sono aree protette di notevole importanza per la UICN ma non considerate essenziali dalla WCPA.  

 Riserve per le Risorse: sono aree le cui risorse non sono toccabili in vista di un concreto progetto tollerabile o in una fase di sviluppo non ancora 

conclusa.  

 Riserve antropologiche: proteggono lo stile di vita delle società tradizionali. Una categoria appropriata ad esempio quando le attività estrattive sono 

condotte con metodi tradizionali.  

 Aree gestite per Uso Multiplo: garantiscono la produzione sostenibile di acqua, legname, specie selvatiche e da pascolo primariamente a sostegno 

di uno sviluppo economico. 

Gruppo 3. Erano le aree protette che facevano parte di programmi internazionali con specifica rilevanza per la conservazione della natura.  

 Riserve della Biosfera: preservano per l'uso presente e futuro la diversità e l'integrità delle comunità biotiche di piante ed animali negli ecosistemi 

naturali e la diversità genetica funzionale alla loro continua evoluzione.  

 Patrimonio Mondiale: in inglese World Heritage Site. Proteggono caratteristiche naturali di un'area considerata di importanza universale e reperibili 

sulla lista selezionata tra i paesi che aderiscono alla convenzione sul Patrimonio Mondiale. 
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1.4. Reti ecologiche 

 

La istituzione di aree protette finalizzate alla 

conservazione ambientale, può risultare insufficienti 

per la conservazione, in tempi lunghi, della biodiversità 

e dei processi ecologici. Già Diamond (1975) affrontava 

il tema sottolineando i pericoli di una gestione “ad isole” 

delle aree protette: “l’estinzione delle popolazioni di 

alcune specie avviene più rapidamente in piccole 

riserve circondate da ambienti pesantemente 

trasformati dall’uomo. E’ allora emersa la necessità di 

trasferire questi argomenti alle azioni di conservazione 

e pianificazione territoriale”.  

Da qui il dibattito sulla continuità ambientale che si è 

tradotto nello sviluppo del concetto delle reti 

ecologiche, in concordanza con le indicazioni espresse 

nel Piano di Azione dell’IUCN di Caracas e riprese nelle 

Direttive dell’Unione Europea e nelle strategie pan–

europee. 

 

Il concetto di rete ecologica, lanciato in Europa all’inizio 

degli anni ‘90, rappresenta la risposta più condivisa e 

praticata alle preoccupazioni suscitate dal 

cambiamento in atto e consiste nella realizzazione di 

una rete complessa, in grado di connettere tra loro gli 

spazi naturali agevolando le loro interazioni (movimenti 

di migrazione e dispersione, scambi di materia ed 

energia), tendenzialmente sull’intero territorio. Si 

                                           
12 L’iniziativa Countdown 2010 ha lo scopo di far sì che tutti i 
governi europei, ad ogni livello, abbiano assunto le misure 
necessarie per fermare la perdita di biodiversità entro il 2010; 

tratta di una rete articolata a diversi livelli (europeo, 

nazionale, regionale e locale) e costituita, oltre che 

dalle aree “centrali” (core area) coincidenti con aree già 

sottoposte o da sottoporre a tutela specifica e dalle 

relative zone “cuscinetto” (bufferzones), dai corridoi di 

connessione (greenways, blueways) colleganti biotopi 

ed ecosistemi in modo tale da garantirne le relazioni 

dinamiche (GAMBINO, 1997). 

 

La già detta Convenzione internazionale sulla Diversità 

Biologica siglata a Rio de Janeiro costituisce il quadro 

principale di riferimento per quanto concerne la 

salvaguardia e l’uso durevole della biodiversità. Da 

questo impegno è nata anche la campagna “Countdown 

201012”, che vede al centro degli strumenti di 

conservazione la rete Natura 2000 che è nata per 

garantire e promuovere la conservazione della 

biodiversità, come stabilito dalla Convenzione di Rio, 

attraverso la creazione di una rete ecologica di Zone di 

Protezione Speciale (Zps) e Siti di Importanza 

Comunitaria (Sic). 

 

L’obiettivo prioritario di questi reti e perseguire una 

conservazione ambientale, ma non limitandosi a 

salvaguardare solo le aree protette se non estendere la 

conservazione al resto del territorio. Questo approccio 

rappresenta quindi una larga alleanza di persone provenienti 
da tutti i settori, sia pubblici che privati, che lavorano per 
realizzare gli impegni presi dai governi 
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sembra essere più in linea con il più ampio concetto di 

sviluppo sostenibile e con altri principi della protezione 

del paesaggio13. 

 

Operativamente si interviene preservando aree di 

territorio che compiono qualche funzionalità ecologica, 

o anche introducendo elementi nuovi che favoriscono a 

vario modo la conservazione della biodiversità e la 

connettività tra i diversi habitat. La logica è quella di 

non relegare la natura a pochi frammenti isolati ne 

tantomeno consentire che le trasformazioni antropiche 

vadano a compromettere ed alterare irrimediabilmente 

ampi spazi di territorio. 

Le reti ecologiche sono di stretto interesse per la 

pianificazione, ai diversi livelli, anche in ragione delle 

attuali necessità di ottimizzare l’utilizzo delle risorse e 

orientare le politiche territoriali ed urbane verso scelte 

più sostenibili. 

 

Questo è ricordato anche dall’APAT14, il quale afferma 

che: 

“Le reti ecologiche ... rappresentano di fatto, uno dei 

pochi strumenti praticabili per contrastare, attraverso 

                                           
13 La Convenzione Europea del Paesaggio, ei suoi principi che 
riguardano al porre attenzione anche ai paesaggi ordinari, 
guardando il territorio nella sua interezza e non più per 
singole parti o eccezionalità come è stato per lungo tempo 
fatto. 
14 Oggi ISPRA, Istituto Italiano Superiore per la Protezione e 

la Ricerca Ambientale 
15 Il programma di ricerca dell’APAT ha l’obiettivo di 

contribuire sul piano metodologico ed operativo alla 

il contenimento della frammentazione degli habitat, il 

fenomeno dell’erosione genetica; esse rappresentano 

pertanto un valido sistema per conciliare la necessità di 

conservazione della biodiversità con i bisogni umani 

(che il più delle volte comportano trasformazioni) 

mediante lo sviluppo di un governo sostenibile del 

territorio15”. (APAT, 2004) 

 

Le reti, per la loro natura, coinvolgono una molteplicità 

di aspetti nella scena territoriale (ambientali, 

insediativi, paesaggistici), all’interno del quale ciascuna 

area e livello di governo svolge o può svolgere un ruolo 

specifico e determinante. Le funzioni e gli indirizzi della 

rete devono pertanto trovare riscontro nella 

pianificazione territoriale, nella programmazione e 

nella qualità ambientale degli interventi. 

In tale logica, l’individuazione delle componenti della 

rete può contribuire significativamente al ripristino di 

una connettività fra gli ambienti naturali, quale rimedio 

possibile per mitigare gli effetti della frammentazione 

su comunità, popolazioni, individui.  

definizione di linee di indirizzo orientate alla promozione 

dell’attuazione, in ambito locale, di interventi e misure di 

pianificazione delle connessioni ecologiche e di giungere alla 

definizione di metodi, strumenti e procedure per l’efficace 

integrazione del concetto di rete ecologica nelle politiche 

territoriali locali. 
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1.5. Sviluppo sostenibile dei territori costieri 

 

Visto che il tema di interesse di questa tesi è proprio il 

tema dello sviluppo sostenibile di un territorio costiero 

sembra rilevante indagare sugli approcci di 

conservazione integrati e multidisciplinari indirizzati a 

questo settore. Prima di che, però, è necessario definire 

quello che si intende per zona costiera. 

La fascia costiera richiama la specificità di essere un 

territorio di interazione tra componente terrestre e 

marina; di rintracciare le relazioni terra-mare e in 

particolare i l ‘grado di penetrazione’, o l ’influenza del 

mare in una regione. 

 

Sebbene il definire zona costiera non è una impresa 

semplice, si può partire dalla definizione del 

PROTOCOLLO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE 

ZONE COSTIERE (GIZC), nel Mediterraneo: 

 

“Coastal zone” means the geomorphologic area 

either side of the seashore in which the 

interaction between the marine and land parts 

occurs in the form of complex ecological and 

resource systems made up of biotic and abiotic 

components coexisting and interacting with 

human communities and relevant socio-economic 

activities. 

                                           
16 Limite indicato dal Protocollo per la Gestione Integrata delle 
Zone Costiere: «The seaward limit of the coastal zone […] 
shall be the external limit of the territorial sea of Parties» 

Tale definizione evidenzia anzitutto come la fascia 

costiera comprenda entrambi gli elementi, terra e 

mare. Tuttavia, dire di quanto la fascia costiera si 

estende verso terra e quanto verso mare diventa 

complesso. Verso mare la questione appare di più 

semplice risoluzione, esistendo interpretazioni  

consolidate di carattere soprattutto ecologico o 

amministrativo16.  

 

Verso terra, invece, esistono molteplici criteri per 

definire i limiti della fascia costiera, riferibili a differenti 

parametri: fisico naturalistici, geomorfologici, 

idrologici, vegetazionali, ecologici, ecc.  e/o 

socioeconomici. 

 

Non solo la delimitazione muta a seconda del criterio 

individuato, ma l’applicazione dello stesso criterio ad 

aree costiere differenti può portare a delimitazioni in 

profondità molto diverse. Proprio questa variabilità 

rende in realtà inappropriato fornire una definizione 

geografica generale ‘a priori’ di fascia costiera; la sua 

estensione dovrà essere valutata caso per caso, 

secondo la chiave interpretativa ritenuta più 

opportuna. 
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Si richiede comunque uno sguardo integrato. 

L’influenza del mare è infatti non unicamente fisico-

ecologica, se non anche sociale, economica (effetti 

indotti dal turismo balneare) e culturale (si pensi alle 

tradizioni e culture legati alla presenza del mare). 

 

Salizzoni (2012) sostiene che tale interpretazione 

integrata (o complessa) delle relazioni terra-mare 

estende inevitabilmente in senso spaziale la fascia 

costiera, la quale, verso terra, non comprenderà 

solamente l’ecosistema litoraneo, se non anche 

l’entroterra. 

 

Gestione integrata delle zone costiere (GIZC)  

Il processo di concentrazione della popolazione e delle 

attività umane lungo i litorali ha da tempo richiamato 

l’interesse di discipline diverse e messo in luce la 

necessità di predisporre opportune politiche di 

governo. La specificità della zona costiera come zona 

“sensibile”, come risorsa irriproducibile e sempre più 

ridotta ha portato alla sviluppo di strumenti legislativi 

e all’approfondimento di tecniche di pianificazione 

specifiche. 

 

A partire dal Coastal Zone Management Act approvato 

dal governo federale degli USA nel 1972 sino ai più 

recenti schemi di Integrated Coastal and Marine Areas 

Management (UNEP/MAP/PAP, 2001) il modello di 

pianificazione che emerge è costituito dal 

coordinamento fra piani di diversa natura cui 

contribuiscono ai rispettivi livelli i vari enti (dal governo 

nazionale alle amministrazioni locali) e che necessita di 

una diffusa sensibilizzazione e coinvolgimento del 

pubblico e degli operatori privati. 

 

Dal punto di vista tattico/operativo, l’assunzione di una 

strategia volta alla gestione integrata e sostenibile delle 

aree costiere, conduce all’elaborazione di un piano che 

contenga innanzitutto una serie di “schemi direttori 

costieri”, allo scopo di identificare le aree critiche, 

comprese le zone soggette all’erosione costiera, i 

processi fisici, i modelli di sviluppo, i conflitti tra gli 

utilizzatori e le priorità specifiche per la gestione. 

In Colombia si è proposto la PNAOCI: Política Nacional 

Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios 

Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares de 

Colombia che guarda a garatirne ceh el decissione 

prese in ogni settore per la zona costiera agiscano in 

armonía tra loro e siano coerenti con le pratiche 

politiche nazionali costiere (vedere par. 4.9.5). 

Nel paragrafo B di questo capitolo si espongono 3 casi 

di gestione intregata costiera nel mediterraneo.  

  



 

14 CAPITOLO I 

1.7. La sostenibilità negli strumenti locali di regolazione degli usi del suolo   

 

Fin ora, gli approcci di conservazione esposti, sono stati 

soprattutto di implementazione sovralocale. A 

continuazione. Tuttavia, le prospettive di gestione della 

continuità ecologiche rimandano ad un generale 

ripensamento degli strumenti locali di controllo e 

regolazione degli usi del suolo, in specifico, quelli locali. 

Se si considera la sostenibilità dello sviluppo insediativo 

quale principio per l’azione, non si può assumere che le 

aree di pregio naturale e paesaggistico sonno perenni. 

In termini di conservazione ambientale e anche delle 

strategie di conservazione e continuità ecologica, la 

scala locale presenta una maggiore operatività sia in 

termini di analisi/interpretazione del diverso grado di 

naturalità delle aree sia per quanto concerne 

l’integrazione di queste con il sistema antropizzato con 

il quale interagiscono e con gli strumenti ordinari di loro 

governo. 

Alla scala locale di pianificazione, lo strumento di piano 

urbanistico, sia che operi in una direzione prevalente di 

riqualificazione della città e del territorio, sia che 

preveda la modalità di sviluppo e di incremento dello 

spazio insediato, può agire in diversi momenti sulle 

condizioni di frammentazione e insostenibilità. 

Prima di tutto, il processo di presa di decisioni a livello 

locale per la pianificazione dovrebbe fondarsi nella 

conoscenza, cioè la ricerca in base agli indici e gli  

 

standard o criteri di qualità ambientale, dell’inventario 

della risorsa settoriale, ecc.; delle fonti di danno 

ambientale significativi e della situazione sanitaria. 

Di seguito implementare misure di prevenzione, 

incentivi o vincoli per il controllo dell’allocazione 

territoriale delle attività urbane (VISMARA, 2001). Ad 

esempio: 

 Barriere normative, cioè, divieti, regolamentazioni 

del uso del suolo, estensione e rafforzamento di 

azioni di tutela ecologico–ambientali (creazione di 

corridoi, trame e cinture di aree naturali, ecc.) su 

parte di quei territori che possono costituire un 

patrimonio ambientale indisponibile per la nuova 

urbanizzazione, 

 Barriere economiche, ovvero la incentivazione o 

disincentivazione di alcuni o altri interventi 

 Barriere amministrative con l’inserimento del 

concetto di compensazione ambientale, 

ogniqualvolta si operino trasformazioni territoriali 

che inducano una perdita di suolo 

 Valorizzazione delle risorse culturali non rinnovabili 

con il fine di tutelare gli elementi che caratterizzano 

il paesaggio come risorsa e testimonianza della 

cultura umana, superando quindi la valenza 

condivisa del paesaggio riferita principalmente ai 

suoi potenziali di uso ricreativo e turistico.  

In generale, la frammentazione da urbanizzazione è 

estremamente complessa da gestire in direzione del 
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recupero della continuità ambientale (anche per 

interessi privati). Per questo motivo è essenziale che 

gli strumenti di pianificazione prevedano a monte della 

loro applicazione le conseguenze sulla insularizzazione 

degli ecosistemi e riescano ad orientare il progetto di 

piano in forma compatibile con questo fenomeno. 

 

Insomma, il piano che ricerca la protezione ambientale 

dovrebbe contenere (VISMARA, 2001): 

 Obiettivi di qualità o standard settoriali 

 Definizione di usi a breve e lungo termine della 

risorsa 

 Definizione del carico di pressione antropica 

consentito (scarichi inquinanti, densità edificabile, 

tipologie di attività consentite) 

 Definizione dei vincoli sovralocali 

 Definizione di strategie di controllo delle fonti di 

inquinamento diffuso (divieti e restrizioni alla 

produzione o all’uso di certe sostanze) 

 Definizione di criteri di priorità degli interventi 

 Definizione della scala di dettaglio del piano 

 Definizione di un livello quali-quantitativo minimale 

di informazioni per rendere affidabili le decisioni del 

piano 

 Definizione dei punti di incrocio degli strumenti di 

confronto e coordinamento plurisettoriali e di 

coordinamento sovraregionale o simili 

 Definizione degli ambiti e delle competenze di 

pianificazione e gestione dei diversi enti pubblici 

 Individuazione delle nuove strutture tecnico 

amministrative occorrenti 

 Preposizione di una metodologia di controllo e 

monitoraggio.
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B. CASI STUDIO

 

1.8.  La gestione del paesaggio costiero a livello regionale: La Gestione Integrata delle zone Costiere – 

Regione Emilia Romagna, Italia 

 

L’obiettivo principale del Piano per la gestione integrata 

delle zone costiere della Emilia Romagna (Regione 

Emilia Romagna, 2007) è riorientare tutte le attività 

che interessano la costa emiliano-romagnola verso la 

piena sostenibilità ambientale, economica e sociale. 

Questo strumento definisce gli obiettivi e le azioni da 

mettere in campo in nove settori strategici: turismo, 

difesa della costa, gestione delle risorse idriche, 

portualità e trasporto marittimo, tutela degli habitat 

naturali, pesca e acquicoltura, agricoltura sostenibile, 

politiche energetiche, sistema insediativo e mobilità. 

Si tratta di territorio sottoposto anche ad una crescente 

pressione delle attività umane che minacciano i delicati 

equilibri ambientali. 

Le linee guida presentanti, interessano le Province di 

Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini e i 14 Comuni 

costieri (Figura 3). 

 

FIGURA 3. LE 4 PROVINCIE COSTIERE. REGIONE EMILIA ROMAGNA. FONTE: 

REGIONE EMILIA ROMAGNA, 2007 
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Le scelte del Piano 

 

Il sistema costiero emiliano-romagnolo presenta da un 

lato problemi come la subsidenza, l’erosione costiera, 

l’inquinamento delle acque marine e da falda; ma 

rappresenta dall’altro un comprensorio turistico tra i 

primi in Europa e un crocevia storico di importanti 

scambi commerciali. 

Il Piano dunque ha il compito di risolvere i conflitti tra i 

diversi usi della costa e delle sue risorse, 

promuovendone la tutela e l’uso razionale, grazie al 

coinvolgimento dei vari livelli amministrativi, in una 

logica di collaborazione e condivisione degli obiettivi. 

 

Nei 9 settori strategici i principali obiettivi sono: 

 

o Geologia, idrogeologia ed ingressione salina: 

Caratterizzazione geologica e geomorfologica della 

fascia costiera emersa e sommersa in termini di 

evoluzione del territorio (bacini idrografici; 

subsidenza; idrologia e idrogeologia; 

morfodinamica dei litorali; sedimentologia; 

biocenosi); difesa della fascia costiera  

o Gestione integrata della risorsa idrica a livello di 

bacino: sistema di monitoraggio, controllo e 

verifica; carichi inquinanti afferenti al sistema 

costiero, gestione risorse idriche -depurazione e 

riutilizzo acque usate- e reti di monitoraggio e 

controllo. 

o Problemi e rischi di portualità, trasporto marittimo 

e navigazione: sicurezza nella navigazione, 

attracco, attività di carico/scarico nei porti; 

procedure ottimali volte a ridurre l’inquinamento 

nei porti; riduzione degli scarichi in mare dei rifiuti 

prodotti dalle navi e dei residui del carico; 

allestimento, adeguamento o miglioramento della 

disponibilità e dell’utilizzo degli impianti portuali di 

ricezione, raccolta e stoccaggio dei rifiuti dalle 

navi; aumento del livello di rispetto delle norme e 

della legalità; protezione internazionale di 

particolari aree marine e costiere ad alta valenza 

naturalistica, economica e culturale dai rischi 

derivanti dal trasporto marittimo pericoloso; 

miglioramento degli standard qualitativi e delle 

condizioni operazionali delle navi trasportanti 

carichi inquinanti/o pericolosi nelle aree marine a 

rischio. 

o Tutela ed allargamento degli habitat naturali 

(parchi costieri) e della biodiversità: protezione dei 

valori biologici ed ecologici; recupero, 

mantenimento e incremento dei valori biologici ed 

ecologici in precedenza esauriti o perturbati dalle 

attività umane; promozione dell’uso sostenibile 

delle risorse; monitoraggio, ricerca, educazione e 

formazione; forme di ricreazione e turismo 

compatibili con l’ambiente. 

o Turismo sostenibile: pianificazione e gestione 

integrata delle attività collegate al turismo; 

valorizzazione turistico-ambientale delle zone 

costiere e marketing territoriale; adozione di 

sistemi di gestione ambientale dell’impresa 

turistica. 
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o Pesca ed acquicoltura: razionalizzazione delle 

attività di prelievo ed allevamento con particolare 

attenzione alla riduzione degli impatti, alla 

riduzione dello sforzo di pesca; all’incremento della 

selettività degli attrezzi. 

o Agricoltura sostenibile: contenimento 

inquinamento diffuso; contenimento erosione e 

subsidenza; sviluppo attività agricole sostenibili in 

zone costiere; risparmio idrico per l’irrigazione e 

miglioramento dell’efficienza delle reti di 

distribuzione. 

o Politiche energetiche: ottimizzazione nella gestione 

delle risorse energetiche. 

o Urbanizzazione costiera e trasporto: introduzione 

di elementi di sostenibilità ambientale e territoriale 

nei contenuti degli strumenti di pianificazione e 

applicazione di procedure di valutazione strategica 

di sostenibilità ambientale e territoriale -

Valsat/VAS- al sistema della pianificazione; 

monitoraggio e bilancio dell’evoluzione del sistema 

insediativo; della attuazione, della efficacia e degli 

impatti degli strumenti di pianificazione; rinnovo 

ed adeguamento della strumentazione urbanistica 

e territoriale per concorrere “Gestione integrata 

delle zone costiere”; razionalizzazione e 

qualificazione dei servizi pubblici ambientali; 

gestione integrata su vasta area delle risorse 

idriche; razionalizzazione collegamenti e mobilità 

pubblico/privata nel sistema costiero. 

Prima della definizione complessiva del piano, già la 

Emilia Romagna ha dettato delle prime linee guide 

interessano scale diverse dalla definizione di un 

programma strategico regionale per la tutela e 

valorizzazione delle coste turistiche balneari al 

ridisegno funzionale e morfologico del fronte mare e la 

riorganizzazione dei flussi stradali. 

Il piano tutela i tratti di vegetazione tra gli insediamenti 

urbani, incentiva la certificazione di qualità degli 

alberghi esistenti. Propone una “strada-parco” e il 

miglioramento dellai mobilità locale attraverso lo 

sviluppo dei mezzi pubblici a trazione elettrica.

   

FIGURA 4. STRATEGIE PER 

IL PAESAGGIO COSTIERO. 

REGIONE EMILIA ROMAGNA 

(2007) 
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1.9. Progetto Regionale per la Valorizzazione e la Riqualificazione Integrata dei Paesaggi Costieri: 

Reegione Puglia 

 

Il nuovo PPTR Pugliese (REGIONE PUGLIA, 2010) 

consolida e approfondisce le idee sui temi dello sviluppo 

locale auto sostenibile e sul concetto di “paesaggio 

come bene comune”. Il piano viene approvato 

l’11/01/2010 ed è composto dall’atlante del patrimonio 

ambientale, territoriale e paesaggistico della Puglia, 

dalle norme tecniche di attuazione, dalle relazioni 

riferite agli ambiti di paesaggio individuati e dagli 

scenari strategici. Gli scenari sono di medio-lungo 

periodo e si propongono di indirizzare azioni specifiche, 

piani e progetti ad elevare la qualità e la fruibilità del 

territorio pugliese. Gli scenario proposti sono 5, tra i cui 

si trova quello della Valorizzazione Integrata dei 

paesaggi costieri: 

 

Questo scenario racchiude diversi componenti del 

progetto aggruppano sia il sistema insediativo costiero 

(uno dei gruppi più consistenti, diviso tra waterfronts e 

tessuto urbanizzato), il sistema naturale (parchi 

naturali, idrografia, aree di naturalità e morfotipo 

costiero), il sistema della mobilità dolce costa-interno 

e il sistema produttivo. L’identificazione delle diversi 

componenti del paesaggio costiero in un’ottica 

integrata permette anche de avere delle linee guide 

complesse in scale e temi (vedere Figura 5). 

 

Infatti, le componenti individuati afferiscono a scale 

diverse, in considerazione del fatto che il progetto 

punta a governare fenomeni di scala geografica che 

interessano decine o centinaia di chilometri di costa e, 

contemporaneamente, considera processi più 

localizzati di trasformazione della linea di costa. 

 

L’individuazione del territorio d’attenzione del Progetto 

Regionale per la Valorizzazione e la Riqualificazione 

Integrata dei Paesaggi Costieri ha come base degli 

analisi svolte della redazione della Carta Patrimoniale 

dei Paesaggi Costieri di Puglia, cercando di includere le 

aree già sottoposte a vincolo paesaggistico 

naturalistico, storico, insediativo e paesaggistico 

interne all’ambito o alle aree interessate da forti 

criticità ambientali. 

 

Finalmente, le questioni alle cui risponde il piano, 

vanno dalla pressione insediativa sino alla 

valorizzazione dell’immenso patrimonio naturalistico, 

rurale, culturale e urbanistico. Per la costa, in sintesi, 

gli obiettivi sono: 

o Ampia accessibilità al mare con modi di trasporto 

sostenibili 

o Salvaguardia dell’alternanza tra spazi edificati e 

spazi aperti 

o Salvaguardare e valorizzare le aree costiere di 

maggior pregio 

o Riqualificare ecologicamente gli insediamenti 

turistici 
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o Incrementare le sinergie costa entroterra senza 

ulteriore aggravio di volumi edilizi 

o Contrastare la banalizzazione insediativa e 

l’omologazione turistica 

o Decomprimere la costa 

o L’integrazione del turismo balneare con altri. 

  

FIGURA 5. CINQUE PROGETTI TERRITORIALI: LA VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DEI PAESAGGI COSTIERI. PPTR, REGIONE PUGLIA 
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1.9. Plan de Gestión Integrada del Litoral de Barcelona 

 

Il piano risponde ad una area di 460 km2 contenenti 

118,6 km di costa. Sono 2,5 milioni di abitanti cha 

abitano nel litorale di Barcellona (6000/km2), dove si 

localizzano anche il Porto e il Aeroporto.  

Ci sono già 5 espacios protegidos (7.061 ha, 15% 

dell’area del piano) e 675 ha di Zonas de Especial 

Protección para las Aves. Comunque, ci sono ancora 

importati tratti di litorali costruiti, infrastrutture di forte 

impatto (autostrada, ferrovia, TAV, ecc.) che 

colpiscono l’integrità del litorale. 

Il Plan Estrategico del Litoral de la Region Metropolitana 

de Barcelon (AYUNTAMIENTO DE BARCELONA, 2005), 

come detto per il titolo, descrive una serie di strategie 

in risposta alla problematica ecologica della costa, 

identifica stakeholder (Generalitat de Cataluòa, 

Diputación de Barcelona, Autoridad Portuaria de 

Barcelona, Mancomunidad de Municipios de Barcelona, 

ei 27 Municipios del litorale di Barcellona), organizza 

comitès de trabajo, dichiara obiettivi e propone progetti 

strategici in sei temi specifici (AYUNTAMIENTO DE 

BARCELONA, 2005, p. 35): 

A. Tutela del paesaggio litoraneo 

B. Continua creazione di aree protette – espacios 

protegidos. 

C. Programma di acquisizione pubblica del suolo 

D. Carta del Paisaje Litoral 

E. Promozione di progetti sociali e culturali 

F. Ripristino ecologico del litorale 

Delle azioni da sottolineare, oltre quelli legate al 

ripristino ecologico (miglioramento del sistema di 

saneamiento, uso pubblico della spiaggia e 

rivalorizzazione degli aspetti ecologici dei fondi marini) 

propone altre legate alla trasformazione urbana 

(Contenimento della crescita urbana, attrazione di 

attività economiche di valore, miglioramento della 

qualità di vita dei centri urbani) e il tema delle 

infrastrutture (miglioramento del sistema di trasporto 

pubblico, acceso al litorale e nuove connessioni 

ferroviarie) 

In termini di gestione, invece, crea la Agencia Catalana 

del Litoral, con un programma di finanziamenti per la 

manuntenzione e l’aggiornamento del Sistema di 

Informazione Geografica (SIG) litoral.
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FIGURA 6. LITORALE DI BARCELLONA. FONTE: AYUNTAMIENTO DE 

BARCELONA 
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1.10. Parque la Albufera, Valencia, Spagna 

 

Istituito nel 1986, ha una superficie di 21.000 ha e la 

sua costa si estende per approssimatamene 30 km. Il 

suo paesaggio è dominato dalla presenza della risaia, 

huertas, e aree agricole più alte. Gli insediamenti 

urbani storici sono legati a queste attività.  

Negli anni sessanta, il Parco e in particolare il litorale, 

è stato oggetto di un vero e proprio boom turistico e 

immobiliare, che si è concretizzato in una rapida e 

consistente espansione urbana litoranea, costituita 

prevalentemente da seconde case (SALIZZONI, 2012). 

Le principali criticità del parco in quanto alle pressioni 

delle attività umane si possono riassumere così: 

  

o Estensione dell’urbanizzazione nelle pianure 

costiere (il cinturòn urbano): Più della metà del 

litorale è urbanizzato con alcuni tratti di 

insediamenti a “forte densità multipolare” (altezza 

dei 3 ai 15 piani) ed altri di un’urbanizzazione 

dispersa, a bassa densità (dei 2-3 piani) 

maggiormente a destinazione turistica e 

residenziale di scarsa qualità e  a volte anche in 

notorio degrado. In aggiunta, la autostrada CV500 

corre parallela al litorale per unire le località del 

fronte costiero, agendo come barriera ecologica su 

tutto lungo il litorale. 

o Artificializzazione delle aree umide 

o Artificializzazione nelle aree a spiaggia (le 

passeggiate e l’area portuale di Valencia): La 

spiaggia del parco, oltre agli inevitabili processi di 

iperfrequentazione cui è soggetta ogni estate, è 

anche affetta da un significativo consumo del suolo 

della diffusione delle passeggiate litoranee (e non 

solo), costruite a pochi metri della costa 

contribuendo ai processi erosivi (impedisce la 

dissipazione della forza delle onde). 

Immediatamente dopo il confine Nord del Parco 

sorge anche l’area portuale di Valencia, ostacolo 

alle correnti marine nord-sud alla base 

dell’equilibrio idrodinamico delle spiagge. 

 

La Oficina de gestión, ente di gestione del Parco, ha 

elaborato nel 2004 il nuovo strumento di gestione: Plan 

Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de la 

Albufera (PRUG). Il PRUG prevale sui piani urbanistici 

locali solo in quanto si riferisce agli ambiti edificabili o 

meno. E’ comunque uno strumento di gestione 

complessa, che affronta congiuntamente temi 

ambientali e socioeconomici. 

 

E’ uno strumento di carattere normativo che però, offre 

anche un respiro strategico. Le norme generali e di 

zonizzazione si accompagnano da una serie di 

programmi di attuazione degli obiettivi di gestione 

individuati 

 

Le scelte rispetto alle criticità: 

 

o In quanto alla estensione dell’urbanizzazione 

nelle pianure costiere, l’Ente Parco si impegna 

anzitutto in un’azione di regolazione del 
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consumo del suolo, definendo l’intera area 

protetta, al di fuori delle “àreas edificadas” 

come non edificabile. Intanto, i vuoti tra aree 

urbanizzate sono sottoposti a rigenerazione ai 

fine della preservazione di corridoi ecologico-

paesaggistici traversali tra piana delle risaie e 

litorale. 

o Inoltre, ricerca l’applicazione della Ley de 

Costas spagnola (i beni che compongono il 

Demanio Publico Maritimo-Terrestre-DPMT-) 

attraverso l’abbattimento delle costruzioni 

situate oggi dentro del DPMT; e l’abbattimento 

anche delle costruzioni che interessano l’area 

dunale della Devesa. 

o In quanto all’artificializzazione delle aree umide, 

emerge il tema della tutela delle connessioni 

lago-mare e il ripristino delle aree lagunari 

interessate da processi di interramento. Il 

ripristino delle aree umide dentro il parco vuole 

rispondere anche all’allestimento di percorsi a 

scopo didattico-ricreativo (bird watching). 

o In quanto all’artificializzazione, l’azione del 

Parco risponde in generale ad una strategia di 

“carico” delle aree già profondamente 

antropizzate dove le passeggiate sono 

riqualificate e si potenzia l’accesso pubblico alle 

aree a spiaggia. e alterate e di “scarico” delle 

aree ancora relativamente nude, dove i percorsi 

pedonali sono demolititi e sostituiti per altri a 

basso impatto ambientale. 

 

In termini generali, il parco cerca di tutelare e 

rigenerare delle aree di continuità trasversale mare-

costa-entroterra, contrastare i processi di 

inquinamento delle aree umide, tutelare le connessioni 

idrauliche terra-mare, ripristinare gli habitat, 

ricostruire gli ambienti dunali, ridurre il carico antropico 

nelle aree più naturali e indirizzare i flussi verso quelle 

già compromesse.

  

FIGURA 7. PARCO DELLA ALBUFERA. A) DUNE B) CONDOMINI DEL EL PALMAR C) LA DVESA D) CONDOMINI RESIDENZIALI (SECONDE CASE) CON VISTA AL MARE. FONTE: SITO WEB  

PARCO 
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1.11. Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée, Francia

 

Istituito nel 2003, comprende 70.000 ha, 42 km di 

costa e 21 comuni del Dèpartment de L’Aude nella 

Francia. 

Parco particolare, dove è possibile individuare sette 

zone paesaggistiche: il litorale, il complesso lagunare, 

il massiccio della Clape, l’altipiano di Leucate, l’area 

pedemontana e le Corbières. I primi insediamenti sono 

nati nell’area pedemontana, lungo le storiche vie di 

comunicazione. Negli anni 30 del XX secolo nascono i 

primi insediamenti turistici sulla costa, che si affermano 

poi negli anni Sessanta, consolidando la vocazione 

turistica dell’area della Narbonnaise dando inizio 

all’edificazione dei centri costieri più rilevanti. 

 

 

 

In quanto riguarda le infrastrutture, la linea ferroviaria 

attraversa l’area lagunare, mentre la zona 

pedemontana è percorsa dall’autostrada A9 (PNRNM, 

2001) . 

 

E’ un territorio i cui valori ambientali e paesistici sono 

in gran parte preservati, quindi ha degli alti valori 

scenici. 

 

Le principali criticità del parco in quanto alle pressioni 

delle attività umane si possono riassumere così: 

  

o  Dell’urbanizzazione nelle pianure costiere: le 

stazioni turistiche litoranee: L’urbanizzazione 

costiera si estende nel 29% della costa del parco, 

FIGURA 8. PARCO DELLA NARBONNAISE. B) PORT MAHON C) PORT NOUVELLE. FONTE: SITO WEB DEL PARCO. 
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nelle forme di “dispolarità discontinua e pianificata. 

Ancora gli strumenti pianificatori di alcuni comuni 

prevedono la estensione urbana sulla costa.  

o Artificializzazione (e iperfrequentazione) nelle aree 

umide: gli stagni assediati da residenza, 

agricoltura, industria e turismo che vertono degli 

inquinanti tossici e trofici che alterano la qualità 

dell’acqua lagunare. 

o  Artificializzazione nelle aree a spiaggia dovute alle 

passeggiate pedonali e il parcheggio di  automobili 

e camper. 

I documenti di piano del Parco, cioè la Charte del Parc 

de la Narbonnaise, non ha in sé valore normativo, bensì 

orientativo. E’ un contratto tra diversi soggetti 

territoriali. Senza agire direttamente in senso 

normativo sul territorio del parco, affida l’azione 

regolativa ai diversi soggetti firmatari del contratto, che 

si devono impegnare ad adeguare i propri strumenti a 

quanto previsto dalla Charte. (SALIZZONI, 2012)  

 

Unica azione a carattere direttamente regolativo svolta 

dal Parco in merito al governo dei processi di 

urbanizzazione consiste nella definizione, assieme ai 

Comuni, delle “coupures d’urbanisation17”, al fine del 

contenimento del consumo del suolo costiero. 

                                           
17 Per cui i documenti di pianificazione territoriale e 

urbanistica devono prevedere delle “cesure” nell’urbanizzato 

costiero,contrastandone il carattere di espansione lineare 

Le azioni previste rispetto alle diverse criticità possono 

essere ricondotte alle seguenti ‘parole d’ordine’ 

operative: 

o di continuità mare-costa-entroterra, limitando o 

guidando i processi di espansione urbana nei 

“vuoti” (aree non ancora edificate e a carattere 

prevalentemente naturale), e la riqualificazione dei 

margini degli insediamenti esistenti, nei “pieni” 

(ossia le aree costiere già edificate); 

o aree umide – contrasto dei processi di 

inquinamento cercando di migliorare la qualità 

dell’acqua e il funzionamento idraulico delle lagune, 

tutela delle connessioni idrauliche terra-mare. 

o aree a spiaggia – riduzione del carico antropico e in 

particolare del traffico veicolare realizzando aree di 

parcheggio arretrate rispetto al litorale. 

 

E’ opportuno far rilievo sulla parte di Dèclinàison 

Littoral della Charte. Riconoscendo che il territorio 

litorale è uno spazio di interazioni e che e sfide dello 

sviluppo sostenibile giustificano pienamente una 

priorità di investimento di tutti attori locali in questo 

settore, e in dare continuità a molte azioni già 

intraprese.  

 

continua) previste dalla Loi Litoral (legge che definisce alcune 

disposizioni particulari per i litorali “dispositions particulières 

au litoral”) 
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Nei componenti progettuali si pronuncia per i comuni di 

maggior criticità nei temi degli insediamenti e spazi 

urbani (collegamenti stradali, parcheggi, mobilità 

dolce, centri storici e definizione dei coupures 

d’urbanisation), la riqualificazione delle stazioni (borde 

urbano di transizione, fronte litorale), miglioramento 

degli ambienti di vita (percorsi fruitivi di trekking e 

mountain bike, la gestione degli spazi naturali 

(integrità paesistica), e la sensibilizzazione e 

valorizzazione del paesaggio (punti panoramici, 

sentieri di interpretazione) (Vedere Figura 9).

  

FIGURA 9. STRALCIO DELLLA CHARTE DEL PARC DE LA NARBONNAISE 
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1.12. L’iniziativa sociale per il ricupero ambientale: Il Parco delle Mangrovie di Itacorubi. 

 

In passato, fino alla conferenza internazionale 

sull'ambiente di Rio de Janeiro nel 1992, le mangrovie 

sono stati considerati inutili e spesso terre essiccate per 

facilitare l'espansione urbana e persino utilizzati come 

aree di smaltimento dei rifiuti. La consapevolezza 

ecologica e la scoperta dalle sfere pubbliche e private 

dell'importanza di questi ecosistemi costieri per il bene 

comune dell'umanità iniziano a venire alla luce. 

 

Il Parco delle Mangrovie di Itacorubi si trova a 

Florianopolis, Brasile. molto vicino al centro urbano, 

città dove il turismo basato. Il turismo, una delle 

principali attività economiche della città, ha la base nel 

suo paesaggio naturale di spiagge, scogliere, 

montagne, dune e mangrovie.  

 

Il processo di crescita urbana ha avuto un risultato 

drammatico per le risorse naturali. Ad esempio, la 

nuova strada costruita negli anni ’70 nel bordo delle 

mangrovie (Avenida Beira-Mar Norte) all’inizio col 

proposito di porre un limite alla crescita urbana. Alla 

fine è diventato un’asse molto congestionato (e tutti gli 

effetti ambientali adiacenti che porta l’elevato traffico 

veicolare). 

 

Questo ecosistema risultava colpito dalla creazione di 

una discarica per rifiuti urbani. Con la crescita urbana 

è stato sostanzialmente ridotto lo specchio d’acqua,  

soprattutto nei suoi margini. Nel 1989 è stato deciso, 

con la partecipazione della comunità, di costruire una 

nuova discarica, e la vecchia discarica è stata riservata 

esclusivamente per il deposito di rifiuti inerti non 

riciclabili, come i resti di legno segato. 

 

Il Parco delle mangrovie di Itacorubi è stato fondato nel 

luglio 2002 con lo scopo di mitigare gli effetti negativi 

FIGURA 10. LOCALIZZAZIONE PARCO DI ITACOBURI. FONTE: GOOGLEE MAPS 
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dell'urbanizzazione sull’ecosistema delle mangrovie, 

per preservarlo e rafforzarlo. E’ anche uno dei suoi 

obiettivi principali il migliorare le interazioni tra la 

popolazione e lo ecosistema attraverso attività 

educative e ricreative. 

 

L’ente comunale di gestione del ambiente (FLORAM) ha 

al suo carico la gestione e conservazione del Parco. 

Particolare attenzione viene dedicata al controllo 

dell'urbanizzazione nel bordo del parco, monitorando e 

controllando delle attività limitate all'interno. 

 

Per incoraggiare le attività di ecoturismo e di 

educazione ambientale sono stati costruite una serie di 

passerelle in legno e diversi osservatori coperti 

completamente e in armonia i caratteri delle 

mangrovie. I ricercatori e gli studenti dell'Università 

Federale stanno sviluppando metodi, procedure e 

tecniche per il recupero delle aree ecologicamente 

danneggiate del parco. Numerose posti sono state 

adattate per consentire la contemplazione, studio o per 

semplicemente godersi una passeggiata. 

Il programma ambientale dà anche particolare 

attenzione alla componente sociale (attività educative 

e recreative coi bambini e le loro famiglie). Gli esiti 

principali sono: 

 

o Costruzione di una nuova infrastruttura di trasporto 

per diminuire i gravi problemi di congestione, 

avendo cura speciale nella compensazione di 

qualsiasi danneggiamento ecologico che potesse 

comportare. 

o Sospendere la discarica di materiali e ricomporre il 

suolo con una copertura vegetale. Questo spazio 

prima degradato è adesso luogo di un centro 

educativo per formare e sensibilizzare gli studenti 

sull’importanza di preservare le risorse naturali. 

o L’istituzione del Parco ha fatto possibile la 

preservazione dell’ecosistema, tutelandolo dal 

degrado e le invasioni urbane. Serve anche per 

comunicare l’importanza delle mangrovie alla 

comunità. 

  FIGURA 11. PARCO DI ITACOBURI. VISTA AEREA E SENTIERI. FONTE: PANORAMIO 
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C. UNA RIFLESSIONE SUGLI APPROCCI DI CONSERVZIONE AMBIENTALE E DI GESTIONE DELLE ZONE 

COSTIERE 

 

Uno degli elementi di insostenibilità dell’attuale modello 

di sviluppo di sviluppo di crescita esponenziale è la 

rottura avvenuta del rapporto tra l’ecosistema e il 

territorio. Questa rottura porta a perdite sostanziali di 

biodiversità, un aumento dei rischi idrogeologici, 

perdite indebite di funzioni primarie e alla 

frammentazione ambientale. Diversi fenomeni 

insediativi sono i principali fattori della configurazione 

urbana attuale che mettono a prova gli habitat e 

alterano i delicati equilibri ambientali. 

Nell’ambito internazionale si è esposto un approccio 

conservazionista, che considera la istituzione di aree 

protette come la forma più idonea in grado di 

contrastare le trasformazioni indotte agli ecosistemi. 

Posteriormente, la risposta più condivisa e praticata in 

Europa rispetto alle preoccupazioni suscitate dal 

cambiamento in atto consiste adesso nella 

realizzazione di una rete complessa, in grado di 

connettere tra loro gli spazi naturali e agevolando le 

loro interazioni. La rete ecologica si estende al di là 

delle aree protette e coinvolge tutto il territorio. 

Infine, la specificità della zona costiera come zona 

“sensibile”, porta alla sviluppo di strumenti legislativi e 

all’approfondimento di tecniche di pianificazione 

specifiche. La gestione integrata delle zone costiere è 

costituita da un coordinamento fra piani di diversa  

natura e livelli insieme alla diffusa sensibilizzazione e 

coinvolgimento del pubblico e degli operatori privati. 

Dal punto operativo conduce all’elaborazione 

contenente una serie di “schemi direttori costieri” in 

risposta a quelli specificità. 

Lo sviluppo sostenibile si presenta come una giunzione 

delle dinamiche sociali, economiche e ambientali. La 

pianificazione, intanto, appare come l’attività di 

gestione del territorio in grado d’incidere sui diversi 

settori per favorire la conservazione, fruizione e 

ricupero delle risorse naturali. 

I casi studio, presentano una visione operative di questi 

approcci. La Gestione Integrata delle zone costiera 

nella Emilia Romagna è un compendio di direttive che 

vanno dagli aspetti geologici e la gestione dei porti agli 

aspetti insediativi e l’adeguamento della 

strumentazione urbanistica agli indirizzi del piano. 

La Regione Puglia propone uno scenario strategico 

dentro del PPTR che valorizza la costa dal punto di vista 

del paesaggio affrontando problematiche di diverse 

scale. 

Il caso di Barcellona enfatizza sulla creazione di una 

rete di stakeholder che permetta garantire l’attuazione 

delle direttrici. Tra l’altro cerca di avere dei 

finanziamenti costanti per la manutenzione e 

l’aggiornamento del Sistema di Informazione 

Geografica (e quindi per avere un processo circolare di 
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monitoraggio e aggiornamento). Il caso di Florianápolis 

punta anche sull’agire degli azione di protezione delle 

mangrovie dalla iniziativa sociale e il continuo lavoro 

con le comunità vicine all’area protetta. 

I casi dei paesaggi protetti (Parc Narbonnaise e Parque 

de la Albufera) hanno delle caratteristiche particolare. 

Essendo aree protette, hanno un governo speciale, una 

struttura gestionale ad hoc e piani di gestione specifici. 

Tuttavia, essendo aree altamente antropizzate 

condividono con altri territori non protette criticità 

derivanti dagli alti livelli di pressione antropica a cui 

sono sottoposti. 

Le questioni più ricorrenti nei casi studi sono 

principalmente il ripristino delle connessione 

ecologiche, l’ampliare la tutela delle aree di valore e in 

generale delle politiche di conservazione. Inoltre, il 

miglioramento della accessibilità alla costa 

(collegamenti costa-entroterra e progetti di mobilità 

sostenibile), la gestione sostenibile del turismo 

(diversificazione dell’offerta turistica), il contenimento 

del consumo del suolo (protezione degli spazi non 

ancora urbanizzate e mitigazione dei bordi urbanizzati), 

controbilanciare l’artificializzazione della costa, 

l’abbattimento delle strutture invasive e la 

valorizzazione e sensibilizzazione sul paesaggio 

(sentieri, belvederi, assi visivi).   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. INTRODUZIONE AL CASO STUDIO: CARTAGENA DE INDIAS 
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Questo lavoro di ricerca si colloca all’interno della realtà Colombiana, specificamente a Cartagena. Per comprendere 

meglio le dinamiche di questa realtà e prima ancora di ogni possibile proposta progettuale è opportuna una 

panoramica più allargata volta alla descrizione di questo contesto. 

2.1.  Inquadramento Storico 

 

La zona costiera di Cartagena, intesa come lo spazio 

dove interagiscono il mare, la terra, il sistema di acque 

continentali e la atmosfera; spazio modificato per 

l’uomo come agente di trasformazione; presenta una 

dinamica molto particolare che risale ai suoi inizi. 

Cartagena de Indias fu fondata il 1 giugno di 1533 da 

Don Pedro de Heredia. La importanza della città 

durante la Colonia risiedeva nella sua posizione 

strategica (porto di entrata a Sudamerica), la cui ha 

permesso alla città di diventare uno dei più importanti 

porti americani dell’epoca coloniale. Da qui sono stati 

inviati al vecchio continente metalli preziosi e prodotti 

vari e sono stati ricevuti numerose merci (slavi 

compresi). Data l’importanza del Porto, la città è 

diventata il luogo più probabile per invasioni di 

avventurieri e corsari di altri regni. Il bisogno di 

consolidare la difesa alla Corona spagnola a iniziare il 

processo di fortificazione della città (Uno dei sistemi di 

fortificazioni più complesso delle Americhe, si conserva 

1501 

Rodrigo di Bastidas 

scopre la Baia di 

Cartagena 

1533 

Fondazione di 

Cartagena de Indias 

1544 - 1697 

Cartagena colpita da 

diversi attacchi di 

pirati 

s. XVI, XVII, XVIII 

Processo di 

costruzione delle 

fortificazioni 

1811 

Dichiaratoria di 

Indipendenza di 

Spagna 

1815 

Sito di Morillo 

1821 

Cartagena è liberata 

FIGURA 12. CARTAGENA E LE SUE FORTIFICAZIONI. 

ANTONIO DE ARÉVALO, 1769. SERVICIO GENERAL DEL 

EJÉRCITO, MADRID. FONTE: BIBLIOTECA DIGITALE BANCO DE LA 

REPÚBLICA. 
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ancora in gran parte e costituisce un Patrimonio della 

Umanità18). 

Nella costruzione del sistema di difesa, la Città ha 

approfittato la sua morfologia come barriera naturale. 

Infatti, per completare la difesa della Baia, è stato 

costruito intorno alla città vecchia (oggi Centro Storico) 

una serie di tende e bastioni con pietra corallina 

estratta dalle cave vicine (si comportano ancora come 

protezione fronte alle inondazioni). 

Cartagena fu una delle prime città a proclamare la 

propria indipendenza dagli spagnoli, firmata l'11 

Novembre del 1811.  Nel 1815, la Spagna guidata da 

Pablo Morillo riconquistò la città dopo un lungo assedio 

che vide la morte di più di 6000 abitanti. 

                                           
18 La legge 163 di 1959 dichiara monumento nazionale il 
centro storico di Cartagena. Nel 1984 la UNESCO lo dichiara 
Patrimonio Storico. 
 

Cartagena venne poi finalmente liberata nell'Ottobre 

del 1821 dopo la conquista di Bogotá da parte delle 

truppe di Simón Bolívar: d’allora si le attribuì il meritato 

appellativo di “La Heroica” (per la sua resistenzia 

all’asedio).  

Dopo l’indipendenza, la città rimane in decadenza per 

più di 100 anni19. Dopo la metà del secolo XX, la città 

tornò ad essere un grande centro di commercio e di 

traffico marittimo (grazie anche alla costruzione di 

infrastruttura di connessione al centro del paese, 

dell’attività industriale e portuaria). Negli anni ’50 molti 

immigrati spagnoli arrivarono nel paese, anche ebrei, 

italiani, francesi, turchi, libanesi e siriani, portando con 

se la rinascita economica e commerciale della città. 

19 Dopo il sito e la indipendenza, arrivano i conflitti interni che 
colpiscono la stabilità della città e finalmente una epidemia di 
colera che riduce di nuovo considerabilmente la popolazione. 
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FIGURA 13. CARTAGENA. IL CENTRO STORICO E LE SUE FORTIFICAZIONI OGGI. FONTE: 

PANORAMIO 
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2.1.1.  Espansione Urbana 

 

La prima espressione di crescita urbana di Cartagena, 

risale alla fine del XIX secolo, quando il fabbisogno di 

suolo spinge alla città ad andare fuori le mure. Inizia il 

progetto Ciudad Sana, cioè una iniziativa per 

espandere la città verso i suoli circondanti il Centro 

Storico. 

La principale determinante di questa crescita è stata la 

geografia della città. L’espansione urbana prende 

strada verso tierra firme, seguendo uno sviluppo 

lineare intorno alle principali infrastrutture (strade e 

ponti) che erano i punti di collegamento tra il centro 

storico e altri nuclei insediativi dei dintorni (vedere 

Figura 14) i20.  

L’aumento demografico inizia nel 1912 e da allora la 

crescita è diventata esponenziale, anche a livello di 

consumo di suolo del area urbana. Nel 1938 c’erano 

84.937 abitanti e in 1973 supera i 300.000. Cioè, la 

popolazione si quadruplica in meno di quaranta anni21.  

  

                                           
20 La rete di aree umide, in quell’epoca più estesa, 
frammentava il territorio e faceva del centro storico un’isola, 
collegata a tierra firme attraverso alcuni ponti che partivano 
dalle porte delle murallas. 

21 DANE. Departamento Administrativo Nacional de 

estadísticas 

FIGURA 14. CARTE STORICHE DI CARTAGENA. A) 

1735 B) CARTAGENA FINE S. XVIII. FONTE: BIBLIOTECA 

VIRTUAL BIBLIOTECA LUIS ANGLE ARANGO. 
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FIGURA 15. IL CENTRO STORICO E IL SUO CONTESTO GEOGRAFICO IERI E OGGI. UN CONFRONTO TRA IERI E OGGI. ELABORAZIONE PROPRIA 
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2.1.2. Crescita Urbana Informale 

 

Nel 1978, il trasferimento del mercato centrale 

(Mercado de Bazurto) dal centro della città alla sua 

localizzazione attuale è stato uno degli eventi cruciali 

nella nascita di nuovi quartieri fuori le mura22. Questo 

processo ha dato luogo alla crescita degli insediamenti 

informali sulla Ciénaga de la Virgen e il Cerro de La 

Popa.  

La crescita urbana informale a Cartagena sembra 

essere una prassi antica e appartenenti non solo alla 

popolazione più povera se non anche ad altre persone 

senza scrupoli23. L’occupare le aree pedecollinare e i 

dintorni delle aree umide è diventata la forma 

predominante di sviluppo urbanistico dei settori 

popolari. 

                                           
22 Per motivazioni di natura socioeconomica. Gran numero di 

popolazioni di medio e basso livello socioeconomico, cerca 
opportunità di lavoro nel mercato centrale e per tanto 
cercano di vivere nelle sue vicinanze, essendo questi suoli 
poli attrattori per la comunità. 

 

Nel anno 2000, il 69% dei quartieri a Cartagena erano 

di origine informale (PNUMA, 2009). Questa dinamica 

urbana diventa le scelte di pianificazione più 

complesse. A livello economico, le soluzioni urbane 

sono più costose sia per il governo sia per la comunità. 

Un altro problema derivato di questo processo di 

crescita urbana disorganizzata è il deficit abitativo 

popolare24, non solo quantitativo se non anche 

qualitativo25. Oggi, solo uno dei progetti di edilizia 

popolare considerati nel POT (vedere par. 4.11.2) è 

stato sviluppato. La città è quindi di fronte a un alto 

fabbisogno di suolo e di nuovi abitazioni. 

23 Appropriano le aree rurali o esposte a rischio per 

urbanizzarle e vendere illegalmente i lotti. 
24 75% nei gruppi sociali più poveri, estrato 1. CENAC, 
“Encuesta continua de hogares” 
25 Abitazioni costruiti con materiali come terra, palma, e 
insomma quello che trovano alla mano, senza finiture. 
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FIGURA 16. ESPANSSIONE URBANA DI CARTAGENA DALLA SUA FONDAZIONE FIN OGGI.  DATI: POT, 2001. ELABORAZIONE PROPRIA. 
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2.2. Cartagena de Indias Oggi 

Cartagena de Indias, localizzata nel Dipartimento di 

Bolivar (Figura 17), è il principale centro urbano del 

departamento. Allo stesso modo, qui si concentrano la 

maggior parte dei gruppi sociali, istituzionali e 

l’infrastruttura legata alle attività industriali, porti, il 

commercio e il turismo. Queste caratteristiche mettono 

alla città tra le tre più importanti del Caraibi 

Colombiano (insieme a Barranquilla e Santa Marta). 

  

  

 FIGURA 17.CARTAGENA NEL DIPARTIMENTO DI 

BOLIVAR. ELABORAZIONE PROPRIA. BASE GIS. 

 FIGURA 18. BARRIOS: BOCAGRANDE A SINISTRA. FONTE PANORMAIO. A DESTRA, BOSTON. 
FONTE: CONCURSO DISEÑO BARRIO BOSTON 
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2.2.1. Divisione Amministrativa 

Le aree urbane e rurali, sono divise 

amministrativamente in tre “Localidades” formate da 

“Unidades comuneras de gobierno” e i Barrios  (unità 

amministrative più piccole)(Figura 19).  

La Località "Historica y del Caribe Norte" (Figura 21) è 

la zona Nord, di legato storico e culturale. Comprende 

anche il territorio insulare della città. Ha le sue origini 

nella città di fondazione che ospita la più alta 

percentuale del patrimonio architettonico ed è la 

centralità primaria della città. Si identifica per le attività 

commerciali, turistiche e portuali. Poi, la zona centrale 

che ospita i quartieri più tradizionali di Cartagena. Essa 

è caratterizzata da attività istituzionali; enti educativi, 

dellla salute, i centri di ricerca, ecc.  

 

La località "de la Virgen" (Figura 21) comprende i 

quartieri attorno alla Ciénaga de la Virgen e verso nord-

est. La presenza di impianti sportivi e le caratteristiche 

della popolazione, portano a pensare verso il 

rafforzamento delle attività ambientali, culturali, 

sportive e legate alla conservazione del patrimonio 

immateriale e delle risorse ambientali del territorio.  

 Per ultimo, la località “Industrial y de la Bahía” 

comprende i quartieri della Zona Sud – Ovest, è l’area 

di sviluppo più recente. L’elemento ambientale di 

referenza in questa zona è il Cerros de Albornoz. 

Questa Località e altamente caratterizzata per sviluppi 

di nuovi condomini residenziali (Figura 21). 

Caratteristiche generali delle Località in cui si divide amminitrativvamente il Distretto di Cartagena de Indias 

 
Località 1. Histórica y del Caribe 

Norte 
Località 2. De la Virgen y Turística Località 3. Industrial de la Bahía 

Area 17.452,97 ha 37.102,67 ha 8.438,12 ha 

"Unidades Comuneras de 
Gobierno Urbanas" 

1,2,3,8,9,10 4,5,6,7 11,12,13,14,15 

"Unidades Comuneras de 

Gobierno Rurales" 

Tierrabomba Bocachica, Caño del Oro, 

Isla Fuerte, 

Islas del Rosario, Santana, Barú, islas de 
San Bernardo 

Arroyo Grande, Pontezuela, La Boquilla, 

Punta Canoa, Arroyo de Piedra, Bayunca 
Pasacaballos. 

Numero di "Barrios" 
(quartieri) 

74 45 68 

Popolazione 388.000 292.761 309.418 

TABELLA 1. CARATTERISTICHE DELLE LOCALITÀ. DATI DANE. ELABORAZIONE PROPRIA 
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FIGURA 19. TAVOLA DELLE LOCALIDADES. STRALCIO DEL POT (2001) 

 

 

 

 

FIGURA 21A.  CENTRO STORICO. LOCALIDAD 1. FONTE: PANORAMIO 

FIGURA 21B. BARRIO BOSTON. LOCALIDAD 2. FONTE: CONCURSO BARRIO BOSTON 

FIGURA 21C. CENTRO COMMERCIALE E CONDOMINIO RESIDENZIALE. LOCALIDAD 

3. FONTE: PANORAMIO 
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2.2.2. Caratteristiche socioeconomiche 

Secondo le proiezioni del DANE per il 2014, Cartagena  

ha una popolazione di 990.179 abitanti (388.000 

nella località 1, 292.761 nella località 2 e 309.418 nella 

3.Tabella 1), un taso di crescita del 1,2%, il numero 

totale di abitazioni nel distretto è 195.802; il deficit 

stimato è di circa 67.000 abitazioni, e circa 27.500 sono 

esposte ad alto rischio non mitigabili. 

Intorno al mare e la baia ci sono dei poli di sviluppo con 

un profilo sociale ed economico elevato. 

Contrariamente agli estremi esposti gli abitanti sono 

esposti con un profilo di abitante di bassi livelli 

economici ed educativi. Infatti, approssimatamene il 

70% della popolazione appartiene agli estratos 1 Y 2 

(Figura 22 C) (DANE, 2014), con alti livelli di povertà  

(Figura 22 B). Queste popolazioni vulnerabili si trovano 

di solito anche in aree ad alto rischio. 

 Alla problematica sociale della città si somma l’arrivo 

di grandi popolazioni che migrano dalla campagna alla 

città. La causa principale è la violenza. Negli ultimi 

decenni grandi gruppi di desplazados (Figura 22 A). si 

sono insediate nella periferia della città e negli intorni 

della Ciénaga de la Virgen, in condizioni antigieniche 

gravi ed esposte a rischio. Questi insediamenti 

ovviamente non pianificati e hanno una infrastruttura 

minima. I cosiddetti Quartieri Informali rappresentando 

uno dei principali problemi della pianificazione urbana, 

i cosidetti. (Ver par. 2.1.2). 
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FIGURA 22  DATI SOCIOECONOMICI. A) NUMERO DI DESPLAZADOS. B) POVERTÀ A CARTAGENA. C) DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE PER ESTRATOS. 
FONTE: DANE, 2009 
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2.2.3. Dinamica Economica 

 

Le principali attività economiche della città (vedere 

Figura 25) sono legate al settore industriale, 

soprattutto petrolchimico (si concentra nel area di 

Mamonal, distribuito in 2.539 imprese), porto (una 

delle infrastrutture più complesse del paese, Porto 

numero Uno della costa Nord del Paese dal anno 2000 

(SPRC, 20015)), il turismo (vedere Figura 24), il 

commercio e il terziario.  

La Irrazionalità e la incuria nella gestione delle risorse 

sono state le caratteristiche di tutte le attività 

economiche. La domanda di risorse non rispetta i 

meccanismi di riproduzione e di equilibrio dello 

ecosistema, ne garantisce un uso razionale 

dell'energia. Nonostante i vantaggi che rappresentano 

le attività industriali per le economia, questi esercitano 

una grande pressione non solo sulle risorse naturali, 

principali risorse produttive se non anche sui ricettori 

di rifiuti. 

I cambiamenti tecnologici e industriali sono stati così 

veloci dall'ultima metà del ventesimo secolo ad oggi, 

che la forma della città, la pianificazione e la sua 

struttura non sono stati in grado di mantenere un 

equilibrio coerente e sostenibile parallelo allo sviluppo 

economico. Come risultato, lunghi tratti litoranei sono 

su un lato fatiscenti e dall'altro, di processi di 

sfruttamento a fini privati commerciali, industriali e 

turistiche.

FIGURA 23. PRINCIPALI ATTIVITÀ ECONOMICHE: PORTO, TURISMO E 

INDUSTRIA PETROLCHIMICA. FONTE: CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA 
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FIGURA 25. ATTIVITÀ ECONOMICHE. FONTE: CEDEC. 
ELABORAZIONE PROPRIA 
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FIGURA 24. ARRIVI DI PASAGGERI. RAPPORTO CARTAGENA COMO VAMOS 2014, FONTE: CEDEC. ELABORAZIONE PROPRIA 
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2.3. Caratterizzazione fisico-ambientale 

 

Cartagena si trova nella parte centrale della costa 

colombiana sul Caraibi, 100 km al sud della confluenza 

del fiume Magdalena col mare (il più importante della 

Colombia, itinerario di trasporto fluviale dall’epoca della 

colonia).  

 

La regione è una zona costiera tipica, irregolare, 

formata dopo numerosi processi collegati alla dinamica 

propria del mare. Dentro degli elementi geografici più 

importanti ci sono le isole di Barù e Tierrabomba e le 

altre isole minori, l’Arcipielago del Rosario, la baia di 

Cartagena e Barbacoas e le lagune costiere come la 

Ciènaga de la Virgen. Questa è anche una regione di 

confluenza fluviale: il Canal del Dique, parte del 

sistema del fiume Magdalena, sbocca grandi volumi di 

acqua nella Baia di Cartagena. 

 

Altro dei sistemi minori di deflusso si origina nel bacino 

orientale della regione e si distribuisce nelle pianure 

orientali. Così, Cartagena si consolida come una 

importante zona di drenaggio di acque piovane che 

sono in stretto rapporto con la climatologia generale 

della regione. La maggior parte di questi flussi di acqua 

sboccano nella Ciénaga de la Virgen, fornendo acque 

dolci al complesso della laguna costiera (IDEADE, 

2001).

 

2.3.1 Geomorfologia 

 

La zona costiera di Cartagena è dominata per 2 grandi 

paesaggi: zone pianeggianti e zone interrotte (IDEADE, 

2001). 

 

Dentro delle “zone pianeggianti” si trovano la zona 

litorale cioè le spiagge marine e le zone fluviomarine 

che subiscono alluvioni frequenti così come le pianure 

alluvionali occasionali (suoli sviluppati da antichi 

sedimenti di origine fluvio marino). 

I suoli del municipio di Cartagena, e in particolare quelli 

della zona costiera, hanno una conformazione  

sedimentologica ad alto contenuto di sabbia finissima e 

grigia e grandi concentrazioni di argille organiche. 

 

Nelle zone umide il sedimento è bianco di finissime 

argille organiche e importanti resti di mangrovie. Il 

sedimento è generalmente ocra, quasi rosso, prova 

dell’alta ossidazione , grande abbondanza di quarzo e 

siltstone nelle parti soggette a inondazioni, mentre in 

quelle emerse il sedimento contiene percentuali più 

elevate di mica.
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2.3.2. Idrodinamica 

 

La dinamica idrologica di Cartagena e la regione viene 

determinata per l’integrazione dei sistemi costieri della 

Bahía de Cartagena y Barbacoas col Canal del Dique, 

che sbocca le sue acque nella baia ed esercita una forte 

influenza negli schemi dei flussi. 

 

I regimi dei venti e delle piogge, che caratterizzano il 

Caraibi, ha delle effetti sul sistema idrodinamico della 

baia e della Ciénaga. Nelle epoche secche, coi venti 

dominanti del Nord, la Baia recepisce maggiori ingressi 

di acque oceaniche aumentando così la salinità. 

Durante le epoche di pioggia, dominano i venti del Sud 

e la baia recepisce maggiori apporti del Canal del 

Dique, facendo diminuire le misure di salinità. In base 

a questa dinamica, la baia adotta schemi di circolazione 

diversi nelle due epoche dell’anno. 

Invece, lo schema di circolazione delle acque della 

Ciénaga sono determinate da un delicato equilibrio tra 

i livelli interni di acqua, il regime dei venti e la pressione 

idrostatica dal mare. Il fattore che incide di più è il 

regime delle piogge: quando sono abbondanti, 

aumenta il livello dell’acque e permette la circolazione 

di acqua della Ciénaga verso il mare. Quel interscambio 

di acque è possibile solo quando i venti sono deboli, 

provocando immediatamente il movimento contrario 

(ingresso di acque fresche marine fin quando si arriva 

ad un’equilibrio). Negli anni secchi, il livello di acqua 

della Ciénaga non è abbastanza e si permette l’ingresso 

costante di acque marine producendo uno squilibrio del 

sistema.

 

2.3.3. Fauna y Flora 

 

Le unità di vegetazione più caratteristiche della città 

sono (PNUMA-ALCALDIA DE CARTAGENA, 2009): 

o Zone di spiagge: sprovviste di vegetazione. 

o Mangles: Le mangrovie si stabiliscono sui terreni 

non consolidati e costituiscono barriere protettive e 

di colonizzazione delle superfici di dominio 

intertditale. La sua importanza viene data come 

stabilizzante dei tratti costieri e come specie chiave 

nella  

 

 

     successione e l'associazione delle foreste costiere 

tropicali. 

    Il bosco di mangrovie si presenta con densità di 220 

a 260 alberi per ettaro; altezze tra i 4 e 12 metri e 

diametri dei tronchi trai 10 e 32 cm. Le specie 

principali sono la Rhizophora germinans, Avicenia 

Germinans, Laguncularia racemosa e Conocarpus 

erecta. Si è anche riportato la presenza di Pelliciera 

rizhophore. 
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    Le mangrovie si associano con alcune specie tipiche 

della foresta costiera come il “aromo” Acacia 

farnesiana, “manzanillo” Hipomnea mancinella, 

“matarraton” Gliricidia sepium, “totumo” Crescentia 

cujete, “ollita de mono” Lecuthisc minor,” uvita de 

playa” Coccoloba uvifera  e altre tre specie di palme 

e cocchi tipici della regione. 

o Zone di Paludi: caratterizzata per depressioni nel 

terreno, motivo per il quale è sempre allagata. 

Vegetazione di tipo palustre come guazimo 

Guazuma ulmifolia, la Ceiba pentandra, el Hobo 

Spondilas mombin, la palma de vino Schellea 

magdalenica, e il lagunero Silmmeria. Parzialmente 

anche circondata dalle mangrovie. 

o Zone di prato: Predominano le specie Sesuvium 

portulacaster e Batis maritima 

o Zona di foresta seca: La vegetazione è tipica di 

foresta secca tropicale 

o Biotta marina: Da sottolineare anche la varietà di 

biotta marina come le popolazioni di plancton 

(formato da  specie di acque calde, tipici di regioni 

equatoriali) concentrato nella zona dove si 

mischiano le acque oceaniche con le continentali, 

cioè all’interno delle lagune e corpi idrici; benthos, 

barriere coralline, erba del mare o necton. 

o Fauna terrestre: La fauna è tipica delle foreste di 

mangrovie, la pianura costiera e alle aree forestali 

umidi del Canal del Dique. Predominano i primati 

(mycetes seniculus, Hapale sp.), Felis pardalis, 

Mazama, Crocodylus intermedius; molti dei quali 

sono spariti dalle aree urbana e si trovano solo nei 

boschi del Canal del Dique. 

Le foreste di mangrovie, le zone boschive e le pianure 

alluvionali e costiere sono l’habitat di al meno 46 

specie di uccelli tropicali (15 appartenenti alla 

pianura costiera). 

 

2.3.4 Clima 

 

Il regime climatico della città dipende della sua 

condizione di Zona di Convergenza Intertropicale 

(ZCIT) che produce un movimento di aria marina e 

continentale, generando una alternanza di condizioni 

climatiche nella località. Il clima si definisce come 

tropicale di tipo Steppa, con condizioni aride. Il regime 

di piogge è monomodale , presentando un pico 

di precipitazioni tra settembre e novembre, 

caratterizzato per eventi di pioggia forti, intense e di 

corta durata; e un’epoca particolarmente secca da 

diciembre a marzo. 

La precipitazione media annua è di 1021 mm, e la 

temperatura media è tra i 27 ei 28 gradi centigradi 

(massime medie di 31,9 gradi ad agosto e minime 

medie di 22,5 a gennaio). La umidità media supera lo 

80% (CARTAGENA, 2001). Lo svantaggio dell’alta 

stagionalità delle piogge è la disponibilità di acqua solo 

4  mesi all’anno e le limitanti per le attività agricole per 

gli altri 8 mesi.
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FIGURA 26. MOSAICO DELLA FAUNA DI CARTAGENA. DA ESTREMO SUPERIORE SINISTRO A ESTREMO INFERIORE DESTRO: COCCOLOBA UVIFERA, ACACIA 

FARNESINA, SPECIE DELLA FORESTA SECCA TROPICALE, LAGUNCULARIA RACEMOSA,NECTON, PAVO REALE, BARRIERE CORALINE, BENTHOS, SEEGRASS, 

PLANCTON, PENTANDRA, CROCODYLUS INTERMEDIUS, MAZAMA, CONOCARPUS ERECTA, FELIZ PARDALIS, MYCETES SENICULUS, SPONDILAS MOMBIS, 

CRESCENTIA CUJETE, GLIRICIDIA SEPIUM, SESUVIUM PORTULACASTER, LECUTHISC MINOR, TUCAN Y GUACAMAYAS, RHIZOPHORA GERMINANS, AVICENIA 

GERMINANS, HIPOMNEA MANCINELLA, SCHELLEA MAGDALENICA, BATIS MARITIMA. FONTI IN BIBLIOGRAFIA. 
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2.3.5. Ecosistemi 

 

Il patrimonio ecologico di Cartagena de Indias è 

rappresentato in un mosaico unico di ecosistemi tra 

spiagge di sabbia, mangrovie, un complesso di aree 

umide formato da paludi e lagune costiere, foreste 

secche, praterie di fanerogame e le barriere coralline, 

che vanno dalla terraferma fino alle zone insulari  

(ALCALDÍA DE CARTAGENA DE INDIAS, MADS, 

INVEMAR, CDKN e CCCR, 2014).  

 Questi ecosistemi forniscono una serie di beni e servizi 

che rappresentano un importante patrimonio 

ambientale, fornendo sostentamento per le popolazioni 

locali e protezione contro i rischi climatici. Tuttavia, la 

crescita della popolazione e la crescita delle attività 

produttive hanno messo pressione su questi 

ecosistemi, alterando la loro capacità di recupero. 

Infatti, Il lungomare della città è di circa 304 km, e in 

queste aree si sviluppano le principali attività 

economiche del dipartimento, come i porti, l'industria, 

il commercio e il turismo, che rappresentano il 90% del 

PIL regionale. 

Cartagena de Indias è cresciuta soprattutto a spese dei 

paesaggi costieri, principalmente spighe, barre e 

ripieni. La città deve essere consapevole che il loro 

patrimonio naturale è parte del sistema principale di 

protezione e resilienza. Solo attraverso la 

comprensione delle dinamiche degli ecosistemi è 

possibile pianificare di maniera integrale, sia la città 

corrente e la città futura (Allegato 1).

2.3.6.  Inquadramento Regionale:  Elementi del sistema ambientale a livello regionale 

La rete di aree umide a Cartagena prende importanza 

se li osserviamo in un contesto regionale. Nel 

Departamento de Bolivar ci sono 2 corpi idrici 

principali: La Baia e il fiume Magdalena, entrambi 

collegati per il Canal del Dique. I paludi e le lagune e i 

suoi bacini completano questo sistema.  

 

Attualmente le aree umide coprono un 6% del totale 

del suolo del distretto mentre l’area urbana summa un 

11%. Le lagune costiere insieme alle mangrovie 

rappresentano gli ecosistemi più importanti del 

distretto (14% del suolo). E’ proprio da qui che risale 

la importanza di pensare indirizzi di pianificazione che 

permettano la sua conservazione e il fermare dei 

processi distruttivi (PNUMA-ALCALDIA DE CARTAGENA, 

2009).
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FIGURA 27. ELEMENTI DEL SISTEMA AMBIENTALE A LIVELLO REGIONALE. FONTE: INVEMAR. ELABORAZIONE PROPRIA 
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2.3.6. Vulnerabilità al cambiamento climatico 

 

I principali fenomeni climatici che minacciano in modo 

permanente a Cartagena de Indias comprendono 

l'incremento del livello del mare e degli eventi estremi 

(mareggiate, forti piogge, estati intense) che 

storicamente hanno causato disastri e danni alle 

persone, attività economiche e il patrimonio storico.  

Secondo il Gruppo Intergovernativo Di Esperti Sul 

Cambiamento Climatico, si prevede di aumentare la 

frequenza e l'intensità di questi fenomeni. Se la città 

non prende azione per lottare contro, l'impatto 

potrebbe essere significativamente più alto. I principali 

fenomeni sono l’aumento della temperatura (fino a due 

gradi in più nei prossimi 30 anni), l’aumento nel livello 

del mare (tra uno e quattro centimetri nei prossimo 30 

anni) e incremento dei mesi con eventi di pioggia 

estrema (da 3 a 36 nei prossimi 30 anni) (ALCALDÍA 

DE CARTAGENA DE INDIAS, MADS, INVEMAR, CDKN e 

CCCR, 2014). . Le aree colpite dagli effetti sono 

importanti. (Allegato 2)

FIGURA 28. DA GLI EVENTI DI ESTREMA PIOGGIA ALLE ESTATI INTENSE. A) E B) INONDAZIONE NEL CENTRO STORICO E NELLE IMMEDIATEZZE DELLA CIENAGA DE LA 

VIRGEN. C) EFFETTI DEL FENÓMENO DEL NIÑO, 2015-2016. FONTE: EL UNIVERSAL 
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2.4. Rappresentazione generale della dinamica urbana 

 

Cartagena, dall’epoca della colonia, è un nodo 

importante nella rete internazionale e nazionale per 

essere funzionale a due tipi di mercato i quali 

condizionano la sua struttura urbana y le sue dinamiche 

di funzionamento (si intenda turismo e industria) 

(Vedere par. 2.2.3). 

 

Già nel passato si riconosceva che l’area urbana si era 

sviluppata e funziona ancora intorno a due poli 

principali: uno recettivo, turistico e di servizi d un altro 

industriale e portuario.  

Intanto, il paesaggio dove si sviluppano queste funzioni 

viene configurato da una varietà di ecosistemi con 

caratteristiche diverse (Vedere par. 2.3.5), che una 

volta integrati costituiscono uno scenario particolare: 

gli ecosistemi costieri della Bahía de Cartagena, la 

Ciénaga de la Virgen, la Bahía de Barbacoas, le isole di 

Barú e Tierrabomba, le circostanti pianure costiere e 

l’area urbana delineano l’immaginario porto-industria-

turismo-ambiente-cultura. Inoltre, ci troviamo un 

profilo socioeconomico problematico e vulnerabile 

(Vedere par.2.2.2). 

Infine, la città è uno intreccio di aree a rischio e 

vulnerabili al cambiamento climatico e insediamenti di 

invasione; di insediamenti informali e aree di 

invasione; di attività di forte impatto ambientale come 

il turismo e l’industria e degli ecosistemi ricci e 

varegiate (Figura 29). 

  

FIGURA 29. RAPPRESENTAZIONE GENERALE DELLE DINAMICHE URBANE 
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A. LA ZONA URBANA COSTIERA E GLI AMBITI DI ANALISI 

 

A partire dal intendimento delle dinamiche urbane 

(Vedere par. 2.4), considerando le caratteristiche 

morfologiche, la localizzazione degli ecosistemi, e il tipo 

di uso del suolo si è delimitato la ZONA URBANA 

COSTIERA26 che viene divisa in 3 ambiti per facilitare 

gli analisi territoriali: 

AMBITO A: Comprende l’area urbana intorno alla 

Ciénaga, il “cordone di povertà” a sud, il nucleo 

tradizionale de La Boquilla ei i nuovi sviluppi turisitici e 

residenziali di al Ovest, e l’area di espansione ad Est.  

AMBITO B: Comprende la Baia Interna ei quartieri 

centrali e più tradizionali della città, il Centro Storico il 

Molo turistico ei quartieri dove si concentra il piccolo  

artigianato. 

AMBITO C: Comprende la Baia Esterna e l’area 

industriale sul tutto il litorale.(Vedere Tavola M_0) 

 

L’analisi di ogni ambito viene sviluppato in due fasi: una 

prima dove si studiano le caratteristiche degli 

ecosistemi, del sistema insediativo e delle pressione 

insediative (densità e popolazione) ei caratteri scenici. 

Qui si identificano le particolarità di ogni zona urbana. 

Nella seconda parte si produsse un’analisi sintesi del 

ambito. Prima si farà una descrizione di ogni tematica 

analizzata e finalmente si presentano le tavole. (Vedere 

Alllegato tavole) 

 

                                           
26 Fascia costiera o coastal zone. (vedere par. 1.5.) 

FIGURA 30. DATI DEMOGRAFICI PER AMBITO 

AMBITO 1 AMBITO 2 AMBITO 3 TOTAL

Abitanti 245.510 138.848 11.646 396.004

Famiglie 49.420 26.382 2.361 78.163

Abitazioni 45.288 26.533 2.303 74.124
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B. ANALISI PER AMBITI 

 

3.4 AMBITO A: CIÉNAGA DE LA VIRGEN 

 

Comprende l’area urbana intorno alla Ciénaga de la 

Virgen. E’ costituita principalmente da quartieri 

informali al Sud, il nucleo tradizionale de La Boquilla, 

i nuovi sviluppi turistici e residenziali di al Ovest, e 

l’area di espansione27 al Est. 

  

                                           
27 Destinazioni d’uso. Vedere Carta A.4 

FIGURA 31. VISTA AREA DELLA CIENAGA. FONTE: PANORAMIO 
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3.4.1 Struttura del verde e degli ecosistemi (tavola  A_1)  

 

Il paesaggio di questo ambito è dominato dalla 

presenza della Ciénaga, contornata dalle mangrovie, 

sopratutto lungo il confine Est e dal Cerro de la Popa. 

La Ciénaga de la Virgen è una laguna costiera 

continentale configurata dopo l’attività combinata dei 

fiumi e mare durante il Quaternario. Questo bacino di 

acqua si estende parallelo al mare, dalla Boquilla, zona 

nord, fino alla zona nordovest del perimetro urbano 

della città; è separata del mare a una striscia di terra. 

Di forma triangolare, ha una larghezza massima di 4,5 

km e lunghezza approssimata 7 km, uno specchio di 

acqua di 22,5 km2 e profondità di 1,6 m (BELTRÁN & 

SUÁREZ, 2010). 

 

La qualità delle sue acque è correlata a una serie di 

fattori come la profondità (1,5m), il volume d’acqua dal 

bacino apportante e la presenza delle mangrovie 

(IDEADE, 2001: pag 117). Dall’altra parte, le foreste di 

mangrovie hanno la funzione di stabilizzazione e 

consolidamento delle sponde, di mantenere la 

biodiversità e depurare le sostanze organiche; per 

tanto, anche la salute della popolazione costiera 

                                           
28 Tra 1973 e il 1986, 265 ha dall’area di mangrovie viene 
persa, da 1.060ha in 1973 a solo 795ha in 1986 (PNUMA-
ALCALDIA DE CARTAGENA, 2009). 
29 Prima della realizzazione del progetto di “emisario 
submarino”, che ha iniziato ad operare nel 2013 e porta le 
acque trattate all’oceano, il 78% delle acque reflue della città 
andavano a finire nella ciénaga. Oggi, anche se i risultati non 
sono immediati il processo di miglioramento della qualità 

dipende della sua integrità28 (Tav. A0. Zona v2: 

Mangorvie).  

Anche in presenza di legislazione nazionale e iniziative 

municipali per recuperare i corpi idrici; la ciénaga 

continua a essere colpita dai processi urbani che 

compromettono in maniera grave la dinamica idrica e 

la qualità delle acque. 

Un volume importante di acque reflue che proviene 

dell’area urbana continua a essere scaricato nella 

ciénaga29. Esiste anche un grande ingresso di 

sedimenti, provocati per l’erosione del La Popa. 

Il riempimento delle sponde30 ai fini di sviluppo urbano, 

così come la costruzione d’infrastruttura (stradale e 

aeroportuali (Tav. A0. I1 e i2: Infrastrutture 

d’impatto)) accelerano i processi di degrado della 

qualità dell’acqua e il conseguente sistema di ricambio 

di acque tra il mare e la ciénaga (vedere par. 2.3.2).  

Inoltre, aree a spiaggia non atreazzate delimitano il 

bordo Ovest del cordone litorale della Boquilla. Le cui 

si vedono ridotte per gli sviluppi urbani (Tav. A0. R6: 

Spiagge urbana ad alta frequentazione). 

dell’acqua avanza. Ancora però la ciénaga continua a ricevere 
residui da parte dei canali pluviali. El Universal 
30 In 1973 la ciénaga aveva un area di 3.189 ha, in 1986 di 

2.982 e nel 2003 di 2.989. C’è una perdita di 350 ha nei bordi 
della ciénaga, mangles e nella pianura alluvionale nel periodo 
1973-2003 (PNUMA-ALCALDIA DE CARTAGENA, 2009). 
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 FIGURA 32. LA CIÉNAGA DE LA VIRGEN E LE SPIAGGE DE LA BOQUILLA. FONTE: PANORAMIO 
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3.4.2. Dinamiche della popolazione: la pressione 

insediativa. 

 

NUMERO DI ABITANTI (TAVOLA A_2) - Sono 

approssimatamene più di 245.000 abitanti31  (25% degli 

abitanti dell’area urbana) che abitano in 26 quartieri di questo 

ambito e in su maggioranza di profilo socioeconomico molto 

basso (20 quartieri sono di estrato32 1 (vedere Figura 33)).  

 

Le basse condizioni di vita di questi gruppi di popolazione sono 

aggravate per la disoccupazione o il lavoro informale. Essendo 

una gran parte della popolazione in età lavorativa, rappresenta 

una risorsa umana non sfruttata. Anzi, piccole imprese, adatte 

al contesto e profilo della popolazione attiva, potrebbero 

svilupparsi in questo ambito geografico in base al capitale 

umano potenziale presente. 

 

DENSITÀ (TAVOLA A_3) – Molti dei quartieri di questo ambito, 

e in particolari quelli di estrato più basso hanno delle densità 

abitative molto alte, sopra la media della città (137 ab/ha), 

superandola fino a cinque volte. Si deve principalmente alle 

famiglie numerose e che abitano con problemi di 

sovraffollamento. 

 

  

                                           
31Previsioni DANE 
32Secondo la legge 142 di 1994 (Régimen de servicios públicos domiciliarios) le caratteristiche fisiche sono la base per 
l'assegnazione di estratos agli immobili residenziali nel paese, indipendentemente dallo stato sociale o il reddito di chi li abita. E' 
utile principalmente per addebitare di modo differenziale le utenze domestiche, permettendo così di allocare sussidi e raccogliere 
le tasse. 

20

4

2 0000

Profilo Socioeconomico (estrato) AMBITO 

A

Estrato 1 2 3 4 5 6 n/a

FIGURA 33. PROFILO SOCIOECONOMICO AMBITO A. FONTE DATI: 

DANE. ELABORAZIONE PROPRIA 
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TABELLA 2. DATI DEMOGRAFICI AMBITO A PER BARRIOS 

Quartiere ESTRA

TO 

UCG LOCALITà Abitanti Famiglie Abitazioni 

CANAPOTE P3 3 LH 7.958 1.089 1.005 

DANIEL LEMAITRE P3 3 LH 17.711 2.632 2.491 

SAN FRANCISCO P2 3 LH 17.235 3.228 3.037 

SANTA MARIA P2 3 LH 5.490 705 632 

SIETE DE AGOSTO P2 3 LH 6.875 908 804 

BOSTON P1 4 LV 10.052 2.006 1.950 

LA CANDELARIA P1 4 LV 13.384 2.638 2.479 

LA ESPERANZA P2 4 LV 11.053 2.243 2.100 

LA MARIA P1 4 LV 14.608 3.575 3.405 

OLAYA ST. CENTRAL P1 5 LV 7.942 1.527 1.479 

OLAYA ST. RAFAEL NUÑEZ P1 5 LV 11.664 2.319 2.236 

OLAYA ST. RICAURTE P1 5 LV 10.261 2.067 1.956 

OLAYA ST.11 DE NOVIEMBRE P1 5 LV 10.563 2.177 2.030 

OLAYA VILLA OLIMPICA P1 5 LV 364 116 64 

REPUBLICA DEL LIBANO P1 5 LV 11.571 2.278 2.229 

EL POZON P1 6 LV 41.804 8.976 8.609 

FREDONIA P1 6 LV 6.179 1.594 1.240 

NUEVO PARAISO P1 6 LV 10.026 2.494 2.023 

VILLA ESTRELLA P1 6 LV 3.935 928 845 

VILLAS DE LA CANDELARIA P1 6 LV 2.878     

NUEVO PARAISO P1 6 LV 10.257 2.494 2.023 

OLAYA ST. LA MAGDALENA P1 6 LV 3.492 958 648 

OLAYA ST. LA PUNTILLA P1 6 LV 730 178 116 

OLAYA ST. PLAYA BLANCA P1 6 LV 4.623 1.180 864 

OLAYA ST. ZARABANDA P1 6 LV 843 182 178 

VILLA ESTRELLA P1 6 LV 4.012 928 845 
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3.4.3. L’insediamento, le infrastrutture e le attività urbane: le alterazioni del paesaggio naturale 

 

Gli insediamenti storici della Boquilla, datano da inizi 

del secolo XIX. E’ Nato come un insediamento di 

famiglie di pescatori discendenti di gli schiavi coloniali, 

che si stabilirono qui trovando tranquillità e le risorse il 

loro sostentamento. Legati in origine alle attività della 

pesca, era costituito da agglomerati di tipiche 

costruzioni locali con tetto a paglia e muri in fango 

misto a paglia (Tav. A0. Zona u5: nucleo costiero 

tradizionale). Questo modello è stato abbandonato e 

sostituito da costruzioni in muratura (PACHECO, 2015). 

I costumi e tradizioni di questa popolazione tradizionale 

sono più compromesse ogni giorno dovuto al processo 

di gentrification e le grandi lacune nella pianificazione 

che hanno accompagnato la crescita della città. (figure 

35, 36, 37). 

Nelle ultime decade, questo cordone litorale (tra la 

ciénaga e il mare) è stato oggetto di un vero e proprio 

boom turistico e immobiliare, che si è concretizzato in 

una rapida e consistente espansione urbana litoranea, 

costituita prevalentemente da complessi di edifici 

multipiani a destinazione residenziale e turistica. 

Questa espansione però, si è sviluppata lotto a lotto e 

non dentro di un progetto urbano unitario, sono quindi 

molto pochi o inesistenti gli spazi urbani o le aree 

attrezzate verso il mare per una fruizione della 

comunità e ugualmente inesistenti i principi di 

architettura sostenibile (Figura 37) (Tav. A0. Zona u4: 

Espansione turistico residenziale-costiera).  

Alle spalle di questa area scorre la Via al mar. Costruita 

alla fine degli anni ’80, collega Cartagena con altri 

centri urbani importanti al Nord del paese (Barranquilla 

e Santa Marta). La sua costruzione ha accelerato i 

processi d’invasione del cordone litorale per generare 

suolo urbano nel quartiere de La Boquilla (figura 36) 

(Tav. A0. I1: Infrastrutture d’impatto lineare) . 

 

Ci sono ancora dei progetti infrastrutturali in corso che 

interessano questo ambito. È appena inaugurato il 

progetto del viadotto della “Via al Mar”, 1,8 km di 

strada parallela al mare nel fronte costiero del quartiere 

“Crespo” (estremo Sud-Ovest dell’ambito), il cui ha 

comportato il ripieno di 80 ha di costa, col fine di 

evitare l’erosione, collegano il finale della Via al mar al 

centro della città e tra le sue opere c’è un tunnel lungo 

600 metri sottosuolo. Questo progetto ha comportato 

un radicale cambio nel fronte costiero di Crespo, ha 

aggiunto aree di verde urbano e di spiaggia mentre 

protegge anche agli edificazioni della prima linea dei 

processi erosivi (figura 39a). 

Inoltre, la proposta di allargare la autostrada al mare 

include un nuovo viadotto che passerebbe sopra la 

cienaga, di 3,5 km e che comporterebbe la distruzione 

di parti delle mangrovie. Le implicazioni ambientale 

crescono poichè non c’è l’obbligo di una valutazione 

d’incidenza ambientale (Figura 38b).  
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1997 2005 

2009 2016 

FIGURA 34. URBANIZZAZIONE LUNGO LA “VIA AL MAR” O AUTOSTRADA DEL MARE 

CHE COLLEGA CARTAGENA E BARRANQUILLA. FONTE: GOOGLE EARTH (1970 – 

2005 – 2009 – 2016) 

2009 

1986 

1949 

1885 

FIGURA 35. TRASFORMAZIONE DELLE ABITAZIONI TRADIZIONALI DELLA 

BOQUILLA A USI TURISTICI E AREE DI RECETTIVITÀ TURÍSTICA E ABITATA 

PER PERSONE ESTERNE ALLA COMUNITÀ. FONTE:  GRUPO DI RICERCA 

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA - CARTAGENA 
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FIGURA 37. SPIAGGIA E INSEDIAMENTI TRADIZIONALI DI “LA BOQUILLA”. FONTE: PANORAMIO 

2007 2011 

FIGURA 36. TTRASFORMAZIONI TIPOLOGICHE RECENTI LUNGO LA “VIA AL MAR” O AUTOSTRADA DEL MARE E LA SPIAGGIA “LA 

BOQUILLA”. FONTE: PANORAMIO 
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FIGURA 39A. PROGETTO DEL «ANILLO VIAL» ANELLO VIALE. SCHERMATA VIDEO IN YOUTUBE «ANILLO VIAL DE CRESPO» 

FIGURA 38B. NUOVO VIADUTTO DELLA AUTOSTRADA AL MARE. FONTE: SCHERMATE VIDEO YOUTUBE “DOBLE CALZADA VIA AL MAR TRAMO I” 
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In quanto rispetta al bordo sud, il panorama e molto 

diverso. Al Sud della ciénaga troviamo il “cordone di 

povertà”. L’invasione delle “terre di nessuno”, anzi 

“acque di nessuno” è stato la strategia di sviluppo di 

questa porzione di territorio dopo gli anni ’80 e ’90 

(figure 40, 41 e 42) (Tav. A0. Zona urbana u1: 

socialmente vulnerabile ed esposta a rischio). 

 

Questa area urbana è attraversata da diversi canali ed 

stagni urbani i cui sboccano le sue acque nella 

ciénaga33(Tav. A0. R3: Reticolo idrico bacino sud della 

ciénaga). Le abitazioni sono costruite dalle stesse 

persone, con materiali innestabili, senza finiture e 

senza collegamenti ai servizi urbani (acqua, elettricità, 

gas). 

 

Il bordo della cienaga è delimitato in parte per la Via 

Perimetral, opera d’infrastruttura costruita per i Giochi 

Centroamericani e del Caraibi che si sino sviluppati 

nella città nel 2006 col fine di collegare i siti sportivi 

con l’aeroporto.  

 

In mancanza di suolo, la Via Perimetral è stata costruita 

attraverso l’interramento di parte della cienaga. Mentre 

questa strada sembra porre limite alla espansione 

urbana verso la ciénaga, rimane ancora un bordo senza 

delimitazione, essendo questo il più vulnerabile agli 

invasioni (figura 41) (Tav. A0. F1: fronte costiero 

indefinito). 

E’ da considerare, anche se fuori dell’area urbana, che 

il tema centrale del lavoro; l’area di espansione ad Est 

della ciénaga (Tav. A0. Zona v5: Reticolo idrico est). E’ 

la parte meno artificializzata, dove rimangono ancora 

tutte i flussi d’acqua che fanno parte del bacino rurale 

della ciénaga. Tuttavia, alcuni determinazioni del POT 

entrano in contrasto con un ideale di sostenibilità e di 

conservazione degli ecosistemi.  

 

Il POT del 2001 prevede un area di espansione 

(allegato 3.) urbana per completare lo sviluppo intorno 

alla cienaga della Virgen. Senza gli indirizzi adeguati, 

questa nuova zona urbanizzata può generare un’effetto 

di insularizzazione intorno alla cienaga, colpendo la 

continuità ecologica e distruggendo aree di valore 

paesaggistico come le zone boschive e le mangrovie. 

 

Destinazioni di uso_TAVOLA A.4 

 

La carta riporta le destinazioni di uso del POT per 

questo ambito. Da segnalare che in maggioranza sono 

aree destinati a uso residenziale unifamiliare e 

bifamiliare (tipo A). Nella Boquilla si permettono anche 

usi istituzionali e commerciali (alberghi, uffici, banche, 

cinema, in edifici di uno o due piani).

 

                                           
33 28 canali, 20 nel area urbana 
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2005 2016 

 FIGURA 41. MARGINE SUD DELLA CIENAGA. VISTA DELLA POPA: 1997, VISTA AEREA VIA 

PERIMETRALE. FONTE: PANORAMIO 
FIGURA 39. INVASIONI DELLA CIENAGA. 
FONTE: EL UNIVERSAL  

FIGURA 40. QUARTIERI AL SUD DELLA CIENAGA DE LA VIRGEN. 2005: PRIMA DELLA COSTRUZIONE DELLA STRADA PERIMETRALE DELLA CIENAGA. 2016: 

IMAGINE ATTUALE. FONTE: GOOGLE EARTH 
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3.4.4 Caratteri scenici 

 

Nello stremo sudovest della Ciénaga, la città si stringe, 

dovuto alla vicinanza con la baia e alla presenza della 

“Popa”, un accidente geografico sottovalutato e in 

rischio di perdere la copertura boschiva per gli 

insediamenti invasivi. Costituisce un fulcro naturale di 

referenza per la città e un punto panoramico. Tuttavia, 

non viene inteso dentro del sistema del verde urbano 

della città, sottovalutando il suo potenziale 

paesaggistico di vicinanza alla Ciénaga   (Tav. A0. 

s1:punti panoramici). 

 

Presenta anche potenzialità sceniche tutto il percorso 

attorno alla Ciénaga, che però è poco accessibile e non 

adatto alla fruizione (Tav. A0. S2: percorso urbano 

panoramico). 

  

FIGURA 43. APERTURA VISIVA VERSO LA CIENAGA. FONTE: 

PANORAMIO 

FIGURA 43. CERRO DE LA POPA. FONTE: PANORAMIO 
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3.4.5 Sintesi dinamiche e criticita’ dell’ambito A

La urbanizzazione in questo ambito, sebbene ha avuto un boom nelle decade passate, è ancora in crescita, esaurendo 

e saturando le aree edificabili. Le due fasce urbane diverse e quasi contrarie intorno alla ciénaga (intendase la Boquilla 

e il cordone di povertà) incrementano la necessità di uno sguardo integrato della pianificazione che permetta 

raggiungere una condizione sociale più equilibrata nei suoi dintorni. 

Considerando il basso profilo socioeconomico della popolazione del ambito A, la alta densità abitativa, la bassa qualità 

degli abitazioni, i problemi ambientali collegati alla ciénaga, l’esposizione al rischio e la crescente distruzione degli 

ecosistemi, questo sarebbe l’ambito con le maggiori criticità nella zona costiera urbana. 
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3.5. Ambito B: Baia Interna 

 

Comprende l’area urbana intorno alla Baia interna ed è 

strutturata geograficamente per La Popa e il sistema 

idrico interno di lagune costiere collegato alla Baia. 

Costituita principalmente per il Centro Storico e i 

quartieri più tradizionali della città, dove si concentra 

la maggior offerta turistica, culturale e di servizi a 

livello urbano. 

  

FIGURA 44. LA BAIA E LE AREE URBANE INTOTNO. VISTA DALLA POPA. FONTE: PANOAMIO 
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3.5.1 Struttura del verde e degli ecosistemi (tavola b_1)  

 

La Risorsa più importante di questo ambito e la Bahía 

interna de Cartagena, che insieme ai suoi lagune e aree 

umide costiere, definiscono i caratteri di configurazione 

urbana di questo territorio centrale della città  

La importanza della bahía risale al periodo coloniale e 

viene principalmente data per il posizionamento di 

tutta una serie di attività commerciali e come punto 

importante di comunicazione col resto del mondo34 

(vedere par. 2.4). 

Il distintivo del paesaggio di questo ambito è 

precisamente la simbiosi tra il mondo umido (lagune, 

paludi e litorale della baia) e mondo seco. I corpi interni 

di acqua (di estensione approssimata 150 ettari, dei cui 

94 ha sono mangrovie, e 12 km di lunghezza (EPA, 

2006)) si trovano tra la baia interna e a sud della 

Ciénaga de la Virgen, e fin poco tempo fa 

comunicavano questi due grandi masse d'acqua. La 

comunicazione idraulica era possibile attraverso la 

Ciénaga de las Quintas, il Caño Bazurto, le lagune San 

Lázaro, Chambacú, el Cabrero, Marbella e, infine, il 

Caño Juan Angola, che a quanto pare è stato costruito 

prima del 1610 (canale di connessione verso la Ciènaga 

                                           
34 Il primo porto della città era localizzato nella Bahía de las 
ánimas, ed era uno dei porti principali della colonia spagnola, 

per l’invio delle ricchezze verso l’Europa e per l’arrivo e il 
commercio degli slavi africani.  
 
35 Queste zone umide sono sfruttati per il riposo e / o gancio, 
l’alimentazione e il volo di uccelli di abitudini terrestri (53%), 

de la Virgen, permettendo usare il sistema come mezzo 

di trasporto un tempo fa). 

Questo sistema lagunare, primordiale nell’epoca 

coloniale, si è visto immensamente compromesso, 

degradato e alterato prodotto dell’occupazione dei 

margini, degli scarichi d’acque reflue e dei sedimenti.  

 

Sebbene sono l’habitat di più di 70 specie di uccelli35, 

la crescita della città ha cambiato la struttura delle 

comunità vegetali locali. L’ecosistema di mangrovie è 

stato fortemente influenzato dal disboscamento 

indiscriminato e l’interramento delle zone umide. Le 

lagune e paludi caratterizzate dal alto carico di materia 

organica, basso flusso di acqua, odore nauseabondo, 

colore torbido e scarti di origine antropico (PNUMA-

ALCALDIA DE CARTAGENA, 2009) (Tav. B0. Aree 

Naturali Maggiormente Compromesse). La qualità 

dell’acque, secondo lo studio di CARDIQUE (PNUMA-

ALCALDIA DE CARTAGENA, 2009), viene peggiorata nei 

mesi di pioggia e gli indici più bassi si trovano nella 

Ciènaga de las Quintas, dovuto principalmente ai rifiuti 

della attività del Mercato Centrale, anche se questa 

ciénaga è dove le mangrovie sono in migliore stato.  

acquatici (47%) e residenti (71%), come ad migratori dal 
nord e sud (29%). Questo è possibile grazie a microhabitat 

che tra l’altro forniscono anche risorse alimentari. (PNUMA-
ALCALDIA DE CARTAGENA, 2009) 
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A. SPIAGGE DI BOCAGRANDE. FONTE: 

PANORAMIO  
B. LAGUNA DI MARBELLA E IL QUARTIERE OMONIMO. MENTRE LA COSTRUZIONE DE UNA NUOVA 

STRADA CHE SCORRE PARALLELA ALLA LAGUNA SPINGENDO LA COSTRUZIONE DI NUOVI EDIFICI 

NEI SUOI MARGINI FONTE: PANORAMIO  

C. CIÉNAGA DE LAS QUINTAS.  FONTE: PANORAMIO  

FIGURA 45. ECOSISTEMI AMBITO B 
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3.5.2. Dinamiche della popolazione: la pressione insediativa, densità e numero di abitanti 

 

                                           
36 Uno o due membri (IDEADE, 2001) 

 

Numero di abitanti (Tavola.B_2) 

Sono approssimatamene più di 138.000 abitanti 

(vedere tabella 3) che abitano in 22 quartieri in su 

maggioranza di profilo socioeconomico medio-alto 

(50% dei quartieri sono nello estrato 4, 5 o 6), 

popolazione ad alto livello educativo e bassa 

percentuale di disoccupazione (IDEADE, 2001). 

 

Densità (Tavola B_3) – Molti dei quartieri di questo 

ambito, hanno delle densità abitative sotto la media 

della città (137 ab/ha), dovuto principalmente alle 

tipologie di abitazioni mi maggior metratura e alla 

conformazione famigliare poco numerosa36. 

  

1

3

6

3

5

3

1

Profilo Socioeconomico AMBITO 2

Estrato 1 2 3 4 5 6 n/a

FIGURA 46. PROFILO SOCIOECONOMICO AMBITO B. FONTE DATI: 

PREVISIONI DANE. ELABORAZIONE PROPRIA. 
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Quartiere ESTRATO UCG LOCA Abitanti Famiglie Abitazioni 

CRESPO P5 1 LH 15.327 2.278 2.313 

BOCAGRANDE P6 1 LH 13.951 2.073 2.307 

CASTILLOGRANDE P6 1 LH 7.111 997 1.134 

CENTRO P4 1 LH 4.046 697 810 

CHAMBACU N/A 1 LH 280 57 55 

EL CABRERO P5 1 LH 1.815 303 330 

EL LAGUITO P6 1 LH 1.898 335 458 

GETSEMANI P3 1 LH 6.002 950 999 

LA MATUNA P3 1 LH 753 155 166 

MANGA P5 1 LH 15.520 3.401 3.426 

MARBELLA P5 1 LH 2.081 377 385 

PIE DE LA POPA P5 1 LH 7.114 1.601 1.583 

SAN DIEGO P4 1 LH 3.761 633 659 

ESPINAL P2 2 LH 3.000 614 599 

PIE DEL CERRO P3 2 LH 1.048 220 222 

SAN PEDRO Y LIBERTAD P1 2 LH 4.557 897 838 

TORICES P3 2 LH 23.031 4.772 4.592 

BARRIO CHINO P2 9 LH 2.355 479 463 

MARTINEZ MARTELO P3 9 LH 2.252 494 498 

ALTO BOSQUE P4 10 LH 2.987 683 620 

BOSQUE P3 10 LH 12.515 2.873 2.608 

SAN ISIDRO P2 10 LH 7.444 1.493 1.468 

TABELLA 3.  DATI DEMOGRAFICI AMBITO B. FONTE DATI: PREVISIONI DANE. 

ELABORAZIONE PROPRIA. 
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3.5.3.  L’insediamento, le infrastrutture e le attività urbane: le alterazioni del paesaggio naturale 

 

A continuazione si descrivono alcune processi dello 

sviluppo urbano che hanno colpito l’integrità naturale e 

paesaggistica del sistema idrico e che portato al 

continuo degrado della qualità delle acque e che 

interessano questo ambito.  

In primo luogo il canale Juan Angola, è stato accecato 

quasi interamente al loro ingresso nella Ciénaga dopo 

l'estensione della pista dell'aeroporto. Questa opera 

d’infrastruttura ha lasciato solo come collegamento due 

canali di capacità limitata. 

Questo blocco ha permesso di dar passo a un fenomeno 

d’invasione, essendo già gran parte del tratto del 

canale perfettamente urbanizzato (ver figura 48a). 

D'altra parte ha cancellato la comunicazione sporadica 

col mare all’altezza di Marbella (BELTRÁN & SUÁREZ, 

2010) (Tav. B_0. U2: area tra la ciénaga e la Popa 

esposta a erosione). 

Intanto, gli altri corpi idrici (Las Quintas, Bazurto, San 

Lazaro e Cabrero) non né hanno fuggito ai fenomeni 

d’urbanizzazione. Anche qua gli sviluppi edilizi hanno 

portato alla riduzione della profondità delle acque come 

                                           
37 A Cartagena, l’infrastruttura del settore turistico costituisce 
il 30% della capacità ricettiva nazionale e il 40% del turismo 
culturale. Il turismo genera il 28% del lavoro e partecipa col 
20% del reddito dipartimentale. 

conseguenza di tutti i rifiuti urbani prodotti, compresi i 

sedimenti delle acque reflue (Figura 47) 

I processi urbani in corso che colpiscono la Baia, si 

caratterizzano principalmente per attività industriali e 

portuarie, la densificazione residenziale e lo sviluppo 

del turismo. 

Da un lato il ruolo del turismo balneare37, che ha 

contribuito a costruire un’immaginario locale fondato 

sul mare, il sole, le grande spiagge di sabbia, la ciudad 

heroica, ha determinato il carattere attuale del 

paesaggio insediato di questo ambito. In particolare 

l’offerta ricettiva è concentrata nei quartieri di 

Bocagrande, el Laguito, Castillogrande e Manga e nel 

Centro Storico (Figura 48) (Tav. B_0. Ambito U8: 

costiero, ricettivo, residenziale e commerciale)..  

Il litorale si è trasformato, e dall’antiche ville 

unifamiliari38, si fa strada a edifici multipiani di uso 

misto, aumentando anche le richieste de mobilità e di 

servizi e caricando di più il sistema ambientale (Tav. 

B_0. F2: waterfront di trasformazioni tipologiche 

ricenti).. 

38 Questi sono i primi quartieri che nascono fuori le mura. Le 
persone con più risorse andavano a costruire le sue villette in 
stile repubblicano. Ancora, nel quartiere di Manga si 
conservano alcuni edifici rappresentativi dell’architettura 
dell’epoca. 
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Infatti, la qualità delle acque della Baia dipende delle 

attività del bacino (dove è insediata la città), come 

quella del turismo. La popolazione flottante39 genera un 

aumento fluttuante del volume di residui prodotti e del 

volume delle acque reflue. La saturazione della Baia si 

è raggiunta (IDEADE, 2001) e come conseguenza, la 

zona nord della città (La Boquilla) costituisce adesso la 

frontiera di espansione del turismo di alto livello 

(vedere par.3.4.3) .  

Da un’altra parte, le attività di supporto all’industria, 

che si svolgono nel bordo Ovest del ambito B (Figura 

49), portano con se effetti addizionali alle scariche ed 

emissioni, come l’inquinamento per idrocarburi a causa 

del trasporto acquatico, e il taglio o la rimozione di 

vegetazione per effetto del movimento delle elica (Tav. 

B_0. Ambito U9: area mista commerciale e produttiva). 

Spazi di stoccaggio (cantine), imprese di riparazione di 

navi, trasporti e logistica, localizzati nel quartiere El 

Bosque (Figura 49) sono attività alle cui poco interessa 

la qualità e lo stato del fronte costiero, e come 

conseguenza, questo è diventato un litorale 

                                           
39 Più di 2'000.000 di arrivi aerei tra internazionali e nazionali, 
310.957 di arrivi nelle crociere, e altri 440.000 per via 
marittima. Rapporto 2015 di CORPOTURISMO. 

inaccessibile40 e altamente degradato (Tav. B_0. F5: 

fronte costiero degradato per attività impattanti). 

Insomma, il tessuto urbano di questo ambito è il più 

diverso di tutti i tre. Da una parte è a prevalenza 

residenziale, commerciale e ricettiva, costituito 

principalmente da edifici multipiano ad uso misto 

(residenziale tipo D, misto 2 e commerciale 4). 

Dall’altro è costituito da un tessuto misto (misto 4) tra 

residenziale (tipo B: villette a schiera mono o 

bifamiliari) e attività manifatturiere e di stoccaggio 

(capannoni di piccoli e media misura).( Vedere: 

Destinazioni di uso (Tavola B_4)): 

Per quanto riguarda e infrastrutture, sono divere le 

avenidas che scorrono parallele al litorale: La Avenida 

San Martin, Av. Santander, Av. Del Lago, Av. Miramar. 

Una potenzialità da aggiungere a questo ambito è il 

fatto che presenta maggior aree di verde urbano, 

predominantemente parchi lineari litoranee e di 

lungomare (Tav. B_0. V6: parco lineare costiero). 

 

40 Si segnala che la accessibilità pubblica alle aree umide è in 
molti punti compromessa a causa della privatizzazione di 
alcune strade di accesso al litorale. 
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A. CAÑO JUAN ANGOLA E AREE DI INVASIONE.FONTE: PANORAMIO  

B. MERCADO DE BAZURTO  E CIÈNAGA DE LAS QUINTAS.FONTE: PANORAMIO  

C. LAGUNA DEL CABRERO.FONTE: 

PANORAMIO  

D. CIÈNAGA DE LAS QUINTAS ALL’ALTEZZA DEL QUARTIERE PIE DE LA POPA. A 

DESTRA, LA AVENIDA EL LAGO.FONTE: PANORAMIO  

FIGURA 47. IMPATTI DEL SISTEMA URBANO COSTIERO SUL SISTEMA DELLE ACQUE. AMBITO B 
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A. QUARTIERI DI BOCAGRANDE E CASTILLOGRANDE. 

ATTIVITÀ TURISTICO RICETTIVE E COMMERCIALI. LE 

TIPOLOGIE PREDOMINANTE SONO TORRI DI APPARTAMENTI, 

LE CUI COSTITUISCONO CARATTERI SCENICI DELLO SKYLINE 

DELLA CITTÀ. FONTE: PANORAMIO  

B. QUESTO CORDONE LITORALE AL EST DELL’AMBITO È UNA PENINSOLA TRA LA BAIA E IL 

MARE. A SINISTRA IL PARCO LINEARE SULLA BAIA INTERNA, A DESTRA, LE SPIAGGE E IL 

LUNGO MARE DI BOCAGRANDE, LE PIÙ FREQUENTATE DELLA CITTÀ. FONTE: PANORAMIO  

C. DALLA NASCITA DELLA CITTÀ, LA RISORSA DELL’ACQUA È STATA FONDAMENTALE. IL CENTRO 

STORICO, CON UN IMPORTANTISSIMO PATRIMONIO ARCHITETTONICO, È STATO, IN UN’EPOCA TUTTO 

CIRCONDATO DALL’ACQUA E DALLE MURE. A DESTRA, LA AVENIDA SANTANDER, SCORRE PARALLELA 

ALLE MURE, CHE OGGI NON HANNO PIÙ RELAZIONE DIRETTA COL ACQUA. FONTE: PANORAMIO  

D. LA AVENIDA SANTADER SCORRE AD OVEST, 

TRA IL FRONTE EDILIZIO DI MARBELLA E IL MARE. 

FONTE: PANORAMIO  

FIGURA 48. CARATTERI INSEDIATIVI AMBITO B: QUARTIERI BOCAGRANDE, CASTILLOGRANDE, MARBELLA, CENTRO. 
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C. INFRASTRUTTURE PORTUALI ALL’EST DELLA BAIA INTERNA. FONTE: PANORAMIO  

A. BORDO DELLA CIÉNAGA DE LAS QUINTAS. NESSUN TIPO DI VERDE URBANO. 

FONTE: GOOGLE STREET VIEW, 2015 

B. AREE DI PARCHEGGIO DEI CAMION. LE STRADE SONO DETERIORATE PER IL 

TRAFFICO PESANTE. AL FONDO, L’ACCESSO ALLA CIÉNAGA DE LAS QUINTAS È 

NEGATO. FONTE GOOGLE STREET VIEW 

FIGURA 49. CARATTERI INSEDIATIVI DEL LATO EST DELLA BAIA. QUARTIERI EL BOSQUE, MANGA. 
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3.5.4. Caratteri scenici 

 

Gli Skyline più caratteristici della città si trovano in 

questo ambito, i waterfronts che delimitano la baia 

sono le immagini più diffuse della città a livello 

turistico. Mischia gli sviluppi e tipologie contemporanee 

con le architetture coloniali del centro storico (Tav. 

B_0. Ambiti f3 e f4:skyline storico e profilo urbano 

turistico). 

I parchi litoranei lungo la baia e le arre pedonali sopra 

le mure del centro storico, sono dei percorsi più 

panoramici della città e offrono un ampio panorama 

verso la baia e il Porto (Tav. B_0. Ambito s9:percorsi 

urbani panoramici). 

Un fulcro visivo importante è il Castillo San Felipe de 

Barajas, fortalezza coloniale che oggi si trova fuori del 

centro storico e offre un ampio panorama sulla città 

costruita (Tav. B_0. Ambito s9:punti urbani 

panoramici). 

FIGURA 50. CARATTERI SCENICI DELL'AMBITO B 

A. IL MARE DALLE MURE DEL CENTRO 

STORICO. ARCHIVIO PERSONALE 

B. LO SKYLINE DELLA BAIA INTERNA. 

FONTE: PANORAMIO 

C. CASTILLO SAN FELIPE DE BARAJAS. 

FONTE: PANORAMIO 
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3.5.5. Sintesi dinamiche e criticita’ dell’ambito B 

Il livello di artificializzazione del litorale della baia e il 

sistema lagunare continua ad andare in aumento. La 

pressione insediativa è forte, però, a differenza 

dell’ambito A; sono soprattutto processi di 

cambiamento tipologico, ridensificazione e riqualifica. 

Assieme all’incremento dell’urbanizzato e delle 

infrastrutture aumenta la distruzione delle mangrovie e 

la diminuzione degli specchi d’acqua. 

  



  

104 CAPITOLO III 

 

3.6. Ambito C: Industriale e della Baia:  

 

Comprende la costa Est della Baia di Cartagena. 

Un’area di attività prevalentemente industriale e 

portuaria dentro della quale rimangono alcuni 

quartieri operai. 

  

FIGURA 51. SOCIEDAD PORTUARIA DE CARTAGENA. FONTE: PANORAMIO 
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3.6.1 Struttura del verde e degli ecosistemi (tavola C_1)   

 

I protagonisti del medio naturale in questo ambito sono 

la Baia di Cartagena e il Canal del Dique. Questi 

ecosistemi costituiscono una delle risorse più 

importanti del ciclo di produzione, una forma de 

capitale per la città.  

 

Il Canal del Dique è un canale artificiale che collega una 

serie di aree umide continentali preesistenti tra la Baia 

e il fiume Magdalena. Oltre a essere una ruta 

importante di comunicazione acquatica, ha 

permanentemente alterato gli ecosistemi, la 

geomorfologia e la composizione delle acque della baia.  

 

Il Canal del Dique ha profondamente cambiato l'intero 

sistema idrico della baia (Figura 53), trasformandolo da 

un ecosistema corallino con acque limpide del mare, a 

uno estuario che riceve grandi quantità di acqua dolce 

e materiali in sospensione, i cui alterano la salinità, 

l'ossigenazione e i numerosi parametri fisico-chimici e 

biologici della baia. Tra l’altro è in aumento la torbidità, 

la perdita di salinità che porta alla morte di barriere 

coralline, la riduzione della produttività primaria della 

baia e c’è una significativa diminuzione nelle zone che 

potrebbero essere utilizzati per la fruizione e il bagno. 

 

La Baia come risorsa principale può capirsi in termini di 

produttività analizzando le attività economiche che si 

trovano nei dintorni. Dai tempi della colonia la baia ha 

servito ai fini commerciali e industriali, questi attività 

sono diventate più complesse nel tempo e sono oggi 

correlate al porto, moli turistici e zone franche. 

Tuttavia, i vertimenti provenienti delle attività 

industriali di Mamonal e l’attività marittima e portuaria, 

soprattutto residui oleosi ed idrocarburi (PNUMA-

ALCALDIA DE CARTAGENA, 2009), sono dei principali 

fonti d’inquinamento della Baia (assieme ai contributi 

del Canal del Dique).  

La presenza quindi di questa area industriale 

costituisce un elemento di forte criticità per quanto 

riguarda la qualità ecologica della baia, le relazioni 

ecologiche tra questa e l’entroterra, e la continuità della 

fruizione e del paesaggio

.  
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FIGURA 53. LA BAIA DA MAMONAL. FONTE: PANORAMIO 

FIGURA 53. IL CANAL DEL DIQUE E LO SBOCCO NELLA BAIA. FONTE: PANORAMIO 
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3.6.2 Dinamiche della popolazione: la pressione insediativa 

  

 

 

Numero di abitanti (Tavola C_2) 

Sono approssimatamene più di 11.000 abitanti 

(Previsioni DANE 2014) che abitano in 7 quartieri in su 

maggioranza di profilo socioeconomico basso (estrato 

1). Essendo gran parte del ambito di attività 

industriale, i numeri di abitanti è il più basso di tutti i 

tre. 

  

6

0

1

000

1

Profilo Socioeconomico AMBITO C

Estrato 1 2 3 4 5 6 n/a

FIGURA 54. PROFILO SOCIOECONOMICO AMBITO C. FONTE: DANE. 
ELABORAZIONE PROPRIA 
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AMBITO C       

Quartiere ESTRATO UCG LOCALITà Abitanti Famiglie Abitazioni 

ALBORNOZ P1 11 LI 1.320 257 233 

ARROZ BARATO P1 11 LI 2.078 426 427 

BELLAVISTA P3 11 LI 1.632 340 333 

EL LIBERTADOR P1 11 LI 2.100 397 384 

POLICARPA P1 11 LI 3.706 772 759 

PUERTA DE HIERRO P1 11 LI 442 91 90 

VILLA BARRAZA P1 11 LI 368 78 77 

ZONA INDUSTRIAL N/A     0 0 0 

        11.646 2.361 2.303 

TABELLA 4. DATI DEMOGRAFICI POPOLAZIONE AMBITO C. FONTE DATI: DANE. ELABORAZIONE PROPRIA 



 

109 TRA LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE AREE COSTIERE E IL GOVERNO DEL TERRITORIO A CARTAGENA, COLOMBIA: Gli 

orientamenti della pianificazione per l’equilibrio del rapporto città-natura 

3.6.3 L’insediamento, le infrastrutture e le attività urbane: le alterazioni del paesaggio naturale 

 

L’attività industriale dell’area di Mamonal, rappresenta 

il 96% dell’attività industriale dipartimentale, di cui il 

34% è industria pesante, e il 36% piccola industria 

manifatturera (ALCALDIA DE CARTAGENA, 2001) (Tav. 

C_0. Ambito U13: tessuto costiero a prevalenza 

produttiva).  

 

In quanto alla attività portuaria, Cartagena de Indias, 

per la sua posizione geografica, è il principale porto di 

entrata e uscita del commercio estero colombiano. Ci 

sono 3 terminali pubblici e 48 moli privati. I pubblici: 

SPRC, Muelles El Bosque e Contecar, muovono il 

maggior volume di merce del paese (Tav. C_0. Ambito 

U10: zone portuali). 

 

Degli aspetti più critici di queste attività ci sono l’uso 

estensivo del fronte costiero per fini portuari, l’assenza 

di aree di riserva per la espansione portuaria cosi come 

l’assenza di misure di sostenibilità degli impianti. 

 

In quanto riguarda le infrastrutture, la Variante di 

Mamonal scorre indietro la zona industriale ed oltre ad 

essere collegamento con la Carretera de la Cordialidad, 

principale via di uscita della merce verso il centro del 

paese, fa anche di limite urbano. 
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FIGURA 55. USO ESTENSIVO DEL LITORALE DELLA BAIA PER ATTIVITÀ PORTUARIE E INDUSTRIALI. FONTE: PANORAMIO 
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C. ANALISI SINTESI 

 

Dall’analisi del medio naturale, del medio fisico e le 

pressioni insediativi di ogni ambito, è possibile 

identificare le principali problematiche e relazioni che 

hanno portato alle attuali criticità tra il sistema idrico e 

sistema urbano della zona costiera di Cartagena. 

 

Processi di sedimentazione in aumento: 

I processi erosivi nella zona costiera sono di due tipi 

(IDEADE, 2001): uno, rispetto al consolidamento e 

formazione delle spiagge, e un’altro che interessa di più 

a questo lavoro, l’insabbiamento dei corpi idrici. 

 

Grandi quantità di sedimenti provenienti del fiume 

Magdalena e del Canal del Dique transitano per il rilievo 

costiero configurando barre, spiagge e depositi. 

 

L’insabbiamento dei corpi idrici è maggiore nelle zone 

con idrodinamica meno intensa o di configurazione 

chiusa. Nella baia, per esempio, le attività portuarie e 

di navigazione, debbono realizzare permanenti lavori di 

dragaggio e rettifica dell’alveo. 

 

Degrado della qualità delle acque 

 

Per un lato, l’inquinamento dei suoli per le attività 

agricole passano ad influenzare i corpi idrici. I residui 

chimici di pesticidi si rileva principalmente nei dintorni 

della Cienaga de la Virgen, i cui, defluiscono nel 

sottosuolo verso l’acqua.  

 

Nella baia di Cartagena le maggiori concentrazioni si 

registrano di fronte alla zona industriale di Mamonal e 

nella confluenza del canal del Dique. 

Uno dei parametri critici della Cienaga de la Virgen è la 

concentrazione di ossigeno dissolto nell’acqua. La poca 

TAVOLA S_0 

Gli analisi delle differenti tematiche ha portato alla 

definizione di una carta sintesi a livello di zona 

costiera. Per facilitare la sua lettura si riporta anche 

una tabella con la definizione di ognuna delle voci 

della leggenda. 

La sintesi cerca di far capire lo stato attuale del 

problema, sia dal punto di vista ecologico, sia dal 

punto di vista urbano, i principali impatti al sistema 

delle acque e i caratteri del fronte litoraneo.  

Inoltre fare già un avvicinamento al tema progettuale, 

facendo vedere delle principali relazioni critiche tra 

l’urbanizzato e il sistema naturale. Di questa maniera, 

si ha una zonizzazione base per dopo identificare le 

principali linee progettuali. 
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profondità della Ciénaga, la sua fragilità di fronte ai 

cambiamenti di temperatura, la sua predisposizione 

verso l’aumento della salinità, la mancanza di 

circolazione dell’acqua col mare e le grandi quantità di 

scarichi scarichi della città; finiscono di complicare in 

modo apprezzabile il quadro di squilibrio che presenta 

lo ecosistema. 

 

Nella baia, l’ossigeno dissolto e la concentrazione di 

nutrienti nell’acqua sono gli indicatori più frequenti di 

stato. Si registra anche presenza d’idrocarburi, metalli 

pesanti e pesticidi. 

La confluenza del Canal del Dique colpisce 

negativamente la qualità delle acque della baia, 

principalmente per l’ingresso di solidi in sospensione e 

riffiutti chimici, rovinando ecosistemi di pregio como le 

barriere coralline, le mangrovie. 

 

La maggior parte di azione mirate a ridurre 

l’inquinamento, come analizzato dai diversi strumenti 

di pianificazione, sta indirizzata a ridurre gli apporti d’ 

inquinanti alla baia e a azioni di pulizia. Però, sono poco 

sviluppati  le precauzioni o le misure preventive per 

controllare questo tipo d’impatto. 

 

L’inquinamento delle aree umide comporta un 

intorbidimento delle acque  e una graduale riduzione di 

un paesaggio suggestivo 

 

Destruzione degli ecosistemi 

 

Tra i benefici delle mangrovie ci sono il essere filtro 

naturale di materi organica, di sedimenti, stabilizzatore 

di spiagge e come barriera alle alluvioni (IDEADE, 

2001). Tuttavia, la copertura di mangrovie si trova 

troppo diminuita, dovuto principalmente al poco valore 

attribuito a questo ecosistema. Le mangrovie hanno 

ceduto spazio allo sviluppo insediativo, infrastrutturale, 

industriale e alle attività portuarie. La frontiera delle 

mangrovie non sembra essere valorarizzata come un 

limite naturale, per tanto, dovrebbe introdursi nei 

criteri di disegno urbano. 

 

Alterazioni del paesaggio naturale 

 

I principali processi identificati sono le attività estrattivi 

di materiali di costruzione, le edificazioni urbane 

incompatibili con i limiti dei corpi idrici e delle áreas de 

protección e soprattutto, gli insediamenti subnormali. 

 

La estensione della urbanizzazione nella zona costiera 

oltre all’inquinamento delle acque, implica un aumento 

del consumo del suolo, l’artificializzazione delle sponde 

e allo stesso tempo, le infrastrutture tra costa e 
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l’entroterra diventando barriere della continuità 

ecologica dell’avifauna. 

 

Inoltre, la scarsa qualità architettonica degli edifici (in 

termini anche di sostenibilità), assieme alla evidente 

mancanza di un originario disegno pianificatorio in 

termini urbanistici e paesaggistici, determina la 

complessiva bassa qualità scenica del fronte urbano 

litoraneo, solo con alcune eccezioni (dove c’è certa 

continuità tra baia, verde urbano, strada, fronte 

edilizio).

Implicazioni Socioeconomiche e culturali 

 

Il litorale, perdendo in qualità, perde di valore 

attrattivo: non ci sono solo implicazioni economiche, 

come quelle per il turismo, se non anche sociali, 

rappresentati in un detrimento della qualità di vita della 

popolazione.  

 

Lo stato d’inquinamento dei corpi idrici ha delle 

implicazioni negative non solo nella salute delle 

persone, se non anche nel fatto della mancanza di 

verde urbano e della accessibilità limitata al litorale 

limita le sue possibilità di fruire di questo paesaggio 

. 

Da aggiungere il fatto del rischio. E’ alto il numero di 

persone che è colpita per inondazioni a causa della 

invasione delle aree di rispetto del sistema idrico e delle 

pianure alluvionali. 

 

Aree di valore eccezionale – ecosistemi eccezionali 

 

Tuttavia, è ancora possibile identificare delle aree di 

valore a livello ecologico. Le prime sono definiti come 

“ecosistemi eccezionali d’importanza definitiva per 

l’equilibrio della regione, candidate a essere delimitate 

come aree di riserva o di gestione speciale. 

 

o Zone boschive 

o Nel bordo orientale della cienaga de la Virgen ci 

sono ancora relitti di bosco in proprietà privata. 

Questi si conservano per iniziativa dei privati 

(IDEADE,2001). E’ evidente la necessità di 

promuovere le iniziative di conservazione di questi 

ecosistemi col fine di conservare la biodiversità di 

specie di fauna, contribuire a mantenere i livelli 

delle falde acquifere ed evitare i processi erosivi dei 

suoli. 

o Specie di foreste secche tropicali che si trovano 

discontinue nel territorio. 

o Mangrovie: Le specie principali intorno alla baia, la 

cienaga e i corpi idrici sono le mangrovie nere 

(Avicenia) e le bianche (Laguncularia). Ognuna 

delle unità di mangrovie ha bisogno di una gestione 

determinata tra conservazione, ricupero ed 

sfruttamento delle sue risorse.  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. LE RISPOSTE DELLA PIANIFICAZIONE: IL QUADRO ATTUALE 
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A. SISTEMA DI GOVERNO DEL TERRITORIO IN COLOMBIA 

 

4.1. Caratteri essenziali dell’approccio e del sistema 

 

La «planificación» assume in Colombia un significato 

particolarmente ampio, che guarda esplicitamente 

anche al raggiungimento di obiettivi generali di 

carattere economico e sociale, riduzione delle disparità 

nella qualità e nelle opportunità di vita per i cittadini; 

raccolte in piani di tipo programmatorio (vedere par. 

4.5.1)  che si devono realizzare ad ogni livello 

amministrativo per i periodi di governo (4 anni).  

La struttura di governo è gerarchica e accentrata.  Il 

sistema di governo del territorio è di tipo prescrittivo 

(vedere par. 4.5.2), anche se nella pratica i margini 

dati al costruttore o decisore sono più ampie. 

Il potere di stabilire le norme, e di fare propriamente 

“ordenamiento territoriale”, ricade nel livello locale: i 

municipi (dentro di un processo di decentramento). Le 

regole sono fortemente legati agli obiettivi e si 

declinano in zonizzazione, destinazioni di uso, 

tratamientos, e limitazioni di aree, piani, altezze.  

 

4.2. Alcuni concetti fondamentali 

 

Ordenamiento Territorial 

 

La Comisión de ordenamiento territorial (COT), creata 

nel 1992, definisce l’OT come una politica di Stato volta 

a consentire sia un’adeguata organizzazione politica e 

amministrativa della nazione, come una proiezione 

spaziale delle politiche sociali, aspetti economici, 

ambientali e culturali della società, garantendo un 

adeguato standard di vita della popolazione e la 

conservazione ambientale. 

 

Sulla base di questo approccio integrale proposto dalla 

COT, che trascende la dimensione politico-

amministrativa dello Stato, e le disposizioni della legge 

388 del 1997, l’OT viene quindi inteso come “l’insieme 

di azioni politiche e amministrative, di pianificazione e 

gestione spaziale intrapresi da entità territoriali, al fine 

di progettare e implementare strumenti efficienti per 

guidare lo sviluppo socioeconomico delle giurisdizioni a 

sua carico, e di regolamentare l’utilizzo, la 

trasformazione e l’uso dello spazio, a partire di 

parametri ambientali, culturali e storici”. 
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Area protetta 

 

Un'area geograficamente definita che è destinata, 

regolata e gestita per raggiungere specifici obiettivi di 

conservazione.

 

Suolo di protezione 

 

Si compone di zone e aree dentro qualsiasi delle classi 

del suolo definite nella legge 388 di 1997 e hanno 

limitata possibilità di essere urbanizzate per 

l'importanza strategica per l'ampliamento di aree 

pubbliche o private protette e che permettono la 

conservazione, restauro e l'uso sostenibile della 

biodiversità, di importanza locale, regionale o 

nazionale.  

 

Anche se i suoli di protezione non sono una categoria 

di gestione delle aree protette possono contribuire 

al raggiungimento degli obiettivi specifici di 

conservazione. In quel caso, le autorità responsabili per 

la dichiarazione delle aree protette (vedere par. 4.9.1), 

devono accompagnare il municipio e fornire 

l'assistenza necessaria per il lavoro di conservazione 

dell'area, il cui potrebbe anche portare alla sua 

designazione come area protetta ai sensi delle 

disposizioni di legge.  

 

Ecosistemi strategici. 

 

Paramo, subparamo, sorgenti d'acqua e aree di ricarica 

degli acquiferi sono aree di particolare importanza 

ecologica che godono di protezione speciale, in modo 

che le autorità ambientali (vedere par. 4.10.) dovranno 

presentare le azioni per la loro conservazione e 

gestione. Possono essere designate come aree protette 

sotto una delle categorie di gestione della legge 

(vedere par. 4.9.1). 
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4.3. Struttura dello Stato e Poteri: dalla Colonia alla Repubblica 

 

Dopo un secolo della Costituzione di 1886, La 

“Asamblea Nacional Constituente”, nel 1991, ha 

promulgato la nuova Costituzione del paese, in cui si 

esamina il processo di decentramento in campo 

politico, fiscale e amministrativo. 

 

Per il rafforzamento della governance, una maggiore 

efficienza nella fornitura dei servizi sociali e il 

miglioramento integrale del benessere della 

popolazione, il paese è stato suddiviso in tre livelli 

territoriali: Nazionale, intermedio e locale41. Le funzioni 

principali delle entità territoriali sono: 

 

o Departamento: Coordina e completa le politiche 

nel suo territorio ed è l’ente intermedio tra lo Stato 

e i municipi. Sono responsabili per 

l’amministrazione di sezione, la pianificazione e la 

promozione dello sviluppo economico e sociale, il 

coordinamento e la complementarietà delle azioni 

municipali, e la fornitura di servizi stabiliti per la 

legge. 

 

                                           
41 Si prevede inoltre la possibilità di creare altri entità 
territoriali come figure amministrative e di pianificazione: Le 
regioni, formate per due o più dipartimenti contigui con 

o Distrito: municipi di regime speciale che 

recepiscono fondi dello Stato come se fossero 

dipartimenti 

o Municipio: Cellula basica dell’organizzazione 

amministrativa dello Stato. Per eccellenza deve 

provvedere i servizi pubblici e sviluppare la politica 

sociale. Le funzione costituzionali definite per i 

municipi sono erogare i servizi pubblici determinati 

per la legge, costruire le opere per lo sviluppo 

sociale, pianificare lo sviluppo del suo territorio e 

promuovere la partecipazione della comunità e il 

miglioramento sociale e culturale degli abitanti. 

o Territorio Indigena: aree di uno o più insediamenti 

aborigeni, riconosciuti e costituiti come tali. 

 

Inoltre, e al fine di adempire alle funzioni descritte in 

modo più efficiente, diversi leggi hanno assegnato sia 

alla nazione e alle autorità territoriali, altre 

competenze, risorse e strumenti per l’articolazione dei 

livelli di governo, in cui osservato i principi della 

concorrenza, sussidiarietà e complementarietà.

funzioni di pianificazione dello sviluppo e il Piano Regionale e 
le province, unioni di municipi dentro di uno stesso 
dipartimento. 
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Provincie 

Unite della 

Nueva 

Granada 

(1810-1819) 

22 provincie 

La Gran Colombia 

(1819-1830) 

Dipartimenti, 

Provincie (20), 

cantoni e parrocchie 

Republica de la Nueva 

Granada (1830-1856) 

Provincie , cantoni, 

distretti provinciali, 

aldeas 

Stato - Regione 

(1855-1885) 

Stati sovrani, 

municipi e 

provincie 

Lo Stato Centrale (1885-

1945) 

(Sostitutivo per gli stati 

sovrani) provincie e 

distretti municipali 

Atti legislativi 01/1936 y 01/1945 

Intendencias, commissarie, 

dipartimenti, municipi o distretti 

municipali e Bogotá distretto 

speciale (scompaiono le provincie) 

Atto legislativo 03/1910 

Dipartimenti (15), commissarie 

speciali (7), divisioni 

provinciali e municipi o distretti 

municipali 

Legge 05/1909 

Dipartimenti (10) e 5 

territori sotto la 

amministrazione 

diretta dello Stato 

Atto legislativo 01/1905 

Dipartimenti (34), 

provincie (95), distretto 

capitale (1) e territorio 

intendenziale (1) 

Atto legislativo 01/1968 y 

01/1945 Intendencias, 

commissarie, dipartimenti, 

municipi o distretti 

municipali 

Costituzione di 1991 

Dipartimenti, distretti, municipi ed 

entità territoriali indigeni (la legge 

può dare carattere territoriale delle 

regioni e provincie) 

FIGURA 56. DALLA COLONIA ALLA REPUBBLICA: STRUTTURA DELLO STATO E POTERI 
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4.4. Legislazione di Riferimento 

 

In Colombia, il processo di consolidazione di una 

cultura di governo del territorio, sia a livello locale, 

regionale e nazionale, è un processo storico ancora in 

corso, che ha posto enfasi nella creazione di entità 

territoriali, materializzando così la necessità di far 

presenza e di esercitare il dominio territoriale (Figura 

56). 

Le pratiche istituzionali di programmazione economica 

e di pianificazione urbana dei fini degli anni quaranta e 

gli inizi degli anni cinquanta dello scorso secolo, 

segnano l’inizio dello “Estado desarrollista”: il suo 

obiettivo era promuovere lo sviluppo economico e 

l’accumulazione di capitale, provvedere servizi sociali 

alla popolazione e garantire il consenso politico per 

validare delle decisioni (VELÁZQUEZ, 2010). 

La pianificazione si trovava quindi a servizio delle 

dinamiche capitaliste e delle elite politiche del paese. 

L’approccio economico non ha permesso uno sviluppo 

integrale ne equitativo, dato per le decisioni di 

pianificazione che si fanno benefiche solo per alcune 

parti territorio nazionale. Il risultato è uno sviluppo 

concentrato solo in alcune città (quelle con più 

                                           
42 Per approfondimenti, vedere MALDONADO C., M. M. 

(2000). El proceso de construcción del sistema urbanístico 

colombiano: entre ordenamiento territorial y reforma urbana. 

potenziale economico), mentre altre regioni sembrano 

continuare in periodo coloniale. 

In questi anni, i piani (come strumenti di pianificazione 

e programmazione) divennero dichiarazioni di strategie 

e obiettivi dello Stato per la gestione dell'economia, 

senza un approccio vincolante. Tuttavia, hanno avuto 

una chiara influenza sulle decisioni prese dai costituenti 

nel 1991. 

Il processo di pianificazione sembra aver avuto come 

elemento essenziale il piano di sviluppo (come 

strumento di programmazione economica con lo 

sguardo a ridurre le disparità intra regionali), ma solo 

fino a metà degli anni '90 viene affermato attraverso 

una legge della Repubblica. Anche se erano solo 

enunciati senza carattere vincolante42, queste 

esperienze pre-costituzionali, cominciarono a formare 

una cultura di Pianificazione,  

Alcuni dei momenti più importante di questo processo 

di consolidazione di una cultura di pianificazione in 

Colombia sono illustrati nella Tabella 5: 

paper presented at the "El marco jurídico para la construcción 

de ciudad. normativa urbana y de la vivienda", Montevideo.  
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Legge 61 / 1987 
Si parla per prima volta di pianificazione integrale. Pianificazione come strumento per le autorità 

amministrative nello sviluppo della sua autonomia territoriale. 

Legge 09 / 1989 "Legge 

di Riforma Urbana" 

Elaborazione dei Piani di Sviluppo: procedure di approvazione, contenuto e attuazione. Di carattere 

discrezionale 

Costituzione Politica di 

Colombia - 1991 

TITOLO XI "De la organización territorial"    Definizione dei processi di pianificazione dello sviluppo, le 

linee guida di pianificazione territoriale e le istituzioni responsabili per i processi. Competenze, i diritti ei 

servizi pubblici. Realizzazione della Legge organica di pianificazione 

Legge 99 / 1993 Creazione del Sistema Nazionale Ambientale e degli strumenti di carattere ambientale. 

Legge 152 / 1994 
Legge organica di pianificazione - Processi e tempi degli  enti istituzionali nazionali e territoriali e principi 

della pianificazione. 

Legge 388 / 1997 

Armonizza e aggiorna le disposizioni contenute nella legge 9 del 1989 con le nuove norme previste dalla 

Costituzione dei 1991. Legge ordinaria che definisce l'ordinamento del territorio, l'uso del suolo, la tutela 

ambientale attraverso strumenti di pianificazione di tipo locale. Contenuti e procedure per la 

realizzazione del POT, PBOT, EBOT 

Legge 768 / 2002 
Il regime dei distretti speciali di Barranquilla, Cartagena e Santa Marta. Stabilisce la creazione di un 

ente pubblico con autorità ambientale. 

Legge 1454 / 2011 
Legge Organica di ordinamento territoriale che stabilisce i livelli di coordinazione territoriale e promuove 

nuovi schemi associativi regionali. 

Legge 1508 / 2012 Che stabilisce le modalità delle associazioni pubblico / private 

TABELLA 5. LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 
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4.5. Strumenti di piano 

 

Sistema nazionale di pianificazione per la costituzione di 1991 

 

D’accordo alla costituzione di 1991, tutto presidente, 

governatore o sindaco eletto in Colombia ha un obbligo 

costituzionale e legale di formulare un piano di sviluppo 

(nazionale, dipartimentale o comunale, a seconda dei 

casi), dove dovrebbe tradurre il suo programma di 

governo, essere oggetto di discussione pubblica. 

Questo piano deve essere approvato da parte del 

gruppo di rappresentanza politica corrispondente 

(congresso, assemblee dipartimentali e consigli 

comunali). In altre parole, la governance in Colombia 

deve rispettare il piano nazionale di sviluppo, i 32 piani 

di sviluppo dipartimentali e i 1.101 piani di sviluppo 

municipali. A essi si sommano i 20 piani delle 

circoscrizioni di Bogotá, e degli altri distretti speciali, e 

i piani di vita delle riserve indigene. I piani sono 

vincolanti, nel senso che sono il riferimento principale 

per le decisioni della pubblica amministrazione e la 

relativa allocazione dei finanziamenti. 

 

Lo Stato ha delle competenze nella politica di 

pianificazione nazionale del territorio nelle materie di 

interesse nazionale: aree di parchi nazionali e aree 

protette; localizzazione di grandi progetti 

infrastrutturali; usi del suolo generale; determinazione 

di aree per la sicurezza e la difesa; linee guida in 

questione di urbanizzazione e del sistema di città; linee 

guida per la distribuzione equa di servizi pubblici e 

infrastrutture sociale nelle regioni e conservazione e la 

protezione di aree di importanza storico e culturale 

(articolo 7 della costituzione), il piano di sviluppo e il 

POT sono gli strumenti di pianificazione del territorio a 

livello locale fondati sul nel principio di autonomia delle 

entità territoriali. 

 

4.5.1. Piano di Sviluppo  

 

La legge organica 152 di 1994, declinando le direttive 

del capitolo 2 del titolo XII de la costituzione, stabilisce 

i tempi, le procedure e i meccanismi per la 

preparazione, approvazione, esecuzione, 

monitoraggio, valutazione e controllo dei piani di 

sviluppo da parte degli enti istituzionali; ed eroga i 

principi della pianificazione. 

La stessa legge definisce che i Piani di Sviluppo si 

conformano di 2 parti: una generale che è di carattere 

strategico e una di investimenti che è di carattere 

operativo e definisce l’erogazione dei fondi per quel 

periodo amministrativo. 
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Sono autorità di pianificazione: sindaco comunale, 

governatore dipartimentale, consigli di governo e 

segreterie e uffici di pianificazione e altri uffici 

istituzionali dei diversi settori. 

Sono istanze di pianificazione: assemblee 

dipartimentali, consigli municipali e consigli di 

pianificazione (CTP). 

Il piano di sviluppo si deve poi articolare con altri piani 

più operativi di azione e di investimenti annuali. 

 

4.5.2. POT (Plan de ordenamiento territorial) 

 

La legge 388 del 18 luglio del 1997 stabilisce i 

meccanismi che consentono ai municipi, nell'esercizio 

della loro autonomia, promuovere l'ordenamiento del 

suo territorio, l'uso equo e razionale del suolo, la 

conservazione e tutela del patrimonio ecologico e 

culturale situato nel suo territorio, la gestione del 

rischio, e l'attuazione di azioni urbanistiche43 efficienti. 

 

Il POT è lo strumento contenente obbiettivi, direttive, 

politiche, strategie, programmi, attuazioni e norme per 

regolare lo sviluppo del territorio. Definisce un modello 

di città e le sue principale strutture. Si compone di 3 

parti: 

o Parte Generale: Obbiettivi e strategie 

territoriali. Sviluppa e concretizza la struttura 

urbana a lungo periodo (12 anni). 

o Urbano: Medio e corto periodo (8-4 anni).  

o Rurale: Politiche, programmi e norme per 

garantire la corretta interazione tra la 

                                           
43 Azione urbanistica: quelle decisioni amministrative 
riguardanti all’ordinamento del territorio e di intervento sugli 
usi del suolo che devono essere adottate ed attuate per gli 

campagna e le aree urbanizzate. 

 

Il POT, per gestire zone più a dettaglio o per trattare 

temi più specifici (salute, spazio pubblico, servizi, ecc.) 

può fare uso di diversi strumenti di attuazione.  

Questi strumenti complementano e sviluppano alcuni 

dei temi del POT, determinano progetti di opere 

pubbliche, definiscono norme per orientare l’inversione 

privata. Per livelli, i più importanti sono: 

1. Master Plan: piani settoriali. 

2. Piani di zonali (circoscrizioni, quartieri); 

3. Piani Parziali (Utilizzati sia per nuove aree di 

espansione, sia per riqualificazione urbana, garantendo 

l’erogazione dei servizi e l’equa ripartizione di oneri e 

benefici) 

4. Piani di attuazione, piani di recupero morfologico, 

piani di regolarizzazione e la gestione di dotazione ed 

uso commerciale: piani per la gestione di servizi 

pubblici. 

enti amministrativi”, mentre attuazione urbanistica; quella 
che implementa le azioni urbanistiche contemplate 
nell’attuazione del piano, alla luce dei principi annunciati 



 

134 CAPITOLO IV 

Anche se le entità territoriali hanno autonomia per 

realizzare il POT, ci sono delle norme di maggior 

gerarchia, che dovrebbero essere presi in 

considerazione nella redazione e l’adozione di POT: 

1. La conservazione e la protezione dell'ambiente, delle 

risorse naturali e la prevenzione dei rischi. 

2. Politiche, linee guida e altri sulla conservazione e 

l'uso delle aree considerate come patrimonio culturale 

(storico, artistico e architettonico). 

3. Localizzazione di infrastrutture di base: rete stradale 

nazionale, porti e aeroporti, i sistemi sanitari e le linee 

guida per le loro aree di influenza. 

 

4.5.3. Coordinazione tra i due piano 

 

Nella legislazione colombiana non si determina che tipo 

di relazione (coerenza, continuità, subordinazione, 

complementarietà, ecc.) si deva dare tra i piani di 

sviluppo e la pianificazione ambientale nel suo 

componente territoriale nel momento di elaborazione 

del POT. Si lascia così un vuoto tra gli strumenti di 

pianificazione di corto (piani di governo e di sviluppo, 

2-5 anni) e lungo periodo (POT). L’articolazione tra i 

piani di sviluppo e i POT, è fondamentale per l’obiettivo 

di coordinare le azioni di gestione del suolo e di 

protezione ambientale con quelle di ambito 

socioeconomico.  

L’unica coordinazione sembra essere nell’elaborazione 

dei piani di inversione, derivanti dai POT, contribuisce 

ad un uso più efficiente delle risorse definite nei piani 

di sviluppo. Il POT deve elaborare un piano di 

esecuzione, che è il rapporto tra questo strumento di 

lungo periodo e il piano di sviluppo come strumento di 

corto periodo. Deve segnalare attività, risorse e enti 

responsabili per gli azioni previste per ogni periodo 

amministrativo, integrandosi così col piano di 

investimenti annesso al piano di sviluppo municipale. 

 

Dato il principio di autonomia dei dipartimenti ei 

municipi, e il divario nel calendario elettorale del 

presidente e quello dei governatori e sindaci (entrambi 

hanno periodi di 4 anni, ma il presidente viene eletto 2 

anni prima) in generale, non esiste un’articolazione tra 

il piano di sviluppo nazionale e il piani di sviluppo a 

livello locale (VELÁZQUEZ, 2010). 
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B.  LA CONSERVAZIONE AMBIENTALE E LO SVILUPPO SOSTENIBILE NEL GOVERNO DEL TERRITORIO A 

CARTAGENA 

 

4.7. Legislazione Ambientale Nazionale (Tabella 6) 

 

Considerando grosso modo la storia della normativa 

ambientale in Colombia, questo settore prende 

particolare importanza dopo la Conferenza 

Internazionale di Stoccolma (1972). Qui per prima 

volta si parla della problematica ambientale globale e 

gli indirizzi vengono materializzati nella Costituzione 

del 91 e consolidati dopo il Summit di Rio (1993). 

Infatti, dal 1993 la normativa del tema ambientale ha 

avuto una evoluzione importante, accompagnata della 

creazione di enti, istituzioni, associazioni, ONG ecc. con 

l’obiettivo di difendere le risorse naturali. Nonostante 

avere una base normativa solida, il riconoscimento 

della trasversalità della tematica ambientale sembra 

lento e quasi impercettibile. 

Già la Costituzione, nel 1991 detta il principio di tutti 

i cittadini di avere un “ambiente sano” (art. 79), e per 

quello, definisce, tra altri compiti, quello di pianificare 

la gestione e l’uso delle risorse naturali, per garantire il 

suo sviluppo sostenibile, la sua conservazione, 

recupero, sostituzione...In più, dovrà prevenire e 

controllare i fattori di degrado ambientale, imporre 

sanzioni legali e restaurare i danni. 

Subito dopo la Conferenza di Stoccolma, nel 1974, si 

aveva emesso il “Codice Nazionale delle Risorse 

Naturali e di Protezione dell’ambiente”, che malgrado 

fare un’evoluzione della legislazione ambientale 

colombiana, non era molto ordinato e coerente, cosa 

che ha portato alla sua limitata applicazione  

(CARDIQUE, 2002).  

Nel 1993, dando complimento al mandato 

costituzionale, si promulga la Legge 99 che Crea il 

Sistema Nazionale Ambientale (SINA) e gli strumenti di 

valenza ambientale, dando così, vita alla maggior 

riforma ambientale mai iniziata nel paese, con 

l’obiettivo di proporre un nuovo marco istituzionale 

ambientale, organizzare delle risorse e degli strumenti. 

Nel art 68 si definisce l'approccio della gestione 

ambientale “ogni entità territoriale deve garantire la 

pianificazione integrale,, la gestione e l'uso delle risorse 

naturali al fine di garantire lo sviluppo sostenibile, la 

conservazione, restaurazione o sostituzione, conforme 

allo disposto nell'art. 80 della Costituzione." 

In  generale la legge detta i principi di tutela 

ambientale, e i compiti e funzioni delle autorità 

ambientali (vedere par. 4.10.). 
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4.8. Piani, Enti e Politiche Ambientali a livello Nazionale, Regionale e Locale 

 

Cartagena, come ente municipale fa parte del SINA44 

(“Sistema Nacional Ambiental”) formato dal Ministero 

dell’ambiente, 34 “Corporaciones Autonomas 

Regionales” (CAR), 5 istituti di ricerca, 6 Autorità 

Ambientali Urbane nelle principali città e la “Unidad de 

parques nacionales” (Figura 57). 

I piani e politiche dei livelli superiori diventano 

determinanti alle decisioni presse nel POT, soprattutto 

a livello ambientale e di sostenibilità (Vedere tabella6). 

Per l’attuazione del principio di sostenibilità della 

costituzione, si strutturano tutta una serie di linee 

guida, norme, attività, risorse, programmi e istituzione. 

A continuazione si rapportano le principali determinanti 

ambientali per la pianificazione trovati negli strumenti 

ai diversi livelli che interessano l’ambito di studio e la 

città di Cartagena, per conoscere le risposte a livello di 

pianificazione e di progetti urbani che si hanno dato alle 

problematiche identificati nel capitolo precedente. 

 

 

                                           
44 L’insieme di linee guida, norme, attività, risorse, 

programmi e istituzioni che permettono l’attuazione dei 

principi generali ambientali contenuti nella costituzione. L 

99/1993 
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TABELLA 6. LEGISLAZIONE AMBIENTALE 
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FIGURA 57. STRUTTURA GENERICA DEL SINA 
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4.9. Politiche Nazionali 

 

4.9.1. SINAP “Sistema Nazionale di Aree Protette” 

 

Uno dei programmi più importanti a livello nazionale di 

protezione degli ecosistemi è l’istituzione del Sistema 

Nazionale di Aree Protette.  

Tuttavia, il quadro offerto dalla legislazione in 

riferimento al problema dell'individuazione delle aree 

sulle quali istituire parchi e riserve non è ancora 

sufficientemente articolato. 

 

 

Categorie di Aree Protette 

a) Il Parco Nazionale: zona nella cui gli ecosistemi in 

generale non sono state sostanzialmente modificate 

dallo sfruttamento umano o da insediamenti, e dove le 

specie vegetali di animali, complessi geomorfologici e 

manifestazioni storiche o culturali hanno valore 

scientifico, educativo, estetico e ricreativo Nazionale e 

per la sua perpetuazione è sottoposto ad un regime di 

gestione appropriato. 

b) Riserva Naturale: zona in cui ci sono le condizioni 

primitive di flora, fauna e geologia, ed è inteso per la 

conservazione, la ricerca e lo studio delle sue ricchezze 

naturali. 

c) Zona Naturale Unica: zona che, avendo particolari 

condizioni di flora o di geologia, è un raro scenario 

naturale. 

d) Santuario di Flora: zona dedicata a preservare 

specie o comunità vegetali per conservare le risorse 

genetiche di flora nazionale. 

e) Santuario di Fauna: dedicato alla conservazione 

delle specie o comunità di animali selvatici, per 

preservare le risorse genetiche della fauna nazionale. 

f) Via Parco: Fascia di suolo con strada, che possiede 

delle bellezze panoramiche singolari o valori naturali o 

culturali, conservata per l'educazione e la ricreazione. 

 

Strumenti  

 

Lo strumento di gestione delle aree protette è il Plan de 

Manejo, vigente per 5 anni e che deve essere 

strutturato in 3 componenti: Diagnostico, Zonizzazione 

e Strategico (art.47 Decreto 2372 de 2010).  

Il Plan de Manejo è vincolante per il POT (art 10 L 388 

– 1997), il cui deve incorporare l’area protetta nella sua 

zonizzazione e rispettare le norme dell’ente di gestione. 

 

Implicazioni per l’area di studio 
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A Cartagena esistono due aree del SINAP: Il Parco 

Nazionale Coralli del Rosario e San Bernardo e l’Area 

marina protetta degli arcipelaghi del Rosario e San 

Bernardo che non ricado nell’area di studio. Questo 

però, è un sistema ancora in strutturazione e altre aree 

si devono istituite. Ad esempio, è obiettivo di 

CARDIQUE, quello di istituire la Ciénaga de la Virgen e 

il suo bacino come un Distrito de gestión integrada 

regional.

FIGURA 58. CATEGORIE DI GESTIONE E COMPETENZE DELLE AREE PROTETTE IN COLOMBIA. FONTE: SINAP. 

ELABORAZIONE PROPRIA 
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4.9.2. Piano di Sviluppo 2014-2018 “Todos por un nuevo pais” (Legge 1753 di 2015) 

 

Insieme al pilastro della PACE, i temi centrali del 

vigente piano di sviluppo nazionale sono la EQUITà e la 

EDUCAZIONE. Questi pilastri vengono accompagnati 

delle strategie trasversali di competitività, 

infrastruttura strategica, mobilità sociale, 

trasformazione della campagna, sicurezza, giustizia e 

democrazia; buon governo e di crescita verde. 

 

Gli obiettivi più rilevanti di perspettiva ambientale 

sono: 

 

o Mobilità Sociale: Impulsare le “Città amabili e 

sostenibile per la equità” 

o Crescita Verde: Avanzare verso una crescita 

sostenibile e ridurre emissioni. Puntare verso una 

crescita resiliente e ridurre la vulnerabilità di fronte 

ai rischi di catastrofi e al cambio climatico. 

Proteggere ed assicurare l’uso sostenibile del 

capitale naturale e migliorare la qualità 

ambientale. 

 

Nell’obiettivo di crescita verde si include la 

realizzazione di alcuni piani settoriali per far fronte al 

cambio climatico e di riduzione di emissioni (politica 

contra la deforestazione (Art. 156), protezione di aree 

umide: restringere parziale o totalmente le attività 

agricole di alto impatto e le attività estrattive. (Art 

158)) e altre misure di protezione ambientale come 

l’acquisto da parte dello Stato di aree o ecosistemi 

strategici per la sua conservazione, preservazione e 

ricupero o implementare sistemi di pago per servizi 

ambientali o altri incentivi economici per la sua 

conservazione. (Art. 160).  

 

Uno dei punti che sembra di avere una visione 

territorialmente più integrale è l’obbligo di realizzazione 

di uno “Studio di Impatto Ambientale” per l’erogazione 

delle licenze ambientali, il cui, a differenze delle altre 

misure di carattere principalmente settoriali e di corto 

periodo; dovrebbe includere diversi aspetti della 

sostenibilità e protezione ambientale. 

 

Tuttavia, queste proposte del piano di sviluppo, 

essendo obiettivi di corto periodo, sembrano azioni 

palliative agli impatti sugli ecosistemi, e si fa poca 

referenza ai temi urbani, territoriali e di pianificazione, 

tranne il tema della mobilità e del cambio climatico. 

 

Tra i risultati di questo piano è da sottolineare la 

realizzazione del Piano 4C a Cartagena: un documento 

strategico contro il cambiamento climatico.
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4.9.3.  Documento Strategico VISION COLOMBIA 2019 

 

Questo documento nasce come un tentativo di creare 

una vision strategica e condivisa che supere la 

pianificazione a corto periodo dei piani di sviluppo. 

Vision Colombia 2019 propone obiettivi ambiziosi in 

pace, giustizia sociale, infrastrutture, qualità della vita, 

produttività, competitività, e consolidazione della 

democrazia. Gli obiettivi proposti sono paro col 

documento “Millennium Development Goals” (2015) 

firmato dai paesi membri delle Nazioni Unite: alcuni che 

sono molto grandi - per il 7 Agosto 2019, accompagnati 

da altre obiettivi, ma parziali, anche molto esigenti - 

per il 20 luglio 2010. 

 

I principi si sviluppano in quattro obiettivi principali: 

o Un'economia che garantisce più alto livello di 

benessere. 

o Una società più equa e solidale. 

o Una società di cittadini liberi e responsabili. 

o Uno Stato al servizio dei cittadini. 

 

Dentro del primo obiettivo, una delle linee strategiche 

è proprio il “Garantire una strategia di sviluppo 

sostenibile”: Nel 2019 Colombia dovrà raggiungere gli 

obiettivi di sviluppo economico e sociale fondate nel 

uso sostenibile del ambiente, le risorse naturali e la 

biodiversità.  

 

Riconoscendo le problematiche attuali (perdita di 

biodiversità, desertificazione, deforestazione, ecc.) e 

delle iniziative già esistenti che fanno fronte alla 

sostenibilità ambientale (come l’implementazione del 

SINAP “Sistema Nacional de Areas Protegidas”), si 

formulano delle azioni chiavi per questa strategia: 

 

o Implementare un modello di sviluppo sostenibile 

attraverso la inclusione di criteri ambientali in tutti 

i processi di pianificazione settoriale e territoriale e 

lo sviluppo di meccanismi di coordinamento 

necessari ai settori economici e gli enti territoriali. 

o Rafforzare gli istituzioni del settore per farle più 

competenti di fronte ai suoi compiti. 

o Marco normativo completo in materia ambientale, 

che sia attento alle priorità e garantisca l’equilibrio 

nella soluzione dei problemi. 

 

Così, si cerca di far diminuire i processi di perdita e 

degrado delle risorse naturali e degli ecosistemi 

strategici e portare gli indicatori di inquinamento dei 

centri urbani ridotti a livelli tollerabili. 

 

La gestione ambientale si deve fondare nei principi di 

efficienza (costo effetto), efficacia, equità, trasparenza 

(informazione e risultati diffusi), partecipazione e 

riconoscimento delle diversità territoriali e 

complementarietà (con altre norme e politiche a tutti i 

livelli). 
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Per raggiungere lo sviluppo sostenibile si propone: 

- Evitare i processi di degrado dei suoli 

- Mantenere la copertura di aree boschive 

- Garantire la conservazione della biodiversità e 

degli ecosistemi attraverso il rafforzamento del 

SINAP 

- Promuovere l’uso sostenibile della biodiversità 

- Conservazione e uso razionale delle risorse idriche 

- Diminuire l’inquinamento atmosferico e 

promuovere i sistemi di produzione più sostenibili 

- Migliorare la gestione dei residui solidi 

- Migliorare la gestione del rischio e diminuire la 

vulnerabilità 

 

Il fatto di essere un piano strategico a lungo periodo fa 

di questo un documento molto completo e integrale che 

declina le strategie anche a livello di pianificazione, cioè 

a livello operativo. Nell’ambito istituzionale si cerca di 

migliorare il coordinamento tra gli enti di pianificazione 

ambientale, migliorare le sue capacità tecniche e di 

risorse e i flussi di informazione, aggiustare la struttura 

del SINA, cercare nuovi fondi per le CAR, ottimizzare e 

consolidare il sistema di informazione ambientale 

(SIA), implementare la valutazione ambientale 

strategica (EAE). Sono strategie che cercano il 

migliorare dagli aspetti basi come le capacità tecniche 

e di monitoraggio per costruire città più sostenibili. 

 

Dentro del ultimo obiettivo, si trova la proposta di 

“rafforzare la decentralizzazione e 

l’adeguamento del ordinamento territoriale” per 

cercare di consolidare la decentralizzazione e la 

distribuzione di compiti e assegnazione di risorse, già 

che continuano a persistere duplicità di competenze e 

risorse tra lo Stato e gli enti territoriali.  

 

Propone anche mete misurabili come la riforestazione 

di 40.000 ha/anno, e la elaborazione dei piani di 

gestione dei bacini, parami ed ecosistemi acquatici, e 

gli standard di qualità dell’aria per le città e aree 

industriali. 
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4.9.4.  POLITICA AMBIENTALE URBANA : MADS 

 

Il Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible è 

l’organo di governo competente per il rilascio delle 

politiche e delle norme di valenza nazionale; da 

supporto tecnico alla formazione del SINA e alle CAR 

nello sviluppo delle loro funzioni. Ha il compito di 

formulare e proporre la “Politica Ambiental Nacional” e 

le politiche settoriali da essere approvate dal “Consejo 

Nacional Ambiental” 

Oltre a questa Politica, il MAVDT deve anche formulare 

altre politiche settoriali e linee guida che compongono 

il Piano Nazionale Ambientale (Politiche di aree 

costiere, di fauna, di gestione dei rifiuti, dell’acqua, 

delle aree umide, ecc.) 

 

Il MAVDT, attraverso la Direzione Sviluppo settoriale 

sostenibile, ha culminato nel 2008 il processo di 

formulazione della politica di gestione dell'ambiente 

urbano. La “Politica de Gestión Ambiental 

Urbana”,  ha l’obiettivo di stabilire linee guida per la 

gestione sostenibile delle aree urbane, al fine di 

armonizzare la gestione, le politiche settoriali e 

rafforzare le opportunità di coordinamento tra le 

agenzie pubbliche e la partecipazione della 

cittadinanza; per contribuire alla sostenibilità 

ambientale urbana e alla qualità della vita dei suoi 

residenti, riconoscendo la diversità regionale e urbana 

in Colombia. Propone quindi uno schema che permetta 

la articolazione dei diversi attori istituzionali e sociali 

che hanno da vedere con la formulazione di politiche, 

piani e norme ambientali, territoriali e settoriale, in 

aree urbane. 

La Gestione Ambientale Urbana viene definita come 

“Una serie di azioni indirizzate ad ottenere la massima 

razionalità nel processo decisionale relativo alla 

conservazione, la tutela, la protezione e il 

miglioramento dell'ambiente, da un approccio 

interdisciplinare e globale...gestione ambientale 

urbana si riferisce alla gestione delle risorse naturali 

rinnovabili e problemi ambientali delle città e dei loro 

effetti sulle regioni regione o vicine.” (MAVDT, 2008) 

 

Questa politica stabilisce che ciascuna area urbana del 

paese, con il supporto delle autorità ambientali, devono 

essere conformi a questa la vision di Città Sostenibile 

proposta e di sviluppare strategie, obiettivi e attività 

definite di seguito, al fine di raggiungere gli obiettivi 

prefissati. 

Sono 3 gli assi strategici trasversali: 

o Coordinamento e cooperazione istituzionale 

o Partecipazione della cittadinanza 

o Articolazione e consolidamento della pianificazione 

territoriale e ambientale 

 

L’obiettivo generale di città sostenibile, si declina in 6 

obiettivi specifici che rispondo ai 6 problemi principali 

trovati nella fase di analisi (Tabella 6).
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  TABELLA 7. OBIETTIVI DELLA POLITICA AMBIENTALE URBANA. MADS. ELABORAZIONE 

PROPRIA 
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4.9.5.  PNAOCI: Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las 

Zonas Costeras e Insulares de Colombia e gli enti con giurisdizione marítima e costiera. 

 

Nel caso colombiano si considerano due fattori 

principali che determinano la “Zona costera 

colombiana”. (Ministerio del Medio Ambiente, 2001) 

  

o L’ambito spaziale dei problemi a risolvere nel 

medio e lungo periodo con lo sviluppo delle 

politiche, programmi e progetti; cioè un approccio 

programmatico 

o Includere i sei principali ecosistemi costieri della 

Nazione (mangrovie, barriere coralline, spiagge, 

estuari, delta e lagune costiere, seagrass), facendo 

attenzione ai suoi limiti spaziali, strutturali e 

funzionali, cioè un approccio ecologico. 

 

Il Ministero dell’Ambiente45 definisce la gestione 

integrata delle zone costiere come processo continuo e 

dinamico con cui vengono prese le decisioni sull'uso 

sostenibile, lo sviluppo e la tutela delle risorse marine 

e le zone costiere in una regione. Il processo deve 

essere progettato per superare la frammentazione 

intrinseca che esiste nel settore della gestione delle 

risorse (ad esempio, la pesca, lo sfruttamento del 

petrolio e del turismo, in cui in ogni area di attività 

decisioni sono attuate senza considerare le altre 

attività) e i vuoti operativi tra diversi livelli di governo 

                                           
45 Oggi Ministerio del Medio Ambiente e Desarrollo Sostenible 

e l'interfaccia terra-acqua che costituisce le coste 

(Ministerio di Medio Ambiente, 2001).  

Attraverso la gestione integrata delle zone costiere 

(ICZM per le sue sigle in inglese) si guarda a garantire 

che le decisioni prese in ogni settore per la zona 

costiera (pesca, la produzione di energia, i trasporti, il 

turismo, la qualità dell'acqua, la conservazione, ecc), 

così come tutti i livelli di governo (locale, regionale e 

nazionale) agiscano in armonia tra loro e siano coerenti 

con le politiche nazionali costiere (BULA V., BUELVAS 

P., ACOSTA H., VELAZQUEZ, & BARGUIL M., 2014). 

Non ostante questa vision integrale, ancora tanti 

compite e funzione a livello delle zone costiere rimango 

disperse. 

DIMAR 

La Dirección General Maritima è l'autorità marittima 

responsabile per attuare la politica del governo in 

questo settore. Deve garantire la salvaguarda 

marittima,  la protezione della vita umana nel mare, 

promuovere le attività marittime e lo sviluppo 

scientifico e tecnologico della nazione. 

Esercita le sue funzioni in tutta la giurisdizione 

marittima colombiana; 928,660 km2, pari al 44.85% di 

tutto il territorio nazionale, e nei 2.900 km di costa 
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(costa del Pacifico e dei Caraibi). Inoltre nei principali 

fiumi nelle zone di confine, e nel fiume Magdalena nei 

27 chilometri prima di sfociare nel mare. 

La DIMAR svolge le proprie funzioni nelle aree 

marittime e corsi d'acqua di confine attraverso delle 

norme ad hoc. Così, il suo lavoro si concentra sulla 

gestione, la conservazione e l'esplorazione delle risorse 

naturali, il controllo del traffico marittimo per garantire 

la conformità con le normative in materia di protezione 

della sicurezza marittima integrata, al fine di evitare 

incidenti a causa di guasti operativi, errori umani, e 

insomma, evitando le minacce che mettono in pericolo 

l'integrità del territorio marittimo colombiano. Nel caso 

di Cartagena, deve dare anche il suo parere sulle 

decisioni rispetto all’occupazione delle spiagge per i 

diversi usi turistici e fruitivi (art. 15 L. 768 di 2002). 

 

INVEMAR (Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras) 

E’ un ente scientifico e di ricerca. Condurre la ricerca 

sulle risorse naturali, dell'ambiente e degli ecosistemi 

costieri e oceanici, con particolare attenzione ai sistemi 

con una maggiore diversità e produttività come lagune 

costiere, mangrovie, praterie, zone rocciose barriera 

corallina e fondi sedimentari. 

Deve emettere dei concetti tecnici sulla conservazione 

e l'uso sostenibile delle risorse marine e costiere. 

Insieme alla Alcaldia de Cartagena e altri enti di ricerca 

ha elaborato il Piano per la gestione del cambiamento 

climatico (vedere par.4.11.1). 

E’ ‘ente di appoggio per la costruzione dei piani di 

gestione integrata delle zone costiere. Ad esempio, 

insieme a CORPOGUAJIRA (Corporación autónoma 

regional de la Guajira) ha elaborato il Plan De Manejo 

Integrado Para La Zona Costera per la gestione della 

zona costiera del dipartimento della Guajira, peninosla 

al nord di Cartagena. 

Comité de las zonas costeras 

 

La legge 768 che stabilisce i distretti di Cartagena, 

Barranquilla e Santa Marta46 esorta alla costruzione dei 

comités (art. 26) nei casi di disastri naturali e progetti 

di gran impatto, coinvolgendo attori nazionale, 

regionali e locali per garantire la partecipazione 

                                           
46 Le tre città più importanti nel Caraibi colombiano. 

dell’alto livello nella presa di decisioni. Questi comités 

però, non sono fatti permanentemente per la creazione 

di azioni permanenti continue e processi di sviluppo 

degli stessi territori costieri (VILLADIEGO, 2012).
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4.10. Piani Ambientali 

 

La L 99/1993 stabilisce la conformazione delle autorità 

ambientali a livello regionale e per le città con 

popolazione maggiore a 1'000.000. Cartagena insieme 

ad altri 20 municipi del Nord di Bolivar è sotto la 

giurisdizione di CARDIQUE (Coorporación autónoma 

regional del Canal del Dique). Cardique è un ente 

corporativo pubblico, con autonomia amministrativa e 

finanziaria. Nella sua giurisdizione, è la massima 

autorità ambientale conforme allo stabilito nella legge 

nell’ambiente. 

 

4.10.1. Piano di gestione ambientale regionale ( 2002 – 2012) 

 

La CAR, essendo la massima Autorità Ambientale, e 

come detta la legge, ha il compito di definire le linee 

guida, implementare le politiche, i piani, i programmi e 

i progetti per l'ambiente e le risorse naturali rinnovabili 

e attuare le disposizioni di legge, che poi e a livello 

comunale, si attueranno sotto i modelli di azione che 

rispondano alle caratteristiche locali, essendo coerenti 

con le determinazioni regionali e nazionali. 

Delle sue principali funzioni sono coordinare i progetti 

ambientali formulati per i municipi, verificare che il 

                                           
47 Eco regione delle zone costiere: Formato per il Distretto di 

Cartagena e i municipi di e Santa Catalina, ha una superficie 
di 85,831.41 ettari (12,16% della giurisdizione). 
Eco regione del Bacino della Cienaga de la Virgen: composto 
dai municipi di Turbaco, Santa Rosa e Villanueva; Ha una 
superficie di circa 48.110.87 ha (6,8% della giurisdizione), è 

fattore ambientale sia messo in considerazione nei POT 

e piani di sviluppo delle entità territoriali nella sua 

giurisdizione, produrre con altri enti di carattere 

scientifico appartenenti al SINA, studio e ricerche sui 

temi ambientali e armonizzare i piani ambientali dei 

diversi enti territoriali (ai sensi dell'articolo 80 della 

Costituzione). 

Il territorio della giurisdizione di CARDIQUE viene diviso 

in 4 ecorregiones47. CARDIQUE ha elaborato il “Plan 

de Gestión Ambiental Regional (PGAR- 2000 – 2004)”, 

caratterizzata dal drenaggio di un gran numero di ruscelli 

verso la Cienaga de la Virgen. 
Eco regione del Canal del Dique: Municipi di Calamar, Arroyo 
Hondo, Soplaviento, San Cristobal, San Estanislao de Kostka, 
Mahates, Maríalabaja, Arjona e Turbana. Ha una superficie di 
247,291 ettari (35.04% dell’area della corporazione) ed un 

FIGURA 59. PROCESSO DI COSTRUZIONE DEL PGAR 
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il quale si abroga col PGAR del 2002-201248 con gli 

indirizzi di lungo periodo per ogni ecorregione. Si 

distingue di questo piano la “Zonificación del 

Ecosistema Manglarico” e il Piano di Bacino della 

ciénaga de la Virgen.  

Il Piano di Gestione ambientale regionale presenta una 

struttura basica, dal diagnostico alla definizione della 

vision49, programmi e progetti (vedere figura 57). 

E’ riconoscibile nel piano la carenza di informazione che 

permetta una conoscenza più arricchita del territorio. 

In quanto alla risorsa idrica si limita a descrivere il tipo 

di vertimenti e agli indicatori di qualità dell’acqua, 

lasciando da parte tutte le altre pressioni delle aree 

urbane e rurale sull’importante sistema dell’acqua. 

 

In seguito alla Vision, si presentano degli scenari 

rispetto a diverse problematiche e i programmi per la 

sua attuazione (Tabella 8 

                                           
grande complesso di zone umide per un totale di 25.000 
ettari.  

Eco regione Montes de Maria: Municipi di Córdoba Tetón, 
Zambrano, El Carmen de Bolivar, San Jacinto, San Juan de 
Nepomuceno e El Guamo. Ha una superficie di 324,530.99 
ettari e rappresenta il 46% della Giurisdizione di CARDIQUE.  
 

El Plan de Ordenamiento de la Cuenca 

hidrográfica de la Ciénaga de la Virgen, istituisce il 

bacino della ciénaga nel 2003. La pianificazione 

dell’area si fa di forma integrale sul suolo, l’acqua, 

fauna e attività umane per uno sviluppo sostenibile. 

Cardique insieme a Conservación Ambiental fa gli studi 

e definE i programmi e progetti e la zonizzazione 

ambientale per riuscire a una gestione adeguata delle 

risorse. 

 

Avere il piano di bacino permette applicare altri 

strumenti di settore come il Plan de Manejo Ambiental 

Parque Natural Distrital de la Ciénaga de la Virgen 

(formulato tra CARDIQUE E EPA) che cerca di 

rigenerare le aree umide e la qualità di vita della 

popolazione circostanti. 

  

48 Cambio nella legislazione ha esteso il periodo dei piani di 
gestione ambientale a 10 anni. 
49 In particolare, colloca a CARTAGENA come uno "Esempio 
di tecnologie pulite nel settore del turismo e industriale ". 
(PGAR_Cardique) 
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TABELLA 8. PROGRAMMI E PROGETTI DEL PGAR. 

PROGRAMMA PROGETTI 

1. Corpi Idrici 

ambientalmente sani 

 Ordenamento e gestione dei Bacini 

 Conservazione e recupero di ruscelli e corpi idrici 

 Ordenamento, gestione e conservazione delle acque sotterranee 

2. Boschi e Mangrovie come 

habitat della biodiversità 

 Conservazione, recupero e ordenamiento delle aree boschive 

 Generazione e recupero dello spazio pubblico 

 Uso, conservazione e gestione della fauna silvestre 

 Conservazione e recupero delle Mangrovie 

3. Sostenibilità ambientale 

dello sviluppo urbano e 

rurale 

 Gestione integrale dei riffiuti 

 Assitenza per la formulazione e implementazione di progetti pilota di mercati verdi 

 Produzione Pulita 

 Consolidamento e amministrazione della rete di qualità ambientale 

 Gestione per i servizi igenici. 

4.Miglior gestione 

ambientale 

 Pianificazione ambientale e ordenamento territoriale 

 Gestione ambientale municipale 

 Rafforzamento del SINA 

 Assistenza sulle tasse 

5. Educazione Ambientale, 

comunicazione e 

partecipazione 

 Rafforzamento istituzionale 

 Educazione ambientale per la gestione dei riffiuti 

 Rafforzare i progetti ambientali scolastici 

 Prevenzione e gestione del rischio 

 Educazione ambientale per la mitigazione delle emissioni atmosferiche da fonti mobili. 

 Comunicazione nei media 
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4.10.2. Piani di azione EPA 

 

Il Establecimiento Público Ambiental–EPA Cartagena, 

formula dei piani di azione annuali che raccolgono il 

componente ambientale del piano di sviluppo vigente.  

La gestione del EPA è indirizzata alla costruzioni di 

parchi, arborizzazione, e sentieri ecologici; costruzione 

e manutenzione dei canali pluviali; programmi di 

educazione ambientale; azioni di mitigazione e 

controllo ambientale; controllo della sostenibilità dei 

settori produttivi; Parque Distrital de la Ciénaga, e 

gestione delle risorse naturali del distrito (PNUMA-

ALCALDIA DE CARTAGENA, 2009). 
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4.11. Piani Locali 

 

4.11.1 PLAN 4C: Le strategie per il cambiamento climatico

Il Piano 4C “Cartagena Competitiva e Compatibile con 

Clima” è il primo piano che promuove uno sviluppo 

compatibile con il clima per una città in Colombia., ecc.) 

ed è condotto per il Sindaco di Cartagena. E’ una 

iniziativa pubblico-privata che cerca di promuovere la 

visione di una Cartagena più adattata resiliente, 

inclusiva e competitiva al 2040. 

 

Gli azioni appartenenti ai cinque assi strategici si 

centrano nella conservazione e restaurazione degli 

ecosistemi, adattamento degli infrastrutture turistiche 

e portuarie cha hanno impatto sull’ambiente, 

l’inclusione sociale attraverso la strategia di quartiere 

adattati al cambio climatico e la protezione del 

Patrimonio Storico e Culturale.  

Principali strategie: 

- Quartieri adattati al cambiamento climatico: processi 

partecipativi e design innovativo alla scala di quartiere. 

- Protezione del Patrimonio Storico: Misure di 

mitigazione e adattamento agli effetti del cambiamento 

climatico, come il miglioramento e la costruzione del 

sistema di drenaggio del centro storico, miglioramento 

dell’efficienza energetica degli immobili, impulsare la 

mobilità sostenibile e programmi di arborizzazione. 

                                           
 

Adattamento basato sull’ecosistema: Recupero, 

conservazione e potenziamento della struttura 

ecologica della città, cercando di aumentare la 

resilienza di fronte al cambiamento climatico.  

o Il turismo impegnato nel cambiamento climatico: 

Si cerca l’uso di tecnologie più sostenibili e in 

generale una infrastruttura turistica più 

compatibile con l’ambiente. 

o Porto e industria compatibile col clima: Punta 

soprattutto, all’uso efficiente delle risorse, l’uso di 

tecnologie per ridurre le emissioni ei rifiuti, ecc. 

o Pianificazione e Ordinamento: Tra le strategie 

proposte, diventa sempre un fattore importante il 

fatto di integrare ai processi di pianificazione, le 

determinanti ambientali, e il cambiamento 

climatico; per permettere di raggiungere gli 

obiettivi proposti.  

L’appoggio del settore privato ha permesso la mesa in 

operazione di alcune delle linee di azione del piano50. 

Questo è uno degli strumenti più innovativi dell’ultima 

decada nella città, la sua inclusione nel POT e di 

carattere urgente. 

  

50 Per approfondimento vedere: 
http://www.plan4c.com/plan4c.php 
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4.11.2.  POT: PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE CARTAGENA 

 

Ai sensi delle disposizioni del paragrafo 9 dell'articolo 

313 della Costituzione, il consiglio comunali-concejo- 

può emettere le norme necessarie per il controllo, la 

conservazione e la tutela del patrimonio ecologico e 

culturale del municipio, e per tal fine emanare norme e 

regolamenti di pianificazione ambientale, che 

soddisfano le disposizioni di legge di carattere 

superiore. 

 

Praticamente, sui municipi, cade la responsabilità 

operativa del SINA, per lo cui si può avvalere degli 

strumenti di pianificazione territoriale, del piano di 

sviluppo e, in materia ambientale, delle “Agende 

Ambientali” e “Piani di azioni ambientale Locale” 

(PAAL) strumenti di pianificazione locale che guidano 

lo sviluppo del territorio dal punto di vista ambientale 

e mirano a rafforzare la gestione ambientale municipale 

con procedure politiche e amministrative tendenti sia 

alla conservazione e il miglioramento delle aree di 

interesse ambientale, sia alla prevenzione o la 

risoluzione dei problemi ambientali locali51. 

 

Col decreto 0977 del 2001 (e per un periodo di 9 anni), 

si approva il primo e ancora vigente52Piano di 

Ordinamento Territoriale del Distretto di Cartagena de 

Indias. 

 

Nascita 

Il processo di elaborazione di è sviluppato in quattro 

fasi: un tecnica (fase diagnostica), una di 

concertazione ambientale con CARDIQUE (vedere 

funzioni Cardique par. 4.9.1), una fase di 

partecipazione (in cui si vincola la comunità attraverso 

il Consejo Territorial de Planeación). Finalmente, viene 

approvato per il decreto da parte del Concejo.  

 

Caratteri 

Come accennato (veda par. 4.5.2), il POT è uno 

strumento di carattere normativo, definito nella 

relazione illustrativa come il “conjunto de objetivos, 

directrices, políticas, estrategias, metas, programas, 

actuaciones y normas, implementados para orientar y 

administrar el desarrollo físico y la utilización del suelo 

del territorio distrital” (CARTAGENA, 2001). 

 

 

 

                                           
51 Fino alla data di questa tesi non si trovano ne agende 
ambientali ne PAAL valide ne implementate nel distrito de 
Cartagena. 

52 Anche se “scadeva” nel 2010, il piano continua ad essere 
vigente fin quando un altro piano viene approvato per il 
concejo. Il processo di modifica strutturale del piano è iniziato 
nel 2009. Tuttavia le modifiche non si sono ancora approvate. 
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La Struttura 

 

Come nel caso di molti POT in Colombia, il POT ha una 

parte strutturale – preceduta dal diagnostico che mette 

in luce i caratteri e le sfide territoriali e 

socioeconomiche e i possibili scenari di sviluppo – 

illustrante la vision e gli obiettivi a lungo periodo, il 

modello di occupazione del territorio, i progetti e 

programmi prioritari e i limiti tra area urbana e area 

rurale. La zonizzazione è di carattere normativa e viene 

fatta per ognuna delle due aree (urbana e rurale). 

 

Gli elaborati del piano sono per tanto, le relazione 

illustrative (il diagnóstico, il componente general, 

componente urbano y rural), le tavole di diagnostico-

correlate alla fase analitica; e le tavole di formulazione 

generali, urbane e rurale. Il tutto si accompagna dal 

decreto che approva il POT (cioè le norme di piano) e 

la definizione dettagliata del quadro de usos del suelo, 

e il programa de ejecución (strumento 

programmatorio). 

 

I Contenuti: coerenza tra gli obiettivi di conservazione ambientale del POT e le sue previsioni urbanistiche 

 

Tra i principali focus del componente general c’è 

l’integrazione della dimensione ambientale al disegno 

della città e le attività urbane53. 

Il piano sembra voler che la ciénaga e in generale il 

patrimonio naturale ricuperasse il suo ruolo principale 

nell’area urbana diventando principale strutturante 

della configurazione urbana: sia per consolidare la città 

esistente - strutturata intorno alla Baia di Cartagena - 

sia per le nuove aree di sviluppo - che saranno 

strutturate intorno alla Ciénaga de la Virgen (Art. 13 

Modello di occupazione del territorio). Così, i principali 

                                           
53 Integración de la dimensión ambiental al sistema 
construido del Distrito: restaurar y proteger los ecosistemas 
para asegurar la conservación, el aprovechamiento 
perdurable y la sustentabilidad del territorio conformado por 
los ámbitos de las Bahías de Cartagena, de Barbacoas, de la 

macroprogetti proposti per il POT vigente sono 

(Allegato 3):  

- El sistema Bahía de Cartagena-Canal del Dique, 

- Parque Distrital Ciénaga de La Virgen,  

- Sistema integrado de Transporte Público 

Multimodal  

- Recuperación integral del cerro de La Popa. 

 

Uno dei progressi più significativi di questo piano è 

stato infatti la formulazione del macroprogetto del 

parco della Ciénaga de la Virgen, vigente dal 2006 

(Decreto No. 0063 23 gennaio di 2006). L’obiettivo è 

Ciénaga de la Virgen, del Canal del Dique, arrecifes coralinos 
y los otros ecosistemas del Distrito, a través de su vinculación 
al diseño de la ciudad y a las actividades que en ella ese 
realizan. Art. 9, comma 3 (ALCALDIA DE CARTAGENA, 2001). 
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pianificare i processi di trasformazione e ricupero di 

questa area umida, le aree urbane circostanti e altre 

aree di infrastruttura (Via perimetral, Unidad 

Deportiva, Plan de canales pluviales).  

Per riuscire gli obiettivi di conservazione del patrimonio 

naturale, delimita il sistema de las áreas de protección 

y conservación de los recursos naturales y paisajísticos 

del distrito y sus medidas de manejo (Art. 22, 24, 25, 

25), includendo sia le Aree Protette a livello nazionale 

(Parque Nacional Natural – Corales del Rosario y San 

Bernardo) sia le aree naturali di interesse locale 

(Parque Cacique Dulio, Cerro de la Popa, Lomas de 

Albornoz y Cospique, Parque de Henequén, Parque 

Distrital Ciénaga de la Virgen, Bahía de Cartagena, 

Parque Lineal del sistema de caños y aguas 

interiores54) e le aree che circondano il sistema idrico 

(mangrovie, spiagge e rondas di 30 metri intorno ai 

ruscelli, paludi, laghi e lagune) (Allegato 3). 

                                           
54 Sia la ciénaga come le altre aree umide minori li definisce 
come un Parco. Come detto, il parco della ciénaga è già stato 
approvato nel 2006. Il parco dei caños e acque interne, resta 
senza approvazione. 

In quanto all’area urbana, oltre la zonizzazione si 

definiscono i trattamenti urbanistici55 per direzionare 

gli azioni e gli usi del suolo, legati alle caratteristiche 

proprie di ciascun quartiere: morfologia, caratteristiche 

spaziali e funzioni dentro della struttura urbana. Da 

segnalare che le aree di fronte urbano costiero e delle 

aree umide dalla maggior parte destinate a Renovación 

Urbana, lo cui promuove gli interventi di riqualifica e 

azioni per privilegiare il verde urbano e la immagine 

urbana della città; mentre l’area industriale si destina 

a Mejoramiento integral, Permettente azioni di 

creazione e complementazione dei servizi, del verde 

urbano, cambi nel tessuto urbano e degli usi del suolo 

e miglioramento delle strutture (Allegato 3). 

 

La fig. 58 illustra il processo di zonizzazione del POT. 

 

55 I Tratamientos Urbanísticos sono strumenti normativi che 
orientano differenzialmente gli interventi che si possono 
realizzare nel territorio, lo spazio pubblico e le aree edificate 
secondo le caratteristiche fisiche e le dinamiche dell’ambito 
sottoposto a certo tratamiento.  

Delimitazione del 
suolo urbano, di 
espanssione e 

rurale. Del. aree 
protette e di 

rischio

Aree del 
sistema 
stradale, 

del 
sistema 

delle 
piste 

ciclabili

Aree del 
verde urbano 
e delle zone 

di 
conservazion

e 
patrimoniale

Trattamenti 
urbanistici 
nel suolo 

urbano e di 
espanssione

Regole per 
l'uso privato 

del suolo 
(Destinazioni 

di uso)

FIGURA 60. PROCESSO LOGICO DI COSTRUZIONE DELLE NORME DEL POT 
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Efficacia 

 

In quanto alle aree umide e altre areas de protección, 

sebbene il documento fa una descrizione delle aree 

protette, ci sono alcune aree che non presentano atti 

amministrativi o normativi che determino che lo sono.  

Tra l’altro, ci sono dei problemi in quanto alla esattezza 

della definizione delle aree protette: ambiguità della 

delimitazione spaziale in cartografia, scala e referenze 

adeguate; per tanto, si generano conflitti nel uso del 

suolo, sia urbano che rurale. La delimitazione delle aree 

a rischio e la caratterizzazione degli ecosistemi se 

aveva lasciato a lavori futuri di CARDIQUE e altri enti 

(Alla DIMAR si lascia il compito di definire i limiti delle 

spiagge). A livello delle norme e tavole di piano ci sono 

anche delle incongruenze: alcune aree prima soggette 

a vincoli poi appaiono come aree edificabili e con 

destinazioni di uso (Vedere Allegato 3). 

In quanti ai piani parziali e i progetti, c’è una chiara 

mancanza di effettività di attuazione del piano: Solo 

uno dei piani parziali si ha iniziato a sviluppare. 

In quanto al Plan Maestro de saneamiento ambiental 

de caños, lagos y lagunas, EDURBE ha avanzato nella 

pulizia, dragaggio e canalizzazione di alcuni aree umide 

e aree circostanti (caño bazurto, ciénaga de las 

quintas; paseo peatonal Avenida del Lago). Mancano 

da definire i progetti di infrastruttura e la Terminale 

Turistica. 

Evoluzione 

La Modificazione strutturale del POT è in processo dal 

2009 ma non è stata ancora aprovvata da parte del 

concejo. Le tematiche di modifica sono le seguenti: la 

redefinizzione della Centralidad Portuaria Multimodal, 

redefinizione del uso istituzionale della zona de 

expansión urbana, ridefinizione di una nuova area di 

espansione per l’uso industriale, riclassifica del suolo di 

Tierra bomba come di espansione urbana, 

incorporazione delle aree dismesse alla pianificazione, 

norme per il parcheggio di autovetture e ridefinizione 

delle norme urbanistico nel suolo suburbano.  
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4.11.3.  Verifica di coerenza tra i piani di livello nazionale e regionale con le strategie ambientali del POT 

di Cartagena del 2 

 

Prima di addentrarci a fare un commento conclusivo sul 

quadro pianificatorio, sembra coerente fare un 

confronto tra le politiche e norme di livello sovralocale 

e la sua recezione a livello locale. Proprio perché questa 

tesi si centra nel affrontare una problematica dal punto 

di vista del municipio, nella sua capacità di regolare e 

dettare le norme del territorio; è importante conoscere 

a che livello gli obiettivi del POT rispetto al tema 

ambientale e dello sviluppo sostenibile sono o non 

coerenti on gli indirizzi dettate dai livelli più alti.

 

TABELLA 9. VERIFICA DI COERENZA TRA GLI OBIETTIVI 

DEL POT E IL PIANI SOVRALOCALI 
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C. RIASSUNTO E IDENTIFICAZIONE DELLE PROBLEMATICHE E PROSPETTIVE A LIVELLO DI 

PIANIFICAZIONE PER PROMUOVERE LA SOSTENIBILITÀ ALLO SVILUPPO URBANO. 

 

Le risposte che dà la pianificazione al tema dello 

sviluppo sostenibile del territorio costiero di Cartagena 

sono poco ampie (se pensiamo a gli approcci sviluppati 

nel capitolo 1: aree protette, rete ecologica, GIZC56, 

ecc.), e dopo il compendio di leggi (che arriva ad essere 

settorializzato) la maggior parte dei piani si limita a fare 

un compendio di indirizzi e obbiettivi i cui, anche se 

sono recepite a livello locale (Tabella 9), trovano poca 

operatività.  

C’è da dire che gran parte dei problemi ambientali già 

identificati nella seconda parte di questa tesi (Capitolo 

3: Le sfide ambientali) trovano risposte nella normativa 

e nelle politiche vigenti ai diversi livelli.  Le norme e le 

strumenti analizzati contemplano un rango ampio di 

problemi ambientali, anzi, si anticipano a le 

problematiche future possibili57, essendo 

potenzialmente effettivi per la gestione ambientale. Per 

tanto, il maggior ostacolo ritrovato non è la inesistenza 

delle norme se non la poca effettività: numerosi 

progetti rimangono senza mesa in opera e numerose 

norme senza applicazione. Si vuole, quindi, il rafforzare 

                                           
56 Metà dei siti più importanti del mondo per biodiversità sono 
ancora privi di protezione (La Repubblica). Colombia ha 311 
tipi di ecosistemi terresti e marittimi, essendo il paese con 

maggior diversità di orchidee e uccelli, il secondo con più 
diversità di pesci di acqua dolce, piante, anfibi e farfalle, il 
terzo con più diversità di reptili e palme e il quarto con più 
diversità di mamiferi. Nel mondo un 12.3% della superficie 
terrestre è protetta per i governi, mentre un 10%  delle 

delle autorità locali per aumentare il complimento della 

legislazione in difesa del patrimonio ambientale. Ad 

esempio, manca la consolidazione di un sistema 

regionale locale delle aree protette da parte della CAR 

che fin ora ha solo dichiarato solo un Parco Naturale 

Regionale. 

In quanto agli indirizzi di superiore gerarchia, c’è un 

interesse generale per la conservazione e protezione 

degli ecosistemi e la qualità ambientale, soprattutto gli 

ecosistemi idrici e forestali. Considerando che molti dei 

problemi ambientali possono essere capiti solo da una 

perspettiva regionale, però, manca la definizione di una 

struttura ecologica a questa scala che sia determinante 

nel modello di occupazione del territorio a livello locale. 

Si vuole per tanto, un lavoro tra Cartagena e Bolivar 

nel far fronte allo sviluppo insediativo da un approccio 

regionale. 

L’approccio ai temi critici ambientali e urbani è inoltre 

caratterizzato da un certa settorialità operativa58. Le 

politiche e le azioni dovrebbero cogliere le interrelazioni 

acque, lo è. La superficie territoriale del paese è un 53% 
coperta di boschi. (SIB-Colombia). Le 58 aree protette del 
paese rappresentano in un 14% la biodiversità (meta: 30%. 

SINAP)   
57 Vedere Piano 4C 
58 Le soluzioni sono soprattutto di settore (emissioni, 
deforestazione) o di breve termine (agire sul ricupero delle 
fonte idriche ma non sulla fonte di inquinamento). 

http://www.repubblica.it/ambiente/2014/07/24/news/biodiversit_italia_al_top_ma_ad_alto_rischio_estinzione-92288101/
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tra diversi sistemi59 e affrontarli integralmente (alcune 

tematiche come il consumo del suolo, i sistemi di 

trasporto inefficienti o il gli effetti del turismo sulla rete 

ambientale sono debolmente trattati). Le scelte 

dovrebbero concentrare le azioni in modo che abbiano 

un maggiore impatto ambientale, economico e sociale 

con l’utilizzo meno risorse.   

 

A livello della gestione della zona costiera i compiti 

appaiono sparsi tra diversi enti: la DIMAR incaricato 

della vigilanza e INVEMAR, il centro di studi 

oceanografiche. Entrambi sono istituzioni pubbliche 

delle forze pubbliche che però hanno delle funzioni 

tecniche specifiche e non fanno un lavoro integrale 

insieme a la pianificazione. A livello nazionale c’è la 

PNOACI che esorta allo sviluppo sostenibile delle zone 

costiere. Anche se la gestione integrale della costa è 

uno strumento basilare per garantire lo sviluppo 

sostenibile della zona costiera, a livello locale non si 

trovano piani di questo tipo. 

 

Un aspetto tecnico sul quale non si è approfondito in 

questo lavoro è comunque la mancanza di un sistema 

di Informazione Ambientale completo, per rafforzare 

delle decisioni di pianificazione; così come un sistema 

di monitoraggio efficiente (soprattutto dello sviluppo 

                                           
59 Ambientale, Urbano, Socioeconomico 
60 Lascia questioni aperte per essere risolti da altri enti come 
CARDIQUE o DIMAR. Ad esempio, la delimitazione delle aree 
a spiaggia.  

urbano costiero) che permetta un periodico 

aggiornamento e revisione del POT ei progetti urbani.  

Nel POT l'informazione è insufficiente, obsoleta e si 

trova sparsa tra diverse enti e istituzioni60 (lascia 

questioni aperte da essere risolti per altri enti come 

CARDIQUE o DIMAR). 

 

Finalmente, sembra che non sia interamente sfruttato 

lo strumento di pianificazione locale come norma 

capace di supportare lo sviluppo sostenibile della città 

e di operare le diverse politiche e norme di livello 

superiore. Non esistendo un marco normativo specifico 

per la gestione di una area costiera61 ed evidenziando 

che il POT dà priorità lo sviluppo urbano sulla 

conservazione (vedere allegato 3), è possibile 

intendere che le trasformazioni urbane continueranno 

il corso attuale a meno che l’area si possa gestire sotto 

criteri di sostenibilità ambientale e sociale; altrimenti, 

il degrado sociale e ecologico continuerà a crescere e 

lo sviluppo sostenibile della zona costiera sarà sempre 

più difficile di raggiungere  col passo degli anni.  

Una condizione necessaria per riuscirsi è il 

coordinamento tra i diversi enti e un maggior 

compromesso da parte della comunità. In termini di 

governance, c’è un chiaro intreccio di funzioni e 

giurisdizione tra la CAR e il EPA che porta una 

inefficienza nel uso delle risorse finanziarie, difficoltà 

61 Anche se esistono norme e istituzioni per settori: pesca, 
porto, trasporto marittimo, ecc. (Vedere par. 4.7); è assente 
una vision integrale per dar soluzione ai complessi conflitti di 
una zona costiera. 
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nella comunicazione e nel attuare azioni efficaci. Anche 

perché le autorità ambientali devono fornire assistenza 

nei processi di identificazione dei suoli di protezione dai 

rispettivi comuni. 

Anche se la produzione di molte politiche e linee guida 

a livello nazionale è recepita in gran parte per il locale, 

la coordinazione tra i diversi attori che compongono il 

SINA è debole. Le informazioni, i dati e le funzioni si 

trovano disperse, per tanto i risultati della gestione 

ambientale tendono ad essere parziali più che integrali. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. QUADRO PROGETTUALE: LINEE GUIDA PER LA PIANIFICAZIONE LOCALE NELLA GESTIONE DELLA 

ZONA COSTIERA SOGGETTA A FORTE PRESSIONE INSEDIATIVA 
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A. OBIETTIVI E SCELTE PROGETTUALI 

 

Prima di guarda alle risposte progettuale che possono 

essere individuate per far fronte alle criticità e 

specificità delle zone definite dentro il cap. 2 (relativi 

agli ambiti della zona costiera, come aree di valore 

ecologico, aree urbane, waterfronts o infrastrutture 

d’impatto), è utile fare un passo indietro e considerare 

alcune scelte e delle obiettivi generali che riguardano 

la dimensione complessiva della zona costiera (come 

ambito geografico qui analizzato). Questi obiettivi sono 

trasversali agli ambiti di analisi, cercando di dare una 

integrità al compendio delle linee guide. Sono stati 

individuati anche come temi di azione ampi che 

dovrebbero costituire uno sfondo interpretativo e 

operativo di riferimento costante per l’intervento e la 

pianificazione. Sono prospettive che stanno alla base, 

in modo più o meno diretto, di molte delle risposte 

puntuali relative ai diversi ambiti

5.1. Valorizzare gli assi trasversali ecologici e i varchi visivi:  

 

Il valorizzare la trasversalità degli assi fisici e naturali 

favorisce la continuità ecologica e l’integrazione del 

fronte costiero al resto della città: Ancora, le relazioni 

trasversali non sono solo di tipo ecologico (canali, punti 

di interscambio di flussi tra aree umide e mare), se non 

anche sceniche e socioeconomiche.  

 

In termini sociali implica il garantire una accessibilità 

pubblica al litorale, contrarrestare gli intenti di 

privatizzazione, e portare anche i benefici economici 

del litorale verso l’entroterra urbano ad esempio 

decentralizzando servizi e ridistribuendo i flussi 

turistici, non solo verso la costa, se non anche verso 

l’entroterra, con modelli di domanda turistica 

alternativi a quello balneare (valorizzando le risorse 

naturali e paesaggistiche delle aree umide litoranee). 

In termini ecologici si deve garantire la continuità degli 

interscambi idraulici tra acque dolci e salate 

(soprattutto nei punti di unione tra aree umide 

litoranee e mare). 

Implica anche la tutela delle linee trasversali 

idrogeologiche (canali, deflussi), come elementi 

strutturanti del tessuto urbano e come elementi 

importanti di connessione ecologica, per tanto ricorre 

sia riqualificare quelle compromesse ed esaltarli nelle 

aree già edificate o tutelare quelle ancora integre in 

caso di edificazioni ex-novo. 

 

I quanto alla continuità scenica, implica sia valorizzare 

i vuoti come varchi visivi nei fronti litoranee o aprire 

nuovi varchi verso il waterfront cercando anche 

l’integrazione paesaggistica tra natura ed area urbana. 

In poche parole, implica recuperare le aree umide come 
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elementi del paesaggio urbano e non più come aree 

residuali e retrostanti all’urbanizzato. 

 

5.2. Rafforzare e valorizzare la continuità longitudinale morfologica, fruitiva e ecologica:  

 

La valorizzazione degli assi longitudinali più che 

favorire la continuità ecologica cerca di recuperare i 

caratteri scenici del waterfront, la continuità del verde 

urbano, delle linee di rinaturalizzazione, la continuità 

materiale e morfologica dell’edificato. 

 

In termini fruitivi implica il garantirne la qualità dello 

spazio pubblico continuo e unitario (anche a livello di 

materialità, di progetto del verde, della segnaletica e 

della accessibilità) nei bordi litoranee, del lungo mare 

e nelle sponde delle aree umide; con attenzione al tipo 

di fruizione (privilegiare la fruizione lenta e le attività 

sportive). 

 

A livello morfologico si propone di progettare e 

riqualificare dei margini dell’edificato, evitando delle 

frizioni ecologiche e sceniche o riprogettare quelli dove 

si presentano frizioni. Sarebbe ideale fare un progetto 

a scala vasta di valorizzazione dei fronti urbani sulla 

qualità edilizia, materiale e scenica. 

 

5.3. Reinterpretare e valorizzare i vuoti:  

 

Riconoscere il valore dei vuoti, cioè delle aree non 

ancora edificate, come una risorsa preziosa, sede di 

eccezionali valori di disponibilità del suolo e scenici 

(platea per la percezione dell’orizzonte marino) 

(SALIZZONI, 2011, pag. 309). A livelli operativi, 

sebbene l’arresto totale dei processi urbanizzativi non 

è realistica, gli sviluppi urbani possono essere orientati 

secondo principi di “continuità” (Localizzazione delle 

espansioni, in via prioritaria, nelle aree inglobate tra il 

tessuto urbano esistente) in continuità con i margini 

esterni (azione di compattazione urbana) ed evitando 

fenomeni di dispersione dell’urbanizzato e di 

frammentazione e insularizzazione delle aree naturali 

di pregio), e “profondità” (favorendo delle espansioni 

trasversali alla linea di costa piuttosto che 

longitudinali), ancora più consistenti se accompagnati 

da processi di riqualificazione e valorizzazione. A 

valorizzare i vuoti può aiutare anche la definizione del 

limite urbano tramite percorsi, cinture verdi ed aree 

agricole. 
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5.4. Includere alla comunità nei processi decisionali 

 

Attenzione speciale si deve dare alle comunità locale, 

le attività produttive tradizionali e il legato culturale che 

fanno parte della zona costiera. La partecipazione di 

cabildos verdes, organizzazioni di giovani e altre piccoli 

organizzazioni nei progetti di ricupero dei bacini, nella 

gestione dei rifiuti e altri progetti ecologici, è 

fondamentale nei processi di pianificazione locale per 

la sostenibilità ambientale. 

E’ urgente rafforzare i processi di partecipazione sociale 

nella costruzione di un obbiettivo desiderato di 

carattere sostenibile. La sfida che si presenta è quella 

di garantire la esistenza di un processo trasparente, 

informato e partecipativo per il dibattito e la pressa di 

decisioni in pos della sostenibilità. 

La base di una gestione efficace è focalizzata a lavorare 

con le comunità che abitano un territorio. Il vero 

successo di questi processi sociali si verifica quando ci 

sono informazioni sufficienti su cui prendere le decisioni 

di gestione con la partecipazione di tutti gli attori 

istituzionali, sociali e settoriali che facilitano i processi 

di ottimizzazione delle risorse fisiche, economiche e 

umane.  

Nel caso specifico dell'area di studio c’è una sfida 

aggiunta; la presenza di una forte crescita di attività 

urbana e turistica, in contrasto con l'occupazione 

storica del territorio da parte di comunità di pescatori e 

gruppi di sfollati che vivono in condizioni di estrema 

povertà. Le comunità della zona richiedono particolare 

attenzione e di un intervento interdisciplinare per 

aiutarli a sviluppare la loro cultura e le tradizioni in un 

processo di costruzione sociale che permetta loro di 

appropriarsi del territorio, e cercare modi per 

migliorare il loro status economico e qualità della vita.  

Finalmente è importante che in questo processo 

coinvolga tutti gli attori pubblici / governativi, sociali / 

comunitari, accademici / ricercativi private e coinvolti. 

 

5.5. Rafforzare la verticalità della pianificazione e l’efficacia della gestione operativa: 

 

A livello nazionale si vorrebbe la costruzione di una 

vision a livello nazionale dove si segnalino le aree 

strategiche di interesse ambientale per il paese, il 

completamento del sistema di informazione territoriale 

per far fronte alla disarticolazione istituzionale e agli 

interessi particolari di carattere economico che 

colpiscono la sostenibilità ambientale. 

 

Molti dei problemi ambientali possono essere capiti 

però, solo da una perspettiva regionale. A livello 

regionale si dovrebbero determinare le aree di 

interesse ambientale, la rete ecologica e la 

pianificazione di bacino. 
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Fino adesso, le CAR hanno una visione regionale, ma 

richiedo maggiore appoggio a livello logistico e 

maggiore strumenti (anche a livello dei sistemi 

d’informazione) per incidere nella visione comunale e 

le sue decisioni sul uso del suolo (coordinazione con i 

POT). 

Si ritiene perciò importante che le politiche di gestione 

e di pianificazione abbiano in conto i caratteri della zona 

costiera procedendo anzitutto secondo due direzioni:  

- In primo luogo occorre che le norme, per una loro 

maggiore efficacia applicativa, siano ‘accompagnate’ 

sia presso gli enti pubblici locali, sia presso i privati.  

- Si tratta di far agire sia gli enti comunali (in tema di 

governo dell’urbanizzazione costiera e dunque di 

consumo di suolo), sia i soggetti privati (pescatori, 

operatori turistici ecc.), indirizzando l’azione nel solco 

degli obiettivi sovraordinati. 

 

 

5.6. Impedire il progresso delle invasioni nelle aree esposte a rischio: 

 

Dei maggiori impatti ambientali, sociali ed economici 

della pressioni che colpiscono zona costiera sono 

collegati alla occupazioni di zone di altro rischio per 

settori di popolazione poveri così come altri di clase 

media e alta. 

In questo senso, si raccomanda analizzare la 

rilocalizzazione di settori significativi di popolazione 

esposta a rischio. Si conta già con analisi sul rischio, 

anche quello associato al cambiamento climatico; così 

come legislazione ad hoc. Per impedire che questi 

processi continuino si devono applicare rigorosamente 

la legislazione ambientale e del POT (Mapa de Riesgos. 

Allegato 2).  
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B. LINEE GUIDA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA ZONA COSTIERA DI CARTAGENA 

 

 

                                           
62 Anche se di forma sintetica 
63 Incluse quelli socioeconomici 

Rappresentate62 le complesse dinamiche e interazione 

dei processi naturali e antropici63 del litorale 

cartagenero, si propongono adesso delle linee di azione 

per rigenerare il sistema costiero tramite progetti, 

planes parciales, e norme di pianificazioni che oltre a 

rispondere alle esigenze di sviluppo socioeconomico 

puntino sulle trasformazioni che ripristino gli ambiti di 

naturalità e arricchiscano la diversità, il paesaggio e la 

qualità del ambito urbanizzato costiero. 

Per rigenerare l’area costiera, l’amministrazione 

comunale dovrebbe riuscire a tradurre le strategie in 

programmi di riqualificazione, rigenerazione e sviluppo 

urbano, attraverso i diversi strumenti di gestione64 

autonomi sul piano progettuale e di realizzazione delle 

opere. Per tanto, questo compendio progettuale si 

espressa sempre in termini di linee guide propriamente 

dette e poi in termini di strumenti, che costituiscono 

una riflessione sulla sua operatività a livello della 

pianificazione locale (progetti, tipi di norme 

urbanistiche, limitazioni, vincoli, ecc.). 

64 Instrumentos de gestión. LEY 388 (Ver Allegato 3) 
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5.7. STRUTTURAZIONE DEL SISTEMA DEL VERDE E DELLE AREE UMIDE COSTIERE 

 

Linee guida: 

o L'ampiamento e ricupero ecologico delle aree umide comporterebbe:  

 La limitazione dei processi di artificializzazione nelle sponde delle aree umide e fluviali,  

 Il mantenimento e/o ripristino delle connessioni aree umide-mare,  

 La riduzione del tasso di inquinamento delle acque  

 Il mantenimento delle attività tradizionali nelle aree umide (pesca lagunare in particolare) 

 Evitare l'arrivo di acque reflue di origine antropico attraverso il sistema idrico 

o Ricupero e conservazione degli ecosistemi di mangrovie attraverso interventi di rinaturalizzazione dei bordi 

dei corpi idrici e della baia; 

o Ricostruzione e conservazione di coperture boschive; 

o Aumento della resilienza al rischio attraverso la creazione di spazi aperti ad elevata naturalità 

o Tutela del sistema idrogeologico minore che penetra nel tessuto urbano: sono assi fondamentali per 

suddividere la concentrazione insediativa creando delle discontinuità tra l'edificato; e ritrovare le connessioni 

ambientali favorendo lo scambio idrologico e i sistemi di ventilazione 

o Apertura, ove possibile, di alcune aree di connessione ecologica nel tessuto urbano esistente e realizzazione 

di cunei verdi e piccole aree umide 

o Completamento del lungomare già realizzato e dei parchi lineari costieri, oltre alla sua integrazione con gli altri 

parchi e aree verde urbane attraverso gli stessi cunei verdi 

o Riconfigurazione delle spiagge seguendo un principio di detrazione fisica delle strutture d’arredo fisso e con 

cui favorire la percezione della spiaggia e del mare. 

o Contrastare la rottura della rete naturale attraverso il miglioramento della funzionalità delle connessioni 

ecologiche e prevedendo l’eliminazione o la mitigazione di eventuali interferenze antropiche. 

o Valorizzazione del suolo non ancora edificato:  

 Minimizzando il consumo di suolo 

 Limitando la estensione delle aree di espansione urbana 

 Sviluppando la cintura verde di bordo del urbanizzato

Obiettivo specifico: 

Ripristinare la naturalità, 

recuperare gli habitat 

degradati e tutelare le aree di 

maggior valore ecologico e le 

connessioni ecologici 

importanti per l'integrità 

degli ecosistemi. 



 

176 CAPITOLO V 

  FIGURA 61. PARCHI DI MANGROVIE 

FIGURA 62. RICOSTRUZIONE PARQUE ESPIRITU DEL 

MANGLAR A CARTAGENA. SI PUÒ PENSARE AD ALLARGARE UN 

PARCO DI QUESTE CARATTERISTICHE VERSO TUTTO IL BORDO DELLE 

AREE UMIDE. FONTE: EL UNIVERSAL 

A. PARQUE DE LOS MANGLARES DE NICHUPTÉ, CANCUN, MEXICO. FONTE: PAGINA 

WEB DEL PARCO 

B. PARCO DI ITACORUBI. FLORIANAPOLI, BRASILE. FONTE: PAGINA WEB DEL PARCO 

C. PARQUE COMUNAL DE MANGLARES TIERRA DE SUEÑOS. MARACAIBO, 

VENEZUELA. FONTE: WIKIPEDIA 
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Strumenti: 

o Definire le norme per i siti di azione prioritaria per i progetti di ricupero ambientale; 

o Tutela della rete ecologica funzionale;  

o Norme per le nuove aree protette a livello locale (áreas de protección): aree di alto valore ecologico come 

aree forestali, ed estensione dei vincoli alle  buffer zones: "rondas" e "áreas de manejo y protección ambiental" 

(aree di rispetto); 

La ZMPA – zona de manejo y prevención ambiental – área di fino 100 metri vincolate alla gestione ambientale e 

protezione locale, POT DI BOGOTA ( (Alcaldía de Bogotá, 2013) 

o Completamento dei piani di gestione delle zonas de protección includendo zonizzazione delle aree e le 

limitazione alle attività umane; 

o Progetto dei parchi litoranei, cunei verdi e greenways, pensati sia in senso longitudinali, per tutta la porzione 

del fronte mare; sia in senso trasversale, favorendo collegamenti città-quartiere-mare attraverso spine verdi; 

come elementi della rete ecologica; 

o Avviare forme di tutela attiva con le comunità locali dei tratti di più ricchi di biodiversità e integrità 

paesaggistica come nella Boquilla e le comunità della ciénaga; 

o Progetto di rinaturalizzazione delle sponde delle aree umide, di arborizzazione dei principali viali litoranei con 

specie autoctone; e rigenerazione delle mangrovie dove possibile; 

o Attuare la regolamentación de playas, ed estendere la norma a tutte le spiagge del area urbana, integrando 

la zonizzazione al POT. 

o Ove necessario, applicare delle sanzioni a gli impatti ambientali causati da edificazioni.
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FIGURA 63. ZONIZZAZIONE DEL AREA PROTETTA DELLE MANGROVIE DI 

NICHUPTÉ. CANCÚN, QUINTANA ROO, MEXICO. UN AREA UMIDA 

COSTIERA SIMILE IN DIMENSIONE ALLA CIÉNAGA DE LA VIRGEN, E IL SUO 

PIANO DI GESTIONE. FONTE: PIANO DEL PARCO 

FIGURA 64. LA ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL DI BOGOTA. 

COMPRENDE LE AREE PROTETTE NAZIONALI, REGIONALI E LOCALI, I 

PARCHI URBANI, CORRIDOI ECOLOGICI E L'AREA SPECIALE DEL FIUME 

BOGOTA. POT BOGOTÀ.  
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5.8. VALORIZZAZIONE DEI CARATTERI SCENICI E PERCETTIVI DEL PAESAGGIO COSTIERO

Linee guida:  

o Allestimento di percorsi di interpretazione a scopo didattico-ricreativo nelle aree di maggior potenziale scenico 

naturale. I sentieri dovrebbero essere:  

 Realizzate con andamento sinuoso che si adatta alla conformazione delle sponde;  

 Pavimenti in materiali riciclabili e in armonia col paesaggio delle aree umide (es. legno);  

 Rialzati se passano sopra le mangrovie e la ciénaga;  

 Disposti senza essere un ostacolo per la continuità visiva ne irrompere negativamente nel paesaggio 

o Mantenimento e apertura di varchi visivi costa-città 

o Valorizzazione e allestimento dei punti panoramici 

 Arredo urbano; 

 Migliorare la accessibilità da parte dai mezzi pubblici e alternative 

 Segnalizzazione 

o Incentivare attività turistiche di basso impatto 

Strumenti: 

o Progetto di segnaletica e punti informativi sui percorsi nelle aree umide e nel fronte costiero 

o Includere i sentieri di interpretazione nel progetto dei parchi litoranei 

o Tutelare i punti panoramici, i varchi visivi e i fronti urbani con caratteri scenici-identitari di interesse, limitando 

gli interventi che colpiscono l'integrità paesaggistica. 

o Segnare i varchi visivi con progetti di spazio urbano e di arborizzazione.

Obiettivo specifico: 

Sensibilizzare la comunità 

rispetto ai valori scenici e 

percettivi del paesaggio 

della zona costiera. 
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o   FIGURA 65. VALORIZZAZIONE DEI CARATTERI SCENICI E PERCETTIVI DEL PAESAGGIO COSTIERO 

C. SENTIERI NEL PARCO DI ITACORUBI. FONTE: PAGINA 

WEB DEL PARCO 

B. ECOTURISMO NEL PARCO MANGLARES TIERRA DE 

SUEÒOS. FONTE: PAGINA WEB DEL PARCO 

A. SENTIERI NEL PARCO MANGLARES TIERRA DE SUEÒOS. 

FONTE: PAGINA WEB DEL PARCO 
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5.9. SISTEMA URBANO COSTIERO 

 

Obiettivi specifici: 

Sviluppare, riqualificare e ristrutturare il sistema 

insediativo della residenza, il turismo, il commercio e 

della produzione; secondo un modello maggiormente 

sostenibile, diverso ed integrato al paesaggio naturale. 

Propendere per la qualità paesaggistica, spaziale, 

funzionale e pubblica dell’edificato, favorendo la qualità 

materico-costruttiva e diminuendo lo impatto edilizio. 

 

 

U0_Aree di espansione urbana 

Proteggere le connessioni ecologiche privilegiando lo sviluppo insediativo in senso trasversale alla ciénaga, con 

tipologie edilizie che permettano una permeabilità del bordo e abbiano un impatto minimo a livello scenico. (figura 

69) 

Strumenti:  

o Limitare le destinazioni di uso ad aree residenziali e di piccoli commercio, urbanizzabili solo attraverso piani 

parziali di sviluppo;  

o Limitare le altezze soprattutto nelle immediatezze del bordo della ciénaga;  

o Le tipologie permesse nel fronte edilizio sulla ciénaga dovrebbero essere spezzate e permeabili. 

U1_Rigenerazione e mitigazione del rischio 

Rigenerare il tessuto insediativo e il fronte della ciénaga con attenzione alla gestione del rischio. Questo implica: 

o propendere per le costruzioni in aree non inondabile o per tipologie costruttive resilienti alle inondazioni 

(palafitti, costruzione su piloti (figura 68));  
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o fare considerazioni bioclimatiche nel tessuto urbano (flussi d'aria, produzione di energia, gestione delle acque);  

o generazione di aree verdi per la mitigazione del rischio 

o rilocalizzazione delle popolazione a più alto rischio e la sua inclusione nel processo di rigenerazione urbana 

(figura 67) 

Strumenti: 

o Iniziare un processo di rigenerazione urbanistica attraverso veri e propri programmi che coinvolgano la 

comunità.  

o Ove necessario si deve dare la rilocalizzazione della popolazione esposta a rischio;  

o Nelle aree di riesgo alto no mitigable si deve impedire le urbanizzazioni); 

o Se necessario, delimitare l'area vincolata per il suo ricupero e rigenerazione ecologica.  

U2_Riqualificazione e mitigazione del rischio erosione 

Riqualificazione urbana degli spazi pedecollinari con attenzione al dissesto idrogeologico:  

o Rilocalizzando la popolazione esposte a rischio;  

o migliorando l’offerta di servizi urbani 

o segnare i percorsi fruitivi tra la ciénaga e la popa, anche con linee di alberi e segnaletica. 

Strumenti: 

o Iniziare un processo di rigenerazione urbanistica attraverso veri e propri programmi che coinvolgano la 

comunità.  

o Ove necessario si deve dare la rilocalizzazione della popolazione esposta a rischio;  

o Nelle aree di riesgo alto no mitigable si devono impedire le urbanizzazioni; 

o Se necessario, delimitare l'area vincolata per il suo ricupero e rigenerazione ecologica.  

  



 
183 TRA LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE AREE COSTIERE E IL GOVERNO DEL TERRITORIO A CARTAGENA, COLOMBIA: Gli 

orientamenti della pianificazione per l’equilibrio del rapporto città-natura 

FIGURA 66. L’ESPANSIONE URBANA DEI LA FRANQUI NEL PARC NARBONNAISE ´STATA CONCEPITA CON L’OBIETTIVO DI INTERFERIRE IL MENO POSSIBILE 

RISPETTO ALLE RELAZIONE ECOLOGICHE E SCENICHE TRASVERSALI TRA L’ENTROTERRA E L’AREA UMIDA. FONTE: PNRNM, 2008 IN SALIZZONI, 2012) 

FIGURA 68. PROYECTO QUINTA MONROY, ITIQUE, CHILE. APPROFITTA LA MASSIMO IL 

SUOLO E PROPONE DELLE TIPOLOGIE DI HABITAT POPOLARE INNOVATIVE, LASCIANDO SPAZIO 

PER IL RINNOVO E AMPLIAMENTO.FONTE: WWW.ELEMENTALCHILE.CL  

FIGURA 67. QUARTIERE PALAFITICO NELL'AREA PROTETTA DELLA 

CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA NEL CARAIBI COLOMBIANO. 
FONTE: UNIVERSIDAD DEL NORTE. 

http://www.elementalchile.cl/
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U3_Quartiere consolidato nel fronte costiero 

Aumentare la qualità e continuità degli spazi urbani e il fronte costiero mentre si qualificano e conservano i caratteri 

edilizi. 

Strumenti: 

Mantenere le densità abitative mentre si migliora lo spazio urbano col progetto dei parchi litoranei. 

 

U4_Espansione turistico-residenziale costiera 

Consolidare le trasformazione urbane nel tema della sostenibilità e gli spazi aperti  

Strumenti:  

o Incentivare le trasformazione urbane attuate mediante progetti di attività mista con attenzione all'efficienza 

ecologica; 

o Valutare la integrazione nel contesto e nello spazio urbano in cui si inserisce il nuovo progetto. Ad esempio: 

la sua offerta di verde urbano, i caratteri della facciata costiera, le relazioni edificio-costa. 

 

U5_Nucleo costiero tradizionale 

Mantenere gli aspetti identitari nel nucleo tradizionale e recuperare le connessioni ecologiche che prima c’erano tra 

la ciénaga e il mare. 

Strumenti: 

o Attuare un limite agli usi e alle operatori delle trasformazioni: concedendo diritti di costruzione solo agli abitanti 

della comunità locale; 

o Recuperare le aree compromesse di connessione ecologica. 

 

U6_Quartieri centrali di attività mista 

Aumentare la qualità e continuità degli spazi urbani e il fronte costiero e migliorare la qualità edilizia della edilizia 

commerciale e istituzionale. 

Strumenti: 

o Riqualifica delle aree commerciali, con opere di verde urbano, arborizzazione, estensione dei marciapiedi, ecc.; 
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o   

FIGURA 69. PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL’INSEDIAMENTO COSTIERO DI NARBONNE PLAGE (PARC DE 

LA NARBONNAISE) CHE PREVEDE LA PEDONALIZZAZIONE DEL FRONTE MARE E IL COLLEGAMENTO VERSO L’ENTROTERRA 

ATTRAVERSO PERCORSI PEDONALI CHE FUGONO ANCHE DI CORRIDOI ECOLOGICI. 

FIGURA 70   ESTRATTO DELLA DÈCLINAISON LITTORAL DEL PARC DE LA NARBONNAISE. IN NERO SI 

EVIDENZIANO LE COUPURES, CHE LIMITANO LE ZONE EDIFICABILI; I CERCHI AZZURRI INDICANO IL TRATTAMENTO 

PAESAGGISTICO DEI MARGINI DEL INSEDIAMENTO; LE FRECCE AZZURRE GLI ACCESSI CICLOPEDONALI AL 

LITORALE; I CONI BLU LA LA VALORIZZAZIONE DELLA VISUALE TERRA-MARE; E IL TRATTEGGIO AZZURRO LA 

RIQUALIFICAZIONE DEL FRONTE MARE. FONTE: PNRNM, 2001.  
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o Localizzare le attività commerciali soprattutto nei varchi che si aprono verso la costa (che possono essere 

parchi lineari, aree pedonali (ove possibile) o semplicemente accennati con ampiamento della strada e opere 

di arborizzazione) 

U7_Centro Storico 

Si deve l'inclusione del PEMP (Plan Especial de Manejo y Protección Centro Histórico de Cartagena de Indias) nella 

zonizzazione del POT con speciale attenzione agli aspetti paesistici del bordo litoraneo e di valorizzazione dei caratteri 

paesaggistici. 

 

U8_Costiero residenziale, ricettivo e commerciale 

o Valorizzazione della sostenibilità ambientale degli insediamenti turistici; 

o Qualificare la linea di costa e dei varchi visivi e funzionali 

Strumenti: 

o Politiche di incentivazione per il miglioramento dell'efficienza ecologica delle costruzione collegati alla attività 

turistica.  

o Localizzare le attività commerciali e turistiche soprattutto nei varchi che si aprono verso la costa (che possono 

essere parchi lineari, aree pedonali (ove possibile) o semplicemente accennati con ampiamento della strada e 

opere di arborizzazione) e nel lungomare. 

o Programmi di sensibilizzazione tanto agli operatori turistici locali come ai propri turisti sulle pressioni che le 

attività antropiche hanno sul sistema naturale.  

 

U9_Area mista, commerciale e produttiva 

Diversificare le funzioni e i servizi, riqualificando gli spazi urbani e il fronte 

Strumenti: 

o Diversificazione delle destinazioni d'uso nel litorale della baia; 

o Limitazione degli indici di costruzione ai capannoni e piccolo artigianato (per limitare le aree costruite ed 

evitare lunghe facciate continue sul litorale); Indicazioni per le aree ad uso parcheggio ed stoccaggio: indici 

di suolo permeabile e componente arborea; 

o Privilegiare le tipologie insediative ad uso misto più che monofunzionali 
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o Approfittare le aree non edificate (ad uso parcheggio o stoccaggio) per configurare la rete del verde urbano e 

parchi litoranei. 

U10_Zone Portuali 

 Cercare l'integrazione delle zone portuali alla città: soprattutto il molo turistico, usando anche alcune 

infrastrutture per usi urbani (moli, darsena). 

o Promuovere la sicurezza nella navigazione, attracco, attività di scarico/scaricco nei porti. 

o Promuovere delle procedure ottimali volte a ridurre l’inquinamento nei porti e la riduzione degli scarichi da 

parte delle navi. 

o Processi di riciclaggio dei rifiutti delle navi 

Strumenti: 

o Implementare un lavoro interdisciplinare con le autorità di gestione del Porto (Sociedad Portuaria de 

Cartagena, Muelles el Bosque S.A., Contecar, e altri) cercando anche di integrare le linee guida qui esposte 

nei sui piani di gestione degli impianti portuali. 

o Aumentare gli standard qualitativi delle navi che attraccano nel porto. 

U12_Area di OpportunitàIncentivare i progetti che integrino contemporaneamente proposte per la valorizzazione del 

paesaggio, la diversificazione del turismo, la realizzazione di infrastrutture collettive, la creazione di spazi urbani, e 

le forme di cooperazione pubblico/privato; ed evitino la prevalenza degli interessi privati. 

Sono da aree di potenzialità sulle qui implementare sperimentalmente le linee guide qui proposte. 

 

U13_Tessuto costiero a prevalenza produttiva 

Controllo e mitigazione degli impatti delle attività industriali: Modello di industrial ecology che cerca di ottimizzare i 

consumi di energia e di materie prime fino ad utilizzare i residui di un processo per alimentarne altri. 

Strumenti: 

Adottare delle politiche che permettano migliorare la sostenibilità dell'area industriale: 

o Determinare alcuni degli spazi ancora vuoti come spazi di mitigazione e di localizzazione dei servizi dedicati 

sia agli addetti che alla comunità locale;  

o Promuovere gli usi misti sui principali assi viari;  

o Creare spazi aperti di qualità e fruibili (preferibilmente nel litorale);  
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o La depurazione delle acque;  

o L’approvvigionamento di energia da fonti alternative.

o   

Uno degli strumenti però, indispensabili per tutti gli ambiti urbani è quello di esprimere nel POT delle misure urbanistiche per la 

sostenibilità ambientale (indici di componente arborea, quantità minime di suolo scoperto da garantire nelle nuove trasformazioni e 

nei progetti di riqualificazione), l’inclusione delle misure del sistema del verde (aree della rete ecologica, dei parchi, dei cunei verdi, 

greenways, ecc) e completarli con le indicazioni per i waterfronts. 

FIGURA 71. RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI 

SANTA MARTA. PIAZZA CHE SI APRE VERSO IL MARE, 

PERMETTENDO UNA CONTINUITÀ VISIVA E DEI VALORI 

SCENICI. FONTE: 

HTTP://WWW.PLATAFORMAARQUITECTURA.CL/CL/02-

50809/RECUPERACION-CENTRO-HISTORICO-DE-SANTA-
MARTA-CARLOS-CABAL/ 

FIGURA 72. MARINA DI SANTA MARTA. 

ACCESO PUBBLICO DELLO SPAZIO PRIVATO 

E UTILIZZAZIONE DELLE OPERE DI DIFESA 

MARTTIME CON SCOPPI FDI FRUIZIONE. 
FONTE: WWW.SANTAMARTACOLOMBIA.COM 

FIGURA 74. BEN GURION ST. TEL AVIV, 

ISRAELE. BOULEVARD CICLOPEDONALE CHE 

CONDUCE ALLE SPIAGGE. FONTE: 

ARCHIVIO PROPRIO 
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FIGURA 75. RIQUALIFICAZIONE DI AREE INDUSTRIALI E 

PORTUARIE 

IL PORTO DI TEL-AVIV YAFO.RIQUALIFICAZIONE DI UN PORTO 

DISMESSO IN UN’AREA INDUSTRIALE. FONTE: RIVISTA ARCHITETTURA 

VIVA  

RIQUALIFICAZIONE PUERTO MADERO, BUENOS AIRES, ARGENTINA. 

FONTE: HTTP://ABCPUERTOMADERO.COM/IMG/F4.JPG 

FIGURA 76. APEA CARPINELLO. TESI DI LAUREA TESSUTI URBANI E SOSTENIBILITÀ. 
(LEMBO, TESTA, 2014) 
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5.10. MITIGAZIONE DEGLI IMPATTI DALLE INFRASTRUTTURE

 

Obiettivo: 

Interventi di deframmentazione delle barriere 

ecologiche di natura antropica esistenti e in previsione. 

 

 

 

Linee guida: 

o Modificazione del profilo delle strade litoranee: 

aumento del lungomare, diminuzione delle 

carreggiate e del flusso veicolare intenso, 

creazione di piste ciclabili. 

 

o Interventi di risarcimento ambientale: costruire 

o ricostruire altrove habitat distrutti o 

danneggiati dalla realizzazione di un tracciato 

stradale 

 

o Realizzazione di viadotti, sovrappassi e 

sottopassi faunistici, zone filtro ed elementi 

schermanti 

 

Strumenti: 

Sottoporre le nuove opere di infrastruttura a un’analisi 

di impatto ambientale rigoroso e fare seguimento nello 

sviluppo delle opere. 
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5.11. IL PROGETTO DEI WATERFRONT 

 

Linee guida: 

F0_Fronte urbano degradato 

Rigenerazione dei fronti di invasione e degradati: 

o Progettando nuovi spazi di qualità per la comunità;  

o Localizzando i servizi urbani nel fronte per evitare più invasioni;  

o Approfittando gli spazi vuoti per la localizzazione di impianti sportivi, orti urbani, ecc.;  

o liderando processi di autoricostruzione delle abitazioni, con materiali di qualità e tecniche locali 

F1_Fronte Costiero Indefinito 

Occorre una chiara definizione dei limiti delle zonas de protección  e di rondas per iniziare i processi di rilocalizzazione 

della popolazione e di rigenerazione edilizia e del tessuto urbano 

F2_Trasformazioni tipologiche recenti 

Nei "nuovi fronti urbani" ricorre anche progettare architetture capaci di caratterizzare e dare una connotazione 

particolare al fronte mare. 

F3_Skyline Storico 

Valorizzazione dello skyline storico come elemento dell'identitario della città e la sua immagine turistica: Evitare gli 

elementi di detrazione 

F4_Profilo urbano Turistico 

Qualificare gli spazi pubblici e dei servizi urbani e al turismo, già esistenti e creare altri. 

F5_Fronte costiero degradato per attività impattanti 

o Riprogettazione e rifunzionalizzazione del fronte mare prevedendo: 

o una diversificazione formale e un incremento di funzioni, con particolare attenzione alla vocazione pubblica e 

pedonale degli spazi su cui si interviene; 

Obiettivo: 

Riprogettare e riqualificare il 

fronte mare e le facciate 

urbane delle aree umide, 

ricuperando l'immagine 

paesaggistica, l'unità edilizia e 

con particolare attenzione alla 

mobilità alternativa e al tipo di 

fruizione. 
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o un opportuno mix funzionale va a favore del recupero del tessuto urbano costiero; 

o riconversione di alcuni usi del suolo come parcheggi, aree di ripieno, abbandonate e degradate (ovvero 

interventi di deimpermeabilizzazione del suolo) 

F6_Fronte Industriale 

o Spezzare i soldi continui urbani e apertura, ove possibile, creando alcune aree di connessione ecologica nel 

tessuto esistente; 

o realizzazione di cunei verdi anche tramite la realizzazione di piccole aree umide; 

o destinare le aree non edificate a parco urbano; 

o trattamento dei margini dell’edificato verso l’area agricola con filiere di alberi, schermature, ecc.

In tutto il fronte litoraneo è importante la consistenza del Waterfront, cioè tra la sequenza 

di spazio naturale-spazio pedonale (con affacci belvederi) e margine dell'edificato con un 

programma funzionale misto di  spazi pubblici pedonali, ciclabili e di sosta; spazi verdi e a 

parco urbano; attrezzature per il tempo libero; attrezzature sportive; servizi di livello 

urbano (aree commerciali, servizi sanitari, uffici, teatri); parcheggi e residenze. 
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FIGURA 78. ALCUNI PROGETTI DI VERDE URBANO SI SONO GIÀ SVILUPPATI NELLA CITTÀ COME IL MALECON DI CASTILLOGRANDE O LA MARINA DI MANGA. 
MANCA ESTENDERE QUESTE INIZIATIVE ANCHE AI QUARTIERI NON TURISTICI PER VALORIZZARNE I FRONTI COSTIERI FUORI IL CENTRO. PANORAMIO 

FIGURA 77. IL MALECON DI MANGA. FONTE: EL UNIVERSAL 
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o Strumenti: 

 

o Progetto di riassetto del sistema dei parcheggi e della mobilità sul fronte mare (accessibilità coi mezzi pubblici), 

riducendo l’impatto veicolare a favore del recupero di spazio pubblico e delle connessioni fisiche e percettive 

tra città e spiaggia. I parcheggi dovrebbero essere:  

 organizzati in rapporto al paesaggio circostante; 

 alberati e di superfici permeabili;  

 dotati di servizi pubblici di base (wc, raccolta rifiuti...); 

o Progetto degli accessi come zone di transizione tra l'urbano e la zona naturale. Progettare le terminali con 

funzione di filtro funzionale e morfologico tra la zona carrabile e la zona pedonale. Es. riconfigurando l'attacco 

tra strada asfaltata e il litorale. 

o Limitare gli sviluppi urbanistici ad una distanza definita dalle linee di arretramento per ampliare ove possibile 

delle zone litoranee. Valutare in un’ottica di lungo periodo e di costi/benefici l’abbattimento o l’eventuale 

riqualificazione delle costruzioni e dei manufatti incongrui rispetto al paesaggio e all’ambiente litoraneo; in 

casi gravi di abuso edilizio si dovrà procedere alla delocalizzazione degli edifici, infrastrutture attraverso 

progetti di arretramento, accorpamento e densificazione. 

o Per gli arretramenti, otorgare incentivi volumetrici ai proprietari; 

o Progetto di rinaturalizzazione dei fronti: bordi lungo le strade litoranee, verde più denso nei bordi delle aree 

umide, o anche verde di maggiore estensione ove possibile (es. bordo Est della cienaga); 

o Modificazione del profilo delle strade litoranee: aumento del lungomare, diminuzione delle carreggiate e del 

flusso veicolare intenso, creazione di piste ciclabili. Strumenti: 
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FIGURA 79.  IL CITY PLAN DI EDIMBURGO (CITY LOCAL PLAN, 2010-2014) HA MESSO PARTICOLARE ATTENZIONE SULLA 

RIGENERAZIONE DEI WATERFRONTS DI EDINBURGH-LEITH, CONSENTENDO A ALTRE AREE DI ASSUMERE UN RUOLO DI CENTRALITÀ 

URBANA E DI RIUTILIZZARE AREE VUOTI E DISMESSE IN ZONE INDUSTRIALI E PORTUALI. A SINITRA UNO STRALCIO DEL MASTERPLAN 

PER LEITH WATERFRONT. FONTE: (CITY OF EDINBURGHCOUNCIL, 2011.) 

FIGURA 80. RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL WATERFRONT DI GUAYAQUIL, ECUADOR. IL PROGETTI METTE INSIEME AREE COMMERCIALI, GIARDINI, 
BELVEDERI, MUSEO, AREE GIOCHI. FONTE: HTTP://WWW.CARMAXRENTACAR.COM/IMAGES/FOTOS-GUAYAQUIL/GUAYAQUIL35-G.JPG 
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C. IL MASTERPLAN 

 

Il Masterplan rappresenta la spazializzazione delle diverse scelte enunciate nelle linee guide. 

Non è una tavola normativa, però si legge insieme alla Tavola di Sintesi, già che in poche parole, prende quella 

zonizzazione come base per il progetto. 

Lo elaborato annesso in formato A3, include, oltre la tavola di Masterplan, le Carte di Sintesi dell’analisi e le leggende.  
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CONCLUSIONI 

 

Proposto il territorio costiero della città di Cartagena 

come una espressione del conflitto globale persona – 

natura e sviluppato questo percorso di ricerca 

metodologico cha ha cercato di proporre la 

pianificazione locale come strumento chiave per la 

gestione ambientale e per promuovere una crescita 

urbana più equilibrata con l’ambiente – cioè uno 

sviluppo sostenibile - si è arrivato a definire diverse 

considerazioni conclusive. 

 

E’ indiscutibile che la dicotomia conservazione/sviluppo 

è una problematica globale. Il problema della 

sostenibilità delle città ha posto lo scenario perché ci 

sia la coscienza sull’eccesivo sfruttamento 

dell’ambiente e degli ecosistemi in cui sono immersi, e 

lo squilibrio al quale abbiamo portato il pianeta e le 

grandi probabilità future di non essere capaci di 

soddisfare i nostri bisogni. 

 

In fatti, facendo una indagine e riflessione sul tema 

della conservazione ambientale nella pianificazione e 

studiando alcuni casi operativi si trova che addirittura 

tutta una serie di obiettivi e indicazioni per lo sviluppo 

sostenibile sono stati già raccolti da un quadro 

operativo internazionale e nazionale.  

 

Una delle concezioni operative che sembra avvicinarsi 

di più a una logica sostenibile dello sviluppo costiero è 

la gestione integrata delle zone costiere, un approccio 

di conservazione integrato e multidimensionale (vedere 

il caso della Emilia Romagna o Barcellona) per territori 

litoranei sottoposti a diversi pressioni attraverso il cui 

potrebbe essere possibile riuscire alla integrazione 

nella gestione delle risorse e lo sviluppo urbano 

costiero e a superare i vuoti operativi tra i diversi livelli 

di governo. 

 

Il quadro attuale di pianificazione a Cartagena offre 

anche un ventaglio di strumenti per attuare una 

gestione dell’area costiera, che però non ha trovato 

ancora piena efficacia. Le sfide del territorio sono 

davvero difficili: fin dalla sua istituzione, il sistema 

idrico della città è stato molto utile per il trasporto e la 

difesa, ma che dovuto alle azioni indiscriminati 

dell’uomo, ora è una fonte di malattie, contaminazione, 

e vittima di un continuo degrado. Il sistema naturale 

costiero, con la baia, le aree umide, le mangrovie, ecc. 

è diventato un ostacolo all’urbanizzazione, più che 

elementi che strutturano la città. Lo sviluppo della zona 

costiera si vede ogni giorno soggetto alle volontà 

politiche e a gli interessi privati. 

 

Anche se rispondere a queste sfide non è un compito 

semplice è stato possibile proporre un quadro 

progettuale che contribuisce di forma diretta non solo 

alla pianificazione sostenibile della zona costiera di 

Cartagena se non anche alla pianificazione delle zone 

costiere dei Caraibi Colombiano, utile a una realtà 
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ancora più allargata di città litoranee nei paesi in via di 

sviluppo.  

Elaborare un quadro strategico coerente con le 

caratteristiche proprie del territorio (possibile solo dopo 

un analisi territoriale che porti alla comprensione delle 

diverse dinamiche urbane e i suoi impatti); che integri 

gli aspetti urbani, economici, ambientali e sociali, con 

una vision generale e che trovi però delle attuazioni 

locali specifiche; è un processo che può diventare 

replicabile nelle scommesse di altre realtà al fine di 

integrare le dinamiche ambientali e urbane nello 

sviluppo. 

 

Nella legislazione nazionale e nel proprio POT si 

possono trovare degli strumenti che permettono di 

garantire l’attuazione di queste linee guida: tutto un 

compendio di strumenti di gestione dei progetti, di 

politiche di inclusione e partecipazione della comunità, 

di gestione dei finanziamenti, ecc. In poche parole, 

esiste tutto un ventaglio di possibilità per riuscirci ad 

un’attuazione efficace se si arriva a subsannare la 

inefficacia operativa (rilevato come problema principale 

nelle risposte della pianificazione a Cartagena). 

 

Un approccio di pianificazione per la sostenibilità 

sottintende anche una governance multilivello. A 

Cartagena, come capita anche ad altre città 

colombiane, la coordinazione tra il settore ambientale 

e di pianificazione è superficiale e inefficace. Tra l’altro 

si riscontrano sovrapposizioni di funzioni tra gli enti 

incaricati della gestione ambientale (conflitto EPA-

CARDIQUE) causa dell’incapacità di svolgere processi 

integrali di valorizzazione ambientale nella zona 

costiera. L’esperienza di questa ricerca ribadisce il fatto 

che la pianificazione di settore può dare grandi apporti 

a la pianificazione generale. Il quadro strategico della 

zona costiera è uno sforzo per recuperare i processi di 

pianificazione locale come strumento chiave per la 

gestione ambientale e per promuovere una crescita 

urbana più equilibrata con l’ambiente. Invece di 

proporre sempre soluzioni globali con attuazioni locali, 

possiamo chiederci di dare degli indirizzi specifici per 

spingere processi di sviluppo sostenibile che possano 

allargarsi anche maggior scala: metropolitana o 

regionale. 

 

Per concludere, c’è da dire che la scommessa dello 

sviluppo sostenibile, affrontata qui dal punto di vista 

della gestione di un territorio costiero è uno impegno 

abbastanza complesso in termine di dimensioni, scale, 

e attori. Oltre ai contributi già esposti: la rigorosità del 

metodo, la multidimensionalità dell’approccio, la scala 

di analisi (mai fatta una iniziativa di pianificazione di 

tipo strategico per Cartagena in quanto rispetta alla 

pianificazione costiera, anche se è una tematica di 

cruciale importanza), di operatività (proposta di 

strumenti, progetti e programmi per ampliare il rango 

di possibilità per l’attuazione delle linee guide), di 

interrelazione al quadro pianificatorio attuale (analisi di 

coerenza e fattibilità); tante questioni restano ancora 

aperte, come l’aspetto sociale e la partecipazione 

(soprattutto negli scenari con delle difficoltà e delle 
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disparità così grandi come a Cartagena), il 

consolidamento di un modello gestionale (comitati di 

progetto e monitoraggio, associazioni pubblico-private, 

ecc.) che garantisca lo sviluppo dei progetti nel litorale 

e certi vuoti tecnici e di informazione (SIG) sui quali si 

deve ancora lavorare se si vuole garantire uno sviluppo 

sostenibile della zona costiera. 

 

E’ il momento di integrare la variabile ambientale allo 

sviluppo economico, sociale, urbano e culturale delle 

città, argomento che è stato più affrontato nelle città 

europee dove diverse misure, progetti e programmi 

sono stati formulati e messi in pratica, azioni che vanno 

da creare coscienza ai cittadini, implementazione di 

normativa ad hoc e anche incentivi economici. 
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http://habitat.aq.upm.es.ezproxy.javeriana.edu.co:2048/dubai/04/bp1318.html 

o Ciudades para un futuro más sostenible: Preservación ambiental de zonas urbanas desfavorecidas (Brasil) 

http://habitat.aq.upm.es.ezproxy.javeriana.edu.co:2048/dubai/00/bp741.html 

o DIMAR 

https://www.dimar.mil.co/content/que-es-dimar-0 

o ISPRA 

http://www.isprambiente.gov.it 

o IUCN  

http://www.iucn.org/ 

o Mapa Interactivo Digital De Asuntos Del Suelo Cartagena 

Http://midas.cartagena.gov.co/ 

o Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée, PNRMN  

www.parc-naturelnarbonnaise.fr 

o Parques Nacionales Naturales de Colombia 

http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/ 

o Parque Natural de la Albufera de Valencia. 

o http://www.albufera.com/ 

o Sistema de Información Ambiental 

http://www.siac.gov.co/Catalogo_mapas.html 

 

FONTi IMMAGINI FLORA E FAUNA (Ultima consultazione: settembre di 2016) 

FLORA 

 
http://www.flickriver.com/photos/36838058@N03/6479825579/ 
http://www.seabean.com/guide/Avicennia_germinans/ 
https://www.flickr.com/photos/36838058@N03/5176223632 
http://thehappysmith.blogspot.it/2006/11/conocarpus-lancifolius-saga.html 

http://habitat.aq.upm.es.ezproxy.javeriana.edu.co:2048/dubai/00/bp741.html
http://midas.cartagena.gov.co/
http://www.parc-naturelnarbonnaise.fr/
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/
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Allegato 3: Stralci del Pot Cartagena 2001 
 

CAPITULO II  

DEL SISTEMA DE LAS AREAS DE PROTECCION Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y PAISAJISTICOS DEL DISTRITO 

Y SUS MEDIDAS DE MANEJO. 

 

- Aree Protette (Art. 22, 24, 25, 26): 

 Parque Nacional Natural – Corales del Rosario y San 

Bernardo. Risoluzione 1425 di 1996, del Ministero del 

Ambiente.  

 Parque Forestal y Zoológico Cacique Dulio: 420 ha. 

Acuerdo 15 di 1994 del Distretto di Cartagena.  

 Cerro de la Popa: Ricupero ecologico e paesaggistico. 

Destinato a sostenere la biodiversità, captazione di CO2, 

funzioni ricreative, educative e di manutenzione. Sono 

priorità la gestione ambientale e della zona a rischio.  

 Lomas de Albornoz y Cospique: Ricupero geomorfológico 

e di copertura vegetale. Destinato a sostenere la 

biodiversità, captazione di CO2 e fare di barriera naturale tra 

le zone residenziali e le zone industriali.  

 Parque de Henequén: Area tra la vecchia discarica e la 

discarica henequen più la loro rispettiva zona cuscinetto o di 

isolamento. Lo scopo della protezione di questa zona è la 

prevenzione di problemi di salute per la popolazione e il 

ripristino del paesaggio attraverso recupero ambientale dei 

siti occupati dalla discarica e ripieno, una volta chiuso.  

 Parque Distrital Ciénaga de la Virgen: Esso comprende 

l'intera area della Ciénaga de la Virgen o Tesca, comprese le 

lagune e zone umide situate al di là delle mangrovie, sulle 

sue parti marginali orientali. Area designata per il recupero 

ambientale e posteriormente destinarla per l'uso sostenibile 

(pesca, attività ricreative, sport, e come componente del 

paesaggio privilegiando il corpo di acqua, mangrovie e il cono 

visivo. E’ concepito come il paesaggio strategico intorno al 

quale la nuova città sarà sviluppata. 

 Bahía de Cartagena: Comprende l'intera area della baia, 

compresa la Bahia de las Animas, la interna, la esterna, i 

paludi Honda, Coquitos ed esistente sulla costa dell 'isola di 

Tierra Bomba. Area segnata per il recupero ambientale e 

dedicando l'uso sostenibile e come componente del 

paesaggio privilegiando il corpo di acqua, spiagge, 

mangrovie e il viewshed circostante. 

 Parque Lineal del sistema de caños y Aguas Interiores. 

Esso comprende tutti i corpi idrici interni che comunicano 

quanto citato sopra. Sono inclusi: Caño Juan de Angola, 

Laguna del Cabrero, Laguna de Chambacú, Laguna de San 

Lázaro, Caño Bazurto e Cienaga de las Quintas.  

Sono aree protette anche le aree che circondano il Sistema Idrico 

 Acuífero de Arroyo Grande.  



 

 Le aree circondanti ai corpi idrici. Striscia adiacente a 

ruscelli, paludi, laghi e lagune, con una larghezza fino a 30 

metri. Sono esclusi dalla manipolazione libera dagli utenti e 

sono protetti come tutti i beni pubblici.  

 Aree di Mangrovie: Esso corrisponde alle aree occupate da 

mangrovie esistente lungo la costa, si fa riferimento allo 

studio di zonizzazione condotto da Cardique nel 1998, e 

approvato dal Ministero dell'Ambiente. 

 Area di spiaggia: Corrisponde alla striscia di spiagge lungo 

la costa, adiacente al mare, composto da materiale non 

consolidato, di larghezza variabile e il cui confine deve essere 

delimitato. La sua condizione di paesaggio naturale e verde 

urbano aperto concede il valore ambientale e paesaggistico. 

Non dovrebbero essere occupati da infrastrutture 

permanenti. 

Fanno anche parte del sistema strutturale delle Aree di 

conservazione patrimoniale, le zone a rischio, le aree di riserva per 

infrastrutture e il trasporto pubblico integrato e il sistema di spazio 

pubblico. 

  



 

  



 

  



 

CAPITULO VIII  

DE LOS PLANES PARCIALES COMO ELEMENTOS ESTRUCTURANTES 

 

Piani Parziali: permette la pianificazione più a dettaglio di una 

parte del territorio e l’uso di altri strumenti di gestione e 

finanziamento.  

 Plan parcial de reordenamiento de la loma zaragocilla y 

marion. 

 Plan parcial para el triangulo del desarrollo social.  

 Plan parcial de la isla de tierrabomba. 

 Plan parcial de reordenamiento de los asentamientos de la 

zona industrial de mamonal: policarpa, arroz barato y puerta 

de hierro.  

 Planes parciales para las areas de expansion urbana   

Progetti Urbani Integrali o Macro progetti: la sua esecuzione 

garantisce un impatto sugli obiettivi ed strategie del POT e sulla 

qualità di vita e l’organizzazione spaziale della città.  

 Sistema bahia de cartagena - canal del dique. (art. 94)  

 Parque distrital cienaga de la virgen. (art. 96) 

 Sistema integrado de transporte publico (art. 97) 

 Recuperación integral del cerro de la popa. (art. 98) 

Programmi Prioritari (art. 99) 

 Programa de saneamiento ambiental del sistema de caños y 

lagos. Area de influencia. (art. 100) 

 Programa de vivienda de interes social. (art. 102)  

 PLan maestro de drenajes pluviales (art. 101) 



 

CAPITULO V  

ACTUACIONES URBANAS Y SISTEMA DE TRATAMIENTOS  

 

Tratamiento de Conservación – Conservazione: Sia di 

conservazione storica, dove qualche intervento deve farsi con 

attenzione ai valori architettonici, storici, ambientali e urbanistici 

degli immobili. Si applica nel Centro Storico dichiarato Patrimonio 

UNESCO. 

La conservazione urbanistica si applica per il recupero e la 

conservazione di quartieri con morfologia urbana e forma di 

occupazione del suolo sono di alto valore storico, urbanistico, 

ambientale e spaziale. Non si permettono cambi nella morfologia 

urbana, linee di facciata ne suddivisione di terreni. Tra l’altro si 

devono conservare gli immobili che fanno parte del “Catalogo di 

monumenti del distretto”. Si applica nei quartieri di “Manga” e “El 

Cabrero” 

Tratamiento de Renovación Urbana – Rinnovo Urbano- 

Riqualificazione: Aree urbana che sono soggetti ad azioni per 

privilegiare il verde urbano e la immagine urbana della città. Si 

permettono cambi di uso e intensità, ottimizzazione di servizi 

pubblici, e complementazione del verde urbano, strade, ecc. Si 

permettono modifiche del tessuto urbano. Si applica in aree urbane 

del borde costiero e delle zone umide interiori. 

Tratamiento de Mejoramiento Integral – Miglioramento 

Integrale: Permettente azioni di creazione e complementazione dei 

servizi, del verde urbano, cambi nel tessuto urbano e degli usi del 

suolo e miglioramento delle strutture. Può essere parziale, nei 

quartieri che non hanno bisogno di interventi totali, o Totale, per 

esempi, nei quartieri di origine informale.  

Tratamiento de Consolidación – Consolidamento: Si riferisce 

alla gestione di quelle aree della città dove vi è la mancanza e / o 

carenza di servizi pubblici, scarsa copertura e accesso alle strutture 

di servizio sociale, problemi di articolazione e funzionalità dello 

spazio, la copertura inadeguata e bassa qualità delle strutture di 

mobilità. Le azioni urbanistiche devono consolidare l’uso 

residenziale, attraverso il recupero e la fornitura dello spazio 

pubblico e la regolarizzazione del tessuto urbano.  

Tratamiento de Redesarrollo – Rigenerazione: Rinnovo totale 

delle aree urbane che per la inadeguatezza degli usi del suolo e delle 

infrastrutture, hanno bisogno di una politica per promuovere lo 

sviluppo di nuove attività urbane e la rilocalizzazione degli abitanti. 

Si applica nelle aree esposte a rischio naturale o tecnologico.  

Tratamiento de Desarrollo – Sviluppo: Sono aree ancora senza 

sviluppo urbano, suburbane e di espansione. Le norme per le nuove 

aree di sviluppo devono essere risultato della elaborazione di Piani 

Parziali. 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

 


