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N ATURA E BENESSERE PSICOFISICO
Numerosissimi studi nell’ambito della psico-
logia ambientale hanno dimostrato l’influenza 

esercitata dalle caratteristiche ambientali sia sul benessere 
individuale e collettivo che sul funzionamento cognitivo 
e sulle emozioni (Lewis et al. 2022; Pazzaglia et al. 2022). 

Le caratteristiche dell’ambiente fisico interagiscono 
con quelle dell’ambiente sociale e culturale, oltre che 
con quelle individuali, producendo esiti più o meno ot-
timali.  Richieste ambientali eccessive rispetto alle capa-
cità individuali generano situazioni di squilibrio che, se 
durature, possono portare a una condizione cronica di 
stress psico-fisiologico, con conseguenze negative per la 
salute fisica e psicologica dell’individuo (Cohen 2008). 
Tale condizione negativa si verifica più spesso in con-
testi urbani, rispetto a quelli naturali, per la prevalenza 
dei classici fattori  di stress ambientale, tra cui rumore e 
affollamento eccessivi, traffico e inquinamento (Trushna 
et al. 2020). 

L’ambiente, tuttavia, non è solo fonte di stress. Nella 
letteratura internazionale ci si riferisce, infatti, agli am-
bienti rigenerativi (Staats 2012) per indicare contesti le 
cui caratteristiche innescano e completano un processo 
di rigenerazione cognitiva ed emotiva.  Tale processo av-
viene più frequentemente durante l’esposizione ad am-
bienti naturali (Staats 2012), al punto che uno scarso 
contatto con la natura è considerato come un fattore di 
rischio per disturbi fisici e psicologici (Uga et al. 2019; 
Andreucci et al. 2019; Maas et al. 2009).

Numerosi studi hanno finora dimostrato gli effetti 
positivi dell’esposizione ad ambienti naturali su: tono 
dell’umore, particolarmente in individui con alti livelli 
di stress psicologico (Mygind et al. 2019; Kondo 2018); 
vitalità, attivazione psicofisiologica (Ryan et al. 2010), 

concentrazione (Atchley et al. 2012) e altre capacità co-
gnitive (Bailey et al. 2018). 

Dal complesso di questi studi, emerge l’importanza 
teorica e applicativa di comprendere i meccanismi di ri-
generatività ambientale al fine di promuovere il benesse-
re individuale e collettivo (Reyes et al. 2021).

Un luogo è rigenerativo quando suscita emozioni po-
sitive e produce, nel contempo, rilassamento e recupe-
ro dallo stress accumulato durante la giornata (Kaplan 
1995). La rigeneratività è associata sia al ripristino di 
livelli ottimali di attivazione fisiologica, che con il recu-
pero delle risorse cognitive ed emotive (Menardo et al. 

WELL-BEING AND PERCEIVED 
ENVIRONMENTAL REGENERATION IN MARINE 
ENVIRONMENTS IN RELATION TO CLIMATE 
AND ENVIRONMENTAL CHANGES.
A study conducted in Sardinia on Poetto beach

The scientific literature is increasingly focusing on the 
restorative effects of natural environments and their 
benefits for physical and mental health. The research on 
environmental psychology is currently focusing on the 
regenerative potential of natural environments, mainly 
‘green spaces’ whereas fewer research has been devoted to the 

BENESSERE E RIGENERATIVITÀ AMBIENTALE 
PERCEPITA NEGLI AMBIENTI MARINI IN RELAZIONE 
A CAMBIAMENTI CLIMATICI E AMBIENTALI
UNO STUDIO CONDOTTO IN SARDEGNA 
SULLA SPIAGGIA DEL POETTO

study of  “blue spaces” (es. sea, lake, river) and their effects 
on well-being. 
The study examines how objective, social, and perceived 
environmental conditions are associated with the 
perception of psychological restorativeness in blue spaces. 
The participants (n=255) completed a survey during their 
stay at a beach about perceived environmental quality, 
stress, weather, and restorativeness. The results reveal that 
perceived stress is negatively associated with weekly frequency 
of visits to the beach. In addition, it is found that perceived 
restorativeness was in relation with perceived and objective 
climatic variables. 

Fig. 00_ 
Riflessi di Febbraio. 
Spiaggia del Poetto, 

Cagliari (foto scattata 
durante la raccolta dei 
dati). Foto di Monica 
Bolognesi © 2022
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2019; Barbiero et al. 2016). Tali dimensioni (fisiologica, 
cognitiva ed emotiva) hanno un ruolo centrale nell’am-
bito delle due principali teorie di rigeneratività ambien-
tale: la Stress Recovery Theory (Ulrich 1979a; 1981b) e 
l’Attention Restoration Theory (Kaplan 1995). 

La SRT assume che la risposta individuale di fronte a 
uno stimolo ambientale è evoluzionisticamente determi-
nata. In presenza di elementi di tipo adattivo (esposizio-
ne al verde, acqua, assenza di pericoli), si ha una prima, 
inconsapevole e immediata risposta affettiva, di piacere e 
attrazione verso quel paesaggio. In un organismo sovrec-
citato, tale risposta positiva innesca una cascata di pro-
cessi fisiologici, che portano dall’iniziale attivazione del 
sistema simpatico (attivo in situazione di stress) a quella 
del sistema parasimpatico, con conseguente ripristino 
dell’equilibrio fisiologico e miglioramento dello stato 
emotivo (Berto 2014).

L’ART si sviluppa a partire da un’analisi delle capa-
cità attentive e delle loro caratteristiche, facendo riferi-
mento a due funzioni distinte: l’attenzione volontaria e 
l’attenzione spontanea. La prima è alla base dell’esecu-
zione di compiti cognitivi complessi, mentre la secon-
da non richiede sforzo da parte dell’individuo e viene 
principalmente elicitata e sostenuta dalle caratteristiche 
ambientali. Gli ambienti naturali rigenerativi possiedo-
no caratteristiche tali da elicitare l’attenzione spontanea, 
permettendo il contemporaneo recupero di quella volon-
taria (Menardo et al. 2019). Inoltre, secondo Kaplan, gli 
ambienti rigenerativi sarebbero caratterizzati da 5 diffe-
renti fattori: Fascination, Coherence, Compatibility, Legi-
bility e Being Away. La Fascination, considerata come uno 
dei più importanti fattori di rigeneratività ambientale 
(Kaplan 1995), viene intesa come la capacità dell’am-
biente di attrarre l’attenzione spontanea dell’individuo. 
La Coherence è un indice di rigeneratività che pertiene 
a quanto l’ambiente considerato viene percepito come 
un tutto coerente e privo di elementi estranei e discor-
danti. La Compatibility è una misura di interazione tra le 
esigenze individuali e le possibilità offerte dall’ambiente. 
La Legibility indica quanto un ambiente sia immedia-
tamente comprensibile e facilmente percorribile. Infi-
ne, Being-away è il fattore che permette all’individuo di 
esperire la sensazione di sentirsi fuori dalla routine quo-
tidiana e lontano da ambienti a cui è abituato.

 Se ne ricava che l’immersione in un contesto naturale 
può costituire il modo migliore per rigenerare le risorse at-
tentive messe alla prova da un intenso e prolungato sforzo 
cognitivo (Menardo et al. 2019; Steg et al. 2013) e da que-
ste premesse è facile comprendere il motivo per cui sem-
pre più spesso gli ambienti naturali vengano scelti come 
meta turistica. Non sempre però è semplice conciliare il 
turismo di massa con la salvaguardia del sito naturale.

ZONE COSTIERE, RIGENERATIVITÀ E 
VULNERABILITÀ AMBIENTALE. 
LO STUDIO DEI BLUE SPACES E 
DELL’IMPATTO TURISTICO

Se nel contesto della ricerca è sempre stata data molta 
attenzione al valore rigenerativo degli ambienti naturali 
definiti “green” (es. giardini, boschi o parchi) gli studi sul 
valore degli ambienti “blu”, anche detti blue spaces, in 
cui prevale la presenza di fonti d’acqua (es. fiumi, laghi, 
mare), sono in una fase ancora preliminare. Tuttavia, le 
evidenze che emergono da questi primi lavori sottolinea-
no la presenza di una forte relazione tra benessere psico-
fisico e contatto con l’ambiente acquatico. 

Nell’ultimo decennio, diversi studi hanno evidenzia-
to livelli più alti di salute, sia mentale che fisica, in colo-
ro che abitano vicino a zone costiere (Chen et al. 2020; 
Grellier et al. 2017; White et al. 2010). Gli effetti posi-
tivi, inoltre, sembrano essere ancora più evidenti in casi 
di maggiore vulnerabilità, come persone anziane o so-
cio-economicamente svantaggiate (Wheeler et al. 2012). 
È stato anche riscontrato un aumento dell’attività fisica, 
del benessere psicologico e delle interazioni sociali in po-
polazioni che risiedono in centri urbani lungo la costa 
rispetto a centri interni (Garrett et al. 2019; Hooyberg 
et al. 2020). 

L’insieme di queste evidenze suggerisce e chiarifica 
l’importanza che il “blu” ha nella dimensione sia della 
salute fisica che del benessere sociale e collettivo. Spiega 
anche la forte attrazione turistica esercitata dalle zone co-
stiere (Eurostat 2018), che, per l’insieme di questi moti-
vi, dovrebbero essere oggetto di continuo monitoraggio 
e attenta salvaguardia. 

 Fenomeni di erosione e di sedimentazione, una 
scarsa qualità dell’aria (inquinamento dell’aria e smog) 
(Trushna et al. 2020), dell’acqua (inquinamento e ab-
bandono dei rifiuti) (Wyles et al. 2016) e variazioni dei 
parametri meteorologici giornalieri (Hipp et al. 2011), 
possono avere un forte impatto sulla qualità dell’espe-
rienza all’interno degli ambienti marini. Inoltre, studi re-
centi dimostrano che la qualità dell’esperienza all’interno 
delle zone turistiche balneari sia fortemente associata alla 
capienza della spiaggia e al conseguente possibile affolla-
mento (Carboni et al. 2017).

È quindi interessante chiedersi se alcuni fattori am-
bientali, sia di tipo fisico (es. temperatura e umidità) che 
sociale (es. affollamento) hanno un impatto sugli effetti 
rigenerativi delle località costiere.

Uno studio condotto da Hipp e Ogunseitan nel 2011 
ha affrontato questo interrogativo, registrando alcuni pa-
rametri ambientali in diverse spiagge della California, e 
mettendoli in relazione alla rigeneratività percepita dalle 
persone che le frequentavano. A un campione di 1153 

persone frequentatrici delle suddette spiagge, è stato pro-
posto in loco un questionario di rigeneratività percepita 
e una serie di domande su fattori ambientali e climati-
ci, quali temperatura, umidità, marea, qualità dell’aria 
e dell’acqua. I risultati hanno fatto emergere la stretta 
relazione tra variabili ambientali e rigeneratività psicolo-
gica, che risultava maggiore con la bassa marea (che au-
mentando lo spazio a disposizione in spiaggia favoriva la 
diminuzione dell’affollamento), e in relazione alla tem-
peratura (maggiore rigeneratività con temperatura nella 
media o sotto la media del periodo) e alla qualità dell’aria 
e dell’acqua. È da verificare se i risultati ottenuti fosse-
ro specifici rispetto all’ambiente analizzato nella ricerca, 
o se fossero estendibili anche ad altre zone costiere. Da 
questo obiettivo ha preso avvio la ricerca di cui si scrive.

LO STUDIO 

Il presente studio ha come primo scopo quello di verifi-
care se i risultati ottenuti da J.A. Hipp e O.A. Ogunsei-
tan nel 2011 possano essere estesi in un contesto marino 
diverso, quale una zona costiera del mar Mediterraneo. 
Un simile risultato fornirebbe ulteriore supporto all’idea 
che la rigeneratività percepita delle zone costiere dipenda 
da fattori ambientali e climatici (percepiti e oggettivi), 
e chiarirebbe se e quanto gli effetti positivi percepiti dai 
frequentatori di una spiaggia dipendano da fattori a forte 
rischio di deterioramento a seguito del surriscaldamento 
globale, dell’inquinamento, di forme di turismo non so-
stenibile che portano al sovraffollamento.  

Inoltre, abbiamo verificato l’esistenza di una relazio-
ne tra stress percepito nell’ultimo mese e frequenza della 
spiaggia, nell’idea che a maggior frequenza corrispon-
desse minor stress. Un simile risultato sottolineerebbe lo 

stretto legame tra luoghi naturali e benessere, estenden-
dolo non solo ad ambienti in cui prevale la presenza di 
elementi verdi (piante, alberi), ma anche agli ambienti 
acquatici.

Setting_ 
La spiaggia scelta come setting della ricerca ha caratteri-
stiche morfologiche e geografiche differenti dalle spiagge 
prese in considerazione nello studio di J.A. Hipp e O.A. 
Ogunseitan del 2011. Si tratta della spiaggia sarda del 
“Poetto” di Cagliari (fig. 01), che è una delle principa-
li mete turistiche della regione oltre che un importante 
luogo ricreativo e di incontro per gli abitanti della città. 
La spiaggia si estende per circa 8 km nel settore orientale 
del Golfo di Cagliari.

Confronto tra i setting dei due studi_ 
Gli ambienti considerati nei due studi sono accomunati 
dal fatto di essere ambienti marini, ma presentano an-
che differenze. Il setting della presente ricerca consiste in 
una spiaggia urbana in un contesto geograficamente più 
ristretto (2 km) rispetto a quello delle spiagge califor-
niane esaminate (16 km). Inoltre, anche la collocazione 
geografica è diversa: la costa di Orange County è bagna-
ta dall’Oceano Pacifico, mentre la Spiaggia del Poetto è 
bagnata da un mare interno (Mediterraneo) decretando 
così differenze a livello sia del litorale costiero che del-
le acque (es. temperatura, maree, correnti). Infine, ogni 
ambiente ha probabilmente caratteristiche peculiari ri-
guardo a frequentazione, spazio disponibile, probabilità 
di affollamento, abitudini e attività svolte.

Partecipanti_
Un totale di 255 partecipanti (146 F; 18-87 anni) ha 
preso parte allo studio nei mesi di Aprile, Maggio, Giu-

Fig. 01_ 
Vista della “Sella 
del Diavolo” dalla 
Spiaggia del 
Poetto, Cagliari 
(foto scattata 
durante la raccolta 
dati). Foto di 
Monica Bolognesi 
© 2022
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gno, Luglio 2021 e Gennaio e Febbraio 2022. Il reclu-
tamento è avvenuto in loco (figg. 02-03) tramite invito 
verbale con adesione volontaria. 

Procedura_ 
I partecipanti sono stati reclutati in spiaggia e invitati 
a compilare un questionario sulle condizioni climatiche 
percepite in quel momento in spiaggia, con domande a 
scelta multipla sulla qualità ambientale, sulla rigenerati-
vità e sullo stress percepito nell’ultimo mese. Infine, sono 
stati raccolti i dati climatici di ogni giornata dedicata alla 
sperimentazione durante la fascia oraria di reclutamento 
(dalle 12:00 alle 18:00). 

partecipante era invitato a indicare, su scala Likert, il gra-
do di accordo o disaccordo con l’affermazione (es. Tra-
scorrere del tempo qui mi permette di avere una pausa 
dalla mia routine quotidiana). Punteggi elevati nei fattori 
indicano una maggiore rigeneratività ambientale.

- Perceived Stress Scale (Cohen 1983): uno strumento 
composto da 10 item che ha lo scopo di indagare i livelli 
attuali (dell’ultimo mese) di stress percepito (es. nell’ul-
timo mese quante volte si è sentito/a nervoso/a o stressa-
to/a). Valori più elevati in questa scala corrispondono a 
un maggiore stress percepito.

- Rilevazione parametri climatici in ogni giornata 
dedicata alla raccolta dati: la rilevazione è avvenuta con 
opportune applicazioni meteorologiche. I parametri mi-
surati sono rispettivamente: temperatura dell’aria, tem-
peratura dell’acqua, qualità dell’aria, qualità dell’acqua, 
copertura nuvole, vento e umidità.

Risultati_
I risultati fanno riferimento al campione di partecipanti 
reclutati nel periodo estivo (n= 150).

Relazione tra i valori di frequentazione della spiaggia e 
benessere: Le analisi hanno evidenziato una correlazione 
significativa tra frequentazione della spiaggia (numero di 
visite settimanali) e livello di stress percepito  nell’ultimo 
mese (r= -.21; p=<.001), in cui a una più alta frequenza 
corrispondevano minori indici di stress. 

Relazione dei fattori di rigeneratività percepita con le 
variabili ambientali e sociali: Le correlazioni tra i 5 fattori 
di rigeneratività percepita misurati dalla scala PRS-26 e 
le variabili di qualità ambientale e di caratteristiche so-
ciali (es. affollamento, utilizzo della spiaggia, ecc.) hanno 
evidenziato l’esistenza di interessanti relazioni.

Fascination: Dalle analisi di correlazione, emergono 
relazioni significative tra fascination e: aspetti ambientali 
quali la qualità percepita dell’aria e dell’acqua (rispetti-
vamente: r=.26, p<.01; r=.20, p<.05); aspetti sociali e 
di comportamento, quali l’affollamento della spiaggia, 
inteso come numero di persone presenti nel momento 
della rilevazione (r=-.17, p<.05), con valori più elevati di 
fascination al diminuire dell’affollamento e all’aumento 
della frequenza delle visite (r=.23, p<.01), da cui si rile-
va che i maggiori utilizzatori della spiaggia percepiscono 
maggiormente il suo valore di affascinazione.

Coherence: Nel presente studio la coherence è risulta-
ta in relazione con un indice ambientale (temperatura 
dell’aria: r=-.26, p<.01) in cui temperature più elevate ri-
spetto alla media stagionale vengono effettivamente per-
cepite come un fattore discordante rispetto alla coerenza 
del luogo. Si sono rinvenute anche relazioni con indici 
comportamentali e sociali: permanenza in spiaggia (r=-
.23, p<.01), numero di persone presenti (r=-.23, p<.01) 
e affollamento percepito (r=-.21, p<.01). Queste ultime 

Strumenti_
- Domande ad hoc sulla percezione soggettiva delle con-
dizioni ambientali tradotte e adattate dal questionario 
dello studio di J.A. Hipp & O.A Ogunseitan del 2011 
(Hipp et al. 2011): il questionario indaga la qualità 
dell’esperienza all’interno della spiaggia del Poetto.

- Perceived Restorativeness Scale basata su ART (Hartig 
et al. 1997): la scala fa riferimento ai 5 fattori dell’At-
tention Restoration Theory, precedentemente menzionati 
(Kaplan 1995) ed è composta da 26 affermazioni che 
misurano la percezione soggettiva di rigeneratività psi-
cologica del partecipante nell’ambiente in cui si trova. Il 

due relazioni suggeriscono che l’aspettativa dei parteci-
panti fosse quella di godere di una spiaggia non trop-
po affollata e che, di conseguenza, il numero effettivo 
di persone e l’affollamento percepito fossero considerati 
elementi di scarsa coerenza con il contesto. 

Compatibility: L’indice di compatibilità è risultato in 
relazione con la copertura di nuvole (r=-.17, p<.05), ad 
indicare, comprensibilmente, che una giornata nuvolosa 
abbassa la percezione di compatibilità con l’individuo. 
La valutazione di compatibilità è inferiore anche di 
fronte a un numero elevato di persone (r=-.21, p<.01), 
mentre è superiore in quelle persone che frequentano più 
assiduamente la spiaggia (r=.18, p<.05; relazione con il 
numero di visite settimanali).

Legibility: Nel presente studio la leggibilità risulta in 
relazione con il numero di persone, indicando che una 
spiaggia affollata viene anche vissuta come limitante 
nel movimento e nella sua visione complessiva (r=-.24, 
p<.01).

Being-away: Anche se la spiaggia ha valori di being-
away elevati, tuttavia questo indice non risulta essere in 
relazione con nessuna delle variabili considerate.

CONCLUSIONI
  
I risultati ottenuti nella presente ricerca estendono e 
confermano i risultati descritti nel lavoro di J.A. Hipp 
e O.A. Ogunseitan nel 2011. Innanzitutto, hanno per-
messo di estendere ai paesaggi marini l’importante re-
lazione tra frequenza di ambienti naturali e benessere. 
In questo caso emerge che persone che frequentano con 
maggiore assiduità la spiaggia hanno sperimentato meno 
stress nell’ultimo mese. Risultati simili erano già stati 
evidenziati da ricerche su ambienti green (Menardo et al. 
2019), mentre sono ancora preliminari i dati che li con-
fermano anche in aree blue (Chen et al. 2020; Nutsford 
et al. 2016; White et al. 2013; Hipp et al. 2011; White 
et al. 2010). Si tratta di un elemento importante, anche 
in chiave di interventi atti a facilitare la frequenza delle 
spiagge, che andrà approfondito e maggiormente chiari-
to in studi successivi.

In analogia con lo studio condotto sulle spiagge del-
la California, anche nel nostro è emersa la relazione tra 
indici ambientali (temperatura, qualità dell’aria e dell’ac-
qua, ecc.) e percezione della rigeneratività del luogo. 

Fig. 02_ Mappa dei due siti di raccolta dei dati. 
Spiaggia del Poetto, Cagliari. 

Immagine di Monica Bolognesi su foto satellitare 
di Google Earth © 2022

Fig. 03_ Passeggiata 
Prima Fermata, Spiaggia 
del Poetto, Cagliari. 
Foto di Monica 
Bolognesi © 2022
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Land and Sea 
in transition

The land-sea interface spaces represent “critical 
zones” whitin which is possible to observe 

the significant tranfomations 
of contemporary cities and societies.

The land-sea interface spaces are borders: 
they allow us to see possible scenarios whitin which 
to imagine the habitat of a new mix between human 

beings and their life environment.
Port cities represent a specific place to observe the 
land-sea interface spaces; to test new design telling 
and to intercept the main challenges of sustainable 

city and territory. They are transitional landscapes 
and today they face ever-changing challenges and 

demands from port activities under continually 
evolving economic and environmental circumstances. 

Design can help bridge these gaps providing the 
different communities of actors 

with new imaginaries and narratives. 

The Summer School_2023 will involve some 
universities located in city-port context in Europe. 
The aim is to implement an integrated program of 
learning, conference and design experimentation.
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