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A FRAGILE THICKNESS. Socio-ecological 
approaches to italian coastal design

Since the second half of the 20th century, the Italian coasts 
have undergone a radical transformation. On one hand, 
there has been a massive displacement of populations, 
particularly from inland territories to the coast. On the other 
hand, the change in society’s ways of living has contributed to 
the settlement of a recreational thickness, consolidating what 
we call a tourist civilization. In recent years there has been 
a general tightening of some meshes on the coast, which by 
nature have varying thickness.
Over time, a seaside tourist imaginary begins to settle, 

APPROCCI SOCIO-ECOLOGICI
PER IL PROGETTO DEL LITORALE ITALIANO

UNO SPESSORE FRAGILE 

contributing to massive colonization of some coastal areas, 
sometimes by opening access, sometimes by privatizing 
them. We have gone within a few years from keeping our 
distance from a sphere of recognized instability to the 
presumption that we can inhabit it with the help of rigid 
and stable structures. Today, climate change has exacerbated 
the regime of instability inherent in these places, showing 
the inadequacy of some tourist settlements and facilities in 
responding to environmental drives and incompatibility 
with the dynamism of the dune movement. According to 
IPCC predictions, sea level rise will heavily reshape national 
coastal areas, highlighting the need to explore possible future 
geographies through the project. A recognition of state-

Klarissa PICA
PhD candidate in Urbanism.
University IUAV of Venice

Davide SIMONI
PhD candidate in Urbanism.
University IUAV of Venice

Fig. 00_
Attraversare lo 
spessore. Spiaggia 
di Maimoni, 
Oristano. Foto di 
Davide Simoni 
© 2021

T URISMO BALNEARE COME DRIVER 
DI TRASFORMAZIONI COSTIERE 
A partire dalla metà del XX secolo si è andata af-

fermando, lungo lo spessore costiero mediterraneo, una 
domanda turistica balneare di cui oggi sembrano ren-
dersi particolarmente evidenti le criticità, soprattutto in 
relazione agli impatti dei cambiamenti climatici che sulle 
aree costiere porteranno all’innalzamento del livello del 
mare e all’intensificarsi dei fenomeni di erosione (IPCC 
2019). Questo spessore di interfaccia tra terra e mare ha 
registrato una pressione sempre maggiore dovuta alla 
progressiva urbanizzazione e alla conquista sempre più 
estesa dei suoi spazi, che lo ha esposto a una vulnerabilità 
nei confronti dei naturali processi di erosione e ridefini-
zione delle spiagge.

L’urbanizzazione della costa è un fenomeno recente 
che può essere riferito in parte al consistente movimen-
to delle popolazioni dai territori interni verso i maggiori 

owned land and a new season of public property acquisition 
is needed, both for the implementation of environmental 
defense policies and sustainable tourism projects and for the 
imaginary of the coast of the future, recognising its role as 
public infrastructure. The contribution envisions the coast 
as a democratically accessible community asset recognised 
as state property. While there is a need to ensure that a 
fair percentage of the beach remains outside the market 
dynamics, there is also an emerging need to reorder the 
maritime state property management. The regime of tourist-
recreational concessions, and the related allocation criteria, 
need a renewed view that aims at coastal regeneration, 
taking into account the principles of transparency, 

sustainability, and accessibility. In that sense, current beach 
concessions should ensure virtuous socio-ecological designs 
that, by encouraging sustainable forms of tourism, favor the 
construction of eco-friendly removable structures, investment 
in dune care practices, including monitoring of erosion 
phenomena and environmental awareness, and above 
all, guarantee accessibility and a set of minimum services, 
fostering the experience of the coast as a public good. Based 
on these assumptions, the paper proposes the identification of 
significant actions to reimagine the coastal thickness, such as 
series of dune restoration and protection projects, and some 
policies that have begun to enhance the coastline’s role as a 
public good and its relationship with its backshore.
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poli urbani e i nuovi ambiti di bonifica nelle piane costie-
re a partire dagli anni ’60 (Lanzani 2021). In un recente 
saggio, Marco D’Eramo (2017) osserva come in nessuna 
civiltà prima della nostra il contatto con il mare fosse 
ritenuto benefico, quando invero si tenevano le distanze 
da un ambiente riconosciuto come insalubre e instabi-
le. Nel mare ci si immergeva per necessità lavorative, la 
propensione al contatto prolungato con acqua e spiaggia 
è riferibile a una ideologia naturalista sviluppatasi a par-
tire dal XIX secolo. Il progressivo allontanamento della 
società dalla natura fa crescere il bisogno di ritrovarla in 
forme addomesticate, contribuendo alla costruzione di 
quello che Mariavaleria Mininni chiama “desiderio di 
litorale” (2021). 

La nascita del turismo viene fatta coincidere con le 
prime forme di trasporto moderno, ma è con l’uso diffu-
so dell’automobile prima, e delle compagnie low cost in 
seguito, che è diventato fenomeno di massa. Muoversi 
con l’auto consente di attraversare il territorio con potere 
decisionale sulla sosta e sulla velocità, aprendo a modi 
di abitare differenti, tra cui anche una nuova risignifica-
zione della costa nell’idea di loisir (Lanzani 2003; Secchi 
2000). Le strade litoranee acquisiscono un nuovo signi-
ficato e contribuiscono al consolidamento di una lettura 
territoriale che corre lungo il filo della costa. 

 La progressiva attrattività del mare ha determinato, 
tra gli anni ’50 e ’60, un passaggio da un turismo balne-
are elitario a un turismo di massa1, portando all’utilizzo 
della costa come uno dei principali motori dell’economia 
turistica in Italia. Il turismo costiero, e gli stress ambien-
tali da esso derivanti, diventano un importante fattore di 
trasformazione spaziale di questo particolare ecosistema 
fragile (Battigelli 2007), determinando sostanziali impat-
ti e generando fenomeni di coastal sprawl (Beach 2002). 

La metà del XX secolo costituisce un periodo carat-
terizzato dall’esplosione lungo le coste di quello che For-
man (2010) definisce urban tsunami, un’urbanizzazione 
turistico-residenziale tipicamente lineare, discontinua, 
non sempre pianificata e spesso di scarsa qualità. Questo 
mur de béton2 fonda gran parte della sua espansione sul 
proliferare delle seconde case che, diventando un vero e 
proprio fenomeno pervasivo, porta allo sviluppo di città 
abitate principalmente nella stagione estiva. La vicinanza 
al mare e la poca distanza dalla linea di costa diventano 
prerogativa per questi insediamenti dallo sviluppo spesso 
privo di schemi ordinatori e incrementale, fatto di conti-
nue aggiunte senza un processo di pianificazione ampio 
e complessivo. La crescente pressione antropica e le plu-
rime modificazioni generate dall’uomo lungo la costa, a 
seguito dell’intensificarsi dei fenomeni di urbanizzazione 
e infrastrutturazione sopracitati, hanno contribuito, in 
maniera sostanziale, ad alterare le sue caratteristiche na-
turali, identitarie e culturali (Calcagno Maniglio 2009). 

Più nello specifico, la volontà di assecondare le nuove 
domande del vivere e abitare contemporaneo – attraver-
so lo sviluppo di insediamenti legati al turismo, l’irrego-
lare moltiplicarsi di alberghi e seconde case, e l’intensiva 
occupazione delle spiagge con attrezzature e strutture – 
ha alterato l’equilibrio terra-mare e trasformato le carat-
teristiche morfologiche del patrimonio costiero, contri-
buendo al suo degrado.

Guardare alla costa nel suo spessore determina, inol-
tre, un suo riconoscimento come spazio complesso di 
relazione, scambio e interazione perennemente conteso: 
nei piani, negli usi, negli interessi, nelle competenze e 
negli strumenti. Questa complessità, però, è spesso trat-
tata all’interno di percorsi giuridici e processi di piani-
ficazione separati e con modalità di gestione diverse, 
determinando una frammentazione delle competenze e 
degli interventi sugli ambiti costieri (Barbanente 2017). 
In questo senso, infatti, tecniche, saperi, normative e 
strumenti di intervento si sovrappongono e, talvolta, 
confliggono tra loro. Nonostante il dibattito a livello 
internazionale, sembra necessario rilevare alcuni limiti 
alle pratiche correnti di pianificazione costiera. In primis 
emerge una settorializzazione delle politiche di interven-
to sulle coste (difesa, pesca, turismo, infrastrutture, ecc.). 
In secondo luogo, sembrano spesso prevalere gli aspetti 
amministrativi ed economici, su quelli urbanistici e am-
bientali. Infine, si evidenzia la mancanza di una strategia 
nazionale per la gestione integrata delle fasce costiere in 
grado di definire una cornice di principi e di indirizzo 
per le pratiche correnti3 (Buono et. al. 2015). L’insieme 
di queste dinamiche trasformative, accentuate dagli im-
patti dei cambiamenti climatici, insieme con le riflessioni 
che emergono relativamente alla “questione Bolkestein”4 
e alle concessioni turistico-ricreative sollecitate nel pa-
ragrafo successivo, conferisce alle aree costiere un ruolo 
preminente nel dibattito urbanistico contemporaneo so-
prattutto in relazione alla progettazione dei nuovi pae-
saggi del turismo.

Il progetto diventa quindi occasione per sperimentare 
approcci integrati che siano attenti alle fragilità naturali e 
alle qualità ecosistemiche, in un’ottica sostenibile di uti-
lizzazione della risorsa costiera e di gestione del demanio, 
riconoscendo alla costa il ruolo di infrastruttura ambien-
tale e pubblica.

LA BOLKESTEIN COME PRETESTO 
PER UN NUOVO PROGETTO URBANISTICO 
DELLA COSTA 

Lo sviluppo del turismo come fenomeno sociale di mas-
sa ha determinato il progressivo sfruttamento economi-
co di un bene, oggi scarso e fragile, tradizionalmente di 

uso pubblico. A partire dagli anni ’50, con l’esplosione 
del turismo di massa, vengono rilasciate – sempre con 
maggior frequenza – da parte delle amministrazioni lo-
cali autorizzazioni per la realizzazione di diverse strutture 
lungo la linea di costa, molto spesso a filo con il mare, 
contribuendo a modificare in modo sostanziale il paesag-
gio costiero (Giuzio 2022; Zanchini, Manigrasso 2017).

Negli ultimi decenni l’impennata del numero delle 
concessioni a uso turistico-ricreativo e la crescita smisu-
rata degli stabilimenti balneari, insieme con la mancanza 
di indicazioni nazionali relative a percentuali massime di 
occupazione della spiaggia, ha portato a situazioni con-
trastanti e paradossali, facendo registrare un record a li-
vello europeo in termini di costa sabbiosa occupata. 

Secondo i recenti dati resi disponibili dal Sistema In-
formativo del Demanio Marittimo (S.I.D.) le concessio-
ni balneari risultano essere 12.1665, occupando il 43% 
della superficie delle coste sabbiose italiane la cui per-
centuale, se sommata a quei tratti di costa interdetti alla 
balneazione per inquinamento (che sono circa il 7,2%), 
evidenzia come solo la metà delle spiagge garantisce una 
libera fruizione e un godimento diffuso del litorale, pe-

nalizzandone pertanto la funzione sociale (fig. 01) (Le-
gambiente 2022).

Nel Rapporto Spiagge di Legambiente pubblicato lo 
scorso luglio, viene evidenziato come in alcune regioni 
(sono emblematiche in questo senso la Campania, l’E-
milia-Romagna e la Liguria) il 70% delle spiagge sia oc-
cupato da stabilimenti balneari6. Sembra necessario sot-
tolineare che la situazione nazionale è particolarmente 
variegata e che si verificano sostanziali differenze tra le 
diverse regioni. Se in Emilia-Romagna, infatti, è sem-
pre garantito il libero accesso alle spiagge, in Campania 
si raggiungono livelli importanti di negazione del bene 
demaniale con la predisposizione di cancelli, spiagge li-
bere a numero chiuso e “filo spinato” che impediscono 
ai cittadini l’accesso ad ampie porzioni di costa sabbiosa 
e di usufruire liberamente e gratuitamente delle spiagge.

All’interno del recente dibattito politico relativo 
alle concessioni balneari e, in particolare, al farragino-
so processo di adeguamento dell’Italia alla Direttiva eu-
ro-unitaria Bolkestein, sembra emergere un sentimento 
collettivo che denuncia quel regime monopolistico che 
ha caratterizzato parte del sistema delle concessioni negli 
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Fig. 01_Mappa delle concessioni balneari. 
Sulla mappa sono state evidenziate 

le concessioni balneari: 
in rosso quelle con il dato del canone d’affitto mancante, 

in blu una scala dei canoni d’affitto.
Fonti: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità, 

Sostenibili Concessioni Demaniali Marittime 
a Maggio 2021. Elaborazione degli autori 2022
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ultimi decenni, per riconoscere alla spiaggia la sua natura 
di bene pubblico di appartenenza collettiva. La direttiva 
2006/123/CE7, se da una parte si pone come riferimen-
to fondamentale per una corretta regolamentazione della 
concorrenza in materia di concessioni demaniali marit-
time, al fine di tutelare attraverso procedure di selezione 
trasparenti una risorsa scarsa che rischia di depauperarsi, 
dall’altra fa emergere le numerose conflittualità tra i di-
versi portatori di interesse (Lucarelli 2019). Nello spe-
cifico, si fa riferimento alle conflittualità che emergono 
nell’ambito delle concessioni a uso turistico-ricreativo 
tra l’utilizzazione economica del bene pubblico costa e 
la sua fruizione collettiva, tra tutela degli interessi dei 
privati titolari delle concessioni e tutela dell’interesse ge-
nerale. Quello che sembra importante sottolineare è che 
la direttiva va verso il riconoscimento di bene collettivo 
e che l’assegnazione delle concessioni attraverso gara ad 
evidenza pubblica possa aprire a criteri che tengano con-
to delle operazioni di cura e dei gradi di accessibilità e 
fruizione.

La mancata attuazione da parte dell’Italia della diret-
tiva e le continue proroghe delle concessioni hanno di 
fatto privatizzato parte dei beni, sottraendoli alla libera 
fruizione da parte della collettività, e hanno creato un 
regime di gestione in monopolio impedendo un ricam-
bio delle concessioni (Lucarelli 2021). In questo quadro, 
sembra necessario fare riferimento alla città di Lecce che 
ha rivestito un ruolo chiave nell’attuale scenario nazio-
nale in materia di concessioni, riportando l’attenzione 
sulla direttiva Bolkestein, opponendosi all’ennesima 
proroga adottata dal governo nel 2018 che rinnovava le 
concessioni fino al 2033. Il Consiglio di Stato ha accolto 
il ricorso presentato dal Comune di Lecce e ha stabilito 
la scadenza delle concessioni balneari in tutta la peniso-
la alla fine del 2023. Lecce, inoltre, è l’unico capoluogo 
pugliese ad aver approvato un Piano Comunale delle Co-
ste8. Il processo di elaborazione del piano, approvato il 24 
settembre 2021, ha in un primo momento effettuato una 
ricognizione sullo stato degli arenili, delle aree a rischio e 
maggiormente vulnerabili, nonché un censimento degli 
usi del demanio e delle concessioni balneari, portando 
avanti azioni di sensibilizzazione sul tema del patrimonio 
costiero. A partire da questo, il piano ha previsto nuovi 
usi in un’ottica multifunzionale, ridando centralità alle 
spiagge pubbliche, attraverso un adeguamento delle con-
cessioni in chiave ecologica, un incremento di spiagge 
libere e spiagge attrezzate con servizi.

La direttiva Bolkestein può essere un pretesto per un 
progetto di riforma della costa che rimetta al centro i 
rapporti di cura, ne riconosca lo spessore variabile e fragi-
le, in stretta relazione con il retro-costa e i tessuti urbani. 
In questo senso, la direttiva diventa un’occasione per co-
niugare un uso maggiormente responsabile delle risorse 

naturali con l’interesse della collettività, aprendo a uno 
scenario innovativo in termini di trasparenza del sistema 
delle concessioni ma, soprattutto di garanzia di un dirit-
to in termini di fruibilità del bene costa. Le concessioni 
in questo caso non devono essere più intese come meri 
dispositivi estrattivi di valore ma anche di cura del pae-
saggio, ricostruendo, attraverso il progetto urbanistico, 
un nuovo equilibrio tra natura e urbanità.

UNO SGUARDO PROGETTUALE 
ALLA COSTA

In questo quadro di riferimento, alcune progettualità in 
atto mostrano una rinnovata sensibilità nei confronti dei 
temi ambientali e provano a ripensare il rapporto tra si-
stemi urbani e costa sabbiosa, in un’ottica di maggiore 
accessibilità e sostenibilità turistica. In generale, il rap-
porto tra spiaggia, strade, parcheggi e accessi tende ad 
essere controllato: lo spazio dei parcheggi arretrato e cir-
coscritto, gli accessi ridotti, i camminamenti delimitati e 
supportati da passerelle, le soglie segnate da elementi di 
arredo urbano che ne fanno luogo di sosta e relazione. È 
possibile notare quindi il riconoscimento di uno spazio 
di interfaccia capace di adattarsi alla dinamicità propria 
di questi ambienti (fig. 02). 

A fronte di una presenza di concessioni balneari 
che ricadono per il 33% su coste sabbiose9, sono state 
individuate quattro azioni che possono contribuire a 
restituire e definire lo spessore della costa, sia come 
elemento naturale di difesa dal mare che come spazio 
pubblico accessibile, garantendo il rispetto dei processi 
ecologici attraverso progettualità integrate. 

Le quattro azioni di seguito riportate sono frutto di 
una riflessione che parte dal riconoscimento di un fare 

Fig. 02_Delimitare 
bordi e relazioni. 

Spiaggia Mari Ermi, 
Oristano. 

Foto di 
Davide Simoni 

© 2021

progettuale attraverso operazioni di ingegneria naturalisti-
ca che appare consolidato, come dimostrano i vari report 
e linee guida di ISPRA (2009) e da due esperienze didat-
tiche10 che hanno permesso di confrontarsi attraverso il 
progetto con i temi relativi alle aree costiere e sono state 
un’importante occasione per approfondire le potenzialità 
di queste operazioni nella costruzione di spazio pubblico.

Guardare verso il retro_ Pensare alla costa come uno 
spessore ci impone di guardare ai possibili rapporti di 
relazione nel suo intorno più prossimo e più lontano. In 
questo senso, alcuni esercizi di rilettura geografica posso-
no aiutare a scardinare il potere accentratore della costa 
e un immaginario che corre lungo la sua linea (fig. 03) 
(Lanteri et al. 2021). Aggrapparsi quindi a una possibile 

rete di spazi aperti intersecando lagune, maglie agricole, 
boschi, corpi idrici e possibili porosità nei tessuti urbani, 
potrebbe ridisegnare delle trame lente per aprire a una 
percorrenza perpendicolare alla costa. Lo strumento in-
terpretativo potrebbe essere la "sezione di valle", per ri-
scoprire alcune relazioni che i territori hanno stratificato 
e che si sono assopite nel tempo recente.

Arretrare per restituire spazio alla duna_ Da buona 
parte della comunità dei progettisti è riconosciuto il 
carattere dinamico dei sistemi dunali e di come sia indi-
spensabile lasciare lo spazio necessario per ispessimenti o 
snellimenti stagionali. Possiamo individuare alcune azio-
ni ricorrenti. Perimetrare le zone dunali dopo attente mi-
sure di monitoraggio permette di delimitare aree da cui 
prendere le distanze e lasciare spazio ai naturali processi 
di accumulazione della sabbia. L’inserimento di scac-
chiere in materiali biodegradabili consente di accelerare 
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Fig. 03_ Spessori costieri. 
La mappa prova a restituire una 
lettura degli spessori della costa 
attraverso l’estrazione di sezioni 

territoriali della profondità di 5 Km 
e con un passo di 10 Km. 
Sia nel caso delle sezioni 

che della linea della costa sono stati 
usati i dati di copertura del suolo 

per la loro categorizzazione.
Fonti: Corine Land Cover 2018, 

EMODnet, ISPRA. 
Elaborazione degli autori 2022
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i processi di accumulo nei punti della duna che risultano 
maggiormente degradati, così come il consolidamento 
attraverso stuoie ferma i processi di erosione e favorisce 
la crescita della vegetazione. 

Come ci ricordano M. Desvigne e C. Dalnoky «Una 
duna è bella per l’intimo legame che intrattiene con le 
leggi della termodinamica, della turbolenza dell’aria e del 
vento» (1993). Si tratta quindi di azioni minute che, più 
che tentare di riprodurre una geometria fissa al suolo, 
innescano e favoriscono processi naturali. Il progetto ac-
cetta, quindi, un certo grado di indeterminatezza e ab-
bandona le velleità di ricostruire una cartografia statica e 
immobilizzante (fig. 04).

Sostituire e diradare strutture rigide_ La sensibilità cre-
scente verso i temi ambientali sta facendo propendere 
sempre più spesso verso l’utilizzo di materiali eco-com-
patibili. Del resto le strutture rigide mostrano con evi-
denza la difficoltà a rispondere nel tempo alla variabilità 
delle condizioni climatiche della costa, soprattutto con 
l’intensificarsi di eventi estremi. In questo senso l’uti-
lizzo di strutture facilmente amovibili consente sia una 
riconfigurazione stagionale ma anche un arretramento 

progressivo in relazione ai movimenti della costa. L’ade-
guamento di alcune strutture sulla spiaggia offre la possi-
bilità di ripensare anche una serie di servizi minimi legati 
alla ricettività e alla sensibilizzazione ambientale, rive-
dendo i termini delle concessioni e la qualità progettuale 
legata alla temporaneità. Sono da leggere in questo sen-
so i sempre più frequenti progetti di smantellamento di 
strutture rigide come edifici e parcheggi. Anche nel trat-
tamento del suolo si nota un abbandono di operazioni di 
sigillatura verso un uso di sezioni e materiali permeabili.

Ridistribuire gli accessi e le soste_ Nell’ottica di una 
ridefinizione del rapporto uomo-natura si può vedere 
come diversi progetti provino a dare nuovi schemi di 
struttura sul litorale: da una parte con un arretramento e 
una delimitazione delle aree a parcheggio, dall’altra con 
la loro connessione a un sistema di passaggi che collega-
no la spiaggia attraverso dispositivi amovibili, come ad 
esempio passerelle e platee sopraelevate. Il numero degli 
accessi tende a essere ridotto e anche i modi con cui que-

Fig. 04_Trasformazioni indotte. Prototipi di ripristino dunale. Il progetto a cura di “Studio Gaias” 
(architettonico) e “Criteria” (ripristino ambientale) delimita gli ambiti dunali, compie operazioni di 

ripristino e cura della duna e collega la spiaggia alle aree parcheggio attraverso la posa di passerelle 
sopraelevate. Spiaggia Su Giudeu, Domus de Maria. Foto di Davide Simoni © 2018

Fig. 05_ Passaggi e accessi. 
Spiaggia di Campana Dune, Domus de Maria. 

Foto di Davide Simoni © 2021

sti si posano al suolo, limitando il più possibile l’erosione 
conseguente alla diffusione del camminamento lungo 
il litorale. I tragitti sosta-spiaggia diventano l’occasione 
per costruire percorsi che interagiscono con il paesaggio. 
Questi schemi di struttura ridefiniscono le gerarchie la-
sciando spazio ai sistemi dunali e integrando, nelle zone 
di soglia, servizi utili alla fruizione balneare (fig. 05).

RIFLESSIONI CONCLUSIVE

L’intensa fruizione delle coste a fini turistici e ricreativi, come 
mostrato nei paragrafi precedenti, ha comportato profondi 
cambiamenti nei paesaggi costieri in termini di impatto 
ambientale e sociale, deteriorando i rapporti ecosistemici e 
ledendo spesso il carattere pubblico di tale bene.

Riprendendo le parole di Bernardo Secchi (2013) che 
ribadiscono come «ogni volta che la struttura di tutta 
l’economia e tutta la società sta cambiando radicalmente, 

la questione urbana torna in primo piano», sembra utile 
riflettere sulle questioni spaziali e su come queste possa-
no contribuire alla costruzione di un rinnovato rapporto 
con la costa, capace di rispondere a pratiche d’uso turisti-
che maggiormente sostenibili nel rispetto degli equilibri 
ecologici.

Quello che sembra emergere è la costituzione di un 
nuovo vocabolario progettuale e un rinnovato modo di 
guardare alla costa, consapevole delle sfide climatiche 
con cui siamo chiamati a confrontarci e una sensibilità 
maggiore nei confronti degli elementi naturali. Secon-
do le previsioni dell’IPCC, l’innalzamento del livello 
marino e i processi di erosione costiera ridisegneranno 
pesantemente gli ambiti costieri nazionali, evidenziando 
la necessità di esplorare, attraverso il progetto, le possi-
bili geografie future, che guardino alla costa come uno 
spessore dinamico di transizione con diversi gradienti di 
umidità11 e profondità, in relazione a sistemi territoria-
li più complessi. È necessaria una ricognizione dei suoli 
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demaniali e una nuova stagione di acquisizione di beni 
pubblici, che sia capace di far fronte all’avanzata dell’ac-
qua sia per l’attuazione di politiche di difesa, ma anche 
per immaginare lo spessore della costa del futuro, ricono-
scendole il ruolo di infrastruttura pubblica (Curci et al. 
2021). Appare quanto mai rilevante ridefinire i dispositi-
vi spaziali che consentano la fruizione di questi ambienti 
e la consapevolezza che i fenomeni di innalzamento del 
livello marino modificheranno nel tempo le soglie che il 
progetto disegna. Il progetto in questo senso deve essere 
aperto a una metamorfosi continua capace di adattar-
si piuttosto che porsi in maniera rigida, interiorizzando 
all’interno degli strumenti di pianificazione del demanio 
marittimo indirizzi per la rigenerazione ecologica e l’ac-
cessibilità sostenibile.

Le concessioni balneari, tenendo conto delle speci-
ficità territoriali, dovrebbero essere portatrici anche di 
progettualità in chiave socio-ecologica, come il monito-
raggio dei fenomeni di erosione e gestione dei sistemi 
dunali, e una serie di servizi di fruizione minimi, ricono-
scendo alla spiaggia il suo carattere pubblico. In questo 
senso sarebbe utile aprire anche a forme di gestione alter-
native ed estranee alle logiche del mercato, attraverso il 
coinvolgimento di associazioni, enti no profit o del terzo 
settore, nonché della comunità attraverso processi di par-
tecipazione e sensibilizzazione.

Non è più derogabile una presa di coscienza della vul-
nerabilità dei sistemi ambientali in relazione ai cambia-
menti climatici e al nostro modo di abitarli. È necessario 
scrivere un nuovo patto sociale che riconosca alla costa 
il ruolo di infrastruttura ambientale e pubblica, consen-
tendole di svolgere la sua funzione sociale in termini di 
fruibilità, ovvero restituendole la natura di bene di ap-
partenenza collettiva. 

NOTE

1_ Si pensi in questo senso ai primi insediamenti turistici sviluppatisi in Costa 
Smeralda dal carattere esclusivo (Simoni 2021; Lanzani 2003).

2_ Così come definito da Miossec (2004) per descrivere quel processo di pro-
gressiva cementificazione e quelle forme di privatizzazione e appropriazione 
degli spazi del fronte mare.

3_ Basta infatti guardare come le singole Regioni, a cui compete la pianifica-
zione delle zone costiere, hanno disciplinato le politiche in materia attraverso 
contenuti e approcci differenti, per capire questa frammentazione.

4_ Per un maggiore approfondimento sul tema si consiglia la lettura dell’in-
tervista del 3 agosto 2022 ad Antonio Calafati a cura di Matteo D’Ambros, 
su DiTe.

5_ Si fa in questo caso riferimento ai dati di maggio 2021 in quanto quelli del 
2022 risultano incompleti e in alcuni casi poco chiari.

6_ Basti pensare che in alcuni paesi come la Francia l'80% di bene pubblico in conces-
sione (in questo caso la spiaggia) deve rimanere nella libera fruizione della collettività.

7_ La direttiva nello specifico detta disposizioni in materia di libertà di stabili-

mento dei prestatori di servizi e di libera circolazione tra Stati membri.

8_ In riferimento all’esperienza dell’approvazione del Piano Comunale delle 
Coste della città di Lecce, è rilevante sottolineare che la Regione Puglia si iden-
tifica come caso virtuoso per l’approvazione del Piano Regionale delle Coste. 
Il piano, nel disciplinare l’utilizzo delle aree del demanio marittimo attraverso 
la definizione di linee guida e criteri - ai quale poi devono conformarsi i Piani 
Comunali delle Coste - mira a sviluppare le attività turistico ricreative, preser-
vando però il carattere ambientale e pubblico della costa pugliese. In partico-
lare, per garantire una equa e libera fruizione, nonché il diritto di accedere al 
mare da parte della collettività, il piano prevede delle percentuali massime di 
spiagge da dare in concessione pari al 40%.

9_ L’interpolazione tra i dati puntuali delle concessioni marittime e la cop-
ertura dei suoli (Corine Land Cover 2018) ha restituito un quadro in cui il 
33% delle concessioni ricade in spiagge sabbiose, il 31% in zone residenziali 
a tessuto discontinuo e rado. Seppure siano necessarie delle analisi più pun-
tuali, questo dato fa intuire quanto le trasformazioni antropiche gravino sullo 
spessore della costa.

10_ Le esperienze a cui si fa riferimento sono il laboratorio di Progettazione 
Urbanistica al Politecnico di Milano tenuto dai Proff F. Curci e C. Novak 
sulle Marine di Lecce nell’ambito della convenzione stipulata con il Comune 
di Lecce che sta portando alla redazione del nuovo PUG (Curci et al. 2018) 
e il Workshop di Progettazione Urbanistica tenuto a Solanas (Lanteri et al. 
2021). In entrambe le occasioni sono state particolarmente stimolanti le co-
municazioni tenute dal Geologo Ph.D. Maurizio Costa dello studio Criteria 
che ha illustrato i numerosi progetti di ripristino dunale realizzati in Sardegna 
(Bagliani et al. 2015).

11_ Così come definiti da Da Chuna (2018).
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