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P REMESSE
Il contributo intende delineare una correlazione 
fra la necessità di un riconoscimento della vulne-

rabilità delle coste italiane agli impatti del cambiamento 
climatico e le potenzialità di un nuovo progetto ecologi-
co per le spiagge, in grado di coniugare funzione ecosi-
stemica e usi turistici.

Questa prospettiva induce a considerare non solo gli 
interventi necessari per mettere le spiagge in sicurezza dal 
rischio sempre più evidente di erosione e di arretramento 
della linea di costa, ma anche a riformulare il modello 
turistico stagionalizzato della balneazione. 

Alcuni dei dispositivi per l’adattamento ai cambia-
menti climatici prevedono specifici interventi orientati 
alla rinaturalizzazione della spiaggia o del retro-costa; 
così come si consolida, di anno in anno, una propensio-
ne del mercato turistico verso i cosiddetti turismi verdi 
(Holden 2020), considerati fra i vettori principali per 
favorire l’obiettivo della destagionalizzazione (Cannas 
2012).

La stagionalità turistica è considerata nella letteratu-
ra accademica come una criticità rilevante (Baum, Lun-
dtorp 2001): sia per l’industria turistica (picchi, sottouti-
lizzo delle strutture, discontinuità dell’occupazione), che 
per le amministrazioni locali (nel mantenimento della 
qualità dei servizi fra comunità residenti e turisti) e per 
gli impatti sull’ambiente (erosione delle risorse naturali, 
inquinamento di acqua e aria, produzione dei rifiuti, di-
sturbo della fauna selvatica, congestione stradale) (Butler 
1994).

L’obiettivo di un turismo destagionalizzato è tornato 
al centro del dibattito dopo gli effetti sul comparto della 
pandemia Covid-19. Il calo delle presenze e il maggior 
grado delle permanenze nelle aree costiere ha sollecitato 

UN PROGETTO ECOLOGICO 
PER LE SPIAGGE ITALIANE ADRIATICHE

CAMBIAMENTO CLIMATICO, 
TURISMI VERDI E DESTAGIONALIZZAZIONE

a osservare con più attenzione i modelli di offerta basati 
esclusivamente sulla stagionalità. Allo stesso tempo, si è 
rivolto lo sguardo con un nuovo interesse ad alcune ten-
denze già in atto relative alla domanda di turismi inediti 
(Morvillo, Becheri 2021). 

La nozione di un turismo plurale contemporaneo im-
plica una resistenza dei luoghi a esso, ovvero prevede una 
revisione del paradigma del mercato turistico di massa e 
della sua evoluzione, nel quale la diversificazione ora si 
realizza soltanto a partire da una conformazione dei luo-
ghi verso un’offerta standardizzata – dal low cost al luxury. 
La resistenza al turismo dei luoghi invece implicherebbe 
una eco-coscienza dello scambio più che dell’acquisto di 
un servizio. Anche i luoghi d’attrazione turistica, tanto le 
spiagge quanto gli ambienti ricchi di naturalità, possono 
essere ripensati per essere teatro di nuove forme di scam-
bio temporanee e sostenibili, così come temporaneo e di 
minor impatto dovrebbe essere l’uso turistico che se ne fa.  

Il campo di osservazione per discutere la tesi iniziale 
sono le coste italiane del versante adriatico. Due sono i 
motivi: il primo si richiama agli studi sul cambiamento 
climatico che individuano nel Mediterraneo e in parti-
colare nell’Adriatico un hotspot (IPCC 2022; Pisano et 
al. 2022); il secondo riguarda la singolare morfologia 
urbano-territoriale della cosiddetta città adriatica, come 
«conurbazione estesa e continua di recente formazio-
ne» (Coccia 2014). In particolare, si sottolinea come 
il processo di inurbamento avviato a partire dagli anni 
cinquanta del secolo scorso delle città costiere adriati-
che abbia di fatto dato luogo a uno specifico modello di 
spiaggia della «città metromarina» (Baiocco, D’Ambros 
2022a-2022b), sempre meno intesa come ingrediente na-
turale e naturalistico dell’organismo urbano e più come 
componente urbanizzata, dove progressivamente sono 
stati collocati una molteplicità di servizi oltre a quelli 
esclusivi per la balneazione. Ciò è ancora più evidente se 
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Fig. 00_  
Strade di Marca,  

Litorale sud, 
Civitanova Marche. 
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CLIMATE CHANGE, GREEN TOURISM AND 
DESEASONALISATION. 
The Italian Adriatic Beaches Ecological Project

Recognising the Adriatic coastal environment as a climate 
change hotspot is the first step to start thinking a new 
ecological project of beaches. Actually, Adriatic beaches are 
considered more as an urbanised area and part of the urban 
system and less as a provider of ecosystemic services for the 
mitigation and adaptation of the vast coastal conurbation 
to the climate change risks. The paper investigates about the 
possible relationships between the plan of vulnerability of a 
territorial transect, the nature-based treatment of beaches 
for impact zero uses, the development of green tourism and 
the deseasonalisation in tourism, as an interrelated different 
dimensions of a new ecological approach project for the 
Adriatic coastal beaches and cities. In order to achieve this 
aim, the paper investigates three case studies.



SEASCAPE 02_ TOURISMS 31 30 

si assume la definizione di costa proposta dall’European 
Environment Agency. Tale definizione di area costiera, 
basata sulla spatial analysis, riguarda non solo l’arenile ma 
un ambito territoriale entro il quale si manifesta la rela-
zione fra margine marino e terrestre (EEA 2006). Il mar-
gine terrestre si estende per 10 km verso l’entroterra: si 
distingue la costa di 1 km verso l’entroterra e l’entroterra 
costiero compreso fra 1 e 10 km. Quindi risulta del tutto 
evidente quanto l’area costiera sia interessata dai processi 
antropici, i quali concorrono ad apportare variazioni alle 
caratteristiche tipiche di un ambiente costiero, soprattut-
to a causa dell’incessante consumo di suolo (Maragno et 
al. 2022; Mininni 2021). 

La spatial analysis dell’EEA è volta a indagare il cam-
biamento prodotto dall’azione antropica, utilizzando 
descrizioni dell’uso del suolo, fra superfici artificiali e 
impermeabilizzate, superfici coltivate e a foresta, super-
fici ad area naturale e aree umide. È dalla relazione fra i 
diversi usi e materiali delle superfici che si possono indi-
viduare criticità e valutare i corrispettivi rischi ma, allo 
stesso tempo, evidenziare linee di intervento nell’ambito 
delle policies e della pianificazione, per mettere in sicurez-
za l’ambito costiero o prevederne uno sviluppo sosteni-
bile. Solo successivamente sarebbe possibile orientare le 
pratiche d’uso e le trasformazioni.

UN PROGETTO ECOLOGICO PER LE SPIAGGE 
ADRIATICHE: TRE CASI DI STUDIO

Per argomentare la tesi iniziale si è scelto di descrivere 
tre casi di studio, ognuno rappresentativo di un aspetto 
progettuale che si vorrebbe integrato agli altri. 

Il primo riguarda l’innovazione degli strumenti di 
pianificazione in grado di integrare quelli specifici rela-
tivi ai rischi dagli impatti del cambiamento climatico, 
come nel caso del recentissimo Piano d’Area Vasta della 
Provincia di Rimini in corso di consultazione pubblica 
preliminare.

Il secondo riguarda gli studi sulla rinaturalizzazione 
delle spiagge del Veneto, promosso dalla Regione. In 
particolare, descrive il ruolo delle formazioni dunali, 
sottolineando la loro funzionalità di difesa della costa 
per l’adattamento al cambiamento climatico e del man-
tenimento o potenziamento della biodiversità. La figura 
della “duna urbana” rimanda a un paradigma della pro-
gettazione dell’ambiente costiero denominato soft beach 
che si propone di ridurre a zero gli elementi antropici 
di irrigidimento e impermeabilizzazione della superfice 
della spiaggia e del retro-spiaggia, caratterizzandoli come 
luoghi dell’uso temporaneo. 

Il terzo concerne l’impegno in termini di pianifica-
zione e di progettazione della nuova rete delle ciclovie 

della Regione Marche, incentrata sullo sviluppo del ci-
cloturismo fra costa e aree interne, come principio di di-
versificazione delle mete per una maggiore sostenibilità 
dell’economia del turismo.

Si tratta di tre angolazioni che dovrebbero essere inte-
se come layer di un’unica strategia per un nuovo progetto 
ecologico delle spiagge e delle coste adriatiche, orientan-
do azioni che si vorrebbero convergenti e sistemiche. L’i-
potesi della necessità di una maggiore sicurezza dell’am-
biente costiero dovrebbe andare di pari passo con una 
riformulazione in chiave sostenibile dell’offerta turistica. 
Non si può pensare a un’estensione della stagione se pri-
ma non si è individuata una strategia per una più equa 
“dispersione del fenomeno” turistico ad alta intensità e 
a concentrazione geografica puntuale, i cui impatti an-
tropici sono altrimenti destinati a far aumentare la loro 
incidenza in modo negativo ed estremo.

L’ANALISI DELLA VULNERABILITÀ 
AI CAMBIAMENTI CLIMATICI DI UN 
TRANSETTO ADRIATICO. 
IL PIANO TERRITORIALE DI AREA VASTA 
DELLA PROVINCIA DI RIMINI

A partire dal rapporto del 2014 dell’Intergovernmen-
tal Panel on Climate Change (IPCC 2014), sul bacino 
Adriatico sono molti gli studi che sviluppano analisi sulle 
previsioni degli effetti degli impatti dei cambiamenti cli-
matici, divaricati fra «scenari di stabilizzazione e dell’ina-
zione»: Adriadapt; SECAP, RESPONSe Project, Master 
Adapt, ecc. (Adriadapt 2021a; Adriadapt 2021b; CMCC 
2021). Ancora poco frequenti sono invece i documenti 
relativi ai “piani della vulnerabilità” in grado di aver un’ef-
ficacia di indirizzo (CMCC 2022; LIFE Veneto Adapt 
2018; MATTM 2017; Roil et al. 2018). Il “piano della 
vulnerabilità” è lo strumento ineludibile per individuare 
quali sono le aree più fragili in relazione ai diversi rischi 
da cambiamento climatico; definisce i gradienti del ri-
schio, permettendo di selezionare le urgenze per le quali 
predisporre interventi per adattamento (GIZ, EURAC 
2017; Maragno et al. 2022). Il Piano Territoriale d’Area 
Vasta della Provincia di Rimini in corso di consultazione 
pubblica è il primo in ambito adriatico a individuare la 
scala adeguata per elaborare un piano della vulnerabili-
tà, costruendo quadri di interrelazione fra spiagge, co-
sta, retro-costa urbanizzato, entroterra agricolo e ambiti 
montani (Provincia di Rimini 2022). Fra i documenti 
del Quadro Conoscitivo troviamo “Linea di Innovazio-
ne: cambiamenti climatici”. Si tratta di un’indagine e di 
un’analisi del quadro climatico generale della provincia. 
All’indagine climatica corrispondono diverse restituzioni 
di spazializzazione: in particolare, sono indicati i “Rischi 

Ambientali e Vulnerabilità Climatica” (tavola 5), in for-
ma di sintesi della correlazione dei diversi rischi (fig. 01), 
e la “Linea Innovativa: Cambiamenti Climatici” (tavola 
12), dedicata alla spazializzazione della vulnerabilità in 
relazione al rischio. E si specifica come «tra le innume-
revoli ricadute, dirette e indirette, che il cambiamento 
climatico può avere su un dato territorio e sulla sua ge-
stione, diventa utile indagare due sfere di riferimento 
(principali): il calore e l’acqua». Inoltre, sono restituiti i 
gradienti di: aree ad alta valenza ecosistemica sottoposte 
a minore o maggiore stress termico e idrico, aree urbane 
con deflusso potenzialmente limitato e aree vulnerabili 
a temperature elevate con temperatura maggiore di 30° 
C (fig. 02). Osservando gli elaborati del Piano si evince 
come le spiagge e i tessuti urbani limitrofi sono coinvolti 
da rischi con un’intensità maggiore rispetto ad altri am-
biti. Ad oggi, il Piano d’Area Vasta di Rimini manca di 
un abaco degli interventi di adattamento per la transi-
zione climatica, ma ne ha delineato i presupposti su basi 
scientifiche e cartografiche.
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Fig. 01_  Tavola 5. 
Rischi e vulnerabilità climatica, 
Piano Territoriale d’Area Vasta. 
Provincia di Rimini, 
scala 1:50.000
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PROGETTI DI RINATURALIZZAZIONE E USI 
TURISTICI A IMPATTO ZERO DELLE SPIAGGE. 
IL CASO DI STUDIO DEGLI ARENILI 
DEL VENETO

Il turismo costiero si trova ad affrontare sfide che vanno 
dall’ecologizzazione (greenering) delle sue attività e pra-
tiche, alla riduzione dell’impatto sull’ambiente marino, 
alla vulnerabilità, agli shock esogeni (EU 2022). Le fragi-
lità registrate sulle linee di costa impongono uno svilup-
po di misure innovative di salvaguardia e ricomposizione 
di ambienti degradati a causa delle azioni antropiche e a 
seguito di eventi estremi naturali. Una corretta gestione e 
tutela degli ecosistemi di costa si deve perciò confrontare 
con fragilità che pongono priorità irrinunciabili per in-
crementare in particolare la resilienza degli arenili.

Se la spiaggia è da considerarsi a tutti gli effetti la 
prima struttura di difesa del territorio dall’ingressione 

marina (MATTM 2018) su gran parte del litorale Adria-
tico, le dune rappresentano una fondamentale funzione 
ecologica dell’ecosistema costiero in quanto elementi di 
resilienza capaci di contrastare i rischi di erosione e di 
allagamento, oltre che costituire un servizio culturale, 
parte del paesaggio attrattivo e ricreativo per il turismo 
balneare.

In accordo con un recente studio, l’esempio del lito-
rale veneto può essere ripreso come caso paradigmatico 
per considerare alcune criticità a cui in genere sono sot-
toposti gli arenili (Bezzi et al. 2018). Dal Po di Goro alla 
foce del Tagliamento, vi sono 169 km di spiagge sabbiose 
che la Regione Veneto da tempo monitora in modo co-
stante (Fontolan et al. 2014). Particolare attenzione fino-
ra è stata data al ripristino dei sistemi dunali. Articolati 
sistemi dunali, formati da dune embrionali, dune mobili 
e dune stabili, sono estesi in modo irregolare lungo 59 
km, pari al 38% dell’intera lunghezza della costa. Allo 
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Fig. 02_  Tavola 12. Linea innovativa. 
Cambiamenti Climatici, Piano Territoriale 

d’Area Vasta. Provincia di Rimini, 
scala 1:50.000

Fig. 03_  Sistemi 
di accessibilità 
e di protezione 
delle dune mobili 
sull’arenile di 
Bibione. Comune 
di San Michele 
al Tagliamento. 
Foto di Matteo 
D’Ambros 
© 2018

Fig. 04_  Punto 
di accesso ciclabile 
all’arenile di 
Bibione. Comune 
di San Michele 
al Tagliamento. 
Foto di Matteo 
D’Ambros 
© 2018

Fig. 05_  Sistemi 
di ricomposizione 
dell’arenile: dune 
mobili, barriere 
frangivento e 
sabbiodotto 
sull’arenile di 
Bibione. Comune 
di San Michele 
al Tagliamento. 
Foto di Matteo 
D’Ambros 
© 2018
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stesso tempo, interventi di ripascimento hanno permesso 
la creazione di nuove dune artificiali o recintate lungo 17 
km. Le dune sono di fondamentale rilevanza poiché in 
caso di forti mareggiate vengono parzialmente erose e, 
smorzando l’energia delle onde, preservano l’entroterra 
dal rischio di sommersione (fig. 06). 

L’articolazione morfologica dello spazio dell’arenile è 
misura della complessità dei possibili usi che ne determi-
nano la condizione di luogo urbano tout court o di spazio 
di naturalità complementare alla città. In entrambi i casi, 
le formazioni dunali espleterebbero le loro funzione di 
multi-servizio ecosistemico. Come ci illustra il proget-
to Sand Motor, frutto di indagini sugli areni meridiona-
li dell’Olanda (van Bergen et al. 2021), lo studio delle 
modalità plurali di formazione delle dune può divenire 

uno strumento per orientare una specifica disposizione 
di edifici e dispositivi temporanei a uso antropico, tale da 
contribuire non solo alla loro conservazione, ma anche 
alla formazione di nuovi impianti dunali. Diventa quin-
di di fondamentale importanza costruire nuovi piani de-
gli arenili per la gestione delle coste, dove il controllo 
delle forme di accessibilità, la disposizione di strutture 
compatibili con l’ambiente naturale e la diffusione di in-
formazione ed educazione per chi frequenta le spiagge, 
possano essere la base di un nuovo modello di pianifica-
zione integrata, a partire da linee guida per una fruizione 
turistica sostenibile e dalla corretta gestione per la con-
servazione a lungo termine degli ecosistemi dunali (Buffa 
et al. 2022) (fig. 07).

Fig. 06_  Localizzazione 
delle dune sulla costa 
adriatica del Veneto: 

sistemi dunali ben 
strutturati inclusi nelle 

ZSC secondo la Direttiva 
Europea Natura 2000. 

Elaborazione di Bezzi A., 
Pillon S., Martinucci D., 

Fontolan G., 2018

Fig. 07_ Localizzazione 
delle dune costiere 

associata a diversi gradi di 
pressione turistica.

Elaborazione di Bezzi A., 
Pillon S., Martinucci D., 

Fontolan G., 2018

LO SVILUPPO DEL CICLOTURISMO 
SULLA COSTA ADRIATICA PER LA 
DESTAGIONALIZZAZIONE DELL’OFFERTA 
TURISTICA. IL CASO STUDIO 
DI CIVITANOVA MARCHE

L’inserimento late comer nel 2018 della Ciclovia Adria-
tica nel Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT 
2017) ha acceso l’interesse delle Regioni del Centro Ita-
lia nei confronti del cicloturismo, come leva per lo svi-
luppo dell’economia turistica locale in chiave sostenibile 
(Baiocco, Di Marcello 2014; Di Marcello 2017; MIT 
2018). Attraversando una conurbazione quasi ininter-
rotta costituita da città medie e piccole, quella Adriatica 

viene definita come la ciclovia urbana più estesa d’Italia 
(1.200 km). Per questo motivo, si considera sia come 
un percorso turistico e sia come un’infrastruttura per la 
mobilità sostenibile urbana e interurbana. La sua realiz-
zazione va intesa come una risposta in chiave sostenibile 
alla intensa domanda di mobilità stagionale dovuta al 
turismo balneare.

Contestualmente alla Ciclovia Adriatica, la Regione 
Marche, capofila del progetto nazionale, ha elabora-
to uno schema direttore per un sistema di ciclovie re-
gionali che si dispongono lungo le vallate fluviali delle 
Marche, fra costa e territori interni. L’investimento sulle 
infrastrutture per il cicloturismo e la sua promozione ha 
i seguenti obiettivi: favorire l’offerta di un turismo so-

stenibile e all’aria aperta; diversificare i turismi, sino ad 
ora caratterizzati in larga parte da quelli stagionalizzati, 
balneari e degli sport invernali; sviluppare un turismo 
diffusivo capace di coinvolgere tanto gli ambiti costieri 
quanto quelli collinari e montani, attraverso itinerari che 
mettono in sinergia diversi contesti; valorizzare l’espe-
rienza di paesaggi multipli, in cui gli ambienti naturali o 
naturaliformi sono l’attrattiva principale; infine, per gli 
ambiti di costa, estendere la stagione turistica in favore 
della destagionalizzazione.

In relazione a questo scenario, il Comune di Civita-
nova Marche ha promosso, fra il 2020 e il 2022, alcune 
iniziative relative allo sviluppo del turismo in bicicletta (e 
in più in generale, l’uso della bicicletta a scopi turistico-ri-
creativi). Fra i progetti vi sono: la realizzazione di ponti 
ciclabili per favorire la continuità intercomunale dalla Ci-
clovia Adriatica; la redazione di un Biciplan per mettere 
in diretta connessione i quartieri e le aree commerciali 
esterne con il centro urbano, il porto e il fronte mare (Ba-
iocco, Caracini, Viozzi 2021); un Accordo di Programma 

per la Ciclovia 77, da Civitanova Marche a Foligno; il 
progetto di rete di percorsi ciclo-escursionistici lungo la 
vallata fluviale del Chienti; e il progetto “Strade di Marca. 
Percorsi cicloturistici dal mare alla montagna”. Quest’ul-
timo individua un itinerario lungo 476 km, sviluppato da 
Noimarchebikelife, associazione di specialisti del settore, 
fra tour operator e guide ciclo-turistiche, con l’obiettivo 
di competere con altri ciclo-tour in ambito nazionale e 
internazionale (Noimarchebikelife 2022). 

Questo progetto viene implementato con quello di 
una Stazione Cicloturistica (Caracini, Baiocco, Viozzi 
2022) in loco di una tipica attrezzatura moderna dismessa 
quale il vecchio mattatoio comunale collocato al crocevia 
di ambiti che oggi consideriamo a più alto valore eco-si-
stemico: fra la foce del fiume e l’arenile più naturale e pri-
vo di attrezzature turistiche (figg. 08-09-10). Proprio da 
questa posizione in prossimità dello spazio di transizione 
naturale fra marino e fluviale, la presenza di cicloturisti 
eco-coscienti (Pileri 2021) potrebbe favorire nuovi imma-
ginari della fruizione delle spiagge.
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Fig. 08_ Remix funzionale fra servizi specifici 
per il cicloturista e servizi generici 

per la rigenerazione locale urbana. 
Per una stazione cicloturistica, 

ex-mattatoio di Civitanova Marche. 
Progetto di Caracini P., Baiocco R., Viozzi F., 2022

Fig. 09_ Assonometrie. 
Per una stazione cicloturistica, 

ex-mattatoio di Civitanova Marche. 
Progetto di Caracini P., Baiocco R., Viozzi F., 2022
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CONCLUSIONI

La scala vasta, la biodiversità e la mobilità lenta indicano 
tre possibili gradienti del progetto delle spiagge adria-
tiche. Ciò sottende la convinzione che, per osservare e 
leggere le dinamiche dei territori di costa, si rendano 
necessarie interpretazioni orientate “al” e “dal” progetto, 
sostenute da una specifica profondità di indagine. Come 
ricorda Angela Barbanente, in tema di progetto delle 
spiagge e coste si rende d’obbligo superare tutti i facili ri-
duzionismi (Barbanente 2022; Falco, Barbanente 2021). 

Ogni approfondimento specifico che conduce alla ge-
neralizzazione, qui filtrata dai casi di studio, urta ulteriori 
e appropriate necessità: per un verso, volte a delineare le 
concatenazioni di causa ed effetto e le interrelazioni mul-
tiple fra i fattori diversi che concorrono alle performance 
attese; dall’altro, orientate a formulare visioni sistemiche 
cui corrispondono set di azioni efficacemente integrate. 
Ne risulta che non sono sufficienti norme e vincoli di 
salvaguardia e/o di conservazione dei territori irrigiditi 
da un assetto di leggi spesso inadeguate che produce l’ef-
fetto di un opaco status quo, confermando facili e rassicu-
ranti posizionamenti delle amministrazioni locali.

Ciò che s’intende mettere in luce è l’utilità del proget-
to, sia di breve che di medio e lungo periodo, per tendere 
progressivamente a un nuovo assetto territoriale più at-
trezzato in grado di contrastare anche fattori emergen-
ziali crescenti. La maggior parte dei piani degli arenili, 
a nostro giudizio, ad esempio, risulta inadeguata perché 
formulata a partire da uno sguardo settoriale (stagionale) 
ed esclusivo di necessità circostanziate che limitano gli usi 
degli spazi della spiaggia al periodo estivo senza presume-
re alcuna strategia di destagionalizzazione vera e propria.

Gli obiettivi da perseguire conducono pertanto a ri-
flettere su quali dispositivi progettuali siano necessari per 
innescare azioni consapevoli capaci di instaurare relazio-
ni co-evolutive fra le decisioni umane e i sistemi fisici 
e biologici, superando le politiche settoriali, privilegian-

do turismi plurali e ampliando, all’interno del discorso 
pubblico, lo spazio per una più naturale emersione delle 
forme di eco-coscienza collettiva non intesa come sem-
plice atteggiamento di gratificazione. Ogni precisazione 
in termini progettuali che vada nella direzione proposta, 
deve anche poter constatare che gli ambiti costieri adria-
tici, come altri, sono una compresenza di paesaggi multi-
formi socio-economicamente instabili, caratterizzati oggi 
da urbanizzazioni sottoposte a dinamiche di filtering up 
e filtering down che determinano una ri-valorizzazione 
patrimoniale o marginalizzazione sociale dei luoghi già 
in atto; in ogni caso, la costa è stressata da processi ge-
neralizzati di fragilizzazione del territorio che rendono 
difficili, presupposta la reperibilità delle risorse necessa-
rie, azioni con un carattere effettivamente redistributivo 
(Lanzani 2021).

Fig. 10_ In basso, Per una stazione 
cicloturistica, ex-mattatoio di Civitanova 
Marche. Progetto di Caracini P., Baiocco 

R., Viozzi F., 2022

sc
ie

nt
ifi

c 
do

ss
ie

r 
- D

OS
SI

ER
 S

CI
EN

TI
FI

CO

RIFERIMENTI

Adriadapt 2021a, Adriadapt. Una piattaforma di conoscenze sulla resilienza del-
le città dell’Adriatico. Link: https://adriadapt.eu/it/.

Adriadapt 2021b, Manuale sul rafforzamento della resilienza costiera dell’A-
driatico, PAP/RAC editore. Link: https://adriadapt.eu/wp-content/uplo-
ads/2022/01/Manuale-sul-rafforzamento-della-resilienza-costiera-dellA-
driatico.pdf.

Buffa G., Baldin M., Borga F., Cavalli I., Fantinato E., Felli S., Fiorentin R., 
Mazzucco S., Pernigotto Cego F., Piccolo F., Richard J., Scarton F., Vianello 
F. 2022, in La fruizione turistica sostenibile e la corretta gestione per la conser-
vazione a lungo termine degli ecosistemi dunali. Linee Guida, Progetto LIFE 
REDUNE (LIFE16 NAT/IT/000589). Link: http://liferedune.it/wp-con-
tent/uploads/2022/03/E3_linee_Guida_TOT_DEF_11_03_2022.pdf.

Baiocco R., Caracini P., Viozzi F. 2021, Biciplan Civitanova Marche 2021, 
Comune di Civitanova Marche.

Baiocco R., D’Ambros 2022a, Dalla spiaggia alla città metromarina. L’innova-
zione necessaria per un patrimonio a rischio, in Atti XXIV Conferenza Società 
Italiana degli Urbanisti, Dare valore ai valori in urbanistica, Brescia. [paper 
in corso di pubblicazione]

Baiocco R., D’Ambros 2022b, Gradienti del progetto per le spiagge italiane, full 
paper, XIII Giornata Internazionale di Studi INU, Oltre il futuro: emergen-

ze, rischi, sfide, transizioni, opportunità, Napoli. 

Baiocco R. Di Marcello 2014, Una ciclovia adriatica per EuroVelo, in «Urbani-
stica Informazioni», pp. 253-254.

Barbanente A. 2022, Approcci e strumenti per una governance integrata e parte-
cipativa delle aree costiere, in di Venosa M., Manigrasso M. (a cura di), Co-
ste in movimento. Infrastrutture ambientali per la rigenerazione dei territori, 
Donzelli Editore, Roma.

Baum T., Lundtorp S. 2001, Seasonality in tourism, Pergamon, Oxford.

Bezzi A., Pillon S., Martinucci D., Fontolan G. 2018, Inventory and conserva-
tion assessment for the management of coastal dunes, Veneto Coasts, «Journal of 
Coastal Conservation», Vol. 22, No. 3, Special Issue: The changing littoral: 
Anticipation and adaptation to climate change (June 2018), pp. 503-518, 
Springer.

Butler R. W. 1994, Seasonality in Tourism: Issues and Problems, in A. V. Seaton 
(Ed.), Tourism: The state of the art, Wiley, Chichester, pp. 332-9.

Burini F. (ed.) 2020, Tourism Facing a Pandemic: from Crisis to Recovery, Uni-
versità degli studi di Bergamo, Bergamo.

Cannas R. 2012, An Overview of Tourism Seasonality: Key Concepts and Policies, 
in «AlmaTourism», N. 5.

Caracini P., Baiocco R., Viozzi F. 2022, Relazione generale, Progetto per una 
Stazione Cicloturistica – Ex mattatoio, Comune di Civitanova Marche.

CMCC 2021, Cities on the Adriatic Region at the Forefront of Climate Change 
Impacts. Link: https://www.cmcc.it/article/cities-on-the-adriatic-coast-at-
the-forefront-of-climate-change-impacts.

CMCC 2022, Savemedcoast – 2 Sea rise Scenarios Along Mediterranean Coasts. 
Link: https://www.cmcc.it/projects/savemedcoasts-2-sea-level-rise-scenari-
os-along-the-mediterranean-coasts-2.

Coccia, L. 2014, Analogie, in Manzietti G., TRUE-TOPIA. Città adriatica 
reciclasi, Aracne, Rimini.

Di Marcello R. 2017, I percorsi ciclabili dell’Adriatico, Homelessbook, Faenza.

EEA (2006), The Changing Faces of Europe’s Coastal Areas, European Environ-
ment Agency, Copenhagen.

EEA (2020), Healthy Environment, Healthy Lives: How the Environment Influ-
ences Health and Well-Being in Europe, EEA Report No 21/2019, Publications 
Office of the European Union, Luxemburg.

European Commission 2022, Directorate-General for Maritime Affairs and 
Fisheries, Joint Research Centre, Addamo, A., Calvo Santos, A., Guillén, J., 
et al., The EU blue economy report 2022, Publications Office of the European 
Union. Link: https://data.europa.eu/doi/10.2771/793264.

Falco E., Barbanente A. 2021, Italy, in Alterman R., Pellach C. (eds.), Regu-
lating Coastal Zones. International Perspective on Land Management Instru-
ments, Routledge, London & New York.

GIZ, EURAC 2017, Risk Supplement to the Vulnerability Sourcebook. Guidance 
on how to apply the Vulnerability Sourcebook’s Approach with the New IPCC 
AR5 concept of Climate Risk, CIZ, Bonnand Eschborn.

Holden A. 2020, Responding to the Coronavirus crisis. Parallels for tourism and 
climate change? in Burini F. (ed.), Tourism Facing a Pandemic: from crisis to 
recovery, Università degli studi di Bergamo, Bergamo.

IPCC 2014, Climate Change 2014: Impact, Adaptation and Vulnerability. Part. 
A: Global and Sectoral Aspect. Contribution on Working Group II to the Fifth 
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cam-
bridge University Press, Cambridge.

IPCC 2022, VI Assessment Report. Climate Change 2022, Impacts, Adaptation, 
Vulnerability, Working Group II. Link: https://www.ipcc.ch/report/sixth-as-

sessment-report-working-group-ii/.

LIFE Veneto Adapt 2018, Checklist for the Recognition of Vulnerability in 
the Existing City’s Plans and Template for the Adaptation Strategy Matrix. 
Link: https://www.venetoadapt.it/wp-content/uploads/2020/03/Del.%20
A2%20ChecklistVulnerabilities&templateAdaptationStrategyMatrix.pdf.

Lanzani A. 2021, Un viaggio progettuale lungo le coste italiane dopo la stagione 
della crescita a fronte della crescita e a fronte di crescenti fragilità. In: Lanteri 
S., Simoni D., Zucca V. R., Territori Marginali. Oscillazioni tra interno e 
costa. Letteraventidue, Siracusa.

Manigrasso M. 2012, Verso la città ad_Attiva, Rispondere ai cambiamenti cli-
matici attraverso una nuova concezione del tempo nei processi e negli esiti pro-
gettuali, in «Planum. The Journal of Urbanism», 25 (2), vol. 2/2012.

Manigrasso M. 2019, La città adattiva. Il grado zero dell’urban design, Quodli-
bet Studio, Macerata.

Maragno D., Litt G., Ferretto L., Gerla F. (a cura di) 2022, Abaco per la tran-
sizione ecologica. Primo catalogo per pianificare l’adattamento nell’Alto Adria-
tico, Anteferma Edizioni, Conegliano.

Mininni M. V. 2021, Litoranei interni e profondità costiere, in Lanteri S., Si-
moni D., Zucca V. R., Territori Marginali. Oscillazioni fra interno e costa, 
LetteraVentidue, Siracusa.

MATTM 2017, Piano Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, 
Roma.

MATTM-Regioni 2018. Linee Guida per la Difesa della Costa dai fenomeni di 
Erosione e dagli effetti dei Cambiamenti climatici, Versione 2018 - Documen-
to elaborato dal Tavolo Nazionale sull’Erosione Costiera MATTM-Regioni 
con il coordinamento tecnico di ISPRA.

MIT 2017, Ministero delle Infrastrutture e del Trasporto. Link: https://www.
mit.gov.it/connettere-litalia/ciclovie-turistiche-nazionali.

MIT 2018, Ministero delle Infrastrutture e del Trasporto, Piano Straordina-
rio per la Mobilità Turistica 2017-2022, https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/
files/media/pubblicazioni/2018-01/piano%20straordinario%20mobili-
tà%20turistica%202017-2022%20v0.pdf.

Morvillo A., Becheri E. (a cura di) 2021, XXIV Rapporto sul turismo italiano, 
CNR Edizioni, Roma.

Noimarchebikelife 2022, Strade di Marca. Percorsi cicloturistici dal mare alla 
montagna. Link: https://www.noimarche.it/it/notizie/percorso-ciclotruristi-
co-permanente-strade-di-marca/9.html.

Pileri P., 2021, Lentezza ed esplorazione. Paradigmi esplorativi per l’Italia di 
mezzo, in Lanteri S., Simoni D., Zucca V. R., Territori Marginali. Oscilla-
zioni fra interno e costa, LetteraVentidue, Siracusa.

Pisano A., Leonelli F. E., Colella S., Falcini F. 2022, Analysis and Monitoring 
of Climate Change. The Impact in the Mediterranean Sea, in «Seascape. Inter-
national journal of  Architecture, Urbanism and Geomorphology of coastal 
landscapes», 01/Erosions, pp. 10-15.

Provincia di Rimini 2022, Il Piano Territoriale di Area Vasta della Provincia 
di Rimini. Riminiverso: terre di cultura, accoglienza, città, resilienza, https://
ptav-rimini.it/2022/08/10/consultazione-preliminare/

Roil P., Martinelli L., Favaretto C. 2018, Vulnerability Analysis of the Venetian 
Litoral and Adopted Mitigation Strategy, in «Water», 10(b), 984.

van Bergen J., Mulder J., Nijhuis S., Poppema D., Wijnberg K., Kuschnerus 
M. 2021, Urban dunes. Towards BwN design principles for dune formation 
along urbanized shores, in van Bergen J., Nijhuis S., Brand N., Hertogh M. 
(eds.) Building with Nature perspectives Cross-disciplinary BwN approaches in 
coastal regions, TU Delft Open, Delft. 

https://adriadapt.eu/it/
https://adriadapt.eu/wp-content/uploads/2022/01/Manuale-sul-rafforzamento-della-resilienza-costiera-dellAdriatico.pdf
https://adriadapt.eu/wp-content/uploads/2022/01/Manuale-sul-rafforzamento-della-resilienza-costiera-dellAdriatico.pdf
https://adriadapt.eu/wp-content/uploads/2022/01/Manuale-sul-rafforzamento-della-resilienza-costiera-dellAdriatico.pdf
http://liferedune.it/wp-content/uploads/2022/03/E3_linee_Guida_TOT_DEF_11_03_2022.pdf
http://liferedune.it/wp-content/uploads/2022/03/E3_linee_Guida_TOT_DEF_11_03_2022.pdf
https://www.cmcc.it/article/cities-on-the-adriatic-coast-at-the-forefront-of-climate-change-impacts
https://www.cmcc.it/article/cities-on-the-adriatic-coast-at-the-forefront-of-climate-change-impacts
https://www.cmcc.it/projects/savemedcoasts-2-sea-level-rise-scenarios-along-the-mediterranean-coasts-2
https://www.cmcc.it/projects/savemedcoasts-2-sea-level-rise-scenarios-along-the-mediterranean-coasts-2
https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii/
https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii/
https://www.venetoadapt.it/wp-content/uploads/2020/03/Del.%20A2%20ChecklistVulnerabilities&templateAdaptationStrategyMatrix.pdf
https://www.venetoadapt.it/wp-content/uploads/2020/03/Del.%20A2%20ChecklistVulnerabilities&templateAdaptationStrategyMatrix.pdf
https://www.mit.gov.it/connettere-litalia/ciclovie-turistiche-nazionali
https://www.mit.gov.it/connettere-litalia/ciclovie-turistiche-nazionali
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/pubblicazioni/2018-01/piano%20straordinario%20mobilità%20turistica%202017-2022%20v0.pdf
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/pubblicazioni/2018-01/piano%20straordinario%20mobilità%20turistica%202017-2022%20v0.pdf
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/pubblicazioni/2018-01/piano%20straordinario%20mobilità%20turistica%202017-2022%20v0.pdf
https://www.noimarche.it/it/notizie/percorso-ciclotruristico-permanente-strade-di-marca/9.html
https://www.noimarche.it/it/notizie/percorso-ciclotruristico-permanente-strade-di-marca/9.html



