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T utto può cambiare! Anche il turismo, una pratica 
che ha modificato profondamente i paesaggi 
costieri in molte parti del mondo, può conoscere 

una sua evoluzione nella direzione della sostenibilità, 
liberandosi dal pregiudizio, come Sebastiano Venneri ha 
sottolineato nel suo editoriale.

Il dossier scientifico di questo secondo numero 
di Seascape ha raccolto e selezionato 8 articoli che 
riguardano tre temi principali: nuove forme di turismo 
sostenibile e cultura del paesaggio, pratiche per la 
destagionalizzazione, prospettive oltre il Covid-19. Da 
questi contributi si evince che le pratiche di pianificazione 
e di progettazione che favoriscono forme di turismo 
sostenibile sono aperte al territorio, attraverso azioni di 
valorizzazione, di recupero o di restauro del paesaggio, in 
opposizione alla standardizzazione e alla globalizzazione 
dell’offerta che si limita a servizi alberghieri in prossimità 
del mare. 

Nelle pagine che seguono, sono pubblicate esperienze 
di ricerca e progettuali realizzate in Italia e all’estero, che 
incoraggiano la pratica del turismo-natura, inclusivo, 
en plein air, basato sulla mobilità dolce e sulle risorse 
dei territori attraversati, tentando la connessione con 
l’entroterra, per un maggior equilibrio tra mare e aree 
interne. 

Il turismo sostenibile è necessariamente una forma di 
“abitare il territorio”, in cui temporaneità (i viaggiatori) 
e permanenza (le comunità residenti) condividono valori 
di qualità, patrimoni materiali e immateriali. Questo 
dossier di Seascape sostiene il fascino della scoperta 
dell’altro, dei luoghi lontani ma soprattutto vicini, dei 
territori prossimi: si può essere turisti anche nella propria 
città, contro quelle forme di turismo – come la pratica 
delle crociere sui grandi “elefanti” – che producono 
economia ma che danneggiano ecosistemi, ambiente e 
rapporti sociali. Il turismo di qualità non produce alcuna 
forma di atopia ma tesse nuove relazioni, spaziali e sociali: 
il paesaggio, con le sue risorse naturali, ecologiche, 
storico-artistiche e culturali è il patrimonio vero che può 
dar senso e significato al viaggio, esperienza che ha come 
meta la scoperta e la crescita personale.

E verything can change! Even tourism, a practice 
that has profoundly transformed the coastal 
landscapes in many parts of the world, can 

experience its evolution in the direction of sustainability, 
freeing itself from prejudice, as Sebastiano Venneri 
stressed in his editorial. 

The scientific dossier of this second issue of Seascape 
has collected and selected 8 articles covering three main 
topics: sustainable tourism and landscape culture, 
practices for deseasonalization, and tourism perspectives 
beyond Covid-19.

These contributions show that planning and design 
practices that promote forms of sustainable tourism are 
open to the territory, through actions of enhancement, 
recovery or restoration of the landscape, in opposition to 
the standardization and globalization of the offer that is 
limited to hotel services near the sea. 

The following pages publish research and design 
experiences carried out in Italy and abroad: they 
encourage the practice of nature-tourism, inclusive, en 
plein air, based on soft mobility and the resources of the 
territories crossed, attempting the connection with the 
hinterland, for a better balance between sea and inland 
areas.

Sustainable tourism is necessarily a form of “inhabiting 
the territory”, in which temporariness (travelers) and 
permanence (resident communities) share some quality 
values, tangible and intangible heritage. This dossier of 
Seascape supports the charm of discovering the other, of 
places that are far away but mainly close, of neighboring 
territories: one can be a tourist even in one’s own city, 
against those forms of tourism – such as the practice of 
cruises on the big “elephants” – that produce economy 
but that damage ecosystems, environment and social 
relations. Quality tourism does not produce any form of 
atopy but weaves new spatial and social relationships: 
the landscape, with its natural, ecological, historical-
artistic and cultural resources, is the true heritage that 
can give significance and meaning to the journey, an 
experience that aims at discovery and personal growth.
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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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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-
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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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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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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.
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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
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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
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IL PATRIMONIO TERRITORIALE COME 
MOTORE DEI PROCESSI DI RISCATTO 
E DESTAGIONALIZZAZIONE. 
Il caso di Procida, da piccola isola 
a Capitale Italiana della Cultura 2022

Il presente contributo vuole riflettere su come il patrimonio 
culturale e naturale, materiale e immateriale, di Procida 
possa fungere da driver per processi di riscatto e rigenerazione 
territoriale all’interno della sua nomina a Capitale Italiana 
della Cultura (CIC) 2022. Il progetto vincitore è, infatti, 
basato sulla valorizzazione dello straordinario patrimonio 
culturale diffuso che è sotteso al dossier di candidatura 
«capace di trasmettere un messaggio poetico, una visione 
della cultura che dalla piccola realtà dell’isola si estende 
come un augurio per tutti noi, per il Paese, nei mesi che ci 
attendono», per riprendere le parole della Giuria. Un'idea 
ben rappresentata dal motto, ormai celebre, «la cultura non 

TERRITORIAL HERITAGE AS A DRIVER FOR REDEMPTION 
AND SEASONAL ADJUSTMENT PROCESSES
THE CASE OF PROCIDA, FROM SMALL ISLAND 
TO ITALIAN CAPITAL OF CULTURE 2022

Fig. 00_  Terra murata. 
Island of Procida.
Photo by Federica 
Montalto © 2022

isola», che ci stimola, però, a una riflessione ben più ampia 
del singolo caso procidano e che si estende alle condizioni 
polarizzate tra eccezionalità dei patrimoni (ambientale, 
paesaggistico, culturale, ecc.) e condizioni di marginalità e 
abbandono, che tutte le piccole isole italiane vivono ormai 
da decenni e dalle quali potrebbero riscattarsi attraverso la 
valorizzazione del loro ricco patrimonio territoriale.
La sfida attesa è di costruire processi di sviluppo locale 
fondati sulle risorse materiali e immateriali (il patrimonio 
territoriale), valorizzando le occasioni offerte dai grandi 
eventi, per riuscire a mutare lo straordinario nell’ordinario. 
Partendo dunque da tale assunto, si sono ricercati altri casi
similari, alcuni insulari, altri no. Il primo è quello del 
castello reale di Checiny, nella Polonia Meridionale; segue 
l’esperienza del progetto INTERREG Europe “Innocastle”. 
Infine, oltre oceano, l’esperienza di una piccola isola, 
Naoshima, situata nel mare interno del Giappone e oggi 
nota ai più come l’“Isola dell’arte”. 

Nicola MARTINELLI
Full Professor of Urbanism.
Architecture, Construction & Design Department
(ArCoD). Polytechnic University of Bari

Federica MONTALTO
Architect and PhD Student in Design for Heritage.
Architecture, Construction & Design Department
(ArCoD). Polytechnic University of Bari

S UPPORTED THESIS
The present contribution reflects on the hypothe-
sis that cultural and natural heritage, material 

and intangible one, could assume the function of driver 
for redemption, territorial regeneration and touristic sea-
sonal adjustment processes of the insular territories. The 
reflection concentrates, specifically, on the case study of 
Procida, an Italian small island, whose levels of habitabili-
ty are progressively challenged by the difficulties set by its 
own material and intangible island conditions. There are, 
in fact, logistic (e.g. long distance to reach the mainland) 
and environmental problems (e.g. coastal erosion phenom-
ena, hydrogeological instability, extinction on insular en-
demism) (Racheli 1989; Brizzo 2016; Zanchini, Mani-
grasso 2017).

During tourist seasons, the limited carrying capacity 
of these territories suffers stressful conditions that become 
even more intense when they experience one-day-only 
touristic flows (the so-called mordi e fuggi, which in Ital-
ian means literally bite and run), that do not contribute to 
the improvement of the local development conditions of 
islands communities (Annese, Martinelli, Montalto 2021).

Moreover, small archipelagos of the Mediterranean 
basin will be affected very soon by the effects of climate 
changes, so the international community is developing a 
great sensitivity towards those themes, recognizing a tight 
interconnection between heritage and sustainable develop-
ment. According to this mutual correlation, the protection 
of rural and historical urban areas and of traditional uses 
and customs connected to them, reduces human impacts 
on the environment, promoting more sustainable ecologi-
cal models (Capriotti 2017).

Therefore, the patrimonial character developed by the 
candidacy of Procida as the CIC 2022 seems to propose 

itself as an innovative experimentation that can become 
fundamental for the realities of all the Mediterranean small 
islands. In the words of the Ministry for Cultural Heritage 
(MiBACT) board, chaired by Prof. Stefano Baia Curioni, 
Procida could determine, thanks to the combination of 
these factors, an authentic discontinuity in the territory 
and could represent a model for sustainable processes of 
cultural development of islands and coastal realities of 
our country. Moreover, the project is supposed to infuse 
a poetical message, a vision of culture that, from the small 
reality of the islands, expands itself as a wish for all of us 
and for the Country.

PROACTIVE AND PARTICIPATORY 
TERRITORIAL REGENERATION PROCESSES

Starting from the assumption that heritage can act as a 
development driver, other similar cases were analyzed that 
are able to enhance both the material and the intangible 
aspects. These case studies represent the premises for the 
improvement of the living conditions of the microcosms 
of small islands.

The first case presented is the royal castle of Checiny, 
a city of about 4.250 inhabitants in the county of Kielce, 
in the southern Poland. The castle is one of the most 
visited historical sites of Poland. It was built between 
XIII and XIV century and it is nowadays still optimally 
preserved (the external defensive walls, the towers, the 
bastille and the foundations of the residential buildings 
are still intact), thanks to the restoration works launched 
by European Funding for Regional Development 
(FESR), Regional Operative Programme (POR) 2007-
2013 for Region of Świętokrzyskie.
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This case is reported here in brief for the interest 
aroused by the site regeneration method, based on the 
active participation of the local community, which has 
created and implemented a series of experiential activi-
ties for tourists and users ranging from medieval repre-
sentations to reconstructions of the siege of the castle; 
from night excursions to thematic workshops. Those ac-
tivities have not only protected the site by the negligence 
and abandonment, but they also enhanced the intangi-
ble heritage of the monumental complex, strengthening 
local identity and pride. 

The leading role of the local community in this 
process, as the result of a continuous participatory 
planning activity, has had the effect of tripling the 
number of visitors to the castle, inevitably affecting the 
income and economic development of the locality in 
which it stands. This latter process was so far-sighted as 
to reinvest what was earned for the set-up of a natural 
science museum, a theme park and a congress center 
(KEEP ON - Interreg Europe Project).

Another relevant example for our topic is the 
experience of the INTERREG Europe “Innocastle” 
project, which developed an innovative model of micro-
volunteering. This project started from the awareness 
that spaces for volunteering are progressively shrinking, 
under the combined effects of incessant rhythms of 
work and the crisis of participation in community life. 
Starting from this assumption, the project proposes 
a hybrid visiting experience, which allows visitors to 
combine a one-day visit to a local heritage site, with 
its care and conservation activities, such as: decoration; 
maintenance of the surrounding landscapes; site objects 
cleaning; etc.This mode of use of the local heritage 
takes on a dual purpose: it develops an aware target 
audience and, at the same time, contributes to reduce 
the management and conservation costs of heritage, by 
offering the opportunity to experience, personally and 
in an authentic way, the management and maintenance 
of cultural heritage, creating and strengthening, among 
other things, a strong sense of belonging and social 
responsibility (INNOCASTLE - Interreg Europe 
Project).

At last, we analyzed the experience of the small island 
of Naoshima (14,22 kmq), inhabited nowadays by about 
3.000 people and located in the Japan internal sea, in the 
Kagawa prefecture. The island, that today is known to 
most as the “Island of art”, was once a coastal microcosm 
that lived on fishing and seafaring activities and subse-
quent forms of abandonment of the island settlements, 
that were in no way competitive with the attractiveness of 
the offers of leisure and culture offered by the mainland. 
In the early ’90s, the mayor Chikatsugu Miyake, starting 
from the experimentation of the Naoshima International 

Camp in 1992, decided to make this island a pole of 
cultural development and advanced training. Thanks to 
the help and support of Soichiro Fukutake, head of the 
Benesse project (for the education and welfare of chil-
dren), he founded the Benesse House Museum, which 
today holds famous works of contemporary artists (just 
to name a few, Louise Nevelson, Yves Klein, Bruce Nau-
man), and then, the Chichu Art Museum (which houses, 
among others, works by Claude Monet, Turrell, Walter 
de Maria). The museums themselves are part of the may-
or’s vision, who entrusts their construction, as for other 
buildings on the island, to the famous Japanese architect 
Tadao Ando (later a museum will precisely be created in 
his honor), who chooses to fit the poetic of reinforced 
concrete structures into the context of wilderness of the 
island, enhancing the relationship between light and 
shadow and between inside and outside, able to interpret 
the conditions of serenity and at the same time mystery, 
of the place that hosts them. 

The embryonic idea launched by the vision of the 
local administrators grows and spreads, attracting 
more and more visitors to the island and consequently 
further funding, up to the definitive characterization 
of the small island as an an plein air exhibition center 
of modern and contemporary art. This characterization 
multiplied artistic installations site specific, alienating 
and of great effect, scattered throughout the island (such 
as the sculptures of Yayoi Kusama or Niki de Sant Phalle) 
that make every walk an opportunity for and comparison 
between Nature and Culture (fig. 01).

The regeneration case of Naoshima is certainly exem-
plary, to the point that it “infected” the nearby islands of 
Teshima and Inujima, enriched by the Art House initia-
tive, born in 1998, which currently includes old aban-
doned historic buildings, such as temples, warehouses, 
shops, etc. Each one of them has been taken over by an 
artist, who restored and transformed them into immer-
sive works of art, as a mirror of his own creativity (An-
nese, Martinelli, Montalto 2021).

CASE STUDY: PROCIDA, ITALIAN CAPITAL 
OF CULTURE 2022

The Island of Procida has an area a little over 4 kmq and 
it is about 3,4 km from the mainland (Canal of Procida). 
Together with the adjacent islet of Vivara (that is directly 
connected to Procida by a small pedestrian bridge), Is-
chia and Nisida, it forms the archipelago of the Flegrean 
Islands. Procida’s coasts have a linear extension of about 
16km and alternate low and sandy seashores with steep 
cliffs overlooking the sea. The volcanic genesis of the is-
land is highlighted by the numerous bays that outline 

its profile, in which, over time, the island’s harbors have 
sprung up (fig. 02): northern, eastern and southern. The 
island is largely part of the Marine Protected Area (MPA) 
of the “Regno di Nettuno”.
Nowadays about 10.000 people reside permanently on 
the island, arranged in characteristic districts, called 
“grancìe”, including:
- Terra Murata: a fortified village, it is the oldest part of 
the inhabited center (Medieval Age) and also the higher 
one (91 m a.s.l.);
- Corricella, the original and colorful fishermen’s settle-
ment and, actually, the out-and-out symbol of the Island;
- Sent’cò, that hosts the commercial port of the Island, 
called “Marina Grande”;
- San Leonardo;
- Santissima Annunziata;
- Semmarezio, where you can see one of the most beau-
tiful panorama of the Island;
- Sant’ Antonio, where stands the homonymous church, 
that was built at the beginning of XVII century;
- Sant’Antuono, Chiaiolella, where there is the southern 
port (nowadays the touristic dock).

Just like its sisters, Procida is rushed by tourists 

Fig. 01_  Yellow Pumpkin with black dots
by Yayoi Kusama. Island of Naoshima.
Photo by Federica Montalto © 2018

Fig. 02_  Island of Procida.
Satellite photo taken from 

Google Earth, 2022
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during summer season, during which period the utilities 
doubles with some weekends exceeding 6.000 disembar-
kations) (Osservatorio Isole Sostenibili 2021).

Within this discussion we intend to reflect, in par-
ticular, on its designation as Italian Capital of Culture 
(CIC) 2022 and on the impacts that this event may have 
on the territorial heritage of the island.

The motto of Procida’s candidacy – «culture doesn’t 
isolate» – reveals the strong purpose that the initiative 
aims to establish with the cultural asset of the island: 

1) a material heritage: through the restoration and 
regeneration of some historical places, such as Palazzo 
d’Avalos, the lighthouse of Punta Pioppeto, the former 
convent of Santa Margherita Nuova (fig. 03), the former 
church of San Giacomo;

2) an intangible heritage, which emphasizes the nar-
rative and poetic dimension that is associated with the 
imaginary of Procida (considering, e.g., The Island of 
Arturo by Elsa Morante, the latest film by Troisi, The 
mailman or the Hollywoodian The talent of Mr. Ripley 
with Matt Damon and Jude Law).

The vision underlying the candidacy intends to give 
back dynamism to an insular microcosm at high risk of 
abandonment for most of the year. In fact, the inten-
tion is to create concrete alternatives to the sole seaside 
vocation of the rest of the archipelago (Lauro 2022), by 
building instead a program that spans through 330 days 
of activities, which includes 44 cultural initiatives and 
involves 240 artists and 40 original works, a tourist and 
resident affection based on active participation and slow 

use of the island and its heritage. The events are con-
ceived to adjust the touristic offer over a longer period of 
time, dosing the anthropic pressure and allowing the ex-
perimentation of sustainable forms of temporary living. 
The events are also planned in a sustainable perspective 
that it is hoped to solve, or at least mitigate, many of the 
problems that have always burdened the island with: the 
enhancement of pedestrian paths and green spaces and 
the use of electric mobility to fight traffic congestion on 
the island (Osservatorio Isole Sostenibili 2021).

The first phase of the “Procida CIC 2022” path was 
the identification of a working method based on the 
direct involvement of citizens within the path itself, 
building not an event, but a strategy, based on the wishes 
and needs of the islanders, that have become key players 
of the process, divided into numerous moments of 
participation and co-creation. The result was a cultural 
program that is not divided into disciplines (cinema, 
literature, theater, etc.), but is instead declined according 
to five verbs: 
- Procida Invents: projects that plan properly artistic 
processes and events, such as exhibitions, cinema, 
performances and site specific works;
- Procida Inspires: projects that nominate the island as a 
real and imaginary source of inspiration;
- Procida Includes: social inclusion projects that use 
the languages of art as tools for the expression of the 
individual placed in relation to the community;
- Procida Innovates: projects that promote the relationship 
between culture and innovation, fostering moments of 

Fig. 03_  Santa 
Margherita’s 
restoration works.
Island of Procida.
Photo by Federica 
Montalto © 
2022

confrontation between the national community of inno-
vators and the local community, in a path of strategic 
rethinking of their heritage;
- Procida Learns: projects that promote the strengthening 
of an educating community, through the creation of open 
alliances that aim to involve all territorial subjects from 
the public to the private social sector.
Those projects are also divided into three types (Applica-
tion Dossier of Procida Italian Capital of Culture 2022):
- Lighthouse: they include extended projects, that have 
the task of guiding (hence the name) the cultural pro-
gram, in relation to the processes of transformation, re-
generation and urban revitalization. They also inaugu-
rate strategic thematic segments;
- Anchor: they deepen the cultural heritage, from the 
local to the national and international dimension, also 
stimulating the development of complementary activi-
ties in crucial sectors for creative businesses;
- Community: they aim to promote, facilitate and build 
solidarity communities, social capital and relational 
goods.

WORK IN PROGRESS…

Clearly, a small reality like the one of the Island of Proci-
da, with only 10,000 inhabitants, could not achieve such 
a result by remaining alone. In that sense, the network 
that Procida was able to create right from the start with 
nearby city of Naples, the Campania Region and AN-
CIM (National Association of Minor Island Municipali-
ties) was instrumental.

Thanks to their support and, in particular, to Campania 
Region, the Island of Procida has been able to count on 
substantial help both from a logistical and an economic 
point of view. The Region has invested about 10 million 
euros, to amend some of the fundamental problems of 
such a small island as Procida, and it is assumed that 
this could increase in this year of event. Firstly, maritime 
connections with the mainland and other nearby islands 
were strengthened. Secondly, from 1th of April to 30th 
of October 2022, public transportation on the island 
will be completely free and supported by the purchase 
of 9 electric vehicles in order enhance public, sustainable 
mobility on the island. Thirdly, in conjunction with the 
health authority Napoli 2 ASL it has been planned a 
strengthening of the Procida Hospital and of the Health 
District 36 Ischia, as well as the purchase of a medical 
hull and new technologies, including a drone that can 
transport up to 34kg of blood or blood products, drugs, 
tampons, defibrillators, etc. This is of fundamental 
importance considering the ongoing COVID pandemic 
during which the event is held. Finally, more funds will be 

used for infrastructural interventions concerning public 
works and street furniture: it is planned an investment 
of about 1.5 million euros for the relaunch of d’Avalos 
Palace, that is one of the most prestigious cultural assets 
of the entire Region and that, after decades of neglect, 
will see on this occasion the start of the restoration works.

The team that manages the event, directed by 
Agostino Riitano, took care of experiment in advance 
the accommodation capacity of the island through 
small tests for cultural events of international impact: in 
fact, in September 2021 it co-organized the exhibition 
“PANORAMA – Art and Landscape” by Italics, a 
consortium that brings together the 60 main Italian 
galleries of ancient, modern and contemporary art. 
A large exhibition that has spanned four centuries of 
history, using the characteristic places and the most 
evocative naturalistic scenarios of the island as a location 
for the installations of the works. An approach that is 
very reminiscent of the one implemented by the island 
of Naoshima, previously described. 

The partnership between the organizers of Procida 
CIC 2022 and local stakeholders, has led to results, in 
terms of success and media coverage, unprecedented 
for this type of competition, for which already in July 
2021 it was understood that one in two Italians knew 
that Procida would have been the Italian Capital of 
Culture for 2022. Additionally, his designation was cited 
by the New York Times; The Guardian has published 
a photo of the Procession of the Dead Christ and 
National Geographic has included Procida among the 
25 destinations to absolutely visit in 2022. An absolutely 
unprecedented clamor, especially when compared to the 
secluded nature of this small island but that contains the 
great and rich expectations of this year of event.

TERRITORIAL HERITAGE

The paradigmatic projects presented, despite being 
relatively small, have shown how much the cultural 
heritage is not immediately usable and exploitable: it 
needs appropriate policies of local development that are 
able to transform it into profitability for the near future. 
This is possible by interpreting the environmental and 
cultural heritage not as a moral and financial burden, but 
rather as an engine for growth, development, innovation. 
This can be implemented through the intangible role 
provided by residents first, and only secondly by users, 
with the aim to encourage visitors either to return to 
visit the island, or even to settle in it. These processes 
are indispensable to bring out life models that can use 
the territorial heritage as an active resource, according to 
the precepts of post-legacy planning, or the integration, 
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since the earliest preparatory stages of the candidacy 
process, of the prevision and the planning of the legacies 
of the event and their complete integration into the 
ordinariness of that city (KEEP ON – Progetto Interreg 
Europe; Mininni M. 2017-2022).

Within this model of local development managed by 
a conscious and cohesive island community, there is the 
need for quality tourism as an economic resource that 
integrates traditional activities, rather than the only sec-
tor to turn to in seasonal periods of overcrowding.

Furthermore, a patrimonial-based local development 
model does not only affect the economic aspects of 
a territory, but strengthens the sense of identity and 
belonging, contributing to the strengthening of social 
cohesion (KEEP ON – Interreg Europe Project).

Regarding those observations, at present the commu-
nity of Procida finds itself in front of a crossroad. On one 
hand, winking at external assets, which would lead the 
island to resemble more and more to the nearby Ischia 
and Capri or, on the other hand, preserving as much as 
possible its secluded characterization and its maritime 
cultural matrix, using this year of designation to CIC to 
start a strategic development process. Only in this case, 
in fact, its cultural vocation, cultivated and preserved 
also by virtuous and participating citizens, would lead 
Procida to assume a robust identity value in a national 
and international context (Lauro 2022).

The legacy of an event like this is on the one hand of the 
heavy, made up of material and impacting elements (new 
buildings, urban equipment, etc.), and on the other it is 
soft, immaterial, based on the network of relationships 
established between the stakeholders, the development 
of innovative skills, the aptitude to cooperation between 
different local authorities (Attademo 2022; Mininni 
2022).

The project for Procida Italian Capital of Culture 
seems, in this first phase, to have been able not only to 
the organization of a major event, but also to set up a 
public development policy projected beyond 2022, to 
the hereditary effects for the territory, for its community 
and administrative capacity, capable of prolonging the 
success of this year, over time.

But this judgment can be formulated once the event 
is complete, looking at the effects of the event described 
here and the consequent processes of contraction and 
disaffection that will follow, in the return to normality.
(Mininni 2022).

AWARDINGS

Although the contribution presented is the result of 
a reflection and a collective work of the authors, the 

drafting of § 2,3,4 and § 5 are to be attributed to F. 
Montalto, and the one of § 1 and § 5 to N. Martinelli.
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SEASCAPE 02_ TOURISMS

LA DISPONIBILITÀ FONDIARIA PER 
LO SVILUPPO DI VILLAGGI TURISTICI 
ENCLAVIZZATI NEI CONTESTI PAESAGGISTICI 
COSTIERI. Il caso della costa orientale di Taiwan 

Il turismo oggi contribuisce in forma strutturale all'economia 
globale. Ad ogni modo, è oggetto di accesi dibattiti sulla sua 
sostenibilità: per esempio, i villaggi turistici enclavizzati 
sono particolarmente messi in discussione perchè gli 
“spillover negativi” che derivano dalla loro disconnessione 
con il territorio circostante sono in conflitto con i vantaggi 
operativi che producono. Da questo punto di vista, è sempre 
più necessario sviluppare ricerche che chiariscano l’impatto 

THE CASE OF TAIWAN EAST COAST

THE AVAILABILITY OF LAND FOR THE 
DEVELOPMENT OF ENCLAVE TOURISM 
IN COASTAL LANDSCAPE CONTEXTS 

Alessandro MARTINELLI
Associate Professor in Landscape Architecture. 
Department of Landscape Architecture. 
Chinese Culture University, Taipei

di questa particolare forma di turismo, soprattutto in 
contesti fragili come le aree costiere, spesso soggette a “sviluppi 
eccessivi” che mettono in discussione il concetto stesso di 
sviluppo/progresso.
Un’area particolarmente interessante da indagare in questo 
senso è quella dell’Asia Pacifica, perché qui il paesaggio costiero 
è ancora molto libero, ma anche perché il turismo di massa 
sta aumentando a causa della ristrutturazione dei consumi 
interni che deriva dal reddito, dallo sviluppo socio-culturale 
ma anche da dinamiche post-pandemiche. Nel prossimo futuro 
potrebbe verificarsi un boom di villaggi turistici enclavizzati, 
specialmente nel contesto degli stati a governo liberale.
L’articolo consegna i contenuti di una ricerca che ha valutato 

specifici potenziali di sviluppo della costa orientale di Taiwan, 
territorio particolarmente rappresentativo dal punto di vista 
paesaggistico per l’intera Asia Pacifica. 
L'indagine mette in luce le scarse possibilità di sviluppo del 
turismo in assenza di alcuna suddivisione o ristrutturazione 
dell'uso del suolo. Inoltre, sembra che il modello insediativo 
più probabile sia quello organizzato in più strutture 
integrate, sistema basato sull'esperienza di Nusa Dua a Bali, 
in Indonesia. Sebbene questo carattere distributivo possa 
essere inteso, in un primo momento, come un contributo alla 
sostenibilità del paesaggio, pone anche questioni in termini 
di infrastrutture, ristrutturazione del territorio e protezione 
ambientale.

Fig. 00_Nusa Dua, 
Bali, Indonesia. The 
image showcases 
the relationship 
between enclave 
tourism and the 
coastline. In 
particular, the 
fence system is 
visible. Photo by 
Sergey Saulyak © 
2019. Image used 
under license from 
Shutterstock.com

I NTRODUCTION
Today, tourism is key industry worldwide. First, it 
provides economic benefits and job opportunities at 

various scales (Lee and Jan 2019, UNWTO 2017). Also, 
it is geopolitically relevant and can be exploited for rela-
ted purposes (Huang and Suliman 2020). However, due 
to the increase in negative impacts, the sustainability of 
tourism is widely debated (Lee and Jan 2019, Agyeiwaah 
et al. 2017).

Among the most debated aspects, we can find the 
resort. The concept has long been unclear because the 
operation format can greatly vary in characters and size 
(Walton 2000). In general, in Europe, this is commonly 
understood as a tourism-based settlement, i.e., a town 
characterized by a large number of tourism businesses, 
where the revenue produced by the tourism industry is 
key for the settlement. By contrast, the concept is nar-
rower in U.S.A., where it most often indicates a resort 
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enclave, i.e., a spatially substantial facility that provides 
a whole spectrum of recreation opportunities, including 
the accommodation, food and beverage, usually under a 
single management and ownership. In this case, locals’ 
access to the resort may be controlled, prevented, or li-
mited to working purposes (Wall 2001). In the European 
case, the tourism function has evolved over considerable 
amount of time, whereas in the American one, it is the 
result of a plan (Huffadine 2000). Both the European 
and American notions are used in other regions – e.g., 
Asia – with the former most often appearing in the con-
text of academic research (Wall 2001).

Resorts have greatly diffused over the last decades 
and, in particular, the resort enclaves have. Indeed, they 
are a common spatial outcome of neoliberal market 
economy under late globalization (Shaw and Williams 
2004). Today, a resort enclave separating tourism activi-
ties and local reality is quite common, especially in plan-
ning contexts dominated by external interests (Saarinen 
2017; Buzinde and Manuel-Navarrete 2013). This has 
led to increasing criticism, given that the enclavization 
is often understood as a manifestation of power inequa-
lities. Unluckily, the related trade-offs may hinder the 
exploitation of tourism as vehicle for territorial develop-
ment (Saarinen at al. 2017). Nevertheless, enclave touri-
sm has remarkable characteristics for the global tourism 
industry. Indeed, it enables the revenue creation with 
minimal spillovers, especially in complex or foreign ope-
rative environments. It suits tourists, too, as a growing 
number choose it (Anderson et al. 2009). Finally, some 
recent studies about tourism overdevelopments show 
that the local residents might prefer clear distinctions 
between the spaces for them and those for the tourists, 
thus the enclavization (Milano et al. 2019).

In light of such complex debate, we believe that the 
enclave tourism is relevant topic for research. In parti-
cular, it is in relation to the seaside. Indeed, resorts are 
structurally related to major landscape features, e.g., the 
seashore, the lakeshore, a mountain valley, an hot springs 
area, or the special zones with deregulation of activities 
(Cantillon 2017). Of these, seashore has the most sub-
stantial extension, thus it is the most prone to overdeve-
lopments, as exemplified by renowned destinations wor-
ldwide, e.g., Bali, Cancun, or Antalya (Wilson 2012), 
though the very same extension may be key to a relevant 
development of marginal or underdeveloped territories 
(Christie et al. 2013), (fig. 00).

Furthermore, we believe such a research must address 
the Asia-Pacific area, first and foremost. This is because 
the local coastal landscape is yet to be developed – espe-
cially when compared to the like of the European coast-
line which holds similar population densities – but also 
because the local mass tourism is now increasing, due 

to a restructuring of domestic consumption that stems 
from income and socio-cultural development but also 
post-pandemic dynamics (Wang 2020). Due to this and 
the globalization of tourism industry – including opera-
tors and service providers, well beyond consumers –, the 
enclave tourism may soon boom in the area, targeting 
specialized experiences but interrogating the cumulative 
sustainability of a large number of developments (Ci-
ftcioglu and Sokhanvar 2021).

LITERATURE REVIEW

Interests in enclave tourism have sprung recently but 
there is a tradition in tourism development and rela-
ted studies. Early investigations focused on mapping 
the enclaves and analyzing their disconnection with the 
surroundings (Judd 1999). At this stage, resort encla-
ves were seen as fully isolated spaces (Lew 2004). In the 
1980s, research moved on to investigate how they can 
reorganize contexts by regulating tourists mobility in re-
lation to specific producers or services, finally included 
within the tourism value-chain (Shaw and Shaw 1999). 
This research was based on dependency theory and, from 
this point of view, enclaves were seen as a product of glo-
bal capitalism and related flaws (Brohman 1996). Not by 
chance, this approach opened the way to political eco-
nomy and political ecology studies (Nepal and Saarinen 
2016; Mosedale 2011). That said, recent reports started 
looking to how enclave resorts can nevertheless be sites of 
productive relations with the surroundings (Manuel-Na-
varrete 2016), though power inequalities cannot be fully 
overcome (Saarinen 2017).

Due to this, sustainability indicators for resorts have 
long been developed, including both static and dynamic 
conceptualizations (Lee et al. 2021). Scholars have deve-
loped mono-dimensional indicators for specific purpo-
ses, e.g., the sustainability of specific aspects of a resort 
(Ocampo et al. 2018, Lee et al. 2017) or a destination 
(Vucetic 2018; Schianetz and Kavanagh 2008). Others 
have implemented multi-dimensional indicators (Lee 
and Hsieh 2016; Choi and Sirakaya 2006). In particu-
lar, the balance of profitability and corporate social re-
sponsibility has been exploited to assess sustainability, as 
it relates to tourism operations (Goffi et al., 2018) and 
covers economic, social, and environmental aspects of 
sustainability too (Mihalic et al. 2012). Noteworthy to 
mention, all these indicators tend to take less conside-
ration of local residents or governance, when compared 
to other aspects. That is to say, when sustainability is at 
stake, research accepts enclavization and focuses on the 
performance of a resort – or destination – as an object, 
instead of a component of the urbanized landscape.

That said, elaborating on the approach of the multi-di-
mensional indicators, there is also research on methods 
for selecting the resort location according to sets of not 
homogeneous criteria (Juan 2013). This is a response to 
the fact that policymakers and planners usually perform 
poorly when operating selection, thus they run the risk 
of reducing the competitiveness of tourism regions (Lee 
and Dzeng 2009). Nevertheless, thriving tourism ope-
rations are important contributors to regional develop-
ment; thus they should also deserve adequate attention 
in this respect.

SCOPE AND OBJECTIVE OF THE STUDY

If we look to the existing literature, it is notable the ab-
sence of studies concerning the development potentials 
of whole landscape features – e.g., large portion of sea-
shore – in considerations of current conditions of plan-
ning and spatial demands by enclave tourism. So to say, 
no studies have pondered landscape as unit of develop-
ment. Consequently, there are no studies that address the 
sustainability of tourism landscapes, if these are develo-
ped entirely, or the paucity of potential developments, if 
the institutions have set specific developmental targets 
for a specific region.

According to us, this is not only a result of procedural 
limitations by current planning. It is also due to com-
plexities ascribable to the multiplicities and long dura-
tion of large-scale planning, as the focus on major land-
scape features would demand. Against this, during the 
last decades, an abstention from complex initiatives has 
become common in the public sector and has accompa-
nied the dynamics of privatization (Graham and Marvin 
2001). That said, within such a neoliberal framework, 
we consider the assessment of potential developments a 
necessary operation. It is crucial as preliminary research 
for later assessing and developing preventive measures 
that can tame the disintegrated initiative of the private 
sector.

So, in order to start filling the gap of research and 
offer a new entry to the debate of enclave tourism, the 
study behind this paper investigated Taiwan’s East coast 
as a relevant case study in consideration of the urgency 
to consider the Asia-Pacific area. Indeed, Taiwan is cha-
racterized by monsoon ecology – as most of Asian coun-
tries in the area, with temperate hot climate adequate to 
seaside tourism – and thus it is representative of Asian 
urbanization and land use patterns (McGee 2013). It is 
defined by liberal governance and – the like of several 
Asian countries – has large untapped reserves of coastal 
landscape, namely vast portions of the East coast, notwi-
thstanding the relative density and diffusion of the local 

population. Moreover, Taiwan is now investing in the 
tourism industry due to peculiar economic and geopo-
litical reasons, that makes a study on the case timely, if 
not recommended.

In particular, the research behind this paper has de-
alt with the number and distribution of systems of land 
plots – as defined by the National Land Surveying and 
Mapping Center, the Ministry of the Interior, Taiwan, 
i.e., the governmental agency for registration of property 
rights – that offer key conditions to implement resorts, 
here defined according to the average model of enclave 
tourism operations in a relevant destination within the 
global region – i.e., Bali, Indonesia – that is understood 
as a benchmark to the research. The aim was to assess 
how many sites are available to development but also the 
extents of such development and compare these last with 
the seminal integrated developments that defined the 
benchmark (Rodenburg 1980).

STRUCTURE OF THE RESEARCH PAPER

In order to present the study, the paper will address the 
following: (1a) the methodology, including a definition 
of the case study and frame of analysis; (1b) the system 
of investigation, including the study of the benchmark, 
an assessment of available geospatial data about the case 
study in terms of unbuilt land plots holding no major 
constraints to development and a series of conditions, 
defined according to the average model of enclave tou-
rism operations in the benchmark; (2) the outcomes of 
research; (3) a discussion of the outcomes, articulating 
reflections upon the challenges to development of the 
case study as a representative sample of the Asia Pacific 
area.

METHODOLOGY: DEFINITION OF CASE 
STUDY AND FRAME OF ANALYSIS

Taiwan island, roughly oval in shape, is approximate in 
area to the Netherlands. About 400 km long, it is part of 
a string of islands off the coast of East and Southeast Asia 
extending from Japan to Indonesia. It is bounded to the 
North and Northeast by the East China Sea. In the East 
there is the Pacific Ocean, in the South the Bashi Channel, 
that divides Taiwan and the Philippines, in the West the 
Taiwan Strait, that divides Taiwan and China mainland. 
The island relief consists of an uplifted crustal block that 
runs straight North to South, dividing the whole land 
in two strips, i.e., the West and East coast. Mountains 
cover about two-thirds of the land; they slope sharply on 
the East, gently on the other side. The West, consisting 
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of terraced tablelands and alluvial plains, has most of 
flatland and, consequently, the bulk of the farmland 
and population. By contrast, the East offers little or no 
room for settlements. Due to this, the development of 
infrastructure lags behind in the East, and this has long 
preserved the local landscape. Anyway, despite such a 
tourism resource, the industry is yet to properly develop. 
Enclave tourism is no different, especially if we consider 
the seashore. A decade ago, when compared to other 
destinations in the global region, Taiwan had almost no 
resorts. Not only but also, existing ones used to elaborate 
on health and leisure instead of the landscape (Chiu 
2010) (fig. 01). 

A number of conditions brought to this state of af-
fairs. The first is the peculiar geopolitics and martial law 
of the late 20th century that kept the coastline and other 
environmental features militarized for few decades, and 
this contributed to halt all substantial coastal develop-
ments, even if, different from most of the other Asian 
countries, Taiwan is a small island country inevitably 
confronted with the sea. Although geographically diffe-
rent, it developed in a similar form to the bulk of the 

Fig. 01_ Shitiping, Hualien, 
Taiwan (located in working 
section 3, see Methodology: 
System of Investigation). 
The image showcases the 
landscape of Taiwan’s East 
coast, including evidence 
of landscape quality in 
relation to possible tourism 
developments. Photo by 
Sean Yeh © 2012. Image 
used under license from 
Shutterstock.com

global region. The second condition is the continental 
culture of the local society, the roots of which are deta-
ched from the sea, in large part due to peculiar historical 
conditions. Because of this, for example, large part of the 
population still cannot swim. The third is a cultural bias 
of the Chinese-speaking world, that only recently began 
releasing the contempt of tanning – thus open air activi-
ty – as sign of social inadequacy, for example. The fourth 
is the short history of mass tourism within the island 
and Asia. Still, this is far from rooted into yearly routines 
of everyday people. The fifth is the focus of Taiwanese 
planning on industrial or productive developments, that 
disregarded sites lacking natural connectivity – such as 

the East coast – and encumbered those offering it, such 
as the West (Bristow 2010).

Nonetheless, a decade ago, Taiwan Tourism Bureau 
began integrating global advertising and promotional 
strategies. This raised the international profile of Taiwan 
and the Tourism Development Policy started assuming 
the possibility of substantial tourism growth. A doubling 
of arrivals was planned and resorts have become concep-
tualized as investment targets (Lee and Dzeng 2009). 

However, some inability to organize destinations has 
kept the local industry at bay. This is a structural issue 
now, a time when the post-pandemic surge in domestic 
travel – following the very good performance of Taiwan 
in terms of epidemic control – is redirecting expenditure 
inwards (Wang 2020). Due to this, the enclave tourism 
is expected to suddenly boom – especially in the East 
– targeting landscape experiences for high-end custo-
mers, thus generating transformation dynamics that may 
demand regulatory measures. Not only but also, these 
dynamics coalesce with the interests of the local land-
scape professionals, that are now researching seashore 
and the ocean after the demilitarization of territory, the 

socio-cultural discovery of the landscape, and the chal-
lenges of sustainability at the global scale (Kuo 2019).

In light of this, Taiwan’s East coast represents the key 
frame of analysis of the investigation presented by the 
paper. Longitudinally, this is a portion of coastline that 
is situated East of the Central Mountain range, i.e., from 
Gongliao to Eluanbi cape, about 400 km long. Sectio-
nally, it is the space framed by the waterline and the 
main coastal road, mostly of provincial level. The choice 

Fig.02_ Taimali, Taitung, Taiwan (located in 
working section 4/5, see Methodology: System 

of Investigation). The image showcases 
the landscape of Taiwan’s East coast. In 

particular, the presence of beaches and human 
development but lack of coastal tourism is 

evident. Photo by Wini Lou © 2017. Image 
used under license from Shutterstock.com

of such frame is due to the enclave tourism operations. 
When associated to the seashore, these requires a direct ac-
cessibility to the large-scale mobility and the sea (fig. 02).

METHODOLOGY: SYSTEM OF INVESTIGATION

The methodology used to define the requirements of 
enclave tourism is the following. First, it was develo-
ped research on available primary sources about the 
benchmark, i.e., Bali, Indonesia. After the preliminary 
assessment, Google Earth database 2022 was exploited 
to study the resorts in South Kuta, i.e., a key tourism 
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area with more than 50 large-scale resort facilities. This 
was initiated in the 1970s in Southern Bali and has long 
been presided by the ITDC – Indonesia Tourism Deve-
lopment Corporation. ITDC is owned by the Republic 
of Indonesia as represented by the Ministry of State-Ow-
ned Enterprise, in which the Republic is the parent enti-
ty. In particular, ITDC is specialized in the development 
and the management of integrated tourism complexes. 
That said, Nusa Dua, the most densely developed area 
of South Kuta, has begun when ITDC took over what 
was unproductive coastal land with the target of creating 
enclave resorts capable to attract an upper-end demo-
graphic of international travelers and conventions. This 
seminal development acted as catalyst for the national 
tourism while providing the Indonesian people with a 
benchmark for further developments. That said, due to 
the contribution to economic growth and attractiveness 
of Bali island and the country, Nusa Dua has become a 
planning reference in the whole Asia Pacific region (Su-
diarta and Suardana 2016) (fig. 03).

Fig. 03_ Nusa Dua, Bali, Indonesia. The image 
showcases resorts in Nusa Dua and highlights 

the relative regularity and sizing of land 
subdivisions for enclave tourism purposes.  

Photo by Vlad Sedletsky © 2020. 
Image used under license

 from Shutterstock.com
 

exploitation area – i.e., Nusa Dua – is 7.25 km long. 
This area hosts 28 resorts, 21 of which are large scale 
ones, each about 400 rooms big and able to offer a whole 
spectrum of recreation opportunities. Given that these 
are based on enclavization, it is fairly easy to individuate 
their boundaries by satellite imagery. The average area is 
10 ha and they occupy relatively regular sites with elon-
gated disposition towards the sea. They are about 500m 
long and 200m large, with the largeness related to the 
length of available seafront. That said, if the whole South 
Kuta is pondered, now there are 60 resorts, with varying 
size and characters, and the average local population is of 
123,529 people, if we consider lastdecade demographics 
(Republic of Indonesia 2021). 

So, there is a population per resort ratio of about 
2,000 heads. Most important, this demographic has 
been able to support the development of 1.293 tourism 
facilities other than the aforementioned resorts. All these 
have been thriving until the pandemic, that annihila-
ted international arrivals for a few seasons. This demo-
graphic – that gives an idea of required human resources 
to support the development over the long run – and the 
spatial conditions previously outlined have been exploi-
ted as unit of measure to assess Taiwan’s East coast.

After this introductory work, the research investiga-
ted different spatial aspects of the case study. For the pur-
pose, a geospatial database was developed and included 
both census and land use data by the Center for Land 
Use Investigation, Ministry of Interior, 2017, the digital 
elevation model data, by the National Land Surveying 
and Mapping Center, Ministry of Interior, 2016, based 
on remote sensing data from a 20 × 20 m grid of points, 
and the geospatial description of the land plots, by the 
National Land Surveying and Mapping Center, Ministry 
of Interior, 2018, based on the digitization of cadastral 
maps carried out between 1990 and 2009. Further data, 
by the National Land Surveying and Mapping Center, 
2021, included Coastal Natural Protected Areas, Pro-
tected Forests – that comprises those serving as landscape 
infrastructure, e.g., land protection – then Geological-
ly Sensible Areas, as well as National Park Areas, given 
that these cannot be developed, according to the local 
building regulation. After the integration of data in the 
ArcGIS environment, where a number of incoherent loci 
had to be handled by ad-hoc corrections, the topographic 
data were converted into slope information, since this is 
also correlated to the local building regulation. Indeed, 
according to this, no construction is allowed onto sites 
characterized by more than 55% slope.

Later operations consisted of assessments implemen-
ted by operators – i.e., a team of 5 researchers – each 
one handling 80 km of the coastline. The work corre-
sponded to a visual identification of systems of unbuilt 

Even though in discontinuous form – due to local 
absence of safe waters, accessible beaches, or proper 
landscape conditions – the South Kuta coastline is cha-
racterized by enclave resorts for about 40 km. Of the-
se, the seminal development and still the most intense 

land plots including the like of natural areas, farmland, 
extraction sites with no relevant built structures, etc. and 
holding a cumulative surface bigger than 10 ha. This 
corresponds to the unit of measure derived from Nusa 
Dua assessment, with no building restrictions related to 
natural protection, geologically sensible areas, or slope 
regulation, but a direct contact with the sea through a 
natural beach. 

Once such systems of land plots were identified, the 
geometry was assessed in consideration of the need to 
divide available seafront and land according to the ben-

Fig. 04_ Basic Topographic map of Taiwan, including 
indication of working sections of the assessments, 
and position of the macro-areas where the systems of 
available land plots are located. Graphic by the author

chmark. Indeed, the available land may have a large sur-
face but no seafront, that would make unfeasible multi-
ple developments, or the geometry may be too complex 
for an equal subdivision into different allotments. This 
last assessment, due to the peculiar complexity of spatial 
assessment, required drafting development scenarios and 
the later interpretation of the results. Finally, an asses-
sment of census data was also carried out to offer lateral 
information related to demographic.

Noteworthy to mention, given the subdivision of the 

East coast between the researchers, the working sections 
of the coastline have been used to express the research 
outcomes, too. These sections are (from North to South): 
from Gongliao to Nanao, the first one; from Nanao to 
Lanliao, the second; from Lanliao to Shiyusan, the third; 
from Shiyusan to Taimali, the fourth; from Taimali to 
Eluanbi cape, the fifth and last (fig. 04).

OUTCOMES OF RESEARCH

Each step of assessment provided outcomes. Additional 
assessments provided results, too, and they contributed 
to form a picture of the land plots in relation to poten-
tial enclave tourism developments. Here following, the 
results will be presented in sequential order.

Concerning the surface of the available land, the 
first coastline section holds 886,966 sqm, divided in 2 
macro-areas surrounded by mostly open land, and ac-
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cessible by both car and train, given a nearby station; 
the second section holds 613,512 sqm, divided in 3 
macro-areas surrounded by forests, and accessible by car 
and train; the third holds 1,060,861 sqm, divided in 2 
macro-areas surrounded by open land and forest, but ac-
cessible by car only and partly lacking culturally related 
tourism resources in the surroundings; the fourth holds 
1,403,764 sqm, divided in 2 macro-areas surrounded 
by open land and forest, accessible by car and train, al-
though lacking culturally and naturally related tourism 
resources; the last section holds 325,225 sqm, located in 
close proximity to the second macro-area of the fourth 
section. According to the assessment, Taiwan’s East coast 
boasts 42,9ha of available area, theoretically correspon-
ding to 42 resorts with different surroundings, good ac-
cessibility, and discreet presence of tourism resources.

That said, the geometric assessment of the systems of 
available land provided slightly different result: the first 
section holds space for 5 resorts, the second for 5, the 
third for 10, the fourth for 10, and the fifth for 3, i.e., 33 
resorts total, that is 22.5% less than what accounted by 
the first step of assessment. In this case, the length of sea-
front related to the macro-areas is a dominant condition, 
besides a case of convoluted geometry.

If the presence of local population within 5km from 
the macro-areas is compared with the benchmark data, 
the result is further shrunk: with population per resort 
ratio of 8,393 and 33,670 heads per macro-area, the first 

section still holds space for 5 resorts; with ratio of 2,137 
and 6,701, the second still holds space for 5 resorts; with 
ratio of 674 and 1,837, the third section holds space for 
4 resorts – instead of 10 – and this is further aggravated 
by the lack of accessibility and tourism resources; with 
ratio of 2,188 and 1,739, the fourth and fifth section – 
integrated due to proximity between respective macro-a-
reas – hold space for 11 resorts instead of 13, but suffers 
from a lack of tourism resources.

That is, finally, there is space for 25 resorts along the 
400km coastline, although the distance between the 
most North and the most South one is 275 km and all 
macro-areas are located within 75km from a commercial 
airport. This is 40.5% less than what accounted by the 
first step of assessment (see Table 01) and it is largely 
distributed across the coastline, although 100km of coa-
stline are finally deprived of potential developments.

DISCUSSION OF THE OUTCOMES 
AND CONCLUSIONS

Despite the relative underdevelopment of Taiwan’s East 
coast, in light of such outcomes, the research showcases 
how the potential developments are little if there is no 
restructuring of land subdivision or land use. Indeed, 
in sheer numbers, they may compare to the seminal de-
velopment of the benchmark, but they are distributed 

Table 01_ Summary 
of the progressive 
steps of assessment, 
including the simple 
surface assessment 
of the systems of 
available land plots, 
the assessment of their 
geometry and relation 
to the seafront, and 
the assessment of 
surrounding population 
(within a 5km radius), 
here understood as 
key reservoir of human 
resources. 
Table by the author

along a coastline that is ten times longer than that of 
South Kuta.

That said, the minimum size of the macro-areas is 
notable, since they always exceed the requirement of a 
single resort, and the maximum also is, since it holds 
space for 7 resorts only, i.e., well below the seminal deve-
lopment of the benchmark, big about 20 facilities.

So, if the minimum size of the macro-areas is large 
and no big agglomerates of resorts seem possible, Taiwan’s 
East coast seems suggesting a tendency of the Asia Paci-
fic area for distributed developments. Asian urbanization 
and land use patterns, that stem from a history of wet 
agriculture overlapped by diffused developments ba-
sed on the sudden "maturation" of infrastructure, may 
be behind the occurrence. In the case of Taiwan, this 
hypothesis is supported by the correspondence of the 
macro-areas with agricultural land, the historical forma-
tion of which dates back to the Japanese colonial rule, 
when Taiwan was suddenly infrastructurized to serve as 
an agricultural reservoir for the empire. A certain opera-
tive grain of agricultural land may be behind the dimen-
sional range of the macro-areas, too (fig. 06).

Also, noteworthy is the relatively density of popula-
tion neighboring the macro-areas, typical of Asian urba-

Fig. 06_ Jiaoxi, Yilan, Taiwan (located in working section 1, see Methodology: 
System of Investigation). The image showcases the presence of organized 

agriculture and infrastructure on Taiwan’s East coast, as well as how these two 
inform the open flat land. Photo by Ming-Ming Chen © 2008

nization, even in the context of relatively underdevelo-
ped areas. Such a diffused density is also a reason behind 
the frequent proximity of macro-areas to the train sta-
tions, which qualifies the accessibility of tourism deve-
lopments, if adequate qualitative upgrading is applied. 
On the other hand, the portion of coastline that loses 
most of the potential developments along the assessment 
depends on a topographic condition that is difficult to 
replicate, i.e., a relief that runs about 100 km parallel to 
the coastline and defines a two-end valley where coastal 
accessibility has retreated. 

That said, since a discreet number of potential deve-
lopments are anyway present along the coastline and, as 
a whole, they are comparable to the seminal integrated 
development of the benchmark, the experience of Nusa 
Dua may be used as planning reference. Supposed that, 
it is critical to consider how further infrastructure de-
velopment, following the metabolic needs of the resort 
enclaves, e.g., water and energy, may encounter issues 
related to the economies of scale. Indeed, although the 
distribution of potential developments may suggest the 
possibility to draw on diverse resources, a single com-
pact infrastructure serving the whole number of them 
may be more sustainable in terms of management and 
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maintenance. Similar issue can also be found in terms 
of promotional activities, given that these may find dif-
ficulties to handle dis-homogeneous tourism experiences 
in equitable form. Nevertheless, it is also critical to con-
sider how a seminal integrated development can trigger 
further initiatives if there is lack of available land. So, it 
is necessary to ponder how the seminal development and 
more comprehensive land organization restructuring can 
be integrated. Or, how environmental protection can be 
relaxed and integrated with the tourism developments.

Concluding, the research therefore showcases how 
land subdivision and land use are determinant of coastal 
development for enclave tourism purposes in a case stu-
dy representative of the Asia-Pacific area. They seem to 
provide conditions for distributed approach to a seminal 
integrated development of multiple facilities, based on 
the experience of Nusa Dua in Bali, Indonesia. Though 
this distributed character may be at first understood as 
a contribution to the sustainability of landscape – gi-
ven that the overdevelopments become impossible – it 
also offers questions in terms of infrastructure, land re-
structuring, and environmental protection, especially if 
landscape development over the long run is at stake. Due 
to this, further research is recommended in relation to 
these aspects, as well as comparative assessments in the 
Asia-Pacific area, so to verify if these are regional plan-
ning peculiarities.
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OUT OF SEASON.
The Tunèa project and the re-connection 
between the community of Carloforte (Sardinia) 
and the decommissioned trap

For centuries the sea has been a collective resource for 
Mediterranean coastal communities, as well as the coastal 
and marine heritage a shared cultural asset: the fishing, 
commerce or sailing resources that provided a primary 
source of economic and cultural development, deeply shaped 
the lifestyle and the identity of coastal inhabitants and 
impressed tangible traces in landscape and architecture.
Since the post-World War II, these activities have been 
overlaid by the gradual development of the tourist industry, 
and while from the identity point of view the culture 
enshrined in the intangible heritage of rituals and language, 
although no longer used in everyday work-related life, has 
been preserved evolving into new declinations of meanings, 

I DENTITÀ MARITTIMA 
E  PATRIMONIO DISMESSO
Le risorse provenienti dal mare hanno sempre rap-

presentato un’importante fonte di sussistenza economi-
ca per le comunità costiere a livello globale, e ne han-
no influenzato, profondamente e a lungo, stile di vita e 
cultura. In molti contesti del bacino del Mediterraneo i 
segni di questa influenza sono tuttora leggibili, e l’identi-
tà specifica dei luoghi in cui la vita delle comunità è sto-
ricamente basata sul rapporto con il mare è impressa nel 
patrimonio culturale immateriale della lingua e delle tra-
dizioni, così come in quello materiale dell’architettura. 

A partire dal dopoguerra, nei piccoli borghi marinari 
lungo le coste italiane, alla pesca, alla navigazione e al 
commercio marittimo si è sovrapposto il graduale svilup-
po del turismo estivo, e se dal punto di vista identitario 
la cultura depositata nei riti e nelle espressioni verbali 
usate nell’ambito lavorativo tradizionale si è conservata 
formalmente evolvendosi in nuove declinazioni di signi-
ficato, parte del patrimonio architettonico, privato delle 
funzioni originarie, ha perso via via la sua ragione d’esse-
re, e si trova oggi in stato di abbandono.

Il modello più diffuso per la valorizzazione del pa-
trimonio architettonico dismesso in ambito costiero è il 
riuso in chiave turistica. Collocate in porzioni di terri-
torio dall’enorme valenza paesaggistica, architetture di 
pregio quali fari o antiche strutture utilizzate per le at-
tività alieutiche rappresentano poli fortemente attrattivi 
per gli investimenti privati, capaci di farsi carico di quei 
costi di recupero che le amministrazioni pubbliche non 
potrebbero coprire, e di offrire una risposta immediata 
alla richiesta locale di posti di lavoro in cambio di affida-
menti in gestione di lungo periodo. Questo approccio, 
che di fatto rischia di privatizzare il patrimonio destinan-

the architectural heritage, deprived of its original functions, 
has gradually lost its sense of being and is now largely 
awaiting a re-signification. The most prevalent paradigm 
for the enhancement of the coastal and marine architectural 
heritage is actually its reuse in terms of tourist receptivity. 
However, the recent pandemic and the ongoing climate 
change effects, which are particularly impactful on coastal 
areas, have shown that an approach that continues to focus 
its planning reflections on tourism as a monoculture, risks 
causing the loss of both the environmental quality and the 
cultural recognizability of the landscape, which are precisely 
those elements that ensure the quality of life and well-being of 
the permanent inhabitants and constitute the main attractors 
for the most careful visitors. Therefore, it is definitely worth 
observing what happens in coastal areas precisely during 
that period when reduced anthropogenic pressure allows the 
environment to regenerate and the inhabitants to return to 
the normality of daily activities. Indeed, this is the time when 

the real effects of the tourism can be measured in terms of 
community services, landscape enhancement, improvement 
of quality of life and environmental protection. In this 
latency time between the impact of tourist flows and the 
medium-term effects, collectively re-inhabiting the disused 
coastal heritage through the activation of micro-projects that 
allow its temporary reuse, becomes an opportunity for the 
community to reflect on the role that the sea has had, has 
and should have in its life. 
Through the experience of the Tunèa project, implemented 
by the author on the San Pietro Island, in Sardinia, this 
contribution reflects on how the “out of season” suspended 
time can be an opportunity for coastal communities to 
elaborate a new shared thought on the collective reuse of the 
coastal heritage, through the reactivation of that intimate 
relationship of interdependence between humans and sea, 
from which a sustainable coastal development cannot 
prescind.

Fig. 00_  
Antica tonnara dismessa 

di Porto Paglia, Carloforte, 
Sardegna. Foto di Alessandro 

Toscano © 2021

IL PROGETTO TUNÈA E LA RI-CONNESSIONE 
TRA LA COMUNITÀ DI CARLOFORTE (SARDEGNA)
E LA TONNARA DISMESSA

FUORI STAGIONE 
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dolo alla quasi esclusiva accessibilità turistica, implica un 
graduale allontanamento delle comunità da quei luoghi 
in cui, per secoli, hanno riconosciuto la propria identità 
marittima, in cambio di uno sviluppo economico basato 
su stagionalità discontinue e soggette a notevoli punti di 
vulnerabilità.

FUORI STAGIONE: LA PREZIOSA FUNZIONE 
DI UN TEMPO SOSPESO

Se la recente pandemia Covid-19 ha evidenziato alla scala 
globale l’estremo grado di fallibilità di un’economia ba-
sata esclusivamente sul turismo (Gainsforth 2020; Tozzi 
2020), questo si dimostra ancora più evidente nelle aree 
costiere, la cui attrattività è prevalentemente legata alle 
dinamiche variabili della stagionalità, e la cui fruibilità 
in un’epoca in cui i cambiamenti climatici imprimono 
sui litorali variazioni accelerate, dipende da esternalità 
sempre meno governabili. Alla luce delle responsabilità 
globali sulle trasformazioni impresse alla terra nell’An-
tropocene, strumenti quali l’Agenda 2030, l’European 
Green Deal, il Next Generation EU, chiedono a politici 
e amministratori di interrogarsi sui modelli di sviluppo 
che intendono perseguire per garantire alle comunità 
benessere economico diffuso, equità di accesso ai servizi 
collettivi, crescita culturale e sostenibilità ambientale, in 
un ritrovato equilibrio di interconnessione e scambio vir-
tuoso tra le società antropiche e il contesto.

In ambito costiero una soluzione spesso perseguita è 
la destagionalizzazione dei flussi turistici, strategia che 
si pone come obiettivo quello di distribuire in un arco 
temporale annuale attività eccessivamente concentrate 
durante la stagione estiva. Tuttavia, se non inserita in 
un quadro organico di politiche di gestione territoriale 
di più ampio respiro, che lavorino sulla differenziazione 
dell’offerta e degli usi del territorio soprattutto in un’ot-
tica di connessione tra costa e aree interne, la destagio-
nalizzazione corre il rischio di rivelarsi poco efficace: sia 
rispetto alle pressioni dei mesi di punta, che dipendendo 
da una fruizione della costa a carattere prevalentemente 
balneare, non possono essere traslate nei mesi freddi, sia 
rispetto alla possibilità di avviare nel contempo ulteriori 
processi turistici proprio in quei periodi dell’anno utili a 
metabolizzare gli effetti del sovraccarico antropico con-
centrato nei mesi estivi (Giussani 2008). Un sovracca-
rico che dal punto di vista biofisico imprime una forte 
accelerazione agli effetti dei cambiamenti climatici, e che 
oltre a gravare sui delicati equilibri ecosistemici delle aree 
costiere incide pesantemente su quelli identitari delle co-
munità che le abitano. 

Un approccio che continua a concentrare le proprie 
riflessioni progettuali sul turismo come monocoltura, 

rischia dunque di causare sia la perdita della qualità am-
bientale che quella della riconoscibilità culturale del terri-
torio, ovvero proprio quegli elementi che, oltre a garantire 
la qualità della vita e il benessere degli abitanti stanziali, 
costituiscono gli attrattori principali per i visitatori. 

Vale dunque la pena analizzare con attenzione cosa 
succede fuori stagione lungo la costa, ovvero durante 
quel periodo in cui la ridotta pressione antropica con-
sente all’ambiente di rigenerarsi e agli abitanti di rientra-
re nella "normalità" delle attività quotidiane. È, infatti, 
questo il momento in cui si possono misurare le reali 
ricadute del comparto turistico in termini di servizi alla 
collettività, valorizzazione del contesto, miglioramento 
della qualità della vita, tutela ambientale. Nel tempo so-
speso del disuso temporaneo del costruito destinato alla 
vacanza, e di latenza tra l’impatto dei flussi turistici e gli 
effetti di medio termine, la comunità ritrova la possibili-
tà di riflettere sul proprio legame con il mare. 

Questa necessaria considerazione poggia sul ruolo 
stesso che il mare ha avuto e ha nella vita delle comuni-
tà come risorsa, rispetto agli usi che si sono evoluti nel 
tempo, e diventa preziosa occasione per ripensare la fun-
zione che si vuole attribuire al patrimonio architettonico 
dismesso. Particolarmente significativa in questo senso 
si rivela l’osservazione di quei contesti costieri il cui svi-
luppo economico e socio-culturale si è basato a lungo 
sull’attività alieutica e sull’imprescindibile rapporto di 
equilibrio tra la comunità e il mare.

In questo quadro, il lavoro sul borgo di Carloforte, 
nell’Isola di San Pietro in Sardegna, ha offerto all’autrice 
di questo contributo preziosi spunti di riflessione.

CARLOFORTE: MARE, COMUNITÀ, 
TONNI E TONNARE

Carloforte è un piccolo paese fondato nel 1736 da una 
comunità ligure di pescatori di corallo precedentemente 
emigrata a Tabarka, in Tunisia, a cui Re Carlo Emanuele 
III aveva concesso l’Isola come territorio in cui trasferirsi. 

La storia, la cultura, il paesaggio di questa isola mi-
nore sono fortemente legati alla natura sommersa del suo 
mare: San Pietro si trova infatti lungo la rotta di pas-
saggio del Thunnus Thynnus (tonno rosso nel linguaggio 
comune, Atlantic bluefin tuna in inglese), che all’inizio 
di ogni primavera dall’Atlantico orientale nuota verso 
il Mar Mediterraneo per riprodursi. Tra tutte le risorse 
alieutiche quella del Thunnus Thynnus rappresenta uno 
dei legami tra uomo e mare più antichi: la raffigurazione 
di alcuni tonni nei graffiti di epoca neolitica all’interno 
della Grotta del Genovese a Levanzo, in Sicilia, testimo-
nia quanto remote siano le radici delle attività di sussi-
stenza legate a questa specie, così come l’affascinante so-

vrapposizione tra le rotte di navigazione fenicie e quelle 
migratorie dei tonni restituisce un immaginario in cui 
uomini e pesci convivono come “compagni di viaggio”, 
in un continuum culturale che lega regioni mediterranee 
e atlantiche fino alle soglie dell’età romana e oltre (Bar-
toloni et al. 2017). 

Sull’Isola di San Pietro è ancora attiva una delle ulti-
me tonnare fisse del Mediterraneo, il sistema tradizionale 
di pesca del tonno che intercetta i branchi nel momento 
del loro passaggio lungo la costa, costituito da un insie-
me di reti calate dalla superficie dell’acqua fino al fondale 
a formare una serie successiva di “camere”. Un sistema di 
pesca sostenibile perché, selezionando solo gli esemplari 
adulti, contribuisce a garantirne il ripopolamento. Fino 
agli anni ’60 la vita della comunità carlofortina era stret-
tamente legata al tonno rosso, e ruotava attorno ai tempi 
della pesca: da aprile a luglio intere famiglie si trasferiva-
no in tonnara per partecipare alle attività di lavorazione 
e di inscatolamento, e nel resto dell’anno gran parte del-
la popolazione era impegnata in paese nelle lavorazioni 
accessorie. Nel corso dei decenni la pesca del tonno ha 
attraversato diversi periodi di fermo con conseguenti vi-
cende altalenanti di attivazione delle lavorazioni del pro-
dotto, finché l’evoluzione del mercato ittico ha impresso 
un definitivo cambiamento: la domanda proveniente dal 
Giappone, alimentata dal boom mondiale del consumo 
di sushi e sashimi di qualità degli ultimi anni, ha spinto 
il giro d’affari della pesca del tonno rosso su scala glo-

bale a livelli elevatissimi1. Una consistente percentuale 
del pesce catturato a Carloforte viene oggi trainata fino 
a Malta, e da lì, una volta raggiunto il peso richiesto dal 
mercato, abbattuta e esportata a Tokyo. La lavorazio-
ne del tonno rosso sull’Isola di San Pietro si è dunque 
drasticamente ridotta, le attività in cui gran parte della 
popolazione sono state impegnate per più di due secoli 
non esistono più, e il rapporto tra la comunità e la sua 
tonnara è oggi interrotto. 

L’involuzione dell’indotto diretto delle attività di 
pesca sull’intera comunità ha coinciso negli ultimi de-
cenni con il graduale sviluppo dell’industria turistica, e 
per quanto il Thunnus Thynnus rappresenti ancora un 
forte elemento di riconoscibilità identitaria per l’isola, e 
contribuisca a rendere il borgo di Carloforte fortemente 
attrattivo dal punto di vista culturale, la principale fon-
te di introito economico è oggi rappresentata dai flussi 
turistici estivi. 

I dati degli arrivi a Carloforte sono allineati con quelli 
delle maggiori località turistiche balneari, e alla popo-
lazione residente di circa 6.000 abitanti si aggiungono 
ogni estate circa 100.000 visitatori2; tra questi, chi si 
ferma sull’isola, occupa gran parte delle case del piccolo 
centro storico, ormai adibite in larga misura a residenze 
turistiche e B&B (fig.01).

Fig. 01_Il borgo di Carloforte, Isola di San Pietro, Sardegna. 
Foto di Alessandro Toscano © 2021 
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Il tonno, che per secoli ha rappresentato la principale 
risorsa economica e culturale per Carloforte, e l’elemen-
to di stretta connessione tra la comunità e il mare, rischia 
di ridursi a mero elemento di marketing per la piccola 
isola, contribuendo ad alimentare il vorticoso fenome-
no dell’overtourism estivo, mentre l’antico legame tra la 
comunità e il complesso storico delle tonnare rischia di 
rimanere interrotto: la parte ancora attiva, di proprietà 
privata, non è fruibile come patrimonio collettivo, men-
tre la parte di proprietà pubblica, ormai dismessa, è in 
stato di rudere e quindi inaccessibile. 

Se si guarda alla condizione di attesa di ri-funziona-
lizzazione della tonnara pubblica come una opportuni-
tà per la comunità, la si potrà considerare come risorsa, 
adottando qui l’accezione data al termine “risorsa” dal 
filosofo François Jullien (2018), assumendo cioè il pre-
supposto per cui la tonnara, detentrice di una identità 
culturale in cui ogni singolo cittadino può scegliere di 
riconoscersi, potrà configurarsi realmente come tale solo 
se attivata e resa disponibile all’esperienza collettiva. Ma 
perché questo possa accadere, senza correre il rischio di 
una chiusura alla fruizione pubblica che il mero riuso 
in chiave turistica potrebbe comportare, è necessario at-
tivare nuovi sguardi, nuovi investimenti di pensiero, e 
una nuova coscienza sulla necessità di prendersi cura del 
patrimonio in forma collettiva.

In questo contesto territoriale e con queste premes-
se, l’autrice di questo contributo, nell’ambito del pro-
prio percorso di ricerca Dottorale presso l’Università di 
Cagliari, ha sviluppato tra il 2021 e il 2022 il progetto 
“Tunèa: uno spazio fisico e narrativo condiviso per la 
ri-connessione della comunità di Carloforte alla tonna-
ra”, con la finalità di comprendere le dinamiche di di-
sconnessione, e avviare possibili processi progettuali di 
ricucitura3.

IL PROGETTO TUNÈA: IL LEGAME TRA 
COMUNITÀ E MARE ATTRAVERSO 
LA TONNARA

La parola "Tunèa" in tabarchino, il dialetto parlato 
a Carloforte, significa tonnara, e ne assume diverse ac-
cezioni. Indica il sistema di reti utilizzato per la cattura 
del tonno; identifica l’insieme delle attrezzature e del-
le barche, le ciurme dei tonnarotti guidate dal Rais4 e il 
complesso degli edifici e degli spazi aperti che costituisce 
l’impianto di lavorazione, di stoccaggio del pesce, di tutte 
le attività annesse; per estensione, indica una situazione 
complicata, come può essere il tentativo di sciogliere un 
groviglio di reti da pesca (Addis et al. 2012; Zambernardi 
2018; Capriata 2021).

Il progetto, che assume il termine Tunèa come titolo, 

affronta la relazione tra la comunità e il mare, seguendo 
i fili del secolare rapporto tra umani e non umani im-
personati qui da pescatori e tonni, e tenta di leggerne 
l’evoluzione mettendo a sistema la complessità delle in-
terazioni tra fenomeni globali e locali, all’interno della 
quale si inscrivono le reciproche influenze tra interessi 
economici, dinamiche sociali e trasformazioni territo-
riali. Il metodo applicato per affrontare questo intricata 
complessità, che imprime nel paesaggio costiero nuovi 
assetti visibili nel patrimonio architettonico, si avvale 
dell’approccio Arts-Based applicato alla ricerca-azione 
(Leavy 2020; Saija 2016), che trova la sua collocazione 
disciplinare all’interno del paradigma della pianificazio-
ne del paesaggio5.

Tunèa ha preso avvio nel febbraio del 2021, e ha 
coinvolto diversi artisti e ricercatori attivi negli ambiti 
dell’architettura e del paesaggio, dell’etnografia e dell’ar-
te visuale, dell’antropologia marittima e della perfor-
mance, ciascuno dei quali ha trascorso diversi periodi di 
residenza sull’isola fuori dalla stagione turistica. La pri-
ma fase, da febbraio a giugno, è stata utile per studiare e 
comprendere la cultura locale legata alla tradizione del-
la pesca del tonno, attraverso il coinvolgimento attivo 
dei cittadini nella ricostruzione delle dinamiche storiche 
ufficiali e non. La presentazione pubblica dei primi ri-
sultati, realizzata all’interno della tonnara attiva, è stata 
occasione per riaprirla temporaneamente alla comunità 
e innescare una riflessione condivisa. Grazie alla collabo-
razione dei proprietari gli spazi di lavoro sono stati resi 
fruibili attraverso visite guidate, letture, una performance 
sonora e un talk tra gli artisti e i ricercatori coinvolti in-
sieme agli abitanti di Carloforte, ai visitatori e al Rais. Al 
termine della stagione turistica estiva, il progetto è entra-
to nella sua seconda fase: tra ottobre e aprile il gruppo 
di lavoro si è ampliato includendo ulteriori ricercatori, 
artisti e esperti nella comunicazione, alle residenze arti-
stiche si sono affiancati laboratori di co-progettazione e 
workshop di autocostruzione, e tra maggio e giugno, nel 
periodo stagionale in cui i tonni nuotavano in branco 
verso la tonnara di reti calata al largo della costa nord 
dell’isola, e il Rais si preparava all’ultima mattanza con 
la sua ciurma, Carlofortini e visitatori sono entrati nel 
complesso dell’antica tonnara, riaperto temporaneamen-
te come spazio di comunità. 

L’apertura della tonnara dismessa è stata struttura-
ta sotto forma di festival: nelle aree attorno agli edifici 
dismessi la realizzazione di microarchitetture e il susse-
guirsi di azioni artistiche e culturali, esito del lavoro svi-
luppato nei mesi precedenti, sono stati concepiti come 
dispositivi finalizzati a capovolgere la prospettiva di let-
tura del rapporto tra la comunità, l’ecosistema marino 
circostante e il patrimonio costiero esistente. A segnare 
l’ingresso in tonnara, l’installazione “Sotto un cielo di 

Fig. 02_ A sinistra, 
Tunèa. Apertura reti con 
il Rais. Tonnara PIAM. 
Carloforte, Isola di San 
Pietro, Sardegna. 
Foto di Francesco Rosso 
© 2022

Fig. 03_ In basso, 
Tunèa. La Camera del 
Mare. Antica tonnara 
dismessa di Porto Paglia. 
Carloforte, Isola di San 
Pietro, Sardegna. Foto 
di Valentina Vannicola 
© 2022

reti”, frutto del laboratorio di co-progettazione condotto 
dalle architette Patrizia Di Monte e Fiorella Teresa Rizzo: 
una lunga camera di passaggio, costruita in tubi inno-
centi da un gruppo di operai dell’isola e sormontata dalle 
reti da pesca posate insieme al Rais, in cui immedesimarsi 
nella sensazione fisica che il pesce pelagico prova mentre 
sfiora le stesse reti in acqua (fig. 02). Sul molo, da cui 
anticamente partivano le attività di pesca e da cui oggi si 

possono scorgere quelle ancora attive della tonnara vici-
na, la “Camera del Mare”, una camera oscura a dimen-
sione uomo progettata dal fotografo e artista Alessandro 
Toscano, un’installazione artistica site-specific all’interno 
della quale immergersi in una visione ottica capovolta del 
mare antistante per interrogarsi sulla vita al di sotto della 
superficie dell’acqua (fig. 03). 
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All’interno degli spazi aperti, ogni sera, “Calar Ton-
nara - Studio#01”, una coreografia di danza partecipata, 
ideata e realizzata dall’antropologa marittima e danza-
trice Ambra Zambernardi che ha coinvolto visitatori e 
comunità in un susseguirsi di movimenti e interazioni 
corporee, reinterpretazione dei gesti dei tonnarotti e del 
nuoto dei tonni nelle reciproche dinamiche di relazione 
nelle fasi di pesca. 

Durante le giornate del festival, diverse visite guidate, 
una deriva architettonica, una passeggiata botanica e una 
caccia al tesoro con i bambini hanno portato la comunità 
di Carloforte a riscoprire le tonnare attiva e dismessa. 
Parallelamente, una serie di talk tematici ha aperto un 
dibattito condiviso sulla potenzialità di arte e cultura di 
attivare processi di riappropriazione del patrimonio ar-
chitettonico dismesso da parte della comunità, e di de-
lineare, attraverso l’uso temporaneo, prospettive di riuso 
permanente coerenti con il portato identitario maritti-
mo costiero. Infine, le proiezioni cinematografiche sera-
li hanno aperto la prospettiva sul portato globale che la 
ri-significazione del patrimonio culturale può innescare 
nei contesti costieri in cui la relazione tra comunità e 
mare è ancora viva, nella direzione del sempre più urgen-
te riallineamento tra cultura e natura (fig. 04).

Fig. 04_ Tunèa: apertura dell’antica tonnara 
dismessa di Porto Paglia. Carloforte, Isola di San 

Pietro, Sardegna. Foto di Francesco Rosso © 2022

CONCLUSIONI

La ricerca-azione sviluppata nell’ambito del progetto 
Tunèa, ha evidenziato che l’avvio del processo di ri-con-
nessione identitaria tra la comunità e la tonnara non 
sarebbe stato possibile senza considerare la natura del 
rapporto tra la comunità stessa e il mare, che a sua volta 
doveva costituire la base sulla quale costruire la riflessio-
ne progettuale sul riuso del patrimonio architettonico 
dismesso come risorsa identitaria, portatrice proprio di 
quell’intimo legame. Per poter leggere e comprendere 
questo rapporto è stato necessario allontanarsi dal sovraf-
follamento turistico estivo, e immergersi nel contesto nel 
tempo dilatato dei mesi invernali, in cui la comunità ri-
trova la possibilità di riflettere in modo calmo e pondera-
to sulla propria storia, sull’identità insita nel proprio pa-
trimonio, sulle ricadute effettive di un’industria turistica 
troppo spesso anelata ma non necessariamente garanzia 
di benessere duraturo. 

È dunque nel tempo sospeso del “fuori stagione” che 
riabitare gli spazi dismessi del patrimonio marittimo co-
stiero, anche solo temporaneamente, diventa occasione 
per la comunità per fermarsi a riflettere sulle modalità 
con le quali traghettare la propria identità culturale verso 
la contemporaneità. Questo può avvenire facendo teso-
ro delle pratiche del passato e traendone le direttive per 
il futuro, attraverso l’elaborazione di un nuovo pensie-
ro condiviso sulle possibili modalità d’uso collettivo, 
nell’ottica di quella co-esistenza tra umani e non-umani 
che i cambiamenti climatici in atto ci spingono a consi-
derare come imprescindibile, per ristabilire un equilibrio 
capace di garantire uno sviluppo costiero sostenibile. 

NOTE

1_ Si veda l’approfondita inchiesta dal titolo “La guerra del tonno rosso. 
Inchiesta sulla corsa all'oro del Mediterraneo”, a cura di S. Palazzolo, G. 
Ruta, S. Scarafia, A. Desiderio, C. Bonini, A. Fraschilla. Inchiesta pubbli-
cata su «Repubblica online», 20 Agosto 2020; https://palermo.repubblica.it/
cronaca/2020/08/20/news/la_guerra_del_tonno_rosso_dal_mediterraneo_
al_giappone_le_quote_gli_affari_la_malavita-300903594/

2_ Stima effettuata sulla base del numero di passeggeri non residenti paganti il 
contributo di sbarco. Fonte: https://www.upaize.it/agenda/.

3_ Il progetto Tunèa è stato ideato dall'autrice di questo contributo nel 2020 
e si è sviluppato a partire dal 2021 con la collaborazione di diversi artisti e 
ricercatori. La prima fase del progetto è stata finanziata dal bando annuale 
“Arte, attività e beni culturali” 2021 della Fondazione di Sardegna, la seconda 
fase dal bando pubblico “Creative Living Lab” 3° edizione, promosso dal-
la Direzione Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Per un 
approfondimento sul progetto nella sua complessità, si rimanda al sito web 
ufficiale: https://tunea.it/.

4_ Con il termine ciurma si indicano il personale di terra e l’equipaggio 
di mare della tonnara, guidati in tutte le fasi di preparazione e pesca dal 
capopesca, il Rais.

5_ L’approccio Arts-Based applicato alla ricerca-azione si avvale del proces-
so artistico come forma di indagine, e consente di esaminare il contesto di 
studio ibridando il punto di vista di ricercatori provenienti da diversi ambiti 
disciplinari con quello degli stakeholder coinvolti nello studio stesso. Ques-
to approccio ha consentito all’autrice di collocare lo sviluppo del progetto 
nell’intersezione tra l’attività di ricerca svolta in ambito accademico e quella 
elaborata all’interno dell’associazione culturale U-BOOT Lab, di cui l'autrice 
è co-fondatrice, coinvolgendo artisti e ricercatori in un processo transdisci-
plinare che ha incluso la partecipazione attiva della comunità, dell’amminis-
trazione comunale, dei proprietari della tonnara attiva, delle piccole associazi-
oni, delle radio e delle tv locali, oltre a diversi stakeholder pubblici e privati.
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IN THE ELEPHANTS’ GRAVEYARD. 
Post-pandemic dynamics and scenarios 
between cruise ships and coastlines

In the second journal issue that environmentally looks at 
the mutual relationship among the terms of the tourism-
coast-pandemic trinomial, a reflection on the cruise market 
cannot be missing. Cruising is an asset that sees over a 
million workers directly employed, moves tens of millions of 
citizens, and generates profits of over one hundred and fifty 
billion dollars a year. These figures should even more than 
triple in the next ten years, coming out of the Covid-19 
crisis. However, the pandemic has drastically marked some 
changes, accelerating some dynamics (i.e. the cruise ships 

NEL CIMITERO DEGLI ELEFANTI
DINAMICHE E SCENARI POST-PANDEMICI 
TRA NAVI DA CROCIERA E SEGMENTI DI COSTA

decomissioning programme) and entailing environmental 
repercussions (i.e. the pollution of some coastal segments 
of the Mediterranean basin and South-East Asia) that go 
beyond the evidence of the cruising-stop of vessels at anchor 
or in ports, due to the strong limitation of mobility. The 
aim of this paper, in fact, is to systematise the interests of 
scholars and operators by bringing to the attention of the 
scientific community, especially in the intersections between 
environmental, social and landscape disciplines, a process on 
a global scale that is affecting more and more some coasts of 
the planet cause the phenomenon of ship breaking. During 
the last three-years, an impressive amount of passenger and 
cruise ships was scrapped, especially when compared to the 
pre-pandemic trend. At the same time, the cruise vessel 
life-cycle has dropped significantly: worrying parameters of 

Stefanos ANTONIADIS
DD PhD and Invited Assistant Professor.
Lisbon School of Architecture, ULisboa

threatening obsolescence that now affects even recently built 
ships. It is quite clear that, upstream of complex quenching 
and tempering operations for seashores transformed in ship 
graveyards, it’s convenient on the one hand to pay progressive 
attention to the life-cycle of the naval product, and on the 
other hand to work on a further typological evolution – on the 
form – of the cruise ship. It’s important to explore component 
reuse policies and Cradle to Cradle protocols right from the 
design stage, and reconsider sea tourism from a “cruise-to-
nowhere” paradigm, aboard non-resilient giants, to an 
updated “cruise to somewhere”, one on medium-sized ships, 
less at risk of investment and more manageable in terms of 
costs and dismantling.

C ROCIERE E PANDEMIA
In un numero monografico che guarda alle 
mutue relazioni tra i termini del trinomio tu-

rismo-coste-pandemia, non può mancare una riflessione 
sul settore delle crociere: un mercato che vede occupa-
to direttamente oltre un milione1 di dipendenti, muove 
decine di milioni2 di individui e genera utili per oltre 
centocinquanta miliardi di dollari l’anno3. Cifre che, in 
uscita dalla crisi pandemica da Covid-19, dovrebbero 
persino più che triplicare nei prossimi dieci anni4.

Al di là di questi numeri – che già da soli sono suf-
ficienti a sottolineare la rilevanza del fenomeno, ma sui 
quali come architetti è difficile, oltre che poco pertinen-
te, argomentare – risulta interessante accendere i rifletto-
ri su alcune questioni paradigmatiche che hanno segnato 
la progettazione delle navi passeggeri – disciplina estre-
mamente legata all’architettura per evoluzione epistemo-
logica e prassi – e le relative ricadute, connesse alla re-
cente congiuntura sanitaria globale, sullo stato di salute 
di alcuni tratti costieri del Mediterraneo e dell’Estremo 
Oriente.

Se da una parte si annoverano dinamiche facilmente 
intendibili e palesatesi sotto gli occhi di tutti, come 
ad esempio il fermo delle navi alla fonda o nei porti, 
dovuto ovviamente alla drastica limitazione della 
mobilità sotto pandemia, dall’altra si sono innescate 
azioni e ripercussioni meno evidenti e più distanti, ma 
molto impattanti e difficilmente reversibili. Per meglio 
comprendere il fenomeno, è opportuno operare una lettura 
critica che muove dagli ultimi decenni del ’900, e che 
interessa l’evoluzione del paradigma architettonico, e quindi 
della tipologia, della nave da crociera, la sua resilienza ai 
fenomeni di crisi sanitaria, l’accelerazione nel processo di 
obsolescenza e le conseguenti ricadute sulle coste.

Fig. 00_  
Aliağa (Turchia). 
Foto di Eren Topcu 
© 2022
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FINE DEL SECONDO MILLENNIO: 
SCENARI AL BIVIO

Troppo spesso, specialmente negli ultimi decenni, 
segnati da una crescente specializzazione dei saperi, si 
è teso a separare eccessivamente le traiettorie segnate 
dall’avanzamento disciplinare in materia di architettura 
navale e “di terra ferma”. Nel corso del Novecento – ma 
in verità lungo tutto l'incedere della storia – la relazione 
tra progettazione navale e produzione di architettura 
– e di pensiero architettonico – appariva molto più 
evidente, tant'è che la nave ha rappresentato il principale 
paradigma di rifermento per l’architettura e la città. Dal 
transatlantico che ha ispirato Le Corbusier nell’ideazione 
e realizzazione dell’Unité d’Habitation, passando per 
la Walking City di Archigram, alla ricerca industriale 
e formale sugli alloggi prefabbricati degli anni ’60, 
l’immagine del piroscafo e la conoscenza delle relative 
tecnologie costruttive hanno prodotto forti ricadute nella 
conformazione del nostro habitat e dei nostri territori5. 

Molte questioni tecniche e formali apparentemente 
esclusive e interne alla disciplina architettonica sono 
state anticipate – perché sperimentate prima – in ambito 
di progettazione navale (Antoniadis, Bertolazzi 2021). 
D’altronde è ovvio: è per mare (ora anche nello spazio), 
a bordo di una nave (ora astro-nave, ma sempre di nave 
si tratta) che il genere umano doveva impiegare le più 
avanzate soluzioni tecnologiche e formali per garantirsi 
adeguate probabilità di sopravvivenza; non certo in una 
caverna, capanna o casa di terra ferma. La genesi stessa 
del termine “architetto” svela etimologicamente la natura 
di “mastro d’ascia”, ossia chi approntava il fasciame di 
un’imbarcazione, per colui che poi avrebbe anche saputo 
erigere ripari terrestri.

Alla luce di questa ancestrale e persistente 
anticipazione, risulta interessante, quindi, tenere 
d’occhio ciò che accade alle costruzioni sull’acqua per 
intendere o addirittura prevedere, favorire e scongiurare 
ciò che potrebbe accadere in terra ferma.

Che la stazza delle navi, non solo da crociera, abbia 
registrato un incremento praticamente esponenziale nella 
cantieristica globale è cosa nota a esperti e profani. A 
metà dell'Ottocento fu varato il primo piroscafo gigante, 
il Great Eastern, che mantenne il primato di nave più 
grande del mondo per mezzo secolo, superando la soglia 
delle 20.000 tonnellate: un dislocamento, per intenderci, 
tipico per gli attuali traghetti (a esclusione dei nuovi cruise 
ferries, grandi il doppio) in servizio tra l’Italia e le isole 
maggiori, o tra i nostri porti dell’Adriatico e la Grecia. 
Poi è stata la volta del transatlantico Queen Elizabeth, 
varato nel 1946 a Southampton, che con le sue 80.000 
tonnellate di stazza lorda fu per sessant’anni la nave 
passeggeri più grande al mondo. Solo il 15 novembre del 

1995 le venne strappato il primato dalla nave da crociera 
Carnival Destiny, costruita in Italia da Fincantieri a 
Monfalcone, che oltrepassando l’emblematica cifra 
delle 100.000 tonnellate diviene la regina dei mari. 
Ci si prodiga in pubblicazioni del settore, a sancire un 
traguardo che pareva irraggiungibile, ma è sufficiente 
poco più di un paio d’anni perché lo stesso primato 
venga superato da un’altra creazione dello stabilimento 
italiano: la Grand Princess (109.000 GT). 

Dal 1998 in poi stilare una cronologia delle più grandi 
navi passeggeri del mondo perde di significato, perché 
si susseguono una decina (senza contare le gemelle della 
stessa classe) di regine dei mari dai numeri eccezionali 
fino all’abbattimento del muro delle 200.000 tonnellate 
nel 2009 con la prima di cinque navi da crociera della 
serie Oasis, assemblata in Finlandia: Oasis of the Seas 
(225.000 tonnellate di stazza e in grado di ospitare 6 
mila passeggeri). In questi giorni si attende la rivelazione 
della prima costruzione della classe Icon.

Di fronte a questa impennata, in tutto il mondo 
hanno cominciato a costituirsi – certo un fenomeno 
che lascia il tempo che trova, ma che mette in risalto 
il difficilmente assimilabile incremento dimensionale 
– gruppi di appassionati e sostenitori delle small cruise 
ships: “piccole” navi da crociera lunghe 200 metri, tra 
le 50 e le 100.000 tonnellate, che solo poco più di 
vent'anni fa sarebbero state classificate ineludibilmente 
come “enormi”.

Eppure, l’aumento della stazza delle navi da crociera è 
solo l’aspetto più facilmente rilevabile e superficialmente 
più evidente legato alle possibilità tecnologiche e alle 
visioni dei principali attori globali del settore. La vertenza 
più interessante, già presente sotto forma di embrione 
in grandi progetti esplorati nell’ultima decade del secolo 
scorso, riguarda la forma di andare per mare, codificabile 
grosso modo in due trend (Pulitzer Los 1990). Il primo, 
maggiormente in linea con la tradizione, avrebbe 
considerato ancora una volta la nave come mezzo per 
raggiungere luoghi altri. In questo senso, il progetto 
di nave da crociera avrebbe declinato una tipologia 
di medio-grandi (ma non gigantesche) dimensioni  
(ricordiamo che i grandi transatlantici come il Titanic 
vantavano 46.000 tonnellate, ma non 225.000), 
maggiormente a contatto con il mare, che non ha niente 
– o poco – di terrestre, che distribuisce gli ospiti in ampi 
spazi individuali e condivisi, che assume la forma più 
consona all’attraversamento dei fluidi (acqua e aria). Una 
nave di questo tipo avrebbe offerto maggiore intimità, 
rifugio, e allo stesso tempo possibilità di immaginare 
convegni, corsi di perfezionamento, celebrazioni di 
eventi e anniversari. Il secondo, invece, contemplava la 
nave come destinazione, indipendentemente dalle coste 
che si sarebbero toccate. 

Secondo questa visione, la nave da crociera avrebbe 
finito per assumere i toni di un oggetto galleggiante 
spettacolare, di un oggetto-simbolo e, di conseguenza, 
attrattore di masse. La nave diventa in questo caso un 
oggetto monolitico, in cui poco conta la propensione 
idrodinamica6, bensì la struttura continua di ponti e 
pelle a costituire un habitat completamente artificiale 
e controllato, riducendo al minino e banalizzando al 
massimo il rapporto con l’esterno (anche se le recenti 
tipologie d’involucro presentano il balcone privato 
anziché il semplice finestrino, la conformazione di tale 
dispositivo non è poi così differente, dimensionalmente e 
qualitativamente, dal piccolo terrazzo di un condominio). 

Gli ambienti sono del tutto simili a quelli che si 
trovano sulla terraferma e sono climatizzati, a prescindere 
dalle condizioni delle rotte tracciabili o dei mercati in cui 
la nave viene strategicamente allocata.

CONSEGUENZE DELL’INFLESSIONE 
PANDEMICA

Oggi risulta molto facile riconoscere maggiore fortuna 
e seguito nel secondo trend: un cruise to nowhere, in 
cui il vero viaggio avviene prima (milioni di turisti 
che transitano in aereo per raggiungere i terminal di 
imbarco), in cui si vive un’esistenza omologata e di massa 
all’interno di navi chiuse che sembrano grossi centri 
commerciali, attraccate a decine lungo le sterminate 
banchine degli stessi identici scali per tutte le compagnie 

di navigazione (fig. 01). In questa seconda declinazione, 
è anche agevole leggere, ancora una volta, l’anticipata 
sperimentazione di quanto poi trasferito su larga scala 
in terraferma in recenti urbanizzazioni del Medio 
Oriente (ma non solo). Tra tutte la città di Dubai, per 
esempio, le cui architetture post anni 2000 sono di fatto 
dei grandi contenitori adiabatici che simulano al loro 
interno programmi e climi che nulla hanno a vedere con 
l’esterno (ovviamente complici le estreme condizioni del 
sito), come grosse navi da crociera arenatesi nel deserto 
degli Emirati Arabi Uniti.

Risulta altrettanto facile comprendere quale dei due 
modelli ha evidenziato maggiori criticità in contesti 
di pandemia: migliaia di passeggeri in lunghe attese 
per l’imbarco all’interno di hub portuali sovraffollati, 
stivati successivamente in loculi e spazi comuni chiusi 
e con aria in ricircolo. Senza considerare, inoltre, che 
la progettazione di navi da crociera di questa tipologia 
rappresenta investimenti economici da capogiro7, e che 
pochissimi cantieri al mondo (grosso modo quattro) 
hanno sviluppato un know-how adeguato alla costruzione 
di questi complessi giganti. I business plan di rientro sono 
meticolosi, e il fermo biennale di un colosso del genere 
– o una mancata garanzia di utilizzazione immediata – 
costituisce, di conseguenza, un vero e proprio disastro 
economico per costruttori e società armatrici.

Diverse compagnie sono fallite, altre hanno ridotto 
drasticamente i costi per sopravvivere, tutte hanno optato 
per disfarsi di navi inservibili. Solo nelle prime settimane di 
crisi sanitaria diverse navi da crociera, partendo da quelle 

Fig. 01_ M/S “Azura” 
e M/S “Iona” – P&O 
Cruises, Cruise Teminal 
Alfama, Lisbona 
(Portogallo). Foto di 
Stefanos Antoniadis 
© 2021
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più datate, sono state inviate a demolizione in quanto 
risorse inutilizzabili e fonti esclusivamente di esborso. 

Persino la più nuova e grande nave da crociera del 
mondo per capacità passeggeri (9.000), la Global Dream II, 
ancora in costruzione, assieme alla gemella praticamente 
ultimata Global Dream, ha rischiato di essere demolita 
(ora invece attendono un acquirente8) prima ancora del 
debutto, data la bancarotta del cantiere navale impegnato 
nella loro realizzazione in un momento che appariva di 
totale incertezza. Ma mentre le tutto sommato esigue – 
con ciò non si intende sminuire eventuali responsabilità 
in pianificazioni errate – cataste di banchi scolastici a 
rotelle rivelatisi inutili sono diventate un’icona corrente e 
catalizzante lo sgomento per gli sprechi e la produzione 
di rifiuti legati all’evento pandemico, non si può dire 
altrettanto delle innumerevoli tonnellate di acciaio (e 
non solo) delle navi, divenute inutili, da smaltire (fig. 
02). Le fotografie, eseguite spesso con droni, di colossali 
e relativamente nuovi giganti dei mari, letteralmente 
arenati uno a fianco all’altro, lungo segmenti costieri 
vicini e lontani dalle nostre geografie – e coscienze – non 
hanno fatto breccia nei principali canali di informazione. 
E mentre in terraferma molte associazioni si stracciano 
spesso le vesti per la demolizione o la manipolazione di 
alcune insignificanti palazzine della prima periferia italiana, 
nessuna istituzione, consorteria di settore o gruppo a tutela 

pandemia: nel 2020 sono state inviate a demolizione 9 
navi da crociera, 11 nel 2021 e ben 15, per il momento, 
nel 2022, contro una sola unità nel 201911. Parallelamente 
l'età media delle stesse si è abbassata sensibilmente: mentre 
prima del Covid-19 constava di 43 anni, ora ci si attesta 
sui 3812, e pare continui a scendere.

Lo scenario è un seascape raccapricciante (figg. 04 
e 05): ad Aliağa, in Turchia, di fronte all’isola greca di 
Chios, e ad Alang, in India (le due località più note e, 
curiosamente, dai toponimi quasi assonanti) chilometri 
di spiagge si trasformano in sature breaking yard per lo 
smantellamento di questi colossi. Altri siti di disfacimento 
navale si trovano in Bangladesh, Cina e Pakistan, finendo 
per essere il principale settore di occupazione e fonte di 
sostentamento per gli abitanti lungo la costa. In India 
l’attività di demolizione copre il 10% della produzione di 
ricchezza nazionale, mentre in Bangladesh il 20%13.

Sebbene esistano normative e parametri di riferimento 
in merito alle procedure ambientali (che evitiamo di 
sciorinare, ma che è possibile rintracciare agilmente 
su web) da ottemperare prima di procedere con lo 
smantellamento e il riciclaggio di una nave, è facile intuire 
che a specializzarsi in questa attività, declinata come 
mera opportunità economica, siano proprio i Paesi in 
via di sviluppo, in quanto caratterizzati da una dubbiosa 
trasparenza burocratica e di comunicazione, nonché poco 

del patrimonio architettonico o del design ha proferito 
alcunché quando, i mesi scorsi, sono stati demoliti anche i 
migliori oggetti di design navale contemporaneo progettati 
da Renzo Piano9 e da Vittorio Gregotti10: mirabili e 
innovative operazioni, incise per sempre nella storia del 
design mondiale, che rilanciarono indiscutibilmente il 
successo di alcuni cantieri nei primi anni ’90.

Nel triennio 2020/21/22 è stata demolita una 
quantità impressionante di navi passeggeri e da crociera 
in particolare, soprattutto se rapportata alle cifre pre-

interessati alla tutela di standard minimi di riciclaggio 
e sicurezza dei lavoratori. Ciò presagendo, la Comunità 
Europea, ad esempio, proibisce alle società che vedono 
iscritte le proprie navi nei registri UE la demolizione 
sulle spiagge del Sud-est asiatico; ma il fenomeno è 
ancora in atto e lo si paga a caro prezzo sia sul versante 
umano che su quello ambientale per i territori che si 
caricano di questa attività ora schizzata agli apici della 
redditività. La prassi escogitata, e ormai consolidata, vede 
decisioni sulla rottamazione prese direttamente in acque 

internazionali, ove molte convenzioni non valgono, e 
successivi passaggi di proprietà perdendo, nel processo 
fino alla cessione all’armatore finale specializzato in 
demolizione, considerevoli informazioni primarie e 
determinanti sui materiali con i quali la nave è stata 
costruita14. In questo modo non è semplice capire se 
tutti i composti classificati come tossici vengano riciclati 
propriamente. Acque di zavorra segregate da tempo 
nelle sentine degli scafi, liquidi refrigeranti in motori e 
impianti di climatizzazione, liquidi di trattamento delle 

caldaie, vernici, pitture, oli e combustibili vari, batterie, 
agenti chimici contenuti nei dispositivi antincendio, 
strati di compartimentazione per la resistenza al fuoco 
e isolamento, bombole di gas vari, acque di scarico: 
risulta piuttosto facile figurarsi come tutto ciò, sotto 
forma di perdite e percolato, possa insinuarsi nella coltre 
di sabbia su cui vengono spiaggiati e cannibalizzati 
questi "pachidermi in agonia". Trattandosi di siti a 
cielo aperto e non dotati di impianti di depurazione, 
il bioma costiero subisce un processo di compromissione: 

Figg. 02-03_  
Disfacimento sedie e 
banchi scolastici a rotelle, 
Frascati (Italia), ottobre 
2022, e smaltimento 
navi da crociera ad 
Aliağa (Turchia) 2022

Figg. 04-05_  Aliağa Ship Breaking Yard 
(Turchia). Foto di Chris McGrath © 
- Getty Images e Reuters Photos 2021
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le azioni di demolizione rilasciano sostanze tossiche 
come cadmio, piombo, e mercurio; l’attività di fusione e 
smantellamento dei pezzi più piccoli rilascia in atmosfera 
sostanze che danneggiano lo strato di ozono.

A corollario di questo paesaggio post-apocalittico, 
bisogna, inoltre, immaginarsi il giro d’affari, in pieno 
stile distopico, del mercato nero delle materie prime 
come acciaio e rame, dei pezzi meccanici di ricambio, 
dell’oggettistica navale, legname, arredi, allestimenti e 
persino opere d’arte (certo, in misura più rara) destinate 
a fine ingloriosa. Una condizione non distante dalle note 
e bizzarre illustrazioni de I Viaggi di Gulliver, in cui frotte 
di Lillipuziani derubano di orologio, spada, pistola e 
pettine il gigante spiaggiato e assicurato a terra con cime 
e catene (figg. 06-07).

solo addetti ai lavori e appassionati del settore ne sono 
a conoscenza. Ingegneri ambientali, geografi, paesaggisti 
e architetti sembrano rimasti in posizioni piuttosto 
defilate. Proprio per questo un journal internazionale 
che si occupa di paesaggio costiero, per giunta dal taglio 
spiccatamente ambientale, ha probabilmente il dovere 
se non altro di veicolare, prima ancora che definire 
interventi, e concorrere alla registrazione dei fatti e alla 
disseminazione delle impressionanti immagini dei litorali 
che hanno registrato, come un motivo meno noto inciso 
sul “lato B” del disco pandemico, le trasformazioni legate 
alla crisi.

L’intento di questo contributo, infatti, è piuttosto 
quello di mettere a sistema gli interessi di studiosi 
e operatori, portando all’attenzione della comunità 
scientifica, specie nelle intersezioni tra discipline 
ambientali, sociali e di paesaggio, un processo a scala 
globale che sta interessando alcune coste del pianeta. È 
abbastanza chiaro che, a monte di complesse e davvero 
difficili operazioni di bonifica per vaste aree di costa a 
seguito dell’incremento delle sregolate demolizioni 
navali, i fronti su cui risulta efficace intervenire sono da 
un lato la progressiva e maggiore attenzione al ciclo di vita 
del prodotto navale, e dall’altra un’ulteriore evoluzione 
tipologica della stessa nave da crociera.

È di estrema importanza affinare teorie e tecniche 
di progettazione sempre più focalizzate sul paradigma 
della circular economy. Come si annunciava in apertura, 
in ambito di progettazione navale si evidenziano 
sempre slanci e sperimentazioni dall’alto grado di 
innovazione. Nel caso dell’approccio olistico applicato 
alla cantieristica navale, primi virtuosi segnali si possono 
rintracciare nelle compagnie armatrici impegnate nel 
settore della logistica, che muove letteralmente il mondo 
e annovera le più consistenti flotte per numero di unità e 
dimensioni. Maersk Line, colosso del traffico mercantile 
marittimo, per i progetti delle nuove navi portacontainer 
ha esplorato dal 2011 politiche e procedure di riutilizzo 
delle componenti per un riciclaggio di qualità delle 
proprie unità fin dalla fase di progettazione, sviluppando 
un protocollo Cradle to Cradle15 come primo step 
del processo per lo smaltimento totale o, in misura 
estrema – ma più difficile – per l’ottenimento di un 
nuovo bastimento da uno vecchio16. Attualmente le 
navi da crociera costituiscono un virtuoso campo di 
sperimentazione in termini di emissioni (si tratta della 
tipologia di navi sulla quale, per la prima volta, si sta 
facendo uso su vasta scala della tecnologia scrubber17, 
forse perché agli occhi del crocerista e del cittadino 
litoraneo dell’Occidente la fumata nera costituisce 
una criticità ambientale molto più evidente rispetto al 
paesaggio compromesso di lidi lontani e mai visti), ma 
non sembrano promuovere paradigmi di circolarità. È 

ATTENZIONI NECESSARIE, NUOVI SCENARI

Per quanto si tratti di un fenomeno ordinario e mai 
evitabile nella totalità – le navi non sono certo eterne, 
e vanno rigenerate, riciclate e smaltite, come tutto ciò 
che produciamo –, le recentissime demolizioni di questi 
colossi costituiscono, per ritmo ed entità, un nocciolo 
critico su cui riflettere.

Ancora una volta si è reso evidente che una crisi, 
in questo caso sanitaria, non stravolge, se non solo 
temporaneamente, l’incedere dei processi in atto – gli 
ordini per nuovi giganti del mare sono ripresi a tutto sprono 
e, come abbiamo già compreso, l’industria croceristica 
e turistica in generale non si è certo arrestata, anzi –, 
bensì mette in luce e al limite accelera certe dinamiche 
offrendo, di conseguenza, occasione di influire con 
maggiore consapevolezza, incisività ed efficacia su alcune 
questioni metaboliche e territoriali. Ciononostante, 
questi episodi sono stati notati e disseminati piuttosto 
relativamente nell’economia della distopia pandemica: 

Fig. 06_ A sinistra, Alang Ship Breaking Yard (India). Foto di Reuters Photos © 2021
Fig. 07_  A destra, Voyage to Lilliput, illustrazione vittoriana degli anni ’60 dell’Ottocento

auspicabile, invece, che anche gli operatori delle crociere 
– in alcuni casi linee sussidiarie di holding della logistica, 
come vale per MSC, e ciò dovrebbe facilitare l’estensione 
del processo – contino di adottare tali misure, in vista 
della gestione di un parco navi sempre e comunque 
soggetto a forte obsolescenza.

Parallelamente, si tratta di lavorare anche sulla 
forma di queste navi. Per quanto affascinanti – sebbene 
piuttosto kitsch in termini di apparati formali sovrascritti 
– per dimensione e grado di magnificenza ingegneristica 
raggiunti, l’atto generativo di costruire un enorme oggetto 
massivo, nonché catalizzatore decisivo di sforzi economici 
eccezionali e quindi molto rischiosi, non rappresenta una 
strategia flessibile in tempi di transizione. Recentemente 
stiamo assistendo alla nascita delle cosiddette expeditions 
ships: navi da crociera di taglia piccola o media (ma non 
per questo inferiori tecnologicamente e per standard 
di accoglienza), concepite per un turismo esplorativo, 
che sembrano riscoprire quel primo trend intravisto 
alla fine del secolo scorso, mai veramente sviluppato. 
La formazione di una domanda di turismo differente, 
certamente figlia in parte dell’esperienza pandemica, 
che prende maggiormente le distanze dalle ritualità 
della massa e che proietta in una esperienza del cruise 
to somewhere verso luoghi isolati e distanti, non può che 
aiutare la transizione verso una progettazione navale più 
contenuta e commisurabile alle sfide territoriali in atto.

Ancora una volta, un’attenzione al ciclo di vita 
delle costruzioni nautiche (non per forza guardando 
al disassemblaggio e all’effimero come unici parametri 
conferenti valore al prodotto umano) e il consapevole 
lavoro sulla forma come antidoto all’obsolescenza 
troveranno molto probabilmente virtuosi precipitati 
nelle prassi costruttive di terraferma, in linea con quanto 
avvenuto nella storia dell’architettura.

Diversificazione e rideclinazione, dunque, anziché 
omologazione o, ancor peggio, biasimo della nave da 
crociera come reazione tipica del dominio della pubblica 
conversazione ai molteplici problemi ambientali e 
culturali del nostro tempo. D’altronde è il caso di fare 
sempre molta attenzione alla presenza di navi, di ogni 
tipo, nelle nostre storie e nelle nostre geografie, perché 
«nelle civiltà senza battelli i sogni inaridiscono, lo 
spionaggio rimpiazza l’avventura, e la polizia i corsari» 
(Foucault 1984, p. 1581).

NOTE

1_ 1,2 milioni nel mondo, 120.000 posti di lavoro in Italia. Dati rapporto 
Crocieristica e Covid-19: alcuni fatti stilizzati (a cura di A. Montanino, A. 
Carriero), Luglio 2020.

2_ A fine 2019, prima della contrazione dovuta alla crisi sanitaria globale, 
è stata raggiunta la soglia dei 30 milioni di passeggeri. Dati rapporto Tavola 

rotonda sul settore crocieristico: l’impatto del COVID-19 e prospettive future, 
RINA - Registro Italiano Navale, Giugno 2020.

3_ Dati rapporto State of the Cruise Industry Outlook, CLIA - Cruise Line 
Industrial Association, Gennaio 2020.

4_ Previsioni studio Global Faith-based Tourism Market Outlook to 2032, FMI 
- Future Market Insight”, Aprile 2022.

5_ Le ripercussioni ovviamente non si esauriscono con la fine del 
Movimento Moderno e delle neo avanguardie inglesi; proficui esiti formali 
di tale trasferimento di sapere e tecnologico possono essere rintracciati nelle 
esperienze di Fritz Höger, Renzo Piano, Vittorio Gregotti e Glenn Marcutt.

6_ Ora stiamo assistendo a qualche inattesa attenzione a riguardo, specie 
registrando un ritorno della prua rovescia, ma solo per ragioni di risparmio 
nell’uso di carburante (cfr. le nuove nate delle classi Edge, per Celebrity 
Cruises, e Prima, per Norwegian Cruise Line).

7_ Il costo di costruzione per Wonder of the Seas, di Royal Caribbean Cruises, 
è, ad esempio, di 1,35 miliardi di dollari (fonte: Wikipedia).

8_ È di questi giorni la notizia che Disney Cruise Line sarebbe pronta a rilevare 
almeno uno dei due giganti. La natura dell’acquirente non fa che sottolineare 
ulteriormente il trend di queste costruzioni, intendibili e utilizzabili 
effettivamente solo come grandi non-luoghi del faceto, in sorprendente 
allineamento con le previsioni di Colin Rowe sull’utopia Disneyana (Rowe, 
Koetter 1978).

9_ RPBW: Crown Princess (1990) e Regal Princess (1991), per Princess 
Cruisess; navi che mutarono risolutivamente la produttività di Fincantieri 
nel settore crocieristico, dalle caratteristiche formali eccezionali e dalle 
soluzioni tecnologiche innovative, come per l’Observation Lounge di prua, 
fotografate da Ganni Berengo Gardin e pubblicate in riviste di architettura e 
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UNA BREVE GUIDA PER ESSERE TURISTA 
NELLA TUA CITTÀ NATALE. Strategie 
flaneuristiche a Beşiktaş, İstanbul (Turchia) 

L'articolo intende offrire un punto di vista sulla nozione 
di turismo come attività che può svolgersi anche su brevi 
distanze. Dopo l'inizio del Covid-19, le restrizioni agli 
spostamenti hanno rappresentato una grande sfida per 
l'industria nel suo complesso e hanno costretto i cittadini a 
ripensare il rapporto ambientale con gli spazi vicini. 
È aumentata la percezione del rischio e l'industria del 
turismo ha dimostrato di essere estremamente vulnerabile agli 
shock esterni. Di conseguenza, sosteniamo che sia possibile 
elaborare strategie di viaggio a breve distanza in ambienti 
familiari in cui il soggetto incarna due diversi stati dell'essere: 

STRATEGIZE FLÂNEURIE IN BESIKTAS, 
ISTANBUL (TURKEY)  

A BRIEF GUIDE TO BEING A TOURIST 
IN YOUR OWN HOMETOWN

' '

Fig. 00_ 
Approaching to the 
sea, Beşiktaş. Photo 
by Dilara Piran © 
2022

quelli del turista e dell'abitante locale, due condizioni che si 
sono verificate durante le restrizioni imposte dal Covid-19. 
In questo quadro, abbiamo sperimentato una strategia di 
esplorazione urbana in un'area in cui risiede il soggetto 
stesso, Beşiktaş, İstanbul. La ricerca si sviluppa attorno 
alla figura del flâneur – soggetto che ha una significativa 
presenza nell'opera del filosofo tedesco Walter Benjamin, 
come osservatore della città – e ai modi utili a innescare un 
senso di scoperta, ovvero attraverso modifiche all'itinerario 
percorso abitualmente.

75 74 

I NTRODUCTION
The perception of urban space has been affected 
in a way that several scholars have drawn a pre-

Covid and post-Covid threshold (El Khateeb et al. 2022; 
Honey-Rosés et al. 2021; Paköz et al. 2022). Along with 
health and wellbeing recommendations, in which mobil-
ity was restricted by external factors and fear, life at home 
took the place of daily routines spent wandering around 
the city. And now, after such a period of global trans-
formations, citizens have reconsidered their material and 
immaterial relations with the city they live in, opening 
the field to a sense of discovery of places in close prox-
imity (Mews et al. 2020). In this framework, we decided 
to explore a scenario in which those who are commonly 
addressed as locals can instead act as tourists in their dai-
ly urban setting. In doing so, we will be discussing the 
relationship between the subject and the city in terms 
of encounters and memories while trying to understand 
how to arouse the sense of discovery that characterise a 
touristic experience.

Based on the fact that an individual who is a local in 
one city is a tourist in another city, a discussion has been 
developed in line with what individuals expect from 
their cities, after the pandemic, by assuming that this 
event influenced travel and commute patterns (Florida 
et al. 2021). The aim is to offer an experimental method 
to become tourists of our own hometowns, suggesting 
ways of exploring the city based on psychogeography 
techniques. More specifically, the experiment focuses on 
the recollection of memories associated to a busy coastal 
district of İstanbul.

The Turkish metropolis spans across two continents 
separated by the Bosphorus. The experience on one 
side of the city embeds the sea, its bridges as thresholds, 
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and the opposite continent. Hence, the presence of the 
sea expands one’s urban experience on the mainland in 
terms of motion and perception. And, in fact, the rela-
tionship established with the sea has been evaluated as a 
part of the city experience that increases the interaction 
and bond between the city and the individual. For this 
reason, the target district considered in the experiment 
was Beşiktaş, located on the European shore. 

SENSE OF DISCOVERY: 
PLANNING THE UNPLANNED

What are the circumstances in which the subject tourist 
and resident coincide? If exploration arises from a sense 
of discovery, how is it possible to be a visitor in a place 
that is experienced on a daily basis? And while examining 
the ways to reach this feeling as citizens, if we consider 
the changes in our behaviour and needs after Covid-19, 
can we assume that the desired behaviour under the 
restricted conditions of post-Covid life is to feel and act 
like a tourist in our daily life? We will be addressing these 
questions with a work-in-progress project that intends 
the subject as a flâneur of his/her own hometown. As 
mentioned, the authors have tested their methodology 
on the coastal district of Beşiktaş, Istanbul, as a highly-
urbanized place with major cultural attractions by the 
sea. In cities that have a coastline, the presence of the sea 
leads the individual to establish a strong relationship with 
the sea. Individuals prefer to be close to the sea (Andriotis 
2011; Ariza et al. 2012), fulfilling a hedonistic behaviour 
of a strong connection with nature though living in an 
artificial environment. This tension is established through 
a harmonious balance between the subjective I, the crowd 
where the subject is embedded, and the physical setting. 
Getting lost, we propose, is a possible way to reach such 
harmony, but getting lost in a known, hyper connected 
place, is quite a challenge.

This space is not empty, it has forces in Nietzschean 
terms, meaning that «where there is space there is being» 
(Lefebvre 1991, 22) if we consider both the social and 
the mental dimensions analysed by Lefebvre. The city 
as the place of our existence is the field that constitutes 
living space. Different realities coexist, and our urban ex-
periences are formed around the realities that are created 
individually and socially. It combines the ordinary and 
the unexpected at the same time. Then getting out of the 
routine of the daily patterns, encountering unexpected 
situations, and being lost in some place we already know 
is a way to achieve a sense of discovery. Namely, there is 
an analogy between the tourist who comes to visit a new 
city and the individual who needs to get out of the rou-
tine of every day, both are in search of the unpredictable. 

In particular, in the aftermath of post-Covid  experience 
of urban spaces, outdoor living has regained centrality in 
political agendas (Florida et al. 2021).

Before examining the tourist ontologically, it should 
be noted that tourism is in itself paradoxical, «tourism 
is a leisure activity which presupposes its opposite, 
namely regulated and organized work» (Urry 1990, 2). 
It is planned but seeks the adventure. Building on the 
same dichotomy, the methodology presented here seeks 
the seemingly impossible task to plan the unplanned. 
We see that we can create unpredictable possibilities 
with a predictable plan, an itinerary, made of detours 
from a predefined route. The situation of departure from 
predefined itineraries, as a phenomenon, is the key we 
believe resides in the middle ground of the touristic 
contradiction. Which is also the main object of our 
investigation.

Encounters during the experience of being tourists 
take us to new, or familiar but forgotten, spatial, social, 
and personal relations with the surroundings. Triggered 
by memories encountered along the itinerary in the built 
environment, one can discover a biased perception of 
the present. That bias of the familiar that connects two 
chronological dimensions. It can happen, for instance, 
that a place we never visited before may look familiar, 
and at the same time the street we walk through every 
day becomes an adventurous realm. Embedded in an 
existential relation between the past and the present, 
deviations from predesigned routes and encounters with 
the unexpected during city walks are the foundations of 
that bond between us and the city that we call harmony. 

In this experiment, we analysed moments of aware-
ness in the daily life of the individual and the moments 
in which he/she drifts unconsciously by examining the ef-
fect of the urge for detours in his/her planned experience.

Detours, by definition, are indirect routes to a certain 
place caused by a sense of disorientation. This can be in-
duced voluntarily or just received under the influence of 
city stimuli, as Georg Simmel postulated. To understand 
how individuals act under the effects of technology it 
should be noted how contemporary culture hinged on the 
technical and technological paradigm that has made city 
dwellers constantly out of focus. Cutting-edge technol-
ogy generates spatial dizziness and disorientation, mak-
ing the beholder part of an unstable process of constant 
change (Koolhaas 2002). This is evident, Koolhaas main-
tains, in airports. The latter is also the habitat of tourists, 
where their identity as tourists starts and ends, where the 
visual construct of a journey is properly formed. Mir-
roring the constant movement of people that rush for a 
gate as the ultimate deadline, we can bring this model of 
daily routine, task-oriented, to the city scale. Therefore 
configuring city dwellers as the performance-machines 

(Leistungsmaschine) that Byung-Chul Han describes in 
"The Burnout Society" (Han 2010). Within a capitalist 
system focused on time optimization, this seamless daily 
routine of apparently random events made of individual 
decisions is rather very controllable through protocols, 
regulations, and deadlines. As it happens in an airport. 
Accelerated stimuli have consequences on the mental 
life of the subject, similar to Simmel’s metropolitan in-
dividual who develops a defence mechanism moving to 
a sphere of reduced sensibility, «the metropolitan type 
reacts primarily in a rational manner, thus creating a 
mental predominance through the intensification of 
consciousness, which in turn is caused by it» (Simmel 
1971, 326). Continuous need of adaptations, Simmel 
argues, must be resisted with a blasé attitude.

In the last two years, due to Covid-19 restrictions, 
circulation in cities and urban experiences in general 
suddenly halted. Simultaneously, the need for explora-
tion and discovery has been completely replaced with a 
surrogate made of virtual tours (Resta et al. 2021). And 
this is especially visible in the touristic sector: in addi-
tion to the economic, social, and political feasibility of 
being away in different, unknown, places as a tourist, 
the issue of traveling to a destination in the immediate 
surroundings has come to the fore with renewed atten-
tion to walkability of cities (Mouratidis 2021). Based on 
the outputs of our research, in terms of perception, the 
sense of distance from a place that is physically close is 
achieved by playing with the temporal dimension of the 
exploration, creating a displacement that connects the 
past, the present, and the near future. On the one hand, 
the presence of the sea here comprises the times before 
us, the now, and the time after us, thus resisting to any 
transformation process Beşiktaş coastline may under-
gone. On the other hand, regarding tourists’ visitation 
motives, the sea itself is an element of attraction. The 
tourist and the citizen both understand the sea as a fun-
damental element of their urban experiences (fig. 00).

A METHODOLOGY FOR DETOURS 
AND CITY WALKS

Greg Richards discussed the relationship between 
“home” and “away” while populations are becoming 
increasingly more mobile on a global scale. (2016) The 
critical distance of being away changed over time together 
with transportation networks and communication 
infrastructure. In our scenario, we propose a theoretical 
tool to allow locals to detour following improvisation 
and memories. Searching for strategies to deviate from a 
planned itinerary is a challenge in itself, a contradiction 
in terms. Detours de-structure the journey in a well-

known environment, form connections with personal 
memories via visual stimuli, and push perception 
beyond immediate familiar connotations. To understand 
contemporary spatial experiences of modern existence as 
the subject of the metropolitan city, we need to bring 
our understanding to a level where social dynamics, 
production relations, built environment, and complex 
human behaviour are related and interact with each 
other and with the city consistently (Simmel 1971). 

How can one make unexpected and unpredictable 
encounters happen in the city, under the restrictions 
of his/her daily routine and responsibilities which are 
necessary to survive? How does the individual experience 
intensify the unpredictable from within a system built 
on predictability? We can attempt to borrow the figure of 
the flâneur developed in the 19th century as an archetype 
to propose a new perspective for the subject of the 21st 
century. Within a daily life consisting of rituals and 
repeated responsibilities, and to maintain this in order, 
contemporary city dwellers have to develop different 
identities. They have a persona while performing in a 
working environment, and they have another persona 
while performing in their leisure time. In the French 
poet Charles Baudelaire’s work, the flâneur is the subject 
of a poetic life. Life has a wide variety to offer and 
points to unknown situations. The subject is ready to 
meet the unpredictable, and the relationship between 
the subject and life is mysterious. After Baudelaire, the 
term flâneur was developed by the German philosopher 
Walter Benjamin, with a more spatial understanding. To 
the flâneur, the city «opens up to him as a landscape, 
even as it closes around him as a room» (Benjamin 1999, 
417). In the hypothesis that what we call harmony is at 
the intersection between the I of the flâneur and the city, 
his/her mood will change according to different times 
of the day, based on light, weather, crowds, or silence 
on the streets. Hence, the contemporary flâneur has to 
afford a disposition to situations in psychogeographic 
terms. For this reason, the city we live in is presented 
as a companion that already has all elements capable 
of triggering our imagination, memories included. 
When one encounters with a place from his/her past, 
through this contact, a new connection is established, 
a sentimental one. Geographers pointed out that there 
is a map of the tangible containing all objects with 
mechanical properties, and also a blank map, a tabula 
rasa, that is the spatialized experience of the mind. 
Each event is recorded in this imaginary space and its 
geography naturally prevails on the former because is 
produced by the perceiving subject (Farinelli 2003). If 
the object is a piece of architecture, for instance, we can 
say that «architecture articulates the experiences of being-
in-the-world and strengthens our sense of reality and 
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Fig. 01_ Above, 
approaching to the 
sea, Beşiktaş. Photo 
by Dilara Piran 
© 2022

Fig. 02_ On the 
left, frames of the 
footage recording 
Flaneurie, Beşiktaş. 
Photo by Dilara 
Piran © 2022
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self» (Pallasmaa 2005). The sense of being present is an 
emotional state and needs to be achieved, it is not given 
a priori. That is why «significant architecture makes us 
experience ourselves as complete embodied and spiritual 
beings» (Pallasmaa 2005), we need a stimulus that moves 
us if we use Zumthor’s terminology (Zumthor 2006). 
From a phenomenological, existential perspective, in 
Heidegger’s fourfold world composed of «earth and 
sky, the divinities and the mortals» (Heidegger 1971) 
the human exists while dwelling between earth and sky, 
buildings and nature, senses and sentiments; and they all 
affect another. 

The city has different places for different needs, «dif-
ferent actions demand places with a different charac-
ter. A dwelling has to be “protective”, an office “prac-
tical”, a ballroom “festive” and a church “solemn”» 
(Norberg-Schulz 1976). Being the character a function 
of time, our city experiences change in parallel to our 
changing perception of the world; so is changing our 
daily pace, the communication through city messages, 
with others, and especially with our own I. To examine 
the dynamics of these changes, the ones that make us 
tourist in our own daily living environment, we have to 
analyse respectively the individual as the subject of the 
contemporary city life, the city images that form our ex-
periences, and the reactions triggered by city images, as 
the sum of multi-layered relations. And accept that there 
is no single truth in the experiences we establish, that 
the truth is a phenomenon itself, as Heidegger proposed, 
that is constantly changing and re-established (Nichol-
son 2015). Within our framework of interest, what will 
lead to the episode of connection of a present situation 
with a memory is probably going to happen only in that 
specific moment. After that, one can only elaborate, 
build on it. And thus, the citizen can become a tourist 
and re-establish a sense of discovery.

Here we present the partial results of an experience 
of flâneurie in Beşiktaş, İstanbul, within the frame of the 
course of Advanced Conceptual Readings at Yeditepe 
University, İstanbul, in 2022. We have impersonated the 
traveller as a person taking a journey in the city, ranging 
from the very far to the space of a room. Beşiktaş district 
was chosen as the research area because it is by the sea, 
it blends İstanbul citizens with tourists, but it is also the 
area where the subject herself is residing, encompassing 
the condition of being a familiar urban setting.

Firstly, we planned a departing point, the subject’s 
home, and a turning point in Beşiktaş with the condi-
tion that the route should have a visual contact with the 
seaside. Second, the subject walked to that hotspot and 
back home for three consecutive weekends, in spring 
2022, recording the stroll with photos and videos. In this 
experiment, following Skains’ methodology, the subject 

is seen as a practitioner-researcher (Skains 2018). This is 
especially needed due to the ambiguous scientific status 
of visual language and on-field data collected with mul-
timedia format. Empirical outputs such as photos, vide-
os, and drawings, can be considered as research outputs 
when they are reviewed critically and impact the work of 
peers, policies, and practice (Douglas et al. 2000), which 
is the very perspective of this experiment.

Hence, it is important for the researcher to be immer-
sed in the field, participate actively to the data collection, 
interact with local actors of the community. Another 
challenge is that part of the data will not be expressed 
with words or number, but visually. For these reasons, 
we borrowed Brad Haseman’s “third” way developed for 
practice-based disciplines: performative research. His 
multi-method approach proposes practice as main re-
search activity and records all material outcomes as re-
search findings with their own rights (Haseman 2006). 
Among the strategies suggested by Haseman, the subject 
employed a phenomenological reflective practice to de-
construct research biases and assumptions; and also, bio-
graphical-autobiographical-narrative inquiry to describe 
her experience of detour. These three elements, namely 
the biographical, the autobiographical, and the narrati-
ve, came together when a certain situation triggered a 
memory that was later recorded in the third phase of the 
experiment.

Finally, those memories have been fixed with a pho-
to and a semi-fictional text of which we present here a 
sample. We will be shifting to the I narration to make 
the reader connect with the traveller, and see Beşiktaş 
with her eyes.

DATA COLLECTION: 
A FLÂNEUR IN BEŞIKTAŞ, İSTANBUL

I followed an itinerary that I have determined before my 
journey, which is shaped around the district of Istanbul 
which is close to the sea. Because the sea is one of the 
features that make İstanbul, and it is a very impressive 
element in the urban experience. Therefore, I tried to 
examine the points at which I can see the sea, and at 
which points I move away, from where and how I can or 
cannot reach the sea. I discovered that as long as I follow 
the sea line, no matter how much I get lost in the loops I 
enter in the city, I can still reach the sea, so the itinerary 
that I planned is parallel to the coastline. 

In cities that have the coastline, the presence of the sea 
leads the individual to establish a different relationship 
with the sea. The individual wants to be close to the sea. 
In this respect, what was investigated is, when turning 
to side roads from the main street running along the 

sea in a linear line, the cycle (loop) made of narrow and 
winding roads seems long, but when I reached back to 
the main street, I realized that I still have similar angles 
to dominate the sea. That reminded me of the freedom of 
knowing that even if I go off the road along the sea, I can 
still reach the sea and get lost in the side streets with the 
comfort of knowing that I will reach it again. Returning 
to the seaside is like returning to an area where you are 
more alone with the city after the experience of chaos 
and crowd.

During the journey, I recorded the city images that 
draw my attention, the stimuli that made me deviate 
from the pre-designed route and experiences that trig-
ger my memory (fig. 01). By following the route, I re-
membered once more that my daily routine is paced by 
a checklist to be completed. In other words, I have never 
any time to give a break and just wander in the city, as 
a flâneur.

By paying attention to my instincts, I wanted to try 
to listen to the city, to see its colours, voices, buildings, 
and people. These are the moments that the city offers 
unexpectedly, while we wander around just focusing on 
our instincts (fig. 02).

I put into images and words these triggering visuals 
that I consider unexpected memories, creating a mental 
space where my desire could breathe and come to the 
fore. The city has the capacity to accompany me in this 
journey by presenting the unexpected memories. So, the 
memories encountered during the itinerary became the 
proofs of the research, my scientific fleeting data collec-
tion, that is paradoxically valid only for myself, in that 
place, in that moment. 

Accepting that experience is constructed with percep-
tion and with mental processes, the study was focused on 
contemporary city images that affect and even determine 
the experience. To transfer step by step the personal jour-
ney experiences, taking videos and photos, and mapping 
the route and detours, the features that I want to high-
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Fig. 03_ The Unexpected Memory: Sea Diaries, Beşiktaş.
Photo by Dilara Piran © 2022
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light appeared naturally in the flow. Additionally, I didn’t 
speak to people along the route, listening to the voices 
of the city crowd, discovering the scents emanating from 
the city’s atmosphere, keep walking without hesitation, 
and deviating from the itinerary just by keeping up with 
my curiosity, I was the determinants of the research, "I 
was the research". However, these personal moments 
point to an involvement that can be experienced by dif-
ferent individuals in different places by identifying cer-
tain criteria to focus the main object, which is to feel the 
harmony between the city and I.

When I decided to leave the predefined route between 
Beşiktaş Bazaar and the seaside, my research question ap-
peared. «What do I see and feel when I wander around 
the city unrestrainedly and only focus on the interaction 
between me and the city based on the texture, the histo-
ry, the atmosphere, the perspectives that I encounter in 
the city? Can I reach my soul, my desires, my belonging, 
and my freedom?». If I try to see the history behind the 
buildings, or relation of the roads and pavements, the 
relation of the building materials with the environment, 
nature and the sea, in its atmosphere can I hear my voice 
and the city’s voice while we are talking? Because there is 
a continuous conversation between the city and us, if we 
don’t forget to hear. The memories that came before me 
when I turned to the bazaar road showed how we could 
transform a planned journey into a different experience 
if we just followed our instincts according to instant 
stimuli, wishes, and desires; and if we wandered freely 
in the city instead of walking towards a target place on a 
defined road without looking around in a hurry. This is 
one example of my memories (fig. 03):

THE UNEXPECTED MEMORY 1: SEA DIARIES

15 March 2022, Tuesday, 11:00 PM
The effect of the sea on each person may be different, 
but it is a fact that it stimulates something, makes us 
think, appeals to our senses, and has an impulsive side. 
The place and the meaning of the sea for me has always 
been a door to the unknown, a free space, an endless 
journey. For this reason, the narrative of living in a city 
like Istanbul can only be complete with the Bosphorus. 
Being close to the sea and being at the sea is a way to feel 
that you are in Istanbul.

The historical structure of Beşiktaş Ferry Port makes 
us think of a history that was here before us, before our 
existence. To come across a building beyond the present 
time, is something rare which makes the individual to 
think about before and after the existing time period, 
especially if it is the place of reception that unites and 
separates.

During my ferry trips, the sea was a healing place that 
helped me stay calm and think, encouraged me to release 
myself and my mind, and a place where I could entrust 
what was in my heart, forget it or get it back when I 
wanted. And the sea actually offers these to us not only 
in Istanbul but all over the world. Since Istanbul is where 
I live, it only has different meanings as it is included in 
my daily life.

These were the things that went through my mind 
when I encountered the ferry and faced the sea.

CONCLUSIONS

Among the many forms that a journey can take, be it 
physical, metaphorical, fantastic, or symbolic; we can 
travel for work, pleasure, study, and exploration; from 
the infinite distance of Icarus’ venture, to the closest 
proximity of Georges Perec’s domestic geographies. One 
can argue that "The Odyssey" is in the end the story of 
two travellers: one is the celebrated Ulysses, who expands 
his journey far from home hence becoming an archetype 
of the adventurer, the second is Penelope, who also, in 
a way, travels and controls the tempo of narration while 
being confined in her chamber, with the weaving repre-
senting her journey. In this sense, the experience of the 
flâneur is recorded through a travel diary as the inevitable 
companion of the traveller, in which one can fix ideas, 
concepts, and images of a personal exploration of urban 
space.

The study is based on the thesis that if we can stimu-
late moments of awareness about our position in the city, 
our daily relationship with the built environment will 
reach an unprecedented depth of meaning. To do so, we 

can act as tourists in our own hometown and cherish the 
sense of discovery that this experience returns. Because, 
in fact, the unexpected attracts all, and one can learn 
to detour in familiar environments by inducing spatio-
temporal short circuits. While generating moments of 
discovery, exploration; detours from pre-designed paths 
will amount to a state of harmony between the self and 
the urban setting, merging the past and the present. Fol-
lowing Calvino’s words, «you take delight not in a city’s 
seven or seventy wonders, but in the answer it gives to 
a question of yours» (Calvino 1974). It is rather related 
to how one can personalize an experience, find a place 
of his/her own, and make subjective the most collective 
of the environments in a city of 16 million inhabitants.

Flâneurie establishes the basis of the research to instruct 
to get lost in the city’s stimuli. To live such experiences, 
as the methodology of the research proposes, we need 
a predefined route to follow, and whenever memories 
arise, we have to allow these deviations to happen. We 
have seen that the sense of distance can be obtained with 
space, with time, or a combination of the two. In any 
case, in the subject’s hometown, it is important to give 
prominence to memories to scratch the surface of the 
daily routine.

With this practice-based methodology, we have col-
lected photos texts, drawings, and videos in an attempt 
to design virtual memorabilia of an ordinary experience. 
In this experiment in Beşiktaş, the subject has collected 
five memories, departed four times from the predefined 
route, and drawn three sentimental maps of her jour-
ney. The same methodology can be replicated in dif-
ferent places by different subjects in order to collect a 
consistent number of experiences. This is what we will 
be doing in the near future, following multiple flâneurs 
in Istanbul and chart their detours. After a significant 
number of experiments, we will be able to assess whether 
is it possible to become a tourist in your own hometown.
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