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Le coste: sistemi in evoluzione

Le fasce costiere italiane sono paesaggi culturali,
ossia ambiti pregevoli per valori naturalistici, storici, estetici che costituiscono "beni
culturali a carattere identitario" (Convenzione Europea per il Paesaggio, 2000)
ma altresì produzioni sociali in divenire:
ossia sistemi complessi, instabili a causa delle dinamiche del margine terra/acqua,
vulnerabili rispetto alle forti pressioni antropiche cui sono sottoposte.

Una gestione inadeguata
La gestione delle coste oscilla tra due apparenti estremi:
• una visione limitativa e vincolistica dei beni paesaggistici che si traduce
nell'individuazione di pochi elementi immodificabili;
• la sostanziale accettazione di comportamenti di singoli e di scelte locali e
particolaristiche che tengono in poco o nessun conto il bene comune e gli
equilibri ambientali.
Entrambi gli atteggiamenti sembrano basati sulla convinzione erronea che il litorale
sia un sistema stabile e che l'azione umana possa modificarne o conservarne i
processi a piacimento.
Sulla rigidità vince quasi sempre il lassismo, a seguito di:
• scarsa attività di vigilanza (deficienze degli organi di controllo),
• debole volontà di far rispettare le regole (ambiguità delle amministrazioni),

• incapacità di intervenire per recuperare qualità del paesaggio e sicurezza
dell'ambiente (insufficienza della strumentazione, inadeguatezza delle soluzioni
tecniche).

Anche i più semplici confronti tra il presente ed un passato prossimo dimostrano
l'estrema variabilità della linea di costa (a volte basta la memoria individuale di
testimoni qualificati, come nell’esempio mostrato).

Studi delle variazioni della
linea di costa a Zoagli

Eppure, almeno in Liguria, un modello di
sviluppo tuttora basato sullo sfruttamento
degli alti valori immobiliari delle
localizzazioni costiere (vedi PUC vigenti e
progetti in itinere…) porta a perseverare
nell'urbanizzazione del litorale e nel
progressivo avanzamento a mare.
Pur nell'indifferenza ai valori paesaggistici
ed ambientali, dovrebbe essere percepito
il danno economico derivante
dall'aumento del rischio.

Valori immobiliari nel Tigullio e confronto con Versilia, Costa Azzurra, Milano centro

Analogamente, i disastrosi effetti di erosione delle spiagge dovuti
all'artificializzazione del litorale e alla costruzione di porti turistici non hanno
determinato sostanziali ripensamenti nel programma di potenziamento delle
infrastrutture.

Rivedere i principi, ridefinire le politiche,
per un nuovo progetto di litorale
Un passo indietro è opportuno.

Ciò non significa abbandonare il
campo, rinunziare a beni (culturali ed
economici) acquisiti : tutt’altro!
Comporta ripensare comportamenti,
obbiettivi, strategie sulla base di una
nuova visione di sviluppo.
Richiede risposte tecniche adeguate
attraverso piani e progetti per un
nuovo fronte mare capace di
salvaguardare e, possibilmente,
aumentare i valori con attenzione al
bene comune e a agli equilibri naturali.

Una pianificazione da riformare

Occorre passare da un approccio conformativo-vincolistico ad un approccio
basato sulla costruzione di un quadro di coerenze, rispetto al quale valutare le
potenziali trasformazioni, secondo una considerazione del paesaggio estensiva
(ossia non limitata alle emergenze e ai valori eccezionali).
I Piani del Paesaggio e i Piani della Coste di "prima generazione" (quel quello della
Regione Liguria) hanno cercato di razionalizzare la spinta all'urbanizzazione
costiera e di preservare le porzioni ancora relativamente integre.
Piani del paesaggio di più recente adozione (Puglia, Toscana) elaborati anche in
aderenza agli indirizzi del Codice del 2004, esplorano nuove vie in termini sia di
individuazione e di tutela dei valori esistenti, sia definizione di procedure e
metodi per la gestione attiva del paesaggio.

Il litorale.
Progettare i nuovi paesaggi, nel rispetto dei valori esistenti

Una ricerca universitaria sul caso studio del Tigullio (svolta nell’ambito di un PRIN,
progetto di ricerca d’interesse nazionale) è stata finalizzata a connettere la
protezione del paesaggio con iniziative di sviluppo.
Avendo raccolto e organizzato un gran numero di dati – inclusi quelli relativi ai
valori riconosciuti o incorporati in piani e atti pubblici – la ricerca ha definito, in
relazione a diverse scale d’analisi e d’intervento, una metodologia di valutazione
integrata in grado di individuare condizioni di criticità del patrimonio, indicare
misure per migliorare la gestione del paesaggio e fornire linee guida per progetti di
riqualificazione.
Una delle scale considerate è quella della fascia litoranea più prossima al mare.

Sistemazione, rielaborazione, integrazione delle conoscenze
PATRIMONIO

CARATTERI FISICI. Morfologia del litorale
SPAZI E CONTESTI DEL PROGETTO . Fruibilità del litorale

Analisi del nastro litoraneo

Rilievo e raccolta sistematica di elementi conoscitivi e valutativi per tratti di litorale

Strumenti per la riqualificazione del litorale

Individuazione di temi e priorità per il progetto e la programmazione degli interventi

Il Repertorio delle concessioni ad uso balneare
per la gestione sistematica e coordinata della fascia demaniale
Distribuzione delle concessioni

Integrazione degli usi

Saturazione delle spiagge

Strutture in spiaggia

Progetti di sistema.
Ottimizzazione del sistema degli accessi e degli approdi

Progetti di sistema.
Riorganizzazione dei percorsi di cornice per la fruizione
turistica e l’attività escursionistica

