
                                                       
 Equilibrato uso delle spiagge: 

ricostruzioni e rinaturalizzazioni  
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penultimo progetto Cantieri Solimano 
 nella nuova proposta i volumi sono raddoppiati rispetto al  

PUC approvato dalla Regione Liguria 



2017 

2018 

Passeggiata di Capo San Donato  

Finale Ligure  realizzata nel 2011 con 

470.000 € (fin. Regione Liguria e Comune) 

2013 

2014 



COME SI STA RICOSTRUENDO DOPO LA 
MAREGGIATA? San Michele di Pagana 

Vado Ligure 
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Wave Power 
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La marea meteorologica è stata di oltre 70 cm 

ed è arrivata sopra il palco  30 ottobre 11:21 
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Livello Medio Mare durante la mareggiata del 29/10/2018 
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https://ss2.climatecentral.org/#13/43.8780/8.0263?show=satellite&projecti
ons=0-K14_RCP85-SLR&level=2&unit=meters&pois=hide 

https://ss2.climatecentral.org/13/43.8780/8.0263?show=satellite&projections=0-K14_RCP85-SLR&level=2&unit=meters&pois=hide
https://ss2.climatecentral.org/13/43.8780/8.0263?show=satellite&projections=0-K14_RCP85-SLR&level=2&unit=meters&pois=hide
https://ss2.climatecentral.org/13/43.8780/8.0263?show=satellite&projections=0-K14_RCP85-SLR&level=2&unit=meters&pois=hide
https://ss2.climatecentral.org/13/43.8780/8.0263?show=satellite&projections=0-K14_RCP85-SLR&level=2&unit=meters&pois=hide
https://ss2.climatecentral.org/13/43.8780/8.0263?show=satellite&projections=0-K14_RCP85-SLR&level=2&unit=meters&pois=hide
https://ss2.climatecentral.org/13/43.8780/8.0263?show=satellite&projections=0-K14_RCP85-SLR&level=2&unit=meters&pois=hide


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). 



incremento 

decremento 

Ventimiglia - Bordighera Variazione spiagge 2003 -2013  Corinna Artom 

Cogoleto 

È la festa del pennello 
 
Attenzione: decremento e 
incremento non si bilanciano 
né come quantità né 
come qualità 



incremento 

decremento 

Ameglia - Sarzana 

Spiaggia 
senza 
pennelli: fino 
a quando? 

Savona-Vado 



Il Progetto di 
Utilizzo Comunale 

delle Aree 
Demaniali 
Marittime 

 Dr.ssa Isabella De 

Benedetti  

Comune di Chiavari 

FRONTE MARE AREE BALNEABILI

24,94%

0,62%

28,39%

46,05%

Stabilimenti balneari

Colonie marine

Spiagge libere attrezzate

Arenile libero

Il Progetto di utilizzo, esteso a tutte le 
aree demaniali marittime, deve 
garantire una percentuale minima di 
aree balneabili libere e libere 
attrezzate pari al 40 per cento del 
fronte totale delle aree balneabili di 
cui almeno la metà libere;   



QUALI ESEMPI DI LITORALI BEN UTILIZZATI? 
LITORALE ESTIVO 

LITORALE INVERNALE 



Revisione Accordo di Programma 2018            Pubblicazione bando entro il 2019 

 

Rivedere il progetto per ottimizzarlo con Università e Associazioni legate al mare 

Nuova Darsena a Vado Ligure 



Cosa si può fare? 
Regione:  

• Censire il rischio dell’incremento del livello del 

mare 

• Riprogettare l’equilibrio della costa a medio 

lungo termine 

• Fare rispettare gli indirizzi di pianificazione 

 

Comuni:  

• Rispettare gli indirizzi di pianificazione 

• Controllare il rispetto dei vincoli 

 

Cittadini: segnalare gli abusi 


