VISTA MARE | La trasformazione dei paesaggi costieri italiani.
Conquistare la prima fila. I paesaggi costieri italiani raccontano una grande corsa di famiglie e ombrelloni, case e stabilimenti, per portarsi il più vicino possibile al mare. Il Novecento è stato nel nostro Paese il secolo della spiaggia come grande sogno popolare che ha
portato a cambiare il profilo delle città costiere e a costruirne di nuove, organizzandole con
case, alberghi, campeggi. Un’ampia letteratura e cinematografia ha raccontato un fenomeno, quello del turismo di massa, che ha avuto risvolti importanti nel cambiamento dei
costumi sociali. Ma a che punto sono i processi di trasformazione delle aree costiere?
Quali cambiamenti e impatti hanno provocato su paesaggi dove si intreccia la storia con il
fascino della natura e delle colture agricole, ma anche la modernità di porti e impianti industriali?
In questo libro, Edoardo Zanchini e Michele Manigrasso presentano uno studio sulle coste
italiane promosso da Legambiente a partire dal 2012, con l’obiettivo di capire le trasformazioni avvenute, i caratteri dei processi in corso e la situazione delle regole di salvaguardia.
I risultati sono impressionanti, con più di metà delle coste italiane trasformato da case,
ville, porti, industrie e processi che sono continuati anche negli ultimi anni malgrado l’introduzione di norme di tutela. Di fronte a una realtà di questo tipo abbiamo bisogno di approfondire i caratteri e di capire le spinte, ma anche di guardare al futuro come nei contributi
di Angela Barbanente, Francesco Palumbo e Roberto Tola. Di sicuro questi cambiamenti ci
riguardano da vicino, e nel XXI secolo occuparsi delle aree costiere sarà sempre più importante, perché ci troviamo di fronte a problemi di una dimensione mai conosciuta prima
come quelli che riguardano le mutazioni climatiche e la crescita del turismo internazionale.
Acquistando questo libro si contribuisce alla campagna di monitoraggio dei mari e delle
coste italiane, Goletta Verde di Legambiente.

