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Ambito di indagine: 01_Rigenerazione dei paesaggi costieri naturali e rurali
Parole chiave: patrimonio costiero resiliente, coastal zone management, rigenerazione urbana

ABSTRACT
Leggere e interpretare oggi il patrimonio costiero della città di Mola di Bari, uno dei 41 comuni della Città
Metropolitana di Bari, consente di ampliare la riflessione sugli interventi di Rigenerazione Urbana lungo
il waterfront che hanno interessato questo centro costiero a partire dalla fine degli anni Novanta, in modo
da poter delineare lo sviluppo di una strategia territoriale legata alle sorti non solo del porto, ma
estendendo la visione alle particolari caratteristiche del suo paesaggio costiero.
Il contributo non potrà che partire dalla lettura dalla struttura idro-geomorfologica e insediativa di questa
“campagna costiera” che risulta fortemente integrata al disegno infrastrutturale e colturale che
storicamente la ha profondamente segnata.
I peculiari materiali di questo paesaggio agrario – il mosaico degli orti irrigui costieri fittamente segnato
dalle barriere frangivento parallele alla linea di costa, costruite con gli stessi materiali lapidei dei piccoli
depositi agricoli – si intersecano poi alle trasversalità ecologiche degli ecological corridors (Forman, Godron
1986), costituiti dalle lame, solchi erosivi del carsismo, che si aprono in pocket beach alla loro foce, e al
sistema di appoderamento angioino dei Capodieci, nella loro parte finale pendoli di accesso privilegiati al
mare. Alcuni grandi opifici industriali dismessi creano poi interferenze e commistioni temporali e visive,
con una intermittenza che caratterizza tutto il territorio comunale costiero ancora strutturato dal
continuum di un patrimonio agricolo che resiste, immediatamente all’interno della fascia costiera.
La convinzione da cui muove la ricerca1 è che il progetto contemporaneo di rigenerazione della costa
debba necessariamente partire dalla struttura morfogenetica e storico-insediativa del territorio che, come
1

Tesi di Laurea ‘Recycle Mola di Bari. La Marine Strategy in processi di riconversione del patrimonio produttivo dismesso costiero’ di A. Amoruso, M.
Colonna, M.G. Gassi, S. Pastore, I. Pompilio, M. Scalera (2019), Relatore: Prof. N. Martinelli, CdLM in Architettura, DICAR, Poliba; Tirocinio formativo
(Sdsp, Politecnico di Bari) di M.C. Tagarelli presso l’Ufficio di Piano del Comune di Mola di Bari sui temi della pianificazione strategica delle aree
sottoposte a tutela e dei territori da valorizzare in chiave paesaggistica, attraverso la definizione di nuovi strumenti tecnici e modelli di gestione sostenibili.
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si è detto, è una trama di alto valore ecologico da valorizzare. Il secondo assunto da cui ripartire consiste
nel mostrare, coerentemente alla Convenzione di Faro, l’inefficacia del concetto di patrimonio come
semplice testimonianza del paesaggio produttivo e che, al contrario, la progressiva mancanza di presidio
da parte di una “Comunità di Patrimonio” accentua l’esigenza di aprirsi nella governance di questo
patrimonio a scenari contemporanei dinamici di transizione. La ricerca riflette su strategie e azioni
resilienti, sperimentando interventi in un territorio ad elevata fragilità ambientale e patrimoniale,
minacciato dall’abbandono e dalla mancanza di infrastrutture che consentano una adeguata permeabilità
del sistema costiero.
Ponendosi in continuità con i programmi già avviati dal Comune, l’obiettivo è quello di reintegrare questo
paesaggio nei circuiti contemporanei, anche con azioni di Recycle dell’architettura rurale e degli opifici
dismessi sulla costa, per lo sviluppo di un Terziario Avanzato legato alla risorsa ‘mare’. Per costruire una
chiara strategia di rinnovamento, la ricerca si confronta con la Maritime Spatial Planning che mostra un
approccio ancora neofunzionalista nelle Direttive europee, cercando di approfondire, invece, un campo
di sperimentazione e ricerca progettuale in cui rafforzare e promuovere uno spazio litoraneo di qualità
organizzato secondo strategie e azioni per un progetto costiero capace di integrare gli aspetti naturalistici
ambientali con quelli culturali e insediativi.
Bibliografia sintetica
- Bianchetti C. (2002), La città medio-adriatica, 45, pp.55-68, Meridiana.
- Choay F. (1996), L’allegoria del patrimonio, Officina edizioni, Roma.
- Forman R.T.T., Godron M., 1986 Landscape Ecology, New York: John Wiley and Sons
- Magnaghi A. (2012), Il territorio bene comune, Firenze University Press, Firenze.
- Magnaghi A. (2020), Il principio territoriale, Bollati Boringhieri, Torino.
- Mininni M. (2010), La costa obliqua. Un atlante per la Puglia, Donzelli, Roma.
- Price L.L., Narchi N.E. (eds.) (2018), Coastal Heritage and Cultural Resilience, Springer, Cham.
- Rotondo F. et al (2016), Cultural Territorial Systems. Landscape and Cultural Heritage as a Key to Sustainable
and Local Development in Eastern Europe, Springer, Berlino.
- Ruta R. (1990), Une centuration anormale dans la Ile région de l’Italie antique (Apulie et Calabre): le case de Mola
di Bari (lettura e traduzione M. Raymond Chevallier), in Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires
de France, pp. 308-320.
- Rykwert J. (2010), Il patrimonio è ciò entro cui siamo, in Andriani, C. (ed.) Il patrimonio e l’abitare, pp.X-XII,
Donzelli, Roma.
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Tre parole chiave: paesaggio costiero | Adriatico centrale | identità locali

ABSTRACT
Il passaggio dopo l’Unità d’Italia della ferrovia Adriatica ha avuto per le regioni centrali della penisola
un contraccolpo potentissimo riguardo alla ridistribuzione demica e al ridisegno del paesaggio. Lo
spostamento dell’asse di interesse dalle aree interne, prevalentemente montuose, a quelle esterne
limitrofe alla costa, ha avviato da allora una rivoluzione sociale e culturale che ha coinvolto anche il
turismo, trasformandolo col tempo in una forma sempre più evidente di consumo del territorio e delle
sue risorse. In questa forma di consumo è entrato anche l’inquinamento prodotto dalle attività
industriali nate in prossimità della ferrovia, solo di recente riportate a rapporti più sostenibili con
l’ambiente e le sue risorse.
In Abruzzo, tutto il tratto di costa che va dal confine con le Marche a nord al confine col Molise a sud,
è quasi interamente urbanizzato, complici le discese a valle dei vecchi centri collinari e le rimesse in
denaro garantite almeno in parte dall’emigrazione del secondo dopoguerra.
Le “marine” in cui i vari centri prossimi alla costa si sono sdoppiati costituiscono agglomerati di
abitazioni che si estendono senza soluzione di continuità, per essere però abitate soltanto durante
l’estate, dai diretti proprietari, in genere come seconde case, oppure da affittuari stagionali di diversa
provenienza, anche estera.
A scontare il prezzo di un fenomeno, quello del turismo, salutato come portatore di benessere ma alla
resa dei conti esiziale per le sorti di tanta parte del patrimonio, è anche la “Costa dei trabocchi”, il tratto
di costa abruzzese caratterizzato da quelle che Gabriele d’Annunzio nel suo Trionfo della morte ha
chiamato “macchine da pesca”. Si tratta di fabbriche costruite a partire dalla fine del XVIII secolo,
spesso piantate direttamente sull’acqua, a guisa di palafitte, con l’ausilio di raffinati espedienti tecnici e
strutturali. Realizzate interamente in legno, hanno nel tempo acquisito un valore di paesaggio divenuto
irrinunciabile nello skyline del territorio anche se a rischio di perdita perché vittime di abbandono o di
usi impropri.
In linea con un fenomeno comune a tutta la costa adriatica, poco anche in Abruzzo è stato fatto per
contenere la pressione insediativa e governare la fruizione turistica. A dare qualche segnale positivo
sembra essere ad oggi soltanto la dismissione, completata nel 2006, del tratto di linea ferroviaria
realizzata dopo l’Unità, con il suo spostamento più a monte e la sua collocazione per gran parte sotto
traccia. Per le aree risultanti è infatti in corso un ambizioso progetto per la realizzazione di strade verdi
che possono offrire nuovi scenari al patrimonio residuo. Accanto alla disordinata urbanizzazione
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sopravvive non solo una suggestiva vegetazione ma anche un buon numero di vecchie fornaci
Hoffmann e stazioni ferroviarie in disuso: tutti elementi che possono essere rimessi in rete tra di loro e
assicurare una valorizzazione del territorio all’altezza dei suoi valori.
Bibliografia sintetica
- Aristone O., Benegiamo M. (1992), I grandi interventi infrastrutturali nella riorganizzazione del territorio, in
Una trasformazione inconsapevole. Progetti per l’Abruzzo adriatico, a cura di M. Morandi, pp. 25-62, Gangemi,
Roma.
- Colapietra R. (1993), I tracciati ferroviari e la loro incidenza sull’articolazione urbana e territoriale in Abruzzo e
Molise, in Abruzzo e Molise. Ambienti e civiltà nella storia del territorio, a cura di M. Costantini, C. Felice,
pubblicato in «Cheiron» Rivista semestrale di materiali e strumenti di aggiornamento storiografico,
Anno X, n. 19-20, pp. 231-243.
- Colapietra R., (1989) Le ferrovie medio-adriatiche, in La questione ferroviaria nella storia d’Italia. Problemi
economici, sociali, politici ed urbanistici, a cura di R. Lorenzetti, pp. 9-10, Editori Riuniti, Roma.
- Di Venosa M. (a cura di), (2007), Progettare la costa: temi ed esperienze per l’euroregione adriatica, Diabasis,
Reggio Emilia.
- Farinelli V., Nicolai M.C. (2012), La Via Verde della Costa dei Trabocchi, Edizioni Menabò, Ortona.
- Forlani M.C., Radogna D., Borrone M. (2010), Sustainable development and heritage: trabocchi and the rules for
building on the coast, in «WIT Transactions on Ecology and the Environment» (vol. 128), pp. 245-257.
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ABSTRACT
La ricerca “Scicli rigenera” affidata nel 2020 dal Comune di Scicli al Dipartimento di Architettura e Studi
Urbani del Politecnico di Milano, che oggi volge al termine, ha l’obiettivo generale di indirizzare il
territorio sciclitano verso pratiche e progetti di rigenerazione che si pongano come anticipazione del
programma di revisione degli strumenti di governo del territorio locale e come sperimentazione della
nuova Legge Urbanistica Regionale (LR n. 19 del 13 Agosto 2020 “Norme per il governo del Territorio”,
una legge attesa in Sicilia da 42 anni e ancora in corso di perfezionamento).
In linea con la nuova legge, lo Studio propone una generale rilettura e reinterpretazione dell’intero
territorio comunale, attraverso la messa a punto di scenari di sviluppo, basati sul riuso della città esistente,
sul contenimento della diffusione dell’urbanizzazione, sulla protezione del suolo agricolo, costiero e
collinare, in quanto risorsa comune, e sul rilancio e la protezione del sistema ambientale naturale.
Il quadro strategico proposto si articola in quattro scenari che corrispondono alle principali sfide per il
territorio sciclitano. I titoli attribuiti ai diversi scenari restituiscono il quadro delle “qualità” che si
vorrebbe veder implementate attraverso le trasformazioni future: Scicli verde, Scicli accessibile, Scicli
inclusiva e Scicli produttiva esprimono le principali immagini programmatiche che necessitano di essere
declinate attraverso il progetto di territorio.
Il territorio è pertanto illustrato nelle sue principali componenti strutturali e attraverso una narrazione
che segue le principali geografie e i corrispondenti assi strategici: una riflessione sulla possibilità di
recupero, modernizzazione e riqualificazione dei nuclei abitati esistenti costituisce il contributo di questa
ricerca all’obiettivo generale di ricostruire una qualità urbana diffusa e a sostegno della collettività
piuttosto che dell’iniziativa privata e individualistica; il territorio agricolo con la duplice matrice spaziale
e produttiva, le “chiuse” e le coltivazioni a cielo aperto nel territorio collinare e la produzione serricola
nella fascia costiera (qui anche la riqualificazione del sistema delle acque e la modernizzazione delle
coltivazioni concentrate nella costa sono considerate priorità emergenti); il sistema ambientale naturale,
soggetto ad una serie di strumenti di protezione che ad oggi si sono rivelati troppo deboli e non hanno
impedito una forte erosione di alcuni elementi significativi di qualità del territorio.
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All’interno di questo quadro, la ricerca pone al centro della propria attenzione la riqualificazione di ambiti
particolarmente fragili, nei quali si è rilevato un maggior impoverimento tanto sociale che ambientale: la
fascia costiera e la “Fiumara Modica-Scicli”, ambito naturalistico trasversale alla linea di costa.
La debolezza degli strumenti di protezione sospinge una riflessione sulla necessità di coinvolgere il
sistema naturale più efficacemente all’interno del progetto complessivo di territorio, specificandone
meglio il ruolo attivo, oltre la mera protezione, e gli interventi di rigenerazione che lo riguardano. In
particolare rispetto al complesso sistema della costa e le differenti situazioni che articolano la striscia di
confine tra l’acqua e il mare si pone la necessità di una visione unitaria volta principalmente a rafforzarne
le diverse e alternate componenti paesaggistiche.
Bibliografia sintetica
- A.A. V.V. (2014), Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici.
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Roma.
- Bollini, G., Laniado, E., Vittadini M.R. (2018), Valutare la rigenerazione urbana, Regione EmiliaRomagna, Bologna
- De Meulder B., Wambecq W. (2018), Between Land and Sea: Reshaping the Belgian Coastline. A Case
Study between Ostend and Blankenberge, The Plan Journal
- De Rossi A. (a cura di), (2018), Riabitare l'Italia. Le aree interne tra abbandoni e riconquiste, Donzelli
Editore, Roma
- Fabian, L. Extreme cities and isotropic territories: Scenarios and projects arising from the environmental
emergency of the central Veneto città diffusa. Int J Disaster Risk Sci 3, 11–22 (2012).
https://doi.org/10.1007/s13753-012-0003-5
- Formato E., Zanfi F., Curci F. (2018), Territori dell'abusivismo, Donzelli Editore, Roma
- Geldof, C., Janssens, N., Goossens, C., Goris, E., Pelger, D., Labarque, P., (2011). The Future
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- Goula M., Pérez, Spanou (2012), “Tour-scapes or how to convert mature tourism destinations to
complex sustainable landscapes; the strategy of the second coast”, in Ara Journal of Tourism Research,
No 2 Vol. 3
- ISPRA, Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione 2020, Report SNPA
n. 15/2020
- Lanzani A., Città e territorio tra crisi e contrazione, FrancoAngeli, Milano 2015, pagg. 200-204.
- LIFE11 NAT/IT/000232 - Linee guida per fronteggiare l’erosione costiera. Nelle aree del progetto
Life Leopoldia, Università degli Studi di Catania, G. Tomaselli, L. Carullo, S. Sciandrello, 2014.
- MATTM-Regioni, 2018. Linee Guida per la Difesa della Costa dai fenomeni di Erosione e dagli effetti
dei Cambiamenti climatici. Versione 2018 - Documento elaborato dal Tavolo Nazionale sull'Erosione
Costiera MATTM-Regioni con il coordinamento tecnico di ISPRA
- McHarg Ian L. (1992), Design with nature, John Wiley & Sons, Inc., New York
- Nifosì C., Secchi M., “Territori in divenire. Scenari e progetti per la laguna di Karavasta”, Lettera 22,
Siracusa, 2020
- Waldheim C.(2016), Landscape as urbanism: a general theory, Princeton University Press
- Trombino, G., Abbate, G., Cannarozzo, T. (2011), Centri storici e territorio. Il caso Scicli, Alinea,
Firenze
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ABSTRACT
La Regione Calabria ospita circa 800 chilometri di coste, il 10% del patrimonio costiero nazionale, che
si caratterizzano per la diversità dei paesaggi e il susseguirsi alternato di baie sabbiose e costoni rocciosi.
Alla scala regionale, lo strumento di riferimento e di indirizzo per il governo delle trasformazioni del
territorio e congiuntamente del paesaggio, il Quadro Territoriale Regionale a valenza Paesaggistica
(QTR/P), definisce le zone costiere come un “patrimonio comune fragile e importantissimo di cui è
fondamentale che siano tutelati la diversità biologica, il valore paesaggistico, la qualità ambientale
contemperando la salvaguardia delle risorse biologiche, della salute, delle attività economiche sostenibili
e del benessere sociale” (art. 11, Tomo IV). Tuttavia, negli ultimi decenni, la fascia costiera calabrese ha
subito cambiamenti strutturali profondi con influenze negative sulle risorse paesaggistiche locali
(Belluso e Ronconi, 2018) dovute sia ai processi antropici di urbanizzazione che alle dinamiche naturali
di erosione costiera legate al clima. Il consequenziale e inevitabile impoverimento degli ecosistemi
naturali e dei servizi ecosistemici che essi forniscono ha generato condizioni di elevata vulnerabilità che,
nell’ambito del governo del territorio, hanno reso evidente l’esigenza di coniugare le azioni di tutela –
connesse alla sfera ambientale – e di riqualificazione – rivolte soprattutto alle politiche di insediamento
e alla localizzazione di infrastrutture e attività ricreative e turistiche rilevanti sul piano socioeconomico
– al fine di realizzare una rigenerazione sostenibile delle zone costiere.
Riconoscendo, quindi, come una corretta strategia di rigenerazione, nel caso specifico dei territori
litoranei, presupponga una visione olistica di contesto – la conoscenza scientifica del bene paesaggistico
(Taccone, 2018) e in particolare dell’ambito specifico in cui si opera (Soriani et al., 2015) – gli autori
hanno proposto una metodologia di valutazione integrata dei territori (Francini et al., 2020) che
consente di conoscere, misurare quantitativamente e confrontare realtà diverse attraverso l’applicazione
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di una procedura oggettiva e dinamica volta a fornire nuove modalità di lettura del territorio ed
evidenziare qualitativamente eventuali criticità. Nello specifico, in questo studio l’approccio
metodologico è applicato in riferimento ai Comuni della Costa degli Dei, il litorale tirrenico meridionale
ricadente nella provincia di Vibo Valentia, classificati dal Programma di Sviluppo Rurale (PSR 20142020) Regionale come aree rurali intermedie. I risultati dell’applicazione relativa alle variabili “uso del
suolo”, “rete ecologica” e “rischi” del modello proposto, accompagnati dalle informazioni
socioeconomiche di contesto, permettono di definire una base conoscitiva integrata su cui imperniare
riflessioni costruttive sulle pratiche di rigenerazione del patrimonio rappresentato dal paesaggio costiero
locale.
Bibliografia sintetica
- Belluso R., Ronconi M.L. (2018), Le regioni turistiche costiere in Calabria. Il caso di studio di Monasterace (costa
ionica meridionale pubblicato in «Geotema», 57, pag. 91-101, Pàtron Editore, Granarolo dell’Emilia.
- Francini M., Chieffallo L., Palermo A., Viapiana M.F. (2020), Estimation of the Smart Land Index:
application to the rural context of the Crati Valley pubblicato in «European Planning Studies», 28(4), pag. 749770, Routledge (Taylor and Francis Group), Londra.
- Soriani S., Buono F., Camuffo, M. (2015), Problems and pitfalls in ICZM implementation: Lessons from some
selected Mediterranean and Black Sea cases pubblicato in «Journal of Integrated Coastal Zone Management»,
18 (S1-002), doi: 10.4172/jczm.1000S1-002
- Taccone A. (2018), La gestione dei paesaggi per il turismo di qualità pubblicato in «ArcHistoR», 4(10), pag.
256-265, Laboratorio CROSS. Storia dell’architettura e restauro, Reggio Calabria.
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ABSTRACT

Il paesaggio costiero, la più dinamica delle facies geomorfologiche, rappresenta territori in cui le
interazioni tra uomo e natura sono frutto di una ciclica esposizione agli effetti dei cambiamenti climatici
e a una crescente alterazione legata allo sfruttamento antropico.
In una logica resiliente, diventa fondamentale cercare di preservare l'identità geomorfologica di questi
paesaggi, adottando un approccio di pianificazione e progettazione del territorio che consideri tutti gli
elementi che si sono stratificati nel tempo, attraverso un quadro di riqualificazione integrata.
Caso studio del presente lavoro è la zona costiera della città di Messina (Sicilia) che si sviluppa lungo circa
60 km distribuiti tra Mare Jonio e Mare Tirreno, ed è attraversata da 63 fiumare.
Il paesaggio costiero, profondamente modificato dall’uomo, è caratterizzato da un unicum costruito, che
si allarga o si restringe in funzione delle caratteristiche morfologiche. E’ composto da una moltitudine di
ambiti strettamente interconnessi in cui le acque interne e marine (lo Stretto, le fiumare, i laghi) si
uniscono ai paesaggi terrestri (gli spazi naturali, rurali, periurbani e urbani); questa relazione raramente ha
seguito il concetto di resilienza, anzi si è spesso operato contro natura, rimuovendo il verde urbano,
tombando i torrenti, costruendo e negando uno spazio costiero con la presenza di un porto diffuso e
della rete ferroviaria.
Il presente lavoro ha origine dall’attività di consulenza svolta per conto dell’Autorità di Sistema Portuale
dello Stretto per la revisione del Piano Regolatore Portuale (PRP); partendo dall’analisi geomorfologica
della fascia costiera, si è provato ad individuare un possibile modello di sviluppo che possa ricucire il
rapporto della città con il mare, in modo resiliente e funzionale alla sua riqualificazione.
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Il tratto centrale della città, compreso tra il torrente Annunziata a Nord e il torrente Galati a Sud, con al
centro la Zona Falcata, penisola a forma di Falce che chiude il porto naturale, si sviluppa per circa 18 km
e presenta un’area portuale diffusa (circa 9,5 km) che ne copre il 53%.
La Zona Falcata nel corso degli ultimi 20.000 anni (dalla fine dell’ultima glaciazione wurmiana) si è
formata, con il sollevarsi del livello del mare, si è geomorfologicamente evoluta, involuta e stabilizzata,
quindi è stata oggetto di una stratificazione antropica che nel tempo ne ha stravolto la stessa naturalità,
corrompendone la qualità ambientale con attività industriali assolutamente incompatibili con le
caratteristiche dell’area.
L’opportunità del PRP, in concomitanza della necessità della bonifica della Zona Falcata, permette di
immaginare una prospettiva d’uso dell’area, funzionale alla valorizzazione della sua vocazione naturale,
rigenerando il rapporto tra la città e il mare, in termini resilienti, in qualche modo assecondando la sua
evoluzione geomorfologica recente.
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ABSTRACT
La crescente vocazione turistica del Salento ha portato negli ultimi anni ad un continuo incremento della
pressione antropica lungo le sue coste, sia essa intesa come mero aumento delle presenze turistiche e
delle conseguenti implementazioni nelle infrastrutturazioni legate a questo settore, che come
realizzazione di opere di ingegneria civile per la protezione della costa dai fenomeni erosivi. Questo
incremento del disturbo antropogenico, sommato ai naturali fenomeni di erosione costiera,
particolarmente importanti nella penisola salentina, richiede una capacità di monitoraggio rapida ed
efficace, funzionale alla determinazione dello stato attuale di conservazione e ad una conoscenza
approfondita che renda evidente l’evoluzione storica degli habitat costieri a fini conservazionistici. Il
presente lavoro si basa sull’impiego di mosaici georeferiti realizzati grazie all’acquisizione in formato
digitale di numerose immagini aerofotogrammetriche pancromatiche stereoscopiche realizzate negli anni
1954 e 1972 che rappresentato il risultato delle sistematiche ricognizioni sul territorio nazionale ad opera
dall’Istituto Geografico Militare (IGM). A queste si sono affiancate foto aeree odierne realizzate mediante
l’impiego di Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR) per l’applicazione dei principi della fotogrammetria
digitale aerea multi-temporale, permettendo la valutazione delle variazioni morfologiche nel degli
ambienti costieri interessati dai rilievi. In particolare, l’utilizzo di APR si è dimostrato estremamente utile
nell’identificazione dei fenomeni che agiscono su piccola scala, come sostegno alle misure di protezione,
in un’ottica di adaptive management e per favorire la creazione di modelli investigativi a lungo termine
con monitoraggi multi annuali. Il presente studio è stato effettuato lungo le coste del Comune di Nardò
(LE), con un particolare focus ai tratti sabbiosi maggiormente sensibili ai processi erosivi nelle marine di
Sant’Isidoro, Santa Caterina e Santa Maria al Bagno. Questa tipologia di studio ha richiesto informazioni
sul posizionamento della linea di costa e il monitoraggio dei suoi cambiamenti, a questo fine, l’impiego
della fotogrammetria da rilievi APR ha permesso una fruttuosa realizzazione di modelli di superfici digitali
ad alta risoluzione della zona costiera derivanti da nuvole dense 3D. La metodologia esamina le capacità
investigative dell’acquisizione dati attraverso APR e il processing di queste informazioni e di quelle
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derivanti da immagini storiche in ambiente GIS attraverso l’impiego di diversi tool tra cui il Digital
Shoreline Analysis System (DSAS) realizzato dalla U.S. Geological Survery (USGS).
Bibliografia sintetica
- AA.VV. (2011), Piano Regionale delle Coste, Regione Puglia.
- Fai S., Fiorentino A., Vaglio A., Vitale A., (2015), Piano Comunale delle Coste di Nardò.
- Bianco R., Caldara M., Capolongo D., Damiani L., Pennetta L., Petrillo A. F., Uricchio V., Vurro M.
(2004), Il monitoraggio delle coste pugliesi con l’ausilio di tecniche innovative pubblicato in «Convegno Nazionale
della Società di metodologie per il rilevamento a grande scala e per il monitoraggio». Chia Laguna, Cagliari.
- Caldara M., Centenaro E., Mastronuzzi G., Sansò P., Sergio A. (1998), Features and present evolution of
apulian coast (Southern Italy), Int. Coastal Symp., Palm Beach Florida, May 19-23, 1998. «Journal ofCoastal
Research», vol. SI 26, pag. 55-64.
- MATTM-Regioni, 2018. Linee Guida per la Difesa della Costa dai fenomeni di Erosione e dagli effetti dei
Cambiamenti climatici. Versione 2018 - Documento elaborato dal Tavolo Nazionale sull'Erosione Costiera MATTMRegioni con il coordinamento tecnico di ISPRA, 305 pp
- Piccioli-Resta G., Fai S., Picciolo A. (2020), Drone remote sensing for coastal habitats protection pubblicato in
«Eighth International Symposium “Monitoring of Mediterranean Coastal Areas. Problems and
Measurement Techniques” », pag. 451-461, Firenze University Press Best Practice in Scholarly Publishing,
Firenze.
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ABSTRACT
Nei decenni tra gli anni ‘60 e ‘90, le aree costiere in Sicilia sono state oggetto di un sacco edilizio che ne
ha provocato una pesante trasformazione. Ciò che è rimasto di questo patrimonio è stato oggetto di
tutela mediante l’istituzione di aree protette, quali parchi e riserve naturali. A testimonianza di quanto
detto, basta osservare che delle 72 riserve naturali (integrali ed orientate) quasi metà ricadono su aree
costiere (per citarne solo alcune: RNI dello Zingaro, RNI Saline di Trapani e Paceco e RNO Biviere di
Gela). La salvaguardia del patrimonio naturale e paesaggistico costiero siciliano, pertanto, ad oggi è
affidata soprattutto all’efficacia delle azioni di tutela garantite da questi strumenti (Nania et al., 2019).
L’attuale sistema normativo siciliano, riguardante la tutela del patrimonio naturale (L.R. 98/81, L.R.
14/88 e D.A. 970/91), si limita però a tracciare linee di confine, suddividere le aree in zone da
assoggettare a sistemi vincolistici, ponendo poca attenzione alle modalità di gestione e valorizzazione
delle aree. Inoltre, nonostante in letteratura sia avanzata l’idea che è necessario mettere in atto forme di
gestione di tipo proattivo, che guardano alla dimensione innovativa e della collaborazione tra vari
soggetti territoriali, permane un grande gap tra teoria e pratica (Uomini e Parchi, 1982; Gambino, 2010).
Con l'obiettivo di sviluppare una più profonda comprensione di come far avanzare operativamente la
ricerca per migliorare le relazioni socio-ecologiche e promuovere una `nuova alleanza tra persone e
natura’ (Prigogine & Stengers, 1986; Saija; 2014), il caso presentato riporta un’esperienza di ricercaazione nell’ambito dell’area costiera della RNO “La Timpa”, ad Acireale, nella Sicilia Orientale,
nell’ambito del quale si sta particolarmente attingendo alle epistemologie contemporanee che discutono
il potere trasformativo dei processi di apprendimento collettivo (Argyris & Schon, 1996; Morin, 2008;).
La Timpa, preziosa testimonianza del paesaggio agricolo-costiero etneo, è stata istituita dopo travagliate
vicende, che se da un lato hanno consentito di sottrarre questa porzione di territorio alle mani della
mafia, dall’altro la gestione della stessa si è dimostrata di fatto inesistente. Dal 2019, grazie al progetto
MIPAT, finanziato da Fondazione con Il Sud e di cui il circolo Legambiente Acireale è capofila, con le
sue attività di animazione territoriale ha consento di avviare un processo riflessivo con la comunità
locale che guarda alla dimensione della pianificazione strategica dal basso, come cornice per l’avvio di
processi di governance condivisa dell’area protetta, in cui la società civile e le istituzioni lavorano in un
rapporto collaborativo e di reciprocità. Dalle azioni di animazione territoriale è nata una rete di
associazioni e cittadini, CarapAci_laboratorio ecologico di comunità, che sta provando a sperimentare
la scrittura di un Patto di Collaborazione per la gestione dei Beni Comuni. Il Patto ha come oggetto
uno dei sentieri della riserva, ma si pone l’obiettivo di tracciare una roadmap di collaborazione tra gli
attori territoriali che possa estendersi a tutta l’area con lo scopo di valorizzare il territorio come bene
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comune (Magnaghi, 2012). Il processo, seppur nel suo stato embrionale, evidenzia le potenzialità di un
percorso di carattere coevolutivo che ha bisogno di un processo di riappropriazione dei luoghi e di
energie collaborative. Tuttavia, non mancano molteplici limiti legati alla formazione del soggetto
collettivo, che tiene insieme attori anche molto diversi tra loro e con vari livelli di consapevolezza sui
meccanismi di processo, oltre che alla necessità di allontanarsi il più possibile dalla crescente tendenza a
delegare il mondo della società di civile di responsabilità e azioni che farebbero capo al soggetto
pubblico.
Bibliografia sintetica
- Gambino, R. (2010). Parchi e paesaggi d’Europa. Un programma di ricerca territoriale pubblicato in «Ri-Vista
ricerche per la progettazione del paesaggio», 14, 3-20.
- Giacomini V., Romani V. (2005). Uomini e parchi. La straordinaria attualità di un libro che ha aperto una
nuova stagione nella cultura delle aree protette e nella politica. Franco Angeli, Milano
- Magnaghi, A. (Ed.). (2012). Il territorio bene comune. Firenze University Press, Firenze
- Nania, P., Moschini, R. (2019). In ricordo di Bino li Calsi. Edizioni ETS, Pisa.
- Prigogine, I., Stengers, I. (1986). La Nouvelle Alliance. Gallimard, Paris.
- Saija, L. (2014). Proactive conservancy in a contested milieu: from social mobilisation to community-led resource
management in the Simeto Valley pubblicato in «Journal of Environmental Planning and Management»,
57, 1, 27-49.
- Schön, D., Argyris, C. (1996). Organizational learning II: Theory, method and practice pubblicato in «Reading:
Addison Wesley», 305, 2.
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ABSTRACT
L’istmo del lago di Lesina che divide il mare dalle acque della laguna (da Torre Fortore a Torre Mileto) è uno
dei paesaggi d’acqua più importanti d’Italia, sotto l’aspetto naturalistico, costituito da un susseguirsi
straordinario di dune parallele alte alcuni metri; forse le poche rimaste intatte in questo lungo tratto di
costa adriatica.
Tuttavia, al di là della Foce Schiapparo, che nel tempo ha fatto da argine all’antropizzazione di questo
delicato equilibrio ecologico, il paesaggio muta radicalmente in una delle peggiori forme di abuso che si
possano presentare lungo le coste della Puglia e, forse, dell’intero Adriatico.
Una distesa di abitazioni, più o meno regolare nella distribuzione dei manufatti, costruita lungo tutto
l’affaccio a mare per una lunghezza di otto chilometri circa. Oltre duemila costruzioni realizzate in spregio
ad ogni norma e con l’aggravante della contestuale occupazione abusiva dei suoli.
È questo un problema antico: di incuria, per la pubblica amministrazione; di violenza, per i reati perpetrati
nel tempo. Un problema che non trova soluzione, anche per il sovrapporsi di una vertenza mai risolta
sul riconoscimento della proprietà ai privati o al demanio comunale. «Confrontarsi con il problema
dell’abusivismo di Torre Mileto, o meglio della zona Schiapparo, è stata e sarà una delle sfide più complicate
che si pongono ad un amministratore del Comune di Lesina – scriveva il sindaco della città nel 2004 –
un crogiuolo di conflitti economico-sociali e politici dove, se le istituzioni e le forze sane rinunciano a
svolgere la loro funzione vi sono tutti gli interessi perché altre forze si inseriscano per soddisfare ben altri
bisogni»1
Eppure, un tentativo per dare soluzione, o quantomeno per cercare una strada da percorrere in questa
direzione c’è stato; accompagnato (almeno inizialmente) da quelle stesse istituzioni e “forze sane” cui
faceva riferimento il sindaco di Lesina. Ad oggi, purtroppo, nonostante le buone intenzioni e la
collaborazione dei privati proprietari e delle pubbliche amministrazioni, la situazione non solo permane
ma si aggrava, consolidando quelle “forze altre” che lucrano per il soddisfacimento di “altri bisogni”.
L’occasione per avviare le procedure di un intervento determinato a ristabilire una forma di legalità per
questo territorio si presenta con l’approvazione del PUTT Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il
Paesaggio. Approvato definitivamente nel 2000 il PUTT introduce lo strumento del PIRT per il recupero
A.Ottolino, O. Testini (a cura di), Lesina. Il recupero territoriale dell’insediamento di Torre Mileto. Da fenomeno abusivistico a risorsa ambientale sociale ed economica,
Claudio Grenzi Editore, Foggia 2006
1
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territoriale, uno strumento utile alla determinazione di varianti per il risanamento di insediamenti abusivi
compatibilmente al quadro normativo paesaggistico-ambientale2.
Tra le tipologie di intervento, tuttavia, il PIRT prevede anche: l’eventuale mantenimento di manufatti
abusivi esistenti; l’infrastrutturazione del sito, la destinazione d’uso e l’eventuale edificazione delle aree
interstiziali, oltre alla delocalizzazione di quelle volumetrie abusive che interferiscono con la consistenza
paesaggistico-ambientale presente. Uno strumento coraggioso e delicato nella sua connotazione
compromissoria che, nonostante la congiuntura di più soggetti tra pubblico e privati, non ha trovato
soddisfazione se non nell’accurato rilievo e schedatura di ogni singola unità e abuso esistente.
Cosa siamo disposti a concedere oggi, per restituire un equilibrio possibile a questo territorio? Qual è il
prezzo da pagare per fermare/frenare la perpetrazione di un danno enorme che aumenta
progressivamente nel tempo e nello spazio? Sono queste le domande alle quali si vuole provare a dare
risposte.
Bibliografia sintetica
- Ottolino A., Testini O. (a cura di), 2006, Lesina. Il recupero territoriale dell’insediamento di Torre Mileto. Da
fenomeno abusivistico a risorsa ambientale sociale ed economica, Claudio Grenzi Editore, Foggia.
- Settis S., 2010, Paesaggio Costituzione Cemento, Einaudi, Torino
- Turri E., 1990, Semiologia del paesaggio italiano, Longanesi & C., Milano
- Pignatti L. (a cura di), 2020, Territori fragili, Gangemi Editore, Roma
- Munafò M. (ISPRA), (a cura di), 2020, Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici, SINA
Sistema Informatico Nazionale per la Protezione dell’Ambiente

Bisogna precisare, tra l’altro, che il PIRT (Piano di Intervento per il Recupero Territoriale) agiva anche in supporto alle due leggi sul condono dell’85 e del
94 e che alla data dell’approvazione del PUTT non avevano sortito alcun esito in merito alle aree in oggetto.
2
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ABSTRACT
È ormai accettato dalla comunità scientifica che fenomeni di eustatismo e di subsidenza, congiunti a
violenti e prolungati eventi meteorologici spesso incontrollabili, metteranno a rischio in modo
irreversibile ampie aree costiere nel nord adriatico. Un recente studio, svolto dall'Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia (Ingv) con oggetto la Laguna di Venezia, pone un innalzamento della quota
medio mare di 82 cm entro uno scenario al 2100 (Vecchio, Anzidei, Serpellon, Florindo, 2019).
In considerazione dello sviluppo del Piano degli Interventi della città di Venezia, in corso dal 2016, la
variante tematica specifica per l’isola di Pellestrina non presenta provvedimenti o progetti in grado di
riflettere su aspetti transcalari o capaci di innescare una discussione multidisciplinare nell’ambito dei
temi proposti. Le misure di intervento in elaborazione da parte degli organi di governo del territorio si
limitano ad avviare una revisione degli strumenti urbanistici, con un aggiornamento che concede
modifiche dello stato di fatto, introducendo concessioni attraverso interventi per lo più puntuali e poco
significativi per la salvaguardia dell’isola.
Di eccezionale interesse, l’isola di Pellestrina è sottoposta ad un alto e continuo rischio ambientale, data
la sua conformazione e dimensione, assimilabile a un diaframma sottile e statico, intrattenuto tra il mare
e la parte meridionale della laguna di Venezia. La fragile striscia di terra lunga circa 11 chilometri, di
profondità e conformazione morfologica variabile, è abitata stabilmente da 3600 residenti insediati in
tre centri principali, caratterizzati da bassa densità insediativa e in costante decrescita: Santa Maria del
Mare, San Pietro in Volta e Pellestrina.
Il presente contributo focalizza l’attenzione per riflettere su priorità di progetto e su necessità di
riformulare efficaci strategie di trasformazione dell’isola di Pellestrina, in opposizione ai fenomeni di
rischio ambientale futuri. In particolare l’intento è di illustrare una possibile metodologia di indagine e
un compendio di azioni per:
- proporre simulazioni e avviare processi in grado di riformulare il rapporto tra determinanti
ecologiche e dispositivi antropici, al fine di sperimentare una prassi operativa (Armando,
Cattaneo, D’Ambros, Simeone (forthcoming);
- formulare strumenti di indagine empirica (Mc Harg, 1969; Latour, 2016; Benedito, 2021),
elaborazioni cartografiche interpretative (Corner, 1999; Weller, 2017) e rappresentazioni
narrative (F. Aït-Touati, A. Arènes, 2019) sul futuro stato dei luoghi, capaci di costruire un
supporto operativo all’interno di un quadro disciplinare iper-tecnicizzato;
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definire un campo di riflessione e di discussione per valorizzare il ruolo della mappatura come
strumento in grado di convogliare approcci apparentemente oppositivi quali dataset e strumenti
di narrazione (Weller, 2017, 2019).
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ABSTRACT
Nel dibattito che accompagna la revisione del PUG del Comune di Riccione in corso, sono emersi
interessanti stimoli progettuali per una possibile innovazione del processo di rigenerazione dei tessuti
urbani, ma anche per la costruzione di nuove condizioni di resilienza per un contesto turistico definito
“maturo” e paradigmatico della “balnearità adriatica”, per molto tempo modello di organizzazione
dell’ospitalità turistica e di un sempre più articolato sistema di offerta ricreativa e per il tempo libero.
Lo studio approfondito di una delle realtà simbolo della riviera romagnola ha guidato quindi ad una
specifica attenzione alla costituzione di paesaggi resilienti e adattivi, orientando lo sguardo della ricerca
verso la categorizzazione delle fragilità e potenzialità di un ambiente estremamente identitario, che è
possibile individuare come parte essenziale del vasto sistema dei waterfront urbani. A maggior ragione,
nel quadro di un ripensamento generale dei luoghi tipici della socialità, soprattutto a fronte delle
conseguenze date dall’attuale condizione epidemiologica, l’interesse verso una riorganizzazione della
spiaggia – e quindi del waterfront – si pone, inevitabilmente, come punto di partenza per nuovi percorsi
progettuali dipendenti, però, da visioni strategiche territoriali.
La ricerca, partendo dal presupposto che lungo la costa romagnola la “cultura balneare” rappresenta un
aspetto imprescindibile nell’evoluzione morfologica, urbana e sociale del paesaggio costiero, come delle
relazioni di “limite” tra la terra e il mare (rilevando come i caratteri urbani siano fortemente plasmati
dalla vocazione turistica dell’insediamento, e nel contempo gli arenili si siano trasformati in
un’estensione della maglia urbana ovvero in uno spazio ben identificato nella città, del quale si
riconoscono forme e funzioni), ha cercato di analizzare i caratteri specifici di questo spazio archetipo
per delinearne ipotesi di rigenerazione, all’interno di una più ampia strategia territoriale, ritenuta più
efficace per una trasformazione programmata, attraverso l’elaborazione di alcune linee guida, distinte
tra strategie generali e azioni locali che verranno presentate nel contributo.
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ABSTRACT
Dotata di dettagli topografici e raramente apparsa sul mercato, la Nuova Pianta della Citta di Genova, e sue
Fortificazioni con le Valli circonvicine, redatta da Giuseppe Bardi intorno al 1800, è una magistrale incisione
che copre il centro murato di Genova e parti della campagna circostante. Letture iconografiche di questo
tipo, riguardanti la Liguria o più nello specifico la città di Genova, raccontano con particolare efficacia
l’evoluzione della forma urbana attraverso i secoli e rivelano i tratti distintivi della geografia regionale. Il
mezzo cartografico sintetizza la dimensione territoriale del costruito ligure, esteso linearmente sulla costa
e diffuso in profondità lungo le valli fluviali, e il carattere portuale del polo genovese geneticamente
codificato nella struttura urbana fin dagli albori.
Si tratta di rappresentazioni simboliche di un territorio reale che, ancora oggi, è spesso descritto con
immagini di contrasto, passaggio e frammentazione. Un territorio fragile prodotto dal complesso
rapporto instauratosi tra la morfologia e gli interventi antropici, in primo luogo il sistema di mobilità. Una
conurbazione costiera, senza centro, potenzialmente infinita, compressa in una stretta fascia di terra dove
le trasformazioni più determinanti si innescano lungo il litorale, palesando il sistema di relazioni con il
mare e con le attività ad esso connesse.
Il porto, l’industria, le infrastrutture e, congiuntamente, le economie del mare, il turismo e i valori
patrimoniali del territorio marino sono solo alcuni dei fattori che influenzano in modo ricorrente l’assetto
costiero di Genova. In questo frangente, il costante affiancamento tra la città e il porto ha un ruolo
strategico: un dualismo ineludibile che, anche nel quadro attuale, determina e guida le principali
trasformazioni e iniziative pubbliche incardinate sul confine, o meglio sulla soglia, di demarcazione e
confronto tra le due entità.
Attraverso uno studio degli aspetti di pianificazione e gestione integrata del progetto dell’Affresco, scenario
di grande visione e scala presentato nel 2005, e del successivo Waterfront di Levante proposto in una prima
versione denominata Blueprint nel 2017 e attualmente in corso di attuazione, si indaga l’evoluzione della
linea di costa genovese. Particolare attenzione è dedicata alla dimensione urbano-portuale degli episodi
di trasformazione che riscontrano notevole alternanza di funzioni (produttive, terziarie, abitative,
turistiche, commerciali), modalità di attuazione mista (ruolo pubblico-privato), complessità in termini di
strumenti di pianificazione integrata e molteplicità di attori coinvolti.
Assunti come casi paradigmatici del quadro contemporaneo, i due progetti genovesi sono legati da un
fine strategico e di antica origine che ambisce alla realizzazione di un lungomare della città. Unico, continuo
e accessibile da mare e da terra, il nuovo litorale si propone come un panorama costiero in grado di collegare
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efficacemente le due parti della città (ad est e ad ovest del centro) e di bypassare il nucleo storico con un
asse diretto incardinato tra il porto e la città.
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ABSTRACT
Terracina (LT), una delle più belle località turistiche del Lazio, pur avendo 4 km di spiaggia rettilinea
affiancati da pista ciclabile, possiede un lungomare carente di verde pubblico e parcheggi, in quanto
oggetto di forte speculazione edilizia negli anni ’70, denunciata anche da Antonio Cederna [1]. Grazie al
PRG del ‘72, la città è tuttavia riuscita a conservare il suo profilo paesaggistico, ma tutto questo rischia di
svanire per un’interpretazione sui generis della LR 7/2017 sulla Rigenerazione Urbana e l’attuazione di
norme che permettono, con il meccanismo della monetizzazione degli standard urbanistici, di alienare
spazi verdi e parcheggi, cambiare destinazioni d’uso e demolire e ricostruire edifici storici, in favore di
mega-lottizzazioni in pregiatissime aree fronte mare.
Emblematico il caso della ex Colonia marina Pro Infantia, edificio costruito sul lungomare negli anni ‘30
per fini benefici, poi sempre utilizzato a fini sociali, al pari della sua ampia area verde, usata come
parcheggio fino al 2019. Tre anni fa la Regione Lazio sembrava intenzionata a finanziare un progetto di
trasformazione della ex colonia in sede dell’IPS Filosi, ma tale progetto, avallato anche dalla Provincia,
non ha poi trovato attuazione. Dal 2017 l’Amministrazione Comunale ha invece prodotto atti favorevoli
agli investitori privati, che, con l’occasione della LR 7/2017, consentono di demolire e ricostruire edifici
monetizzando aree verdi con cambio di destinazione d’uso. L’attuale intervento privato di rigenerazione
sul lotto Pro Infantia, autorizzato con un iter molto veloce in una fase ambigua dell’applicazione delle
norme di salvaguardia, dato l’annullamento del PTPR a dicembre 2020 da parte della Corte
Costituzionale, ha portato prima al sequestro preventivo del cantiere da parte della Guardia Costiera [5]
poi alla sua conferma da parte del GIP e del Tribunale del Riesame, per il reato di lottizzazione abusiva
[6]. Il Circolo Legambiente Pisco Montano di Terracina ha subito denunciato la speculazione edilizia [2]
chiedendo audizioni in Regione Lazio [3] e subendo attacchi da parte dell’Amministrazione in Consiglio
Comunale [4]. A marzo si è costituito, per meglio tutelare il lotto Pro Infantia, il lungomare e le sue aree
1
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limitrofe, il Comitato Cittadino Salviamo la Pro Infantia, oggi impegnato nel riqualificare l’edificio,
restituirlo a fini sociali, completare la realizzazione di un parco verde attrezzato con parcheggi (come
previsto nel PR) e vigilare sulla gestione delle spiagge libere comunali [7]. Contemporaneamente alla
presentazione di un ricorso al TAR e un ricorso al Presidente della Repubblica, ad aprile la Regione Lazio
ha approvato il nuovo PTPR, che purtroppo non esclude la rigenerazione urbana negli ambiti costieri. Il
Comitato [8] e Legambiente continuano quindi a battersi per la tutela naturalistica e paesaggistica della
fascia costiera, chiedendo l’applicazione di indici di consumo di suolo, di edificato, di verde urbano e
parcheggi.

Estratto dal Piano Regolatore di Terracina dell’area Pro Infantia

Progetto di mega-lottizzazione dell’area ex Pro Infantia, sequestrato
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Prospetto dell’edificio storico della ex Colonia Marina Pro Infantia
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ABSTRACT
Le politiche di riqualificazione dei waterfront spesso vengono presentate come l’ultima frontiera della
rigenerazione urbana e della riflessione sui destini delle città, così divenendo il topos delle politiche
pubbliche; ed è possibile, in effetti, che divengano l’occasione per interpretare nuovi modelli di
sviluppo e per misurarsi con i più innovativi strumenti della pianificazione e del progetto urbano.
Si tratta di un tema complesso, con diversi livelli di sovrapposizione, in cui questioni storiche e
identitarie legate al rapporto col mare si sovrappongono alle scelte politiche e tecniche, alle
contraddizioni istituzionali, alle fatiche della copianificazione e alla difficile convivenza con articolazioni
funzionali che vanno dalle scelte logistico-infrastrutturali alle questioni economiche e sociali, fino alle
risposte proattive alle sollecitazioni degli eventi calamitosi estremi in funzione di un adattamento
sostenibile al cambiamento climatico.
Per Messina quello della riconquista del mare “negato” è un tema ciclico che ogni volta si carica di un
valore salvifico crescente. Si tratta di un territorio con affaccio su due mari e un fronte marittimo di
quaranta chilometri costituito da un sistema naturale morfologicamente vario, dalle grandi valenze
paesistiche e di incomparabile bellezza; indubbiamente uno dei luoghi più suggestivi del Mediterraneo
ma non risparmiato da una urbanizzazione aggressiva e dall’abbandono. Negli anni sono stati diversi gli
strumenti urbanistici che ne hanno ignorato il valore o, sulla carta, indicato un futuro.
Nel 2018 la presentazione dello Schema di massima del nuovo Prg di Messina (in corso di redazione) ha
fatto irruzione nel dibattito sulla riqualificazione del waterfront, andando oltre la dimensione di una
riflessione che sembrava guardare esclusivamente al porto storico, dando invece nuovo senso ai
processi di riqualificazione urbana attraverso una chiave ecologica, strategicamente sistemica e
territoriale, inedita per questa città. Un piano permeato dai principi della sostenibilità e resilienza, che
investe sul tema del paesaggio e delle infrastrutture verdi e blu, puntando proprio sulla riqualificazione
del waterfront attraverso l’inserimento tra i Progetti-guida (individuati come le opportunità progettuali e
realizzative prioritarie in grado di dare forma ai temi portanti del Prg) della “sequenza dei paesaggi
costieri e delle eccellenze sui due mari”. In un contesto ad oggi privo di trainanti immagini territoriali e
di politiche pubbliche, il piano inserisce la lunga linea del waterfront da Giampilieri a Villafranca,
attribuendole ruolo e spessore, nel sistema portante ecologico delle infrastrutture verdi e blu. Non di
minore importanza la messa in relazione di una sequenza di luoghi e paesaggi, rappresentativi di un
patrimonio straordinario per gli scenari futuri di sviluppo, che punta ad un rilancio turistico e culturale
del territorio messinese.
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ABSTRACT
La ricerca attraverso comparazioni visive procede a ritroso nel tempo permettendo di osservare da un
punto di vista storico-iconografico le mutazioni costiere. Si indagano le ataviche e non risolte
problematiche della fascia litoranea abruzzese, le connotazioni del sistema geo-morfologico, i meccanismi
che hanno condotto alla condizione attuale per chiarire i passaggi e le trasformazioni indotte nel corso
degli anni. Il contributo propone un’analisi retrospettiva che evidenzia la mutevolezza di tali paesaggi
sintetizzata in una simbolica time-line che mediante le immagini ne fissa alcuni momenti salienti.
La situazione orografica dell’Abruzzo definisce lo scenario naturale, l’ambientazione fisica in cui nel corso
della storia si sono realizzati collegamenti, istituiti presidi e punti di controllo, con funzioni commerciali
e difensive, di scali, torri costiere e baluardi marittimi ubicati su brani della piatta distesa litoranea
dell’Adriatico centrale. L’osservazione di alcuni tratti identificativi nella fascia costiera -comparata con
descrizioni, ricognizioni e testimonianze che in varie epoche e con diversi scopi furono effettuate sulla
porzione dell’Abruzzo marittimo- fornisce una chiave di lettura per comprenderne le connotazioni, i
processi che hanno determinato l’organizzazione, il posizionamento, la realizzazione di strutture e sistemi
di avvistamento, approdo e labile difesa litoranea.
La zona collinare posta ortogonalmente alla costa, serrata tra gli imponenti massicci appenninici, della
Maiella, Gran Sasso, Monti della Laga, e l’Adriatico, si profila dalle montagne discendendo gradualmente
verso il mare insieme ai corsi d’acqua che ne scandiscono la successione lungo le spiagge. Tra il Tronto,
che segnava il confine dell’Abruzzo Ultra e del Regno di Napoli con lo Stato Pontificio, e il Trigno, posto
al margine dei territori Citra con la Capitanata, confluiscono sedici corsi d’acqua a regime torrentizio.
Il fiume Pescara, uno dei maggiori per portata e importanza, attraversava un tempo l’omonima fortezza
e segnava il limite interno tra le due province d’Abruzzo “Ultra e Citra” che si estendevano ai lati delle
sue sponde. I fiumi nel suddetto scenario paesaggistico hanno assunto un’importanza strategica, i loro
estuari determinavano punti di controllo e approdo in cui confluivano i commerci costieri del bacino
Adriatico verso l’entroterra.
Le narrazioni che si susseguono nelle diverse epoche ci permettono di discernere le condizioni,
geografiche, storiche ed economiche del passato e al contempo di rilevare, documentare e chiarire la
situazione attuale. Le ataviche patologie della fascia costiera si sono ulteriormente aggravate in seguito
all’intensiva espansione edilizia che non ha tenuto conto delle naturali modificazioni della linea di costa,
costruendo a ridosso del litorale, in alcuni casi sulla stessa battigia.
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Gli interventi di irreggimentazione dei bacini fluviali con la cementificazione degli argini, come noto, ha
generato fenomeni di straripamento che risentono dei mutamenti climatici con periodi di secca alternati
a violente e spesso non controllabili inondazioni.
La scelta di rivisitare questi paesaggi litoranei, fatti di coste in movimento, attraverso le testimonianze
storiche non è casuale, anzi è di grande attualità perché in alcuni casi sembrano scritte oggi, evidenziano
in maniera sconcertante come del XXI secolo ci troviamo ancora a trovare soluzioni a problemi che
dovremmo aver assimilato risolto con le attuali tecnologie, con progetti, manutenzioni e cure che
rispettano le connotazioni e le fragilità ambientali senza esasperarle.
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- Faglia V. (1977), Visita alle torri costiere nelle province d’Abruzzo 1598-76, Istituto Italiano dei Castelli, Roma
1977.
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ABSTRACT
Il contributo proposto intende presentare alcune analisi e alcuni esiti progettuali prodotti all’interno della
ricerca sperimentale condotta, e tutt’oggi in itinere, sul tema del recupero e della trasformazione della
città dell’abusivismo e dei paesaggi dell’informale costiero pugliese, nata in collaborazione tra il dICAR
del Politecnico di Bari e la Sezione alla Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.
In primo luogo, vi è la lettura critico-interpretativa dei caratteri antropici, geomorfologici e paesaggistici
di questi territori, non solo condotta mediante la realizzazione di cartografie e disegni ma anche raccontata
mediante l’utilizzo della fotografia.
In secondo luogo, vi sono gli esiti di un primo progetto pilota (iniziato all’interno del laboratorio di laurea
“Informale costiero”, prof. relatore: Carlo Moccia; tutor: Giuseppe Tupputi), elaborato prevalentemente
in termini di strategie insediative e paesaggistiche per l’area litorale occupata dal quartiere San Giorgio,
nella periferia meridionale di Bari.
Oltre ai problemi legati all’uso esclusivamente stagionale dell’area, alla mancanza di spazi pubblici,
all’inefficienza delle infrastrutture urbanistiche e all’estetica del paesaggio, in quest’area quasi
esclusivamente costituita da case-vacanza spontaneamente attratte da un certo sex appeal dell’abuso
edilizio, si aggiungono i problemi strutturali di un patrimonio edilizio nato già in forma di rovina.
Il risultato è una mescolanza di elementi eterogeneamente esuberanti, incoerenti e sovrabbondanti, in cui
si possono scorgere le più drammatiche ed efferate scompostezze di un’edilizia disarticolata e
sgrammaticata, che contribuisce ancora di più a inibire i caratteri dei luoghi naturali.
A cavallo tra l’architettura e l’urbanistica, tanto le analisi quanto il processo progettuale sono inquadrati
all’interno di un’ottica inevitabilmente interscalare, procedendo dalla macro-scala alla meso-scala per poi
ipotizzare possibili manovre di intervento anche alla micro-scala. A seconda delle differenti scale di
osservazione e di progettazione, cambiano le strategie, che vanno dalla ristrutturazione delle relazioni
ecologiche ed insediativo-territoriali alla riconfigurazione morfologico-spaziale degli aggregati informali,
fino alla trasformazione tipo-morfologica dell’edilizia informale; e variano gli interlocutori (che passano
dalla municipalità alle agenzie immobiliari e ai privati), ecc.
Considerando la complessità del tema e intendendo il progetto non solo come una possibile soluzione,
ma anche e soprattutto come uno strumento di conoscenza, è necessario, a valle di questa esperienza,
riflettere criticamente sui risultati emersi, che potrebbero comportare un continuo affinamento delle
domande, dei temi, dei metodi e degli strumenti da porre alla base di future sperimentazioni progettuali,
all’interno di quel ciclo di perfezionamento perpetuo che caratterizza le scienze sperimentali.
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ABSTRACT
L’ambiente costiero rappresenta un campo di applicazione dei metodi di pianificazione e valutazione
territoriale estremamente stimolante, in quanto zona di transizione tra terra e mare – lungo la quale si
susseguono e si intrecciano, in modo articolato e dinamico, aspetti ambientali, paesaggistici e socioeconomici.
Le trasformazioni costiere dovute sia alle normali dinamiche naturali, sia ai cambiamenti climatici, si
combinano in questi ambienti con le diffuse condizioni di elevata densità insediativa e intenso
sfruttamento delle coste, che rendono particolarmente difficile la sfida posta alla pianificazione
territoriale, a cui è affidato il gravoso compito di mitigare i numerosi conflitti generati non solo da queste
dinamiche, ma soprattutto dalle interazioni ambientali ed ecosistemiche con quelle socio-economiche.
L’Italia non si è ad oggi dotata di una strategia nazionale per la gestione integrata dei suoi oltre 7.000 km
di costa. Una mancanza probabilmente legata alla difficoltà di tenere insieme esigenze ambientali ed
economiche che per lungo tempo hanno avuto “visioni” diametralmente opposte, e che l’Unione
Europea con la Direttiva sulla strategia per l’ambiente marino (2008/56/CE) e la Direttiva per la
pianificazione dello spazio marittimo (2014/89/UE), sta cercando di far convergere, invitando gli stati
membri ad operare in tal senso.
È tuttavia a livello locale che si registrano le maggiori tensioni: nel predisporre regolamenti o piani di
utilizzo del litorale per governare il rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi (come previsto
dall’art. 6 del decreto-legge n. 400/1993), le amministrazioni comunali si trovano nella difficile condizione
di farsi carico dei diversi profili di complessità richiamati sin qui, disponendo di poteri e (in genere) di
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risorse tecniche e finanziarie limitati. Inoltre, questa delicata attività amministrativa si confronta con le
aspettative radicate degli imprenditori (in particolare, di quelli del settore balneare) – alimentate a lungo
dai bassi importi dei canoni concessori e dal riconoscimento di una preferenza per il soggetto già titolare
di una concessione (il “diritto di insistenza” previsto fino al 2010 dall’art. 37 del Codice della navigazione)
– in un contesto reso esplosivo dagli effetti giuridici e politici dell’attuazione della Direttiva Bolkestein
(2006/123/CE) che impone la liberalizzazione dei servizi nel mercato interno, limitando a 6 anni la durata
massima delle nuove concessioni e prevedendo il ricorso a bandi ad evidenza pubblica.
Nel nostro studio cerchiamo di evidenziare alcune delle criticità che emergono nella pianificazione
costiera, analizzando le tensioni fra i framework normativi e gli approcci alla pianificazione e alla gestione
integrata delle zone costiere, descritti ai diversi livelli politico-amministrativi (nazionale, regionale e
locale), al fine di proporre possibili direzioni di ricerca e orientamenti applicativi.
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ABSTRACT
L’indeterminatezza in cui grava ancora oggi l’esteso patrimonio abusivo costiero nel Mezzogiorno riflette
il fallimento dell’azione pubblica e l’inadeguatezza degli strumenti di governo del territorio, alla scala
locale, nel tentativo di disciplinare e regolarizzare sotto il profilo giuridico e urbanistico gli insediamenti
stagionali abusivi. La debolezza endemica di un sistema normativo e operativo rigido e generalizzato ha
lasciato ancora irrisolti porzioni di territorio costiero dove la pressione antropica ha accelerato gli effetti
delle grandi questioni ambientali e acuito i divari, divenuti ormai aspetti non più trascurabili nel progetto
di rigenerazione per questi territori. La limitata praticabilità del piano di recupero, declinato nelle diverse
disposizioni regionali in modo poco coerente rispetto ai caratteri territoriali, discende dalle effettive
potenzialità trasformative di questo strumento nell’incidere in modo qualitativo sui territori, spesso
rivelatesi misure di natura esclusivamente regolativa e prescrittiva incapaci di favorire opportunità di
sviluppo e di coesione a fronte dei grandi investimenti necessari per attuarle.
A partire da una disamina degli strumenti urbanistici per il recupero degli insediamenti abusivi disciplinati
dalle diverse leggi regionali nei territori del Mezzogiorno, il contributo prova a delineare le possibilità
percorribili dal progetto, come mezzo conoscitivo e interpretativo, di esplorare prefigurazioni future
esplicite che sappiano misurarsi con la complessità dei fenomeni e la velocità dei mutamenti che
investono i territori, a partire dalla loro osservazione critica. In questa prospettiva il progetto perde la
rigidezza deterministica, a lungo perseguita dall’azione urbanistica, in favore di una maggiore labilità,
intesa come apertura alla mutevolezza delle condizioni nel tempo che oscilla dal contingente al lungo
periodo, secondo un principio evolutivo piuttosto che lineare. In questo senso, la pratica paesaggistica
ha mostrato una maggiore incisività nei processi trasformativi per la multidimensionalità degli approcci
nell’integrare aspetti urbanistici, giuridici, ambientali e processuali attraverso il dialogo tra diversi saperi
disciplinari e per la trasferibilità di visioni esperte agli attori coinvolti con il supporto di dispositivi
progettuali espliciti. Questa modalità d’azione introietta il tempo come dimensione determinante per
costruire scenari intermedi di prefigurazione degli effetti futuri sui territori, attuabili secondo progressioni
dettate dal variare delle tendenze e delle condizioni al contorno come messa in verifica delle ipotesi
formulate.
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La riflessione, dunque, prova a definire lo spazio d’azione del progetto per i territori dell’abusivismo
costiero, spazio che non rifugge le conflittualità presenti in questi contesti ma che in esse trova le
precondizioni su cui improntare le trasformazioni.
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ABSTRACT
La ricerca per le strategie di valorizzazione dell’area portuale di Porto San Giorgio si è concentrata su un
approccio transcalare in grado di rispondere alle necessità di riconnettere porto e città e al contempo di
valorizzare un collegamento tra la città di mare e l’entroterra fermano, con una prospettiva a scala
territoriale.
Un aspetto importante della ricerca ha riguardato il percorso di coinvolgimento e ascolto di diversi attori
del territorio, che hanno contribuito a delineare necessità e potenzialità. Alcune di queste hanno
riguardato la possibilità di ridurre il traffico, di reimmaginare il sistema di accessibilità nel senso di una
maggiore apertura del porto alla città, di ampliare gli spazi pubblici integrando e riqualificando l’area
prospiciente dell’ex mercato ittico, e infine la creazione di una mixité di usi e funzioni che mette al centro
l’idea di riappropriazione di spazi potenziali del contesto urbano e quello di destagionalizzazione dell’area
portuale.
L’obiettivo principale dopo tale condivisione di necessità è stato quello di trasformare il porto da
infrastruttura chiusa a palinsesto aperto di possibilità spaziali ad uso della collettività garantendo un più
dinamico e attrattivo approccio della città al mare.
Inoltre, immaginando il potenziamento delle infrastrutture da un lato e la creazione di un sistema turistico
culturale connesso con il territorio del fermano diventa occasione per ripensare in maniera integrata un
contesto più ampio che porterà ricadute positive sulla città e il sistema costiero. Il porto può essere vetrina
delle tipicità e viceversa l’entroterra può contribuire ad ampliare l’offerta turistica e ad aumentare la
capacità attrattiva della città.
Relativamente alla strategia territoriale, i tre principali asset del concetto di rigenerazione hanno
riguardato l’ambito cultura-formazione (con la possibile introduzione di un ecomuseo del mare e il
coinvolgimento dell’istituto nautico per l’uso anche didattico degli spazi davanti al porto), quello del
commercio e delle attività produttive (con la messa a sistema di eccellenze e produzioni locali che con
l’introduzione di una sala polifunzionale potrebbero trovare nel porto un’importante struttura attrattiva
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per raggiungere un’utenza anche internazionale. Infine, quello del turismo e delle attività ricettive con
l’introduzione di residenze turistiche e un parco urbano che utilizzerebbe i limi di dragaggio del porto
accumulati negli anni nelle aree limitrofe considerate fino ad ora dismesse.
Infine, un aspetto importante ha riguardato l’intervento sul patrimonio costruito, che è stato oggetto di
attento studio, per operare con azioni mirate di demolizione, recupero e rifunzionalizzazione a seconda
del valore intrinseco e dello stato di conservazione degli edifici.
Le strategie di valorizzazione e trasformazione proposte dalla ricerca sono state occasione di confronto
anche con la cittadinanza, per dare inizio a un processo condiviso di ripensamento e visione futura di
questo tratto densamente urbanizzato di costa adriatica.
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ABSTRACT
È da tempo che il fenomeno del turismo di massa, quello estivo in particolare, ha cominciato a interessare
anche i siti e i luoghi rimasti ai margini dei flussi di traffico e comunicazione.
Da questo punto di vista la fascia costiera che interessa l’Abruzzo e il Molise, al centro della penisola
italiana, sembra un laboratorio di ricerca e verifica particolarmente stimolante.
Dopo secoli di ristagno economico e sociale i primi segnali di cambiamento nelle due regioni ci furono
dopo l’Unità d’Italia col passaggio della ferrovia adriatica e la creazione presso le stazioni di sosta di servizi
e infrastrutture destinati a diventare il fulcro di nuovi poli urbani. Singolare la vicenda di città come
Francavilla e Vasto in Abruzzo e di Termoli nel Molise, alla fine dell’Ottocento già dotate di tutte le
potenzialità che le avrebbero rese centri turistici tra i più importanti d’Italia. Ma è a partire dal secondo
dopoguerra che il benessere economico portato dall’emigrazione e dalla industrializzazione di alcune aree
- si pensi allo stabilimento a metà degli anni ‘60 della Società Italiana Vetro (SIV) a sud di Vasto - che la
cultura locale ha guadagnato in maniera pervasiva e definitiva la categoria della “casa al mare” fino ad
allora sconosciuta, e con questa la colonizzazione indiscriminata della fascia costiera.
Ad oggi, il bel mare delle due regioni – più in Abruzzo che in Molise a dire il vero – è traguardato da una
lunga schiera di abitazioni, soltanto interrotta da qualche sporadica riserva ambientale. E si tratta di case
che per essere abitate soltanto durante l’estate, dai diretti proprietari o da affittuari stagionali, non sono
mai riuscite a conquistarsi un’identità altra rispetto a quella onomastica fornita dai centri più a monte di
cui sono la propaggine, anche per la desolazione di cui soffrono durante l’inverno e per il senso di
abbandono e degrado che restituiscono.
Partendo dall’analisi di alcuni casi studio, non solo sull’area costiera, il presente contributo vuole ragionare
sugli esiti cui hanno portato le forme di turismo nelle due regioni e verificarne l’impatto sui rispettivi
paesaggi di riferimento, anche alla scala grande dei territori cui un tempo erano innervati. L’obiettivo è la
ricerca di azioni rigenerative capaci di emanciparsi dalle miserie culturali legate al consumismo, a favore
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di azioni aggiornate rispetto alle attuali politiche sul risparmio delle risorse e il rispetto delle specificità
locali.
A risoluzione della pandemia da Covid 19 i tempi dovrebbero tornare ad essere favorevoli. Le esperienze
positive fatte a partire dagli anni Novanta in località, tra le altre, come S. Stefano di Sessanio, Castel Basso
e Laturo, in Abruzzo, e Castel del Giudice e Civitacampomarano in Molise, fanno ben sperare in tal
senso. In queste località il recupero del patrimonio edilizio esistente è stato messo in rete con la
valorizzazione delle risorse locali, e a partire dal capitale umano. Quanto basta, forse, per dare indicazioni
anche sulle politiche di governo della costa e del suo patrimonio residuo.
Bibliografia sintetica
- De Rossi A. (a cura di), (2018), Riabitare l’Italia, Donzelli editore, Roma.
- Ferlenga A., Bassoli N. (a cura di), (2018), Ricostruzioni. Architetture, città paesaggio nell’epoca delle distruzioni,
Silvana editoriale, Cinisello Balsamo (Mi).
- Ruggiero V. (2001), La valorizzazione dei centri storici minori. Progetti e iniziative nel quadro dello sviluppo sostenibile
del Mezzogiorno, in V. Ruggiero, L. Scrofani (a cura di), Centri storici minori e risorse culturali per lo sviluppo
sostenibile del Mezzogiorno, pp. 85-107, Edizioni Cuecm, Catania.
- Varagnoli C., Serafini L., Verazzo C. (2020), Pratiche di recupero dei centri abbandonati. Esperienze dall’Abruzzo
e dal Molise, in «ArcHistoR», n.7/2020, a cura di M. A. Oteri e G. Scamardi, Atti del Convengo
Internazionale (Reggio Calabria 7/9 novembre 2018), Un paese ci vuole. Studi e prospettive per i centri
abbandonati e in via di spopolamento, pp. 1160-1192.
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ABSTRACT
Il sistema territoriale dei Fari e delle torri costiere rappresenta da un lato una emergenza architettonica
ma anche, dall’altro, una nuova possibilità per i territori ai quali i singoli manufatti appartengono.
All’interno del filone di ricerca Cammino dei Fari Italiani del Politecnico di Bari l’indagine si è focalizzata
sul sistema dalle strutture costiere che ricadono nel territorio pugliese, in un quadro d’insieme più ampio
sui fari dell’Adriatico, e sulla possibilità che introduce la dimensione narrativa e descrittiva del “cammino”
in cui l’infrastruttura appare come parte integrante del paesaggio ed elemento di continuità tra i diversi
territori che ne caratterizzano lo sviluppo. Il progetto del Cammino punta a valorizzare un tipo di turismo
costiero naturalistico e paesaggistico, in controtendenza con il turismo di massa di tipo meramente
ricreativo che caratterizza sempre di più le coste pugliesi ed italiane in generale. Inoltre la pandemia da
Covid - Sars 19 ci spinge inevitabilmente a ripensare le logiche della globalizzazione e a fare riflessioni su
nuove tipologie di turismo sostenibile e lento come quello dei cammini1 che possono essere considerati
strumenti capaci ridare vita a territori naturali ed antropizzati reinterpretando antichi corridoi di
attraversamento del paesaggio europeo e del patrimonio architettonico, ambientale, culturale, materiale e
immateriale lontani dalle principali rotte del turismo intensivo. Il viaggio lento in questo senso riscopre
nel cultural heritage, nell’arte, nel paesaggio, ma anche dell’enogastronomia, nelle tradizioni produttive,
stratificate in una sorta di palinsesto, fruibile attraverso le nuove forme di mobilità lenta traiettorie inedite
tra paesaggi costieri e territori interni.
La sempre crescente domanda di turismo di qualità, lontano dalle principali direttrici di turismo intensivo,
trova dunque, in alcuni luoghi della geografia costiera una naturale declinazione.
1

La Direttiva del Ministro dei Beni Culturali e del Turismo “2016 – Anno dei Cammini d’Italia” delinea il valore dei cammini nella strategia di valorizzazione
dei paesaggi e delle culture locali, in continuità con il tema dei Cammini europei, nato già nel 1987, i cui contenuti sono descritti negli “Itinerari culturali del
Consiglio d’Europa” (2016).

COSTE IN MOVIMENTO
I° CONFERENZA NAZIONALE DEI PAESAGGI COSTIERI
Call for abstract
Il Progetto “Valore Paese-Fari”, lanciato nel 2015 promosso dall’Agenzia del Demanio del Governo
italiano, in accordo con il Ministero della Difesa ed altri enti territoriali ha avviato il processo di
dismissione dei fari italiani e di alcune strutture costiere per poterne operare la riconversione attraverso
azioni e progetti di recupero del patrimonio, di tutela del paesaggio e sviluppo economico. Il Progetto di
un Cammino dei fari e dei presidi costieri coniuga i presupposti dei due progetti del Demanio, Fari e
Cammini e Percorsi perché riunisce da un lato il valore delle singole architetture e dall’altro introduce
dimensione narrativa e descrittiva del “cammino”. L’idea di un Cammino dei fari e delle torri costiere2
che si muove lungo le coste italiane, come avviene per altri esempi internazionali, condivide questi
presupposti generali mettendo a sistema questi manufatti ed evidenziandone il valore non solo storico e
paesaggistico ma anche di centralità territoriale.
La ricerca propone lo strumento del Cammino come modello innovativo di governance, finanziamento
e gestione per il riuso funzionale dei Fari e delle Torri costiere che diventano risorsa per le strategie di
sviluppo locale come espressione dell’identità collettiva e risorsa per lo sviluppo endogeno e sostenibile.
Sulla base di un elevato numero di dati (acquisibili con tecnologie GIS) inclusi quelli relativi ai sistemi di
valore storicamente riconosciuti o incorporati in piani e atti pubblici – la ricerca ha come obbiettivo
generale quello di proporre strumenti di valutazione per sperimentare, implementare, validare e
condividere modelli “circolari” di governance e di finanziamento e per il riuso funzionale del patrimonio
culturale costiero e del paesaggio, dimostrandone la convenienza economica, sociale e ambientale, in
termini di capacità di produrre virtuosismi in materia di beni culturali e paesaggistici oltre che economici
nel lungo periodo.
Bibliografia sintetica
- Bartolomei Cristiana, Amoruso Giuseppe (2005), L’architettura dei fari italiani. Vol. 1: Mar Adriatico e
ionio, Ed. Alinea, Firenze.
- La Vitola Nicola (2019), Ripensare L’infrastruttura dei Fari, in Atti del Primo Convegno Nazionale per
un Cammino dei Fari Italiani, Adda Editore, Bari, Pag: 170-175
- Mariavaleria Mininni (2010), La costa obliqua, Donzelli Editore, Roma.
- Martinelli Nicola e Carlone Giuseppe (2016), Il faro di Leuca. 150 anni di luce e porta d'Oriente, Adda
Editore, Bari.
- Martinelli Nicola e Carlone Giuseppe (2018), Manfredonia. La città, il porto, il Faro, Adda Editore, Bari.
- Martinelli Nicola e Carlone Giuseppe (2017), Bari. Il Faro e il porto, Adda Editore, Bari.
- Martinelli Nicola e Carlone Giuseppe (2020), Vieste. Il Faro di Sant’Eufemia, Adda Editore, Bari.
- Otranto Giorgio (2007), Cento itinerari + 1 in Puglia, Gelso Rosso, Ascoli Satriano (FG).
- Simonetti Enrica (2005). Fari d’Italia, Luci ed eclissi sul mare, Editori Laterza, Bologna.

2 Il tema del Cammino dei Fari, sviluppato dai proff. Michele Montemurro, Nicola Martinelli, Gabriele Rossi, si inserisce nel filone

City-nature del gruppo di ricerca Urbanformgrammars (Dipartimenti Dicar e Dicatech del Politecnico di Bari).
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ABSTRACT
Il Piano Comunale delle Coste rappresenta, lo strumento di gestione e regolamentazione del patrimonio
costiero come mezzo di assetto, controllo e monitoraggio del territorio in termini di tutela e
salvaguardia ambientale, nonché di garanzia del diritto dei cittadini ad usufruire dell’area demaniale.
Il Piano Comunale delle Coste è inoltre strumento di pianificazione che individua le modalità di utilizzo
del litorale marino e ne disciplina gli usi, sia per finalità pubbliche sia per iniziative connesse ad attività
di tipo privatistico, regolamentate mediante rilascio di concessioni demaniali marittime, in conformità
alle vigenti disposizioni in materia di pubblico demanio marittimo.
Il Comune di Nardò, in attuazione degli indirizzi e criteri generali stabiliti della Regione Puglia, con il
proprio Piano Comunale delle Coste ha inteso rispondere alle istanze di vocazione turistica ricercando il
giusto compromesso con le esigenze conservazionistiche degli habitat costieri.
Il Piano Comunale delle Coste del Comune di Nardò si basa sull’esigenza di tutelare la biodiversità e gli
habitat marino - costieri rispetto ai diversi impatti derivanti dalla realizzazione di interventi sulla fascia
costiera nonché rispetto alle attività che possono insistere sui fondali, sulla costa alta e sulle spiagge.
Inoltre, persegue l’obbiettivo di garantire un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni erosivi e
di dissesto derivanti dall’azione del moto ondoso e dagli errori di urbanizzazione del passato.
Bibliografia sintetica
- AA.VV. (2011), Piano Regionale delle Coste, Regione Puglia.
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- AA.VV. (2015), Piano Paesaggistico Territoriale - PPTR Regione Puglia.
- Fai S., Fiorentino A., Vaglio A., Vitale A., (2015), Piano Comunale delle Coste di Nardò.
- MATTM-Regioni, 2018. Linee Guida per la Difesa della Costa dai fenomeni di Erosione e dagli effetti dei
Cambiamenti climatici. Versione 2018 - Documento elaborato dal Tavolo Nazionale sull'Erosione Costiera MATTMRegioni con il coordinamento tecnico di ISPRA, 305 pp
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ABSTRACT
Salvaguardare “la capacità degli ecosistemi marini di reagire ai cambiamenti indotti dall'uomo” è uno dei
principi base a fondamento della Direttiva 850/98/CE, vigente dal 2008 e recepita in Italia con il
D.Lgs. 190/2010. La gestione dei rifiuti urbani non contempla il rifiuto “spiaggiato” rispetto al totale di
rifiuto prodotto, che, nel caso a esempio del Veneto, secondo una stima, nel 2018 sarebbe stato
conferito in discarica in una quantità di circa 1 mila tonnellate, parte delle 86 mila totali di rifiuto
urbano a cui è assimilato (Giunta Regionale del Veneto, 2019).
Il presente contributo vuole innescare una riflessione sulla gestione degli ambiti demaniali degli arenili,
attraverso tre casi studio localizzati sulla costa del Lido di Venezia (Alberoni, Bibione) e Palermo (Costa
sud), soffermandosi su:
- ridefinizione del valore delle opere di manutenzione ordinaria degli spazi pubblici e in
concessione, come forma di progetto (D’Ambros, Sanna, Zancan, forthcoming; Ricci, 2020);
- il riuso dei materiali reperiti in loco, con particolare attenzione a tutti gli elementi cosiddetti
assimilabili allo “spiaggiato” organico e non-organico;
- sviluppo di metodologie descrittive attraverso mappature operative non convenzionali
(Burkhardt, 1997, 2019; Careri, 2006);
- organizzazione degli spazi secondo la costruzione di situazioni di allestimento dell’ambito
dell’arenile, in forma di luoghi attrezzati utili a svolgere funzioni performanti;
- supporto metodologico per una gestione del tipo di azioni proposte entro il quadro dei temi
trattati.
Con ‘azione di base’ - ground action - intendiamo illustrare possibili modalità di intervento in luoghi
degradati o non ancora messi in una condizione di sicurezza per garantirne una migliore fruizione.
La messa in opera di azioni di manutenzione, in modo ripetuto e articolato secondo una metodologia
incrementale, può restituire prestazioni più efficienti dei luoghi nel tempo e nello spazio (Burkhardt,
2011).
La metodologia proposta individua la condizione site-specific come risorsa e ispirazione: propone una
riflessione sui meccanismi della produzione del lavoro a partire dal contenimento delle risorse
1

COSTE IN MOVIMENTO
I° CONFERENZA NAZIONALE DEI PAESAGGI COSTIERI
Call for abstract
economiche e ambientali (Bresso, 1993), per l’ottimizzazione del tempo di esecuzione come processo,
riconsiderando il disegno come strumento di verifica e controllo e non come predeterminazione del
progetto (Van den Berg K., Jordan C., Kleinmichel P., 2019).
Bibliografia sintetica
- Acocella A. (2016), Avanguardia diffusa. Luoghi di sperimentazione artistica in Italia 1967-1970, Quodlibet,
Macerata.
- Bresso M. (1993), Per un’economia ecologica, NIS, Roma.
- Burckhardt L. (2011), Spaziergangswissenschaft, in Ritter M., Schmitz M., (a cura di), Warum ist Landschaft
schön?, pp. 257–300, Martin Schmitz Verlag, Berlin.
- Burckhardt L. (2019), L'intervento minimo, in Il falso e l'autentico. Quodlibet habitat, Macerata.
- Burckhardt L. (1997), Lessico della promenadologia, Celid, Torino.
- Careri F. (2006), Walkscapes. Camminare come pratica estetica, Einaudi, Torino.
- Collovà R. (2012), Urbanizzare il sacco, in Piccole figure che passano, 22publishing, Milano.
- Collovà R. (2015), La strada di costa, Marsilio, Venezia.
- D’Ambros M., Sanna S., Zancan R., (forthcoming), La manutenzione è progetto, in Cerrai G., D’Ambros
M., Moretti S., Pecchioli C., Sanna S., Zancan R., (a cura di), Spazi Sospesi. Pratiche innovative del progetto
operativo contemporaneo, Fondazione Architetti Firenze, Firenze.
- D’Ambros M. (2021, in corso di pubblicazione). Geografie in movimento. Agire con il paesaggio nella Città del
Sile, in Castiglioni B., Puttilli M. G., Tanca M., Memorie Geografiche, Vol. XIX. Società di Studi
Geografici, Firenze.
- Giunta Regionale del Veneto (2019), Rapporto rifiuti urbani, Regione Veneto, Venezia.
Ricci
G.
(2020),
C’è
un
vuoto
nel
bosco,
testo
disponibile
al
sito:
https://www.domusweb.it/it/architettura/gallery/2020/10/16/c-e-un-vuotonellaradura-ground-action-sulla-manutenzione-come-pratica-di-progetto.html (consultato il 20 maggio
2021).
- Sanna S. (2016), Unfinished Sicily, in Topos 97, Transformation, pp. 76-81.
- Sanna S., Zancan R. (2015), Operative Workshops For Collective Landscapes, in Defining Landscape Democracy,
(a cura di), Egoz S., Centre for Landscape Democracy (CLaD), Norwegian University of Life Sciences
(NMBU), Oslo.
- Secchi B. (1988), Grandi spazi aperti, in Casabella, n. 549.
- Zancan R. (2021), Ground Action as Performing Landscape, Lecture alla Conference Theories and practices of
art and design: sociocultural, economic and political contexts, University Higher School of Economics, Mosca-St.
Petersburg.
- Van den Berg K., Jordan C., Kleinmichel P., (2019), The Art of Direct Action. Social Sculpture and Beyond,
Sternberg Press, London.
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ABSTRACT
“Conquistare la prima fila” (Zanchini E., Manigrasso M., 2017) è stato il motto del Novecento italiano,
che ha segnato un cambio radicale nell’utilizzo dei territori costieri, brutalmente invasi dall’uomo.
Solo in Puglia (D.G.R. n. 176/2015), Toscana e Sardegna i Piani Paesaggistici Territoriali sono entrati in
vigore, dando finalmente un contributo sostanziale alla difesa dei territori più fragili, come quello
costiero, ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. (D. lgs. 42/2004)
Al contesto italiano, si affianca il panorama europeo della Marine Strategy (Direttiva Quadro
2008/56/CE, recepita in Italia tramite il D.lgs. n. 190 del 2010, www.strategiamarina.isprambiente.it),
assieme alle opportunità offerte dal programma transfrontaliero Adrion per il consolidamento di
processi di Integrated Coastal Zone Management, per un nuovo modello di sviluppo locale ispirato ai
pilastri del Blue Growth. (Barbanti A., Campostrini P., Musco F., Sarretta A., Gissi E., 2015,
www.adriplan.eu, www.iczm.it, ec.europe.eu, www.adrioninterreg.eu)
Il presente contributo vuole discutere gli esiti di un Assegno di Ricerca sviluppato in sinergia tra la
Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura del Politecnico di Bari e la Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia (Responsabili Scientifici: Prof. Arch. Nicola
Martinelli e Ing. Barbara Loconsole), che ha indagato lo sviluppo dei territori costieri, a oltre cinque
anni di distanza dalla data di approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia
(PPTR), definendo delle specifiche Linee Guida per il Progetto Strategico di “Valorizzazione e
Riqualificazione Integrata dei Paesaggi Costieri” (come disciplinato dall’art. 6 c. 6 delle NTA del PPTR),
affinché possano essere di riferimento per la verifica e valutazione dei vincoli paesaggistici dei Territori
Costieri come sancito dagli art. 44/45 delle NTA del PPTR. La Puglia è stata interessata negli ultimi
anni da una fortissima attenzione turistica, pertanto questa ricerca non ha potuto esimersi dal ragionare
su come questo aspetto stia influenzando la fruizione e la conseguente pianificazione e progettazione di
questi territori, tentando di aprire nuovi scenari verso le moderne forme di “turismo sostenibile” a cui
la call for abstract fa riferimento.
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Bibliografia sintetica
- Barbanti A., Campostrini P., Musco F., Sarretta A., Gissi E., (2015). Conclusioni e raccomandazioni
del Progetto ADRIPLAN. Un manuale breve per la Pianificazione dello Spazio Marittimo nella
Regione Adriatico-Ionica. CNR- ISMAR, Venezia, IT
- Zanchini E., Manigrasso M., (2017). Vista Mare. La trasfromazione dei Paesaggi Costieri Italiani.
Edizioni Ambiente s.r.l., Milano, IT
- D. Lgs. 42/2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
- Direttiva 2008/56/CE, Direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino
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Sitografia sintetica
- Adriatic Ionian Maritime Spatial Planning, www .adriplan.eu
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ABSTRACT
Le aree costiere, più di altre, sono luoghi dove si sovrappongono mosaici di passate antropologie,
stratificazioni storiche, estetiche frattali, economie del quotidiano. Intervenire su di esse comporta una
paziente opera di cucitura del passato e del presente, in prospettiva, con un uso ecclettico di Outillage
(utensili) disciplinari.
Il tratto costiero tra Ostuni e Carovigno è una zona ambita dal turismo balneare, costellata da molteplici
forme dell’abitare e di users. Un territorio ricco di beni storici, risorse naturali e siti geomorfologici, un
serbatoio di biodiversità, che ne costituiscono uno dei luoghi a maggior fascino della costa pugliese.
Luoghi caratterizzati da una geomorfologia con diversi tipi di rocce affioranti di “Calcarenite di
Gravina” che si alternano a vari cordoni dunari. In direzione trasversale alla costa si incrociano le
“Lame”, solchi vallivi che hanno origine dalla base della scarpata murgiana e arrivano al mare. “Genius
loci” occupato da migliaia di anni da insediamenti di antiche popolazioni che traevano dal mare fonti di
sostegno e ricchezza. In questi tratti costieri viaggiava il Procaccia, esattore romano, viaggiavano i
pellegrini verso la Terra Santa. La natura calcarea delle rocce delle due Marine ha dato origine a
particolari forme del paesaggio, legate all'azione del carsismo, diverse sono le cavità costiere, con il
substrato ricoperto da prati litoranei, da garighe e da distese macchiose che si alternano a laghetti
retrodunali. Dal trecento la Marina si è coperta da distese di oliveti e da diverse masserie; veri e propri
luoghi di manifattura di olio. Ancora oggi sono riconoscibili diversi frantoi ipogei. Il paesaggio costiero
è andato così a configurarsi fino alla seconda metà del secolo scorso come un dei paesaggi costieri unici
e inestimabili per la maggior presenza di oliveti millenari in Europa. Lo sviluppo economico e le
esigenze di un turismo balneare crescente ne ha modificato in modo irreversibile l’immagine
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secolarizzata. Il tratto costiero tra Ostuni e Carovigno è oggi un mosaico di tipologie costruttive e
abitative, pianificate e non, che si sono sovrapposti senza soluzione di continuità. In questi luoghi
destrutturati si interseca una rete di percorsi e strade che si perdono, riappaiano. Non tutto è perduto.
Da diversi anni una maggior attenzione ai temi della Terra, una maggior consapevolezza ambientale ha
portato a diverse forme di protezione delle impronte naturali, delle memorie antropologiche, delle
tracce della storia umana: la riserva naturale Torre Guaceto, il Parco regionale delle Dune costiere sono
diventati una realtà emergente, esempi di buone prassi non solo in Italia. L’iscrizione del paesaggio
agrario della Piana degli Oliveti Monumentali al registro nazionali dei paesaggi tradizionali del MIPAF
ha rappresentato un “atto d’amore” verso questi luoghi. Il nuovo Piano Paesaggistico regionale (PPTR)
ha espresso una chiara inversione di tendenza. Nonostante, l’arretratezza dell’urbanistica vigente, la
difficoltà della gestione amministrativa multipla che si interseca e si sovrappone, un carico di volumetrie
esistenti che fanno gola, oppongono una barriera all’avvio di un processo di piano in grado di
rispondere ad un leggero, ma efficace governo condiviso del territorio: dove la terra è la terra. Obiettivo
del paper è quello di proporre un percorso di ricomposizione paesistica dei frammenti che configuri un
nuovo assetto territoriale ed urbanistico tra gli aspetti fisici dello spazio, le geografie sociali, le ecologie
emergenti nel tratto costiero tra Ostuni e Carovigno.
Bibliografia sintetica
- V., Borachia, PL., Paolillo. “Territorio sistema complesso”, Milano, Franco Angeli, 1a edizione 1993;
- E., Morin, B., Cyrulnik. “Dialogue sur la nature humaine, l’unité dans la diversité”, Ed 2010;
- M. Carta, B. Lino, D. Ronsivalle (a cura di), Re-cyclical Urbanism. Visioni, paradigmi e progetto per la
metamorfosi circolare, Trento-Barcelona, Listlab, 2016;
- Ian L. McHarg. “Progettare con la Natura”, Franco Muzzio Editore, 2007
- C., Barattucci. “Zoning / Mixité alle radici dell’urbanistica italiana e francese 1870 – 1945”, Ed Officina,
2013;
- AA.VV. “Pianificazione integrata della fascia marino-costiera”, Reticula - Numero monografico 10/2015 Ispra
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ABSTRACT
Dall’ultimo secolo la fruizione turistica riveste in molte regioni italiane, tra cui la Puglia, una componente
significativa della vita dei territori costieri, incrementando a livello esponenziale la forte capacità attrattiva
che questi hanno sempre generato. Le condizioni di pressione concentrata nello spazio e nel tempo e di
gestione frammentata priva di una visione sistemica a cui sono sottoposte le aree litoranee si rispecchiano
in un assetto fortemente sbilanciato rispetto ai territori dell’entroterra, in una governance di area vasta
incoerente e inefficace, in destination management organization che faticano a costruire programmi
organici
e
pervasivi.
In questo contesto agisce un’offerta turistica che ricorre ancora in prevalenza a modelli estrattivi in
termini di consumo di risorse, di leva su rendite di posizione “vista mare” e di una sempre maggiore
settorializzazione ed esclusività, che le policies pubbliche spesso ricalcano con narrazioni appiattite e
omologate. Questo scenario contribuisce a incrementare le fragilità strutturali dei territori lasciando i
bisogni reali di coloro che li abitano e attraversano irrisolti e schiacciati da una retorica di attrattività
rivolta a un pubblico straniero.
A fronte di fenomeni che interagiscono dalla scala iperlocale a quella globale, come costruire un sistema
turistico che esprima non più il “visitare” ma il “sentirsi parte” dell’abitare i luoghi? Come garantire una
fruizione che non comporti fattori di squilibrio sociale? Come progettare un’offerta che non solo non
concorra a generare impatti ambientali ma interpreti servizi e interventi come azioni di cura per
rimarginare le ferite inflitte negli ultimi decenni?
Il contributo si articola in una proposta operativa che persegue una prospettiva di gestione integrata delle
aree costiere, tenendo insieme la lettura del continuum costiero, l’obiettivo di sviluppo sostenibile
turistico e l’interpretazione del turista come “cittadino temporaneo”. Attraverso un’analisi comparata di
casi studio - progetti e policies pugliesi e italiani - si individuerà un framework operativo basato sul
patrimonio culturale marittimo come componente relazionale e generativa e in grado di promuovere
strategie di valorizzazione basate sull’auto-narrazione delle identità costiere, di progettare forme di
fruizione turistica coerenti con i rapporti di interconnessione terra-mare naturali e culturali esistenti nei
territori, di sviluppare pratiche di cogestione pubblico-privato-comunità e coevoluzione delle attività
economiche e di tutela.
A questo si affiancherà una riflessione programmatica che mira a risignificare il demanio pubblico come
bene comune per antonomasia e delineare una riforma dei sistemi concessori marittimi finalizzata a
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garantire e applicare i principi di accessibilità, inclusività, imparzialità e fruibilità, contrastando tendenze
conservatoristiche, restituendo ai beni demaniali il ruolo funzionale all’esercizio dei diritti all’accesso e
all’uso comune.
Bibliografia sintetica
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Instruments, pp. 456, Routledge, London.
- Appiotti F., Magni F., Musco F. (2019), Tourism-driven strategic planning. Guidelines for the co-evolution of human
activities and natural system for the development of sustainable coastal and maritime tourism, pp. 99, Aracne, Roma.
- Capone N. (2021), Lo spazio e la norma. Per una ecologia politica del diritto, pp. 124, ombre corte, Verona.
- Coppola A., Del Fabbro M., Lanzani A., Pessina G. e Zanfi F. (a cura di) (2021), Ricomporre i divari.
Politiche e progetti territoriali contro le disuguaglianze e per la transizione ecologica, pp. 392, il Mulino, Bologna.
- Curti E. (2021), Il turista? Chiamatelo “cittadino temporaneo” pubblicato in «Vita», 2021, n. 05, capitolo 3,
Vita Società editoriale S.p.A., Milano.
- Iaione F. C. (2019), Sustainable, Collaborative and Innovative Capri - Verso Capri 4.0 - Progetto di sviluppo locale
di comunità per l'innovazione e la sostenibilità dell'isola di Capri, pp. 44, https://iris.luiss.it/.
- Manigrasso M., Zanchini E. (2018), Vista mare. La trasformazione dei paesaggi costieri italiani, pp. 392,
Edizioni Ambiente, Milano.
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ABSTRACT
Nel contesto dell’elaborazione di un Piano Spaziale del Mare per l’Italia chiamato a promuovere la
sostenibilità in materia di blue economy e di sviluppo delle zone e delle risorse marine, il contributo propone
di interrogarsi sulle potenzialità funzionali degli spazi portuali urbani nell’ottica di un utilizzo pubblico.
A partire dalle esperienze di ricerca-azione condotte dalle autrici sul Porto di Genova, adottando una
prospettiva comparativa (Badouin et alii, 1997) si propone di considerare il porto come potenziale polo
ludico-contemplativo ed attrattore turistico per studiare le possibili combinazioni ed ibridazioni con
l’attività logistica caratterizzante. Considerato in questa prospettiva, il porto è un territorio in cui non solo
si concentrano attività economiche, commerciali, produttive, ma in cui si coagulano anche anche la
trasmissione di saperi, la costruzione e la circolazione di rappresentazioni simboliche e identitarie
significative per diversi gruppi sociali (Clemente, 2013).
Il contributo si prefigge di sostenere la tesi di una possibile appropriazione pubblica dello spazio portuale,
che riposa sul suo inquadramento giuridico-amministrativo sperimentando nuovi modelli di convivenza
e di adattamento flessibili, capaci di portare alla luce le forme culturali peculiari di ogni porto. Il
riconoscimento dell’opportunità offerta dall’effimero permette di prevedere un’accessibilità nuova ai
litorali urbani, non solo con l’obiettivo di ripristinare connessioni con il tessuto urbano preesistenti e oggi
perdute, ma instaurandone legittimamente di nuove a beneficio delle comunità abitanti a diverso titolo e
con diverse temporalità: dai residenti, ai lavoratori, ai turisti (Clemente e Giovene di Girasole, 2012).
Questo approccio consente inoltre di ampliare significativamente il territorio costiero ad oggi considerato
utile per un utilizzo pubblico e, coerentemente con gli obiettivi di sostenibilità sottesi alla pianificazione
contemporanea, di diminuire così la pressione sulle aree costiere storicamente interessate dai flussi
turistici attraverso un’offerta rinnovata, modulabile e in costante aggiornamento (Hein, 2020).
In ultimo, la considerazione dei porti come territorio pubblico istituisce contestualmente un superamento
teoretico di storiche dicotomie analitiche che oppongono paesaggi urbani e paesaggi naturali, o aree
urbane e aree portuali, assumendo criticamente la continuità della dimensione antropica di ogni segmento
delle coste italiane nel contesto globale.
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