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Il decimo convegno dell’associazione Italia Nostra, tenutosi a Ravenna alla fine di novembre e 

dedicato alla tutela del paesaggio e allo sviluppo turistico delle coste italiane, ha ampiamente 

illustrato la condizione disastrosa dei nostri litorali, e si è concluso con un ordine del giorno che 

chiede i seguenti provvedimenti: la nomina di una commissione nazionale di studio (collegata con 

la commissione interparlamentare per il patrimonio storico-artistico) per l’esame tecnico e 

scientifico del problema in tutti i suoi aspetti; l’adozione, in via transitoria e in attesa che escano dal 

limbo i primi strumenti di pianificazione nazionale e regionale, di un vincolo di salvaguardia in base 

alla legge del ’39 su tutta la fascia costiera per un’adeguata profondità; la sospensione di tutte le 

concessioni da parte delle varie amministrazioni demaniali, e la revisione di quelle già rilasciate; la 

revisione dei piani stradali e autostradali che interessano coste e litorali.  

E’ una proposta, un appello, un allarme che si aggiunge a quelli formulati in riunioni precedenti 

della stessa associazione (convegno di Roma dell’aprile 1962, seminario di Roma del novembre 

1963, convegno di Genova del giugno scorso, eccetera), e che, come i precedenti, si presume 

lascerà il tempo che trova, data la situazione del Paese e l’arretratezza della sua classe politica. Un 

Paese che sta trasformando gli ottomila chilometri delle sue coste in una sgangherata, ininterrotta, 

squalificata periferia; che considera il turismo esclusivamente come fonte di lucro immediato per 

speculatori privati, e in nome del turismo così inteso distrugge immense risorse naturali, 

privatizzando ciò che deve essere pubblico, impedendo il libero accesso al mare a milioni di italiani 

e stranieri; che non sa esprimere una qualsiasi politica coordinata e coerente, limitandosi a 

interventi dissociati e a stanziamenti irrisori (per il turismo lo Stato spende annualmente un 

centesimo dell’intero provento del turismo): e che quindi va insensatamente favorendo quel vero e 

proprio disastro nazionale che sarà l’annientamento, lungo i mari italiani, di quanto costituisce la 

ragione prima e fondamentale del turismo stesso.  

Più che il tema specifico del convegno (le coste da Venezia ad Ancona: un tema troppo vasto da 

affrontare nel dettaglio e che perciò, nonostante la valentia degli scienziati e degli urbanisti che lo 

hanno studiato, non ha potuto essere trattato con la sufficiente chiarezza né sotto l’aspetto della 

situazione attuale, né sotto quello delle proposte di intervento), interessa qui riportare, anche se non 

inedite, alcune considerazioni sulle ragione di questo miserabile stato di cose.  

Tra le tante d’ordine legislativo (inefficienza delle leggi di tutela naturale e paesistica, che da 

almeno sette anni dovrebbero essere in corso di revisione; anarchia dei piani comunali; mancata 

attuazione dei piani territoriali di coordinamento, eccetera), spicca la nefasta autonomia delle 



amministrazioni demaniali, militari, forestali e marittime: di quest’ultima soprattutto, libera com’è, 

secondo quanto prevede il codice della navigazione, di alienare interi comprensori, in base al 

capriccio esclusivo del ministero della Marina Mercantile. Di qui il sistema delle concessioni d’uso 

dei litorali, le licenze edilizie sottratte ai Comuni, l’incentivo a speculazioni di ogni genere. C’è 

pure stato, se non ricordiamo male, qualche caso recente che avrebbe potuto dar inizio a un indagine 

quanto mai utile in un settore sottratto a qualunque controllo: quando qualcuno si mosse per 

denunciare l’occupazione abusiva di un tratto di litorale di Tor S. Lorenzo, o quando, con l’arresto 

di un funzionario dell’intendenza di finanza, scoppiò lo scandalo delle concessioni di aree demaniali 

tra Ostia e Fiumicino (la scoperta fu del tutto casuale, nacque da una lite fra due privati cui 

l’intraprendente funzionario aveva concesso la stessa area). Niente da fare: la difesa dei privilegi 

ebbe la meglio su ogni istanza rivolta alla Marina Mercantile e al ministero degli Interni; come pure 

lettera morta è sempre restata l’unica iniziativa presa da persona responsabile in materia, la 

circolare del ministro Macrelli, che raccomandava agli organi periferici di garantire il libero uso di 

ampi tratti di spiaggia, di ridurre al minimo le costruzioni balneari in muratura, di prendere accordi 

con le locali soprintendenze, eccetera.  

Al disordine legislativo (inerzia dei politici, sovrapposizione di competenze, nullaggine degli enti di 

propaganda turistica, e via dicendo, secondo quanto si legge nella relazione Bagatti- Valsecchi), fa 

riscontro l’iniziativa anarchica dei privati, sia che si tratti della speculazione a livello infimo (di tipo 

cioè “famelico-familiare”) che di quella delle grosse società. Il meccanismo è stato ben descritto 

nella relazione che un gruppo di architetti (Giovenale, Quilici, Tafuri) ha premesso al progetto di 

sistemazione del comprensorio Roma-Gaeta, elaborato per conto di Italia Nostra su commissione 

della Cassa per il Mezzogiorno.  

«A chi intraprende l’iniziativa dell’insediamento turistico, le attrattive naturali interessano come 

mezzo di adescamento pubblicitario, come incentivo al formarsi di una certa clientela. Una volta 

ottenuto il successo in questa fase e messo in moto il meccanismo della confluenza per abitudine, 

imitazione e conformismo sociale, la natura non serve più, e può tranquillamente essere distrutta per 

aumentare la capacità ricettiva del luogo, diventato ormai di moda». Succede la degradazione e il 

declassamento, «ma tutto è previsto. Da luogo di élite se ne fa un luogo per classi medie, 

conservando alla nuova clientela l’illusione che l’accedere a quel santuario, una volta intangibile, 

rappresenti un gradino nella scala sociale. Quando nemmeno questo tipo di adescamento funziona 

più, la speculazione turistica si ammanta di demagogia, e diventa sostenitrice del turismo di massa. 

A conclusione del processo, il capitale ha dato il suo frutto, valori naturali irrecuperabili sono andati 

distrutti, nessun fine sociale è stato raggiunto, e resta un ambiente totalmente squalificato, una 

verminaia caotica, fonte di infelicità, disagio e infinita alienazione».  



Carattere saliente di questo tipo di insediamento è la corsa ad arraffare la prima linea, cioè la fascia 

immediatamente prospiciente il mare, quindi l’esclusione degli altri dal suo godimento, la rottura 

della continuità tra spiaggia e entroterra (accentuata dalle strade litoranee, secondo una vecchia 

fissazione), la riduzione della godibilità dell’insediamento a due-tre mesi all’anno, con parallela 

riduzione sia nello spazio che nel tempo del reddito economico, la distruzione della potenzialità 

turistica dell’intera zona. In queste condizioni, ogni autentica rigenerazione della natura è 

impossibile, ma il consumatore italiano non conosce ancora le proprie vere esigenze: come è stato 

messo in evidenza dai sociologi al seminario del 1963, l’italiano è ancora il contadino inurbato, che 

adotta e trasferisce sulla spiaggia e in vacanza i peggiori aspetti della vita urbana (frastuono, 

congestione, ostentazione dei simboli del benessere, eccetera).  

Si è insomma abbandonato al caso e all’ottuso, miope interesse privato ciò che andava studiato e 

organizzato nell’interesse generale: la sorte delle nostre coste, al pari degli sviluppi urbani basati 

unicamente sulla mappa catastale, è un altro colossale fallimento della nostra società, che ci esclude 

dal consorzio dei paesi civili. Perché le cose cambino occorre, come è ovvio, cominciare a fare tutto 

il contrario di quanto è stato fatto fin qui: è un problema naturalmente politico, di pianificazione e di 

scelte, che esige tutta una serie di studi approfonditi di carattere sociologico, economico, urbanistico 

e il maturare di una mentalità moderna capace di adeguarsi ai grandi fenomeni della mobilità 

sociale e del turismo di massa.  

Tanto per semplificare (e citando dalla relazione Bonelli), occorrerà convincersi di alcune cose 

elementari. Il litorale è un territorio di interesse comune e di pubblica utilità (e solo la proprietà 

pubblica e il libero uso può far nascere negli italiani la conoscenza del territorio e quindi l’amore 

per la natura). Il tempo libero è un servizio pubblico che deve essere garantito a masse sempre più 

grandi, il turismo deve poter essere un fatto di cultura, comunicazione fra gli uomini, alternativa 

completa alla vita di ogni giorno. Coste e litorali non devono più essere soltanto considerati in 

funzione esclusivamente balneare, ma essere integrate in un contesto più ampio in cui possano 

essere svolte le più svariate attività del tempo libero. Sul piano urbanistico, i litorali ancora intatti 

devono essere lasciati sgombri da ogni impianto, concentrando le attrezzature balneari in poche e 

ben contenute localizzazioni: «tutta la zona costiera, per una profondità variabile da un minimo di 

6-800 metri a un massimo di alcuni chilometri, deve essere mantenuta a costituire una riserva 

naturale di verde per comporre un insieme unico col litorale, un “parco costiero vincolato”, per la 

conservazione e la ricostruzione dell’ambiente naturale, entro il quale potranno sorgere alcuni 

“poli” di attrezzature turistiche, e solo eccezionalmente alcuni nuclei ricettivi». Gli insediamenti 

maggiori devono essere concentrati in nuclei e collocati oltre il parco, essere collegati a questo da 

una rete stradale locale, composta di strade-parco trasversali, strade minori di penetrazione e 



percorsi pedonali (abolizione delle strade litoranee). Su un altro piano (esigenze dei vari tipi di 

turismo, riorganizzazione delle vacanze, formulazioni di minimi standards riguardanti densità e 

distanze, progettazione di nuovi tipi edilizi, eccetera) tutto è ancora da fare: come non sarà male 

mettersi fmalmente a studiare gli esempi stranieri. Una comunicazione letta al convegno ha dato 

notizia di un progetto francese per la sistemazione di 150 chilometri del litorale Languedoc-

Rossillon: un progetto grandioso e razionale (sarà in grado di ospitare tra una decina di anni un 

milione di turisti) reso possibile dall’intervento dello Stato, che in questi ultimi anni è venuto 

acquistando a poco prezzo migliaia di ettari, prevenendo i maneggi della speculazione, e 

conservando il diritto di prelazione sulle aree non acquistate (progetto che tutti possono vedere 

pubblicato su Architecture d’ aujourd’ hui, del febbraio-marzo scorso). 

 


