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Le previsioni degli ultimi anni, elaborate sulla base di 

studi che si avvalgono dell’attività di ricercatori di 

ambiti interdisciplinari, individuano nelle coste le aree 

esposte a maggiori rischi, dovuti ai cambiamenti 

climatici e all’innalzamento del livello marino (IPCC 

2007). I paesaggi costieri territorialmente 

costituiscono la transizione tra la terra e il mare, in cui 

la pressione dei fenomeni antropici acuisce la 

vulnerabilità di questi sistemi ambientali. I dati che 

raccontano il presente e ancor più quelli che stimano 

l’andamento futuro di alcune tendenze, richiamano 

l’attenzione a nuove strategie di intervento, 

adattamento e di pianificazione territoriale (Zanchini, 

Manigrasso 2017). 

Nel solco di queste riflessioni si è inserita l’iniziativa 

di “COSTE FRAGILI. Strategie, temi e azioni per lo 

sviluppo sostenibile”, di cui il Seminario di Studio 

dell’8 ottobre ha rappresentato il primo di tre 

appuntamenti culturali previsti nell’ambito del 

Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020 promosso da 

ASviS. La discussione è stata organizzata e moderata 

da Matteo di Venosa, architetto e docente 

dell’Università G. d’Annunzio/RUS e da Michele 

Manigrasso, architetto, PhD e Direttore 

dell’Osservatorio Paesaggi Costieri Italiani (O.P.C.I.) 

di Legambiente. Alla tavola rotonda hanno 

partecipato Enzo Pranzini, geologo e docente 

dell’Università di Firenze, Gianmaria Sannino, 

oceanografo e ricercatore ENEA, Giuseppe Milano, 

ingegnere e ricercatore presso INU Puglia, Rita 

Miglietta, architetto e assessore alle politiche 

urbanistiche del Comune di Lecce, Giuseppe Taurino, 

sindaco di Trepuzzi e Federico Zanfi, architetto e 

docente del Politecnico di Milano. 

Le aree costiere stanno attraversando processi di 

rapida trasformazione che hanno ripercussioni non 

solo sull’aspetto ambientale, ma anche in ambito 

socio-economico.Dagli anni novanta ad oggi, come 

riferisce il ricercatore Gianmaria Sannino, il livello del 

mare è aumentato di 8,3 centimetri. Se negli ultimi 

ottomila anni la situazione sembrava avere un 

andamento stabile, dal 1880 i dati dell’innalzamento 

del livello del mare testimoniano un andamento 

preoccupante: si rileva infatti un incremento di 25 

centimetri. Le cause di questo fenomeno sono 

sicuramente rintracciabili nell’aumento della 

temperatura: la quantità di calore in eccesso, legata 

soprattutto all’emissione dei gas serra, ha 

determinato un importante riscaldamento degli 

oceani e lo scioglimento di ghiacciai terrestri. 

La questione appena descritta ha carattere globale 

ma, in prossimità delle coste, lo studio si articola 

maggiormente poiché deve tenere in considerazione 

fattori anche a scala regionale e locale. In particolare, 

il Mediterraneo è una delle aree più sensibili al clima 

che cambia: i dati ENEA documentano 1.4°C al di 

sopra del livello preindustriale, 0.4°C in più rispetto al 

trend globale (W. Cramer et al., NCC 2018). Agire 

sulla mitigazione è l’unico modo per intervenire sul 

livello del mare rallentandone l’innalzamento e le 

conseguenze dirette, quale il fenomeno dell’erosione 

costiera. Dall’intervento del prof. Enzo Pranzini 

emerge che le strategie ad oggi adottate in merito 

all’erosione costiera sono la difesa, l’adattamento e 

l’arretramento strategico. Seppur ci troviamo in un 

quadro di grande incertezza che rende difficile 

pianificare investimenti a lungo termine, l’aumento 

dell’erosione costiera accresce la consapevolezza dei 

cittadini nei confronti  della crisi ambientale. La 

grande criticità delle coste sollecita dunque 

l’accettazione delle misure risolutive a minore 

impatto. Lo scenario attuale e le previsioni delineate 

Fig. 2_ Paesaggio costiero del litorale Sud della marina di 
Casalabate (LE), 2018 – Rilievo fotografico del Comune di 
Trepuzzi

Fig. 1_ Paesaggio costiero del litorale Sud della marina di 
Casalabate (LE), 2018 – Rilievo fotografico del Comune di 
Trepuzzi



per i prossimi anni, richiedono che la scelta delle 

soluzioni prenda in considerazione la continuità tra le 

questioni ambientali e gli interessi economico-sociali. 

Per poter promuovere una linea di azione sui 

paesaggi costieri che affronti la complessità del tema, 

riconoscendone potenzialità e fragilità, è necessario 

che la ricerca teorica e le raccolte di dati siano 

supportati dalla partecipazione attiva delle istituzioni, 

dei cittadini e degli imprenditori. Attraverso semplici 

strumenti attivi, il Piano Comunale delle coste di 

Lecce, illustrato dall’assessore Rita Miglietta, 

esemplifica la possibilità di gestire il problema 

dell’abusivismo edilizio lungo le coste e il 

monitoraggio costiero, per preservare l’integrità del 

sistema ambientale. 

Durante il Seminario di studio, gli interventi di figure 

impegnate direttamente nelle amministrazioni 

pubbliche comunali, danno voce anche alle difficoltà 

pratiche nel coordinamento delle azioni territoriali, 

legate all’assenza di strumenti pianificatori ma anche 

al carattere inadeguato ed obsoleto di normative 

nazionali e regionali in materia. Per questo anche il 

Sindaco di Trepuzzi (LE) sostiene l’importanza di 

interventi puntuali diffusi lungo la fascia costiera, 

attraverso demolizioni e/o appropriazione di 

immobili abusivi da parte dell’amministrazione, a fini 

pubblici, per rinaturalizzare il paesaggio e garantire 

una più ampia accessibilità della costa alla collettività. 

Il tema dell’abusivismo come elemento di fragilità 

degli insediamenti lungo le coste, richiede 

prospettive di lavoro che riconoscano nella 

demolizione uno strumento progettuale, in grado di 

innescare processi positivi in una dinamica di 

rigenerazione che coinvolga più fattori.

La riflessione dell’architetto Federico Zanfi propone 

due strategie di azione sugli immobili abusivi 

abbandonati: l’accompagnamento del declino e 

l’abbandono assistito. Nel primo caso l’intento è 

riportare il patrimonio in un sistema locativo formale 

sicuro, convenzionando il canone di affitto popolare 

con forme di garanzia dei proprietari e misure prese 

per prevenire un ulteriore declino del bene. In questo 

modo gli immobili recuperati vengono indirizzati a usi 

sociali specifici in risposta ad esigenze puntuali, non 

potendo ripristinare il loro iniziale valore in ragione 

delle trasformazioni in atto. 

Avviare invece un abbandono assistito significa 

adottare lo strumento progettuale della demolizione 

per attuare una rimozione sostenibile del patrimonio 

edilizio più problematico per ridurre il degrado e 

Fig. 3A_ Marina di Casalabate (LE): stato di fatto con 
delimitazione di manufatti esistenti, 2018 – Comune di 
Trepuzzi

Fig. 3B_ Marina di Casalabate (LE): restituzione virtuale dello 

stato di progetto con delimitazione di manufatti esistenti, 

2018 – Comune di Trepuzzi

l’insicurezza del territorio (Curci, Formato, Zanfi 2018).

La crisi climatica non si può negare. I paesaggi 

costieri risultano fortemente minacciati dai fenomeni 

precedentemente descritti e lo scenario illustrato 

dall’ing. Giuseppe Milano presenta la complessità 

dello sviluppo di capacità di adattamento. 

L’aggiornamento più frequente delle valutazioni dei 

rischi e delle misure d’emergenza, a medio e lungo 

termine, permetterebbe una maggiore rispondenza 

degli strumenti operativi alla vulnerabilità dei territori.

Dal punto di vista progettuale agire sulle 

infrastrutture del sottosuolo e adottare soluzioni 

basate sulla natura (NBS) genera micro operazioni di 

mitigazione in grado di assecondare i nuovi 

metabolismi urbani. Le dinamiche di nuova 

generazione richiedono un rafforzamento della 

governance affinché i processi siano maggiormente 

inclusivi e generativi.

In linea con l’esigenza di una partecipazione attiva 

alle questioni, il coinvolgimento degli studenti delle 

Facoltà di Architettura in seminari di progettazione 



Fig. 4_ Alcamo Marina: Masterplan territoriale elaborato dagli studenti di architettura dell’Università “G. d’Annunzio” di 

Chieti – Pescara per VILLARD:19, 2019

che lavorano sui temi della fragilità, rappresenta 

un’importante occasione per accrescere la 

consapevolezza e, attraverso idee progettuali, offrire 

concreti spunti di riflessione. Le ultime tre edizioni del 

Seminario Internazionale di Progettazione 

Architettonica Villard (Fig. 4), di cui l’architetto 

Michele Manigrasso espone i contenuti, hanno 

evidenziato l’importanza del confronto 

intergenerazionale ed interdisciplinare.

L’obiettivo del secondo appuntamento dell’iniziativa 

Coste fragili, il Workshop del 5-6 novembre, è 

appunto quello di preservare questo approccio, 

invitando gli studenti di Architettura iscritti al Corso di 

Progettazione Urbanistica del prof. Matteo di Venosa, 

ad illustrare i propri progetti all’interno di un 

ragionamento più ampio, in riferimento ad alcuni 

tematismi generali. Gli stati di avanzamento dei loro 

lavori sul tema della rigenerazione delle coste fragili 

della Puglia meridionale adriatica saranno arricchiti 

Rita Miglietta e Teodoro Semeraro, che 

contribuiranno alla realizzazione degli atti finali.

La fertile discussione che ha avuto luogo durante il 

Seminario di studio rappresenta dunque solo il punto 

di partenza di un processo conoscitivo e formativo 

finalizzato a saldare le reti multidisciplinari per 

l’avanzamento della ricerca sul tema dei paesaggi 

costieri. Si promuovono in questo modo interazioni 

produttive tra valori ambientali e sociali, basate 

sull’osservazione scientifica dei dati e le potenzialità 

trasformative e generatrici di progetti sostenibili. 

Far chiarezza sulla gravità e velocità dei cambiamenti 

che interessano i litorali costieri, peculiarità e 

rappresentazione dell’eterogeneità della penisola 

italiana, significa anche poter acquisire maggiore 

consapevolezza sulle possibilità risolutive, al fine di 

restituire un equilibrio naturale alle coste. 

Sostenendo una visione integrata della questione, la 

valorizzazione delle aree costiere potrebbe innescare 

processi rigenerativi non autoreferenziali bensì 

vantaggiosi anche per i tessuti urbani di prossimità, 

approfondendo la trama di relazioni e scambi tra la 

costa e la città. 
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