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01.1_ Il metodo d’indagine

Questo studio ci consegna informazioni qualitative e quantitative su quanto 
siano cambiate le coste italiane nel rapporto tra la linea del mare e il 
paesaggio interno. L’obiettivo dell’analisi è infatti duplice: comprendere la 
dimensione della trasformazione del paesaggio costiero negli ultimi decenni 
e analizzarne i caratteri per capire fragilità e potenzialità, risorse ancora 
presenti o rischi di ulteriore degrado. 

Nelle diverse regioni sono state analizzate le informazioni provenienti dalle 
foto satellitari più recenti, per verificare dimensioni e tipo di trasformazioni 
avvenute. La linea di costa della penisola e delle due grandi isole è stata 
analizzata e suddivisa in fasce corrispondenti a cinque tipologie di paesaggi: 
industriali, portuali e infrastrutturali; i paesaggi urbani ad alta densità (quelli 
delle aree urbane maggiori); i paesaggi urbani a bassa densità (per la 
presenza di aree agricole o vuoti interclusi); quelli agricoli e infine quelli 
ancora naturali. Per rappresentare i caratteri dei territori analizzati è stata 
costruita una matrice in cui, attraverso una legenda cromatica, si evidenzia il 
susseguirsi dei paesaggi costieri con le corrispondenti dimensioni espresse 
in chilometri lineari (la misurazione si riferisce all’effettiva lunghezza della 
linea di costa e non alla larghezza delle fasce). Effettuate tutte le misurazioni, 
sono stati calcolati i valori complessivi per ogni tipologia di paesaggio, 
quindi le percentuali corrispondenti, e si è ricavato un dato di sintesi: la 
percentuale di paesaggio costiero naturale rimasto inalterato e di paesaggio 
trasformato, quindi la percentuale di costa protetta, per evidenziare l’alto 
rischio di trasformazione futura del territorio. Infine, per completare lo studio 
sulle condizioni attuali dei paesaggi costieri, sono state ricavate le quantità e 
le percentuali di litorale roccioso, sabbioso e artificiale.

Una volta registrati questi dati, è stato fatto un confronto con quella che 
era l’occupazione della costa nel 1988, anno di cui vi è disponibilità di foto 
sull’intero territorio nazionale, per una ragione precisa. Nel 1985 è entrata 
in vigore in Italia una legge di tutela del territorio – la 431/85, nota come 
Legge Galasso – che tutelava i territori costieri fino a 300 metri dal mare e 

introdotti i Piani paesaggistici regionali, proprio con l’obiettivo di indirizzare 
la gestione dei vincoli. Mettendo a confronto le informazioni satellitari è stato 
possibile evidenziare e misurare le trasformazioni della costa tra il 1988 e il 
2012, calcolando il consumo corrispondente alle funzioni urbane (abitativo, 
commerciale, servizi e attrezzature pubbliche...) e a quelle industriali-portuali, 
dunque infrastrutturali. 
Di tale consumo è stata indagata la forma, se causato dall’espansione di 
centri urbani, se imputabile alla trasformazione della linea di costa a favore 
di opere infrastrutturali, o come risultato dell’aumento del costruito in tratti 
poco densi.
Come si potrà constatare nel capitolo che segue, per ogni regione sono 
stati scelti dei casi di consumo di suolo emblematici, documentati con foto 
satellitari ravvicinate, in scala 1:5.000. L’accostamento delle foto alle due 
date di riferimento, rende eloquenti le varie forme di consumo e l’entità delle 
trasformazioni, a volte veri e propri scempi di paesaggio.

01.2_ I numeri del fenomeno

Sono stati analizzati i 6.477,4 chilometri di coste italiane, grandi isole 
comprese, classificando e analizzando le trasformazioni avvenute. I risultati 
sono impressionanti: 3.290 chilometri, ossia il 51% dei paesaggi costieri, 
sono stati trasformati dall’urbanizzazione. Sono 693 i chilometri occupati da 
industrie, porti e infrastrutture, mentre 918 chilometri sono stati colonizzati dai 
centri urbani. Il dato più impressionante è quello relativo al consumo di aree 
costiere da parte di insediamenti meno densi e con un’edilizia diffusa che ha 
cambiato i connotati del paesaggio: 1.659 chilometri, il 25% dell’intera linea di 
costa. E sono territori dove continuano i processi edilizi, con nuovi interventi 
che vanno a saldare i centri urbani tra loro, realizzando una continuità che 
annulla confini, storie e identità. Come lungo la costa adriatica, tra Abruzzo, 
Marche e Romagna, o quella tirrenica, siciliana e calabrese. I processi di 
crescita edilizia non si sono fermati in questi anni e il rischio è che continuino 
a cancellare paesaggi di pregio, non tutelati da parchi o aree agricole che 
subiscono processi di trasformazione, legali o abusivi, che ne stravolgono 
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la funzione ecologica oltre che la qualità paesaggistica. In termini assoluti, 
le regioni che hanno subito i processi di più rilevante trasformazione del 
territorio costiero sono Calabria, Liguria, Lazio e Abruzzo dove si salva 
ormai solo un terzo dei paesaggi, mentre tutto il resto è stato occupato e 
trasformato da palazzi, ville, alberghi e porti. 
La carta nella pagina successiva sintetizza i tratti di costa trasformati e quelli 
ancora liberi, ossia quelli a rischio, se non si fermano i processi, e sui quali 
bisognerà porre attenzione e realizzare una più efficace tutela nel prossimo 
futuro. 

La tabella 1 a pag 17 registra i risultati ottenuti dall’analisi delle 5 tipologie 
di paesaggio. Sicilia, Puglia e Sardegna risultano essere le regioni con 
maggiore quantità di tratti costieri occupati da infrastrutture portuali, stradali 
e industrie; Sicilia e Calabria detengono invece il primato di urbanizzazione 
costiera. La prima presenta 182 chilometri di tessuti urbani densi, non solo 
per via di grandi città poste sulla costa (Trapani, Palermo, Catania, Messina 
e Siracusa), ma anche per la crescita e densificazione avvenuta in centri 
urbani di piccola e media dimensione come Alcamo Marina, Torre Muzza, 
Mondello, Trabia, Rometta Marea, Pozzallo, Mazzara del Vallo, Marsala. 
Queste sono le realtà puntuali più note, ma vi sono anche tratti urbani poco 
densi ma molto lunghi. Come la porzione di costa che va da Nizza Sicula 
a Sant’Alessio Siculo, assimilabile a una città continua di 12,7 chilometri, 
paragonabile per configurazione (anche se non per dimensione), alla fascia 
adriatica che va da Rimini a Termoli. Anche in Sicilia, come nel caso del 
medio Adriatico, la pressione antropica ha portato a realizzare un vero e 
proprio continuum di paesaggi omologati da un’edilizia con caratteri simili, 
un diffuso degrado e scarsa qualità degli spazi pubblici, sponde e foci dei 
diversi fiumi irreparabilmente arficializzate. In Calabria, 523 chilometri (il 
65% dell’intera costa) sono urbanizzati e dunque trasformati da interventi 
antropici legali e abusivi, perché la Calabria è una delle regioni più martoriate 
dalle costruzioni illegali anche sulla costa, e di questi, ben 205,5 chilometri 
sono occupati dai centri urbani densi. 

Una conseguenza di questi processi la si vede nei danni provocati da eventi 
climatici estremi, con danni rilevantissimi da Pescara a Olbia, da Sciacca alla 
costa ligure. E con il rischio che questi processi possano aggravarsi per via 
dei cambiamenti climatici. 
L’espansione edilizia avvenuta negli ultimi decenni si è caratterizzata per 
un’urbanizzazione meno densa, ma diffusa. La Sicilia ne detiene il primato 
assoluto con 350 chilometri complessivi, oltre che per lunghi tratti rilevanti e che 
continuano a mettere a rischio le poche aree agricole e naturali ancora presenti. 

Come tra Campo Felice di Roccella e Kalura, tra Torre Fano a Itala Marina, tra 
Granelli a Cava D’Aliga, o da San Leone a Siculiana Marina, solo per citarne 
alcune. Seguono la Calabria con 261 chilometri, la Puglia con 244 chilometri.

Per quantità di paesaggi naturali e agricoli ancora integri, è la Sardegna 
la regione con la situazione migliore. Eppure anche qui sono rilevanti le 
trasformazioni edilizie avvenute e gli appetiti dovuti alla bellezza dei suoi 
litorali, con il rischio di stravolgere i delicati equilibri ancora presenti.

Lo studio ha permesso di mettere in evidenza anche i caratteri morfologici 
della linea di costa. Il 50% dei litorali italiani è caratterizzato da coste sabbiose, 
il 34% da tratti rocciosi, il 16% risulta trasformato da porti, aree industriali, 
banchine e insediamenti turistici. Puglia, Sicilia e Sardegna risultano essere 
le più artificializzate ma solo in valore assoluto perché, in relazione alla loro 
estensione, sono paragonabili alle altre regioni.

01.3_ Il consumo di costa dal 1988 

Una volta registrati questi dati, è stato fatto un confronto con quella che era 
l’occupazione della costa nel 1988. Questa specifica indagine è importante 
anche perché, almeno in teoria, negli anni tra il 1988 e il 2012 erano in vigore 
i vincoli della legge 431/1985, la “Galasso”. 
Il risultato allarmante è che in questo arco di tempo in Italia sono stati 
trasformati ulteriori 302 chilometri di coste. Traducendolo in termini temporali, 
è come se ogni anno fossero stati trasformati 13 chilometri di coste italiane, 
pari a 48 metri al giorno. 
La situazione più grave è quella della Sicilia che ha visto trasformare 65 
chilometri, ma è gravissima anche la situazione del Lazio con 41 chilometri 
di paesaggi naturali e agricoli cancellati dal cemento, e della Campania con 
29 chilometri. Sono queste le tre regioni in cui il fenomeno è più evidente, ma 
i processi di trasformazione sono andati avanti in questi decenni, nonostante 
i vincoli di tutela, in tutte le regioni italiane. 

In Sicilia, per esempio, guardando le carte in maniera ravvicinata, si coglie 
come i processi si stiano realizzando in maniera progressiva con interventi 
che completano la prima fascia di case, oppure occupando le aree libere 
immediatamente alle spalle, sia per quanto riguarda i centri costieri sia le 
periferie delle città più grandi. 
Sono processi che continuano soprattutto a scapito di aree agricole: in 
particolare lungo la costa a sud, da Marsala a Pachino, ed è grave proprio 
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Figura 1_ I risultati  della ricerca sinteti zzati  grafi camente lungo i litorali italiani
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Figura 2_ I dati  del consumo di aree costi ere nelle regioni dei record Tabella 1_ Quanti tà di consumo per categoria di paesaggio (espresse in chilometri)

Puglia 

Molise 

Abruzzo

Marche

Emilia

Veneto

Friuli

Calabria

Basilicata

Campania

Lazio

Toscana

Liguria

Sicilia

Sardegna

Totale

810

35

143

180

141

170

111

798

70

360

329

410

345

1.088

1.487

6.477

247 (31%)

6 (17%)

35 (25%)

40,4 (22%)

42 (30%)

60 (35%)

40,3 (36%)

156 (20%)

45 (66%) 

162 (45%)

109 (33%)

168 (41%)

112 (33%)

230 (21%)

990 (67%)

2.442 (37%)

Paesaggi 
naturali

Totale

63%37%

Lazio

65%35%

Calabria

64%

63%

36%

37%

Liguria

Paesaggi 
agricoli

109 (13%)

12 (35%)

17 (12%)

28,8 (16%)

17 (11%)

49 (29%)

9,2 (8%)

119 (15%)

5,7 (7%)

17 (5%)

12 (4%)

62 (15%)

12,4 (4%)

196 (18%)

98 (7%)

764 (12%)

81 (10%)

1.6 (3%)

20 (13%)

24 (13%)

13 (10%)

4 (2%)

34 (31%)

56,5 (7%)

7,4 (11%)

28 (8%)

59 (18%)

65 (16%)

59,2 (17%)

130 (12%)

111 (7%)

Paesaggi 
infrastrutturali

694 (11%)

129 (16%)

2,2 (6%)

27 (19%)

51,5 (29%)

30 (21%)

24 (15%)

6 (5%)

205,5 (33%)

0

51 (14%)

55 (17%)

25 (6%)

71,1 (21%)

182 (17%)

59 (15%)

Paesaggi 
urbani
densi

918 (14%)

244 (30%)

12.7 (39%)

44 (31%)

35,3 (20%)

39 (28%)

33 (19%)

21,5 (20%)

261 (25%)

13,3 (16%)

102 (28%)

94 (28%)

90 (22%)

90 (25%)

350 (32%)

229(4%)

Paesaggi 
meno 
densi

1.659 (26%)



perché era quella meno urbanizzata. Il consumo di 53 chilometri è imputabile 
a un’edilizia di seconde case e alberghi, mentre 12 chilometri sono stati 
trasformati da opere infrastrutturali, in particolare portuali.
Lungo le coste laziali, sono 41 i chilometri trasformati dal 1988 al 2012, ossia 
il 20% dell’intera urbanizzazione. 
Questo fenomeno di ulteriore occupazione di suolo è avvenuto in gran parte 
a favore di nuove seconde case e ville, per l’espansione di alcuni agglomerati 
che si susseguono lungo la costa, e per attività turistiche. Rilevanti nel Lazio 
sono gli interventi infrastrutturali realizzati in questi anni, come il nuovo porto 
di Ostia e gli ampliamenti realizzati a Civitavecchia, mentre sono diversi i 
progetti proposti per nuove infrastrutture portuali che riguardano Fiumicino, 
Anzio, Formia, San Felice Circeo e Gaeta. 

Nel caso della Campania, si registrano 29 chilometri di costa di nuova 
occupazione, cioè il 16% dell’intera urbanizzazione. La costruzione di nuovi 
complessi turistici edilizi, di case in aree libere e l’espansione di alcuni 
agglomerati già presenti lungo la costa, hanno dato luogo a un profondo 
processo di saldatura con progressiva densificazione che ha portato a 
creare processi insediativi inediti. Come nel caso laziale, anche qui le 
destinazioni d’uso sono principalmente urbane. In numeri, il 76% delle 
trasformazioni registrate – che hanno interessato in tutto 22 chilometri – è 
avvenuto attraverso la realizzazione di insediamenti residenziali, turistici e 
di servizi. Mentre il restante 24% (pari a 7 chilometri), sono stati interventi 
infrastrutturali, portuali e industriali. 

1.4_Un quadro di sintesi

Prima di passare in rassegna gli studi realizzati in ogni regione, nelle pagine 
successive è stata ricostruita una sintesi delle condizioni di artificializzazione 
delle coste. Il profilo della penisola e delle due principali isole è stato 
graficizzato lungo un righello che discretizza le distanze (corrispondenti alla 
lunghezza delle coste di ogni regione) e i tratti artificializzati, individuando le 
principali località alle quali corrispondono alcune immagini emblematiche. 
Diverse di queste rappresentano i “carotaggi” effettuati da questa ricerca, 
nelle aree martoriate dal consumo; altre sono miniature delle fotografie 
che immortalano la bellezza o il degrado lungo le nostre coste, foto che si 
possono apprezzare in maniera completa nel corso del volume. In alto, in 
rosso, sono state evidenziate le fasce che a oggi risultano occupate da aree 
urbane più o meno dense, da infrastrutture, o industrie.
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