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4.1 Cementificazione: 50 anni di storia d’Italia – Inquadramento generale 
 
Già nel dossier WWF “Cemento coast to coast” del 2014 erano stati proposti alcuni parametri di 
valutazione dello stato di intensa proliferazione urbana costiera, ma negli ultimi due anni i dati 
italiani sono stati completati e sono emersi dati e informazioni definitive su degli eventi 
trasformativi con carattere peculiare ed emblematico nell’Europa meridionale. Le cifre dell’ISTAT 
sulla crescita edificatoria nelle frange rivierasche sono rivelatrici di una dinamica che ha ben 
pochi riscontri in Italia se non nella Pianura Padana: all’interno della fascia costiera di un km 
oltre 200.000 edifici sono stati realizzati tra il 1946 e il 2001 (Fig. 23), ma ben 13.500 tra il 
2001 e il 2010. 40 edifici per km2 sulle fasce litoranee dell’Adriatico e del Tirreno e più del 
doppio (88) lungo la costa Jonica.  Si deve tener conto che questi sono valori medi sugli oltre 
4000 km di sviluppo costiero peninsulare complessivo, e che quindi ci sono concentrazioni ben più 
acute su molti tratti. In alcuni comuni dal dopoguerra ad oggi sono intervenuti intensi incrementi di 
densità urbana con punte che, in alcuni casi, superano il 90% dell’intero territorio comunale. Come 
esito di ciò la Fig. 24 a, b e c mostra la attuale consistenza di coste libere (in km) nei comuni dei tre 
settori peninsulari adriatico, tirrenico e jonico. Le sezioni del diagramma indicate in azzurro 
evidenziano le condizioni di quasi totale saturazione, molto più aggregate lungo l’Adriatico (tra 
Emilia-Romagna e Abruzzo) di quanto non accada nel caso delle altre due linee litoranee. Tale 
condizione deriva appunto dall’accumulo di mezzo secolo di attività trasformativa a basso o nullo 
tenore di controllo, almeno di controllo strategico sovraordinato all’azione comunale, con un 
progressivo e inarrestabile rinforzo di ruolo urbano delle fasce costiere, e consolidamento di forza 
economica, demografica e infrastrutturale lungo queste direttrici meridiane. Si stima che la 
occupazione del fronte costiero peninsulare entro un km dalla linea di battigia da parte di 
edificazioni e urbanizzazioni sia avvenuta ad una velocità dell’ordine dei 10 km/anno 
dall’ultimo dopoguerra (Romano e Zullo, 2014; Zullo et alii, 2015; Tagliapietra et alii, 2014), 
dato pressoché analogo anche per le due isole maggiori Sicilia e Sardegna. Ricorrendo ad una 
classica simulazione campionata è come se l’intera costa del Molise fosse stata edificata in 
poco più di tre anni.  
  

 

Figura 23 -  Velocità (Ned/anno) di realizzazione degli edifici residenziali nei comuni costieri (in nero) e il tasso di incremento 
del numero di edifici registrato tra le due crono-sezioni 1946-2011. 
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Figura 24. Consistenza attuale dei segmenti liberi da episodi urbani lungo i tre settori costieri peninsulari 
 
 
Sempre con riferimento alla stessa fascia costiera già introdotta, un ulteriore approfondimento della 
ricerca, (in questo caso con la temporanea esclusione delle due grandi isole Sicilia e Sardegna in via 
di completamento), ha avuto l’obiettivo di evidenziare le compresenze tra i fenomeni di conversione 
urbana del suolo, le permanenze di qualità naturalistica e le politiche di tutela ambientale 
istituzionale (Romano et alii, 2015). 
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Nel buffer di 1 km la densità di urbanizzazione è raddoppiata dagli anni ’50 al 2000 passando 
dal 10 al 21% (poco meno di 30.000 ha contro i 61.500 attuali). Qui si addensano la maggior 
parte delle attrezzature turistiche balneari e le seconde case per vacanza che costituiscono una 
voce molto consistente del patrimonio edilizio nazionale. Si tratta pertanto di un distretto 
geografico molto importante sotto il profilo demografico ed economico, da sempre soggetto a forti 
pressioni trasformative che hanno raggiunto il culmine tra gli anni ’60 e ’80, ma che anche 
attualmente manifestano una energia non trascurabile in tal senso. 
 
La piastra costiera è infatti un’area geografica sede di notevoli contraddizioni: negli ultimi 50 anni 
le attrezzature e le infrastrutture hanno quasi interamente sostituito gli ambienti originari, lasciando 
relativamente integro meno del 10% del perimetro peninsulare, ma nonostante ciò è ancor oggi 
diffusamente riscontrabile una ricchezza di valori ambientali ed ecologici che giustificano più 
di 100 parchi e riserve, e oltre 200 siti costieri della Rete Natura 2000 per una dotazione 
complessiva che supera i 500.000 ettari. 
 
Molti documenti scientifici testimoniano l’importanza degli ambienti litoranei, anche se assediati 
dalla urbanizzazione pervasiva e da minacce continue di ulteriore degrado (Acosta et alii, 2003; Izzi 
et alii. 2007; Sargolini, 2010; Buffa et alii, 2012; Ercole et alii, 2014; ISPRA, 2015). 
 
La ricerca svolta ha evidenziato le dette contraddizioni utilizzando cinque indicatori statistici 
applicati sempre alla fascia costiera perimetrale larga 1 km e ritagliata sui comuni, ottenendo 430 
sezioni statistiche. Si tratta di quel nastro di territorio che intercetta la maggior parte dei fenomeni 
insediativi più direttamente influenzati dalla presenza della costa (residenza, turismo e commercio) 
e delle infrastrutture adiacenti di trasporto (strade, ferrovie e autostrade), con influsso ridotto di altre 
dinamiche economiche più legate all’entroterra.  I dati sono però stati elaborati solamente su 285 
sezioni in quanto per le Regioni Basilicata e Calabria non si ha ancora a disposizione la cartografia 
di uso del suolo digitale analoga a quella delle altre regioni italiane. Pertanto i settori costieri 
analizzati riguardano solo 11 regioni con le seguenti lunghezze di costa: adriatica completa (1470 
km), tirrenica ligure-toscana-laziale-campana (1612 km su 1939 km) mentre per la costa jonica non 
è stata condotta alcuna elaborazione in quanto come detto, mancano i dati per 2 delle 3 regioni 
interessate. L’area complessivamente studiata copre quindi circa il 75% dell’intero sviluppo 
costiero, per cui i risultati, anche a fronte della carenza della costa Jonica e del segmento 
meridionale della Tirrenica, possono ritenersi statisticamente significativi. 
 
Come già anticipato, la ricerca è stata condotta mediante le carte di uso del suolo digitali (CUS) 
delle regioni italiane disponibili con aggiornamenti variabili dal 2000 al 2008 per tutto il territorio 
nazionale, ad eccezione della due regioni meridionali già citate. 
 
Sono stati individuati cinque indicatori che misurano delle densità territoriali, nelle quali il 
denominatore della espressione è sempre la superficie della sezione comunale di riferimento (Sm). Il 
primo di essi (Iurb) è la densità di urbanizzazione e si collega alla pressione di trasformazione. Ci 
sono poi due indici riferiti alle forme di tutela ambientale (Ipa = densità di aree protette e Iscis= 
densità di siti Natura 2000 – Siti di interesse comunitario), e altri due riferiti alla qualità ecologica 
dei soprassuoli (Ifor=densità di forestazione e Ievl=densità di altri suoli di valore ecologico). 
 
Il modello utilizzato prevede l’inserimento delle diverse categorie di uso del suolo in una delle due 
classi FOR (Aree forestali) ed EVL (Aree di valore ecologico). Sono state selezionate, dalle legende 
regionali, tutte le categorie delle CUS riconducibili (esplicitamente o meno) al livello III del Corine 
Land Cover (CLC) indicate nella Tab. 6. 
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La attribuzione EVL è stata conferita ai suoli di categoria 3 e 4 a carattere prevalentemente naturale 
e semi-naturale, dove le manipolazioni umane sono molto contenute, o comunque garantiscono la 
permanenza di condizioni di elevata qualità ambientale. Quindi nelle FOR sono comprese tutte le 
categorie forestali, mentre nelle EVL sono state inserite tutte le categorie naturali differenti dalle 
prime (Tab. 6). 
 
I diagrammi di Fig. 25 (pag.61) mostrano l’andamento degli indicatori utilizzati lungo le due linee 
di costa adriatica e tirrenica e dei valori medi degli stessi espressi mediante curve di sintesi. Le 
sezioni statistiche comunali sono in entrambi i casi geograficamente ordinate da nord a sud. In 
entrambi i casi si nota una notevole oscillazione dei valori, ma l’aspetto che appare comune ai due 
settori geografici è la sostanziale dominanza dell’urbanizzato che risalta nettamente quasi 
dappertutto ed un incremento del medesimo nell’intervallo ’50-2000, valutabile dallo spessore 
della zona grigia, praticamente mai inferiore al 200%. Entità assoluta del carico urbano e delta 
di crescita producono poi differenze importanti lungo le due linee costiere. Lungo l’Adriatico 
emerge la notevole limitazione della componente forestale (con densità mediamente sempre 
inferiore al 10%) e un impoverimento deciso di tutti i caratteri ambientali del territorio nel 
segmento geografico che va dall’Emilia Romagna centro-settentrionale, attraverso tutte le 
Marche fino all’Abruzzo centrale. In questa parte di costa le costruzioni e le infrastrutture, con 
densità medie fino al 60%, hanno sostanzialmente sostituito ogni altro soprassuolo di valore 
ecologico le cui densità non superano il 10%. Il restante 30% circa sono aree agricole. Dove la 
costa presenta connotati morfologici e ambientali diversi dalla distesa sabbiosa (paludi e lagune, 
promontori, versanti rocciosi) i valori degli altri indicatori recuperano su quelle dell’urbanizzato 
(che scende anche sotto il 30%) e si evidenziano le attenzioni di tutela espresse dalla presenza di 
aree protette e siti Natura 2000 che convergono anch’essi su valori del 30%. E’ il fenomeno 
che si produce, con livelli appena diversi, nell’area del nord Adriatico (regioni Friuli V.G., 
Veneto e Emilia R. settentrionale) e a Sud dell’Abruzzo fino alla Puglia, accentuandosi 
all’altezza del promontorio del Gargano. 
 
 
4.2 Cementificazione: 50 anni di storia d’Italia – tendenze coast to coast 
 
E’ proprio in quest’ultimo settore che si stabilizza l’azione delle politiche di tutela con valori 
compresi tra il 20 e il 30% degli indici Iap e Iscis e si manifesta una residualità significativa dei suoli 
di valore ecologico intorno al 20% che rappresenta comunque il massimo lungo tutta la linea di 
costa per l’Ievl.  
 
Si deve constatare che i valori dell’Ipa sono sempre piuttosto vicini a quelli dell’Iscis e dell’Ievl a 
testimoniare una aderenza stretta tra i perimetri tutelati dai parchi e quelli dei territori occupati da 
habitat e da risorse naturalistiche. 
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Tabella 6 – Le categorie di uso del suolo inserite nelle classi FOR ed EVL  
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Figura 25 – Valori degli indicatori lungo la linea di costa adriatica (in alto) e tirrenica (in basso) e classificazione tipologica (A, 
B e C) 

Il valore massimo dell’Ievl sempre mediamente inferiore al 20% è una caratteristica che si 
riscontra anche lungo la costa tirrenica, sebbene in questo caso la situazione complessiva sia 
nettamente migliore per le aree forestali, con l’Ifor sempre variabile tra il 10 e il 30%. I settori 
costieri tirrenici molto densamente urbanizzati sono comunque estremamente estesi, in 
particolare con valori medi dell’Iurb che oscillano dal 50 fino ad oltre il 60%. Ciò avviene in 
quasi tutta la costa ligure e tra il Lazio centro-meridionale e la Campania centro-nord. Una 
situazione diversa è invece quella che interessa l’intera Toscana e i settori con essa confinanti della 
Liguria e del Lazio. Qui tutti gli indicatori, ad eccezione dell’Ievl, convergono sul medesimo 
valore del 30% ad indicare una sezione di territorio dove le parti urbanizzate vengono 
disarticolate da un mosaico ancora piuttosto importante, sempre con evidente aderenza tra 
dimensioni delle aree protette e delle aree di valore ecologico-habitat. Questa ultima aderenza 
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viene invece decisamente scardinata (Ipa superiore al 70%) nella Campania centro-
meridionale, dove i due grandi parchi nazionali (Pollino e Cilento Vallo di Diano) coinvolgono 
evidentemente molte aree con importanza prevalente estetico-paesaggistica, considerando che i 
valori ecologico-naturalistici sono denunciati da indici Ifor, Iscis e Ievl solo intorno al 20%. Si tratta di 
un fenomeno ben noto per queste due aree protette, peraltro di dimensioni vicine e superiori ai 
200.000 ha, che estendono i loro perimetri a comprendere molti paesaggi di valore testimoniale, 
storico e culturale - rurale.  
 
Su tutto l’arco peninsulare si ravvisa mediamente la pressione escludente che 
l’urbanizzazione esercita verso le componenti di valenza ambientale, ciononostante senza 
riuscire ad azzerarle se si eccettua il caso del settore adriatico emiliano-marchigiano-
abruzzese, dove l’indice Iurb oscilla tra il 50 e il 60%. Nelle restanti sezioni del perimetro 
litoraneo a livelli di urbanizzazione anche molto elevati (>60%) corrisponde una presenza 
comunque compresa tra il 10 e il 20% di aree di valore ecologico, forestali o protette a vario 
titolo, in particolare in Liguria-Lazio-Campania. Una correlazione tra tutte le componenti 
esaminate (Fig. 26) mostra come le dipendenze significative siano molto poche e differenziate nei 
due ambiti geografici: una correlazione apprezzabile (indicata in giallo) emerge lungo la linea 
adriatica solo tra le categorie di suolo di valore ecologico residuale e la presenza di siti Natura 2000 
e, con dipendenza inversa, tra questi ultimi e la presenza di aree urbane. Nel caso tirrenico, al 
contrario dell’adriatico, si rileva un legame significativo solo tra i siti Natura 2000 e le aree forestali 
a certificare un maggior valore di queste come habitat. Tutto ciò esprime indubbiamente un quadro 
di forte azione trasformativa esercitata dalla cementificazione delle coste, ma nel contempo anche 
una inadeguatezza delle politiche di tutela nei confronti dei beni residuali, il tutto a fronte di una 
ostinata resistenza di questi ultimi, seppur lacerati, a permanere in matrici fortemente antropizzate.  
 
Tali considerazioni permettono di proporre una classificazione tipologica dei settori costieri indicata 
nella Fig. 25 e descrivibile come segue:  
 

Tipo A – Fascia costiera a dominante urbana, con densità di urbanizzazione 
superiore al 40-50% e presenza di componenti e vincoli ambientali mediamente 
inferiore al 20%. Incidenza molto limitata di aree protette e siti Natura 2000 
(inferiore al 10-15% fino a zero). Ambienti molto compromessi dalla copertura 
edificatoria e dallo sviluppo infrastrutturale, con pochissime residualità naturali e 
potenzialità di riqualificazione ecologica molto difficoltose in termini sia tecnici, 
che politici ed economico-sociali. 
 
Tipo B – Settori costieri a densità insediativa attenuata (anche inferiore al 20-
30%), equipartita con alcuni vincoli ambientali come aree protette e siti Natura 
2000 (tra il 20 e il 40%), con consistenti residualità di suoli di valore ecologico 
(Ievl > 20%). Ambienti ancora assortiti, con insediamento urbano diffuso, ma con 
presenza di spazi naturali di media dimensione ancora significativa. Potenzialità 
di riqualificazione ecologica di livello medio-alto, soprattutto mediante 
l’applicazione di modelli di rammendo reticolare delle aree interstiziali tutelate o 
comunque di interesse naturalistico. 
 
Tipo C – Settori costieri a dominante ambientale, con densità urbane (Iurb) 
inferiori al 20% e incidenza dei vincoli naturalistici (Iap e Iscis) variabile tra il 20 e 
il 50-60% e presenza di suoli di valore ecologico superiore al 20%. Ambienti poco 
compromessi, in generale per motivi legati alle condizioni geo-morfologiche poco 
compatibili con l’edificazione, con elevate potenzialità di acquisizione di funzioni 
nodali nella rete ecologica lungo-costiera e tra la costa e l’entroterra. Aree da 
assoggettare a politiche di stretto controllo delle trasformazioni per limitare 
compromissioni future. 
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Sulla fascia costiera tirrenica analizzata sono stati individuati 16 segmenti costieri più lunghi 
di 5 km, con elevati indici Ifor e Ievl (> 80%), liberi da urbanizzazione (Iurb < 1%) per un totale 
di 144 km (meno del 10% della costa analizzata). I tratti più lunghi sono localizzati in Toscana 
(15 km tra Viareggio e Pisa, 20 km tra Grosseto e Orbetello), nel Lazio (15 km tra Latina e 
Sabaudia) e in Campania (12 km tra Camerota e S. Giovanni a Piro). Dei 144 km totali quasi 
il 20% (28 km) è privo di tutela naturalistica (aree protette e siti Natura 2000) che invece 
insiste sui restanti segmenti (Fig. 27). 
 
L’analogo dato per la costa adriatica fornisce circa 200 km (il 13% del totale), ma pressoché 
tutti identificati come siti Natura 2000 (con pochi casi di aree protette). I segmenti più lunghi 
si trovano in Friuli V.G. (17 km a Marano Lagunare), in Veneto (50 km tra Porto Viro e 
Goro) e in Puglia (14 km lungo la costa del Lago di Lesina).  
 

 
Figura 26 a - Costa adriatica 
 

 
Figura 26 b - Costa tirrenica 
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Ampi settori di costa libera sono quelli veneti o nord emiliani che comprendono larghe fasce 
di laguna e di estuario. Il resto delle coste libere si trova in corrispondenza di alcuni settori 
con promontori molto acclivi o rocciosi (Conero nelle Marche, Punta d’Erci in Abruzzo e 
Gargano in Puglia) o di tratti alternati con sabbie, costa rocciosa rialzata e fondale profondo 
(diversi casi in Puglia). Dove il litorale è sabbioso/dunale i segmenti costieri ancora liberi da 
costruzioni o altre opere di urbanizzazione entro una fascia di 1000 metri dalla linea d’acqua 
sono pochissimi e di sviluppo non superiore a qualche chilometro.  
 

 
Figura 27 – I segmenti litoranei più lunghi di 5 km liberi da urbanizzazione e con elevata densità di valori naturalistici 
 
Molte affinità condivise con la costa continentale si ravvisano anche nelle due maggiori isole 
italiane, che per altri versi costituiscono dei campioni molto differenziati anche tra di loro. Da un 
confronto sui dati di base (Tabb. 7 e 8), sempre riferiti alla fascia litoranea, già i fenomeni si 
divaricano, mostrando che la Sicilia, con l’attuale 33%, ha visto incrementarsi le superfici 
urbane di circa il 300%, quindi un valore ben superiore alla media italiana del 20% che è 
“solo” il doppio del valore appurato nel dopoguerra. A fronte di ciò la Sardegna denuncia un 
aumento di 10 volte, anche se i valori assoluti sardi attuali restano comunque molto contenuti 
rispetto a quelli siciliani (meno di 10.000 ha totali contro quasi il doppio pur con una fascia 
costiera più estesa del 25%). Il rapido decollo turistico della Sardegna avviatosi negli anni ’60, 
evidentissimo dalla Fig. 28b, è naturalmente la causa prima della proliferazione di costruzioni 
sulle sue coste, anche a fronte di una dinamica demografica dei comuni rivieraschi 
sostanzialmente stabile dalla metà degli anni ’70. Un trend lievemente crescente riguarda 
invece la popolazione litoranea della Sicilia, che con oltre 3 milioni di abitanti, rappresenta 
comunque oltre il 60% di quella totale. Ma ad un 6% di aumento in mezzo secolo fa riscontro 
il 300% già dichiarato di aree urbane, e quindi anche per la Sicilia la sovra-dotazione di 
abitazioni turistiche ha evidentemente portato alla situazione odierna, anche se 
indubbiamente la presenza di impianti produttivi e commerciali ordinari è molto superiore e 
diffusa che non in Sardegna. 
 
Come evidenziato dalla stessa Fig. 28 i fenomeni di sviluppo urbano sono estremamente variegati 
per versante e per singolo comune, a testimoniare la storica, e ormai peculiare caratteristica italiana, 
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di totale assenza di regia nel governo del territorio vasto. I diagrammi mostrano che, in generale, la 
situazione odierna di densità urbana conferma talvolta tendenze quantitative già leggibili negli anni 
del dopoguerra, ma con forti oscillazioni anche su comuni limitrofi. Risalire alle cause di questa 
enorme variabilità è molto complesso e richiederebbe una indagine puntuale comune per comune. 
Si può dire che, nella stragrande maggioranza dei casi, la ragione non sta in politiche illuminate 
(che non vanno comunque pregiudizialmente escluse) bensì nella geo-morfologia costiera (scogliere 
o litorali inospitali) o nella estrema limitatezza lineare del segmento litoraneo comunale, 
riproponendo un modello che è del tutto analogo lungo la costa peninsulare.  La selettività è molto 
più marcata in Sardegna che non in Sicilia, con il settore meridionale cagliaritano che predomina 
nettamente su tutti gli altri con la spinta delle economie metropolitane.  

 

 

Tabella 7 -  Dati sull’evoluzione urbana nelle fasce costiere (CB) di Sicilia e Sardegna 
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Figura 28 – Variazione della densità urbana nei comuni costieri in Sicilia (in alto) e in Sardegna (in basso) 

Un dato del tutto inedito che la ricerca ha prodotto riguarda la velocità di costruzione-
urbanizzazione del fronte costiero: è stato piuttosto sorprendente scoprire che sia nel caso 
peninsulare che delle isole maggiori il valore è stato sostanzialmente analogo e compreso tra i 
9 e i 10 km l’anno (Tab. 8). 
 
Le trasformazioni avvenute in mezzo secolo hanno attualmente contratto i segmenti di costa 
libera non artificializzata con differenze importanti nelle due isole che dovrebbero 
necessariamente influenzare le future politiche ispirate ad una maggiore attenzione 
ecosistemica e paesaggistica: nemmeno un quarto del totale in Sicilia (poco più di 300 km), 
quindi con alto livello di saturazione, e il 64% in Sardegna (più di 1.100 km). 
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Tabella 8 -  Coste libere e velocità di crescita lineare del fronte urbano costiero in Sicilia e Sardegna 

 
I risultati ottenuti mostrano indubbiamente l’effetto che cinquanta anni di trasformazione 
insediativa a basso tenore di controllo hanno prodotto sul mosaico paesaggistico ed ecosistemico 
costiero, nonché la condizione di pressione verso gli spazi naturali e seminaturali residuali e le aree 
a vario titolo protette. D’altro canto le dinamiche legate alle costruzioni hanno fortemente 
vivacizzato il mercato imprenditoriale della costa italiana, che appunto per questo motivo, oltre che 
per i migliori collegamenti con il resto del Paese, è da molti anni un forte attrattore demografico e di 
servizi. Il prezzo pagato per ottenere questi vantaggi è stato indubbiamente elevato sotto il profilo 
della sostenibilità ambientale, ma anche dei costi che la collettività ha sostenuto e sta sostenendo 
per contrastare molti gravi fenomeni che dequalificano poi le stesse risorse ambientali che hanno 
motivato il turismo e i conseguenti interessi immobiliari.  
 
Eventuale intenzioni programmatiche di retrofit nel governo del territorio dovranno ora fare i conti 
con un altro aspetto emergente, e cioè che lo stato delle coste è molto sbilanciato nelle regioni 
italiane, con fenomeni pregressi ed evolutivi diversi e azioni di politica gestionale corrente 
altrettanto assortiti. Anche da questo punto di vista possono essere espressi degli indirizzi di politica 
ambientale, verificando le situazioni più critiche alla luce delle informazioni derivate dagli 
indicatori usati.  
 
Come è già stato specificato descrivendo le tre tipologie identificate in precedenza A, B e C, i 
margini di azione per la pianificazione territoriale, e comunale in particolare, sono molto 
ampi in B e poi in C, ma piuttosto ristretti in A. Qui assume una maggiore importanza 
l’allestimento di progetti urbani finalizzati a recuperare ogni microsettore ancora libero per 
tentare una difficile opera di ricucitura e di collegamento cha sarà comunque prevedibilmente 
ostacolata dalla incombenza dei tessuti urbani densi e polverizzati (Romano et alii, 2015) e 
dagli interessi economici a questi normalmente collegati. 
 
Gli interventi di più elevata efficacia potranno pertanto attuarsi nelle zone B e C e, in 
particolare in queste ultime, sembra abbastanza chiaro che le scelte di tutela piuttosto decise 
dovrebbero dominare tutte le altre. A questo proposito va ribadito come, ad esempio, il 20% dei 
segmenti litoranei tirrenici ancora liberi da addensamenti urbani sia oggi privo di tutela naturalistica 
mediante aree protette. 
 
Probabilmente sarebbe necessario una regia più centralizzata, di livello almeno regionale, che 
è totalmente mancata nel passato e che ha prodotto le enormi oscillazioni di comportamento 
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insediativo alla scala comunale di cui si è detto ampiamente. Una regia appunto in grado di 
promuovere politiche fiscali incentivanti sui comuni per la conservazione dei varchi costieri residui, 
con strumenti che sono già in fase di sperimentazione in qualche Paese europeo (Onori, 2009; 
Henger e Bizer, 2010; Ciabò et alii, 2015), ma anche con la sistematica attuazione di progetti di 
ripristino ambientale utilizzando ad esempio le aree dismesse. In questi casi infatti, soprattutto se si 
tratta di insediamenti produttivi abbandonati, piuttosto numerosi, sarebbe opportuno procedere con 
progetti di ripristino degli ambienti originari tra il mare e l’entroterra. Questo tipo di azione, 
orientata a recuperare sulle difficili condizioni odierne, appare l’unica possibile per migliorare la 
condizione ecologico-ambientale e di rischio idrogeologico per le coste, ormai sature di costruzioni. 
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4.3 I cambiamenti morfologici delle coste 
 
Variazioni e deformazioni 
 
I cambiamenti climatici e il conseguente scioglimento dei ghiacci polari, i movimenti delle placche 
tettoniche, i terremoti e l'attività vulcanica, sono da annoverare tra le maggiori cause della 
variazione e deformazioni a cui sono soggette le coste del Mediterraneo.  
 
Questo è quanto emerge da importanti studi (Anzidei et al. 2014)20 volti a individuare le zone 
costiere soggette a particolare subsidenza, dove l'aumento del livello marino è maggiore per il 
lento e progressivo abbassamento verticale del fondale. Fenomeno che produce, non solo un 
aumento locale del livello del mare, ma anche l'arretramento e l'erosione della linea di costa, con 
conseguente restringimento delle spiagge.  
 
I dati, presentati nello studio del 2014, mostrano una continua risalita del livello delle acque 
nel Mediterraneo di circa 1.8 mm all'anno (3.2 mm su scala globale), confermando le previsioni 

20 Anzidei M., Lambeck K.,  Antonioli F., Furlani S., Mastronuzzi G., Serpelloni G. and  Vannucci G., 2014  "Coastal structure, sea-level 
changes and vertical motion of the land in the Mediterranean",  Special Publication,  n.388  Geological Society of London 
(http://sp.lyellcollection.org/content/early/2014/06/19/SP388.20.abstract) 
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