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Questo testo contiene i risultati di una ricerca universitaria condotta sull'ambiente costiero, da tempo soggetto a forti
pressioni antropiche, a vari fenomeni di urbanizzazione, cementificazione e costruzione di infrastrutture di vario
genere.
Ruota intorno ai due termini principali di paesaggio e turismo e all'aggettivo costiero che li accomuna. Si riferisce, in
particolare, a quei processi di sviluppo turistico che sono stati tra i motori principali e le cause primarie delle
trasformazioni di tante aree litoranee; evidenzia problemi e vicende di particolare complessità e criticità che si sono
succeduti in prevalenza negli ultimi cinquant'anni e che hanno riguardato e riguardano l'alterazione delle fragilità
naturali e delle identità culturali del paesaggio costiero; analizza le potenzialità di un approccio paesistico integrato
per affrontare, congiuntamente, le interazioni esistenti tra tutela attiva delle risorse e politiche di utilizzo turistico
sostenibile.
Alla ricerca hanno partecipato studiosi e ricercatori universitari interessati da tempo ai temi ed ai problemi che
coinvolgono le tematiche paesaggistiche e all'applicazione di principi ed obiettivi delle recenti carte e normative,
nazionali ed internazionali, che considerano il paesaggio un organismo vivente in continua trasformazione, una risorsa
comune che richiede politiche integrate ed azioni progettuali continue e sostenibili.
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