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Analisi della fruibilità delle aree costiere:
il caso di studio del levante ligure

Valentina Marin, Paola Salmona, Luca Volpin, Giorgio Mor, Roberto Bobbio

Dipartimento di Architettura e Design (dAD) – Università degli Studi di Genova

Riassunto

Il lavoro presentato è stato svolto nell’ambito del progetto PRIN “La difesa del
paesaggio tra conservazione e trasformazione. Economia e bellezza per uno
sviluppo sostenibile”, finalizzato all’analisi e valutazione dei paesaggi costieri e
della loro fruibilità  per la  definizione di  strategie  e azioni  di  miglioramento.
Come area pilota è stata scelta una zona costiera del levante ligure.
Nella  prima  fase  della  ricerca  sono  state  raccolte  informazioni  ex  novo
sull’accessibilità  del  litorale  da  mare  e  da  terra  e  identificate  le  principali
caratteristiche dei paesaggi costieri, la loro localizzazione e il tipo di risorse da
considerare nei processi di gestione. Tale fase è consistita in una campagna di
rilievo con sopralluoghi da terra e da mare, utilizzando un approccio speditivo,
strumenti di uso comune e software prevalentemente Open Source. 
I dati relativi al litorale presenti nella cartografia regionale sono stati riportati in
QGIS come base per i rilievi successivi e sono stati integrati con i dati reperiti
durante il lavoro sul campo. Con Geopaparazzi sono stati localizzati e corredati
di note gli accessi e gli approdi al litorale e altri punti rilevanti. In parallelo è
stata  condotta  una  campagna  fotografica,  sugli  elementi  censiti  e  più  in
generale sui diversi aspetti morfologici e paesistici della costa. Le fotografie,
scattate con una macchina reflex, sono state georiferite utilizzando Geosetter e
la loro localizzazione è stata aggiunta al progetto. Alcune, inoltre, sono state
elaborate  utilizzando il  software  Hugin  per  realizzare  foto  panoramiche  utili
nell’analisi degli aspetti morfologici e paesaggistici dell’area in esame.
Gli  elementi  del  territorio  riconosciuti  come caratterizzanti  sono quindi  stati
approfonditi  attraverso  un’analisi  di  intervisibilità  in  GRASS,  allo  scopo  di
individuare  quelli  che  ne  costituiscono  caratteri  identitari  e  di  fruizione
turistica.  Sono  state  inoltre  individuate  aree  ad  elevata  panoramicità,  dalle
quali è possibile vedere e riconoscere gli elementi caratterizzanti del territorio,
anche ai fini della valutazione della qualità paesaggistica in vista di interventi
futuri.
L’utilizzo di diversi software Open e Freeware ha permesso di integrare i dati
realizzando  una  valida  base  conoscitiva  per  la  pianificazione  e  gestione
territoriale e di definire una metodologia economica e speditiva per la raccolta
e sistematizzazione di informazioni territoriali specifiche per le aree litorali.
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Il contesto concettuale: paesaggio ed economia

Questa  ricerca  è  stata  svolta  nell'ambito  del  progetto  PRIN  “La  difesa  del
paesaggio tra conservazione e trasformazione. Economia e bellezza per uno
sviluppo sostenibile” che ha come obiettivo generale l'analisi e la valutazione
dei paesaggi e della  loro fruibilità  per la definizione di  strategie e azioni  di
miglioramento, secondo il  presupposto che “la capacità di produrre bellezza
rende competitiva l’economia locale” (Baldi, 1999).
Il punto di partenza è la Convenzione Europea per il Paesaggio [1], adottata dal
Consiglio d'Europa nel 2000 e ratificata dall'Italia nel 2006, in cui il  termine
paesaggio  “designa  una  zona  o  territorio,  così  come  è  percepita  dalle
popolazioni, il  cui carattere deriva dall'azione di fattori  naturali e/o umani e
dalle loro interrelazioni”. Ai diversi paesaggi, sia a quelli considerati eccezionali
che  ai  paesaggi  del  quotidiano  e  ai  paesaggi  degradati,  sono  riconosciute
importanti  funzioni  di  tipo  culturale,  sociale  ed  ovviamente  ambientale:  il
paesaggio “costituisce una risorsa favorevole all'attività economica, e che, se
salvaguardato,  gestito  e  pianificato  in  modo adeguato,  può  contribuire  alla
creazione  di  posti  di  lavoro”.  Il  paesaggio  rappresenta  dunque  una  risorsa
preziosa,  “un’occasione  per  realizzare  quello  “sviluppo  sostenibile”  che,  a
giusto  titolo,  la  comunità  internazionale  considera  come  un  compromesso
necessario per la continuità della vita sul nostro pianeta” (Priore, 2007). 

L'unità di ricerca facente capo all'Università degli Studi di Genova si è occupata
del tema “La cura dei paesaggi costieri. Ridurre la vulnerabilità e incrementare
la resilienza".
I paesaggi costieri, particolarmente ricchi di valori estetici ed ambientali, sono
infatti  soggetti  a  forti  pressioni  che  rischiano  di  alterarne  gli  equilibri.  La
molteplicità degli usi, spesso in competizione o conflitto (Vallega, 1999), l'alta
densità insediativa, l'esposizione a rischi crescenti fanno delle coste territori
sensibili, che richiedono specifici strumenti di analisi e di intervento (Bobbio,
2008). Con “cura” si intende quindi una serie di operazioni sensibili alla qualità
del contesto e alle reti di relazioni che caratterizzano questi tipi di territorio, per
unire tutela e valorizzazione delle risorse in un'ottica di sviluppo sostenibile,
superando  l'idea  di  una  progettazione  aggressiva  e  promuovendo  azioni  di
risarcimento dalle trasformazioni che hanno devastato e impoverito i paesaggi.
Una nuova lettura dei paesaggi costieri, che sappia coglierne la complessità,
può essere la chiave per meglio valutare le problematiche e interpretare le
potenzialità dei territori, in modo da definire le linee teoriche e le metodologie
di  pianificazione  e  di  progetto  che  producano una reale  riqualificazione  dei
sistemi insediativi costieri. 

Obiettivi e approccio

La principale sfida affrontata è stata quella di far dialogare discipline diverse al
fine di  interpretare, esplorando il territorio, quali elementi puntuali o d'insieme
potessero determinare la "bellezza" o in  generale  costituire  un "valore"  per
l'area  di  studio,  traducibile  in  risorsa  per  lo  sviluppo  locale.  Una  volta
individuati,  è  stato  necessario  rappresentarli,  analizzarli  ed  identificare  le
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principali  potenzialità  e  vulnerabilità,  con  l'obiettivo  duplice  di  definire  una
metodologia ripetibile di raccolta ed analisi dei dati e di ottenere un supporto
specifico agli urbanisti coinvolti nella ricerca per l'elaborazione di linee guida
per la gestione dei paesaggi costieri analizzati (Figura 1). A questo fine, sono
stati  utilizzati  dati  quantitativi  (ad  esempio estensione e  densità  delle  aree
edificate, estensione e localizzazione dei diversi tipi di concessione demaniale,
ecc...)  e  dati  prevalentemente  qualitativi  e  soggettivi,  cioè  legati  alla
percezione  che  gli  utenti  hanno  del  territorio  (ad  esempio  bellezza  del
paesaggio, elementi di riferimento, intervisibilità, ecc.). In questo contesto si è
deciso di utilizzare un insieme di strumenti e software prevalentemente Open
Source  per  visualizzare,  confrontare  ed  elaborare/integrare  dati  eterogenei,
sfruttando in primis le potenzialità dei GIS (GRASS e Qgis) e sperimentando in
parallelo  diversi  software  per  la  raccolta  dei  dati  sul  campo (in  particolare
Geopaparazzi) e per la gestione delle immagini (Hugin).
Questa  “contaminazione” in particolare  si  è  rivelata  efficace  per  valutare
l'effettiva fruibilità del  litorale, considerata tramite due aspetti:  accessibilità,
cioè possibilità di arrivare fisicamente al litorale, e visibilità, cioè possibilità di
godere della vista di alcune parti  del litorale e, viceversa, della presenza di
ostacoli alla vista o di elementi di disturbo.
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Il Golfo del Tigullio: uno spaccato di Liguria

La sperimentazione è stata condotta sul Golfo del Tigullio nella Riviera ligure di
Levante, un tratto costiero di 25 Km suddiviso su 7 Comuni, per un totale di
circa 100 mila abitanti  e che accoglie secondo i  dati  ISTAT circa il  40% dei
turisti  che  visitano  la  Provincia  di  Genova  (esclusa  la  città  di  Genova),  un
turismo quasi totalmente balneare (Garibotto, 2014) (Figura 2). 

La scelta dell'area è dovuta alla sua rappresentatività della realtà ligure, sia in
termini di paesaggio costiero, sia in termini di attività turistica. Da un punto di
vista morfologico, infatti, il Golfo è caratterizzato da una elevata variabilità del
paesaggio naturale (coste alte e basse, piana fluviale, promontori rocciosi, aree
interne boschive) e antropico (sottile fascia costiera densamente urbanizzata,
aree di pregio alternate a zone di degrado, attività industriali residue e aree
protette).  Per  quanto  riguarda  l'aspetto  economico-turistico,  l'area  ha
un’immagine turistica consolidata, con radici antiche (PTC, 2002) ma è stata
caratterizzata, come molte altre della riviera ligure, da un graduale declino che
a partire dal turismo d'élite ottocentesco è approdato alla situazione di crisi
recente,  passando  per  un  proficuo  ma  molto  impattante  boom  turistico  di
massa a partire dagli anni '50, con un picco  negli anni '70, che hanno lasciato
come  testimonianza  sul  territorio  una  grande  espansione  edilizia  di  bassa
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qualità.  Oggi,  ad  eccezione  di  alcune  enclave immutate,  come  quella  del
turismo vip di Portofino, che ne fanno uno dei distretti turistici più noti e famosi
nel  mondo,  il format  turistico  nato negli  anni  del  boom  ha  perso
concorrenzialità rispetto ad altre realtà nazionali  ed estere,  sia in termini di
offerta di servizi sia in termini di rapporto qualità/prezzo, rendendo necessaria
l'adozione di nuove strategie. 
In tale contesto, l'oggetto specifico dello studio è la parte antropizzata della
costa,  dove  sono  molte  e  complesse  le  situazioni  di  squilibrio,  degrado  e
rischio,  sulle  quali  è opportuno intervenire.  A partire  dalla  costruzione della
ferrovia Genova - Pisa, intorno al 1870, infatti, il litorale ligure nell’ultimo secolo
è  stato  rimodellato  e  reso  in  gran  parte  artificiale  e  pertanto  richiede  una
costante  manutenzione,  soprattutto  per  la  gestione  di  spiagge  e  scogliere,
spesso artificiali,  e dei  numerosi  approdi  presenti.  In  particolare la  maggior
attenzione è stata posta su quella ristretta fascia di interfaccia terra-mare che
in buona parte coincide con il demanio marittimo e sulla quale, pertanto, una
regia  pubblica  degli  interventi  è  tanto  possibile  e  auspicabile  quanto  oggi
disattesa. 

Acquisizione e organizzazione dei dati

Dati esistenti
La  ricerca  è  iniziata  con  la  consultazione  e  organizzazione  in  QGIS  della
documentazione  cartografica  ufficiale  della  Regione  Liguria,  scaricabile  dal
Repertorio  Cartografico  Regionale  [2].  In  particolare  si  è  concentrata
l'attenzione sui livelli collegati all'accessibilità del litorale, ossia la morfologia
del  litorale,  le  aree  edificate,  le  direttrici  di  viabilità  carrabile  e  pedonale,
l'utilizzo e il regime giuridico del litorale, e sulle immagini aeree (ortofoto e foto
aeree prospettiche) che permettessero di visualizzare, almeno a grandi linee,
elementi e strutture presenti nelle parti di litorale difficilmente raggiungibili.
Nonostante  l'area  sia  abbastanza  ben  documentata,  un'analisi  su  materiali
d'archivio non è stata sufficiente per fornire un quadro esaustivo e aggiornato
della fruibilità dell'area. Diversi aspetti dalla costa, infatti,  non sono riportati
nella cartografia ufficiale, perché non ritenuti importanti, per questioni di scala
o  per  errori  di  rilievo,  oppure  sono  riportate  in  maniera  contraddittoria  nei
diversi documenti.
E' stata dunque predisposta una carta generale in cui sono stati evidenziati gli
elementi  disponibili  relativi  alla  fruizione  e  alla  fruibilità  dell'area  e  le  loro
relazioni con gli altri aspetti del territorio. Questa è stata usata come base per
capire identificare gli aspetti mancanti ai fini del presente studio, da integrare
con specifici rilievi sul campo.

Integrazione con dati rilevati
A  completamento  dei  livelli  cartografici  esistenti,  si  è  pertanto  ritenuto
importante censire con rilievi sul campo, tramite geolocalizzazione e raccolta di
informazioni definite a priori, i seguenti elementi: 

i) punti per accedere fisicamente al litorale, da mare (approdi: definiti come
“tutte quelle strutture che permettono di scendere a terra da un natante
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ed eventualmente di ricoverare lo stesso, a terra o in acqua”) e da terra
(accessi:  definiti  come  “tutti  i  varchi  o  le  opere  che  permettono  di
raggiungere il litorale da terra, ovvero da uno spazio pubblico o privato,
carrabile o raggiungibile a piedi”); 

ii) elementi che influenzano la fruizione del litorale in termini di accessibilità
(passeggiate a mare, marciapiedi, scale, ecc...).

Parallelamente,  è  emersa  la  necessità  di  comprendere  meglio  anche  gli
elementi connessi con una fruizione soprattutto visiva, ovvero di considerare
nell'analisi  anche  quegli  aspetti  del  paesaggio  che  possono  influenzare  la
qualità della fruibilità di un luogo. Sono quindi stati mappati anche:

iii) gli elementi di bellezza (o degrado) la cui fruizione è soprattutto visiva;
iv) i punti da cui si può fruire (o si deve subire) della loro vista.

A questo proposito,  sono state effettuate numerose riprese fotografiche dei
paesaggi  costieri,  da  mare  e  da  terra,  a  diverse  distanze  dal  litorale,  per
identificare  i  caratteri  del  paesaggio,  la  localizzazione  e  l'estensione  degli
elementi rilevanti e per costruire un quadro di riferimento da utilizzare nella
predisposizione di piani di gestione del paesaggio costiero. 

I sopralluoghi
I dati  sul campo sono stati raccolti fra l'estate del 2013 e l'autunno del 2014,
nel corso di 8 sopralluoghi, da mare e da terra, che hanno permesso di coprire
l'intero litorale oggetto di studio. 
I  cinque sopralluoghi da terra sono stati  effettuati  a piedi,  in motorino e in
macchina da luglio a ottobre 2014, i primi quattro durante la stagione balneare,
l'ultimo quando le strutture balneari stagionali erano già state smontate. I tre
sopralluoghi  via  mare  sono stati  effettuati  a  bordo  di  un  gommone,  mezzo
economico e che permette di avvicinarsi a costa, anche se meno stabile di altri
natanti, fattore che comporta qualche difficoltà in più per la qualità degli scatti,
ma che può essere ovviato scegliendo giornate di mare calmo. 
Durante i sopralluoghi sono stati censiti i vari elementi di interesse sia in modo
sistematico, attraverso waypoints e annotazioni georeferenziate sulla base dei
dati  necessari  definiti  a  priori,  sia  liberamente,  soprattutto attraverso molte
fotografie,  con  diverse  caratteristiche  e  finalità:  generali,  di  dettaglio,
georeferenziate,  panoramiche, artistiche, di suggestione, ecc... 
I sopralluoghi da terra hanno avuto lo scopo principale di mappare e descrivere
i  punti  di  accesso  al  litorale  da  terra  e  da  mare  (ingressi  a  stabilimenti  o
spiagge libere, banchine, approdi, ecc.) e altri elementi d'interesse sia di pregio
sia di degrado (edifici, stabilimenti balneari, strutture nautiche, ferrovia, ecc.)
del litorale. Inoltre, sono state documentate anche una serie di caratteristiche
specifiche legate alle strutture degli stabilimenti balneari, come ad esempio la
presenza di accessi per disabili, la presenza di barriere visive, i materiali, ecc.,
che sono stati poi utilizzati per un approfondimento della ricerca specifico sul
tema, non riportato in questo contesto.
I  sopralluoghi da  mare  sono  invece  serviti  allo  scopo  di  descrivere  e
documentare sia gli elementi puntuali, sia i paesaggi costieri, in base alla loro
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differente visibilità e lettura da diverse distanze dalla costa. Oltre ad effettuare
una serie di riprese fotografiche organizzate “ a tavolino”, il  personale è stato
infatti  invitato  ad  annotare  e  fotografare  qualsiasi  elemento  ritenesse
interessante.
Per sperimentare un metodo speditivo e a basso costo nel censimento sono
stati utilizzati strumenti di uso comune, ovvero una macchina fotografica reflex,
una macchina  fotografica  compatta  (entrambe senza  GPS incorporato),  uno
smartphone con sistema operativo Android e un tablet iPad 2. Dato il carattere
sperimentale del lavoro si è scelto di affiancare software Free & Open Source e
software proprietario freeware (Figura 3). 

Gli elementi d'interesse accessibili sono stati mappati come waypoints tramite i
dispositivi  GPS  incorporati  nello  smartphone  e  nel  tablet,  con  il  supporto
rispettivamente delle app Geopaparazzi e GPS MotionX. Per velocizzare il lavoro
in  campo,  si  è  deciso  di  localizzare  ogni  elemento  tramite  una  nota
georeferenziata con alcune informazioni sintetiche (ad esempio "scala di ferro",
"ingresso  bagni  Belvedere",  "rampa  per  disabili",  ecc,)  e  parallelamente
scattare  più  foto  allo  stesso,  di  dettaglio  e  nel  contesto  in  cui  si  trova.  Le
fotografie  georeferenziate scattate utilizzando Geopaparazzi  e  GPS MotionX,
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Figura 3: Strumenti e prodotti della campagna di rilievo
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oltre  a  fornire  un'utile  documentazione  sugli  oggetti  annotati,  sono  servite
come supporto, insieme alla cartografia ufficiale, per correggere manualmente
eventuali errori di posizionamento, soprattutto in quei casi in cui la presenza di
pareti rocciose molto ripide o di edifici a ridosso della costa ha ostacolato il
segnale GPS. Nel caso di parti di litorale inaccessibili da terra, soprattutto nei
tratti di costa alta o in presenza di proprietà private, è stato possibile risalire
alla  posizione di  eventuali  accessi  al  litorale attraverso il  confronto dei  dati
raccolti  nei  sopralluoghi  da  mare  con la  cartografia  ufficiale  e  le  fotografie
aeree e satellitari.  La parte di raccolta dei dati descrittivi di questi elementi
puntuali  è  stata  poi  completata  in  un  secondo  tempo,  anche  perché  per
compilare alcuni campi era necessario il supporto della cartografia ufficiale o
delle ortofoto, in particolare relativamente alle modalità di accesso al litorale e
all'utilizzo e al regime giuridico delle diverse aree, ecc... 
Contemporaneamente  a  questo  rilievo  sistematico  di  dettaglio,  è  stata
condotta la campagna di documentazione fotografica dei paesaggi costieri: se
parte delle foto di dettaglio sono state direttamente georeferenziate utilizzando
Geopaparazzi e GPS MotionX, la maggior parte delle riprese a scala più ampia è
stata  realizzata  utilizzando una fotocamera  reflex  e  le  immagini  sono  state
successivamente georeferenziate tramite sincronizzazione con le tracce GPS,
utilizzando il software freeware GeoSetter. Questa scelta è stata suggerita dalla
migliore qualità delle fotografie fatte con una macchina fotografica e dal fatto
che  l'utilizzo  di  Geopaparazzi  e  GPSMotionX  per  salvare  e  georeferenziare
fotografie comporta un notevole dispendio di memoria e batteria ed è quindi
poco efficiente. Da un punto di vista metodologico si è scelto di fotografare da
diverse  distanze  i  tratti  di  costa,  delimitati  da  punti  di  riferimento  ben
riconoscibili  (ad esempio i  due capi  di  un golfo,  l'estensione di  una falesia,
ecc.). Inizialmente le fotografie sono state scattate mantenendo una distanza
costante  dalla  costa,  successivamente  sono  state  integrate  da  riprese
effettuate da diverse distanze per migliorare la capacità di cogliere da un lato
le  informazioni  di  dettaglio  e  dall'altro  i  diversi  aspetti  e  suggestioni  che
potevano essere  percepiti  a  seconda dei  punti  di  vista.  In  questo  senso,  a
discapito della successiva facilità di gestione dei dati raccolti, si è deciso di non
limitare il numero di scatti, ma di lasciare libertà ai diversi rilevatori in modo da
poter poi analizzare in un secondo momento i risultati. In particolare sono state
utilizzate  sia  foto  grandangolari,  sia  foto  scattate  in  sequenza,  unite  in  un
secondo tempo con il software Open Source Hugin. Data la distanza da cui sono
stati  realizzati  gli  scatti  gli  errori  di  parallasse,  frequenti  soprattutto  per  le
fotografie scattate da mare e dovuti al  movimento del gommone, non sono
risultati rilevanti ed è quindi stato possibile ottenere dei buoni risultati. Queste
fotografie panoramiche (strisce),  hanno solo in parte un valore in termini di
rilievo, poiché per un censimento dei singoli oggetti presenti sono ovviamente
preferibili  le fotografie da distanza ravvicinata,  ma hanno dimostrato la loro
importanza  soprattutto  in  termini  di  rappresentazione  del  visibile  e  del
percettibile, aiutando molto nella lettura dei vari elementi del paesaggio e a
capire quali siano effettivamente i punti di riferimento della costa, naturali o
costruiti dall'uomo (ad esempio la Colonia Fara a Chiavari). Questo è stata la
base per una serie di considerazioni esposte successivamente.
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Sistematizzazione dei dati
Il risultato di questa serie di sopralluoghi in numeri è il seguente:
- quasi 10000 fotografie, di cui solo circa 400 georiferite in origine;
- tracce dei percorsi seguiti, via mare e via terra-mare
- oltre 500 annotazioni georeferenziate relative ad altri elementi di accessibilità
(ad esempio le aree pedonali e le passeggiate, i punti panoramici, ecc...)
Per utilizzare al meglio questa enorme mole di dati raccolti è stato necessario
un accurato lavoro di organizzazione e sistematizzazione (Figura 4). Sono state
in primo luogo effettuate già dopo ogni sopralluogo una serie di operazioni in
automatico, come il caricamento delle tracce, dei punti di scatto delle foto e
delle  note  georeferenziate  in  QGIS,  la  sincronizzazione  delle  foto  non
georeferenziate (la quasi totalità) con le traccia GPS, utilizzando il software free
Geosetter e la successiva importazione dei punti di scatto in QGIS.
Una volta completati i sopralluoghi ed il rilievo fotografico su tutto il tratto di
costa  in  esame,  si  è  passati  alla  fase di  pulizia  finale  dei  dati  raccolti.  Per
quanto riguarda i dati di dettaglio, si è completato il lavoro in ambiente GIS
tramite verifica sulla base cartografica della posizione degli elementi localizzati
e associazione a ciascun elemento della scheda con le informazioni raccolte in
campo e le relative fotografie. Per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici, le
foto in sequenza sono state processate ed unite con il software Open Source
Hugin,  realizzando fotografie panoramiche e localizzando sulla cartografia in
GIS i punti di scatto.
I  dati  puliti  e  selezionati  sono  stati   organizzati  nel  GIS  precedentemente
strutturato  con  le  cartografie  esistenti,  utilizzando  il  software  Open  Source
Qgis, in modo da fornire  informazioni quantificate e georiferite integrabili con
tutte le altre informazioni cartografiche realizzate nell'ambito del progetto; su
questa  base  è stato possibile effettuare una serie di analisi per la valutazione
dei paesaggi.

Elaborazioni

I  prodotti  ottenuti  dall'elaborazione  dei  dati  raccolti  nei  sopralluoghi  sono
sostanzialmente i seguenti: 
-  due repertori  per la  fruibilità  della  costa,  relativi  agli  approdi  (99 di  cui  7

campi di boe) e agli accessi (397) (Figura 1) censiti, georiferiti e corredati da
schede informative specifiche e fotografie descrittive (selezionate dalle oltre
2500  fotografie  di  dettaglio  realizzate),  che  costituiscono  un  risultato
specifico di grande valore operativo, con dati inediti;

- un repertorio di 1000 immagini panoramiche, rielaborazione delle oltre 5000
scattate in sequenza e unite,  relative ai diversi paesaggi costieri dell'area di
studio, ripresi da diversi punti di vista (fruibilità da mare e da terra) e da
diverse distanze (per una lettura a scale diverse), corredato da cartografie in
GIS riportanti i  punti di scatto e l'ampiezza del tratto di costa fotografato
(Figura  6).  Le  foto  sono  state  classificate  a  seconda del  tipo  di  elementi
inclusi,  sia  naturali  sia  antropici  (promontori,  piane  costiere,  “balconi
costieri”, palazzate, ecc...), al fine di produrre un materiale di consultazione
utile a studiare i  vari tipi di paesaggio costiero presenti nell'area di studio.
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Figura 4: Preparazione ed elaborazione dei dati 

Figura 5: Esempio dal repertorio degli accessi. 



Geomatics Workbooks n 13 - FOSS4G-it: Parma 2016 & Genova 2017

68

Figura 6: Alcune foto panoramiche di Chiavari scattate a distanze differenti
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Sulla  base di  questi  repertori  è  stato possibile  effettuare alcune analisi  per
descrivere  i  principali  aspetti,  positivi  e  critici,  della  fruizione  del  litorale
nell'area di studio, sia nel suo insieme, sia per comune, individuando similarità
e differenze. Queste analisi, corredate dalle cartografie tematiche (Figura 7),
costituiscono un valido strumento di supporto per la realizzazione di valutazioni
specifiche  e,  di  conseguenza,  per  l'individuazione  di  possibili  strategie
gestionali.

Punti di vista: paesaggi, panoramicità e riconoscibilità

Mappare i paesaggi
La rappresentazione cartografica dei paesaggi è un mezzo per oggettivare il
visibile e riconoscere elementi specifici, di valore o vulnerabili, ed è quindi un
passaggio utile per passare dalla  fase di  analisi  a quella delle valutazioni  e
raccomandazioni. In questo contesto, i dati raccolti e in particolare il repertorio
fotografico realizzato sono stati un elemento di grande supporto, in quanto ha
permesso di leggere e testimoniare ciò che “si vede” da terra e da mare. 
Per facilitare tale lettura si sono scelte tre “viste” privilegiate, che consentono
di osservare e valutare sintesi significative degli elementi del paesaggio, e in
particolare:
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Figura 7: Esempio delle mappe tematiche realizzate sulla base dei repertori e dei dati raccolti, 
relativo all'accesso al mare ed alla sua regolamentazione nell'intero Golfo del Tigullio.
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 una vista  da  mare  ravvicinata,  dalla  quale  si  percepisce  il  “prospetto
litoraneo”,  ossia  l’insieme  degli  elementi  di  confine  tra  terra  e  mare
(primo fronte edificato, falesie, cortine di verde, opere marittime, opere
murarie e stradali in fregio al mare);

 una  vista  da  mare  a  distanza,  dalla  quale  si  percepisce  il  “prospetto
costiero”,  ossia  si  può  osservare  la  morfologia  che  fa  da  sfondo  al
“prospetto  litoraneo”  fino  al  primo  crinale;  data  la  conformazione
orografica  del  Tigullio,  su  questi  versanti  esposti  al  mare  è
particolarmente evidente la sequenza dei diversi ambienti urbani e rurali
e si possono leggere i “paesaggi” del turismo e della modernità ;

 una vista dalla strada litoranea, che offre molteplici punti di osservazione
aperti sia verso i paesaggi urbani, sia verso quelli rurali con prospettive
sia ravvicinate, sia in profondità fino agli estremi dell’ambito di indagine
(i  capi  che chiudono il  golfo  del  Tigullio,  il  primo crinale  delle  colline
litoranee ed il secondo crinale degli spartiacque principali).

Su questa base, integrata dai dati ufficiali, in una fase successiva della ricerca
PRIN non considerata in questo articolo è stata quindi realizzata una lettura
interpretativa degli  elementi  del  territorio  che costituiscono insiemi rilevanti
sotto il  profilo ambientale,  storico, estetico,  culturale,  fruitivo,  ecc...,  che ha
portato  alla  costruzione  di  carte  che  intendono  rappresentare  altrettanti
“paesaggi” specifici, tra cui (Bobbio, 2016):
 il  paesaggio  naturale  costituito  delle  forme caratteristiche ed emergenti

della costa e dei rilievi;
 il  paesaggio  “archetipico”,  costituito  da  ciò  che  resta  del  sistema

insediativo storico, urbano e rurale;  
 il  paesaggio  “della  Riviera”,  intendendo  come  tale  quello  costituito

dall’insieme di edifici, quali alberghi e ville, verde e attrezzature realizzati a
partire da fine ‘800 a seguito della  “scoperta” della Riviera ligure come
luogo di cura e soggiorno;

 il paesaggio del Turismo, inteso come insieme degli elementi di interesse
che sono proposti all’attenzione del turista delle guide;

 il paesaggio della modernità, restituito individuando gli edifici, i manufatti,
gli ambienti urbani che si possono considerare testimonianze emblematiche
della  modernità,  in  quanto  hanno  introdotto  nel   Tigullio  il  segno  delle
avanguardie e delle nuove forme del progetto tipiche del ‘900.

Riconoscere i paesaggi: analisi di intervisibilità
La morfologia del Golfo è ben percepibile nel suo insieme da molti punti di vista
ed  è  composta  da  forme  caratteristiche,  come  testimonia  il  repertorio  di
immagini  realizzato.  La  riconoscibilità  di  elementi  orografici  emergenti  e
l'intervisibilità dei luoghi, intesa come la possibilità degli elementi emergenti di
un  paesaggio  di  essere  percepiti  da  determinate  aree, contribuiscono  a
conferire  identità  al  paesaggio  e  consente  all'osservatore  di  identificare  un
paesaggio,  orientarsi e  acquisire  consapevolezza  della  propria  posizione
all'interno di esso.  Per individuare quegli elementi che costituiscono caratteri
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identitari  e di  fruizione turistica, abbiamo “scomposto” il  Golfo in tre grandi
unità: l'Anfiteatro, la Valle e l'Arcipelago (Figura 8).

Successivamente,  sono state evidenziate le forme emergenti  del  paesaggio,
individuate sia in  base alle carte tecniche,  sia utilizzando i  dati  raccolti  nei
sopralluoghi.  Sono  stati  individuati  quali  elementi  rilevanti:  zone  sommitali
emergenti, versanti, crinali caratterizzanti, piane e fondovalli (Figura 9). 
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Figura 8: Individuazione di tre zone del Golfo del Tigullio caratterizzate da un paesaggio 
omogeneo e identificabile: l'”Anfiteatro”, la “Valle” e l'”Arcipelago”. 
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A questo punto sono state realizzate delle mappe di intervisibilità in GRASS al
fine di individuare le aree dalle quali sono contemporaneamente visibili tutte le
emergenze geomorfologiche individuate che nel  loro  insieme consentono di
percepire un'unità paesaggistica. In particolare, per ognuna delle emergenze
geomorfologiche  considerate  è  stata  realizzata  una carta  di  Visibilità  Totale
(aree dalle quali è visibile ogni elemento nel suo insieme, ossia almeno 3 punti
distanziati)  e  Parziale  (aree  dalle  quali  è  visibile  ogni  elemento  almeno
parzialmente,  ossia  almeno  1  punto).  La  combinazione  di  queste  carte
permette di ottenere per ognuna delle unità paesaggistiche la carta delle aree
da  cui  sono  visibili  gli  elementi  identificativi  di  quella  unità,  e  viceversa.
Integrando  queste  tre  carte  si  ottiene  invece  la  carta  delle  analisi  di
intervisibilità  degli  elementi  significativi  del  paesaggio  dell'intero  Golfo  del
Tigullio (Figura 10).
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Figura 9: individuazione delle forme emergenti del paesaggio del Golfo del Tigullio, su cui sono 
state effettuate analisi di intervisibilità.
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Conclusioni e possibili sviluppi

In conclusione, la sperimentazione proposta ha voluto proporre una via per far
parlare  due  mondi  (bellezza,  percezione,  paesaggio  vs  dati,  analisi,
valutazioni), cercando di far dialogare dati qualitativi e quantitativi attraverso
la cartografia GIS Open Source.
A livello  concettuale, lo studio ha portato alla definizione di una metodologia
economica  e  speditiva,  che  impiega  strumenti  di  uso  comune  e  software
prevalentemente Open, per il rilievo, la restituzione e la sistematizzazione di
informazioni sulla fruibilità delle risorse di un territorio, con particolare riguardo
agli aspetti dei paesaggi in cui sono integrate. Anche se è stata sperimentata in
ambiente costiero, è applicabile anche in altri  contesti;  consiste infatti  nella
realizzazione di un archivio di informazioni geolocalizzate, facilmente integrabili
con dati territoriali esistenti o raccolti ad hoc, specifiche per essere inserite in
processi per la valutazione e la gestione dei paesaggi, intesi come componenti
essenziali  per  la  pianificazione e  la  valorizzazione,  anche economica,  di  un
territorio.
Per quanto riguarda il caso specifico di applicazione, i risultati ottenuti nel corso
della campagna effettuata sono stati più che soddisfacenti ed i dati raccolti,
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Figura 10: risultati dell'analisi di intervisibilità delle forme emergenti per le tre unità di paesaggio 
individuate e per il Golfo del Tigullio nel suo insieme.
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organizzati  in  forma di  repertori  e  geodatabase  alfanumerici  e  iconografici,
costituiscono un'ottima base di conoscenza del litorale. Nell'immediato, questi
dati sono stati immediatamente utilizzati nello sviluppo del progetto di ricerca
per  produrre  analisi  e  valutazioni  specifiche  in  merito  alla  fruibilità  ed
accessibilità del litorale, e per esprimere osservazioni finalizzate a progetti di
“bellezza ed economia” del paesaggio. 
Nel medio lungo periodo, però, possono fornire anche un prezioso archivio di
informazioni per azioni di gestione e pianificazione costiera. I Repertori sono
infatti  in  primo  luogo  archivi  aggiornabili  di  conoscenze;  possono  essere
utilizzati  con  finalità  di  valutazione  e  controllo  della  qualità  ambientale  e
paesistica  nei  riguardi  delle  aree demaniali,  in  gran parte in  concessione a
privati la cui attività non è in genere soggetta a verifiche, nonostante che ne
derivino  impatti  spesso  consistenti  e  negativi.  L’obbiettivo  è  però  che  i
Repertori possano diventare strumenti di gestione del litorale e costituire un
aspetto  qualificante  dell’attuazione  del  Piano  della  Costa.  A  partire  dai
Repertori,  si  potrebbero  esprimere  indirizzi  per  gli  interventi  e  valutare  la
coerenza dei PUD (i Piani di utilizzo del demanio che ciascun Comune dovrebbe
elaborare per il proprio territorio); inoltre si potrebbero sviluppare progetti di
valorizzazione del litorale, un bene pubblico di straordinaria rilevanza sociale
ed  economica  il  cui  uso  dovrebbe  essere  inquadrato  in  programmi  basati
sull’individuazione di un pubblico interesse.
Le informazioni derivate dalla banca dati realizzata possono inoltre essere lo
spunto  per   futuri  approfondimenti  mirati,  alcuni  già  individuati  per  il  caso
specifico, come ad esempio:
- analisi della fruibilità del litorale a scopo balneare, con riferimento anche alla

“bellezza” e sostenibilità delle infrastrutture costiere (studio già iniziato con
una tesi di laurea), 

- valutazione della fruibilità del litorale a seconda della stagionalità, 
-  relazioni  tra  accessi  e  approdi  (alcuni  accessi  non  corrispondono  a  un

approdo, alcuni approdi non conducono a spazi fruibili da terra, …)
-  analisi  di  percezione,  facilitata  dalla  raccolta  iconografica  realizzata,

indagando il  livello  di  soddisfazione di  residenti  e  turisti  verso le  diverse
modalità di accesso e fruizione del litorale individuate nel corso della ricerca,
al fine di proporre migliorie gestionali, ottimizzando il consumo di territorio.

Per  quanto  riguarda  infine  l'approfondimento  sulla  intervisibilità,
l'individuazione  delle  aree  di  reciproca  visibilità  lungo  la  costa  offre
sicuramente indicazioni utili alla valorizzazione dei percorsi pedonali e dei punti
panoramici lungo la strada litoranea, in una prospettiva di ottimizzazione della
fruizione delle risorse paesaggistiche. Un altro risultato atteso di questa parte
della  ricerca,  tuttavia,  è  quello  di  disporre  di  uno  strumento  di  verifica  e
valutazione,  sia  per  quanto  riguarda  l'inserimento  nel  paesaggio  dei  nuovi
progetti che interessano il fronte mare, sia ad esempio attraverso l'incrocio con
le carte dei fattori di rischio (incendi, frane, ecc...), per individuare le  aree più
vulnerabili.
In  questo  contesto,  un  approfondimento  interessante  potrebbe  essere
un'analisi  della  visibilità  in  un  ambito  più  ristretto,  ovvero  evidenziare  gli
elementi  visibili  dal  litorale  e  in  modo  correlato,  le  parti  del  contesto
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immediatamente a ridosso di esso, da cui si può godere della “vista mare” o
della vista su particolari  elementi  del  paesaggio.  Sono stati  effettuati  alcuni
esperimenti  nell'area  di  Rapallo  sulla  base del  DTM con  risoluzione 1  m di
proprietà del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e
hanno  evidenziato  come  solo  una  piccola  parte  dell'area  urbana  possa
effettivamente fruire del litorale, mentre il resto ne è escluso.
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