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La costa d’Italia

A cura di Sergio Ginesu

Edito da Carlo Delfino editore, Sassari, 2011

Uscito recentemente nelle librerie nazionali, il vo-
lume “La costa d’Italia” curato da Sergio Ginesu 
dell’Università degli Studi di Sassari ed Associato 
al Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBIMET) 
di Firenze, si pone come un’opera ardita che, per la 
prima volta, affronta il tema della costa d’Italia da 
un punto di vista prettamente fisico, associando a 
questi elementi i caratteri tipici e peculiari dei lito-
rali italiani. La sfida che ci si è posti nella realizza-
zione di quest’opera è soprattutto quella di riunire 
un esteso numero di esperti nei numerosi campi 
di studio sui problemi della costa, cercando di far 
convergere sull’argomento persone con culture e 
specializzazioni diverse ma finalizzate comunque 
alla conoscenza degli aspetti che riguardano la fa-
scia costiera.
È nato così un corposo volume splendidamente 
redatto dalla casa editrice Carlo Delfino di Sassa-
ri, specializzata in opere di pregio, che raccoglie 
gli scritti di studiosi delle università, degli Enti di 
Ricerca e delle Associazioni scientifico e culturali 
che da anni finalizzano le proprie attività di ricer-
ca sulle coste italiane. Il volume è strutturato in 
due parti ben distinte che affrontano il tema della 
costa: prima su scala nazionale, con schede che ri-
guardano temi di interesse comuni a molti territori del Paese, e di seguito su scala regionale con schede che 
riguardano tutte le regioni d’Italia che si affacciano sul mare. Appare subito evidente al lettore l’uniformità 
e l’approccio metodologico all’argomento; infatti, ogni tema trattato viene considerato con un numero 
uniforme di spazio, di immagini e di iconografie che rendono il volume particolarmente didattico ed accat-
tivante. Questo schema fa comprendere quanto l’argomento trattato sia ricco di studi ed informazioni che, 
in un territorio come quello italiano, costituiscono una ricchezza culturale ed un patrimonio economico 
che pochi paesi al mondo possono vantare.
Nel discorso sul paesaggio costiero non possono mancare anche gli argomenti inerenti la presenza dell’uo-
mo ed il suo contributo alla modificazione stessa di questa porzione di territorio, ampie porzioni del volu-
me sono proprio dedicate a questo argomento sottolineando l’unicità e la singolarità del paesaggio naturale 
arricchito, e talvolta maltrattato, dall’incessante opera dell’uomo; l’Italia, ombelico del Mediterraneo e da 

n_20.indb   135 08/11/2012   10.04.23



136

 La costa d’Italia

millenni polo di richiamo per le genti di questo mare, conserva la storia dell’intero “Mare Nostrum” ven-
gono trattate anche le condizioni climatiche che tanto connotano la penisola italiana. 
Il principale risultato ottenuto da questa numerosa comunità scientifica è stato quello di cogliere l’occasio-
ne per poter comunicare alla gente ed al lettore di qualunque estrazione culturale la conoscenza acquisita 
in tanti anni di attività di ricerca e di monitoraggio dell’ambiente costiero e, nel contempo, pubblicare un 
vasto patrimonio di dati, di immagini e di elaborazioni cartografiche che spesso sono state tenute nei cas-
setti nell’attesa di poter essere pubblicate in un opera adeguata all’argomento.  
Questo libro è una preziosa guida che può accompagnare il lettore e l’esperto in un lungo viaggio attraverso 
le regioni costiere italiane illustrate con fotografie, immagini, cartografie antiche e moderne che rendono 
ancora più comprensivo e semplice il contenuto del testo rendendo ancora più accattivante l’argomento. 
Gli obiettivi che l’iniziativa si è posta sono evidenti dal contenuto delle due parti del volume: quella nazio-
nale e quella regionale. Infatti, emerge chiaramente lo stato di salute e non solo della costa dell’Italia ma 
anche dei mari che la circondano; proprio da questo argomento si diparte un filo logico sugli avvenimenti, 
geologici e anche storici, che hanno reso unici molti tratti costieri dell’Italia. Proprio queste unicità sono 
state anche oggetto di argomenti specifici del volume, atti ad identificare meglio il ruolo dell’uomo nell’oc-
cupazione della fascia costiera oppure identificare alcuni processi che intervengono più pesantemente nella 
dinamica meteomarina. Non ultimo è stato trattato anche il problema della difesa della costa dagli avveni-
menti, spesso disastrosi, che caratterizzano la fascia costiera del nostro Paese. Proprio su questo argomento 
sono stati enunciati gli interventi di difesa realizzati fin dai primi anni dell’unione d’Italia fino alle ultime 
attività di ricostruzione delle spiagge nel sentiero della nuova filosofia che si sta imponendo nell’intero pia-
neta. Infine, ci pare indicativo notare, nell’indice, la ricca elencazione delle località considerate, oltre 1000 
voci, che potrà rendere più agevole la consultazione del volume.
Il successo dell’iniziativa è quello di essere riusciti a riversare la propria conoscenza al pubblico più vasto, 
nella convinzione che il ruolo del ricercatore e dello studioso sia quella di non chiudersi in una spirale vizio-
sa delle ricerche e dell’accademia fine a se stessa, ma di beneficiare tutti dell’avanzamento della conoscenze 
nella convinzione che questo permette la crescita della sensibilità e del rispetto di tutti per quel territorio 
dell’Italia che, da sempre, ha conquistato, affascinato e fatto sognare il mondo intero. 

Giuliano Fierro
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