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Parte rilevante dell’identità culturale, il paesaggio costiero delle rive del Mediterraneo è straordinario e 
rivendica un ruolo centrale attraverso la riappropriazione dei luoghi, la riqualificazione e il rilancio di 
un’economia legata al turismo sostenibile. Le coste, fragili sistemi interattivi mare−terra (Hoyle, 1998), 
impongono di riflettere anche sui problemi delle competenze istituzionali tipici della Sicilia, dove la 
pianificazione è caratterizzata da una sovrapposizione di norme che perseguono obiettivi spesso 
contraddittori.
Un progetto di riqualificazione costiera ha come presupposto una conoscenza particolareggiata 
multidisciplinare, al fine di guardare oltre gli interventi antropici, in taluni casi devastanti, della costa 
presa in esame, fulcro del fronte africano della Sicilia. In attesa che il piano territoriale provinciale colga
tutti gli elementi e risolverne nodi e conflitti, si procede allo studio di tale territorio, delicato e complesso,
che è stato - paradossalmente - più “salvaguardato” rispetto ad altre aree costiere dell’isola perché carente
di grandi vie di comunicazione, simulando l’applicazione del sistema a rete della Val Di Cornia, 
un’offerta integrata tra archeologia, storia, ambiente, tradizioni culturali e tipicità.
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