


L’acquisizione di tante e diversificate informazioni raccolte presso le Amministrazioni 
Pubbliche e l’interesse suscitato in qualificati operatori del settore, ha evidenziato la 
necessità di aggregare i dati secondo tipologia di interventi e/o modalità di 
finanziamento ed è stata realizzata la  

1° SURVEY SUI COMUNI COSTIERI 



Da sempre la costa è un fattore attrattivo per gli investimenti, non solo turistici. 
L’Italia, grazie ai propri 8000 km di coste e a laghi e fiumi in un contesto 
idrogeologico unico, è un territorio non adeguatamente valorizzato e tutelato. 
I dati estratti dalla SURVEY e i contatti diretti con le pubbliche amministrazioni lo 
confermano: i Comuni che si affacciano sull’acqua in molti casi hanno identificato e 
pianificato progetti e interventi, offrendo quindi opportunità di lavoro e investimento.  



DIMENSIONAMENTO DEI COMUNI COSTIERI ITALIANI 
Numero di abitanti, Superficie e Tasso di urbanizzazione 

TIPOLOGIA E STRUTTURA DELLA COSTA 
Chilometri di costa, Tipologia di costa, Numero di porti presenti e Numero di posti barca 

MONITORAGGIO POLITICO-URBANISTICO 
Analisi Piano Triennale delle Opere Pubbliche, Scadenza del mandato della Giunta Comunale 

RACCOLTA E SUDDIVISIONE DEI PROGETTI DEL PTOP 
Efficentamento energetico, Bonifica e Salvaguardia aree, Infrastrutture e strutture  

ANALISI ECONOMICA 
Reddito complessivo, per abitante, tipologia di contribuenti  

CONTATTO DIRETTO CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
Ricerca e contatto dei Responsabili dei Procedimenti, approfondimento stati di avanzamento e 
progetti futuri 
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AGGREGARE I DATI RELATIVI AI PIANI DEI COMUNI COSTIERI 
Costituiscono un osservatorio utile alle aziende e agli investitori   

OFFRIRE VISIBILITA’ AD ALCUNE CITTÀ COSTIERE GIA’ ATTIVE  
Le azioni avviate per valorizzare maggiormente il proprio territorio 

INFORMARE SUI PROGETTI GLI INVESTITORI PRIVATI  
Alcuni interventi in realizzazione da parte di investitori privati   

PROMUOVERE LE OPPORTUNITÀ DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO 
Pubblico e privato insieme in alcune eccellenze  

SENSIBILIZZARE IL GOVERNO SU PROGETTI ESISTENTI E FINANZIABILI   
Le opportunità e i finanziamenti, anche in relazione al Recovery Fund  



PUBBLICI AMMINISTRATORI  
Amministratori e tecnici dei settori LLPP, urbanistica, ambiente e turismo dei Comuni costieri 

IMPRESE PRIVATE  
Responsabili di aziende dei settori ricettività, costruzioni, bonifiche, servizi di Real Estate 

PROFESSIONISTI E TECNICI  
Urbanisti, professionisti, consulenti dei settori interessati    

OPERATORI FINANZIARI  
Investitori pubblici e privati, sviluppatori e gestori di patrimoni immobiliari, SGR   


