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INTRODUZIONE

All'interno  dell'ampio  dibattito  che  intercorre  tra  il  fenomeno  dell'urbanizzazione 

turistica  e  le  problematiche  relative  al  concetto  di  sostenibilità  territoriale,  risulta 

interessante prendere in considerazione un caso specifico che ci  permette,  in questo 

contesto, di mettere in discussione le diverse tematiche sorte da questa dialettica.

Passando per la statale Valencia-Alicante in automobile sembra quasi impossibile  non 

notare come la costruzione litorale  abbia modificato il paesaggio della Costa Blanca. 

Benidorm spicca, tra le altre località, per il suo skyline inconfondibile e l'impatto visivo 

che  genera  nel  visitatore.  Dalla  sua  trasformazione  la  città  è  diventata  un  caso 

emblematico dello sviluppo urbano costiero spagnolo: osannata dai promotori turistici e 

condannata  dall'opinione  pubblica,  da  decenni  mantiene  un'identità  "unica"  nel  suo 

genere.

"Beniyork",  come  qualcuno  l'ha  soprannominata,  rappresenta  un  modello  turistico 

territoriale  discusso  che,  in  questo  lavoro,  vuole  essere  un  caso  paradigmatico 

dell'urbanizzazione  turistica  e  della  sua  recente  relazione  con il  dibattito  relativo  al 

cosiddetto sviluppo sostenibile. Non solo l'esempio di questa città sarà utile per capire 

determinate  dinamiche  che  hanno  profondamente  segnato  il  sistema  economico 

spagnolo, ma dall'altro permetterà di rimettere in discussione il concetto di sostenibilità 

ed  osservare  come  questo  termine  sia,  talvolta,  spogliato  della  sua  oggettività  per 

divenire elemento di dibattiti accesi e controversi.

Lo studio si articolerà in quattro capitoli  nei quali, gradualmente,  si  affronteranno le 

diverse  tematiche  partendo  da  un  approccio  generale  e  storico,  anche  del  contesto 

territoriale, per poi analizzare nello specifico il caso di Benidorm.

Nel  primo capitolo si  analizzerà la  relazione  che intercorre  tra  sviluppo sostenibile, 

turismo  e  urbanizzazione.  Per  prima  cosa  si  osserverà  l'evoluzione  del  concetto  di 

sviluppo sostenibile e le relazioni che lo stesso ha progressivamente intrecciato con il 

turismo. L'obiettivo non sarà solo quello di creare un retroterra per comprendere meglio 

il  legame tra  la  sostenibilità  e  la  città  di  Benidorm ma,  soprattutto,  per  mettere  in 

discussione  l'oggettività  stessa  del  concetto  e,  piuttosto,  risaltare  il  suo  carattere 

ideologico  di  prodotto  culturale,  oltre  che  di  tendenza  di  consumo  e  di  esigenza 

esistenziale. Si analizzeranno, inoltre, diversi aspetti del turismo in relazione allo spazio 

urbano e alle categorie nate da questa intersezione, per meglio comprendere il fenomeno 
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Benidorm. In particolare si osserverà come l'urbanizzazione, il turismo e la relazione 

che nasce tra questi due campi, crei un processo di consumo spaziale, affiancato da una 

occupazione  importante  anche  su  spazi  intangibili,  specialmente  in  riferimento 

all'imagine turistica.

Alla fine del primo capitolo si approfondirà il legame che l'urbanizzazione e il concetto 

di sostenibilità intrecciano nel campo dell'industria turistica.

Nel secondo capitolo si ripercorrerà la storia dell'urbanizzazione turistica in Spagna: 

attraverso  ricerca  bibliografica  in  loco  si  è  potuto  ricostruire  il  processo  storico  di 

mancata pianificazione e crescita turistica urbana, con speficia attenzione alla Comunità 

Valenciana. Questa modalità di lavoro ha reso possibile evio le differenti problematiche 

scaturite da un processo immobiliare senza freni e non pianificato.

La prima parte del capitolo renderà possibile concentrarsi  sul fenomeno del turismo 

residenziale  spagnolo  come  processo  che  ha  inciso  fortemente  sull'economia  e  sul 

paesaggio dei territori costieri e che ci permetterà di comprendere meglio il modello 

estensivo territoriale che viene generalmente contrapposto a quello di Benidorm.

Nella fase finale di questa sezione si parlerà del litorale alicantino con l'obiettivo di 

contestualizzare la città di Benidorm ed evidenziare il suo legame con il territorio.

Nel terzo capitolo si parlerà di Benidorm: definendola  ociurbe (termine spagnolo che 

rimanda ad una “città del tempo libero”) si vuole evocare, in questo contesto, il carattere 

fortemente turistico e ludico della città. 

Per prima cosa si effettuerà una ricostruzione storica dello sviluppo urbano e turistico 

della  città,  unendo  due  campi  di  studio  che  in  questa  località  sembrano  fondersi 

all'unisono. Attraverso una approfondita ricerca di campo e una graduale conoscenza 

della realtà cittadina è stato possibile non solo capirne l'evoluzione, ma effettuare, come 

si  osserverà nella parte  finale del  capitolo,  una riflessione su Benidorm come di un 

luogo paradossale, evidenziando non solo i suoi punti di forza ma, soprattutto, le diverse 

problematiche  della  città,  per  meglio  capire  in  che  senso  la  sua  identità  sia 

contradditoria.

Oltre ad essere un paradigma per diversi spunti di riflessione, all'interno del dibattito tra 

turismo e  urbanistica,  Benidorm può aprire  un dibattito  centrale  nella  ricerca  di  un 

modello turistico che si adegui alle caratteristiche del cosiddetto “sviluppo sostenibile”.

Proprio per  questo nel  quarto,  ed ultimo,  capitolo si  discuterà sulle  diversità  che  il 

modello  intensivo  della  città  presenta,  in  comparazione  con  le  altre  destinazioni 

turistiche alicantine, legate, al contrario, ad uno sviluppo estensivo.
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L'ambito di dibattito permetterà di osservare diversi punti  di vista,  con l'obiettivo di 

mettere  in  discussione  molti  degli  aspetti  attuali  dell'industria  turistica  e  delle 

problematiche relative allo sviluppo sostenibile, facendo riflettere sulla percezione dei 

luoghi e sul significato della permanenza turistica negli stessi.

Il capitolo finale vuole aprire una parentesi di dicsussione sui diversi argomenti trattati 

durante il lavoro effettuato, per mettere a confronto le diverse dicotomie presentatoci 

dall'analisi di Benidorm e dalla relazione con un concetto relativo come quello della 

sostenibilità e così complesso come quello del turismo e del suo sviluppo territoriale.
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CAPITOLO 1

 URBANIZZAZIONE TURISTICA E SOSTENIBILITA' TERRITORIALE

La relazione critica tra urbanizzazione turistica e sostenibilità (ambientale, economica e 

sociale)  apre  un  ampio  e  complesso  dibattito  multidisciplinare,  che  si  affronterà 

progressivamente  e  per  gradi.  Si  discuterà,  innanzitutto,  del  concetto  di  sviluppo 

sostenibile  affrontando  le  tappe  principali  della  definizione  del  termine  e  del  suo 

inquadramento all'interno del mondo turistico.

L'operazione  risulta  essere  delicata  in  quanto  si  affiancano  due  campi  di  studio, 

l'urbanistica ed il turismo, che, in materia di sostenibilità, hanno rivelato essere, il più 

delle volte sia critici che contrastanti.

L'urbanizzazione è un fenomeno che, se correlato al turismo, ha spesso dimostrato di 

essere la massima espressione dell'interesse economico che prevarica sul buon senso 

generalmente  diffuso  a  favore  di  risultati   come l'abusivismo,  il  danno ecologico  e 

l'impatto socialmente negativo.

Dall'altro lato l'urbanistica negli  ultimi anni si  è sempre più orientata al  concetto di 

sostenibilità con l'adeguamento alle nuove categorie di tendenze post-industriali, ossia 

la qualità e il rispetto dell'ambiente.

È proprio in queste categorie che sembra emergere un nuovo approccio alla sostenibilità 

da parte dell'urbanistica, per quanto riguarda il turismo, con processi di rigenerazione 

delle città e di rivalutazione di luoghi turistici di massa; questo nel tentativo di orientare 

sempre più il risultato di decenni di costruzione senza controllo, verso nuove politiche 

sostenibili,  le  quali  sembrano essere  diventate  essenziali  nel  processo  d'incontro  tra 

domanda ed offerta turistica.

Il tema riguardante Benidorm si collegherà a questo capitolo soprattutto per i diversi 

campi di interesse che entrano in gioco nell'analisi dell'evoluzione turistica della città; 

effettivamente si tratta di una destinazione turistica la quale non solo va fatta rientrare 

nell'attuale dialettica tra urbanistica e sostenibilità, ma che vede aggiungersi anche il 

tema  del  turismo  urbano  e  dell'attrattiva  del  paesaggio  urbano,  come  elementi 

importanti per l'attrattiva della città in questione.

Proprio  per  questo  sarà  interessante  notare  la  contestualizzazione  delle  diverse 

tematiche  che  si  affrontano  parlando  di  Benidorm,  per  meglio  capire  questa  sua 
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particolarità.

Si  affronterà,  dunque,  in  seguito,  come  i  tre  diversi  campi, 

turismo/sostenibilità/urbanizzazione, si intreccino, tra loro, in modalità progressiva.

Per prima cosa si analizzerà il concetto di sviluppo sostenibile da cui sarà possibile 

arrivare  a  quello  di  sostenibilità:  attraverso  l'individuazione  delle  caratteristiche  di 

questa recente categoria, entrata a far parte in ogni ambito dell'esistenza umana, se ne 

approfondirà in seguito l'applicazione strategica che si ha della sostenibilità nei campi 

del turismo e dell'urbanistica.

1.1 L'evoluzione del concetto di sostenibilità legato al turismo

Diverse tappe istituzionali riflettono, il più delle volte solo a livello teorico, l'evoluzione 

del concetto di sostenibilità, così come inteso nelle istituzioni nazionali e internazionali, 

verso l'ambiente,  e  riflettono determinati  bisogni  inseribili  in  uno specifico contesto 

storico che, attualmente, si possono esprimere come necessità di rispetto, conservazione 

ed efficienza dell'ambiente, dell'economia e dei vari aspetti sociali a loro correlati.

Se da un lato la  sostenibilità è  frutto di  una sincera presa di coscienza ed impegno 

sociale, dall'altro si inserisce in un contesto di puro marketing, volto all'avvicinamento 

di tutti quei bisogni, come base d'appoggio per il giustificazionismo, specialmente in 

ambito turistico.

Risulta importante, in questa sede, effettuare una panoramica sui punti più salienti che 

ci portano a pensare al turismo e alla sostenibilità come elementi connessi.

Si  evidenzia  come  il  concetto  di  sviluppo  sostenibile  non  sia  un'idea  fissa,  bensì 

soggetta a cambiamenti, revisioni ed interpretazioni: questo ci fa intendere come il suo 

carattere intrinseco sia frutto di cambiamenti ideologici, oltre che sociali e  politici. 

È  assodato  che  il  concetto  di  sviluppo  sostenibile  è  nato  dalle  diverse  correnti 

ideologiche  ambientaliste  le  quali,  a  partire  dagli  anni  settanta,  si  scontrano 

ideologicamente con l'idea positivista di crescita e sviluppo economico, unendosi alla 

sempre più specifica attenzione rispetto al degrado ambientale ed alle problematiche 

sociali in generale. 

Da ricordare,  per l'evoluzione del concetto,  la Conferenza di Stoccolma del 1972, a 

titolo  “L'uomo  e  il  suo  ambiente”  che  ha  fornito  la  prima  definizione  ufficiale  di 

sviluppo  sostenibile  e  cioè  uno  sviluppo  che  soddisfi  bisogni  del  presente  senza  
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compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri3.

In questo ambito si  sono, dunque, evidenziati  due termini, che per molti  potrebbero 

evocare un ossimoro (sviluppo e sostenibilità) ma che nel senso stretto del concetto, 

includono  l'idea  di  cambiamento  a  lungo  raggio  temporale  e,  contestualmente,  di 

conservazione e sostentamento.  A partire da questa definizione diventa immediata la 

connessione al criterio di efficienza. In sostanza, infatti, si parla di conservazione ma 

sempre in riferimento alla sistematicità delle tre accezioni della sostenibilità stessa. Il 

concetto di sostenibilità è, quindi, implicitamente dipendente da ogni suo aspetto nel 

quale la disciplina di studio trasversale si dirama. Il diagramma a triangolo equilatero 

che viene spesso utilizzato per evidenziare il rapporto degli equilibri,  tra dimensione 

ambientale/sociale/economica, manifesta adeguatamente queste relazioni4.

Essenziale in questo ambito è il lavoro di Meadow, del 1972,  Limits to Growth, piena 

espressione della critica al sistema produttivo capitalista.

Un  passaggio  successivamente  importante  è  stato  di  sicuro  l'introduzione  della 

Commissione Mondiale per L'ambiente e lo Sviluppo (WCED), istituita dall'Assemblea 

generale delle Nazioni Unite nel 1983, la quale  ha ottenuto l'incarico di stilare i principi 

per una nuova tipologia di un modello socialmente, ambientalmente ed economicamente 

equo, che favorisse anche la collaborazione tra i paesi5.

Nell'obiettivo  di  creare  una  carta  che  includesse  tali  principi  è  stato  promulgato  il 

Rapporto Brundtland nel 1987, come comunemente è chiamata la pubblicazione dellla 

World Commission on Environement and Development dal nome Our Common Future,  

dove si afferma che  la sostenibilità è l'obiettivo principale a favore delle generazioni  

future.6

Il rapporto inizia a gettare le basi del concetto di sviluppo sostenibile, definendo cinque 

principi essenziali dello stesso volti a promuovere un'idea di pianificazione olistica, a 

conservare i processi ecologici, la biodiversità e il patrimonio culturale, allo sviluppo 

economico a lungo raggio nelle generazioni future e alla ricerca di eticità nell'equilibrio 

tra i diversi paesi7.

In  particolare  si  presta  attenzione  alle  preoccupazioni  riguardanti  la  difficile 

conciliazione tra progresso e il mantenimento a lungo raggio temporale della qualità 

3 Cit. Casari M. (2008). Turismo e Geografia. Hoepli. Pag. 164
4 Cfr Casari M. (2008). Turismo e Geografia. Hoepli.
5 Cfr Moraci F. (2004). Riflessioni sull'urbanistica per la città contemporanea. Gangemi Editore.
6 Cit  Girard L. F., Nijkamp P. (1997) Le valutazioni per lo sviluppo sostenibile della città e del 

territorio. FrancoAngeli. Pag. 260
7 Cfr. Casari M. (2008). Turismo e Geografia. Hoepli.
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delle risorse attuali; si pensa dunque alla ricerca di un'armonia tra ecologia ed economia 

nel processo di sviluppo produttivo. 

Un'altra tappa importante del processo di riconoscimento internazionale del concetto di 

sviluppo sostenibile è la Conferenza di Rio de Janeiro del 1992,  Summit della Terra, 

dalla quale partirà poi la Conferenza di Kyoto del 1997, incentrata sulla riduzione delle 

emissioni di  gas serra,  e il  secondo  Summit della Terra tenutosi a Jhoannesburg nel 

2002.  Importanti  furono le  direttive  emanate  dalla  conferenza  di  Rio  nel  1992,  che 

portarono  alla  stesura  di  “Agenda  21”,  una  sorta  di  processo  strategico  creato  con 

l'obiettivo  di  fare  da  punto  di  riferimento  per  le  realtà  locali,  partendo  da  azioni 

territoriali mosse dalla comunità di appartenenza. In Italia un caso di riferimento è, ad 

esempio,  il  comune  di  Ferrara  che  è  stato  preso  come  modello  di  applicazione 

dell'Agenda 21 con l'obiettivo di garantire una vita cittadina sostenibile.

L'Agenda 21 era sostanzialmente un documento che mirava all'identificazione di criteri 

adatti ad un nuovo modello di sviluppo sostenibile che fosse: equilibrato, conservativo  

delle risorse ambientali, maggiormente equo, decentrato in sede locale, partecipato ed  

autodiretto8.

A partire dal concetto di sviluppo sostenibile si inizia a delineare quello più specifico di 

turismo sostenibile. Come ci fanno notare Creaco e Querini, il turismo sostenibile è di 

per sé un concetto ambiguo poiché relazionato con l'idea di sviluppo sostenibile, frutto 

della mercantilizzazione del viaggio e del turismo di massa in senso stretto; entrambi 

processi  antecedenti  alla  ricerca  di  una  modalità  di  muoversi  e  conoscere  che, 

oggigiorno, sembra essere indirizzata in ogni sua forma alla sostenibilità, come ad una 

scelta obbligata per la propria responsabilità nei confronti del mondo.

Questo  a  partire  dal  fatto  che  il  turismo  è  entrato  nell'insieme  dei  servizi  e  beni  

essenziali9, sia culturalmente che socialmente, e nelle abitudini dell'uomo post-moderno. 

Piuttosto che eliminare il turismo come attività-danno, per i diversi aspetti toccati dal 

tema,  il  turismo  sostenibile,  che  nasce  in  questo  frangente,  auspica  una  diversa 

organizzazione delle istituzioni nazionali ed internazionali.

Nelle  tre  accezioni in cui si  snoda il  concetto di sostenibilità si  individuano diversi 

problemi  di  interpretazione  delle  ambiguità  di  questo  argomento,  soprattutto  nel 

conciliare l'ambito ecologico, con l'antropologico/sociale ed economico10.

8 Cit. Moraci F. (2004). Riflessioni sull'urbanistica per la città contemporanea. Gangemi 
Editore.Pag.202

9 Cit  Provincia di Rimini (2004). La sfida del turismo sostenibile nelle destinazioni turistiche di 
massa: Rimini e Calvià. FrancoAngeli. Pag 16 

10 Cfr creaco e querini in Bizzarri C., Querini G. Economia del turismo sostenibile. Analisi teorica e 
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Infatti  se  lo  sviluppo  sostenibile  è  frequentemente  collegato  alle  problematiche 

ambientale  è  altresì  importante  associarlo  alle  dimensioni  culturali,  sociali  ed 

economiche che diventano rilevanti, nel mondo del turismo, soprattutto a partire dalle 

due dicotomie globale/locale, turisti/ residenti.

Se  si  analizza  nello  specifico  l'evoluzione  del  turismo  negli  ultimi  decenni,  la 

sostenibilità  sembra  essere  una  tendenza  e  un  obiettivo  alle  diverse  sensibilità  del 

mondo occidentale in fattore di consumo e progresso. In particolare questo si rivela 

applicabile al mondo del turismo se si guarda all'affermazione di questa industria come 

ad un nuovo petrolio11. 

Anche Isabella Scaramuzzi si sofferma sull'industria turistica, definendola “pesante” e 

generatrice di occupazione del suolo. L'autrice si sofferma, nello specifico, su come le 

destinazioni turistiche abbiano compromesso ciò che, effettivamente, era l'elemento più 

importante nella loro stessa attrazione, ovvero la relazione con il territorio12.

Per evidenziare, ulteriormente, le questioni emerse nel discorso, occorre fare riferimento 

a  quanto affermato da Vera Rebollo,  il  quale  ci  fornisce un quadro della  situazione 

attuale, riassumendo le problematiche prima citate in due punti:

– Divergenze e contraddizioni che esistono tra gli obiettivi del turismo e quelli  

dell'ambiente. (…)

– Effetti della degradazione del turismo nell'ambiente a corto e a largo raggio,  

che si sintetizzano in: inquinamento, riduzione degli spazi naturali ed agricoli,  

distruzione  di  flora  e  fauna,  degradazione  di  paesaggi,  luoghi  e  monumenti  

storici; saturazione, conflitti ed effetti concorrenziali13.

Nel progressivo riconoscimento degli effetti negativi che molti operatori dei settori del 

turismo hanno sull'ambiente si riconosce sempre di più il limite di una teoria economica 

e  del  suo impatto   nel  processo di  degradazione ambientale  (si  parla  infatti  di  gap 

ecologico14).

In relazione a questo tema ci si confronta con il periodo storico degli anni ottanta, nel 

quale la domanda e l'offerta permettono di osservare la massima espressione di quello 

casi studio.
11 Cit Casari M. (2008). Turismo e Geografia. Hoepli. Pag.170 
12 Cfr. Scaramuzzi I. Turismo: un'industria pesante. In Indovina F. (2000). 1950-2000 L'Italia è 

cambiata. Edizione FrancoAngeli.
13 Cit Such Climent M. P. (1995). Turismo y medio ambiente en el litoral alicantino. Generalitat 

Valenciana, Conselleria d’Educació y Ciència, Institut de Cultura Juan Gil-Albert, Disputació 
Provincial d’Alacant in Alacant.Pag. 24

14 Cfr. Pedreño Muñoz A. (1986). Ecología, economía y turismo en el Mediterráneo. Universidad de 
Alicante.
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che è stato definito il modello turistico post-fordista, inteso come non più legato alla 

massificazione  ma  eterogeneo.  Si  riferisce,  infatti,  ad  un  momento  di  crisi  della 

produzione materialista in serie e delle sue ripercussioni nella società e nella cultura, 

oltre  che  i  suoi  riflessi  nel  turismo.  Nello  specifico  il  modello  post-fordista  viene 

incluso nel progressivo svilupparsi della società post-industriale e post-materialista. Si 

osserva un passaggio da una tipologia di turismo influenzato da gusti  omogenei  (di 

produzione di massa, del consumo in serie dei “pacchetti  turistici”,  della ricerca dei 

luoghi poco differenziati in spazi determinati) ad una tipologia di turismo diversa. In 

particolare il turismo post-fordista manifesta una domanda plurale, a volte sofisticata e 

differenziata, dove il turista è più esigente e ricerca meno la omogeneità. I turisti sono 

più  flessibili,  ricercano  l'offerta  anche  attraverso  intermediari,  per  ottenere  forme 

alternative di viaggio; questo con modalità che sono, inoltre, differenti: le tempistiche 

sono più brevi e la domanda si diversifica da un punto di vista socio-economico15.

In questa analisi è importante affermare come tra i diversi aspetti caratteristici di questo 

cambiamento vi sia una netta supremazia della ricerca della qualità piuttosto che della 

quantità.

A seguito di questo passaggio, il mondo del turismo ha iniziato a raccogliere i nuovi 

bisogni del viaggiatore, che mirano, sicuramente, ad una direzione più personalizzata e 

con valori totalmente differenti rispetto alle precedenti tendenze omogenee e rigide. 

Parlare  di  sviluppo  turistico  è,  quindi,  sinonimo  di  consumo  dei  luoghi.  L'offerta 

turistica, in molte destinazioni, ha trasformato il paesaggio stesso alterando l'ecosistema 

sociale, naturale ed economico del luogo. 

L'impatto  visivo  di  molti  luoghi,  di  cui  si  parlerà  più  avanti  nel  lavoro,  è  un tema 

centrale del dibattito sulla sostenibilità e sulla riqualificazione di aree sovra-costruite 

delle zone costiere. Questo poiché  le conseguenze “visive”, risultato di una crescita  

rapida e dei modelli di sviluppo intensivi, hanno contribuito ad affermare la necessità  

di  tutelare  la  qualità  visiva  del  paesaggio.  L'uso  del  termine  “risorse  visive”  (…)  

significa che i valori estetici, la qualità paesistica, i valori visivi ed altri fattori  sono  

stati  incorporati  nell'analisi,  nella valutazione e nelle politiche ambientali16.  Il  tema 

diventa centro del dibattito soprattutto quando è il paesaggio che diventa esso stesso 

prodotto turistico e fulcro di creazione della domanda. Benidorm, ad esempio, è una 

15 Cfr. Mazón Martínez Martínez T. (2001). Sociologia del turismo. Editorial Universitaria Ramon 
Areces.

16 Cit. Girard L. F., Nijkamp P. (1997) Le valutazioni per lo sviluppo sostenibile della città e del 
territorio. FrancoAngeli. Pag. 260
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città costruita in un orientamento volto a promuovere l'immagine di progresso che i 

grattacieli tuttora ispirano nella pianificazione urbanistica. Contrariamente a questo, è 

proprio il suo skyline ad essere motivo di dibattito nella questione della sostenibilità (in 

questo caso specifico, sostenibilità “paesaggistica”). Secondo quanto affermano Romita 

e  Muoio,  da  un  lato  è  importante  pianificare  i  progetti  urbani  con  la  coscienza  di 

adeguare  le  costruzioni  alle  caratteristiche  del  territorio,  rispettando  la  sostenibilità 

estetica; dall'altro prendono in considerazione il valore artistico di certi paesaggi. Se 

Benidorm sia o meno inclusa in questa seconda opzione, lo si potrà decidere al termine 

del lavoro. Per ora, ritornando ai due autori, basti dire che dal loro punto di vista rimane 

essenziale,  comunque,  che  l'azione  di  coerenza  con  il  contesto  ambientale  sia  già 

implicito nel concetto di sostenibilità estetica, e che l'immagine del progresso non sia 

semplicemente un'opera di giustificazione dei risultati17.

1.2 Turismo e urbanizzazione turistica: l'occupazione e il consumo dello spazio

Il paesaggio, in linea generale, è occupabile, colonizzabile e consumabile dal turismo. Il 

turismo è infatti l'attività economica che, negli ultimi decenni, ha contribuito di più alla 

generazione di paesaggi18 e che, il più delle volte, è la causa di trasformazioni radicali e 

irreversibili  del  territorio.  Il  paesaggio  e  il  territorio  sono due  concetti  chiave  nella 

percezione turistica di una destinazione, e del valore con il quale si crea l'immagine di 

un luogo turistico.

Sarà conseguente, quindi, affrontare la stretta relazione che il turismo ha con lo spazio e 

di come sia logico ricollegarsi alla questione della sostenibilità. Risulta appurato, infatti, 

che proprio nel turismo balneare (cosiddetto sol y playa o sun and beach) lo spazio e 

l'ambiente naturale sono i punti di partenza per la creazione di offerta, turistica, e in essi 

il turismo diventa l'azione per sperimentare il paesaggio che si crea, a partire da questo 

ambiente.

Al  tempo  stesso  ci  si  renderà  conto,  durante  il  discorso,  come  il  fenomeno 

dell'urbanizzazione sfrenata sia come “un gatto che si morde la coda”: dalla costruzione 

nel paesaggio per sfruttarne le caratteristiche ecologiche, si è progressivamente giunti 

alla  distruzione  di  quelle  caratteristiche  stesse  che  avevano innescato  il  processo  di 

17 Cfr Romita e Muoio.in Mazón 
Martínez T., Huete R., Mantecón A. Turismo, urbanización y estilos de vida. Las nuevas formas de 

movilidad residencial
18 Cfr Vera Rebollo J. F., Palomeque F. L., Marchena Gómez J. M., Clavé S. A. (2011). Analisis 

territorial del turismo y planificacion de destinos turisticos. Tirant Lo Blanch.
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edificazione. 

È dunque utile affrontare, per prima cosa, l'occupazione del paesaggio e la creazione 

dell'immagine turistica, per poi addentrarsi nello specifico discorso dell'urbanizzazione 

turistica. Le città come prodotto sociale sono il risultato cambiante e dinamico di una  

evoluzione; con il passare del tempo, acquisiscono un determinato profilo, un’identità  

che le differenzia e la caratterizza. Questo è quello che C. Norberg-Schulz (1980) ha  

denominato il Genius loci o spirito del luogo, concetto che stabilisce la relazione tra  

architettura e urbanesimo con l’ambiente fisico e la storia di un luogo determinato19.

Lo  spazio  urbano  include,  oltre  alla  componente  materiale,  i  valori  sociali  che  ne 

conformano una identità ben precisa, che si fonda con il territorio e con lo sguardo che 

il turista ha su di esso.

Si creano dunque delle rappresentazioni sociali strutturate in base a esperienze collettive 

ed  individuali  che  vanno  a  formare  un'immagine  comunemente  riconosciuta  fino  a 

creare l'identità del luogo. L’evoluzione dell’immagine e delle rappresentazioni sociali  

assegnate ai luoghi e in particolare agli spazi urbani è un processo dialettico nel quale,  

durante le differenti  tappe che si succedono, determinati  componenti  significative si  

mantengono  ogni  volta  che  ne  appaiono  altri  nuovi20.  È  opportuno  dire  che  le 

rappresentazioni  sociali,  costruite  nell’immagine  della  città,  sono  direttamente 

proporzionali  al  modificare  le  condizioni  nelle  quali  la  città  si  evolve,  nel  senso 

territoriale, sociale, politico ed economico. 

La tendenza che esprime la relazione attuale tra territorio e turismo è quella di aver 

superato il territorio iper-sfruttato nell'ideale di paesaggio turistico, per arrivare ad una 

idea di spazio che mette in relazione il globale con il locale, e un rapporto più stretto tra  

le risorse naturali e culturali e i turisti. In questa direzione vi sono teorici che affermano 

che il turismo, nell'attuale ottica, possa essere definito come un mezzo per migliorare la 

qualità territoriale, recuperando le costruzioni urbane antiestetiche o promuovendo una 

nuova tipologia di approccio territoriale. 

Come si  diceva  in  precedenza  è  proprio  la  popolarizzazione  e  generalizzazione  del 

turismo che crea il retroterra, attuale, che ha portato ad avere l'urbanizzazione turistica e 

19 Cit Gil De Arriba C., La Percepción Social del Proceso Histórico de Incorporación de Santander al 
Turismo de Masas: Paisaje, Intereses Inmobiliarios y Transformaciónes Urbanas entre los anos 60, 
70 y 80 del siglo XX. Mazón Martínez T., Huete R., Mantecón A. (2009). Turismo, urbanización y 
estilos de vida. Las nuevas formas de movilidad residencial. Barcelona: Editorial Icaria. Pag. 348

20 Cit Gil De Arriba C., La Percepción Social del Proceso Histórico de Incorporación de Santander al 
Turismo de Masas: Paisaje, Intereses Inmobiliarios y Transformaciónes Urbanas entre los anos 60, 
70 y 80 del siglo XX. Mazón Martínez T., Huete R., Mantecón A. (2009). Turismo, urbanización y 
estilos de vida. Las nuevas formas de movilidad residencial. Barcelona: Editorial Icaria. Pag. 348
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a far nascere il dibattito sull'autenticità dell'esperienza nella località turistica urbanizzata 

e artificiale. 

Occorre, dunque, soffermarsi specificatamente sul reale concetto di paesaggio turistico. 

È  infatti  sottile  il  filo  che  separa  un'area  dall'essere  turistica  o  meno.  È  possibile 

distinguere tra paesaggi utilizzabili  immediatamente per fini  turistici,  potenzialmente 

adatti  o  che  non  si  possono  del  tutto  sfruttare21.  Le  caratteristiche  che  rendono  un 

paesaggio utilizzabile non si collegano semplicemente agli aspetti naturali del territorio, 

sfruttabili per l'offerta turistica, bensì per la presenza delle condizioni di accessibilità e 

soddisfacimento della domanda turistica. È logico pensare che a partire da queste due 

condizioni il paesaggio sia dipendente dai cambiamenti nelle tendenze turistiche, nella 

tipologia di domanda e nella densità degli afflussi. Il paesaggio turistico è quindi uno 

spazio  geografico  che  detiene  determinate  caratteristiche,  variabili  nel  tempo  e 

relazionate  ai  cambiamenti  del  mercato  turistico,  il  quale  altera  in  maniera  non 

modificabile lo spazio nel quale si sviluppa. Pertanto è conseguenza logica pensare che 

il paesaggio turistico, insieme all'idea di spazio, divenga piuttosto il risultato e non il 

mezzo con il quale il turismo si evolve.

Attività e attrazioni della città contribuiscono alla costruzione del significato del luogo.  

In particolare il turismo e il tempo libero. Gli spazi turistici e di svago pongono come  

manifesto l’intercambio dialettico tra pratiche e rappresentazioni sociali e sostentano,  

inoltre, discorsi ed elaborazioni di significato22. In generale la città turistica si carica di 

elementi percepiti come immutabili e invariabili, che talvolta discostano dalla realtà e 

allontanano la percezione dalla complessità del luogo. Una dimenticanza direttamente 

causata, da questo effetto di artificialità, è la percezione di “vuoto” che ricopre il senso 

delle città turistiche, che vengono allontanate da ogni tipologia di problematica sociale o 

caratteristica variabile, nell’immaginario comune. 

La persistenza di determinate rappresentazioni serve per occultare o minimizzare cambi  

sociali o situazioni generatrici di conflitto23.

Turismo e immagine sono quindi  due elementi  inscindibili,  soprattutto  se  dobbiamo 

21 Cfr Romita e Muoio. In Mazón T., Huete R., Mantecón A. Turismo, urbanización y estilos de vida. 
Las nuevas formas de movilidad residencial

22 Cit. Gil De Arriba C., La Percepción Social del Proceso Histórico de Incorporación de Santander al 
Turismo de Masas: Paisaje, Intereses Inmobiliarios y Transformaciónes Urbanas entre los anos 60, 
70 y 80 del siglo XX. Mazón Martínez T., Huete R., Mantecón A. (2009). Turismo, urbanización y 
estilos de vida. Las nuevas formas de movilidad residencial. Barcelona: Editorial Icaria. Pag. 349

23 Cit. Gil De Arriba C., La Percepción Social del Proceso Histórico de Incorporación de Santander al 
Turismo de Masas: Paisaje, Intereses Inmobiliarios y Transformaciónes Urbanas entre los anos 60, 
70 y 80 del siglo XX. Mazón Martínez T., Huete R., Mantecón A. (2009). Turismo, urbanización y 
estilos de vida. Las nuevas formas de movilidad residencial. Barcelona: Editorial Icaria. Pag. 349
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guardare alla promozione turistica di un determinato territorio. Secondo Santos Solla è 

proprio a partire  dalla  decentralizzazione dell'autorità politica,  in molti  paesi,  che le 

destinazioni  turistiche  hanno  cercare  di  disfarsi  dalle  proprie  immagini  rigide  e 

tradizionali, muovendosi verso nuove prospettive, dove l'idea di innovazione territoriale 

inizia  ad  essere  sinonimo di  qualità  ambientale,  oltre  che  territoriale.  In  particolare 

l'autore si sofferma sulle dinamiche che hanno portato all'incorporazione del paesaggio 

al turismo24. 

Risulta inoltre assodata la caratteristica semplificatrice dell'industria turistica nel creare 

paesaggi e immagini di una destinazione; molti studi si occupano, infatti, di mettere in 

relazione  la  ricerca  dell'autenticità  contrapposta  all'idea  di  contraffazione,  che  viene 

risaltata  nella  promozione turistica  e  nel  marketing  delle  destinazioni.  La  disciplina 

antropologica  correlata  al  turismo  ha  ampiamente  dibattuto  sulla  questione  e  sulla 

tendenza a ridurre paesaggi, fisici e culturali, in stereotipi e stigmatizzazioni, per poi 

riprodurli nel tempo fino a creare vere e proprie icone culturali25.

La riflessione esposta, sulla relazione immagine e turismo, non può che applicarsi nel 

campo  dell'urbanistica  sulla  costruzione  estetica  artificiale  di  molte  destinazioni 

turistiche, fattore preponderante nell'immagine della città di Benidorm e anche una delle 

caratteristiche principali dell'esito della località in questione.

Come analizza Cristiano Oddi, è proprio a partire dalla cultura della mondializzazione 

dei grandi eventi, dei parchi divertimenti e delle esposizioni universali che ritroviamo il 

concetto di contraffazione e la ricostruzione del paesaggio come elemento essenziale nel 

processo ludico post-moderno.  Se per  l'autore questi  fenomeni creano un volontario 

spaesamento e una indotta stimolazione della fantasia, discosta dalla realtà, dall'altro 

caratterizzano anche la nascita di luoghi che dell'artificialità ne hanno fatto il proprio 

segno distintivo, come Las Vegas26.

Situazioni  come  quelle  appena  descritte  permettono  di  avvicinarsi  sempre  più  al 

concetto  di  estetizzazione  dell'esperienza  turistica,  ovvero  un  valore  intrinseco 

nell'attuale società globalizzata. Le sfumature del concetto, ovviamente, sono differenti 

e  si  incontrano  o  scontrano  con  le  nuove  tendenze  del  turismo  sostenibile,  o 

responsabile,  a  seconda  di  come  si  concepisce  il  concetto  di  estetizzazione  stesso. 

24 Cfr. Santos Solla X. M. Paisaje e identidad en la promoción de la imagen de los destinos turísticos. 
In Ivars Baidal J. A., Vera Rebollo J. F. (2008). Espacios turísticos. Mercantilización, paisaje e 
identidad. Universidad de Alicante, pp. 195-205

25 Cfr Simonicca A. (1997). Antropologia del Turismo. Strategie di ricerca e contesti etnografici. 
Carocci Editore.

26 Cfr. Oddi C. (2009). Turismo e Urbanistica. Hoepli Editore.
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Diverse sono infatti le correnti di tendenza che si applicano a questo, a seconda della 

tipologia di turismo che viene messa in atto.

Proprio a partire da queste premesse si possono prendere in considerazione destinazioni 

turistiche nelle quali la modernità è stata fatta entrare nel paesaggio come caratteristica 

di  definizione  e  di  identità  del  luogo.  Questo  per  adeguarsi  ad  una  “cultura 

dell'esagerazione”, la quale pare si sia inserita nel boom del turismo di massa come di 

una offerta che si orienta al bisogno di paesaggi e luoghi, appunto, esagerati e  kitsch 

(Dubai e Benidorm ne sono esempi lampanti).

In questo lavoro è quindi  necessario l'affiancamento della tipologia di turismo post-

moderno con quello della città post-moderna, poiché il grado di attrazione del secondo 

elemento influisce, secondo le logiche precedentemente analizzate, sul primo.

Giandomenico  Amendola  analizza  in  maniera  interessante  la  costruzione  dei  luoghi 

post-moderni  e  la  relazione  che  gli  edifici  hanno  nell'attrattiva  al  consumatore, 

affermando: se la bellezza è oggetto, principale e costante di una domanda collettiva,  

essa non può che diventare un importante criterio di valorizzazione della città e delle  

sue parti. Attrarre e sedurre il consumatore è essenziale.27

L'autore ci  fa riflettere quanto l'estetica delle  costruzioni  urbane post-moderne punti 

sempre di più in un'ottica di attrazione per il nuovo consumatore.

Questo  va  sicuramente  a  formare  ciò  che  comunemente  viene  chiamato  il  brand 

destination, dove il marchio della località viene letteralmente costruito da un insieme di 

componenti, tra le quali, appunto, edilizie.

Quell'urbanizzazione  turistica  che  ha  superato  l'anonimato  dei  casermoni  costieri 

sembra, dunque, avere l'obbligo di rispettare l'estetizzazione urbana e puntare su una 

architettura ad hoc per crearsi un'identità orientata ad un target ben specifico.

A tal proposito è quasi obbligatorio riflettere sul caso di Dubai, ossia di una località 

dove  l'urbanizzazione  è  alla  base  del  suo  stesso  brand turistico;  ma  d'altra  sembra 

esserne  anche  la  causa  principale  della  rapida  crisi  dello  stesso  modello.  Sandra 

Guerrero ha saputo abilmente riassumere le diverse problematiche intorno allo sviluppo 

di questa località. 

Nascendo  come  porto  commerciale  e  crocevia  di  culture,  la  città  presentava 

un'architettura  tradizionale  e  rispecchiava  la  forte  densità  e  multiculturalità  della 

popolazione. 

27 Cfr. Amendola G. (1997).La città postmoderna. Magie e paure della metropoli contemporanea. 
Edizione Laterza.
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La veloce trasformazione della città, dovuta alla scoperta del petrolio, ha fortemente 

inciso sull'assetto urbano dell'area. Le basi dell'attuale città metropolitana e la creazione 

di una nuova federazione statale, nel 1971, hanno favorito l'ideazione di progetti per lo 

sviluppo del territorio.

La rapidità di  sviluppo della destinazione ha richiamato manodopera straniera per il 

lavoro, e la conseguente migrazione ha creato un forte squilibrio socio-demografico, 

aggravando una preesistente situazione di conflitti tra le tribù locali. 

Dubai è un esempio di urbanizzazione ludica che ha fatto del suo skyline, e della sua 

immagine di città modernizzata, un vero e proprio brand riconosciuto in tutto il mondo. 

La sua fama, fino all'avvento della crisi, è dovuta alla creazione di una identità basata  

sulla costruzione di icone architettoniche stravaganti utilizzando l'esotismo, la formula  

sole-spiaggia-deserto, l'infrastruttura elegante e lussuosa e la varia offerta di servizi  

complementari per sedurre il potenziale investitore.28 

Dall'altra parte risulta utile sottolineare come  questa immagine sia distante dalla sua  

realtà concreta, dove i livelli di inquinamento sono alti, l'attività edilizia e il rumore  

generato da essa arriva a livelli intollerabili,  il  traffico è caotico, la maggior parte  

dell'anno prevale un torrido clima desertico, le tempeste di sabbia sono frequenti,  e  

dove solo cadono sei pollici di pioggia l'anno29.  La città, quindi, che si presenta dal 

lavoro dell'autrice come una “cattedrale nel deserto”, ci fornisce il ciclo di vita di una 

urbanizzazione turistica rapida, di veloce sfruttamento capitalistico immobiliare e delle 

cause che ne derivano a seguito della crisi degli ultimi anni.

In questo caso l'idea della contraffazione turistica appare evidente,  ed evidenti  sono 

anche tutte quelle dinamiche di investimenti che portano alla creazione di destinazioni 

che basano sulla propria immagine turistica, la loro attrattiva economica e commerciale.

Il conflitto di identità che caratterizza Dubai (…) rappresenta il turismo che celebra se  

stesso  in  una  scenografia  sostanzialmente  senza  luoghi  e  senza  storia,  collocabile  

indifferentemente anche altrove. Il conflitto di identità che caratterizza Dubai è tutto  

interno alle stesse contraddizioni che la generano (…) e produce tanto l'isolamento (…)  

quanto il kitsch30. Questa citazione appare essere un riassunto piuttosto esplicativo di 

quanto  si  diceva  prima,  riguardo  l'orientamento  artificiale  di  molte  urbanizzazioni 

turistiche moderne.

28 Cit. Mazón Martínez T., Huete R., Mantecón A. (2009). Turismo, urbanización y estilos de vida. Las 
nuevas formas de movilidad residencial. Barcelona: Editorial Icaria. Pag 227 

29 Cit Mazón Martínez T., Huete R., Mantecón A. (2009). Turismo, urbanización y estilos de vida. Las 
nuevas formas de movilidad residencial. Barcelona: Editorial Icaria. Pag.227

30 Cit .Oddi C. (2009). Turismo e Urbanistica. Hoepli Editore.Pag. 57
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L'idea  utopica  di  molte  costruzioni  urbane,  ufficialmente  proposta  come intento  nei 

modelli di pianificazione, è stata la causa della rovina di molte destinazioni turistiche 

che hanno puntato alla crescita rapida e alla costruzione intensiva, attraverso il turismo 

come mezzo di evoluzione. Allo stesso tempo esistono altre realtà che hannno adottato 

degli  obiettivi  turistici  posteriormente  la  loro  crescita,  sfruttando  il  già  esistente 

carattere di città moderna e “artificiale”, come New York, ad esempio.

Cristiano Oddi affianca Dubai con la disneyficazione, come processo di creazione di 

luoghi  artificiali:  secondo  l'autore  il  punto  in  comune  tra  i  due  settori  di  turismo 

internazionale, oltre che l'orientamento allo sviluppo tecnologico, al divertimento e al 

mondo degli affari è soprattutto il rapporto che hanno con l'architettura e l'urbanistica e 

il ricorso alla contraffazione, come alle riproduzioni di ambientazioni naturalistiche e 

architettoniche. L'autore si sofferma proprio sul concetto di disneyficazione, sul bisogno 

di  evasione del  turista  dalla  propria  realtà,  perdendosi  nelle  sue fantasie,  ricercando 

l'inusuale31.

Quindi occorre prendere in considerazione come il turismo di massa sia profondamente 

legato alla sua carica “standardizzatrice” e “annullatrice delle differenze” nel rapporto 

che l'attività turistica ha con la vita locale e con lo sviluppo del territorio stesso.

Si parla infatti di processo di tematizzazione delle destinazioni turistiche, nel campo 

della contraffazione, come di un elemento cruciale nell'offerta di massa: si tenta sempre 

di  dare  un'identità  fittizia  e  costruita  per  rievocare,  appunto,  quanto  detto  prima 

sull'esigenza  del  turista.  Un  esempio  perfetto  di  tematizzazione  sono  i  parchi 

divertimento.

Altri aspetti presi in analisi da materie come l'antropologia del turismo sono di sicuro la 

teatralizzione,  la  musealizzazione,  l'organizzazione  dei  grandi  eventi:  se  da  un  lato 

hanno sempre fatto riflettere gli studiosi di turismo riguardo le dinamiche storiche della 

loro evoluzione, dall'altro si possono contestualizzare nell'ambito dell'urbanizzazione e 

nella creazione di spazi turistici.

Risulta, infatti, che l'urbanizzazione turistica di massa sia stata spesso indirizzata alla 

creazione di spazi che permettano di creare un luogo dove l'esperienza, e la presenza, 

siano anonime.

L'urbanizzazione turistica e il turismo urbano possono incontrarsi (concettualmente) se 

si prendono in considerazione due aspetti specifici. Per prima cosa risulta importante 

capire  come l'urbanizzazione sia  profondamente legata  a  dei  bisogni  intrinsechi  alla 

31 Cfr. Oddi C. (2009). Turismo e Urbanistica. Hoepli Editore.
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società moderna e come tale processo si sia evoluto, negli ultimi decenni, in maniera 

esponenziale, creando da un lato diverse tipologie di problematiche. 

In  secondo  luogo  è  bene  rivedere  come  sostanzialmente  il  turismo  si  leghi 

all'urbanizzazione, e agli spazi urbani, poiché da un lato il turista moderno, degli ultimi 

decenni,   si  è  avvicinato  ad  una  nuova  tipologia  di  turismo urbano,  riscoprendo  il 

territorio  della  città  come luogo turistico.  Diverse  sono le  sfumature  che  assumono 

questi punti presi in analisi.

Per prima cosa occorre dire che il ventunesimo secolo può essere definito come il secolo  

dell’urbanizzazione32. L'urbanizzazione è senza dubbio uno dei fenomeni preponderanti 

dell'ultimo secolo della storia umana, tesi che si afferma in questa sede senza volerne 

togliere il carattere mutevole e differente che assume, secondo i diversi momenti storici 

e contesti culturali.

La  caratteristica  principale,  che  poi  ricollegherà  questa  tematica  al  settore  della 

sostenibilità, è proprio la sua rapidità d'espansione. Una realtà che è desumibile dai dati 

pubblicati dalle Nazioni Unite e che dimostrano l'incremento della popolazione in zone 

urbane: da un 29% (750 milioni di persone) di abitanti del pianeta, che occupavano aree 

urbane del 1950, si è passati ad un 47% nel 1999 (2 miliardi e 850 milioni di persone)33. 

L'idea  di  sostenibilità  ha  subito  un  processo  di  trasformazione  anche  nel  campo 

dell'urbanizzazione  in  seguito  al  rapido  sviluppo  del  fenomeno  e  alla  visibilità  dei 

problemi inerenti ad esso. In seguito a questa repentina espansione sono stati individuati 

diversi problemi, quali la ricerca del corretto modello di sviluppo e mantenimento delle 

città.

1.3  L'incontro  tra  l'urbanizzazione  e  il  concetto  di  sostenibilità  nel  campo  del 

turismo

Le  problematiche  da  affrontare,  per  quanto  riguarda  il  delicato  rapporto  tra 

urbanizzazione e  sostenibilità,  sono molteplici.  Innanzitutto  una delle  più importanti 

sulle quali soffermarsi è la questione socio-demografica dove le forti disparità sociali, 

create da un processo di accentramento economico urbano, creano profondi dislivelli. 

Se  l'accentramento  urbano  crea  situazioni  di  stimolazione  culturale  e  di  sviluppo 

32 Cfr. Steiner F. (2011). Landscape ecological urbanism: origins and trajectories. Landscape and 
Urban Planning 100 (4) (April 30): 333-337.

33 Cfr. Yepes V., Medina J. R. (2005). Land use tourism models in Spanish Coastal Areas. A case Study 
of the Valencia region. Journal of Coastal Research Special Issue 49. COASTAL EROSION, pp. 83-
88 Published by: Coastal Education & Research Foundation, Inc.
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sociale, dall'altro favorisce la segregazione, la separazione e il disequilibrio tra le classi.

La  questione  della  localizzazione  degli  spazi  urbani  con  problematiche  sociali 

strettamente  connesse  a  questo  processo,  viene  evidenziato  anche  nel  Libro  Verde 

dell'Ambiente Urbano del 1990; Nel documento, infatti, si è auspicata una integrazione 

e polifunzionalità tra le aree urbane, affiancate alle opere di riqualificazione, riuso e 

valorizzazione di aree degradate e marginali e la risoluzione dei problemi ambientali34.

Un'altra  problematica,  riguardante  lo  sviluppo  sostenibile  urbano,  è  sicuramente  la 

necessità del miglioramento dell'ambiente urbano, che non abbia aspetti sociali. Si parla 

infatti  di  una  serie  di  elementi  che  formano  la  qualità  dell'ambiente  quali, 

principalmente, inquinamento atmosferico e  sonoro oltre che il traffico veicolare35. A 

partire  da  queste  necessità,  si  presenta  nella  tematica  urbana  il  problema 

dell'inquinamento  dell'aria,  preso  in  esame  anche  dal  già  richiamato  protocollo  di 

Kyoto.

Le  città  trovano  ad  affrontare  forti  crescite  demografiche,  spesso  dovute  a  rapidi 

sviluppi economici, senza che siano stati presi provvedimenti come, ad esempio, sul 

tema  dello  smaltimento  dei  rifiuti  in  eccesso  o  sulla  costruzione  di  unità  abitative 

sufficienti a soddisfare la domanda in aumento.

Da qui  scaturisce l'idea della  “crescita  urbana sostenibile” cioè il  saper  far  fronte a 

situazioni  di  rapida  crescita  con  soluzioni  che  ne  evitino  il  degrado  urbano,  come 

avvenuto, ad esempio, a Shangai dove lo sviluppo economica è stato accompagnato da 

un innalzamento di inquinamento atmosferico particolarmente elevato36.

Mano a mano che  le  problematiche ambientali  iniziavano ad emergere nel  contesto 

pubblico, la città inizia ad espandere il proprio raggio di responsabilità sociale e politica 

a partire dal suo sito di occupazione originario: è proprio con il concetto di “impronta 

ecologica” che ci si rende conto di come l'impatto della città andasse ben oltre il luogo 

da essa occupata.  La  qualità  della  vita  si  relaziona al  grado di  sviluppo economico 

proporzionalmente all'impatto che ne ha di conseguenza sull'ambiente. 

È  quindi  emerso  il  dibattito,  negli  ultimi  decenni,  che  lega  la  questione  ambientale 

all'urbanizzazione, entrando in ogni tematica toccata dalle problematiche urbane o nella 

ricerca di un modello di città ideale.

Se il  concetto  di sviluppo sostenibile  è relativamente recente,  anche quello di “città 

sostenibile” lo è; o meglio è comunque da trattarsi come un significato risultante da una 

34 Cfr. Moraci F. (2004). Riflessioni sull'urbanistica per la città contemporanea. Gangemi Editore.
35 Cfr. Véron J. (2008) L'urbanizzazione nel mondo. Bologna: Il Mulino
36 Cfr. Véron J. (2008) L'urbanizzazione nel mondo. Bologna: Il Mulino
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sua  evoluzione  specifica,  specialmente  nella  direzione  “globale”  dello  studio  sugli 

impatti ambientali.

Nel  1997  l'Agenzia  Europea  dell'Ambiente  ha  stabilito  gli  indicatori  per  valutare 

l'evoluzione dell'ambiente urbano, relativamente alle principali caratteristiche strutturali 

(ad esempio popolazione totale, densità, rete dei trasporti), ai flussi urbani (ad esempio 

consumo e produzione di acqua e di energia) e alla qualità dell'ambiente urbano37.

Ovviamente l'idea di  qualità  urbana è  un comprensorio di  diversi  aspetti  tra  i  quali 

sociali, demografici o ecologici. È appunto interessante sottolineare il termine ecologia 

in  quanto  attualmente  si  preferisce  parlare  di  sostenibilità.  Il  concetto,  però,  è 

decisamente differente. 

Il  processo  di  urbanizzazione  e  lo  stile  di  vita  moderno,  ad  esso  associato,  non  è 

ecologico  ma  può  essere  sostenibile.  In  generale,  oltre  a  ricollegare  il  concetto  di 

sostenibilità  ad  una  critica  prima  di  tutto  ideologica  allo  stile  di  vita  del  consumo 

massiccio e senza freni, non è possibile affiancarlo all'ecologia, per la quale si intende 

una  branca  della  biologia  che  studia  i  rapporti  fra  organismi  viventi  e  ambiente  

circostante  e  le  conseguenze  di  tali  rapporti,  specialmente  al  fine  di  limitarne  o  

eliminarne, gli effetti negativi38.

Di  conseguenza  è  accademicamente  corretto  fare  rifermento  al  concetto  di  città 

sostenibile, rispetto a quello di città ecologica.

Di  per  sé  questa  specificazione  è  significativa  per  osservare  la  nuova  percezione 

dell'ambiente urbano, come di un luogo multidisciplinare dove le problematiche toccano 

temi  che  vanno dall'ecologia  alla  società  e  di  come la  realtà  dinamica  in  continuo 

movimento. Proprio per questo le diverse teorie, nella definizione della città sostenibile, 

hanno aperto un campo di dibattito piuttosto ampio.

Una  conseguenza  implicita  di  questa  tipologia  di  progresso  è  sicuramente  la  forte 

contraddizione che cresce tra  spazio urbanizzato e non:  se  da una parte  il  territorio 

urbano  è  diventato  simbolo  di  sviluppo  e  civiltà,  dall'altro  quello  extraurbano, 

nell'immaginario  comune,  ha  assunto  le  caratteristiche  del  territorio  poco  evoluto  e 

meno progredito. 

In questo contesto è stato effettuato il paragone tra il passaggio da spazio rurale a spazio 

turistico  urbanizzato,  come  ad  un  passaggio  dall'innocenza  all'età  adulta,  dove  la 

promozione  turistica  mette  in  luce  paesaggi  urbani  come  semioticamente  “pieni”  e 

37 Cfr. Véron J. (2008) L'urbanizzazione nel mondo. Bologna: Il Mulino
38 Cfr. Zingarelli N. Lo Zingarelli: vocabolario della lingua italiana.(2009), s.v. “ecologia”
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dinamici,  in  contrapposizione  a  quelli  agrari  e  “bucolici”  antecedenti  all'avvio  del 

turismo39.

L'urbanizzazione viene intesa, in questo frangente, come un fenomeno di larga portata 

che  influisce  il  settore  turistico  in  maniera  determinante  e,  soprattutto,  se  viene 

ricollegato  a  determinate  tappe  storiche  riguardanti  le  tendenze  al  viaggio  e  agli 

spostamenti.

Il rapporto tra urbanizzazione e turismo, pertanto, prende un orientamento decisamente 

critico, per quanto riguarda la questione della sostenibilità e l'occupazione del territorio. 

In modo particolare diverse opere di sociologi spagnoli sono volte all'evidenziare come 

l'occupazione turistica sia stata, nel corso dei decenni,  un'azione colonizzatrice dello 

spazio. Paradigmatiche sono, in questo frangente, le opere del sociologo spagnolo Mario 

Gaviria  e  i  suoi  studi  sullo  sviluppo  urbano e  l'incidenza  dello  stesso  nel  contesto 

turistico.  Gaviria  già  nel  1971,  parlando  del  “urbanesimo  del  ocio”  (in  italiano  si 

tradurrebbe  come  l'urbanizzazione  del  tempo  libero)  afferma:  è  nell'architettura  e  

nell'urbanesimo del tempo libero (turistico principalmente) dove si materializzano in  

maniera  semplificata  le  massime  contraddizioni  che  appaiono  nelle  società  del  

consumo di massa (…)40.

L'autore, con queste parole, si riferisce al consumo di spazio, alle diseguaglianze sociali 

e  alle  problematiche  relative,  appunto,  al  tema della  costruzione  urbana  del  tempo 

libero, riferito in questa sede al turismo. Le differenti contraddizioni di cui si parlava 

prima, riguardano principalmente la tensione che caratterizza lo spazio turistico come di 

spazio  diviso  tra  lavoro,  di  chi  gestisce  le  attività  turistiche,  e  spazio  nel  quale, 

effettivamente, si vive l'esperienza turistica. 

L'incontro  storico  tra  urbanistica  e  turismo  avviene  con  lo  sviluppo  della  tipologia 

turistica  “di  massa”,  che  in  Europa,  in  generale,  diventa  protagonista  negli  anni 

successivi alla seconda guerra mondiale. Il turismo di massa, come fenomeno tendente 

alla standardizzazione dell'esperienza e alla alta densità di presenza su un unico suolo di 

una determinata quantità di persone, modifica il concetto di spazio stesso che sottende 

all'idea  del  viaggiare.  Da  spazio  in  movimento  a  spazio  fisso,  nel  quale  anche 

l'esperienza turistica cambia la percezione del viaggiatore quando si muove da un luogo 

all'altro, diventando ora un vero e proprio “turista”. Con un incontro tra domanda e 

39 Cfr. Santos Solla X. M. Paisaje e identidad en la promoción de la imagen de los destinos turísticos. 
In Ivars Baidal J. A., Vera Rebollo J. F. (2008). Espacios turísticos. Mercantilización, paisaje e 
identidad. Universidad de Alicante, pp. 195-205

40 Cfr. Gaviria M. (1971). Campo, urbe y espacio del ocio. Siglo Veintiuno de España Editores.
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offerta, più specifico e settoriale, ed una capacità insediativa più prolungata nel tempo, 

si rivedono, in questi anni, i concetti di città e di visita turistica stessa41. Da un lato 

questo  precede  la  crescente  domanda  di  infrastrutture  volte  a  supportare  le  attività 

turistiche e ad incrementare l'accessibilità geografica. Dall'altro è un fenomeno che si 

lega,  nel  contesto  spagnolo,  ma  anche  in  quello  italiano,  a  investimenti  stranieri 

incontrollati e all'abusivismo privo di legislazione. Partendo da questi due presupposti 

appare logico come l'unione tra urbanistica e crescita turistica sia diventata sinonimo 

imperante  di  distruzione  ecologica  e  paesaggistica  dimenticando,  di  conseguenza,  i 

bisogni degli abitanti locali. In modo particolare ci si vuole soffermare sull'industria del 

tempo libero e di come questa evoluzione renda la città turistica, a prescindere dal tipo 

di modello spaziale attuato, un non-luogo42, come direbbe Marc Augè. È anche logico 

affermare  che  il  concetto  culturale  di  tempo  libero,  nei  secoli,  ha  ottenuto  una 

progressiva separazione dal  tempo di  lavoro,  come conseguente modificazione dello 

spazio e vi è stata una divisione tra quello dedicato tra i due momenti43. Come si diceva 

in  precedenza,  è  proprio  la  tendenza  al  turismo  di  massa,  specialmente  riferito  al 

turismo balneare, che rafforza la relazione tra urbanizzazione e turismo. 

Secondo  Garrido  le  urbanizzazioni  eseguivano  un  altro  compito,  soddisfacevano  le  

domande di comfort e le aspettative del nuovo turismo di massa della classe media che  

proiettò in  queste nuove urbanizzazioni turistico-litorali,  zone di  tempo libero con i  

servizi urbanistici che si stavano generalizzando nei nuovi disegni delle grandi città  

dalle quali provenivano i turisti.44

Il  turismo  sol  y  playa di  massa  invade  (repentinamente)  molte  delle  coste  del 

Mediterraneo,  e  si  lega  con  il  territorio  in  maniera  irrefrenata,  fondendo 

progressivamente le attività turistiche e i servizi ausiliari con le attività tradizionali del 

luogo.  Il  processo  che  rapidamente  si  fa  spazio,  tra  molti  dei  litorali  dell'Europa 

occidentale mediterranea, fa in modo che il turismo balneare incida direttamente nella 

modificazione  socio-culturale,  tramite  un'integrazione  della  cultura  del  luogo  con  il 

turismo, eliminando o indebolendo le barriere con le tradizioni locali.

In questo contesto risulta possibile definire il ciclo di vita di una destinazione turistica 

balneare,  per comprendere meglio la  struttura delle  casistiche che si  prenderanno in 

considerazione.

41 Cfr. Oddi C. (2009). Turismo e Urbanistica. Hoepli Editore.
42 Cfr. Augé M. (2009) Nonluoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità Edizione 

Elèuthera
43 Cfr. Gaviria M. (1971). Campo, urbe y espacio del ocio. Siglo Veintiuno de España Editores.
44 Cit. Garrido A.M. (2007) Historia del turismo en  España. Editorial Sìntesis. Pag. 269 
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Innanzitutto vediamo come vengono classificate le tipologie di destinazioni da Lozato 

Giotart:  le  destinazioni  balneari  tradizionali  sono  solitamente  quelle  storiche  che  

raccolgono città o località note a scala internazionale come Nizza, Rimini o Acapulco.  

Questi  ambiti  territoriali  vanno  da   modelli  multipolari  (indica  un'offerta  turistica  

diversificata  organizzata in diversi poli di attrazione di natura diversa) e polinucleari  

(indica la presenza di un numero variabile di quartieri o di localizzazioni turistiche)  

fino a località molto più piccole e meno complesse, come Benidorm (...)45

Le diverse tipologie di destinazioni citate possono essere analizzate con il modello di 

Butler. Prendendo come riferimento il suo modello TALC ( Tourist Area Life Cycle) del 

198046 è possibile individuare diverse fasi che interessano una destinazione turistica.

– la  prima  fase  riguarda  lo  sviluppo  iniziale  di  un'offerta  turistica,  dove  le 

principali  operazioni  sono  l'esplorazione  e  il  coinvolgimento.  In  questo 

particolare periodo le componenti dell'offerta sono in equilibrio con l'afflusso 

turistico, l'andamento della crescita dell'offerta non è lineare.

– Nella  seconda  fase  si  assiste  ad  un  incremento  dell'offerta  a  fronte  di  una 

riduzione  progressiva  della  domanda.  Nella  fase  successiva  osserviamo  la 

diminuzione  della  capacità  attrattiva  della  destinazione,  che  porta  ad  una 

riduzione del numero di turisti e ad un sovradimensionamento dell'offerta, con 

conseguente riduzione dei costi.

– Nella quarta fase se non si procede ad una riqualificazione dell'offerta e ad una 

rivitalizzazione della località stessa, la destinazione rischia di attraversare una 

fase di declino, la quale include una perdita generale di attrattiva della località 

stessa.

Prendendo come riferimento  la  destinazione  turistica  balneare  tradizionale  possiamo 

individuare alcuni aspetti comuni da un punto di vista geografico:

– una localizzazione in riva al  mare a partire  da una spiaggia (sabbiosa o di  

ciottoli)  organizzata per i  bagni  e il  sole (spesso sotto  forma di  concessioni  

attribuite a imprese private);

– un  fronte  mare  costituito  da  immobili  sia  più  antichi  che  recenti  connessi  

direttamente o meno alla spiaggia, e principale nucleo turistico (…);

– una struttura urbana lineare, semiconcentrica o a scacchiera, in funzione del  

45 Cit. Lozato Giotart J.P. (2008). Geografia del turismo. Milano: Hoepli. Pag. 55
46 Cfr. Butler, R.W. (1980) The concept of the tourist area life-cycle of evolution: implications for 

management of resources. Canadian Geographer 24 (1), 5-12
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sito e della data di inizio dell'attività turistica;

– uno spazio turistico mononucleare o polinucleare che copre lo spazio comunale  

quando la superficie e la popolazione della città crescono;

– alcune buone rapide relazioni con le regioni di provenienza dei turisti, grazie a  

eccellenti reti e mezzi di trasporto terrestri, aerei e marittimi.47

In Italia, come in Spagna, la tendenza turistica rispecchia perfettamente la concezione 

urbanistica degli ultimi decenni di evoluzione turistica.

Gli  anni  del  dopoguerra  corrispondono  ad  un  momento  particolare  dello  sviluppo 

turistico. Si parte dagli anni cinquanta, dove il turismo era ancora legato al paesaggio in 

termini di prestigio, per arrivare agli anni sessanta e settanta, dove si indirizza la classe 

media  verso  spazi  che  detenevano  qualsiasi  caratteristica  tale  per  essere  oggetto  di 

turismo fino ad arrivare negli anni ottanta e novanta, nei quali il territorio è diventato 

multi task, ovvero orientato verso diverse tipologie di turismo. È logico pensare come la 

densità di afflussi turistici sia diventata esponenziale. 

Questo fenomeno è osservabile specialmente nel bacino Mediterraneo europeo, culla del 

turismo moderno, dove i diversi spostamenti tramite mare e terra sono diventati, ossia 

l'“andare in vacanza”, un'attività a carattere popolare48. 

La standardizzazione dei luoghi  turisti  e dell'offerta d'alloggi  trova le  sue radici  nel 

progressivo svilupparsi, a partire dagli anni sessanta del modello turistico fordista e di 

quello post-fordista. Le caratteristiche dell'urbanizzazione, e dell'estetica di molti luoghi 

del turismo di massa appaiono essere riproducibili secondo dei meccanismi ben precisi, 

soprattutto  se  si  fa  riferimento  al  turismo  sol  y  playa  nelle  località  di  molti  paesi 

industrializzati. Il boom turistico segna il passaggio da una tipologia di turismo orientato 

a poche persone verso ad una organizzazione massificata49. 

L’attività  turistica degli  ultimi decenni  è  cresciuta,  dunque, in  maniera esponenziale 

nelle coste del Mediterraneo causando l’occupazione intensiva del bordo costiero con 

una crescita rapida e poco controllata. In questo senso le conseguenze sono state danni 

irrimediabili alla biodiversità oltre ad un consumo elevato di acqua e del territorio. Il  

paesaggio,  il  suolo  e  l’ambiente  da  attrattive  principali  e  fattori  turistici,  sono stati 

oggetto di queste trasformazioni artificiali. Prendendone atto, la salvaguardia dei beni in 

questione  rientrerebbe  anche  negli  interessi  economici  di  chi  non  vuole  perdere  le 

47 Cit. Lozato Giotart J.P. (2008). Geografia del turismo. Milano: Hoepli. Pag. 65
48 Tourkomenis in Mazón T., Huete R., Mantecón A. Turismo, urbanización y estilos de vida. Las 

nuevas formas de movilidad residencial
49 Cfr. Mazón Martínez T. (1997). Introducción a la planificación urbana. Editorial Aguaclara.
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attrazioni turistiche di una determinata area, guardando verso uno sviluppo cosiddetto 

sostenibile. In particolare, le città della costa mediterranea sono i luoghi preposti ad un 

possibile  sviluppo  sostenibile,  nel  senso  risulta  possibile  guardare  ad  una 

riorganizzazione del metabolismo urbano costiero e ad una riqualificazione delle attività 

economiche.

Il bacino del Mediterraneo è la zona di concentrazione turistica più importante del  

mondo50 dove il  principale  fattore di attrazione è  quello balneare.  Prendendo questa 

affermazione  come  punto  di  riferimento  occorre  inserire  il  contesto  geografico 

mediterraneo. Il continente europeo ha accolto il 52% degli arrivi turistici internazionali 

del 201251, 

In paesi come Italia, Francia o Spagna, che ricevono gran parte degli arrivi per quanto 

riguarda la destinazione costiera del Mediterraneo, si tratta principalmente turismo di 

corta distanza, generalmente da paesi vicini.

 Di fatto l’urbanizzazione da sempre ha portato con sé anche una serie di infrastrutture 

adiacenti ai fini di collegare i trasporti e permettere la mobilità internazionale. Questo 

insieme di infrastrutture, e lo sviluppo dei trasporti per via terrestre, ha di sicuro avuto 

come impatto l’antropizzazione di aree di alto valore ecologico.

Negli  anni  ottanta  l’Europa mediterranea  fu la  destinazione per  più di  un terzo  del 

movimento turistico internazionale, calcolando quasi 170 milioni di turisti all’anno. 

Attualmente i paesi del bacino mediterraneo contano sui 450 milioni di abitanti, di cui 

150 abitano sulla frangia costiera. In generale si assiste, inoltre, ad una migrazione verso 

le aree costiere con una previsione del tasso di urbanizzazione in aumento, dal 65 % al 

72  %  per  l’anno  2025.52 Calcolando  l’alto  grado  di  urbanizzazione  costiera  (in 

quest’area) è necessario affermare che le zone costiere, in generale,  sono considerate  

tra le più fragili del pianeta, sovraccaricate per la crescente pressione antropica di  

urbanizzazione  per  la  tendenza  tanto  alla  ricezione  permanente  dovuta  allo  

spostamento  degli  abitanti  dall’interno  verso  la  costa  come  per  la  ricezione  

temporanea  costante  dovuta  al  turismo,  la  quale  è  sponsorizzata  da  politiche  di  

“destagionalizzazione”, profilandosi in un sistema di “ricezione lineare critica”53.

50 Cfr. Giussani S., Luengo M. H., Poujol G. (2010). Impacto sobre el metabolismo urbano y la 
sostenibilidad de las ciudades  intermedias mediterraneas. SB10mad, Sustainable Building Conference.
51 Cfr. Sito web Organizzazione Mondiale per il Turismo (UNWTO): www.unwto.org
52 Cfr.  Giussani  S.,  Luengo  M.  H.,  Poujol  G.  (2010).  Impacto  sobre  el  metabolismo  urbano  y  la  
sostenibilidad de las ciudades  intermedias mediterraneas. SB10mad, Sustainable Building Conference.
53 Cfr. Giussani S., Luengo M. H., Poujol G. (2010). Impacto sobre el metabolismo urbano y la 
sostenibilidad de las ciudades  intermedias mediterraneas. SB10mad, Sustainable Building Conference.

26

http://www.unwto.org/


Nella costa mediterranea occidentale, durante gli anni, si sono consolidate reti urbane 

strettamente  correlate  al  settore  turismo,  come  componente  chiave  del  loro  assetto 

economico. Sono emerse le debolezze dell’opera di crescita urbana, delle città medie e 

piccole della  frangia costiera,  con le  connesse attività  per  lo sviluppo del benessere 

cittadino.

Il bacino del Mediterraneo è, quindi,  la zona che più entra in relazione con il fenomeno 

dell'urbanizzazione turistica, per lo sviluppo di attività e la costruzione di infrastrutture 

e  immobili  in  un  ambiente  di  spontaneità  e  abuso,  in  maniera  informale,  

imprescindibile.54

Un caso  in  particolare,  che  ci  interessa  per  il  suo  legame  con  il  turismo  e  con  il  

paesaggio della Costa Blanca, è sicuramente la costa medio-adriatica dove viene a meno 

il modello centro-periferia, per applicarsi territorialmente come ad una città rete che si 

estende per tutto il litorale che dalla foce del Po si estende fino a Vasto. Il modello 

spaziale della costruzione costiera è diffuso lungo tutta la linea litorale, creando una 

urbanizzazione trasversale a diverse aree comunali e a tre differenti regioni55.

Nel bacino mediterraneo l’impatto del turismo si riflette, quindi, nella contaminazione 

dell’acqua, dell’aria, dello smaltimento dei residui solidi in acqua e terra. Gli effetti si 

verificano anche a livello sociale e culturale, oltre che nelle relazioni economiche del 

territorio, includendo l’abbandono delle attività tradizionali verso il settore terziario. Lo 

stesso  settore  turistico  risente  dell’impatto  di  fenomeni  come  il  cambio  climatico, 

l’erosione della costa, la privatizzazione del litorale, l’impermeabilizzazione del suolo e 

la costruzione illegale; sono tutti fattori che alterano il fragile equilibrio ambientale e 

modificano le abitudini turistiche, sempre più propense alla congestione stagionale.

Il turismo è stato troppo spesso la scusa perfetta per giustificare una crescita a bassa  

sostenibilità56.  Nelle aree costiere il turismo è la maggior causa di consumo del suolo, 

relativamente al suo alto impatto in fatto di sostenibilità e la mancanza di attenzione nei 

confronti  della  capacità  di  carica  dei  territori.  In  particolare  l’ultimo  elemento 

difficilmente viene preso in considerazione, nonostante i propositi di crescita sostenibile 

che  le  amministrazioni  spesso  tentano  di  attuare.  Nello  specifico,  le  pianificazioni 

54 Cit  Guerrero S. Dubai: crisis economica y turismo residencial. In Mazón Martínez T., Huete R., 
Mantecón A. (2009). Turismo, urbanización y estilos de vida. Las nuevas formas de movilidad 
residencial. Barcelona: Editorial Icaria, pp. 221-233.Pag 39

55 Cfr. Ciorra P. Adriati-città. Un paesaggio postindustriale in Lumly R. e Foot J. (2007) Le città 
visibili. Spazi urbani in Italia, culture e trasformazioni dal dopoguerra a oggi. Il Saggiatore

56 Cfr. Piñeira Mantiñán M. J., Santos Solla X. M. (2010). Impact of tourism on Coastal Towns: From 
Improvisation to Planification. The Open Urban Studies Journal 01/2010.
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urbane  non  riescono  generalmente  a  rispettare  i  criteri  ambientali  costieri  e  i  piani 

urbani preesistenti57.

Mazón Martinez illustra le principali conseguenze negative all'urbanizzazione litorale, 

che applicheremo, in seguito, all'area geografica del contesto da noi affrontato.

In primis l'autore osserva le problematiche ambientali principali, concentrandosi sulla 

comunità valenciana, affermando al tempo stesso la possibilità di estendere lo studio 

anche alle altre aree turistiche del mediterraneo58. 

Un  altro  punto  di  vista  importante  è  quello  di  Lozato  Giotart,  che  analizza  le 

caratteristiche strutturali delle destinazioni balenari mediterranee affermando che: nelle  

località balneari turistiche specializzate,  le attività non-turistiche molto spesso sono  

essenzialmente  proprie  dell'indotto  turistico  e  rivestono  un  ruolo  secondario,  

complementare. 59

L'autore,  in  questo  senso,  vogliono  confermare  che  l'intera  struttura  urbana  di  tali 

località va a formarsi relativamente al turismo, richiedendo un insieme di cambiamenti 

profondi dell'assetto del territorio.

Anche quando la località balneare specializzata si rivolge al turismo di massa, finisce  

per  essere  meno  aperta  sull'ambiente  di  accoglienza  tradizionale,  per  effetto  della  

pressione  dell'affluenza  turistica.  La  domanda  crescente  genera  un sovraccarico  di  

turisti per ettaro e lo spazio deve quindi essere riorganizzato. Ne sono un esempio le  

località della costa Adriatica da Venezia ad Ancona: 

– privatizzazione delle spiagge e sistema di concessione generalizzato;

– marcata separazione fra alloggi e spazio balneare ricreativo;

– vita notturna concentrata sui poli ludici, la cui localizzazione può variare da  

una località all'altra;

– in alcuni casi, la superficie della spiaggia è diminuita a causa di importanti  

operazioni di infrastrutturazione (porto) e delle correnti marine provenienti da  

nord che hanno resa necessaria la creazione di frangiflutti in pietra (…).60

Si vuole sottolineare, in questo contesto, che il turismo stesso non è la causa esatta del 

deterioramento ambientale, bensì proprio l'uso che se ne fa e come viene organizzato. 

Una  spiegazione  viene  data  da  Vera  Rebollo,  che  ha  definito  il  turismo  come 

57 Cfr. Piñeira Mantiñán M. J., Santos Solla X. M. (2010). Impact of tourism on Coastal Towns: From 
Improvisation to Planification. The Open Urban Studies Journal 01/2010.

58  Cfr. Mazón Martínez T. (2001). Sociologia del turismo. Editorial Universitaria Ramon Areces.
59 Cit. Lozato Giotart J.P. (2008). Geografia del turismo. Milano: Hoepli. Pag. 91
60 Cit. Lozato Giotart J.P. (2008). Geografia del turismo. Milano: Hoepli. Pag.92
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disarticolatore  e  depredatore  di  paesaggi  agrari  e  naturali61, individuando alcune 

patologie di impatti e situazioni che vengono riassunte come segue:

– La mancanza di controllo nella crescita turistica e della presa in considerazione 

della capacità di carico costiera;

– l'uso del suolo che non rispetti le caratteristiche ambientali dell'ecosistema;

– la distribuzione dei servizi turistici irrazionale e non integrata al paesaggio;

– l'occupazione  integrale  del  territorio  da  parte  del  turismo  di  massa,  senza 

preservare spazi liberi o aperti;

– la  generalizzazione  degli  scarichi  e  lo  sfruttamento  eccessivo  delle  risorse 

idriche e acquifere;

– la  distruzione  di  aree  di  particolare  valore  dal  punto  di  vista  ambientale  e 

naturalistico;

– l'impatto dei modelli urbani nel paesaggio e l'estetica delle costruzioni62.

Sostanzialmente viene evidenziato quanto il turismo, intrinsecamente, sia distruttore a 

seconda delle modalità col quale viene gestito. Tornando agli impatti ambientali sulle 

zone costiere potremmo includere altri punti forniti da Mazón Martínez, cioè la carenza 

di condizioni igienico-sanitarie, la costruzione di infrastrutture ausiliari all'accessibilità 

delle zone turistiche e, riprendendo l'ultimo punto della lista precedente, anche lui si 

sofferma su quella che chiama contaminazione architettonica63. 

La concentrazione,  inoltre,  assume sicuramente  un  carattere  temporale  e  stagionale, 

fattore pressante per la zona alicantina, ad esempio, e portatore di disparità ecologiche, 

oltre che economiche e sociali. Nel contesto territoriale, da noi osservato, si vedrà la 

sottoutilizzazione  delle  località  turistiche  e  delle  costruzioni  e  osserveremo  che 

Benidorm,  invece,  è  un  caso  particolare  rispetto  alle  destinazioni  limitrofe.  Questa 

velocità  e  crescita  improvvisa,  accompagnate  da  un  sottoutilizzazione  e  stagionalità 

della fruizione turistica creano un deterioramento e una decrescita qualitativa di tutti i 

complessi edilizi, abitativi o alberghieri, della costa. Oltre al degrado, in senso stretto, si 

hanno ripercussioni anche sulla domanda, la quale non può che essere rigida ed ancorata 

a questo modello. La conseguenza logica di questo processo non può che essere una 

carenza  di  offerta  complementare  che  risulta  essere,  appunto,  un  nodo  centrale  nei 

61 Cit. Vera Rebollo J. F., Palomeque F. L., Marchena Gómez J. M., Clavé S. A. (2011). Analisis 
territorial del turismo y planificacion de destinos turisticos. Tirant Lo Blanch. Pag. 258

62 Cfr. Vera Rebollo J. F., Palomeque F. L., Marchena Gómez J. M., Clavé S. A. (2011). Analisis 
territorial del turismo y planificacion de destinos turisticos. Tirant Lo Blanch.

63 Cit. Mazón Martínez T. (2001). Sociologia del turismo. Editorial Universitaria Ramon Areces. Pag. 
277

29



tentativi e nelle progettazioni di rigenerazione di molte urbanizzazioni litorali. 

Proprio  la  perdita  di  queste  relazioni,  che  vede  protagoniste  le  grandi  città  del 

Mediterraneo, ha causato un sovra-sviluppo della frangia costiera e una diseguaglianza 

asimmetrica con l’entroterra, più colpito dalla crisi. Le diverse iniziative, che vogliono 

ricostruire  una  relazione  costa-entroterra,  agiscono proprio  in  conseguenza  a  questo 

genere di cambiamenti64.

Com’è  notato  nella  Carta  di  Lanzarote,  promulgata  in  ambito  della  Conferenza 

Mondiale sul Turismo Sostenibile nel 199565, le zone costiere, unite alle isole ed alle 

zone di montagna,  sono le aree più suscettibili  all’azione antropica e che detengono 

caratteristiche ambientali  più esposte a rischi imminenti.  Secondo quanto è giá stato 

affrontato  in  precedenza,  le  zone  costiere  identificano  come  loro  peggior  nemico, 

l’urbanizzazione  incontrollata  e  rapida,  della  quale  il  boom degli  anni  60  ne  è  un 

esempio storico e già verificato. L’urbanizzazione delle seconde case, e la creazione dei 

servizi ausiliari ai turisti e ai residenti, hanno creato uno sviluppo urbano consolidato 

nella linea costiera, creando un sistema urbanistico ad alto grado di occupazione del 

suolo con un’elevata inefficienza dei servizi e un alto tasso di spesa per il mantenimento 

e il controllo delle infrastrutture e dei trasporti. 

Secondo Cristiano Oddi l'illogico disordine dell'urbanizzazione turistica di  massa ha 

portato l'urbanistica a ricercare la pianificazione, l'ordine e la rigenerazione66. 

Con “rigenerazione urbana” ci si può riferire, sostanzialmente, ad un livello di dibattito 

multidisciplinare ed accademicamente prolifico iniziato in Europa a partire dagli anni 

ottanta.

Affiancare il termine “rigenerazione”, ad un ambiente come lo spazio urbano, non può 

che suggerirci un paragone con la tematica biologica. Il termine, che viene ripreso dal 

concetto  anglosassone  di  “regeneration”,  guarda  alla  città  proprio  come  ad  un 

organismo vivente67.

La letteratura riguardante la modificazione della città è svariata ed incentrata su diversi 

aspetti. Occorre dire, inoltre, che negli ultimi decenni si fa sempre più intensa la ricerca 

di un modello di città che non risponda solo ai bisogni funzionali della stessa, ma che 

64 Cfr. Giussani S., Luengo M. H., Poujol G. (2010). Impacto sobre el metabolismo urbano y la 
sostenibilidad de las ciudades  intermedias mediterraneas. SB10mad, Sustainable Building 
Conference.

65 Cfr. Sito web Associazione Italiana Turismo Responsabile:   www.aitr.org 
66  Cfr. Oddi C. (2009). Turismo e Urbanistica. Hoepli Editore.
67 Cfr. Haddock S.V., Moulaert F. (2009) Rigenerare la città. Pratiche di innovazione sociale nelle città 

europee. Bologna: Il Mulino
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faccia riferimenti ai criteri della sotenibilità e dell'estetica.

Il processo di rigenerazione urbana trova applicazione in diverse città spagnole. Prime 

fra tutte Barcellona che risulta essere un modello di esempio per le altre città spagnole, 

che  negli  ultimi  anni  ha  saputo  rinnovare  la  sua  immagine  sotto  diversi  aspetti 

dell'offerta cittadina, tra i quali, appunto, i settori dell'architettura e dell'urbanistica.

Segnali di queste caratteristiche endemiche sono di sicuro il suo posizionamento nella 

scena globale per l'apprezzamento della qualità della vita, essendo risultata in una delle 

prime posizioni  nel  ranking della  rivista  Forbes  delle  città  più vivibili  al  mondo,  e 

quinta in posizione mondiale come destinazione congressuale, una tipologia di turismo 

che apprezza l'urbanistica e la qualità degli edifici delle città ospitanti68.

Barcellona  è  un  esempio  di  come  il  turismo  sia  spesso  la  causa  del  processo  di 

rigenerazione urbana  e altre volta ne sia invece l'effetto. Basti pensare ai diversi “grandi 

eventi” che la capitale catalana ha ospitato negli ultimi decenni; le Olimpiadi del 1992 

ad esempio, e alla grande affluenza di turisti di ogni anno (Barcellona è sempre nella 

top3  spagnola).  Il  processo  è  dunque  in  continua  evoluzione  e  risulta  capace  di 

mantenere l'identità della città69. 

Questo ultimo aspetto è da prendere in considerazione, pur senza addentrarsi in maniera 

approfondita, per rendersi conto di come il turismo si leghi con lo spazio urbano anche 

per quanto riguarda le nuove offerte di riorganizzazione della città.

Nella prospettiva della città moderna diventa essenziale operare con discipline come il 

marketing urbano,  il  place marketing o  la  heritage industry,  per  la  riorganizzazione 

dello spazio urbano e la formazione del valore immobiliare.

Nel  caso  del  turismo  urbano  di  massa,  è  stato  osservato  come  questa  tipologia  di 

segmento  attacchi  l'eterogeneità  caratteristica  delle  città,  indebolendo  il  “quartiere” 

come  categoria  funzionale  dell’area  urbana,  il  più  delle  volte  creando  disequilibri 

all’interno  del  sistema  stesso  e  dei  rapporti  tra  le  varie  parti  dell’organicità  che 

caratterizza  la  destinazione.  Il  “quartiere”,  in  realtà,  dovrebbe  essere  uno  spazio 

fondamentale attraverso il quale il visitatore si relaziona alla città. 

Il  quartiere,  il  più  delle  volte,  perde  il  suo  valore  di  intermediario  nell'esperienza 

turistica e in molti  casi viene associato a caratteristiche specifiche e, di conseguenza, 

viene assorbito in una particolare identità turistica (quartiere storico e monumentale, 

68 Cfr Ficarelli S., Sendra S., Parra L., Lloret J. (2013). Congress and Meeting Tourism and Destination 
Brand. Valencia, Spain.

69 Cfr. Oddi C. (2009). Turismo e Urbanistica. Hoepli Editore.
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quartiere caratteristico, quartiere della vita notturna…)70 .

È proprio in questo ambito che si esprime un nuovo concetto di urbanità che, a livello 

generale,  risulta più applicabile  alle  destinazioni  intermedie,  le quali  presentano una 

governabilità e un controllo più facilitati. In modo particolare la qualità della vita e la 

capacità di rigenerazione dell’area urbana sono, in questa sede, agevolate anche da una 

ipotetica  partecipazione  più  ravvicinata  degli  abitanti  locali  al  processo  di 

organizzazione della destinazione intermedia. 

Nello specifico ci si è orientati verso azioni di recupero e di rigenerazione, appunto, di 

aree o quartieri, e il turismo pare essere spesso preso in considerazione nelle strategie di 

inserimento di fattori culturali negli spazi urbani con la finalità di attrarre la domanda.

Effettivamente l'integrazione di spazi urbani marginali, con fattori culturali sono stati 

essi stessi dei punti di partenza per le forme di rigenerazione della città; ci si riferisce in 

questo  ambito  al  cosiddetto  Guggheneim  effect,  facendo  riferimento  all'importanza 

dell'attrattiva  della  costruzione  dell'omonimo  museo,  per  una  città  a  carattere 

principalmente industriale come Bilbao71. 

Tale questione risulta utile al discorso fin qua effettuato, non solo perchè la questione 

della sostenibilità rientra nei discorsi più recenti di rigenerazione urbana ma, soprattutto, 

perchè ci permette di osservare come l'estetica e la funzionalità della città, e degli spazi 

urbani  in  generale,  diventino essenziali  nella  creazione,  o  modificazione,  dell'offerta 

turistica.

Parlare di urbanistica, sostenibilità e turismo può far nascere diverse ambiguità  poiché 

il livello di interpretazione del concetto di “costruire o pianificare per l'ambiente” può 

essere interpretato da un lato come un “palliativo” indirizzato all'adeguamento delle 

nuove  politiche  ambientali  e  di  mercato;  questo  provato  molte  volte  dalla  non 

applicazione delle regole internazionali. Dall'altro lato, tuttavia, diversi sono gli studiosi 

che  tentano  un  approccio,  tra  queste  tre  dimensioni,  nel  tentativo  di  recuperare, 

riutilizzare e, appunto, rigenerare dei luoghi, delle strutture ed edifici aventi per scopo, e 

talvolta come mezzo, il turismo.

Dalle diverse tappe istituzionali internazionali si può osservare come l'urbanistica si sia 

evoluta,  sempre  più,  verso  un'individuazione  di  valori  più  specifici  e  di 

approfondimento nei confronti di problematiche più urgenti.

70 Cfr. Giussani S., Luengo M. H., Poujol G. (2010). Impacto sobre el metabolismo urbano y la 
sostenibilidad de las ciudades  intermedias mediterraneas. SB10mad, Sustainable Building 
Conference.

71 Cfr. Haddock S.V., Moulaert F. (2009) Rigenerare la città. Pratiche di innovazione sociale nelle città 
europee. Bologna: Il Mulino
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In primo luogo, secondo quanto risale dalla Carta di Gubbio del 1960, si è iniziato a 

dare importanza ai centri storici e al loro risanamento e valorizzazione. In particolare 

viene introdotta la rilevanza della salvaguardia.

Un  lavoro,  che  può  essere  definito  pionieristico,  è  sicuramente  il  libro  verde 

sull'ambiente  urbano,  pubblicato  dalla  Commissione  Europea  nel  1990,  che  ha 

evidenziato la necessità di far fronte alle complesse problematiche degli ambienti urbani 

in un'accezione meno settoriale e più orientata ad una soluzione globale delle stesse72.

La stesura di questo documento porta alla luce una nuova ottica, con la quale sarebbe 

dovuto  guardare  all'ambiente  urbano,  ovvero  ad  uno  spazio  con  forti  pressioni 

ambientali, economiche e sociali, da prendere in considerazione in una accezione più 

globale ed integrata.

Sempre  nel  1990 un momento  istituzionalmente  importante,  il  Protocollo  di  Kyoto, 

mette in luce la necessità di ridurre il consumo di energetico, per limitare l'immissione 

di gas a effetto serra nell'atmosfera. Se da un lato il limite imposto per il 2012 non è  

stato raggiunto dalla maggior parte delle nazioni, dall'altro ha contribuito ad un processo 

di  progressiva  responsabilizzazione  di  molti  sostenitori  del  cosiddetto  abitare 

sostenibile73.

Effettivamente  nell'ottica  del  rispetto  per  l'ambiente  è  andato  a  profilarsi  anche  un 

progressivo  riconoscimento  dei  limiti  delle  risorse  necessarie  al  mantenimento delle 

strutture abitative, e dello stile di vita moderno, osservando uno spostamento di presa di 

coscienza anche a livello locale.

Nel  1997  viene  presentata  la  Carta  di  Machu  Picchu,  nella  quale  si  evidenzia 

l'importanza del legame tra edifici e territorio, la preservazione del patrimonio storico e 

monumentale  oltre  all'importanza  dei  trasporti  pubblici  e  delle  comunicazioni. 

Sicuramente necessario per la nostra analisi  è la focalizzazione sull'abbandono della 

zonizzazione monofunzionale74.

A livello teorico un primo segnale di esplicita sensibilità, nei confronti del tema della 

sostenibilità correlata all'uso del suolo, si osserva nell'Agenda 21 di Rio del 1992, dove 

la  pianificazione  viene  intesa  come  strumento  essenziale  per  il  fine  dello  sviluppo 

sostenibile. 

Il documento in questione affronta, tra i vari temi, il problema generale delle pessime 

condizioni  della  maggior  parte  della  popolazione  residenti  nelle  zone  urbane,  con 

72 Cfr. Moraci F. (2004). Riflessioni sull'urbanistica per la città contemporanea. Gangemi Editore.
73 Cfr. Dall'ò G., Galante A. (2010) Abitare sostenibile. Il Mulino
74 Cfr. Oddi C. (2009). Turismo e Urbanistica. Hoepli Editore.
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situazioni come il sovraffollamento, il caos, l'insicurezza delle strutture abitative. Inizia 

a delinearsi, dunque, un studio teorico diretto alla possibile creazione di un modello di 

città sostenibile, dando particolare enfasi al ruolo dei grandi agglomerati urbani come 

alcuni  delle  principali  cause  di  inquinamento,  di  consumo  energetico  ed  impatto 

negativo ambientale. 

L'intero  settimo capitolo  dell'Agenda 21 è,  effettivamente,  incentrato  sul  tema della 

sostenibilità urbana,  e in esso vengono suggeriti alcuni provvedimenti quali:

– l'incremento di qualità in tutte le forme della vita urbana;

– lo sviluppo della cooperazione tecnica e il partenariato tra comunità e i settori, 

sia pubblici che privati;

– la  promozione  della  partecipazione  democratica  di  ogni  appartenente  alla 

comunità;

– l'attivazione  del  monitoraggio  per  gli  impatti  generati  dall'applicazione  delle 

strategie75.

Tale concetto è stato ripreso, in seguito, nella conferenza Habitat II di Istanbul del 1996.

E'  interessante  notare  come  queste  due  conferenze  si  inseriscano  in  un  processo 

cronologico, di riconoscimento di strumenti normativi, per focalizzare esattamente la 

pianificazione  come  un  insieme  di  strategie  urbanistiche,  ecologiche,  tecniche, 

finanziarie, economiche e sociali76. In questa direzione la pianificazione inizia ad essere 

vista come un'azione potenzialmente positiva,  per evitare l'invasività del processo di 

urbanizzazione e, al tempo stesso, riconvertire edifici e territori, costruendo, attraverso 

pratiche di collaborazione e partecipazione, l'utile capitale sociale.

Un altro momento importante, nel legame tra urbanistica e sostenibilità, risulta essere la 

promulgazione della Carta di Megaride del 1994, che analizza il rapporto tra la natura e 

lo  sviluppo sostenibile,  il  miglioramento  delle  prestazioni  urbane  e  l'innovazione  in 

diversi ambiti.

Un altro punto fondamentale del processo si osserva con la Carta di Aalbrog del 1994, 

emanata dalla Conferenza europea sulle Città Sostenibili, dove ci si impegna ad attuare 

localmente  le  direttive  dell'Agenda  21  e  ad  elaborare  nuovi  piani  d'azione  per  uno 

sviluppo sostenibile. Il documento evidenziava tre aspetti essenziali della sostenibilità, 

ovvero: 

– il rapporto tra sviluppo sostenibile e politiche ambientali in ambito urbano;

75 Cfr. Moraci F. (2004). Riflessioni sull'urbanistica per la città contemporanea. Gangemi Editore.
76 Cfr Girard F. L., Nijkamp P. Le valutazioni per lo sviluppo sostenibile della città e del territorio
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– la necessità di promuovere un'economia urbana sostenibile;

– l'importanza di un approccio integrato fra politiche di assetto urbano e obiettivi  

di equità sociale.77

Seguendo il discorso risulta importante accennare altri tre momenti rilevanti in questo 

processo. Due anni dopo la promulgazione della Carta di Aalborg, nel 1996, risale il 

Piano d'azione di Lisbona il quale, sostanzialmente, prevede un rafforzamento riguardo 

le pratiche di sviluppo sostenibile,  l'applicazione dell'Agenda 21, la pianificazione e 

promozione di una nuova tipologia di economia urbana.

Nel 1998, inoltre, si ricorda la Nuova carte di Atene che aggiunge l'interculturalità e la 

cooperazione tra i settori pubblico/privato nel processo di rigenerazione, auspicando un 

nuovo approccio integrato  della pianificazione (come opera che interessa diversi settori 

come urbanistica, economia e ambiente).

Dalle diverse fasi precedentemente citate è possibile notare come sia cambiata l'idea di 

città e di spazio urbano nel senso comune, osservando come i loro ruoli si siano resi più 

complessi.

In queste fasi istituzionali il legame tra turismo e spazio urbano emerge in diversi punti: 

a  volte  non  espressamente,  come  nella  Carta  di  Atene,  del  1933,  altre  volte  più 

esplicitamente, come nella Carta di Alboorg e nel Piano di Lisbona, promulgati negli 

stessi anni della Carta di Lanzarote, che rievocano un legame tra “città sostenibile e 

“turismo sostenibile”78.

Risulta possibile, inoltre, renderci conto, soggettivamente, di come le varie intenzioni 

volte  alla  rigenerazione  urbana,  al  recupero  dei  centri  storici  e  delle  caratteristiche 

peculiari  della  città  possano  essere  ricollegate,  progressivamente  nel  tempo,  ad  un 

bisogno turistico che sempre più si lega alla riscoperta delle città.

Il legame tra urbanistica sostenibile e turismo sostenibile, in questa sede, diventa sempre 

più stretto. Risulta implicito da questa analisi, infatti, come la destinazione turistica, in 

questo  caso  urbana,  si  renda  sempre  più  centrale  nel  dibattito  tra  le  diverse 

problematiche della ”insostenibilità” e come il  turismo rientri  come causa,  in questo 

senso, di diverse situazioni da soluzionare e, al tempo stesso, come una necessità per lo 

sviluppo sostenibile. 

Il riconoscimento del concetto del turismo sostenibile è iniziato in tempi relativamente 

recenti;  come si  diceva  in  precedenza,  infatti,  è  a  partire  dagli  anni  settanta  che  il 

77 Cit. Moraci F. (2004). Riflessioni sull'urbanistica per la città contemporanea. Gangemi Editore. Pag. 
204

78 Cfr. Oddi C. (2009). Turismo e Urbanistica. Hoepli Editore.
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turismo sostenibile entra a far parte dello scenario delle “dichiarazioni” e delle Carte 

internazionali79.

Si  ricorda,  innanzitutto,  la  Carta  di  Lanzarote,  precedentemente  citata,  che  risale  al 

1995: si, può dire, sostanzialmente, che questo sia il documento pionieristico dell'intero 

segmento in questione, guardando non solo alle finalità ma, soprattutto, come si diceva 

in precedenza, il contesto nel quale è stata ideata (gli anni novanta, parallelamente ad 

altre Carte importanti nell'ambito dell'urbanistica).

Negli anni successivi si sono susseguiti altri momento importanti in questo ambito; nel 

1996, ad esempio,  si  osserva la  Dichiarazione di Montreal la quale,  ispirandosi  alla 

Carta di Vienna del 1972 e la Carta di Manila del 1980, sottolinea l'importanza del 

turismo sociale all'interno della questione della sostenibilità.

L'importanza di questo ambito in relazione al  turismo viene evidenziato anche nella 

Dichiarazione  di  Manila  del  1997,  dove  si  denunciano  gli  impatti  relativi  a  questo 

aspetto, provocati dalla presenza di attività turistiche.

Riprendendo  questo  aspetto  e  ribadendo  l'importanza  sulla  salvaguardia  della 

biodiversità, la Dichiarazione di Berlino del 1997 auspica una gestione integrata del 

turismo.

Sempre  nel  1997 è  importante  ricordare  la  Dichiarazione  di  Calvià,  la  quale,  nello 

specifico, si sofferma sull'applicazione dei principi dell'Agenda 21. 

Per quanto riguarda il turismo di massa nei paesi mediterranei è importante citare la 

Carta  di  Rimini,  del  2001,  mentre  si  ricorda  la  Dichiarazione  di  Quebec,  per  la 

promozione dell'ecoturismo e dei principi per la gestione delle risorse ambientali.

Dopo  aver  brevemente  osservato  come  le  problematiche  relative  alla  sostenibilità 

abbiano avuto un riconoscimento internazionale progressivo, relativamente al turismo 

sostenibile, è ora possibile attuare delle riflessioni per quanto riguarda questa tematica.

Un lavoro che fa riflettere, sugli ostacoli interposti allo sviluppo turistico sostenibile, è 

l'opera “la sfida del turismo sostenibile nelle destinazioni turistiche di massa: Rimini e 

Calvià”.

Gli  autori  ci  fanno  riflettere  sul  nuovo  ruolo  che  il  settore  pubblico  assolve  nella 

questione  e  tenta  di  incentivare,  appunto,  la  sua  presa  di  posizione  auspicando uno 

sviluppo sostenibile.  Un paragrafo, in particolare, sembra riassumere il tema specifico 

affermando che esiste un apparente paradosso tra la sempre maggiore disponibilità di  

conoscenze relative alle tecniche gestionali e allo sviluppo  del turismo sostenibile da  

79 Cfr. Oddi C. (2009). Turismo e Urbanistica. Hoepli Editore.
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una  parte  e  l'aumento  ugualmente  significativo  dei  problemi  associati  al  turismo  

insostenibile dall'altra.80

L'ironia di questa frase cela un grande punto debole dell'ideologia sostenibile, e cioè la 

difficoltà  dell'applicazione:  in  generale  troppo  spesso  l'avviamento  di  iniziative  con 

finalità  di  crescita  turistica  rimangono  legati  a  chi  li  promuove  (enti  regionali, 

provinciali, etc..) stimolando gli investimenti del turismo da una parte, e la promozione 

turistica dall'altra,  ma senza trovare una coordinazione verso lo sviluppo sostenibile 

reale.

Anche  Mazón  Martínez,  parlando delle  conflittualità  generate  dallo  sviluppo litorale 

massivo, parla di “marasma amministrativo”81 in riferimento all'eccessiva pluralità della 

giurisdizione amministrativa nella Comunità Valenciana,  che è divenuto ostacolo per 

una pianificazione e uno sviluppo intelligente del territorio.

Eppure è ormai comunemente accettato il ruolo degli agenti locali nelle dinamiche dello 

sviluppo  sostenibile  in  quanto,  come  affermano  Girard  e  Nijkamp,  le  scelte  di  

sostenibilità non possono essere dettate dall'alto, non possono venire imposte, ma solo  

a livello locale possono essere elaborate.82

Con  questa  affermazione  i  due  studiosi  sottolineano  l'importanza  dell'equilibrio  tra 

locale e globale, in ambito di politiche della sostenibilità. 

Risulta  opportuno  sottolineare  come  l'attuale  controllo  degli  organi  responsabili, 

generalmente, sia carente di applicazione. Sostanzialmente si è caricato di aspettative il 

ruolo delle realtà locali, per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile delle aree turistiche. 

Le autorità locali, infatti, sembrano essere in una situazione più facilitata nel prendere 

decisioni concrete per il proprio territorio. Questo viene sottolineato dal fatto che la loro 

posizione agevola la comunicazione, con le autorità  gerarchicamente più alte, mentre su 

scala minore hanno sicuramente più potere d'azione.

Si può quindi  notare come tra  gli  indicatori,  della capacità di  carico di una località 

turistica,  vi  sia  anche quello  della  sostenibilità  istituzionale;  si  tratta  di  un esempio 

adeguato  in  quanto  suggerisce  il  ruolo  fondamentale  che  le  scelte  degli  operatori 

pubblici  hanno  nello  sviluppo  sostenibile  di  una  destinazione  turistica.  Essendo  il 

concetto  di  sostenibilità  sistemico,  anche  gli  attori,  cui  spetta  il  ruolo  decisionale, 

80 Cit. Provincia di Rimini (2004). La sfida del turismo sostenibile nelle destinazioni turistiche di massa:  
Rimini e Calvià. FrancoAngeli. Pag.18
81 Cit. Mazón Martínez T. (2001). Sociologia del turismo. Editorial Universitaria Ramon Areces. Pag. 

282
82 Cit. Girard L. F., Nijkamp P. (1997) Le valutazioni per lo sviluppo sostenibile della città e del 

territorio. FrancoAngeli. Pag. 23
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saranno inseriti nella formazione del luogo turistico a seconda di diversi elementi:

- esistenza di un documento di pianificazione; 

- se questo documento affronti  o meno determinate tematiche e quanto siano 

coinvolti  essi  stessi  nella  revisione,  nel  monitoraggio  e  nell'attuazione  dei 

principi elaborati;

- la presenza di marchi ambientali nelle strutture ricettive;

- l'esistenza di un inventario dei siti a interesse culturale.83. 

Insomma,  una  serie  di  aspetti  gestionali  e  decisionali  che  sono tenuti  presenti  nella 

capacità del luogo e che, evidentemente, influenzano la sostenibilità e l'accessibilità del 

sito turistico in questione. 

Risulta importante sottolineare che  gli aspetti “visivi” del paesaggio in tale contesto  

dovrebbero  essere  di  primaria  importanza  nel  processo  di  pianificazione  e  nella  

formulazione  delle  opzioni  di  gestione  dell'uso  del  suolo  nella  prospettiva  di  uno  

sviluppo sostenibile”84. 

Il  paesaggio,  dunque,  è  sempre  più  preso  in  considerazione  come  un  elemento 

essenziale nel concetto di sviluppo sostenibile e nell'idea che dovrebbe essere integrato 

con ogni aspetto dell'impatto umano sul territorio; basti pensare che Forman e Godron ci 

presentano i paesaggi intesi come unità ecologiche con strutture e funzioni85.

Il  paesaggio  modello  dello  sviluppo  sostenibile  è  l'integrazione  tra  ecologia,  uomo, 

ambiente e territorio, ed è per questo che chi si occupa di pianificazione sostenibile, 

nell'ambito del turismo,  ritiene generalmente utile  l'industria  turistica come punto di 

partenza per la creazione di nuove dinamiche nel territorio. 

L’idea di città dinamica e flessibile, relazionata al paesaggio, è sicuramente connessa 

con  il  tema  dello  sviluppo  turistico  territoriale;  in  modo  particolare  quando  si  fa 

riferimento a  progetti di trasformazione urbana, per riconvertire zone o aree della città, 

puntando  sull’estetica  e  sul  verde.  Se,  come  si  è  detto  in  precedenza,  l'estetica  è 

diventata parte integrante del concetto di sostenibilità allora anche il concetto stesso di 

spazio urbano è cambiato in quanto  se fino agli anni sessanta dominava l'esigenza di  

rendere funzionale la città riorganizzandola, oggi prevale la spinta a renderla vivibile e  

attraente.86

83 Cfr. Casari M. (2008). Turismo e Geografia. Hoepli.
84 Cit. Girard L. F., Nijkamp P. (1997) Le valutazioni per lo sviluppo sostenibile della città e del 

territorio. FrancoAngeli. Pag. 259
85 Cit. Steiner F. (2011). Landscape ecological urbanism: origins and trajectories. Landscape and 

Urban Planning 100 (4) (April 30): 333-337. Pag. 336
86 Cit. Amendola G. (1997).La città postmoderna. Magie e paure della metropoli contemporanea. 

38



Si osserva, in questo ambito, che la rigenerazione, legata alla sostenibilità, si è legata in 

modo  imprescindibile  all'idea  di  conversione  dei  luoghi  urbani,  molte  volte 

abbandonati, e ad una loro trasformazione in luoghi funzionali ed utili alla comunità.

In un lavoro sulle valutazioni per lo sviluppo sostenibile Giaoutzi e Frantzi evidenziano 

come la  qualità paesistica sia ritenuta, dal punto di vista dell'autorità istituzionale, un 

bene pubblico in funzione del benessere sociale87.

Gli autori sottolineano, inoltre, come  un problema da tenere presente sia la difficoltà 

nel ricercare standard per la costruzione litorale. Un esempio concreto è rappresentato 

dalle agenzie statunitensi che prevedono una protezione della linea costiera a seconda 

della distanza dal mare. Il problema è che una costruzione può essere effettivamente 

iper-visibile e disturbatrice del paesaggio, ma accettabile se costruita fuori dalla zona 

prestabilita,  oppure  non  accettabile  qualora  fosse  più  vicina,  ma  visivamente  poco 

impattiva.

Diversi  sono  i  teorici  che  sostengono  la  possibilità  di  recuperare,  e  riutilizzare,  le 

composizioni urbane territoriali a favore di una continuazione sostenibile dell'attività 

turistica in determinate aree.

La rigenerazione urbana sembra essere quindi un nuovo modo di vedere la sostenibilità 

dove il paesaggio e la componente ecologica ed antropica sono ibridate tra loro.

In  questa  direzione  si  sono  mosse  diverse  discipline,  legate  all'urbanistica  e  alla 

paesaggistica, che hanno tentato di avvicinarsi ad una nuova concezione del territorio 

riconvertendo gli spazi urbani nel rispetto dei criteri estetici e degli spazi verdi delle 

città. In particolare si osserva il landscape urbanism, che sostanzialmente si riferisce ad 

una teoria di design che affronta architettura del paesaggio. È un concetto relativamente 

nuovo e si basa sull’idea che la città debba tenere presente  il paesaggio come luogo di 

costruzione,  dove  l’aspetto  culturale  e  quello  naturale  dovrebbero  fondersi  nella 

creazione dell’area urbana. Il termine, coniato da Charles Waldheim, già di per sé vuole 

essere una rottura con l’urbanistica tradizionale. 

Un'altra disciplina che può essere d'esempio al nostro discorso è l’urban ecology, che si 

è evoluta da ricerche scientifiche sviluppate in luoghi non urbani, per poi applicarle alle 

regioni metropolitane88. Le sfide incluse in questo ambito si riferiscono principalmente a 

problemi di tipo ambientale: se da un lato la città è l’ecosistema dominato dall’essere 

Edizione Laterza. Pag. 81
87 Cit . Girard L. F., Nijkamp P. (1997) Le valutazioni per lo sviluppo sostenibile della città e del 

territorio. FrancoAngeli. Pag. 259
88 Cfr. Steiner F. (2011). Landscape ecological urbanism: origins and trajectories. Landscape and 

Urban Planning 100 (4) (April 30): 333-337.
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umano,  i  progetti  dell’ecologismo urbano mirano al  design  di  una  città  che  rispetti 

caratteristiche che siano ambientali e non solo umane. 

Posteriormente a quanto detto, è possibile individuare una progressiva focalizzazione 

sull’interdisciplinarità degli approcci nello studio dell’urbanistica e dei paesaggi urbani. 

Si può notare, infatti, un tentativo di decostruzione della dicotomia uomo/ambiente, per 

avvicinare  la  città  a  un  ecosistema  urbano  il  quale,  come  direbbe  Alberti,  è un 

complesso accordo tra  uomo-natura  dove  le  persone sono i  dominanti  modificatori  

dell’ecosistema,  i  quali  producono  modelli  e  processi  di  ibridi  paesaggi  socio-

ecologici89.

La  città,  quindi,  è  un  luogo  soggetto  a  possibili  situazione  di  saturazione  e 

congestionamento.  Proprio  questo  è  possibile  sottolineare  come  uno  spazio  urbano 

connesso  al  turismo  sia  ancora  più  esposto  alle  problematiche  correlate  a  questa 

industria.  Nello  specifico  si  è  osservata  la  relazione  che  ne  deriva  con  l'ambiente 

costiero. Oltre all'osservare la rigenerazione e la riqualificazione di un sito ben preciso è 

importante considerare anche il territorio di cui fa parte.

Secondo i nuovi indirizzi, che si orientano alla rigenerazione degli spazi turistici, ci si 

indirizza verso il tentativo di riprendere una connessione tra i diversi spazi preesistenti 

delle destinazione turistiche mature, guardando alle località limitrofe per promuovere 

una tipologia di turismo integrata al territorio.

Un'analisi interessante viene fatta da Giussani, Luengo e Poujol, i quali effettuano una 

riflessione sulla rilevanza delle città costiere urbane intermedie,  nella nuova ottica della 

sostenibilità e della riscoperta del territorio, affermando che esistono strette relazioni  

tra  le  caratteristiche  delle  città  intermedie  e  i  principi  del  turismo  sostenibile  che  

presentano potenzialità di sviluppo a buon termine. Queste opportunità si originano  

dalla  continua  relazione  con  il  proprio  patrimonio  naturale  costruito  e  il  socio-

culturale, fino alle risorse locali e all’identità90.

In questa ottica, le città intermedie rappresenterebbero una nuova proposta alternativa 

alle grandi destinazioni, grazie al loro posizionamento favorevole fra le realtà locali e 

regionali, sfruttando la vicinanza di tutte quelle reti d'infrastrutture antecedentemente 

create per lo sviluppo litorale massiccio.

Secondo  gli  autori  l'ottimo  posizionamento  delle  città  andrebbe  riutilizzato,  e  non 

89 Cfr. Steiner F. (2011). Landscape ecological urbanism: origins and trajectories. Landscape and Urban 
Planning 100 (4) (April 30): 333-337.
90 Cit. Girard L. F., Nijkamp P. (1997) Le valutazioni per lo sviluppo sostenibile della città e del 
territorio. FrancoAngeli. Pag. 8
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generato, sfruttando le facilitazioni date dalla mobilità, con l'obiettivo di mitigare tutte 

quelle congestioni dovute all'alta densità turistica, conseguenti all'afflusso del turismo di 

massa verso le città.

La  questione  qui  si  limita  a  concentrarsi  sulle  potenzialità  di  sfruttare  situazioni 

urbanistiche  preesistenti,  puntando  sulla  diluizione  del  turismo,  auspicandosi  un 

miglioramento della qualità della vita urbana che, per il feed back del visitatore, nel 

nuovo modello post-fordista è essenziale

Le modificazioni da attuare sono utili, di conseguenza, anche all'approccio turistico e si 

riferiscono,  dunque,  ad  una  diversa  percezione  dell'ambiente  urbano  stesso  e  delle 

modalità con le quali si guarda alla costruzione e all'occupazione dello spazio; questo è 

da tenere presente poiché  passare da una concezione dell'edificio a una concezione  

dell'abitare, equivale a fare un salto di qualità,  concepire in modo diverso le realtà  

urbane anche in relazione alle infrastrutture che si devono modificare.91

Le modalità, con le quali i teorici dell'urbanistica e del turismo si trovano a ripensare 

alle diverse dinamiche dell'urbanizzazione e degli spazi urbani, sono molteplici.

Una formula che interessa in questa sede è quella che recentemente è stata introdotta 

con il  nome di   high density,  low impact,  ossia  la  preferenza  a  costruire  edifici  in 

altezza, con orientamento verticale ad alta densità; tale tendenza è rappresentativa del 

modello turistico intensivo contrapposto a quello estensivo.

Nel  litorale  alicantino  osserviamo  la  presenza  di  entrambi  i  modelli:  l'analisi  del 

contesto geografico e della città di Benidorm, paradigma del modello intensivo, sarà 

rinviata in una fase successiva dello studio.

Se da un lato è emersa la necessità di rivedere lo spazio urbano nell'ambito delle sue 

relazioni  con  il  territorio,  dall'altra  la  questione  della  sostenibilità  ha  affrontato,  ed 

affronta tuttora, il bisogno di una esperienza turistica più sostenibile per tali ambiti. 

Nell'affermazione degli spazi urbani come luoghi suscettibili di interesse turistico, si 

individuano  le  tendenze  del  turismo  culturale  che  negli  ultimi  decenni  è  andato 

sviluppandosi nei paesi industrializzati. Sostanzialmente tale fenomeno si ricollega al 

discorso  presentato  in  questa  sede,  poiché  conseguente  all'affermazione 

dell'urbanizzazione  nello  stile  di  vita  post-moderno  e  ai  cambiamenti  in  seno 

all'industria turistica.

Nella presa di coscienza dei profondi impatti, che l'attività economica ha all'interno dei 

paesaggi urbani turistici, si è dovuto ripensare alle possibili rielaborazioni della stessa in 

91 Cit. Dall'ò G., Galante A. (2010) Abitare sostenibile. Il Mulino. Pag. 17
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un'ottica  sostenibile.  Si  può  capire,  in  questo  frangente,  come  anche  la  risorsa  più 

importante del turismo urbano stesso, ovvero lo spazio urbano, non sia illimitato ma 

suscettibile di degrado e saturazione.

Occorre dire che tale segmento è un insieme di componenti interconnesse fra di loro; la 

scelta di sviluppare il settore turistico, in tale contesto, è consapevole e dettata dalla 

sempre più stretta relazione tra l'assetto urbano e i riflessi qualitativi che ne derivano.

In questo senso gli spazi urbani, soggetti all'attività turistica, possono presentare diverse 

relazioni rispetto alle differenti tipologie di presenze.

Nell'analisi  di  questo  contesto  si  associano  due  fattori,  il  sistema  turistico  e  la  

componente turistico territoriale92. 

Le tipologie di afflusso turistico sono strettamente relazionate a questi due elementi, dai 

quali  si  può osservare come le differenti  modalità di  turismo si  applichino anche al 

contesto urbano.

Come fa notare Van der Borg è possibile individuare delle categorie di visita turistica a 

seconda del comportamento spaziale di chi la mette in atto. 

L'autore  si  sofferma,  innanzitutto,  sul  ruolo  del  turista  residenziale  ossia  colui  che 

presenzia nel luogo prescelto per il periodo, pernottando fino alla fine della fruizione 

dell'attrazione.

Individua, inoltre, tre tipologie di escursionisti:

– gli  escursionisti  tradizionali,  che  visitano  l'attrazione  senza  pernottare, 

ritornando nel proprio luogo di abituale residenza dopo la visita;

– gli  escursionisti  passanti  i  quali,  appunto,  sono  di  “passaggio”  tra  una  meta 

turistica ed un'altra, visitando la località senza pernottare e dirigendosi a quella 

successiva;

– i falsi escursionisti, che scelgono una determinata località ma pernottano al di 

fuori della stessa per tutto il periodo della vacanza93.

Tali categorie ci permettono di ripensare la sostenibilità di una destinazione turistica, 

nello specifico uno spazio urbano, per i diversi problemi generati dagli impatti di tali 

comportamenti spaziali.

Oltre  alle  problematiche  intrinseche  delle  urbanizzazioni,  infatti,  gli  spazi  turistici 

possono soffrire di  situazioni di deterioramento e congestionamento.

92 Cfr. Barberis W. (2008). L’impatto del settore turistico sui contesti urbani. Cittalia Anci ricerche.
93 Cfr. Borg J., Van der (1991) Tourism And Urban Development: The Impact Of Tourism On Urban 

Development: Towards A Theory Of Urban Tourism, And Its Application To The Case Of Venice, 
Italy. Università di Rotterdam
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Un esempio, che si osserverà poi nel capitolo successivo, è il fenomeno del turismo 

residenziale nel litorale alicantino; il relativo paesaggio residenziale costiero presenta, 

infatti,  le  problematiche  di  chi  si  è  avvalso  di  uno  sviluppo  immobiliare  che  ha 

apportato  pochi  benefici  in  rapporto  alla  grande quantità  di  afflussi  di  visitatori  sul 

territorio, a discapito, ovviamente, della capacità di carica del litorale.

La questione dell'afflusso turistico e dell'esperienza della visita rientra pienamente nel 

discorso della sostenibilità.

Se da un lato tale elemento va ad influire sulla capacità di carico di una destinazione 

turistica, dall'altro è fattibile concepire l'esperienza turistica come un possibile mezzo 

per uno sviluppo urbano più  sostenibile.

Ciò che emerge dai diversi temi trattati è sicuramente la stretta relazione che il turismo 

ha con lo spazio, come categoria di analisi che presenta differenti problematiche.

In  primis occorre  osservare  come  sia  importante  contestualizzare  storicamente  gli 

impatti  che  il  turismo  ha  sugli  spazi  che  occupa:  sostanzialmente,  infatti,  il 

comportamento stesso di promotori turistici e turisti stessi  strettamente connesso a delle 

esigenze temporali legate ad una determinata situazione storica.

In secondo luogo è possibile inserire  il  criterio di sostenibilità come di un concetto 

variabile ma applicabile, in modo particolare, agli spazi urbani in relazione al turismo 

urbano e alle problematiche ad esso connesse.

In ultima analisi si può affermare che tra le pratiche più auspicabili, in questo contesto, 

risulti essenziale una rivisitazione del comportamento spaziale turistico, nel tentativo di 

non aggravare una situazione critica in tema di urbanizzazione, che ha colpito, negli 

ultimi decenni,  molte  delle  aree  urbane,  in  questo caso turistiche,  specialmente  con 

riferimento alle zone litorali.
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CAPITOLO 2

 IL CONTESTO SPAGNOLO E IL LITORALE ALICANTINO

L'obiettivo che si intende perseguire,  in questa fase del lavoro, è quello di prendere 

come punto di partenza la Comunità Valenciana, con particolare riferimento al litorale 

Alicantino, per le sue caratteristiche peculiari che lo rendono un paradigma importante 

nello  studio  della  relazione  tra  urbanizzazione  turistica  e  sostenibilità  ambientale, 

focalizzata all'ambito costiero. 

L'analisi di quest'area geografica permetterà di contestualizzare la città di Benidorm, per 

confrontarla  con  il  territorio  circostante  e  per  meglio  inquadrarla  nelle  dinamiche 

economiche e politiche legate allo sviluppo spagnolo costiero degli ultimi decenni. La 

scelta  di  questa  zona  geografica  rappresenta  un  simbolo  delle  dinamiche  che 

storicamente  hanno  determinato  l'immagine  turistica  spagnola  e,  per  certi  versi,  la 

situazione economica ed edilizia della nazione stessa negli ultimi anni.

2.1 Il processo storico dell'urbanizzazione turistica in Spagna

La  crescita  urbana  spagnola  è  di  sicuro  stata  contraddistinta  da  una  promozione 

immobiliare priva di pianificazione e progettazione, specialmente nelle zone litorali, se 

si considera lo sviluppo turistico come la giustificazione di questa crescita incontrollata. 

In  quest’ambito  diventa  essenziale  contestualizzare  storicamente  non  solo  le  cause 

economiche dell’evoluzione edilizia, bensì la percezione costruita su e nei luoghi che 

ospitano questo tipo di sviluppo e in che senso le attività presenti e praticate influiscono 

nel concepire il territorio stesso.

Il turismo è un settore chiave nell’economia spagnola94 e si relaziona direttamente con 

la  questione  urbanistica,  in  modo  particolare  facendo  riferimento  al  litorale 

mediterraneo della costa.  Di pari  passo con il  boom turistico spagnolo,  la questione 

degli immobili e delle infrastrutture, diventa più articolato nel discorso dello sviluppo 

turistico applicato al territorio e al consumo del suolo. La Spagna si è trasformata, negli 

anni, in una destinazione turistica matura grazie a diversi fattori concernenti l’offerta e 

94  Cit. Piñeira Mantiñán M. J., Santos Solla X. M. (2010). Impact of tourism on Coastal Towns: From 
Improvisation to Planification. The Open Urban Studies Journal 01/2010. Pag. 5
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la  domanda  turistica.  In  primis il  clima  mite  e  le  spiagge  sono  le  attrattive  più 

qualificanti dell’intero mercato spagnolo, in particolare per la vasta offerta.

In merito alla questione del litorale è bene partire, come periodo storico cruciale, dal 

1950 ossia momento nel quale il turismo si indirizza sempre di più verso uno sviluppo 

di massa. Se, come afferma Garrido, per lo sviluppo di un turismo di massa, non basta  

l'esistenza  di  spiagge  vergini95,  riferendosi  alla  molteplicità  dei  bisogni  materiali 

richiesti da questo genere di attività, è dall'avvento delle nuove necessità del turista di 

massa  che  inizia  a  delinearsi  l'elemento,  o  il  problema,  dell'urbanizzazione  a  scopi 

turistici nel litorale spagnolo.

Già a partire dal periodo di autarchia successivo alla guerra civile spagnola, tra il 1936 e 

il 1939, inizia a prendere forma quell'industria focalizzata al piacere e allo svago che 

inizia a  delinearsi  come un processo di sviluppo che avrebbe cambiato,  nei  decenni 

successivi l'intero assetto del territorio96.

Le  autorità  dell'epoca  appoggiarono  infatti  una  serie  di  politiche  economiche  che 

sostenevano  una  crescita  turistica  del  paese,  che  aveva  come  elementi  di  base,  la 

produzione  di  spazi  ludici  come veri  e  propri  ruoli  economici.  Proprio a  partire  da 

questo  momento  storico  la  zona  litorale,  in  particolare,  iniziò  ad  assumere 

progressivamente il ruolo, sempre più dinamico, di attore economico nel processo di 

creazione dell'offerta turistica.

Il ventennio cruciale, per lo sviluppo dell'urbanizzazione turistica in Spagna e le sue 

relazioni con la politica urbana, è proprio quello tra gli anni cinquanta e settanta, nei 

quali si stima che durante questo lasso di tempo il turismo abbia occupato novantamila 

ettari di territorio.

Gli anni cinquanta non sono solo caratterizzati dall'inizio del processo di avvento del 

turismo di massa, bensì da una serie di situazioni sociali ed economiche alle base dei 

cambiamenti  urbani  in  atto.  A parte  il  turismo  di  massa  si  osserva  una  debolezza 

nell'azione municipale in tutto il territorio nazionale, un'alterazione degli equilibri socio-

economici delle città a seguito del veloce sviluppo delle stesse, una forte immigrazione 

conseguente all'abbandono delle aree rurali e il lassismo nel controllo dell'occupazione 

senza freno delle terre97. Un'analisi effettuata da Lozato Giotart evidenzia il profondo 

cambiamento  messo  in  atto  in  questi  anni  nelle  destinazioni  balneari  europee: 

95 Cit. Garrido A.M. (2007) Historia del turismo en  España. Editorial Sìntesis. Pag. 268
96 Cfr. Bru Giner. P. (2012). The mirage of residential tourism. A mistaken concept, form arguments. 

DUOT-UPC, Departament d’Urbanisme I Ordenació del Territori, Universitat Politècnica de 
Catalunya, Spain.

97 Cfr. Mazón Martínez T. (1997). Introducción a la planificación urbana. Editorial Aguaclara.
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beneficiando della  saturazione delle grandi  città e delle  grandi attrazioni turistiche  

balneari, i piccoli comuni si sono lanciati nel settore turistico. Il turismo è diventato,  

quindi,  da un lato un complemento indispensabile  della  vita  locale e  dall'altro una  

specializzazione  uguale  a  quella  di  tutte  le  altre  attività  (artigianato,  commercio,  

pesca). Queste piccole realtà vivono unicamente grazie al turismo98. 

Secondo quanto confermato da un rapporto della Banca Mondiale del 1963, gli anni 

cinquanta rappresentano un vero e proprio  boom della Spagna, che segue l’Italia, in 

quantità di afflussi turistici. Si tratta di un periodo che porta all’attenzione il turismo 

come  settore  economico  di  importanza,  in  particolare  per  l’incontrollata  rapidità  di 

crescita  del  settore  in  ambito  litorale,  come conseguenza  dell’improvvisa  attrazione 

post-guerra per il turismo sol y playa99. Proprio questa tipologia di carattere economico 

inizia ad affermarsi, in questi decenni, come un campo di battaglia per la proprietà di 

strutture e servizi turistici e, soprattutto, per tutto tutto quanto necessario alla presenza 

di turisti nell'area. Possedere proprietà e servizi alberghieri inizia a diventare sinonimo 

di  controllo  delle  attività  commerciali  e  l'ottimizzazione  nell'utilizzo  dei  processi 

esistenti, su una determinata area, si avvicina sempre di più ad una logica industriale, 

applicando un modello spaziale di turismo classico intensivo, dove attrazione, attività e 

strutture sono accumulate e diffuse su un territorio delimitato e ristretto100.

Ci si sofferma in particolare nel biennio 1958-59 come momento del decennio nel quale 

si iniziano a realizzare tutte quelle costruzioni volte a supportare i bisogni turistici. Se 

da  una  parte  iniziava  già  quel  turismo  di  massa,  che  oggi  conosciamo  come 

consumatore di paesaggi, dall'altro non preoccupava il suo impatto sul suolo spagnolo, e 

il processo di urbanizzazione avanzava senza nessun freno. 

Ma l'avvenimento  sicuramente  più importante  da ricordare,  nella  storia  istituzionale 

dell'urbanizzazione  spagnola  degli  anni  cinquanta,  è  la  ley  del  suelo del  1956  e  la 

successiva  creazione,  nel  1957,  del  Ministerio  de  la  Vivienda che  è  stato  nella 

giurisdizione della Direzione Generale di Architettura e Urbanesimo, organo al quale si 

delegava l'azione di legge in materia101. 

La  Ley del suelo, insieme al Ministero dell'Informazione e del Turismo, avrebbe dovuto 

gestire l'ordinamento del territorio nazionale in ambito di urbanizzazione turistica. 

La legge rimane in vigore per decenni, prima che venga approvata la sua riforma per 

98 Cit. Lozato Giotart J.P. (2008). Geografia del turismo. Milano: Hoepli. Pag. 65
99 Cfr. Piñeira Mantiñán M. J., Santos Solla X. M. (2010). Impact of tourism on Coastal Towns: From 

Improvisation to Planification. The Open Urban Studies Journal 01/2010.
100 Cfr Giner. P. B. The mirage of residential tourism. A mistaken concept, form arguments.
101 Cfr. Garrido A.M. (2007). Historia del turismo en  España Editorial Sìntesis 
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Decreto Reale il 9 aprile 1976 e venga rielaborata una nuova ley del suelo nel 1992.  

Nonostante la presenza di quello che avrebbe dovuto essere il punto di riferimento per 

uno sviluppo meno invasivo del litorale, questi provvedimenti istituzionali non furono 

pienamente rispettati e vennero, in numerosi casi, apertamente aggirati, o violati, per 

decenni.

È decisamente logico affermare che, intenzionalmente, la legge aveva dei contenuti, i 

quali,  se  fossero  stati  applicati,  avrebbero  potuto  porre  freno  all'incremento 

dell'urbanizzazione  spagnola,  con  riferimento  allo  sviluppo  edilizio  sul  territorio 

nazionale.  Occorre,  comunque,  tenere  presente,   tra  le  altre  caratteristiche  della 

situazione dell'epoca, come la progettazione urbanistica fu intesa in Spagna come un  

freno indesiderabile allo sviluppo102.

Appare chiaro come la legge non sia stata istituzionalmente osservata e, leggendo tra le 

righe della  storia  dell'urbanizzazione  litorale  spagnola,  il  suo ruolo  sembrava essere 

piuttosto  limitato  al  campo teorico.  In  aggiunta  è  anche vero  che  per  distogliere  le 

speculazioni e gli abusivismi dal miraggio del profitto sarebbe necessario attuare una 

legge  più  concreta  e  fare  in  modo  che,  soprattutto,  sia  rispettata,  con  controlli  e 

monitoraggi idonei.

Fino  al  1956  la  situazione  della  progettazione  in  ambito  urbanistico  in  Spagna 

presentava  diversi  punti  deboli,  che  non  permettevano  un'adeguata  risoluzione  alle 

problematiche  relative  alla  sempre  più  alta  domanda  abitativa  che  arrivava  da  una 

nazione in piena crescita demografica. I criteri e le regole poste per la costruzione degli 

edifici si limitavano ad ambiti locali e, appunto, alla sola questione relativa alla richiesta 

di abitazioni. La crescita urbana, il più delle volte era, quindi, un fenomeno legato ad 

una progettazione arbitraria e senza nessun tipo di regolazione preventiva.

Con la Ley del suelo, entra in scena il primo corpo giuridico che estende la sua influenza 

su  tutto  il  territorio  nazionale,  e  riconosce  la  progettazione  come  elemento  basico 

dell'ordinamento  urbano.  Tra  le  sue  caratteristiche,  in  particolare,  si  osserva  la 

capillarità  con la  quale  si  è  cercato  di  indirizzare le  opere indicate  nella  legge,  dai 

piccoli  municipi  alla  totalità  del  territorio  statale.  Si  è  voluto  inoltre  incentivare  la 

crescita urbana evitando il  precedente sviluppo smisurato arginare l'avanzamento del 

fenomeno migratorio per la sua caratteristica di disordine nel momento di assestamento 

urbano e, quindi, cercare di evitare la speculazione del territorio103.

102 Cit. Garrido A.M. (2007) Historia del turismo en  España Editorial Sìntesis. Pag. 271
103 Cfr. Mazón Martínez T. (1997). Introducción a la planificación urbana. Editorial Aguaclara.
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Come si diceva prima, l'intenzione della legge era un efficace cambiamento nel sistema 

della gestione urbanistica. Un punto in particolare è il tentativo da parte della legge di 

far  rientrare  le  questioni  relative  all'urbanizzazione  nell'interesse  collettivo,  per 

soppiantare  la  distruttiva  iniziativa  individuale.  La  legge  introduce,  inoltre,  la 

separazione della  proprietà  della  terra  dal  diritto  di  edificarci  sopra;  particolare  non 

ancora preso istituzionalmente in considerazione prima del 1956: è possibile costruire 

sul  suolo di  proprietà,  rispettando determinati  obblighi,  tramite  una concessione del 

piano.

A seguito di questa modificazione giuridica, la legge voleva porre freno alla situazione 

di  edificazione  incontrollata,  risolvendo  alcuni  problemi  presenti  nell'ambito 

dell'urbanizzazione. I progettisti però incontrano diversi ostacoli tra i quali: 

– il mantenimento dei vincoli sui terreni da parte dei proprietari, che non hanno 

attuato edificazioni o urbanizzazioni;

– la mancanza di superfici abbastanza ampie da poter ottenere zone libere;

–  la mancanza di distribuzione dell'acqua rispetto all'aumento di superficie del 

terreno, che dovrebbe partecipare all'ammortamento dei costi delle infrastrutture 

urbane104.

La legge, inoltre, mancava anche di senso pratico in quanto i criteri fissati per stabilire i  

limiti di costruzione non rispettavano le reali necessità di usufrutto degli edifici: basti 

pensare al 10% del suolo che, secondo la legge, doveva essere lasciato per gli spazi 

liberi105, ossia un criterio decisamente insufficiente per le necessità del territorio.

Le problematiche sopra elencate e le teorizzazioni della  Ley del suelo, vengono però 

prese in considerazione in un periodo di tempo anteriore all'avvento del boom turistico, 

fenomeno che avrebbe dovuto essere preso in esame già nella legge stessa e che rimase, 

nel tempo posteriore alla sua formulazione, poco, o per niente, regolamentato.

Un altro punto negativo da osservare è la mancanza di una politica che consideri  il 

territorio come un organismo unico, da gestire in forma unitaria; elemento che viene in 

un certo senso indebolito con la  ley de centros y zonas de interes turistico nacional,  

promossa  dal  Ministero  dell'Informazione  e  del  Turismo  (legge  197/1963  del  28 

dicembre). La legge aveva un funzionamento che suddivideva l'approvazione dei piani 

di promozione turistica delle zone, intese come porzioni di territorio nelle quali esistono 

104 Cfr. Mazón Martínez T. (1997). Introducción a la planificación urbana. Editorial Aguaclara.
105 Cfr. Bru Giner. P. (2012). The mirage of residential tourism. A mistaken concept, form arguments. 

DUOT-UPC, Departament d’Urbanisme I Ordenació del Territori, Universitat Politècnica de 
Catalunya, Spain.
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due o più nuclei di accoglienza  e un minino di 5.000 posti letto, da una parte, e dei 

centri,  definiti come aree che non superano i dieci ettari e con una capacità minima di 

500 posti letto, dall'altra. 

Il  funzionamento della Ley de Centros y Zonas era il  seguente.  Cominciava con un  

sistema  di  consegna  di  proposte  presentate  dagli  interessati  (...).  Nel  suo  quarto  

articolo il  ministero si  riservava il  diritto  di approvazione dei  Piani  di  Promozione  

Turistica dei Centri e lasciava al Consiglio dei Ministri la approvazione dei piani di  

promozione turistica delle Zone e i Piani di Ordinamenti Urbano di Centri e Zone, così  

come la dichiarazione di “Interesse Turistico Nazionale”. 106 

Si distinguevano, dunque, le due tipologie di soggetti da prendere in considerazione, i 

centri e le zone, la cui differenza riguarda la estensione superficiale.

Se da un lato questa legge poteva essere un potenziale tentativo di integrare la  Ley del  

suelo nella carente attenzione all'urbanizzazione turistica,e rispettare le direttive indette 

dal  ministero,  dall'altro  era  la  piena  espressione  di  una  politica  amministrativa 

settoriale107.

Entrando nello specifico della legge è interessante osservare come non vi fosse al suo 

interno una regolamentazione della localizzazione verso la quale si doveva orientare lo 

sviluppo turistico, bensì dettava solo le condizioni con il quale gli operatori aderenti 

potevano  agire,  innanzitutto,  in  materia  fiscale:  benefici  fino  al  50%  delle  tasse  

societarie,  un regime fiscale  di  ammortizzazione speciale,  abbattimento  delle  tariffe  

doganali fino a un 90%, preferenza per l'ottenimento di crediti ufficiali e diritti di uso  

dei beni di dominio pubblico.108

Queste  clausole  erano  orientate  al  solo  incentivo  dell'iniziativa  privata  negli 

investimenti edilizi in Spagna, senza dare riferimenti spaziali, di localizzazione o del 

processo di urbanizzazione.

Questo  specifico  passaggio  segna  l'inizio  di  un  declino  nella  politica  urbanistica 

spagnola, che non riguarda solo la fragile zona litorale ma, al tempo stesso, anche i 

centri storici o le periferie di molte grandi città.

Gli  anni  cruciali  per  l'urbanizzazione  turistica  spagnola,  nei  quale  prende  avvio  il 

processo di occupazione della costa per culminare all'attuale situazione di scarsità del 

suolo, sono gli anni sessanta.

La comunità valenciana si affaccia agli anni sessanta avvicinandosi progressivamente ai 

106 Cit. Garrido A.M. (2007) Historia del turismo en  España. Editorial Sìntesis. Pag. 272
107 Cfr. Garrido A.M. (2007) Historia del turismo en  España. Editorial Sìntesis. Pag. 272
108 Cit. Garrido A.M. (2007) Historia del turismo en  España. Editorial Sìntesis. Pag. 272

49



processi di espansione industriale e terziarizzazione. A partire dalla seconda metà del 

decennio  le  grandi  aree  industriali  dell'interno regionale  consolidano  un modello  di 

industrializzazione volto alle  esigenze del mercato internazionale che sempre più ha 

richiesto prodotti manifatturieri. La domanda internazionale, però, non si limita più alle 

richieste industriali dell'entroterra, ma inizia ad orientarsi verso il litorale valenciano, 

attratta dalle buone condizioni climatiche.

La grande attrattiva delle coste valenciane incentiva, nel decennio degli anni sessanta, la 

richiesta di attività turistica litorale da parte della domanda internazionale. La grande 

espansione industriale, prima citata, permetteva comunque al territorio di mantenere un 

equilibrio tra la zone interiori e quelle costiere, che verrà a mancare con l'avvento della 

forte crisi economica degli anni settanta.

La  diffusione  industriale  della  regione  passa  da  un  orientamento  economico di  tipo 

nazionale ad uno internazionale, mantenendo una forte relazione tra produzione agricola 

e  produzione  industriale.  Basandosi  su  questo  è  possibile  individuare  tre  differenti 

tipologie di sistemi urbani presenti sul territorio, i quali verranno modificati a partire 

dagli anni settanta: 

– un modello di aree marginali e progressivamente regressive;

– aree non irrigate che basano il loro progresso sull'industrializzazione indirizzata 

ai mercati internazionali;

– le aree centrali, caratterizzate da una agricoltura ricca e un'industria che si basa 

essenzialmente sul mercato locale109.

È  interessante  notare  come  i  tre  diversi  modelli  urbani  della  regione  avranno  esiti 

diversi  nel  processo di  adeguazione all'avvento del  mercato internazionale sul  suolo 

valenciano.

A rinforzarsi  nell'ambito  del  commercio  internazionale  sono  state  certamente  tutte 

quelle  aree non irrigate che risultano in prossimità  dei grandi centri,  le  quali  hanno 

saputo  sfruttare  la  vicinanza  ai  sistemi  di  comunicazione  ed  accessibilità,  una 

manodopera economica e un tessuto industriale flessibile110. Esempi sono sicuramente 

quelli dell'asse manifatturiero che da Castellón va ad Alicante, passando per Valencia, 

Xativa e Alcoy. 

L'industria  locale,  in  questo  contesto,  sembra  invece  non  riuscire  ad  aprirsi  al 

109 Cfr. Salom Carrasco J. (1992). Sistema urbano y desarrollo regional en la Comunidad Valenciana. 
Edicions Alfons El Magnànim.

110 Cfr. Salom Carrasco J. (1992). Sistema urbano y desarrollo regional en la Comunidad Valenciana. 
Edicions Alfons El Magnànim.
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commercio internazionale e si trova ad essere legata ai grandi centri, specialmente a 

Valencia:  si  osserva,  dunque,  a  partire  dall'inizio degli  anni  settanta,  un processo di 

progressivo  accentramento  nell'industria  manifatturiera  a  discapito  di  quelle  attività 

meno dinamiche, in favore di orientamenti più redditizi.

Parallelamente alla situazione industriale ed agricola della regione valenciana si assiste 

all'inizio del processo di urbanizzazione turistica del litorale.

I cambiamenti nell'assetto industriale hanno avuto conseguenze in ambito territoriale 

ma, comunque, non detengono la stessa portata di occupazione spaziale che il turismo 

ha  avuto  a  partire  dagli  anni  sessanta  in  tutto  il  territorio  costiero  mediterraneo 

spagnolo.

L'esito positivo della comunità valenciana nel turismo nazionale ed internazionale viene 

fatto  risalire  a  diverse  caratteristiche  fisiche  della  regione,  prima  fra  tutte  l'ampia 

disponibilità di spiaggia bassa e sabbiosa,  litorale  basso e lagune che rappresentano il  

75% dei 470 chilometri di costa della regione, dove il restante 25% sono coste alte o 

scoscese111.

Un'altra caratteristica essenziale è sicuramente il clima: con 3000 ore di sole all'anno e 

una temperatura mite, con minime che vanno dai 13 gradi in inverno e ai 29° in estate, e 

la ampia possibilità di avere giorni in cui “fare il bagno” (si calcola dai 140 ai 190 

giorni l’anno) adegua le spiagge valenciane alla tendenza più generale dello sviluppo 

turistico mediterraneo112. 

Le  condizioni  climatiche  e  ambientali  del  litorale  valenciano  si  affiancano  ai 

cambiamenti  socio-economici  come l'aumento  del  reddito e  del  periodo di  vacanza, 

premendo  nel  fenomeno  di  arrivi  nazionali  ed  internazionale  sul  territorio. 

Effettivamente la domanda dell'epoca era orientata a livello extra-regionale, nazionale e, 

soprattutto, internazionale, stimolando una rapida diffusione delle attività turistiche in 

tutto il litorale, a partire proprio dai quei nuclei come il  Grau di Gandia, Campello e 

Benicassim, che già detenevano una tradizione turistica, fino a far rientrare tutti quei siti 

di economia principalmente peschiera ed agricola113.

Si ricorda, nell'ambito della politica urbanistica spagnola i Plan Nacional de la Vivienda 

111 Cfr.Generalitat Valenciana. Estrategia Territorial Comunitat Valenciana. Litoral. 
<http://www.cma.gva.es/webdoc/documento. ashx?id=153645> [ultima cons. 2013-25-08]

112 Cfr. Yepes V., Medina J. R. (2005). Land use tourism models in Spanish Coastal Areas. A case Study 
of the Valencia region. Journal of Coastal Research Special Issue 49. COASTAL EROSION, pp. 83-
88 Published by: Coastal Education & Research Foundation, Inc.

113 Cfr. Salom Carrasco J. (1992). Sistema urbano y desarrollo regional en la Comunidad Valenciana. 
Edicions Alfons El Magnànim.
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del 1961, anno nel quale si fa riferimento all'inizio del boom dell'espansione dell'edilizia 

spagnola.  La  legge,  nello  specifico,  era  diretta  alla  costruzione  di  edifici  a  scopo 

abitativi e incentivava l'iniziativa privata. A trarne maggiore beneficio furono proprio 

tutti quei privati che si occupavano di costruire e promuovere abitazioni.

Se da una parte la legge appoggiava tutta una categoria di lavoratori, dall'altra parte la 

stessa ha rappresentato un passaggio di  testimone all'iniziativa privata  nella  crescita 

delle città spagnole e ha dato appoggio a molti promotori immobiliari che si trovavano 

nella  comoda situazione  di  soddisfare  l'ampia  domanda  di  urbanizzazione  di  quegli 

anni. In particolare l'aumento della popolazione e la richiesta di abitazioni ha portato 

alla creazione di quartieri “sovvenzionati” che con la facciata dell'urgenza di richiesta 

massiccia, celavano l'abusivismo e il libero controllo dell'iniziativa privata, a scapito 

della vivibilità delle città spagnole. La grande richiesta di case e il via libera alle grandi 

imprese di  costruzione segnò l'inizio di quel  processo che porto l'avvento di  grandi 

palazzoni, abitati da migliaia di persone, che contrassegnano la vita nelle città spagnole: 

le città iniziarono ad allargarsi a dismisura, nella ricerca disperata da parte dei privati di 

investire su territori più economici, promuovendo, generalmente, uno sviluppo di bassa 

qualità. 

Nell'ideologia “minimo sforzo, massimo risultato” a pagarne le conseguenze furono il 

livello della qualità delle abitazioni e l'impatto paesaggistico-ambientale che le nuove 

tipologie dell'urbanizzazione di massa espandevano per tutto il territorio nazionale. 

La costruzione dei nuovi quartieri popolari non solo non teneva presente la necessità di 

spazi aperti, infrastrutture per l'accessibilità, gusto estetico e e sistemi interni efficienti, 

ma,  soprattutto,  creava  dei  blocchi  di  edifici  che  puntavano  in  altezza  e  creavano 

situazioni ad alta densità abitativa, accompagnati da una scarsa qualità delle componenti 

strutturali114.

La prosperità economica e la legislazione favorevole danno il via ad un decennio di 

iniziative private che si è discostato molto da ciò che ufficialmente veniva auspicato 

dalle  diversi  leggi  promosse,  orientando  il  mercato  alla  costruzione  massiccia  e 

finalizzata esclusivamente alla ricerca del massimo ricavo possibile115.

All'inizio di questo decennio parte un processo di modernizzazione strumentalizzazione 

immobiliare che modificherà irreversibilmente ogni elemento strutturale del paesaggio 

della  costa  mediterranea  spagnola.  Come ci  fanno notare  Mazón  Martínez,  Huete  e 

114 Cfr. Mazón Martínez T. (1997). Introducción a la planificación urbana. Editorial Aguaclara.
115 Cfr. Mazón Martínez T. (1997). Introducción a la planificación urbana. Editorial Aguaclara.
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Mantecon il  turismo è stato,  infatti,  la bandiera che ha permesso di mettere in atto 

investimenti massicci immobiliari sul litorale e la giustificazione economica della élite 

politica  ed  economica,  per  sfruttare  al  massimo  i  territori  dietro  la  facciata  dello 

sviluppo immobiliare-turistico116. 

Nella Comunità Valenciana il  turismo si riversa sulle aree litorali dove la situazione 

preesistente è definibile come marginale, basata essenzialmente su agricoltura e pesca, 

creando l'incontro con una attività turistica moderna.

È negli anni sessanta che, per la prima volta, risultò necessario un intervento in ambito 

di pianificazione; pensato e voluto fin dal 1960, è stato approvato solo con il primo 

piano turistico del triennio 1964-1967, ossia relativamente tardi se si guarda al decennio 

antecedente. Tra gli obiettivi si pone attenzione, nello specifico, ai forti dislivelli intra-

statali, con l’idea di mitigare la discrepanza tra le regioni autonome meno sviluppate.  

Nonostante la forte necessità e urgenza del piano regolatore, i propositi non furono mai 

completati117.  Tra  le  esigenze,  si  osserva  la  la  promozione  bi-direzionale  sia  verso 

l'estero  che  verso  il  turismo nazionale,  con l’obiettivo  di  redistribuire  il  turismo in 

maniera  equa  ed  evitare  l’estrema  concentrazione  verso  la  Costa  Mediterranea. 

Nell’epoca in questione emergeva un forte problema di redistribuzione degli  afflussi 

turistici:. L’82% degli alloggi disponibili  nazionali erano concentrati in undici regioni: 

a detenere la  leadership,  in questo senso,  erano Le isole Baleari  (35,9%), la  coppia 

Girona-Alicante (32%), le isole Canarie (8,1%) e l’area Malaga/Cadice (6,2%)118. La 

promozione di cui si parlava in precedenza venne attuata nel triennio del 1968-1971 con 

l’attuazione del Secondo Piano che era volto a redistribuire il flusso turistico evitando 

un eccessivo affollamento nelle destinazioni turistiche più popolari.

Tra i problemi principali degli anni sessanta vi era, quindi, la forte densità degli afflussi 

dalla quale ) dall'altro il decennio degli anni sessanta risultò essere un periodo di piena 

espressione  del  capitalismo  immobiliare  che  ha  alterato  profondamente  non  solo  il 

sistema ambientale ma, soprattutto, quello socio-economico. 

La veloce rapidità di crescita e di espansione delle urbanizzazioni nel settore turistico è 

stato uno dei principali impedimenti all'applicazione della Legge dei Centri e delle Zone 

116 Cfr. Mantecón A., Huete R., Mazón T. (2009). Las urbanizaciones “europeas”. Una investigación 
sobre las nuevas sociedades duales en el Mediterráneo. Scripta Nova. Revista Electrónica de 
Geografia y Ciencias Sociales, vol. XIII, n° 301.

117  Cfr. Piñeira Mantiñán M. J., Santos Solla X. M. (2010). Impact of tourism on Coastal Towns: From 
Improvisation to Planification. The Open Urban Studies Journal 01/2010.

118 Cfr. Piñeira Mantiñán M. J., Santos Solla X. M. (2010). Impact of tourism on Coastal Towns: From 
Improvisation to Planification. The Open Urban Studies Journal 01/2010.
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, soprattutto se calcoliamo i limiti di occupazione del primo piano furono superati di ben 

tremila ettari.

Inoltre,  tra  i  diversi  problemi,  si  ricorda la  mancanza di  ordinazione preventiva del 

territorio,  l'adeguazione  dei  servizi  basici  (tra  i  quali  l'acqua)  e  la  speculazione  del 

suolo. Negli ultimi anni del decennio, in particolare, si è iniziato a rendersi conto di un 

grave problema, che già ai tempi veniva definito come “urgente”, e cioè il fenomeno di 

ritirata della costa119. 

Tale processo ha provocato, infatti, un veloce cambiamento nella fase di crescita delle 

destinazioni  turistiche  litorali,  accelerando  il  passaggio  dalla  fase  pre-turistica, 

caratterizzata da una produzione pre-industriale generalmente basata su agricoltura e 

pesca, ad una fase di decollo basato principalmente sul settore immobiliare-turistico.

Un'analisi critica dell'evoluzione dell'urbanizzazione nel turismo è di  Mazón Martínez 

che riesce abilmente a riassumere le dinamiche di costruzione che hanno portato piccoli 

paesi  di  agricoltori  e  pescatori  a  diventare  località  balneari  e  completamente 

urbanizzate.  Partendo  dalla  vendita  di  pezzi  di  terra  agli  investitori,  in  Spagna 

principalmente stranieri, i vecchi proprietari terrieri cedono il proprio spazio coltivabile 

alla costruzione di appartamenti turistici ed hotel. I terreni da agricoli si convertono in 

turistici  attirando la speculazione di altre compagnie economiche che continuano ad 

investire sul suolo.

Garrido parla di “fallito ordinamento turistico del litorale” per riferirsi alle operazioni 

speculative  che  hanno  agito  sul  territorio  in  maniera  determinante  e  gli  strumenti 

normativi non messi in pratica; ma il ventaglio dei problemi in questo ambito si apre 

anche a cause come lo squilibrio tra la domanda, ampia e frequente, e l'offerta, scarsa e 

inadatta e un grande disordine organizzativo120. 

Una ultima affezione che grava sul territorio riguarda le problematiche generate dal 

turismo  residenziale,  problema  fulcro  nella  comparazione  tra  modello  estensivo  ed 

intensivo  di  urbanizzazione  turistica.  Se  da  un  lato  una  urbanizzazione  alberghiera 

genera offerta commerciale ed altri servizi, dall'altro lato quella residenziale non crea 

servizi  che  possano  generare  introiti  per  il  territorio,  appoggiando,  invece,  una 

situazione di spreco edilizio e, soprattutto, abusivismo121.

Le costruzioni immobiliari litorali, dunque, generano conflitti sotto tutti gli aspetti presi 

in causa nell'analisi di una destinazione turistica. La crescita immobiliare spagnola ne è 

119  Cfr. Garrido A.M. (2007) Historia del turismo en  España Editorial Sìntesis
120 Cfr. Garrido A.M. (2007) Historia del turismo en  España Editorial Sìntesis
121 Cfr. Mazón Martínez T. (2001). Sociologia del turismo. Editorial Universitaria Ramon Areces.

54



un esempio concreto. Innanzitutto il primo conflitto da osservare è quello a carattere 

ambientale che, nel frangente dell'urbanizzazione litorale, vede il suo punto debole nel 

consumo del suolo da parte dell'edilizia turistica. Molte zone litorali soffrono, infatti, 

una saturazione nella costruzione turistica, mentre i governi locali necessitano sempre 

più di spazi per mantenere salda l'economia locale. Il conflitto non può che evidenziarsi 

proprio in questo punto: il consumo del suolo si espande anche in zone non edificabili in 

quanto aree protette o terreni agricoli. Inutile aggiungere che questo elemento genera un 

problema  a  livello  socio-economico  in  quanto  si  ripercuote  sulle  attività  produttive 

tradizionali.

La  sostituzione  delle  risorse  produttive  legate  al  territorio  crea,  a  sua  volta,  una 

monospecializzazione  dell'economia,  ovviamente  incentrata  sul  turismo  e,  di 

conseguenza,  sulle  sue  caratteristiche  di  stagionalità  e  temporalità.  Ne  consegue, 

soprattutto, un risvolto negativo sociale , conseguente allo shock economico e, al tempo 

stesso, culturale, che risulta dalla trasformazione rapida e non controllata delle abitudini 

d'occupazione e della disparità turista-residente. 

La creazione di occupazione come fattore positivo nel turismo, non pare essere così ben 

accolto  in  destinazioni  con  una  forte  crescita  urbana  litorale  come  quelle  che 

descriveremo  nella  zona  alicantina,  specialmente  se  si  tratta  di  aree  a  turismo 

residenziale. L'occupazione si crea ma, sostituisce la produzione di capitale distribuito 

per  tutto  l'anno,  concentrandosi  in  periodi  di  alto  afflusso turistico.  La  popolazione 

locale è, dunque, l'elemento debole della catena trovandosi, appunto, divisa tra scelte 

politiche locali e pressioni esterne per la crescita turistica e lo sviluppo litorale.

Per quanto riguarda il settore edilizio, il trend spagnolo degli anni sessanta e settanta è 

continuato  fino  a  rendere  la  costruzione  una  caratteristica  fisiologia  dello  stato 

spagnolo; basti pensare che nel 2005 contava più edifici non utilizzati rispetto a Francia, 

Italia e Germania messe insieme. 

Passati gli anni sessanta, già nel 1970 si contavano in Spagna 79 Centri di Interesse 

Turistico Nazionale, categoria di cui si è parlato prima, dei quali la maggior parte, ben 

53 siti, erano litorali, diciassette nell'interno del paese, tre alle Baleari e sei a Tenerife. 

In tutto si calcola che occupassero più di diciassettemila ettari di terra122. 

Gli  anni settanta si  rivelarono fondamentali  per ciò che interessa nello specifico del 

tema  fin  qui  affrontato.  In  particolare  si  tratta  di  un  lasso  di  tempo  dove  ci  si  è 

interessati  allo  spazio  in  un  senso  più  consumistico,  che  ha  avuto  come  risultato 

122 Cfr. Garrido A.M. (2007) Historia del turismo en  España Editorial Sìntesis 
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legislativo il Terzo Piano del 1972-1975, in cui sono stati introdotti i nuovi fattori come 

la  capacità  di  alloggiamento,  la  pianificazione  delle  città  e  la  modernizzazione  dei 

centri123.  In  modo  particolare  emergono  le  Attrazioni  Turistiche  nazionali  e  le  Aree 

Turistiche azionali. 

È nel 1975 che viene riformata la Ley del suelo del 1956, approvata poi nel 1976, quindi 

in data posteriore al boom turistico degli anni sessanta.

Le necessità, infatti, sono ora diverse, e si tenta piuttosto di adeguare la Ley del suelo ai 

nuovi  cambiamenti  istituzionali  alla  giovane  democrazia  spagnola,  invece  che 

modificare la legge alla radice.

Nel 1977 Benidorm, viene segnalata come municipio dichiarato area turistica di priorità, 

sotto la provincia di Alicante, insieme a El Campello e ad Alicante città. I piani furono 

senz’altro delle iniziative con scopi reali  e necessari  e, insieme alla legge del 1956, 

affrontavano problemi cruciali non solo nel campo turistico ma nel più generale ambito 

della costruzione e del consumo del suolo. Tuttavia non arrestarono la crescita selvaggia 

dell’urbanizzazione nella linea costiera mediterranea, che non si è fermata, continuando 

indisturbata e caotica. Lo sviluppo costiero è proseguito in maniera massiva e spontanea 

lungo il  litorale,  nonostante  già allora il  concilio  delle  città  avevano evidenziato gli 

effetti negativi della costruzione di massa. La mancanza di obiettivi chiari e la ricerca 

del guadagno, secondo i fini di mercato, si fondevano con iniziative individuali, talvolta 

scellerate  e  prive  di  pianificazione.  Già  allora  emergevano  conflitti  tra  cittadini  e 

amministrazione  pubblica  per  i  problemi  concernenti  i  servizi  basilari,  come  la 

mancanza di acqua, il sistema sanitario e la costruzione di infrastrutture. Sicuramente 

uno sviluppo così poco armonico, verso un turismo fortemente stagionale, ha fatto in 

modo  che  si  rendesse  necessaria  una  ricerca  di  investimenti  per  ammortizzare 

l’inutilizzo delle costruzioni nel periodo invernale. Lo sviluppo degli anni in questione è 

la origine dell’attuale panorama urbano costiero, di cui la provincia di Alicante ne è un 

chiaro esempio: la prima linea di spiaggia occupata, la maggior parte del territorio in 

mano  agli  albergatori  e  la  scarsa  presenza  di  suolo  urbanizzabile.  Benidorm  è 

sicuramente  un  esempio  eclatante  che,  tuttavia,  si  inserisce  in  un  caso  totalmente 

diverso. 

Alla fine degli anni settanta i problemi della situazione urbana in Spagna sono diversi e 

l'eredità dell'urbanizzazione, che ha avuto inizio quasi più di vent'anni prima, manifesta 

123 Cfr. Piñeira Mantiñán M. J., Santos Solla X. M. (2010). Impact of tourism on Coastal Towns: From 
Improvisation to Planification. The Open Urban Studies Journal 01/2010.
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una situazione di sconcertante degrado urbano. Se i centri storici delle città soffrono un 

grave stato di abbandono, le periferie iniziano a disurbanizzarsi. Le zone marginali e 

periferiche  sono  sempre  più  isolate,  le  strutture  presentano  gravi  situazioni  di 

deterioramenti ed iniziano farsi le abitazioni unifamiliari124. 

Queste problematiche strutturali della situazione urbana spagnola non solo esprimono le 

ripercussioni di decenni di politiche disarticolate e poco controllate, bensì sono anche 

l'effetto di una crisi economica e politica degli anni in corso.

In  questo  momento  storico  si  parla  di  urbanesimo  della  transizione125,  facendo 

riferimento al passaggio in carico della democrazia nei municipi, che si assumono una 

serie di prese visioni delle problematiche che chiudono il decennio degli anni settanta.

Gli anni ottanta furono protagonisti della dichiarazione di autonomia delle regioni, unita 

all’auspicio di una gestione più oculata nella pianificazione urbana.

Turismo e costruzioni furono due ambiti economici di rilevanza chiave nella economia 

spagnola, affiancandosi alla creazione di infrastrutture come aeroporti e autostrade. 

Il decennio che parte dalla fine degli anni settanta fin verso la fine degli anni ottanta 

sembra  essere  un  momento  piuttosto  delicato  nel  processo  di  sviluppo  turistico 

spagnolo;  è  stato  infatti  definito  come un periodo di  crisi,  specialmente  per  quanto 

riguarda le destinazioni mature della costa.

Si parla di crisi anche a partire dal 1973126 dove, in contemporanea ad un forte aumento 

del  costo  del  carburante,  si  avvertono segnali  di  un  forte  calo  dell'esito  economico 

turistico.

Effettivamente  il  litorale  spagnolo  dei  decenni  prima  è  stato  protagonista  di  uno 

sviluppo  incontrollato  ed  esclusivamente  basato  sull'andamento  della  domanda, 

escludendo  opere  di  diversificazione  e  orientando  l'intero  processo  turistico  in 

determinate zone e aumentando la densità di afflussi. Quella che viene considerata come 

crisi del turismo è in realtà traducibile come un momento nel quale iniziano a farsi più 

pressanti  i  risvolti  di  problematiche  come  il  congestionamento  delle  destinazioni 

turistiche mature e dei prodotti turistici immobiliari127.

Gaviria  ci  fornisce  un  contributo  molto  importante,  nel  1976,  affermando  che  tale 

crescita  senza  pianificazione,  caratteristica  dello  sviluppo  immobiliare  spagnolo, 

124 Cfr. Mazón Martínez T. (1997). Introducción a la planificación urbana. Editorial Aguaclara.
125 Cit. Mazón Martínez T. (1997). Introducción a la planificación urbana. Editorial Aguaclara. Pag. 74
126 Giner. P. B. The mirage of residential tourism. A mistaken concept, form arguments.
127 Cfr.Baños Castiñera C. J. (2001) . La oferta turística complementaria en los destinos turísticos 

alicantinos: implicaciones territoriales y opciones de diversificación. Alicante: Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes.
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causava,  già in quegli  anni,  la distruzione degli  spazi naturali  e rurali  nel nome del 

cosiddetto  “miracolo  turistico”.  L'autore,  già  negli  anni  settanta,  auspicava  per  il 

territorio spagnolo una riforma della politica turistica che ostacolasse l'immagine low 

cost e turisticamente colonialista,  che il  territorio spagnolo iniziava ad assumere nel 

periodo in questione128.

A partire  dagli  anni  settanta  si  inizia  ad  investire  su  nuove  strutture  che  vengono 

proposte come alternative al turismo classico della zona ma che, in realtà, rappresentano 

un proseguimento dell'opera di occupazione del territorio e di investimenti immobiliari 

irrefrenabili.

Effettivamente intervenne un cambiamento nelle modalità di investimento, iniziando a 

intervenire  su  piccoli  appezzamenti  piuttosto  che  in  grandi  investimenti  alterando 

gradualmente il processo di installazione edilizia sul territorio.

Un effetto  connesso a questa differente modalità di  costruzione è riscontrabile  nella 

maggiore standardizzazione degli edifici, nell'obiettivo di risparmiare l'utilizzo del suolo 

in rapporto alla singola costruzione e ottimizzare lo spazio della stessa. È proprio in 

questo  frangente  che  le  case,  frutto  del  turismo  residenziale  dell'epoca,  iniziano  a 

convertirsi  in  un  modello  più raccolto,  abbandonando le  costruzioni  extra-large  per 

puntare a costruzioni monofamiliari che, ovviamente, presentano costi di costruzione 

inferiori129.

Probabilmente è in questo “cambio di stile” che possiamo ritrovare il paesaggio attuale 

di  gran  parte  del  litorale  alicantino,  dando  sempre  meno  importanza  alle  strutture 

“resident” e “resort”, orientando l'offerta ad una funzione sempre più extra-alberghiera, 

comprendente infrastrutture e servizi ludici ausiliari di supporto alla presenza turistica.

Risulta importante notare come si inizi a dare spazio a strutture di diporto e campi da 

golf,  due tipologie di costruzioni dal forte  impatto ambientale  e che,  di  per sé,  non 

hanno  contribuito  ad  incrementare  quella  diversificazione  dell'offerta  litorale  tanto 

ricercata nei decenni successivi agli anni novanta.

Il fenomeno si fa particolarmente pressante sul litorale alicantino, dove viene sviluppato 

in  un  teorico  tentativo  di  incrementare  la  qualità  delle  destinazioni  turistiche, 

probabilmente cercando di orientare l'offerta verso categorie sociali medio-alte.

Il tanto auspicato turismo di qualità che inizia a farsi spazio tra le tendenze degli anni 

128 Cfr. Gaviria M. (1976). Ecologismo y ordenación del territorio en España. Edicusa.
129 Cfr. Bru Giner. P. (2012). The mirage of residential tourism. A mistaken concept, form arguments. 

DUOT-UPC, Departament d’Urbanisme I Ordenació del Territori, Universitat Politècnica de 
Catalunya, Spain.
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ottanta sembra discostarsi nettamente dall'idea di qualità relative all'ottica sostenibile 

dei  decenni  a  venire.  Le installazioni  portuarie  effettivamente non solo occupano la 

linea  di  costa  e  ne  modificano  completamente  l'assetto  addensando  la  presenza  di 

veicoli a motore in zone specifiche.

Proprio la costa mediterranea fu la protagonista dello sviluppo esponenziale di queste 

costruzioni,  con  l'autorizzazione  delle  amministrazioni  locali,  dietro  la  bandiera  del 

cosiddetto  “turismo  di  qualità”,  a  rilanciare  investimenti  a  fondo  perduto  senza 

considerare nessun tipo di limite ecologico.

Come si diceva in precedenza la presenza di questa tipologie di investimenti litorali  è 

diventata  rilevante  nel  litorale  alicantino,  soprattutto  se  si  considera  l'esistenza  di 

novemila  punti  d'attracco in  quindici  dei  venti  municipi  della  provincia;  un numero 

decisamente alto  se si  pensa che questa  zona non è una delle  maggiori  per esito  di 

questa tipologia di attività turistica. Basti pensare alla costa andalusa, che detiene 3000 

punti d'attracco ma che, a confronto con le altre regioni autonome, ha sicuramente più 

importanza per quanto riguarda le attività da diporto.  

Di certo non è possibile paragonare l'esito andaluso del turismo nautico con quello della 

Costa Blanca e del litorale alicantino. Tuttavia la presenza numerica dei punti d'attracco 

che  da  decenni  ha  superato  la  capacità  di  carico  della  costa,  non  era  vista  come 

un'emergenza,  al  contrario,  secondo uno studio degli  anni  ottanta  si  manifestava  un 

deficit di presenza in un'area determinata della costa che includeva la Costa Blanca, 

denunciandone una mancanza di porti e, ovviamente, senza prendere in considerazione 

la già saturata presenza dei 6535 punti d'attracco esistenti nel litorale130. 

Sembra ovvio che lo studio in questione rientrasse in un'ottica di sfruttamento che non 

includesse  la  capacità  di  carico  del  litorale  alicantino  bensì  pare  essere  orientato 

esclusivamente  alla  strumentalizzazione  immobiliare,  decisamente  di  livello  locale, 

dove i municipi puntavano sulla costruzione di queste strutture nel tentativo di ridare 

prestigio  ad  una  situazione  dove  lo  sviluppo  urbano  iniziava  a  creare  problemi  di 

immagine. 

Il documento sulla pianificazione litorale del 2009 della Comunità Valenciana definisce 

le  installazioni  portuarie  come  uno  dei  principali  elementi  qualificanti  il  litorale: 

effettivamente  nel  territorio  sono stati  costruiti  40  porti,  occupanti  ben  il  5% della 

frangia litorale.

130 Cfr. Baños Castiñera C. J. (2001) . La oferta turística complementaria en los destinos turísticos 
alicantinos: implicaciones territoriales y opciones de diversificación. Alicante: Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes.
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Di questi quaranta solo uno è per le attività commerciali e peschiere, dieci sono misti di 

attività commerciali, peschiere e sportive, 11 con attività sportiva e peschiera, 19 sono 

di uso esclusivamente sportivo e in 14 circola il traffico turistico della costa131.

È evidente come la presenza attuale nella frangia costiera di porti per finalità turistiche 

sia  preponderante  e  se  da  un  lato,  a  quanto  dice  il  documento  sulla  pianificazione 

litorale132, ci sia una presenza territorialmente abbastanza equilibrata di attività portuarie 

extra-turistiche,  dall'altro  viene  segnalato,  comunque,  uno  scompenso  in  materia 

nautica-sportiva  a  favore  dei  porti  di  Alicante.  In  particolare  viene  sottolineata  la 

situazione di  impossibilità  di  crescita  dei  porti  per  le  limitazioni  delle  infrastrutture 

presenti sul territorio.

È interessante notare come le strategie che sottendono la costruzione delle strutture da 

diporto vengono difese dalla bandiera della riqualificazione, la quale in questo ambito 

continua a non tenere presente i forti impatti ecologici della tipologia di insediamento.

Dall'altro lato pare vi sia l'intenzione di evitare l'effetto decadenza nei porti già costruiti 

e puntare sulla riqualificazione degli stessi, piuttosto che su un improbabile e alquanto 

sconsigliabile allargamento o, addirittura, l'edificazione di nuove costruzioni.

Se nei decenni l'intensa costruzione delle attività da diporto da un lato era volta alla 

differenziazione  spaziale  urbana  e  alla  valorizzazione  delle  proprietà  e  delle  attività 

commerciali, dall'altro lato, come fa notare Baños Castiñera, non ha costituito più che  

la  scusa per,  tramite  lo  sfruttamento dell'incremento del  valore dei  prezzi  de suolo,  

riattivare il negozio immobiliare133. Ad esempio nella Marina Internacional de Torrevieja 

si facilita l'acquisto ad appartamenti o  bungalows nelle vicinanze, per chi è utente del 

porto. 

In  particolare  Yepes  e  Medina  evidenziano  l'impatto  ecologico  di  tali  edificazione 

costiere in quanto ai  giorni nostri i  frangiflutti di un numero di porti commerciali e  

marittimi (Valencia, Castello, Sagunt, Gandia, Burriana…) interrompono il trasporto  

lungo la spiaggia in molti punti generando significativi avanzamenti della costa lungo  

le spiagge del nord e danneggiando i i ritiri dovuti all’erosione della spiaggia134

Gli  anni  ottanta  si  fanno  protagonisti  di  un  momento  di  arresto  nello  sviluppo  del 

131 cfrDocumento regionale pianificazione litorale anno 2009 Comunitat Valenciana
132 Cfr Documento regionale pianificazione litorale anno 2009 Comunitat Valenciana
133 Castiñera C. J. B. La oferta túristica complementaria en los destinos túristicos alicantinos: 

implicaciones territoriales y opciones de diversificación.
134 Cit. Yepes V., Medina J. R. (2005). Land use tourism models in Spanish Coastal Areas. A case Study 

of the Valencia region. Journal of Coastal Research Special Issue 49. COASTAL EROSION, pp. 83-
88 Published by: Coastal Education & Research Foundation, Inc. Pag. 86
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fenomeno residenziale turistico, punto di partenza per un momento di rinascita negli 

anni novanta con un forte aumento di migrazioni tra regione e regione ed interstatali,  

oltre  ad  un  nuovo  momento  di  sviluppo  intensivo  che  ricomincia  a  concentrarsi 

particolarmente nell'utilizzo di seconde case. 

Sulla scia di un esito mondiale degli anni ottanta, i campi da golf sono protagonisti di 

grandi investimenti terreni anche in Spagna, proprio a partire dalla diffusione dei molti 

porti nautici delle regioni mediterranee.

Il settore golfistico si inserisce in maniera complementare al decollo dell'offerta nautica 

del litorale mediterraneo per lo stesso segmento di domanda al quale si rivolge, con 

l'obiettivo di  attrarre  un target  di  turisti  con un potere d'acquisto  più alto  e  sempre 

nell'ottica di tentare di rivalorizzare le zone e l'offerta immobiliare.

Il turismo del golf è sicuramente una delle attività che maggiormente richiede l'utilizzo 

del  suolo,  creando  dinamiche  ecologiche  negative  di  forte  impatto  per  i  territori 

utilizzati e per le economie locali. È appurato, inoltre, che il turismo golfistico viene 

incentivato per attrarre un segmento che di per sé non da esiti alti di consumo ma che è, 

generalmente, ricollegato a molteplici servizi e tipologie di alloggio ad alto consumo di 

risorse, in linea con le esigenze di un segmento dal potere d'acquisti elevato. 

Nel litorale alicantino il settore inizia, dunque, a rafforzarsi a partire dalla seconda metà 

degli  anni  settanta,  approfittando  delle  caratteristiche  climatiche  ed  ambientali 

favorevoli dell'area alicantina.

Le tipologie di fruizione del turismo golfistico sono diverse e, senza addentrarsi nello 

specifico,  è importante  approfondire,  in questa  sede,  la tipologia di golf  che si  lega 

all'urbanizzazione135. Sono proprio di questa tipologia i tre campi da golf costruiti nella 

provincia di Alicante negli anni settanta e tutti e tre sono correlati ad importanti azioni 

di carattere immobiliare, come l'urbanizzazione San Jaume per il Golf Club Ifach, El 

Aramo per il club Don Cayo e il Club de Golf Villamartin per l'omonimo club stesso.

La costruzione del campo da golf mira ad un nuovo richiamo per il turismo e per la 

rivalutazione del suolo e che diventa una delle modalità per i commercianti immobiliari 

di incentivare la licenza di opere e plusvalenze.

Un lavoro che ci permette di capire l'entità dell'impatto dei campi da golf nei territori 

alicantini è sicuramente il documento Crisi di una forma di vita tradizionale: la Vega  

135 Cfr. Baños Castiñera C. J. (2001). La oferta turística complementaria en los destinos turísticos 
alicantinos: implicaciones territoriales y opciones de diversificación. Alicante: Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes.
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Bja  del  Segura136,  dove  vengono  messe  in  luce  alcune  problematiche  derivanti  le 

urbanizzazioni, specialmente turistiche.

La  Vega Baja del Segura (letteralmente la “pianura bassa del Segura”) è un distretto 

della Comunità Valenciana importante dal punto di vista turistico per la sua area litorale, 

dove si localizzano municipi come Torrevieja e Orihuela. Nel documento in questione 

viene auspicato uno sviluppo che tenga presente le forti disparità tra entroterra e costa 

nell'afflusso  turistico  e  nella  presenza  di  urbanizzazioni.  Un  problema  rilevante,  in 

questo contesto, è sicuramente la presenza di campi da golf e il loro impatto ambientale: 

basti  pensare che in questa zona sono presenti  ben 7 degli  attuali  18 campi da golf 

dell'intera provincia di Alicante. Se questa presenza da un lato risulta ecologicamente 

pesante,  per i  15.000 metri  cubi di  acqua che necessitano tutti  gli  stabilimenti  della 

provincia, dall'altra questa situazione crea dei forti conflitti locali tra gli investitori e gli 

agricoltori137.  Risulta  importante,  infatti,  sottolineare  il  forte  conflitto  di  interesse 

generato  da  questa  situazione  e  la  necessità  di  un  approccio  sostenibile  all'utilizzo 

dell'acqua a favore delle popolazioni rurali.

Dalla lettura del documento emerge, quindi, come i campi da golf siano diventati da 

nodi centrali dell'offerta complementare del territorio (secondo le scelte strategiche del 

periodo) a nuclei intorno ai quali si sviluppano considerevoli urbanizzazioni turistiche 

ad essi connessi.

Questo fa riflettere, in tema di turismo sostenibile, soprattutto se si osservano le grandi 

potenzialità  di  aree  come,  appunto,  la  Vega  Baja  del  Segura,  dove  l'entroterra 

rappresenta  un  possibile  attrattivo  specifico  del  turismo  rurale  per  la  pianura  e  la 

lontananza dalle grandi urbanizzazioni della costa.

Nonostante  questo  risulta  essenziale,  per  un  possibile  richiamo  ai  turisti  rurali,  un 

mantenimento dell'attività agricola, in relazione ai problemi precedentemente citati.

Tornando  al  percorso  storico  dell'urbanizzazione  turistica  in  Spagna  è  possibile 

affrontare il  decennio degli  anni  ottanta  e  la  sua relazione con il  turismo di  massa, 

senza, però, allontanarsi dalle problematiche ecologiche connesse a questa tipologia di 

sviluppo.

136 Cfr.Cases Martinez A., Marroqui Ferrandez N. (2011). Crisis de una forma de vida tradicional: la 
vega baja del Segura. [online] < http://web.ua.es/es/revista-geographos-
giecryal/documentos/articulos/crisis-de-una-forma-de-vida-tradicional-la-vega-baja-del-segura.pdf?
noCache1310064148131> [ultima cons. 2013-01-08] 

137 Cfr. Cases Martinez A., Marroqui Ferrandez N. (2011). Crisis de una forma de vida tradicional: la 
vega baja del Segura. [online] < http://web.ua.es/es/revista-geographos-
giecryal/documentos/articulos/crisis-de-una-forma-de-vida-tradicional-la-vega-baja-del-segura.pdf?
noCache1310064148131> [ultima cons. 2013-01-08] 
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Sono proprio gli anni ottanta a segnare fortemente molte delle coste del mediterraneo in 

risposta alla crescente domanda di turismo residenziale proveniente dal nord Europa.

Secondo uno studio promosso da Greenpeace, nel 2006 circa 2200 ettari di costa sono 

stati dichiarati sviluppabili e, secondo Sustainability Watch, dal 1987 al 2000 le aree 

utilizzate  per  le  costruzioni  sono  state  incrementate  del  30% su  un  totale  di  2000 

chilometri quadrati. In prima fila la regione di Murcia con un 63%, seguita da Valencia, 

50% e  le  Isole  Baleari  41%.  A superare  Malaga,  a  livello  mondiale,  in  ambito  di 

maggiore velocità di crescita, si osservano solo Shangai e Osaka138.

I problemi maturati irreversibilmente negli anni sessanta e settanta sono sfociati in una 

caduta di immagine per il periodo spagnolo nei successivi anni ottanta: è stato, infatti, 

un duro colpo per la competitività del turismo spagnolo, indebolito nell’immagine delle 

sue destinazioni più popolari. Alla fine degli anni ottanta si è assistito, dunque, ad un 

tentativo di sostituire la rigida crescita precedente con una pianificazione più oculata 

verso i  bisogni  del  turista  e  una diversificazione dei  prodotti  turistici,  in  modo che 

l’offerta possa incontrare una domanda sempre più esigente nel senso della qualità. In 

questo orientamento, quindi, si è cercato di muoversi per adeguarsi alla nuova domanda 

e  ripristinare  l’immagine  generale  delle  destinazioni  popolari  spagnole.  In  modo 

particolare  l’attenzione  alla  sostenibilità  e  alla  salvaguardia  dei  beni  culturali  e 

ambientali  è  sfociato  nell’attenzione  verso  i  servizi,  l’heritage  management,  la 

pianificazione  urbana  e  la  protezione  ambientali,  come elementi  chiavi  della  nuova 

strategia. Nello specifico la Costa del Sol ha attuato la Plan Cualifica che includeva il 

miglioramento della qualità e della competitività con la riabilitazione di spazi turistici e 

luoghi di attrazione.

In questo  senso si  è  mosso anche il  FUTURES (così  è  il  Master  Plan on Spanish  

Tourism  Competitiveness)  del  1992,  che  richiama  le  strategie  in  precedenza  citate 

ponendosi  l’obiettivo  di  de-stagionalizzare  l’offerta  turistica  e  implementare 

l’innovazione tecnologica, unita alla ricerca turistica. In questo senso il primo passo fu 

mosso in Calviá, a Minorca, con il dynamisation plan. 

Nella parte nord della provincia di Alicante, un tentativo di modificare l’offerta turistica 

nell’orientamento di  cui  si  parlava prima,  è stato applicato proprio alle  destinazioni 

dell’entroterra  prossime  a  Benidorm  quali  Jalón,  Benissa,  Guadalest,  Callosa  d’En 

Sarrá, nel tentativo di dare un’offerta più complementare del territorio139.

138 Cfr. Piñeira Mantiñán M. J., Santos Solla X. M. (2010). Impact of tourism on Coastal Towns: From 
Improvisation to Planification. The Open Urban Studies Journal 01/2010.

139 Cfr. Piñeira Mantiñán M. J., Santos Solla X. M. (2010). Impact of tourism on Coastal Towns: From 
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La costa del mediterraneo non rimane di certo intatta da tale processo, specialmente per 

quanto riguarda destinazioni considerate turistiche. La costa spagnola, nello specifico, 

risulta  essere  un  esempio  palese  di  sviluppo  urbano  riferito  alla  popolazione,  e  di 

conseguenza  al  suolo  edificabile  e  al  suo  consumo.  Basti  pensare  alla  presenza  di 

località costiere che in pochi anni sono state protagoniste di una crescita demografica 

esponenziale. In linea generale si parla di città intermedie, dove l’economia si concentra 

principalmente sul turismo, e a città che ospitano seconde case, riconvertite spesso in 

case di  residenza  abituale.  In  un decennio  clou dello  sviluppo turistico,  1981-1991, 

Benidorm si colloca tra queste città con una percentuale di crescita demografica del 

69%, insieme a Mijas (114%) Torrevieja (106%), Calvià (75%), Benelmàneda (58%), 

Roquetas (52%) e Marbella (27%). 

Questo punto di vista si basa su due elementi che possono essere ricollegati alla città di 

Benidorm. Da una parte l’urbanizzazione delle destinazioni turistiche litorali è causa di 

una  degradazione  ambientale  con  conseguenze  peggiorative  dal  punto  di  vista  del 

consumo del suolo, dell’acqua e dell’energia. Le località mediterranee hanno sfruttato 

intensivamente le  coste  portando le  zone urbane ad una degenerazione della  qualità 

urbana ed architettonica, che impoverisce e denaturalizza le culture locali e le identità 

del  territorio.  Dall’altro  lato  è  teoricamente  possibile  un  accesso  limitato  alle 

destinazioni costiere e una riconversione dell’atteggiamento.  Questo,  utopisticamente 

potrebbe diventare da aggressivo a consapevole della integrità fisica e della biodiversità 

del territorio. In questo senso la città potrebbe convertirsi in strumento che permetta al 

visitatore cosiddetto responsabile, di sensibilizzarsi. 

La  costa  spagnola,  di  6584  km,  dei  quali  il  28% sono  spiagge,  rimane  l’attrattiva 

nazionale più importante e, allo stesso tempo, anche la più fragile. Al di là di questa 

peculiarità il mercato spagnolo offre anche altre tipologie di offerta turistica, fortemente 

frammentata e atomizzata140. 

La costa spagnola mediterranea, come si è visto, è stata protagonista di uno sviluppo che 

ha  fortemente  intaccato  l'equilibrio  delle  aree  urbane  con quelle  non urbane in  una 

rapida velocità di occupazione del suolo: se nel 1990 il primo chilometro costiero era 

occupato  per  il  22% già  nel  1990,  fino  ad  arrivare  ad  un  30% nel  2006 e  ad  una 

occupazione del 16% del secondo chilometro costiero141.

Improvisation to Planification. The Open Urban Studies Journal 01/2010.
140 Cit. Yepes V., Medina J. R. (2005). Land use tourism models in Spanish Coastal Areas. A case Study 

of the Valencia region. Journal of Coastal Research Special Issue 49. COASTAL EROSION, pp. 83-
88 Published by: Coastal Education & Research Foundation, Inc.Pag. 1

141 Cfr. Colaninno N. (2012). Sustainable territorial development and urban growth: a critical 
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Generalmente si può riconoscere una categoria generale del turismo spagnolo, quella del 

leisure  and  holiday,  che  è,  appunto,  la  massima  espressione  del  turismo  di  massa 

costiero delle regioni litorali del paese. La costa Mediterranea si rivela essere quella che 

ospita la più alta concentrazione. Il binomio costa/turismo affonda le sue radici già nel 

processo  iniziale  di  sviluppo  del  turismo  di  massa  e  le  spiagge.  Indubitabile  la 

prevalenza del mediterraneo come destinazione turistica nel settore spagnolo: il 90% 

degli  spostamenti  internazionali  hanno attualmente come destinazione solo 6 regioni 

autonome: Catalunia,  Isole Baleari,  Isole  canarie,  Andalusia,  Comunitá  Valenciana e 

Madrid142. Presa in considerazione la zona d’interesse, occorre precisare che proprio il 

grande esito della zona costiera  in questione influenza il consumo dello spazio per l’uso 

turistico.

La  situazione  generale  della  costa  Mediterranea  rimane  fedele  ad  una  tipologia  di 

crescita economica orientata verso il boom turistico come scelta di cambiamento rapido 

e stravolgente, in sostituzione alle attività tradizionali come l’agricoltura estensiva. La 

modifica  di  tali  strutture  economiche  con  un  settore  come  il  turismo  ha  generato 

sicuramente  un  cambio  nell’assetto  socio-economico  con  conseguenze  come 

l’innalzamento della qualità della vita delle popolazioni residenti, la creazione di posti 

lavoro. Sicuramente la crescita repentina in questa direzione, non fu esente da dubbi 

riguardo l’efficienza di questa struttura di base che poco ha pianificato per la futura 

qualità nella gestione delle risorse. 

Riferito all'area geografica spagnola è interessante citare un termine coniato da Portela, 

che  è  quello  dell'Architettura  del  sole143,  riferito  all'estetica  degli  edifici 

dell'urbanizzazione massiva nelle aree prima citate e come risultato dell'assetto estetico 

di molti paesaggi che dominano La Catalogna, Valencia, Murcia, le Baleari e le Canarie. 

In  particolar  modo  l'autore  si  riferisce  alla  distruzione  non  solo  visuale  di  molti 

panorami delle coste di queste regioni, bensì al forte impatto scio-culturale e la perdita 

dei valori cosiddetti autentici delle culture locali.

La Comunità Valenciana è un modello ideale per analizzare questo fenomeno ed è anche 

una regione che negli ultimi tempi ha fatto emergere la questione della sostenibilità nel 

processo di rivitalizzazione dell'immagine regionale e nella  presa visione delle forte 

interaction. The Spanish Mediterranean coast, and Catalonia, during the last two decadas. “ACE: 
Architecture, City and Environment”, Octubre 2012, vol. 7, num. 20 p. 149-172.

142 Cfr. Piñeira Mantiñán M. J., Santos Solla X. M. (2010). Impact of tourism on Coastal Towns: From 
Improvisation to Planification. The Open Urban Studies Journal 01/2010.

143 Cit. Vera Rebollo J. F., Palomeque F. L., Marchena Gómez J. M., Clavé S. A. (2011). Analisis 
territorial del turismo y planificacion de destinos turisticos. Tirant Lo Blanch. Pag. 259
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problematiche urbanistiche litorali.

Il turismo assume un ruolo preponderante nell’economia della comunità a partire da una 

rapida  crescita  dagli  anni  sessanta  dove  il  litorale  è  divenuto  protagonista  di  un 

accentramento delle attività produttive in un'area geograficamente limitata ed adiacente 

al mare. In particolare, appunto, lo sviluppo dei servizi e delle costruzioni ausiliare alle 

attività turistiche rendono la costa valenciana  di importanza economica fondamentale 

per il territorio.

Secondo quanto scritto sulla relazione per lo sviluppo regionale della Comunità emerge 

come sia stimato che il 60% totale del PIL della regione si produce proprio nei municipi  

litorali e solo nei 500 metri della frangia costiera se ne produca il 15%144.

È interessante notare anche la densità litorale della regione, secondo quanto indicato nel 

documento  sopra  richiamato:  la  costa  ospita  60  municipi  che  contano il  14% della 

superficie  dell'intera  comunità,  nella  quale  vivono  2,7  milioni  di  abitanti  che 

rappresentano il 53% della popolazione totale che si eleva all'81%, se si considera la 

cima di 100 metri sopra il livello del mare. Sono inoltre importanti i dati sulla densità: 

se normalmente è di 825 abitanti per chilometro quadrato, il forte carattere stagionale 

del  litorale  valenciano  rende  la  densità  estiva  di  mille  abitanti  per  chilometro 

quadrato145.

Figura 1. Percentuale di occupazione urbana del primo chilometro di costa nel 1998  

e nel 2006 nelle regioni mediterranee spagnole.

Regione 1990 2006

Comunità Valenciana 28,00% 42,00%

Catalogna 30,00% 40,00%

Murcia 18,00% 25,00%

Andalusia 23,00% 32,00%

Isole Baleari 14,00% 20,00%

Elaborazione propria. Fonte: Colaninno N. (2012). 

Proprio da questi dati è possibile rendersi conto dell'incredibile presenza e affluenza 

annua che si assiste sulle coste valenciane. 

144 Cfr.Generalitat Valenciana. Estrategia Territorial Comunitat Valenciana. Litoral. 
<http://www.cma.gva.es/webdoc/documento. ashx?id=153645> [ultima cons. 2013-25-08]

145 Cfr.Generalitat Valenciana. Estrategia Territorial Comunitat Valenciana. Litoral. 
<http://www.cma.gva.es/webdoc/documento. ashx?id=153645> [ultima cons. 2013-25-08]
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L'analisi effettuata nel processo storico dell'urbanizzazione turistica in Spagna e il ruolo 

particolare della  Comunità  Valenciana ci  ha permesso di  creare una panoramica più 

chiara per osservare nello specifico il litorale alicantino.

Risulta essenziale, tuttavia, effettuare una digressione sul fenomeno che più influisce la 

zona presa in  considerazione,  in  questa  sede,  cioè il  turismo residenziale;  effettuare 

un'analisi  di  tale segmento non solo ci  permetterà  di  intendere meglio le  dinamiche 

intrinseche della storia e della situazione attuale del litorale alicantino e di Benidorm, 

ma fornirà una base d'appoggio per la discussione, nell'ultimo capitolo, tra il modello 

estensivo e quello intensivo.

2.2 Il fenomeno del turismo residenziale 

Negli  anni  sessanta si  osserva,  dunque,  la  più  manifesta  espressione dell'espansione 

territoriale  fuori  da  ogni  limite  istituzionale.  Un  fenomeno,  in  particolare,  diventa 

protagonista delle coste spagnole, in special modo quelle alicantine. Secondo il primo 

piano di sviluppo le costruzioni turistiche avrebbero dovuto rispettare delle percentuali 

ben precise: il 48% di alloggi alberghieri e il 52% extra-alberghieri. La realtà era ben 

diversa:  solo  il  20%  risulta  destinato  all'offerta  alberghiera  mentre  ben  l'80%  era 

destinato ad uso extra-alberghiero146. 

Questo  dati  rilevano  la  persistenza  nell'area  geografica  del  fenomeno  del  turismo 

residenziale.  Si  presenta,  inoltre,  come una sorta  di combinazione  tra  migrazione  e  

turismo147, ed è un processo essenziale per capire l'evolversi dell'urbanizzazione turistica 

delle coste spagnole. 

Il  termine  è  stato  introdotto  posteriormente  al  suo  avvento  nel  territorio  spagnolo, 

precisamente nel 1979 da Francisco Jurdao, sociologo spagnolo che si ricorda in questa 

sede per un interessante lavoro sull'urbanizzazione della Costa del Sol.

Generalmente si tratta di una tipologia di turismo generata da una popolazione urbana 

che  decide  di  spostarsi,  in  questo  caso,  in  un  altro  luogo  differente  da  quello  di 

residenza attuale, con una istanza turistica a fini abitativi e non alberghieri.

Senza voler addentrarsi  nel caso italiano è bene ricordare che il  fenomeno interessa 

profondamente  anche  il  territorio  nostrano,  basti  pensare  alla  rapida  costruzione  di 

146 Cfr. Garrido A.M. (2007) Historia del turismo en  España Editorial Sìntesis
147 Cit. Mazón Martínez T., Huete R., Mantecón A. (2009). Turismo, urbanización y estilos de vida. Las 

nuevas formas de movilidad residencial. Barcelona: Editorial Icaria. Pag. 38
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seconde case avvenute dagli anni sessanta sul litorale adriatico. L'intensa costruzione di 

abitazioni fronte mare ha cambiato radicalmente l'assetto del territorio, che verrà poi 

intensificato  ulteriormente  nei  decenni  successivi  per  la  costruzione  di  importanti 

infrastrutture come l'autostrada o la linea ferroviaria proprio lungo l'adriatico148.

In  linea  generale  il  turismo  residenziale  rappresenta  una  recente  forma  di  pseudo-

migrazione  che  include  un  forte  spostamento  sia  geografico  ma  soprattutto  socio-

culturale. In riferimento alle classi medie europee, infatti, si ha un forte cambiamento e 

ricostruzione  della  propria  routine,  considerando  in  particolare  il  carattere  non-

produttivo della permanenza.

Proprio su questa ultima caratteristica, e cioè la lunghezza di soggiorno, le tipologie di 

soggiorno sono generalmente intese con il grado di permanente e semi-permanente, i 

quali fanno dubitare il concetto del “turismo” applicato allo spostamento residenziale.

Effettivamente  se  osserviamo il  termine  di  turismo si  intendono quello  spostamenti 

temporanei,  da un luogo all'altro che superino le ventiquattro ore. In questo caso lo 

spostamento  residenziale  con  fini  abitativi  è  considerabile  turistico  in  quanto  si 

conformano ad una nuova tipologia di turismo a lungo tempo si per le attività svolte e, 

generalmente, per la non produttività di chi lo attua, sia per lo status che assume che per 

i beni da loro consumati.

Le  seconde  case,  dunque,  nonostante  vadano  a  conformare  tutto  quel  settore  extra-

alberghiero  che  renda difficile  un  controllo  della  situazione  turistica  ,devono essere 

analizzate secondo l'uso che se ne  fa e di come esprime la relazione degli utenti che non 

rende  i  luoghi  ospitanti,  ossia  luoghi  di  pura  residenza  abituale,  ma  bensì  luoghi 

turistici.

È opportuno precisare come tale processo non sia, ovviamente, riconducibile al periodo 

storico in questa sede affrontato e che non sia un processo presente nella sola Spagna.

Come ci fa notare Pino Artacho, infatti, è un processo osservabile in molti dei paesi più 

industrializzati del mondo, specialmente localizzato in aree rurali e nelle destinazioni 

litorali fin dalla loro fase di sviluppo più intenso149.

Gli inizi di  tale fenomeno sono da ritrovarsi  negli anni sessanta, ma sarà negli  anni 

ottanta e novanta che si osserva il culmine dell'esito di tali spostamenti. Occorre infatti 

riflettere su come una trafila di momenti istituzionali come il trattato di Maastricht nel 

148 Cfr. Ciorra P. Adriati-città. Un paesaggio postindustriale in Lumly R. e Foot J. (2007) Le città 
visibili. Spazi urbani in Italia, culture e trasformazioni dal dopoguerra a oggi. Il Saggiatore

149 Cfr. Pino Artacho, del. J. A. Las segundas residencias: permanencia y fugacidad de la experiencia 
turistica. in Mazón Martínez T., Huete R., Mantecón A. (2009). Turismo, urbanización y estilos de 
vida. Las nuevas formas de movilidad residencial. Barcelona: Editorial Icaria.
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1992  e  l'accordo  di  Schengen,  hanno  alla  mobilità  internazionale  intra-europea, 

incrementando, tra le altre cose, il fenomeno del turismo residenziale150. 

La massificazione di tale fenomeno è infatti connessa a determinati fattori, riassumibili 

in:

– sviluppo  delle  classi  medie  e,  quindi,  un  innalzamento  quantitativo  della 

domanda;

– evoluzione sociale e culturale, specialmente da un punto di vista lavorativo e 

relativo ad usi e costumi nella percezione ed usufrutto del tempo a disposizione;

– un desiderio da parte  delle  classi  medie di emulare le  classi  più privilegiate, 

percependo la capacità economica di permettersi una seconda casa come ad un 

vero e proprio status personale151.

Il fenomeno è osservabile anche nella storia dell'evoluzione turistica in Francia (dove i 

pensionati britannici si dirigevano verso Normandia Bretagna, Linguadoca e Perigord), 

negli Stati Uniti (dal Nord verso la Florida, San Diego, Fort Mill, Miami, Dal Canada 

verso l'Arizona). Anche in America Centrale dove vista la presenza di numerosi turisti 

residenziali in Costa Rica. Per motivazione sociali e culturali il fenomeno del turismo 

residenziale  non  risulta  particolarmente  diffuso  in  Africa  o  in  Asia152,  con  alcune 

eccezioni di destinazioni con alle spalle storia di colonizzazione.  

Tourkomenis  ci  illustra  una  comparazione  tra  Grecia  e  Spagna  nel  processo  di 

litoralizzazione conseguente al turismo residenziale.  

Il  turismo residenziale  in  Spagna si  articola  in tre  differenti  tipologie di  evoluzione 

territoriale:

– la zona rurale, diffusa un pò in tutta la nazione,m specialmente in zone limitrofe 

alle grandi metropoli;

–  l'urbana, legata a diversi ambiti di investimenti e non solo connessa al turismo;

–  la litorale, dove si osserva soprattutto una grande presenza internazionale153.

Quello coerente con la nostra analisi è, ovviamente, l'ultima tipologia, e anche quella 

150 Cfr. Leontidou L., Tourkomenis K. El turismo residencial y la litoralización del mediterráneo: la 
migración del norte a las costas meridionales de Europa. In Mazón 

Martínez T., Huete R., Mantecón A. (2009). Turismo, urbanización y estilos de vida. Las nuevas formas 
de movilidad residencial. Barcelona: Editorial Icaria, pp. 37-54

151 Cfr. Mazón Martínez T. (2001). Sociologia del turismo. Editorial Universitaria Ramon Areces.
152 Cfr.Guerrero S. Dubai: crisis economica y turismo residencial. In Mazón Martínez T., Huete R., 

Mantecón A. (2009). Turismo, urbanización y estilos de vida. Las nuevas formas de movilidad 
residencial. Barcelona: Editorial Icaria, pp. 221-233 

153 Cfr. Pino Artacho, del. J. A. Las segundas residencias: permanencia y fugacidad de la experiencia 
turistica. in Mazón Martínez T., Huete R., Mantecón A. (2009). Turismo, urbanización y estilos de 
vida. Las nuevas formas de movilidad residencial. Barcelona: Editorial Icaria.
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che detiene la presenza più massiccia e collegata più strettamente al boom turistico e 

molti investimenti delle famiglie spagnole, a partire dagli anni sessanta.

Le radici del fenomeno vengono ricondotte in particolar modo alla crisi urbana, ad un 

abbassamento  di  qualità  della  vita  in  città,  alla  diminuzione  delle  ore  di  lavoro 

giornaliere e ad un aumento delle capacità acquisitive. 

Quelli che vengono comunemente chiamati  segundones (da “seconde case”, appunto) 

entrano a far parte in questo periodo storico, della gerarchia sociale ed economica delle 

zone interessate, alterandone le caratteristiche preesistenti per conformarle ad una nuova 

tipologia di relazioni con gli indigeni delle località.

È anche vero che il turismo di massa apporta a queste regioni un afflusso di turisti di 

classe sociale medio-bassa, pienamente giustificata da un mercato che ha lasciato poco 

spazio allo sviluppo di un modello turistico specializzato e complesso154.

Mentre ancora negli anni sessanta, durante i primi periodi di costruzione di molte aree 

litorali,  le  vecchie  generazioni  erano  ancora  ancorate  ai  settori  tradizionali 

dell'economia  del  luogo,  ossia  agricoltura  e  pesca,  le  nuove affrontava  la  pressante 

richiesta di terreno, svendendo i propri appezzamenti terrieri al mercato immobiliare, 

generalmente  a  prezzi  molto  accessibili,  per  ricavarne  vantaggi  alle  generazioni 

posteriori future. 

Ne consegue la creazione di una rete commerciale di servizi e attività ausiliarie che, i 

primi tempi, ha generato una grande euforia per la progressiva crescita di posti di lavoro 

e lo sviluppo sempre più intensivo del territorio155.

Lo sviluppo intensivo del litorale è iniziato a farsi più evidente alla fine del decennio, 

per le profonde ripercussioni che il boom dell'edilizia turistica ha causato nelle struttura 

del territorio. Oltre ai nuclei urbani già preesistenti e sottoposti ad un allargamento dei 

propri limiti territoriali, si è assistito alla nascita di nuovi nuclei e urbanizzazioni che 

non avevano alcun collegamento con i nuclei tradizionali,  se non quello di far parte 

della stessa delimitazione municipale156.

Da prendere  in  considerazione,  per  la  nostra  analisi,  è  la  grande presenza di  turisti 

internazionali che usufruiscono delle seconde case litorali, tanto da creare comunità vere 

154 Cfr. Baños Castiñera C. J. (2001). La oferta turística complementaria en los destinos turísticos 
alicantinos: implicaciones territoriales y opciones de diversificación. Alicante: Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes.

155 Cfr. Mazón Martínez T. (2001). Sociologia del turismo. Editorial Universitaria Ramon Areces.
156 Cfr. Mantecón A., Huete R., Mazón T. (2009). Las urbanizaciones “europeas”. Una investigación 

sobre las nuevas sociedades duales en el Mediterráneo. Scripta Nova. Revista Electrónica de 
Geografia y Ciencias Sociales, vol. XIII, n° 301.
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e  proprie,  diventando caratteristica  speculare  di  molte  aree  della  costa  mediterranea 

spagnola.  Basti  pensare  ad  Alfaz  del  Pi,  municipio  limitrofo  a  Benidorm,  con  una 

grande comunità  norvegese.  Il  fenomeno del  turismo residenziale  è  senza  ombra  di 

dubbio uno degli effetti del processo di internazionalizzazione e sviluppo del turismo di 

massa, con le nuove facilitazioni in ambito comunicativo e di accessibilità, l'incremento 

e  il  potenziamento  dei  trasporti  oltre  ad  altri  fattori  di  carattere  familiare  e  socio-

economico, tra i quali, in primis, la valuta favorevole.

Si assistette così ad un cambio di proprietà che genera un incremento della disponibilità 

economica  degli  abitanti  delle  zone,  che  progressivamente  si  discostano dai  metodi 

produttivi tradizionali, perdendo la tradizionale dipendenza dall'agricoltura157. 

Tra le caratteristiche dell'urbanizzazione turistica del litorale spagnolo, se ne ritrova una 

applicabile  anche  alla  fase  di  urbanizzazione  italiana,  e  cioè  la  forte  presenza  di 

investimenti stranieri. 

Si assiste, infatti, ad un progressivo inglobamento dei prodotti turistici tradizionali verso 

il nuovo mercato del turismo sol y playa che sempre più rientra nella offerta indirizzata 

alla classe media europea, verso lo sviluppo di destinazioni turistiche composte da un 

offerta rigida nella sua tipologia di target ma complessa per i molteplici servizi ausiliari 

al  turismo  residenziale,  necessari  per  soddisfare  un  turista  che,  sempre  meno, 

privilegiava il solo contatto con l'ambiente ecologico158. Si iniziava a creare, quindi, una 

tipologia  di  soggiorno  basata  su  determinati  bisogni  che  ritrovavano  il  loro 

soddisfacimento proprio nel processo dell'urbanizzazione turistica.

Questa tipologia di fenomeno è sintomo di un cambiamento che segnerà molte delle 

aree litorali europee e di un processo che porterà all'occupazione di gran parte del suolo 

creando un forte squilibrio socio-economico. Il fenomeno viene generalmente chiamato 

delle società “duali” con riferimento all'esistenza di due contrastanti tipologie di assetti 

urbani presenti nello stesso territorio, di cui una legata fortemente al turismo.

Francisco Jurdao ci propone nove caratteristiche peculiari delle nuove urbanizzazioni: 

– sono da considerarsi veri e propri nuovi nuclei urbani;

– non sono collegati con il nucleo tradizionale;

– l'unica relazione che hanno con i nuclei tradizionali è appunto, amministrativa;

– la maggior parte degli abitanti delle nuove urbanizzazioni sono proprietari degli 

157 Cfr. Mazón Martínez T. (2001). Sociologia del turismo. Editorial Universitaria Ramon Areces.
158 Cfr. Baños Castiñera C. J. (2001). La oferta turística complementaria en los destinos turísticos 

alicantinos: implicaciones territoriales y opciones de diversificación. Alicante: Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes.
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immobili;

– una grande percentuale di questi è straniera;

– è una categoria di persone eterogenea e temporanea;

– esistono frequenti transazioni di proprietà;

– i  punti  prima  citati  rappresentano  un  ostacolo  allo  svilupparsi  di  una  vita 

comunitaria;

– il  reddito  di  questi  nuovi  abitanti  è  più  alto  rispetto  alla  media 

dell'amministrazione municipale159. 

Si tratta pertanto della nascita di due situazioni inerenti all'urbanizzazione turistica ben 

distinte tra loro, generando non solo una disparità di tipo socio-economico, ma anche 

ambientale  e paesaggistico e  ambientale,  visto  il  grande consumo di suolo richiesto 

dalle nuove popolazioni che occupano il territorio.

Nel momento in cui appaiono nuovi nuclei residenziali e nuovi poli di attrazione (porto  

turistico,  casinò,  discoteca,  complesso  sportivo,  campo  naturista)  si  passa  

insensibilmente da una struttura spaziale mononucleare e  unipolare a una struttura  

polinucleare e multipolare.Si tratta sempre di un tipo di spazio turistico aperto, ma  

sempre  più  specializzato.  Questa  evoluzione  dei  piccoli  comuni  balneari  del  

mediterraneo sembra corrispodenre a quello  che  numerosi  autori  definiscono come  

balearizzazione, una sorta di punto di non ritorno verso una monocoltura turistica. 

Questa definizione si adatta perfettamente ad alcune località insulari come Tenerife  

(Canarie) e Palma di Maiorca (baleari)160.

Questo grande consumo di territorio legato al fenomeno residenziale è dovuto anche alla 

tipologia  della  sua  evoluzione,  proceduta  per  anni  senza  modelli  fissi  sui  quali 

conformarsi e verso una pluralità di logiche di crescita. È da soffermarsi anche sul caso 

delle multi proprietà, particolarmente care ai turisti stranieri161 

Sandra Guerrero mette in luce le diversità e i lati positivi che il turismo residenziale 

spagnolo presenta in confronto ad altre regioni internazionali: in Spagna le regioni che  

avevano sofferto un esodo massivo di abitanti verso le città, ne beneficiano ora con la  

presenza di pensionati,  che le ripopolano riattivando le economie locali: restaurano  

159 Cfr . Mantecón A., Huete R., Mazón T. (2009). Las urbanizaciones “europeas”. Una investigación 
sobre las nuevas sociedades duales en el Mediterráneo. Scripta Nova. Revista Electrónica de 
Geografia y Ciencias Sociales, vol. XIII, n° 301.

160 Cit. Lozato Giotart J.P. (2008). Geografia del turismo. Milano: Hoepli. Pag.93
161 Cfr. Pino Artacho, del. J. A. Las segundas residencias: permanencia y fugacidad de la experiencia 

turistica. in Mazón Martínez T., Huete R., Mantecón A. (2009). Turismo, urbanización y estilos de 
vida. Las nuevas formas de movilidad residencial. Barcelona: Editorial Icaria.
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vecchie case, proprietà abbandonate, o comprano nuove costruzioni localizzate nelle  

urbanizzazioni costruite per questo fine.162

Il punto di vista di molti studiosi spagnoli ritiene importante il forte impatto negativo 

che  il  turismo  residenziale  ha  apportato  al  paesaggio  e  all'economia  tradizionale 

spagnola.  Un punto di  vista  critico  lo  fornisce  Garrido:  per questi  anni,  sviluppo e  

modernità erano incompatibili con l'apparenza del “pueblo”, per quello i piccoli nuclei  

mediterranei del nostro litorale sparirono per fare spazio a città residenziali di chiara  

vocazione turistica.163

Dall'altra parte, oltre alla critica sulla forte urbanizzazione turistica del fenomeno e della 

carenza di incremento di reddito, ci  si sofferma sulla qualità dell'esperienza turistica 

della “seconda casa” nella costa spagnola. Pino Artacho parla, infatti di “permanenza e 

fugacità”164 per descrivere una situazione di residenza che molte volte è stabile, ma che 

mantiene i caratteri della auto-ghettizzazione e separazione dal reale contesto nel quale 

l'esperienza della seconda casa, molte volte, si posiziona. I turisti che usufruiscono di 

seconde case non sono più turisti, ma rompono con la routine, si disancorano dalla vita 

abitudinaria  precedente,  producendo  situazioni  comunitarie  che  non  si  legano  alla 

società  nella  quale  vengono  ospitati  e  vivono  l'intorno  spaziale  come  elemento 

puramente  simbolico  e  privo  di  significato.  Per  quanto  riguarda  questa  permanenza 

chiusa ed alientante si è comunemente identificato come processo di  marbellizazione, 

riferendosi comunemente alla tipologia del turismo di lusso, con fenomeni sociologici 

di isolamento, che solitamente si incontrano a Marbella, nella costa andalusa165.

Per  i  turisti  residenziali  che  usufruiscono  delle  seconde  case  prima  del  momento 

dell'inattività  (la pensione) il turismo residenziale è realmente fugace, occupando solo 

periodi di tempo non prolungati durante l'anno. 

Si riflettono qui diverse questioni che rientrano in quanto detto già nel primo capitolo 

riguardanti  il  concetto  di  esperienza  turistica  moderna.  Si  limiterà  a  dire,  in  questo 

frangente,  che la letteratura spagnola accademica sul turismo residenziale abbonda e 

prolifera da diversi punti di vista, pro e contro, ma che in generale ci forniscono l'idea di 

162 Cfr. Guerrero S. Dubai: crisis economica y turismo residencial. In Mazón Martínez T., Huete R., 
Mantecón A. (2009). Turismo, urbanización y estilos de vida. Las nuevas formas de movilidad 
residencial. Barcelona: Editorial Icaria, pp. 221-233

163 Cit. Garrido A.M. (2007) Historia del turismo en  España Editorial Sìntesis 
164 Cfr. Pino Artacho, del. J. A. Las segundas residencias: permanencia y fugacidad de la experiencia 

turistica. in Mazón Martínez T., Huete R., Mantecón A. (2009). Turismo, urbanización y estilos de 
vida. Las nuevas formas de movilidad residencial. Barcelona: Editorial Icaria.

165 Cfr. Lozato Giotart J.P. (2008). Geografia del turismo. Milano: Hoepli.
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essere un fenomeno le quali ripercussioni verranno analizzate da un punto di vista di 

occupazione del territorio. Questo perché, in particolare, il modello della destinazione 

residenziale  è  un  cosiddetto  “modello  estensivo”,  dove  la  diffusione  degli  edifici 

abitativi, perlopiù monofamiliari, di bassa altezza ma di ampia diffusione orizzontale, 

vengono generalmente contrapposti al modello intensivo di alta densità di costruzione 

territoriale.  Nel  caso  di  Benidorm,  come  si  vedrà  in  seguito,  si  parla  di  modello 

intensivo,  che  punta  ad  una  ristretta  estensione  orizzontale  e  ad  una  espansione  in 

altezza.

2.3 Il litorale alicantino

La digressione  sul  turismo residenziale  ci  ha  permesso  di  capire  le  dinamiche  che 

interessano profondamente l'area litorale della provincia di Alicante, ovvero il litorale 

alicantino;  proprio  per  questo  è  possibile  analizzare  nello  specifico  questa  zona 

geografica.

Il litorale alicantino, la frangia Costa della Provincia di Alicante, è stato fatto coincidere 

con la zona denominata Costa Blanca, (bianca, appunto, in riferimento al colore della 

sabbia) nel processo di promozione turistica, a partire dagli anni sessanta.

Le aree territoriali che concorrono a formare tale zona geografica sono le seguenti:

– la Marina;

– La città di Benidorm;

– l'area della capitale alicantina;

– la parte sud del litorale alicantino166.

L'insieme  del  territorio  in  analisi  si  è  sviluppato  in  maniera  piuttosto  diversa  nei 

differenti  settori.  Ad  esclusione  di  Benidorm,  città  che  verrà  trattata  nel  capitolo 

successivo, è possibile effettuare una breve panoramica su queste aree territoriali.

La Marina, suddivisa in Alta e Bassa, è la porzione di litorale che da Denìa (nella parte  

nord  della  provincia)  giunge  fino  a  Villajoyosa.  La  zona  presenta  un  valore 

paesaggistico rilevante per le caratteristiche naturali e, al tempo stesso, risulta essere 

un'area fortemente urbanizzata,  per  la  presenza di  un gran numero di  seconde case; 

proprio  in  questo  settore  risulta  particolarmente  presente  il  turismo  residenziale 

internazionale con una numerosa presenza di turisti stranieri che risiedono sul territorio.

166 Cit. Vera Rebollo J. F. (1992). Turismo y crisis agraria en el litoral alicantino. In F. Jurdao (Ed.), Los 
mitos del turismo (pp. 45-67), Madrid: Endymion.Pag. 269
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Le principali città (senza contare Benidorm) sono Denia, Javea, Benissa, Calpe e Altea: 

in  questi  municipi  litorali  le  diverse urbanizzazioni,  prima citate,  si  sono sviluppate 

principalmente lontano dai nuclei urbani tradizionali.

Effettivamente, proprio in queste zone, emerge il forte contrasto tra attività tradizionali 

(agricoltura e pesca) con l'avvento del fenomeno immobiliare-turistico e dei servizi ad 

esso annessi: se in alcune zone, come Villajoyosa, rimangono alcune attività ereditate 

dall'epoca  pre-turistica  (nonostante  detegano  profonde  problematiche),  in  altre  sono 

totalmente (come ad Alfaz del Pi), o parzialmente (come ad Altea) sparite167.

Nell'area  di  Alicante  Capitale,  altra  zona  facente  parte  della  Costa  Blanca,  le 

urbanizzazioni  hanno  progressivamente  concorso  nella  scomparsa  della  cosiddetta 

Huerta di Alicante (“grande orto” di Alicante, riferito ai precedenti terreni non irrigati) 

per fare spazio ad un paesaggio urbanizzato ad uso residenziale.

Non  risulta  particolarmente  rilevante,  in  quest'area,  la  presenza  di  turisti-residenti 

stranieri, al di là della presenza di colonie olandesi a El Campello, a partire dagli anni 

sessanta e settanta. 

L'ultima area da prendere in considerazione è, inoltre, la parte sud del litorale, del quale 

fanno parte i municipi che hanno avuto la crescita più rapida in termini di unità urbane 

nella seconda metà degli anni ottanta, come Torrevieja.

Proprio quest'area è stata il fulcro dell'espansione immobiliare non pianificata,  che ha 

causato  l'esaurimento  della  disponibilità  di  suolo  e  profondi  impatti  ambientali  sul 

territorio.

Sostanzialmente, infatti, si tratta di un'area completamente dedita al turismo residenziale 

che negli anni non solo è stata il maggior richiamo per i turisti provenienti da Madrid e 

dall'entroterra spagnolo ma, oltretutto, ha anche assorbito le numerose presenze di turisti 

europei pensionati.

In seguito si vuole osservare, in linea generale, i principali punti di forza che concorrono 

a formare l'attrattiva del territorio.

L'attitudine climatica della zona in questione è sicuramente favorevole allo sviluppo del 

turismo balneare; il litorale alicantino è, effettivamente, è l'area che offre più ore di sole 

in tutta la Comunità Valenciana. L'insolazione media annuale della costa raggiunge le 

2.800 ore all'anno e, nello specifico, la zona che da Torrevieja arriva fino ad Almeria 

(nella costa del sol) risulta essere una delle aree della penisola iberica più soleggiate,  

167 Cfr. Vera Rebollo J. F. (1992). Turismo y crisis agraria en el litoral alicantino. In F. Jurdao (Ed.), Los 
mitos del turismo (pp. 45-67), Madrid: Endymion.
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seconda solo al golfo di Cadice, il quale detiene 3000 ore168.

L'esistenza di un gran numero di giorni chiari e soleggiati è dovuta, nello specifico, alla 

localizzazione  geografica  dell'area:  il  predominio  di  situazioni  anticicloniche  e  la 

distanza dalla zona depressiva del Mediterraneo occidentale, giustifica pienamente la 

situazione climatica dell'area.

La linea costiera presa in analisi, inoltre, è soggetta ad un clima particolarmente secco 

con precipitazioni estive sporadiche o, comunque, di portata non rilevante nel campo del 

turismo.

Un altro punto di forza, nell'aspetto ambientale, è la portata dei venti che risulta essere 

di alternanza stagionale e che durante la primavera e l'estate mitigano il clima delle zone 

costiere a favore, ovviamente, dello sbalzo termico tra giorno e notte e della percezione 

termica169.

Si evidenziano anche le acque calde della costa, come punto a favore per la temperatura 

più soave: la temperatura media annuale della costa oscilla tra i 16.5 e i 20 gradi, con 

differenti  variazioni  all'interno  dell'area,  come  a  Benisa  (più  lontana  dalla  costa), 

Alicante o Benidorm.

Effettivamente  anche in  un mese  invernale  come gennaio  solo  a  Benisa  si  possono 

toccare gli 0,5° mentre in generale non scende mai sotto i 2° anzi, in certi casi raggiunge 

anche i 12°, come a Javea o Benidorm.

Per quanto riguarda l'estate, invece, si va dai 25° di capo de San Antonio ai 32,2° di  

Alicante. 

I  venti  risultano,  dunque,  mitigare  le  temperature  estive,  poiché,  essendo carichi  di 

umidità, influiscono sul clima generalmente secco dell'area.

Alle  origini  del  processo  di  sviluppo  turistico  dell'area  in  questione  si  possono 

sottolineare,  dunque,  le  favorevoli  condizioni  climatiche  che  hanno  supportato,  sin 

dall'inizio, un'attrattiva del turismo balneare e delle attività all'area aperta.

Proprio a partire dalle condizioni naturali favorevoli il litorale alicantino è stato, fin da 

prima dell'avvento del turismo di massa, una destinazione favorevole all'insediamento 

dei primi turisti con finalità curative che visitavano il luogo per favorire le cure e godere 

del clima marittimo. 

168 Cfr. Such Climent M. P. (1995). Turismo y medio ambiente en el litoral alicantino. Generalitat 
Valenciana, Conselleria d’Educació y Ciència, Institut de Cultura Juan Gil-Albert, Disputació 
Provincial d’Alacant in Alacant.

169 Cfr. Such Climent M. P. (1995). Turismo y medio ambiente en el litoral alicantino. Generalitat 
Valenciana, Conselleria d’Educació y Ciència, Institut de Cultura Juan Gil-Albert, Disputació 
Provincial d’Alacant in Alacant.
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Con il  rafforzarsi  del  turismo di  massa le  condizioni  climatiche hanno continuato a 

mantenere lo  status  di  punto  di  forza,  anche se per  motivazioni  piuttosto  differenti, 

legate al sol y playa.

In questo caso è possibile inserire il caso del litorale della provincia di Alicante proprio 

in tutte quelle dinamiche storiche precedentemente citate nel contesto generale spagnolo

Quello che emerge da tale documento, e che interessa in questa sede, è che i municipi 

della  zona  geografica  subiscono,  in  questi  decenni,  affrontano  un  processo  di 

edificazione non sincronico tra loro.

Risulta  possibile,  infatti,  suddividere  per  gruppi170,  a  seconda  del  loro  sviluppo,  i 

municipi della Costa.

Nel primo segmento occorre fare riferimento a municipi che hanno avuto una dinamica 

di costruzione più ampia nella prima metà degli anni settanta: Benidorm, Denia, Calpe, 

Orihuela, Altea e litorale di Elche. Tali comuni, attualmente, nonostante non abbiano 

arrestato  il  processo  di  edificazione,  hanno rallentato  in  maniera  decisiva  l'opera  di 

costruzione.

Municipi costruito nella prima metà degli anni settanta, ma che tornano nell'attualità ad 

essere rilanciati sono Santa Pola, Javea, Orihuela ed Altea.

Infine,  nel  gruppo  dei  municipi  costruiti  nella  seconda  metà  degli  anni  settanta,  si 

osservano Villajoyosa, Guardamar del Segura e Torrevieja.

Risulta possibile notare come il periodo di tempo nel quale è decollato l processo di 

costruzione dei municipi litorali sia stato relativamente breve. Sostanzialmente la causa 

di questa velocità è stata proprio il rapido cambio strutturale in linea all'attribuzione di 

funzione economica alla produzione di spazi turistici. 

Con il decentramento la costa si è convertita in un polo di alloggi alberghieri e seconde 

case,  che  la  rendono,  unita  ai  diversi  servizi  aggiuntivi,  luoghi  progressivamente 

consolidati. Come ad esempio si può osservare nella costa Dorada, in Catalogna, che 

presenta uno sviluppo turistico,  dagli anni sessanta,  di  seconde case e una repentina 

aumento della vocazione turistica. Questa tipologia di sviluppo assume le caratteristiche 

di una “crescita a sfogo” in una regione fortemente colpita dalla urbanizzazione litorale 

nei centri circostanti. Questo si adeguò alla nuova modalità di sviluppo della provincia, 

decostruendo l’idea gerarchica di attrazione turistica e ripensando il territorio come un 

insieme di offerta. Tutto queste avendo sempre come il punto di riferimento la frangia 

170 Cfr . Vera Rebollo J. F. (1987). Turismo y urbanización en el litoral alicantino. Alicante: Instituto de 
Estudio Juan Gil-Albert.
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litorale,  dalla quale parte il processo di urbanizzazione e di creazione di centri,  uno 

successivo all’altro. 

Lo sviluppo dell'esclusivo settore immobiliare ha dunque sfavorito l'emergere di attività 

commerciali  turistiche  per  dare  spazio  a  servizi  ausiliari  alle  residenze  e  ad  una 

situazione  di  scarso  controllo  e  monitoraggio  da  parte  dell'amministrazione 

municipale171.

In modo particolare la questione dell’urbanizzazione turistica, si fa più complessa se ci 

si confronta con la destinazione Benidorm, della quale si tratterà più in là nel discorso. 

Alicante,  come  città  satellite  della  provincia,  contava  una  popolazione  di  331.750 

abitanti nel 2008 e un’offerta di 6808 posti letto in hotel e pensioni. Benidorm mentre a 

Benidorm, che contava nel 2008 70.280 abitanti (nel 1950 ne contava solo 5000) ha 

un’offerta alberghiera di 38.143 posti letto, il 71,5% di tutta la costa alicantina. Basti  

pensare che nel 2008 la densità di questa città fosse di 1844,56 abitanti per chilometro 

quadrato.

Per  dare  un  esempio  della  rapidità  di  crescita  del  litorale  spagnolo,  in  materia  di 

urbanizzazione e antropizzazione, Torrevieja é un modello ideale. Da 35.998 abitanti del 

1996, la città ne presenta, nel 2008 ben 101.381. Il turismo principale, in questa zona, è 

quello residenziale delle seconde case: nel 2005, ad esempio, mentre si prevedevano di 

costruire  3796 nuovi  alloggi,  se  ne contavano già  96.872 esistenti,  dei  quali  61,6% 

erano  seconde  case,  il  15,8%  alloggi  vuoti,  e  solo  il  22,4%  erano  case  di  uso 

principale172. 

La situazione che emerge da questo quadro numerico è esplicativa del fenomeno del 

turismo residenziale alicantino e della forte disparità che la città di Benidorm ha con le 

altre destinazioni della provincia.

La  panoramica  delle  problematiche  alicantine,  desumibile  in  questa  sede  dopo  una 

progressiva analisi dei contesti in cui si colloca, è dunque relativa ad un insieme di punti 

deboli.

La  tipologia  del  modello  residenziale  ha  reso  il  litorale  alicantino  un  territorio 

sottomesso ai cambiamenti del mercato per la sua dipendenza da una struttura turistica 

rigida e senza diversificazione proprio per la sua capacità di attrarre una domanda di 

turismo  di  massa  troppo  generica  e  meno  esigente.  La  mancanza  di  dinamismo 

171 Cfr. Baños Castiñera C. J. (2001). La oferta turística complementaria en los destinos turísticos 
alicantinos: implicaciones territoriales y opciones de diversificación. Alicante: Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes.

172 Cfr. Reverté F. G. (2008). El papel de los destinos turisticos en la transformación sociodemografica 
del litoral mediterraneo español. A. G. E. n° 47 – 2008, pag. 79-107.
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nell'incontro  tra  offerta  e  domanda  del  settore  turistico  alicantino,  è  attualmente 

osservata  come  un'emergenza  da  prendere  in  considerazione;  è,  infatti,  necessario 

dinamizzare il mercato del territorio e di decongestionare l'afflusso stagionale regionale.

Un lavoro esplicativo è sicuramente Turismo alternativo al sol y playa nella provincia  

di Alicante173 dove gli autori analizzano l'offerta del territorio alicantino e cercano di 

proporre nuove relazioni tra le destinazioni litorali con l'entroterra e nuove forme di 

turismo  rispetto  al  sol  y  playa,  ma  che  non  siano  strettamente  connesse  ai  servizi 

ausiliari ad esso (ad esempio sport, cibo...).

In questo documento vengono, infatti,  individuate alcune problematiche relative alla 

situazione di esaurimento del suolo e saturazione del modello turistico-residenziale:

– l'esistenza di una forma d'alloggio sovradimensionata e obsoleta;

– la perdita dei tradizionali vantaggi competitivi;

– la scarsità di elementi dell'offerta complementare;

– l'eccessiva concentrazione stagionale dei flussi turistici nel periodo stagionale174.

Dalle  diverse  analisi  per  la  riqualificazione  del  territorio  quello  che  emerge  è  una 

strategia globale, elaborabile grazie alla differenziazione e diversificazione dei prodotti 

già esistenti con l'obiettivo generale di rivitalizzare l'attività turistica del territorio. Le 

due  attuazioni  proposte,  in  questo frangente,  da  Castineira  sono il  potenziamento  e  

sviluppo  di  nuovi  prodotti e  le  azioni  di  ricondizionamento  degli  spazi  turistici  

consolidati175.

Questi due differenti orientamenti  rivelano, quindi, la presenza di due punti deboli sul 

litorale  alicantino;  per  prima  cosa  si  osservano  le  zone  interiori,  abbandonate  e 

marginalizzate  con  l'avvento  dell'urbanizzazione  turistica  litorale  e  con  il  turismo 

residenziale, dalle quali è possibile riprendere il controllo del territorio per adeguarlo 

alle nuove tendenze del mercato.

Particolarmente  interessanti  sono infatti  le  nuove  richieste  del  turismo rurale  che  è 

possibile osservare in zone interne, dove vengono organizzati escursioni ecoturistiche 

all'interno del territorio. 

L'altra tipologia di azione è la revisione dell'offerta turistica nelle destinazioni turistiche 

173 Cfr Celdran A. R., Lopez R. D., Mas S. G. Turismo alternativo al sol y playa nella provincia di 
Alicante

174 Cfr Celdran A. R., Lopez R. D., Mas S. G. Turismo alternativo al sol y playa nella provincia di 
Alicante

175 Cfr. Baños Castiñera C. J. (2001). La oferta turística complementaria en los destinos turísticos 
alicantinos: implicaciones territoriales y opciones de diversificación. Alicante: Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes.
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mature.

Nei decenni la tipologia di offerta turistica è cresciuta seguendo anche una domanda che 

pareva non essere interessata, secondo le tendenze del periodo storico, alle tipologie 

turistiche che prevedessero forme alternative al sol y playa nel territorio alicantino.

Si parla dunque di riequilibrio territoriale in un territorio ricco di disparità come quello 

alicantino  dove  si  contrappone  un  forte  congestionamento  delle  aree  litorali  sia  in 

presenze stagionali estive sia per quanto riguarda l'urbanizzazione costiera, e dall'altro 

l'interno della regione con aree non utilizzate ma particolarmente capaci d'attrarre le 

nuove tipologie di turismo per le caratteristiche ambientali e culturali.

Castineira  prende  in  esame  questa  problematica  e  propone  due  livelli  d'azione:  lo 

sviluppo turistico degli spazi interni e la diversificazione dei prodotti litorali176.

Si può asserire, in questa sede, che lo sviluppo turistico alternativo invernale del litorale 

alicantino presenti delle buone potenzialità in riferimento al clima favorevole.

Effettivamente,  secondo  quanto  detto  in  precedenza,  che  le  condizioni  climatiche  e 

meteorologiche  permetterebbero  di  rendere  attrattiva  la  zona  anche  in  stagioni  che 

usualmente  non  vengono  prese  in  considerazione  per  una  visita  nel  territorio.  Al 

contrario Benidorm ha saputo sfruttare, tra le altre sue potenzialità, le sue caratteristiche 

climatiche.

Concludendo, è lecito affermare che l'analisi del contesto generale e delle problematiche 

della zona affrontata in questa sede ha permesso di inserire la città di Benidorm nel più 

generale ambito turistico spagnolo.

Un insieme di fattori  quali  quelli  politici,  economici,  sociali,  culturali  ed ambientali 

sono  stati  necessari  per  introdurre  il  complesso  di  elementi  che  ruotano  attorno  al 

modello spaziale della città, permettendoci di capirne il suo esito positivo, ma anche le 

ragioni di  molti dei suoi punti deboli.

176 Cit. Baños Castiñera C. J. (2001). La oferta turística complementaria en los destinos turísticos 
alicantinos: implicaciones territoriales y opciones de diversificación. Alicante: Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes.Pag. 100
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CAPITOLO 3.

LA CITTA' DI BENIDORM

Nei capitoli precedenti si è assunto un approccio generale al tema della sostenibilità 

legato  all'urbanizzazione  turistica,  che  ci  ha  permesso  di  creare  una  panoramica 

generale sul tema.

Questo  ha  reso  possibile  l'individuazione  di  una  serie  di  dinamiche  che  risultano 

fondamentali nell'analisi della destinazione Benidorm e delle dinamiche turistiche che 

hanno sotteso il suo esito.

Il secondo capitolo, inoltre, non solo  ci ha permesso di conoscere meglio il contesto 

geografico nel quale si localizza la città,  ma ci  ha dato anche la possibilità di  poter 

comprendere meglio le relazioni che Benidorm ha con il territorio circostante e con le 

dinamiche storiche ed economiche che hanno portato alla situazione attuale.

3.1 Lo sviluppo urbano e turistico di Benidorm

Oltre essere una località interessante per la sua tipologia di sviluppo turistico, la città 

presa in analisi risulta essere il caso specifico di una destinazione con mista e, per certi 

versi  conflittuale:  in  linea  con  le  forte  contraddizioni  tra  urbano  e  non  urbano, 

caratteristiche della costa mediterranea spagnola, Benidorm presenta una identità divisa 

tra il modello di città mediterranea tradizionale e una struttura urbana moderna che ha 

quasi annullato le peculiarità locali della fase preturistica177.

Nella  miscela  di  queste  due  tipologie  di  offerta  si  ritrovano  alcune  caratteristiche 

basilari che hanno sorretto l'esito positivo di Benidorm e la sua alternatività rispetto alle 

altre  destinazioni  del  litorale  alicantino.  Da  questo  accostamento  derivano,  inoltre, 

anche  le  problematiche  relative  all'urbanizzazione  turistica  del  litorale  e  alla 

sostenibilità.

Prima  di  effettuare  una  panoramica  storica  sull'evoluzione  della  città  occorre 

posizionare Benidorm nel suo contesto geografico.

Benidorm si trova nel distretto della Marina Baixa, a nord della provincia di Alicante; 

all'interno della zona prelitorale e litorale di tale area geografica, la città si posiziona 

177 Cfr.  Colaninno  N.  (2012).  Sustainable  territorial  development  and  urban  growth:  a  critical  
interaction.  The  Spanish  Mediterranean  coast,  and  Catalonia,  during  the  last  two  decadas.  “ACE: 
Architecture, City and Environment”, Octubre 2012, vol. 7, num. 20 p. 149-172.
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come la destinazione turistica principale, nonché municipio di maggior carattere urbano.

L'intero distretto si distribuisce su una superficie di 671 Km quadrati, nel nordest della 

provincia e presenta una topografia varia costituita dalle montagne dell'entroterra e dalla 

costa; quest'ultima, in particolare si caratterizza per un intenso uso del suolo adibito ad 

edificazione178.

A differenza delle altre destinazioni turistiche della zona, Benidorm è quella che negli 

anni è diventata, progressivamente un nucleo urbano completamente dedito al turismo e, 

come  vedremo,  ha  assistito  ad  un  cambiamento  sociale  e  demografico  rapido  ed 

esponenziale.  Nonostante  tali  caratteristiche  la  rendano  espressione  di  un  modello 

completamente differente da quello residenziale-estensivo delle localitò limitrofe, tale 

situazione potrebbe permettere, secondo diversi punti di vista, una strategia territoriale 

di  diversificazione  dell'offerta  turistica,  specialmente  in  riferimento  alle  ricorse 

ambientali e paesaggiostiche della Marina Baixa179.

Questa  regione  ha  subito  uno  dei  più  grandi  cambiamenti  socio-economici  della  

Spagna perchè detiene più del 60% dell'attività nella Comunità Valenciana.180

L'attrattività di Benidorm è stata modificata nel tempo e si è adeguata non solo alle  

tendenze  turistiche,  bensì  anche  alla  stessa  struttura  urbana.  Nei  primi  anni  di 

costruzione  dell'identtà  turistica  della  città  si  poteva  affermare  che  la  spiaggia  è  il  

principale fattore di produzione turistica di Benidorm181.

Benidorm presenta quattro spiagge: la playa de Levante, che si estende per 2.084 metri, 

la playa de Poniente, lunga 3100  metri, Playa del Mal Pas e le minori cale Almadraba e 

Tio Chimo.

Attualmente le temperature medie mensili oscillano tra i 12,7 gradi di gennaio, il più 

freddo e i 26,2 di agosto, il  mese più caldo: la sua particolare situazione geografica 

permette,  infatti,  l'esistenza  di  una  sorta  di  microclima  dove  un  insieme  di  fattori 

mitigano le temperature, rendendo il meteo locale particolarmente faovrevole al turismo 

balenare.

L'estensione municipale  di Benidorm occupa un territorio piuttosto ridotto,  quasi 38 

178 Cfr. Bellot J., Bonet A., Peña J., Sánchez J. R. (2007). Human Impacts on Land Cover an Water 
Balances in a Coastal Mediterranean County. Environmental Management 39: 412-422.

179 Cfr. Universidad de Alicante e Generalitat Valenciana Conselleria de Tourisme. Benidorm-Marina 
Baixa. Plan de espacios turisticos de la Comunitat Valenciana. Directrices particulares. 
<http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/files/pdf/planificacion/ET19Benidorm-
MarinaBaixaLitoral-simpl.pdf> [ultima cons. 2013-25-08]

180 Cit.  Bellot J., Bonet A., Peña J., Sánchez J. R. (2007). Human Impacts on Land Cover an Water 
Balances in a Coastal Mediterranean County. Environmental Management 39: 412-422.

181 Cit. Gaviria M. Iribas J. M., Sabbah F., Sanz Arranz J. R. (1977). Benidorm, ciudad nueva. Editora 
Nacional. Estadisticas Y. Pag.413
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chilometri  quadrati,  all'interno del  quale  si  nota  l'esistenza di  spazi  protetti  come la 

Serra  Gelada,  che  separa  le  baie  di  Benidorm  ed  Altea.  All'interno  della  baia  di 

Benidorm si trova l'isola di Benidorm (L'illa, in valenciano)182.

Dopo aver presentato, a grandi linee, l'area geografica occorre parlare di come questa 

zona abbia potuto ospitare quella che oggi viene chiamata Benyork183.

Parlare del legame che la città in questione ha con il turismo è necessario affrontare un 

percorso storico nel quale si analizzeranno le diverse fasi di sviluppo di questa località.

Fino alla seconda metà degli anni cinquanta del secolo scorso Benidorm appariva come 

una cittadina del litorale alicantino la cui economia si basava unicamente sulle attività di 

pesca ed agricoltura. Successivamente a questo momento storico la città ha vissuto uno 

sviluppo  intensivo  e  rapido,  risultando  particolare  per  la  velocità  di  trasformazione 

dell'assetto  urbano  e  della  struttura  economica  antecedente.  Si  potrebbe,  addirittura, 

paragonare questa fase di passaggio come ad un vero e proprio “salto”, per la repentinità 

con cui è avvenuto.

Un  documento  del  1962,  “Benidorm,  un  nucleo  turistico  in  espansione”184,  rende 

possibile,  in  questa  sede,  un  riassunto  della  struttura  tradizionale  della  cittadina  nel 

periodo storico antecedente l'arrivo del turismo di massa.

Il municipio, in linea con gli altri insediamenti urbani della Spagna mediterranea, è stato 

popolato  da  un'epoca  molto  antica,  nello  specifico,  secondo  diversi  ritrovamenti 

archeologici, a partire dall'epoca iberica e romana.

Il posizionamento costiero e le caratteristiche climatiche, nello specifico le rade coperte 

dall'azione  dei  venti,  e  la  presenza  di  banchi  pescheri  relativamente  vicini  hanno 

permesso a Benidorm di diventare un centro di pesca florido. Nello specifico a partire 

dal  Medioevo  la  sua  importanza  in  questo  settore  risulta  essere  molto  solida,  nello 

specifico la pesca del tonno rimane esitosa fino alla seconda metà del ventesimo secolo; 

segnale di questo momento di grande sviluppo è stato stata sicuramente la costruzione 

del porto nel 1918 .

L'altra  attrattiva  tradizionale  del  territorio  intrinseca  nell'identità  pre-turistica  di 

Benidorm è l'agricoltura favorita,  anche in  questo ambito,  dalla  localizzazione della 

182 Cfr. Ajuntament de Benidorm. (2011). Benidorm. Ciudad turística por excelencia. [online]. 
<http://www.comunitatvalenciana.com/files/publicacion/doc/guiabenidorm2011_es.pdf> [ultima 
cons. 2013-10-06]

183 Cfr. Mazón Martínez T. (2010). Benidorm, un destino de altura. Gran Tour: Revista de 
Investigaciones, Turísticas nº 2 (2010) pp. 8-22, ISSN: 2172-8690, Escuela Universitaria de Turismo, 
Universidad de Murcia.

184 Cfr. Sarrion Martínez V. (1965). Benidorm, un núcleo turístico en expansión. Universidad de Murcia
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cittadina: protetta dalla sierra Gelada da un lato e pianureggiante di fronte al mare, ha 

potuto  sviluppare  l'attività  agricola,  frenata  solo  da  un  problema  di  scarsità  delle 

precipitazioni, caratteristica fisiologica della zona alicantina.

Sostanzialmente il territorio era caratterizzato dalla presenza di:

– terreni non irrigati dedicati principalmente all'alboricoltura di frutti mediterranei 

essenzialmente adattate alla poca piovosità e alle secchezze estive;

– Terreni irrigati con coltivazione come carrube,olivi, grano, mais185. 

Nella fusione di queste differenti tipologie di attività il paesaggio della località in fase 

pre-turistica è sostanzialmente agricolo, frutto delle diverse tipologie di coltivazioni.

Come  si  può  osservare  dalle  fotografie  dei  primi  anni  del  secolo  scorso186 

l'antropizzazione della zona, che diventerà poi la ociurbe Benidorm, rivela essere scarsa 

e poco influente nell'assetto naturale del paesaggio.

Il legame tra la città e il turismo inizia a partire dalla seconda metà del diciannovesimo 

secolo;  occorre,  ovviamente,  fare  riferimento  ad  un  tipo  di  turismo  nel  quale  si 

effettuavano spostamenti  con finalità  curative,  proprio in  linea con lo  svilupparsi  di 

questa moda187.

Questa tipologia di viaggio era connessa alle specifiche caratteristiche della località e 

alla particolari condizioni climatiche delle spiagge benidormiensi.

Una delle prime costruzioni finalizzate alla fruizione della spiaggia nel periodo estivo è 

stato il  Camino de la playa, nella Playa di Levante, iniziato nel 1921 e reso possibile 

grazie alla donazione  di un ente religioso che gestiva un collegio in fronte alla spiaggia. 

Tre anni dopo, nel 1924, i primi seicento metri di questo  camino sono stati dichiarati 

zona di urbanizzazione188.

Osserviamo, quindi, tra gli anni venti e trenta del XX secolo l'inizio di una prima fase di 

urbanizzazione turistica, seppur limitata. 

Vengono costruiti, infatti, i primi chalets a fornte mare, il primo albergo (il Bilbaino) 

negli  anni  trenta,  sostanzialmente  piccole  costruzioni  che  verranno,  negli  anni 

successivi, inglobate dall'eclosione urbana massiccia.

Se, nella seconda metà dell'ottocento, i visitanti della città provenivano dall'interno della 

stessa provincia di Alicante, mano a mano che le tendenze turistiche si evolvevano, il 

185 Cfr. Sarrion Martínez V. (1965). Benidorm, un núcleo turístico en expansión. Universidad de Murcia
186 Cfr. Yañez A. (2000). Historia y descripción de Benidorm. A. Yáñez 
187 Cfr. Mazón Martínez T. (2010). Benidorm, un destino de altura. Gran Tour: Revista de 

Investigaciones, Turísticas nº 2 (2010) pp. 8-22, ISSN: 2172-8690, Escuela Universitaria de Turismo, 
Universidad de Murcia.

188 Cfr. Yañez A. (2000). Historia y descripción de Benidorm. A. Yáñez 

84



richiamo all'entroterra extra-regionale si fa più forte.

Il vero inizio dello sviluppo turistico della città, infatti, viene comunque fatto risalire a 

partire  dagli  anni  quaranta  e  cinquanta,  in  quanto  la  presenza  dei  punti  di  forza 

ambientali dell'area, prima citati, sembrano coincidere con la richiesta di offerta da parte 

della domanda dell'entroterra spagnolo, prima da Alcoy poi da Madrid, che rappresenta 

il primo esodo estivo di afflusso considerevolmente alto verso tale località.

Si può far coincidere, infatti, questo lasso di tempo con la fine del periodo di autarchia 

indetto dal regime e l'inizio dell'apertura nazionale verso l'esterno, dove si osserva la 

presa visione del fenomeno turistico come di una nuova economia.

Effettivamente proprio in questo periodo storico, come si è visto nei capitoli precedenti, 

il  turismo  inizia  ad  assumere  le  caratteristiche  di  attività  di  massa  ed  inizia  ad 

interessare le popolazioni dell'entoterra spagnolo che sempre più vengono attirate dalle 

località balneari. Il litorale alicanto, specialmente, per la sua vicinanza e per il clima, 

sembra essere una delle mete principali di questo periodo.

In molte località lo sviluppo turistico e il suo esito sono state, spesso, connesse a figure 

istituzionali  locali.  Nello  specifico  occorre  osservare  che  il  gran  esito  di  molte 

destinazioni  turistiche  viene  affiancato  a  personaggi  particolari,  che  hanno  saputo 

effettuare scelte politiche strategiche allo sviluppo turistico e concorrendo a formare la 

storia di un luogo.

Attenendoci a questo si può affermare che anche Benidorm rientra in questa casistica. È 

proprio ad un personaggio specifico, il sindaco Pedro Saragoza, al quale si deve l'attuale 

stato di fatto dell'intera città e che nel 1950 aveva solo 28 anni. Se è vero che  Pedro 

Saragoza fu l'arteficie di Benidorm189 risulta, dunque, essenziale capire come e in che 

modalità.

La  figura  carismatica  di  questo  sindaco  viene  ricordata  come  l'iniziatore  di  quel 

processo di sviluppo che, a partire dagli anni cinquanta, ha cambiato l'intero assetto 

urbano  economico  e  sociale  della  città.  Charles  Wilson  ci  presenta  in  maniera 

esplicativo questo personaggio, descrivendolo come una sorta di “guru” in linea con i 

provvedimenti attuati e con la carica innovativa con la quale si è mosso nella modifica 

della città stessa. L'autore lo scrizione come un caso dell'uomo giusto nel posto giusto e  

nel momento giusto190 nel definire l'insieme delle responsabilità e dei cambiamenti che 

189 Cit. Mazón Martínez T. (2010). Benidorm, un destino de altura. Gran Tour: Revista de 
Investigaciones, Turísticas nº 2 (2010) pp. 8-22, ISSN: 2172-8690, Escuela Universitaria de Turismo, 
Universidad de Murcia. Pag. 11

190 Cit. Wilson C. M. (1999). Benidorm the truth. Agència Valenciana del Turismo.Pag. 251

85



devono essere attribuiti al sindaco, poprio in un momento storico che pare essere stato 

quello ideale per lo sviluppo particolare della città.

Pedro Saragoza è rimato in carica per 16 anni, dal 1950 al 1966, in questo periodo di 

tempo ha pianificato nel dettaglio ogni modifica tra le principali nello sviluppo turistico 

di Benidorm. 

Effettivamente,  contestualizzate  storicamente,  le  scelte  effettuate  dal  sindaco  non 

possono che essere viste come innovatrici e, sicuramente, anacronistiche. Occorre dire, 

in  seguito  alla  precedente  affermazione,  che  l'ambito  in  questione  risulta  carico  di 

ambiguità  poiché  se  per  i  promotori  turistici  le  scelte  “futuristiche”  del  sindaco, 

risultano apprezzate tuttora, dal punto di vista ambientale è sicuramente certo che ai 

tempi della costruzione dell'intera città il criterio di sostenibilità non era un elemento 

preso in considerazione191. La certezza oggettiva che si può presentare, in questa sede, è 

che l'esito positivo nell'esclusivo ambito economico e turistico della città è sicuramente 

riconducibile alle scelte del sindaco, in quanfo la principale forza di Benidorm è che fu  

concepita per il turismo192. Proprio da questa citazione si intende anche la diversità che 

la destinazione Benidorm ha con il resto delle località turistiche spagnole, ovvero la 

presenza di un'opera pianificatrice oculata ed orientata ad unos scopo ben specifico.

Come afferma Mario Gaviria, infatti,  Benidorm fu una città nuova, oggi consolidata,  

coscienziosamente pianificata. È stato l'ultimo esempio della tecnica di pianificazione  

urbanistica  che  definiva  strettamente  e  rigorosamente  la  rete  viaria.  Fu  l'ultimo  

ampliamento urbanistico spagnolo.193

A sottolineare  l'aspetto  della  pianificazione  come  punto  caratteristico  della  città,  si 

riporta,  in  seguito,  quanto  detto  dall'assessore  alle  infrastrutture  e  ai  trasporti  della 

Generalitat Valenciana, García Antón, il quale afferma che il fenomeno Benidorm non si  

spiega solo per il suo clima e le sue spiagge. Il fattore fondamentale è stato lo sviluppo  

cosciente, durante decenni, di  un progetto comune. Possiamo capire la traettoria di  

Benidorm  solo  se  la  vediamo  come  una  grande  impresa  collettiva  (…)  e  le  

infrastrutturesono state il pezzo decisivo perchè il modello potesse funzionare194.

Saragoza si trova ad essere in carica in un periodo particolare per la città: nel 1952 la 

191 Cfr. Intervista a Tomas Mazón Martinez.  Professore di Sociologia del turismo presso l'Università di 
Alicante. Effettuata e registrata in data 04/06/13

192 Cit. Mazón Martínez T. (2010). Benidorm, un destino de altura. Gran Tour: Revista de 
Investigaciones, Turísticas nº 2 (2010) pp. 8-22, ISSN: 2172-8690, Escuela Universitaria de Turismo, 
Universidad de Murcia. Pag. 18

193 Cit. Yañez A. (2000). Historia y descripción de Benidorm. A. Yáñez. Pag. 539
194 Cit.  Benidorm Concejalía de Cultura (2007). Benidorm: los origenes de la ciudad vertical. 

Ajuntament Benidorm, Concejalía de Cultura. 
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chiusura dell'ultima tonnara della città segna la fine di una attività tradizionle, pilastro 

dell'economia locale. Il turismo, dunque, non poteva che essere visto come un'attività 

alternativa potenzialmente produttiva; con l'arrivo dei turisti attratti dalla stagione estiva 

e l'aumento di costruzioni, inizia a prodursi, tra il 1953 e il 1956, un dibattito sul futuro 

urbanistico di Benidorm195.

Il primo momento essenziale per lo sviluppo in questione risale al 1956, dove la città ha 

avuto il suo primo Plan General de Ordenacion Urbana (PGOU), dove il sindaco si è 

liberamente ispirato a località di successo turistico come la Costa Azzurra, la Florida, la 

California  e  la  Riviera  Italiana.  Ricavando informazioni  dagli  ambasciatori  spagnoli 

Saragoza, infatti, ha iniziato a indirizzare la pianificazione della zona municipale, che ai 

tempi  era  prevalentemente  agricola,  in  una  direzione  allora  coniderata  moderna  e 

progressista196. 

Risulta  essenziale  parlare  del  PGOU del  1956 per  capire  l'evoluzione turistica della 

città. In quell'anno, infatti, si attua in questo anno il  Proyecto de Nuevas Alineaciones  

para la Playa de Levante, redatto nel 1954 da Francisco Munol.Questo, insieme ad altri 

progetti (la Cala, la Playa de Poniente  e il Rincon de Loix) sono stati inglobati nel più 

ampio PGOU.

Un punto importante da prendere in considerazione è il fatto che il PGOU di Benidorm 

è stato approvato prima della Ley del suelo del 1956; quest'ultima, già affrontata nel 

capitolo  precedente,  si  rocollegava  alla  già  citata  carta  di  Atene  del  1933  nel  dare 

priorità alle divisioni del poligono urbano della città a seconda delle funzioni della vita 

cittadina (distinzione Tra lavorare, abitare, mangiare...). Sostanzialmente, con la legge, 

si  promuoveva  un  adivisione  funzionale  dello  spazio  urbano.  Per  la  antecedente 

approvazione del PGOU, la città di Benidorm si mantiene distante dalle pianificazioni 

dei quartieri nuove delle grandi città: la sua pianta è, infatti, tradizionale ortogonale197.

L'attuazione  del  PGOU  è  stata  promossa,  dunque,  da  Saragoza  che  ha  riunito  una 

commissione di architetti scelti, supervisionati da Pedro Bigador il quale era proprio il 

fautore della Ley del Suelo, sempre nel 1956.  L'attuazione del PGOU è stata, infine, 

portata  a  termine  da  Luis  Rodríguez  della  Scuola  di  Architettura  a  Madrid  e  da 

Francisco  Muñoz  Llorens,  architetto  alicantino.  Il  lavoro  in  questione  è  stato 

considerato come uno dei  progetti  più avanguardisti   e  rivoluzionari  che siano stati 

195 Cfr.  Benidorm Concejalía de Cultura (2007). Benidorm: los origenes de la ciudad vertical. 
Ajuntament Benidorm, Concejalía de Cultura.

196 Cfr. Wilson C. M. (1999). Benidorm the truth. Agència Valenciana del Turismo.
197 Cfr. Yañez A. (2000). Historia y descripción de Benidorm. A. Yáñez 
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approvati in quella epoca. 

L'iniziale  elaborazione  del  PGOU  ha  preso  come  punti  di  riferimento  diverse 

prospettive di urbanistica, come ad esempio la città giardino198 (facendo riferimento al 

concetto nato in Inghilterra alla fine del diciannovesimo secolo) in un'ottica di estetica 

che richiamassa anche al bisogno di verde, immagine che si potrebbe definire stridente 

con le attuali costruzioni litorali della Costa Blanca.

Le scelte architettoniche derivanti dagl inizi del processo di edificazione della città che 

ha configurato il paesaggio urbano con il cosiddetto open planning199, nell'obiettivo di 

creare  una  percezione  dello  spazio  che  non fosse  congestionato.  L'influenza  era,  in 

pratica,  quella  dell'avanguardia  degli  anni  trenta,  in  riferimento  alla  tipologia  di 

edificazione aperta.

Con la costruzione di marciapiedi e viali, tra gli edifici, si è voluto, infatti, creare una 

ambiente  che  non  fosse  soffocante  e  congestionato  nella  percezione  del  visitatore, 

rievocando paesaggi di località balneari come ad esempio, appunto quelle californiane, 

paragone che viene effettuato più volte nei confronti dell'area alicantina, definita come 

la california europea200. 

Riprendendo quanto detto in precedenza, la novità principale del Plan risulta essere la 

tendenza a suddividere la pianificazione in aree funzionali, applicando, nello specifico, 

la tecnica della zonificazione, che mira alla suddivisione dello spazio in aree con edifici 

in relazione all'uso differenziato per quale sono destinati. Questo principio, creato negli 

stati uniti nel secondo decennio del ventesimo secolo, detiene l'obiettivo di garantire il 

valore  della  proprietà,  impedendo  l'edificazione  di  costruzioni  che,  al  contrario, 

potessero rischiare di svalorarla201.

Altri esempi presi in considerazione nella creazione del  Plan General  ricordiamo un 

caso particolare, emblematico e discusso, che è quello della Spiaggia di San Juan, ad 

Alicante. Occore dire, infatti che le condizioni della spiaggia di San Juan non sono le  

stesse di Benidorm, nonostante l'abbiano progettata gli stessi architetti202.  Si tratta di 

uno  dei  progetto  più  discussi  del  litorale  spagnolo,  un'opera  di  occupazione  del 

paesaggio di forte impatto visivo, oltre che ambientale.

198 Cfr. Yañez A. (2000). Historia y descripción de Benidorm. A. Yáñez 
199 Cfr. Torres Alfosea F. J. (1997). Ordenación del litoral en la Costa Blanca. Universidad de Alicante.
200 Cfr. Vera Rebollo J. F. (1987). Turismo y urbanización en el litoral alicantino. Alicante: Instituto de 

Estudio Juan Gil-Albert.
201 Cfr Benidorm Concejalía de Cultura (2007). Benidorm: los origenes de la ciudad vertical. 

Ajuntament Benidorm, Concejalía de Cultura.
202 Cit. Intervista a Vincente Grana ed Eva Segarra. Assessorato al turismo del comune di Benidorm. 

Effettuata e registrata in data 10/06/10
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Se  all'inizio  della  progettazione  di  Benidorm si  era  pensato  di  adattare  il  territorio 

urbano pensando ad una città giardino, o ad una città che evocasse il lusso, con chalets 

di  alto  livello,  limitrofi  al  mare.  Effettivamente di  era  pensato di  creare uno spazio 

urbano a bassa densità, che intendeva attrarre un turismo prevalentemente stagionale e 

che attraesse la nuova borghesia urbana: il paesaggio sarebbe dovuto risultare, dunque, 

di  tipo residenziale,  con costruzioni di piccole dimensioni,  unifamiliari,  insieme alla 

presenza di hotel, con edifici di bassa altezza e una zona sportiva203.

È stato evidenziato, in questo contesto, come le scelte indirizzate allo sviluppo siano 

state attuate con l'obiettivo di delimitare i  tipi  di  suolo,  classificandoli  piuttosto che 

qualificarli. Si è optato, dunque, per una crescita basata sulla quantità piuttosto che sulla 

qualità  nell'utilizzo  del  suolo.  Questo  risulta  particolarmente  evidente  con  le 

modificazioni al PGOU del 1958 e del 1963, che hanno dato via libera alla costruzione 

verticale, dopo anni di pressioni da parte dei proprietari del suolo204. 

Prima di arrivare alla costruzione in verticale, durante gli anni cinquanta, infatti, la città 

era ancora orinentata alla recettività a bassa densità dei cosiddetti chalets, che riflettono 

sostanizialmente la tipologia di spostamento dell'epoca. 

Effettivamente nel periodo di tempo nel quale Saragoza deteneva la carica di sindaco si 

osserva il passaggio dal turimo elitario degli anni trenta e quaranta verso costruzioni 

ridotte in termini di spazio, sintomo del progressivo avvento del turismo di massa. Nello 

specifico, alla fine degli anni cinquanta, la presenza di turisti tedeschi irrompe con forza 

nella  situazione  turistica  urbana,  iniziando  a  concentrarsi  in  zone  ben  specifiche 

dell'area, come La Cala205, la quale, come si diceva in precedenza, era uno degli spazi 

recentemente urbanizzati della città.

A cambiare lo scenario intervengono diversi interventi normativi e modificazioni dei 

piani  della  progettazione  urbanistica,  elementi  centrali  che  hanno  concorso  nella 

formazione dell'attuale assetto della città. 

Se inizialmente si sosteneva uno sviluppo urbano a bassa densità, orientato al lusso e ad 

una estetica tanto moderna quanto artificiale, dopo le modificazioni successive hanno 

permesso di costruire edifici fino al quinto piano, perpendicolari al mare e separati di 

cinque  metri  dai  limiti  dell'appezzamento  di  terra206.  Questo  passaggio  ha  segnato, 

203 Cfr Benidorm Concejalía de Cultura (2007). Benidorm: los origenes de la ciudad vertical. 
Ajuntament Benidorm, Concejalía de Cultura.

204 Cfr. Torres Alfosea F. J. (1997). Ordenación del litoral en la Costa Blanca. Universidad de Alicante.
205 Cfr Benidorm Concejalía de Cultura (2007). Benidorm: los origenes de la ciudad vertical. 

Ajuntament Benidorm, Concejalía de Cultura.
206 Cfr. Yañez A. (2000). Historia y descripción de Benidorm. A. Yáñez 
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dunque, l'inizio di una costruzione che si discostava, praticamente, dalle aspirazioni di 

un  assetto  urbano  che  puntasse  ad  un  paesaggio  a  basso  profilo,  dando  il  via  a 

costruzioni di profondo impatto visivo.

Come logicamente si può dedurre da questa circostanza, il volume legale di costruzione 

e ampliazione degli edifici ha continuato a crescere, nel'obiettivo di attrarre sempre più 

investimenti:  se  in  un  primo momento  erano  gli  abitanti  autoctoni  ad  investire  nel 

settore immobiliare , progressivamente hanno cominciato a rivendere a loro volta, o ad 

essere sostituiti, da compratori esterni alla città, provenienti dalla stessa Spagna o da 

paesi internazionali.

Risulta  possibile,  dunque,  ricondurre l'evoluzione della  città  allo  specifico momento 

storico spagnolo del secondo dopoguerra e alle dinamiche nazionali, oltre che regionali, 

che si svolgevano proprio in questo contesto.

Progressivamente,  dunque,  iniziava  a  formarsi  quella  che  sarebbe  poi  diventata  la  

maggiore concentrazione urbana messa al servizio del turismo massificato207,  frutto di 

una crescita che, ipoteticamente, avrebbe dovuto essere, dall'inizio, simile a quella di 

altre destinazioni del litorale alicantino ma che in realtà è stata differente a seguito del 

beneplacito  della  grande  maggioranza  dei  proprietari  terrieri,  per  i  quali  è  

difficilmente credibile l'attitudine di denuncia per l'esistenza di una Benidorm ad alta  

densità urbana al posto di una città giardino.208

Il  1963  risulta  essere,  quindi,  l'anno  nel  quale  si  osserva  il  risultato  di  diverse 

modificazioni e ritocchi al PGOU del 1956 e la data di nascita della cosiddetta  città  

verticale209

L'11  ottobre  dello  stesso  anno,  infatti,  è  stato  approvato  un  testo  di  legge  che 

conseguentemente permesso di avere libertà nel volume edificatorio: si predeva, infatti, 

la concessione dell'intera  Playa de Levante   a una edificabilità di quattro metri cubici 

per metri quadrati, dando la libertà totale alle composizioni degli architetti210. 

Si  trattava,  dunque,  dell'ennesima  modificazione  legislativa  promossa  nell'interesse 

degli  investitori  e  conseguente  a  forti  pressioni,  nel  tentativo  di  rendere  ancora  più 

intenso  lo  sfruttamento  del  territorio.  Presa  visione  di  ciò  sembra  evidente  come  i 

207 Cfr. Mazón Martínez T. (2010). Benidorm, un destino de altura. Gran Tour: Revista de 
Investigaciones, Turísticas nº 2 (2010) pp. 8-22, ISSN: 2172-8690, Escuela Universitaria de Turismo, 
Universidad de Murcia. Pag. 16

208 Cit. Gaviria M. Iribas J. M., Sabbah F., Sanz Arranz J. R. (1977). Benidorm, ciudad nueva. Editora 
Nacional. Estadisticas Y. Pag. 30

209 Cit. Benidorm Concejalía de Cultura (2007). Benidorm: los origenes de la ciudad vertical. 
Ajuntament Benidorm, Concejalía de Cultura. Pag. 113

210 Cfr. Yañez A. (2000). Historia y descripción de Benidorm. A. Yáñez 
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singoli  cambiamenti,  uniti  nell'insieme  più  generale  di  una  tendenza  ben  specifica, 

abbiano  portato  alla  costruzione  particolare  della  città.  Gli  architetti  hanno  avuto, 

dunque,  il  via  libera,  nei  liniti  dell'appezzamento,  alla  costruzione  degli  edifici  che 

dovevano permettere, come criterio fondamentale, la vista al mare. 

La leggenda vuole che l'architetto José Manuel Casanueva, impiegato nella stesura della 

legge, facesse esempi con pacchetti di tabacco e pezzetti di legno per spiegare come gli 

edifici in stile “caseggiati” non permettessero di vedere il mare e consumavano tutto 

l'appezzamento di terreno. In questa ottica sembrava, dunque, che la costruzione di un 

edificio verso l'alto riuscisse a risolvere i problemi connessi a questo dilemma211.

L'idea della pianificazione verso l'alto si connette al sogno urbanistico degli anni trenta, 

nel quale i grattacieli si ergevano tra spazi liberi verdi finalizzati all'uso comunitario.

Proprio questo modello, infatti, viene spesso ricollegato alla decadenza delle periferie 

delle grandi metropoli dove l'idea di pulizia e ordine è stata sostituita, insieme ad una 

forte componente di stigmatizzazione sociale, a quella di degrado e di abbandono.

Prendendo distanza da questi effettivi risultati, nell'intenzione dei progettisti urbani si 

era,  sostanzialmente,  profilata  l'idea  di  evitare  totalmente  un  assetto  urbano 

profondamente denso il quale, al contrario, permettesse di avere spazi aperti e libero tra 

un grattacielo e l'altro, discostandosi dall'immaginario che usualmente veniva ricostruito 

intorno ad una citt´costruita in altezza212.

In questa direzione l'autore Mazón Martínez afferma che il progetto generale della città 

poteva  essere  definito  sostenibile,  se  si  osserva  come  i  progettisti  abbiano  tenuto 

presente le attuali caratteristiche del traffico cittadino nella progettazione delle strade 

dell'epoca. Sempre secondo l'autore, Benidorm è nata contraddicendo le più elementari 

teoria  dello  sviluppo  economico,  in  una  epoca  e  in  un  luogo  dove  non  esistevano 

infrastrutture e reti di trasporto efficienti e nelle vicinanze. Il disegno del modello del 

1956  prevedeva,  dunque,  una  forma  creata  per  prepararsi  all'arrivo  di  uno  futuro 

afflusso di massa213.

Tra  il  1956  e  il  1963,  dunque,  si  assiste  a  dei  cambiamenti  importanti  che  hanno 

modificato  l'anteriore  tentativo  di  creare  una  città  giardino  a  bassa  densità  che,  in 

seguito,  è  stata  localizzata  in  periferia,  lasciando il  terreno  occupato  da  costruzioni 

211 Cfr. Yañez A. (2000). Historia y descripción de Benidorm. A. Yáñez 
212 Cfr Benidorm Concejalía de Cultura (2007). Benidorm: los origenes de la ciudad vertical. 

Ajuntament Benidorm, Concejalía de Cultura.
213 Cfr. Mazón Martínez T. (2010). Benidorm, un destino de altura. Gran Tour: Revista de 

Investigaciones, Turísticas nº 2 (2010) pp. 8-22, ISSN: 2172-8690, Escuela Universitaria de Turismo, 
Universidad de Murcia.
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compatte e dense.

Tralasciando, per un momento,  le fasi  legislative,  occorre dire  che è  proprio questo 

momento storico della città in cui si forma l'assetto urbano che caratterizza l'identità di 

Benidorm: i grattacieli, simbolo di modernità, avevano, tra gli obiettivi, quello di creare 

una destinazione che ispirasse progresso e che si differenziasse dalle problematiche di 

estetica urbana che iniziavano ad essere più visibili nelle aree litorali spagnole di quegli 

anni.

Fino  agli  anni  settenta  si  è  optato,  nella  costruzione  di  questi  edifici,  a  strutture 

metalliche sorrggenti, ispirati alla tradizione americana, permettendo la crescita rapida 

della edificazione. 

Le costruzioni degli anni cinquanta, tra cui è importante ricordare la presenza di hotel 

edificati con capitale britannico, la città ha iniziato il suo processo di espansione; tale 

fenomeno si è evoluto, sostenzialmente, verso l'entroterra, a seguito della costruzione 

della prima circonvallazione edificata fuori dal centro storico. 

Il processo di espansione urbana è iniziato ad espandersi principalmente nella direzione 

della  Avenida  de  los  Almendros,  che  in  seguito  sarebbe  diventata  l'asse  di 

prolungamento verso Pego (località della Costa Blanca). Nei margini di questo tratto ha 

continuato ad espandersi creando nuove urbanizzazioni e quartieri in un rapido processo 

di crescita, fino ai lati della Serra Gelada (parco naturale della Comunità Valenciana, 

limitrofo  a  Benidorm).  L'espansione  è  continuata,  in  seguito,  verso il  sud,  lungo la 

Avenida de la Marina Española214.

Gli anni cinquanta sono stati,  quindi, il  momento storico di partenza nella creazione 

della  città  turistica  dove si  ricordano anche particolari  operazioni,  che,  modificando 

sempre più il paesaggio preesistente.

La tecnologia è, dunque, da inserire nelle basi di sviluppo della destinazione turistica, 

che ha permesso una crescita esponenziale di utilizzo del suolo, la cui esecuzione non 

ha, comunque, intaccato l'andamento del mercato. 

Inoltre il grattacielo, come si diceva prima, era frutto della corrente urbanistica moderna 

che  optava  per  una  riduzione  degli  spazi  per  la  vita  quotidiana  domestica  e  una 

semplificazione del paesaggio. Risulta, quindi, chiaro come questa direzione urbanistica 

si trovasse in linea con le necessità economiche della città, che sempre più necessitava 

di gestire lo spazio a favore di un numero esponenziale di arrivi. 

Nel frattempo anche la tipologia dei turisti stava cambiando: la località di pescatori, 

214 Cfr. Yañez A. (2000). Historia y descripción de Benidorm. A. Yáñez 
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dove le spiagge incontaminate e il paesaggio agricolo accoglievano poche famiglie della 

borghesia, ha fatto spazio al visitatore di classe media il quale, muovendosi secondo i 

principi del turismo di massa, è stato attratto dall'assetto futuristico della città.

I cambiamenti relativi alle attività turistiche e commerciali sono state coinvolte nella 

nuova tipologia turistica in una modalità decisamente breve e rapida. 

Benidorm inizia a creare dibattito nella sua immagine di città moderna anche per la forte 

carica ludica delle  attività  proposte.  Come si  diceva in precedenza,  infatti,  le  scelte 

decisionali  del  sindaco vigente,  sono state  fondamentali  in questo processo.  Già nel 

1959, ad esempio, Saragoza ha liberalizzato l'uso del bikini nelle spiagge della città, con 

conseguente  scomunica  da  parte  del  vescovo  di  Orihuela.  Un'altra  iniziativa 

paradigmatica, in questo senso, è stata sicuramente la scelta, da parte del sindaco, di 

promuovere la città con l'organizzazione di un festival musicale , il Festival Español de 

la canción, supportato da una enorme campagna pubblicitaria215.

Proprio in occasione di questo festival, l'anno 1959 ha segnato l'inzio di una serie di 

promozioni verso l'estero, utilizzando molteplici tipologie di eventi, per far conoscere 

internazionalmente la città. Sono state organizzate, in questi anni, visite promozionali 

in diversi paesi esteri come Inghilterra, Germania, Belgio, Stati Uniti, Canada, Svezia, 

Norvegia, Olanda216.

Con un ritmo  repentino  si  stava  creando il  mito  Benidorm,  spettacolarizzandone  le 

caratteristiche  e  promozionando  ogni  aspetto  della  città  che  fosse  suscettibile  a 

pubblicizzazione.

In questo lasso di tempo la città conferma il suo  status  di località turistica di massa. 

Occorre  anche  prendere  nota  di  diverse  caratteristiche  nello  sviluppo  turistico  che, 

dall'iniziale tentativo di portare Benidorm ad essere una destinazione di lusso, è invece 

diventata  una  destinazione  principale  della  classe  media,  questione  che  si  osserverà 

anche nelle problematiche della recente crisi.

A conferma di questo aspetto si può osservare come tra il 1960 e il 1970 la maggior 

parte delle strutture alberghiere costruite fossero principalmente hotel di 2 o 3 stelle, che 

basavano la loro promozione sulle prenotazioni dei  tour operator. La loro funzione si 

avvicinava, infatti,  sempre di più in un vero e proprio ruolo di intermediazione e di 

promozione della città in connessione ad una offerta e ad una domanda strettamente 

215 Cfr. Wilson C. M. (1999). Benidorm the truth. Agència Valenciana del Turismo.
216 Cfr. Mazón Martínez T. (2010). Benidorm, un destino de altura. Gran Tour: Revista de 

Investigaciones, Turísticas nº 2 (2010) pp. 8-22, ISSN: 2172-8690, Escuela Universitaria de Turismo, 
Universidad de Murcia.
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rigide, rispetto a destinazioni che basavano i loro afflussi su visite occasionali e non 

pianificate217.

La  costruzione  dell'aeroporto  El  Altet  nel  1967  è  un  passaggio  che  ha  contribuito 

sicuramente all'accellerazione del processo di urbanizzazione218; questo ha permesso, in 

seguito, nel 1970, l'inaugurazione dei primi voli  charter.  Entrambi sono stati momenti 

che riflettevano l'arrivo di un gran numero di turisti e una consistente domanda, fattori 

che hanno concorso nell'accellerazione del processo di costruzione.

L'afflusso turistico veicolato dai voli charter risulta essere particolamente incidente sulle 

modalitò di spostamento turistico della zona alicantina, specialmente per Benidorm.

Gaviria, calcolando un afflusso di 4.000.000 visitatori arrivati con questi mezzi tra il 

1958 al 1975, propone, in maniera decisamente avanguardista (già nel 1976), di imporre 

il pagamento di una tassa per l'utilizzazione delle infrastrutture e per ogni arrivo tramite 

volo charter,  complementari alle tasse già preesistenti,  e  possibilmente indirizzate ai 

costi per mantenere l'avvento del cosiddetto colonialismo del litorale alicantino e il suo 

impatto sulle spiagge, specialmente quelle di Benidorm219.

La stabilizzazione della destinazione turistica Benidorm ha fatto in modo che negli anni 

settanta si potesse già parlare di spiaggia urbana, integrata nel totale settore turistico 

della città220.

A  partire  dagli  anni  settanta  iniziano  a  farsi  evidenti  le  problematiche  relative 

all'eccessiva  urbanizzazione  del  suolo  e  le  relazioni  che  la  ociurbe ha  creato  con 

l'ambiente naturale; è possibile riassumerle quanto segue:

– scarsità di acqua;

– insufficienza delle fognature e stazioni di depurazione di acque residuali in tutto  

il distretto della Marina Baixa;

– Insufficienza delle spiagge in agosto;

– necessità di mantenere spazi verdi di uso in proprietà pubblica in una superficie  

di 2.000 ettari nel territorio municipale di Benidorm;

– difesa del'ambiente naturale come principale fattore di produzione di Benidorm;

217 Cfr Ivars Baidal J. A., Sánchez I. R., Vera Rebollo J. F. (2013). The evolution of mass tourism 
destinations: new approaches beyond deterministic models in Benidorm (Spain). Tourism 
management : research, policies, practice. - Amsterdam [u.a.] : Elsevier Science, ISSN 0261-5177, 
ZDB-ID 8022458. - Vol. 34.2013, p. 184-195.

218 Cfr. Torres Alfosea F. J. (1997). Ordenación del litoral en la Costa Blanca. Universidad de Alicante.
219 Cfr. Gaviria M. (1976). El turismo de invierno y del asentamiento de extranjeros en la provincia de 

Alicante. Instituto de Estudios Alicantinos.
220 Cfr. Gaviria M. Iribas J. M., Sabbah F., Sanz Arranz J. R. (1977). Benidorm, ciudad nueva. Editora 

Nacional. Estadisticas Y.
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– lotta contro l'incremento di residui suppelementari portati dall'impiantazione di  

nuove edificazioni a Benidorm;

– lotta contro l'eccesso di suolo urbanizzato in tutta la costa Blanca.221

Prima di procedere nelle cosiderazioni è importante soffermarsi sul primo punto della 

lista. La scarsità d'acqua è, infatti, uno dei problemi ecologici più importanti dell'area.

La Marina Baixa include 18 municipi i quali, per il periodo cruciale nell'urbanizzazione 

turistica e nello sviluppo litorale (tra il 1956 e il 2000) hanno avuto, rispettivamente, 

diverse  tipologie  di  crescita,  specialmente  se  si  osserva  la  disponibilità  dell'acqua, 

problema che affetta particolamente questo territorio222. 

Il  deficit acquifero di benidorm è dovuto alla presenza nel suo territorio di una gran 

numero di infrastrutture e servizi accentrati nella città e alla presenza, interna, di campi 

irrigati, fattori che hanno visto saturare la domanda della regione, per ricercare i bisogni 

eccedenti al di fuori di esse. Questa situazione si è consolidata soprattutto a partire dal 

1978 in relazione all'affermazione dello sviluppo turistico urbanizzato;

Bellot  e  Sànchez  riassumono  la  situazione  attuale  di  Benidorm  affermando  che 

Benidorm ha perso il  suo anteriore  ruolo  agricolo  (il  9% dell'area  è,  attualmente,  

agricola) e anche la vegetazione naturale è lentamente declinata; come risultato,  il  

35% della sua area è ora occupato dal suolo sviluppato, che include infrastrutture per  

il trasporto dell'acqua. Parte dell'acqua usata è ora trattata e risanata in una falda  

acquifera inquinata e salata, ovvero un'acqua inadeguata al consumo umano e agli usi  

agricoli.223

Continuando l'analisi della città occorre dire che la presenza dei grattacieli, che all'epoca 

destava  attrazione  e  stupore,  è  stato  il  simbolo  che  ha  consacrato  Benidorm come 

destinazione turistica di massa, capitale della Costa Blanca e fulcro centrale del turismo 

massivo della zona. Proprio in questo processo, durante gli anni sessanta e settanta, non 

solo cambia l'assetto urbano della città, ma anche quello economico e sociale. In linea 

con le caratteristiche del turismo massivo ed artificiale, affrontate nel primo capitolo di 

questo  lavoro,  la  città  vede  sovrastare  la  sua  cultura  locale  dall'avvento  di  attività 

ludiche e ricreative.

L'osservazione di alcuni dati ci permette di capire quanto il fenomeno turistico abbia 

221 Cit. Gaviria M. Iribas J. M., Sabbah F., Sanz Arranz J. R. (1977). Benidorm, ciudad nueva. Editora 
Nacional. Estadisticas Y. Pag. 92

222 Cfr. Bellot J., Bonet A., Peña J., Sánchez J. R. (2007). Human Impacts on Land Cover an Water 
Balances in a Coastal Mediterranean County. Environmental Management 39: 412-422.

223 Cit. Bellot J., Bonet A., Peña J., Sánchez J. R. (2007). Human Impacts on Land Cover an Water 
Balances in a Coastal Mediterranean County. Environmental Management 39: 412-422. Pag. 420
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modificato  le  attività  tradizionali:  nel  1956,  infatti,  solo  l'1,96% era  urbanizzazione 

(75,77 ettari) mentre il 39,29% territorio destinato ad agricoltura (1518,49 ettari).

Solo poco più di vent'anni dopo, nel 1978, l'agricoltura si era ridotta al 25,10% (970,02) 

contro il 15,67% (605,70 ettari) di occupazione urbana. Nel 2000, infine, a fronte di un 

35,57% (1374,41 ettari) si osserva solo il 9,07% (350,45 ettari) di occupazione agricola 

del suolo224.

Quello che emerge nella lettura di questi dati è l'esponenziale riduzione della presenza 

della attività agricola, contemporanea all'aumento di occupazione del suolo con finalità 

costruttive.

Gia negli  anni settanta Mario Gaviria analizza,  nello specifico la tipologia dell'hotel  

fàbrica di  Benidorm,  affermando  che  questo  modello  di  struttura  della  città  è 

generalmente verticale e permette di sfruttare la rendita del terreno, poiché sfrutta al 

massimo il volume di edificazione permesso dalla legislazione.

L'autore afferma,  infatti,  che,  di  conseguenza alla  legge favorevole a  questo tipo di 

interventi, lo stile architettonico “a zampa di elefante” sembrava essere molto diffuso 

nella città225

Se da un lato questo sviluppo urbanistico viene visto come motivo dell'esito positivo 

della  città,  dall'altro  è  possibile  affermare  che  l'amministrazione  ha  osservato  con  

favore  la  corsa  degli  alloggi  turistici,  senza  percepire  che  implicitamente  stavano  

facilitando la politica neocolonialista dei Tour Operator.226

Tale  citazione  ci  permette  di  guardare  da  un  determinato  punto  di  vista  la  crescita 

urbana della città. Sostanzialmente ci rendiamo conto quanto Benidorm si inserisca nel 

più  generale  contesto  spagnolo  di  edificazione  litorale:  negli  anni  i  diversi 

provvedimenti legislativi non sono stati in grado, effettivamente, di contrastare i molti 

fenomeni di abuso a carico dell'ambiente costiero.

L'incremento della presenza di un alto numero di edifici in un'area sensibile come quella 

litorale ha seguito logiche economiche ben precise; si tratta, infatti, di una situazione 

dove la forte presenza dei  Tour operator, come incanalatori principali, durante diversi 

decenni,  della  domanda turistica  a  Benidorm,  abbia  ottenuto  un controllo  totale  nel 

processo di edificazione.

224 Cfr. Bellot J., Bonet A., Peña J., Sánchez J. R. (2007). Human Impacts on Land Cover and Water 
Balances in a Coastal Mediterranean County. Environmental Management 39: 412-422.

225 Cfr. Gaviria M. Iribas J. M., Sabbah F., Sanz Arranz J. R. (1977). Benidorm, ciudad nueva. Editora 
Nacional. Estadisticas Y.

226 Cit Gaviria M. Iribas J. M., Sabbah F., Sanz Arranz J. R. (1977). Benidorm, ciudad nueva. Editora 
Nacional. Estadisticas Y. Pag. 373
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Questa situazione pare essere in linea con l'intero contesto spagnolo: i  tour operators, 

principalmente esteri, hanno creato dei rapporti con i proprietari alberghieri per i quali si 

mette a disposizione un determinato capitale in tempistiche piuttosto rapide.

I  proprietari  alberghieri,  necessitando  un  immediato  appoggio  economico,  hanno 

accettato,  molte  volte,  questi  prestiti,  dando  il  pieno  controllo  da  parte  dei  Tour 

operators alle operazioni di occupazione dell'hotel in un determinato periodo.

Sostanzialmente gli albergatori hanno aderito, in linea generale, a soluzioni rapide ed 

immediate che hanno vissuto, in seguito, ad una progressiva decrescita del livello di 

qualità delle strutture.

Negli  anni  settanta,  dunque,  diventa  partiolarmente  evidente  il  processo  che  Mario 

Gaviria chiama “colonizzazione” del territorio spagnolo, da parte dei Tour operators: nel 

1976,  infatti,  la  Spagna  accoglie  ben  il  70%  di  tutti  i  voli  charter  europei  aventi 

destinazioni sol y playa e, sul totale nazionale, il 10% è destinato al litorale alicantino.

Gaviria afferma, inoltre, che Benidorm risulta essere una destinazione imprescindibile 

per chi decide di optare per una vacanza balneare227.

A livello legislativo continua, dall'altra parte, il processo di modificazione delle leggi: 

nel 1984 il comune mette in funzione la  Oficina Municipal del Plan General, con il 

primario compito di adattare e revisionare il testo del 1956; l'operazione si dilunga per 

quattro anni fino al 1988, anno in cui viene esposto pubblicamente, raccogliendo un 

totale di 130 scritti di allegati o suggerimenti.

In seguito a questi eventi il comune adotta un nuovo documento il 25 luglio del 1990, 

giorno in cui viene approvato dalla Comision Territorial de Urbanismo228.

In questo documento si conferisce alle spiagge il  ruolo di elementi essenziali  per lo 

sviluppo socio-economico della località, intesa come turistica.

Si può inoltre affermare che, durante gli anni precedenti, non si ha stabilito una politica  

attiva  di  protezione  dell'ambiente  naturale,  salvo  nelle  spiagge,  dove  l'energica  

attitudine municipale ha impedito che si producessero concessioni nella sabbia che non  

fossero del Club Nautico229.

Benidorm non ha voluto una serie di interventi quali i porti nautici, hotel di lusso nella  

isola, la spiaggia non è urbanizzabile.230

227 Cfr. Gaviria M. (1976). El turismo de invierno y del asentamiento de extranjeros en la provincia de 
Alicante. Instituto de Estudios Alicantinos.

228 Cfr. Torres Alfosea F. J. (1997). Ordenación del litoral en la Costa Blanca. Universidad de Alicante.
229 Cit. Torres Alfosea F. J. (1997). Ordenación del litoral en la Costa Blanca. Universidad de Alicante. 

Pag. 177
230 Cit. Intervista a Vincente Grana ed Eva Segarra. Assessorato al turismo del comune di Benidorm. 
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Un periodo particolare nello sviluppo turistico della città si individua tra la fine degli 

anni ottanta e l'inizio degli anni novanta. Nel 1988, infatti,  la domanda turistica che 

inizia a delinearsi si può contestualizzare con la tendenza più generale, all'interno del 

turismo  europeo,  nella  diversificazione  dei  bisogni  del  turista  e  ad  una  maggiore 

complessità nella richiesta.

Sostanzialmente si stava modificando l'agire turistico sia a livello locale, sia nazionale, 

specialmente in seguito ad un periodo di inflazione che ha visto ridurre gli arrivi e le 

presenze.  Come si  è  detto,  nel  capitolo  precedente,  si  inzia  a  mettere  in  dubbio  la 

crescita quantitativa del modello sol y playa, per iniziare a preferire un nuovo modello, 

sempre più legato alla cosiddetta “qualità”.

In tale contesto incide anche la situazione internazionale, in particolare con lo scoppio 

della Guerra del Golfo, che a partire dal 1990 provoca un calo di arrivi da nazioni, come 

la Gran Bretagna, che negli anni precedenti sono state pilastri nel creare afflussi turistici 

nelle località spagnole della costa valenciana, a Benidorm in particolare. Il periodo di 

crisi, relativamente breve, ha assitito ad un miglioramento tra il 1992 con un'incremento 

della competitività spagnola in materia turistica, basata sulla svalutazione della peseta, 

che ha conseguito una progressiva ripresa della precedente capacità di attrazione della 

costa.

Anche Benidorm, appunto, ha sofferto di questo forte, seppur breve, periodo di crisi, 

soprattutto  se  si  osserva  come  in  questa  specifica  località  l'andamento  turistico  era 

principalmente basato su mercato internazionale del nord Europa come Gran Bretagna, 

appunto, Belgio e Olanda, in contrapposizione al turismo della nazione che, all'epoca, 

appariva più uniforme231.

Durante la fase di stabilità dell'offerta turistica (1988-1993) la crescita alberghiera si 

poteva considerare come relativamente stabile: 

Figura 2. Incremento dei posti letto in strutture alberghiere tra il 1988 e il 1994.

1988 1994

Posti letto in Benidorm 31370 32238

Elaborazione propria. Fonte: Ivars Baidal J. A., Sánchez I. R., Vera Rebollo J. F. 
(2013).

Effettuata e registrata in data 10/06/10 
231 Cfr Ivars Baidal J. A., Sánchez I. R., Vera Rebollo J. F. (2013). The evolution of mass tourism 

destinations: new approaches beyond deterministic models in Benidorm (Spain). Tourism 
management : research, policies, practice. - Amsterdam [u.a.] : Elsevier Science, ISSN 0261-5177, 
ZDB-ID 8022458. - Vol. 34.2013, p. 184-195.
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La tabella mostra come, nel periodo di tempo tra il 1988 e il 1993, ovvero durante la 

fase di stabilità la città ha avuto un incremento nella costruzione di alberghi del 2,8%232.

Negli  anni  Benidorm ha  vissuto  una  fase  importante  di  rivalutazione  della  propria 

capacità di attrattiva, basata essenzialmente sulle nuove proposte dei tour operators, che 

continuavano a rivelarsi fondamenti nel processo di intermediazione e promozione della 

città, e al piano strategico di marketing nel 1991.

Nello specifico Benidorm si stava come località d'attrattiva per il turismo escursionista 

dalle  località  limitrofe,  fenomeno che sottolinea  come anche la  tendenza al  turismo 

urbano sia legata alla città. Effettivamente se si osserva il contesto nel quale, come si è 

osservato nel primo capitolo, il turismo  internazionale si sia progressivamente diretto 

alla città, come destinazione turistica, è importante evidenziare come Benidorm sia una 

località di turismo balneare che mescola il  sol y playa alle caratteristiche dello spazio 

urbano. Risulta evidente come,  connesso a questo dato di fatto,  non solo il  turismo 

balneare ma anche la semplice visita alla città, per i suoi edifici, renda Benidorm una 

destinazione dalla domanda e dall'offerta ibride.

Si possono inserire, dunque, in quest ambito, dei progetti di pianificazione urbana che, 

all'inizio degli anni novanta, permettono di capire come si sia tentato di dare impulso 

all'immagine  generale  della  città  nella  percezione  del  visitatore  e  nella  sua 

organizzazione.

Un esempio è il lavoro di Ricardo Bofill che ha progettato un parco pubblico e altri 

luoghi che creino spazi aperti per eventi e mostre233.

Si  ricorda,  inoltre,  la  spiaggia  di  Levante,  progetto  finanziato  con  capitale  estero, 

terminato nel 1996 e che avrebbe dovuto concorrere nel rilancio della città. Nonostante 

sia  stato  creato  con  l'obettivo  di  creare  una  visuale  più  armonica  sulla  spiaggia  di 

Levante, diverse sono state le critiche che hanno seguito la sua costruzione, per la scarsa 

funzionalità della struttura stessa234.

Un altro momento interessante è stata sicuramente la creazione del primo  Centre de 

turisme  della  regione  valenciana,  sorto  proprio  a  Benidorm:  il  centro  “Domingo 

232 Cfr Ivars Baidal J. A., Sánchez I. R., Vera Rebollo J. F. (2013). The evolution of mass tourism 
destinations: new approaches beyond deterministic models in Benidorm (Spain). Tourism 
management : research, policies, practice. - Amsterdam [u.a.] : Elsevier Science, ISSN 0261-5177, 
ZDB-ID 8022458. - Vol. 34.2013, p. 184-195.

233 Cfr. Ivars Baidal J. A., Sánchez I. R., Vera Rebollo J. F. (2013). The evolution of mass tourism 
destinations: new approaches beyond deterministic models in Benidorm (Spain). Tourism 
management : research, policies, practice. - Amsterdam [u.a.] : Elsevier Science, ISSN 0261-5177, 
ZDB-ID 8022458. - Vol. 34.2013, p. 184-195.

234 Cfr. Intervista a Tomas Mazón Martinez.  Professore di Sociologia del turismo presso l'Università di 
Alicante. Effettuata e registrata in data 04/06/13 

99



Devesa”, tutt'oggi funzionante, era uno dei centri della rete regionale che mirano alla 

formazione professionale turistica235.

Si tratta, dunque, si un insieme di provvedimenti volti a rilanciare l'offerta adesguandosi 

alle nuove necessità turistiche entrate in scena in seguito agli anni ottanta.

Una nuova fase espansiva dello sviluppo turistico della città, si inserisce, nei primi anni 

novanta, nel contesto europeo di crescita e si incontra a seguito della svalutazione della 

peseta.

Figura 3. Crescita arrivi turistici da Spagna e Gran Bretagna nell'anno 2001

Nazione Incremento arrivi (%)

Gran Bretagna 58,00%

Spagna 15,00%

Elaborazione propria. Fonte:Ivars Baidal J. A., Sánchez I. R., Vera Rebollo J. F. 
(2013).

Come è possibile notare dalla Figura 3. si osserva il ritorno della nazione che più si era 

fidelizzata con la destinazione turistica Benidorm,  ovvero la Gran Bretagna, con una 

forte  disparità  rispetto  gli  arrivi  di  turisti  spagnoli,  altro  punto  fondamentale  del 

cambiamento dell'industria turistica di questi anni.

Alla fine degli  anni novanta a  agli  inizi  degli  anni duemila  la regione ha iniziato a 

finanziare  progetti  che  hanno  enfatizzato  il  ruolo  della  città  come  “capitale  del 

divertimento”  urbanizzando l'esterno del nucleo urbano. Nella costruzione dei parchi 

temetici (dei quali il principale è il famoso Terra Mitica, uno dei parchi divertimenti pià 

importanti d'Europa) era incluso l'obiettivo di creare maggiore attrazione nei territori 

limitirofi a Benidorm, poiché queste attrazioni erano viste come fattori che avrebbero 

dovuto creare maggiore competitività nella destinazione turistica . La costruzione di tale 

strutture  all'esterno dell'area  urbana  ha  creato  una  urbanizzazione  che  non rientrava 

nell'usuale immagine di Benidorm, ovvero l'accostamento tra spazio urbano e turismo 

sol y playa, ma rientrava anche in un tentativo dell'ipotetica diversificazione della città.

Si trattava, dunque, di un progressivo cambiamento della politica urbana verso tentativi 

di modificazione dell'offerta, rigenerazione e diversificazione e, proprio perchè legate a 

questi obiettivi, risultavano essere particolarmente discutibili in materia di sostenibilità.

In questa direzione, anzi, ci si è mossi sempre di più verso la creazione di un'immagine 

235 Cfr.Portale ufficiale del turismo della Comunità Valenciana www.comunitatvalenciana.com
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di Benidorm che fosse legata al divertimento e alle attività ludiche, come si osserva 

dal'approvazione  del  progetto  riguardante  l'area  tematica  Benidorm-Finestrat  , 

approvato nel 1998 dal dipartimento Regiornale dei Lavori Pubblici236.

Si trattava di un tentativo di rinforzare il legame con una certa tipologia di turismo e, 

come in linea generale a livello spagnolo, ci si è adeguati alla tendenza del costruire ed 

urbanizzare  per  rivalutare  i  terreni,  anche  con  fenomeni  di  speculazione  edilizia, 

concentrandosi su opere che non tenessero presente il legame naturale con il territorio, 

come, appunto, i parchi divertimento.

Durante la prima metà degli anni duemila si assiste ad un periodo di stabilizzazione del 

mercato turistico della città e ad un cambiamento, in linea con le fase precedenti, che si 

può definire radicale nella modalità di viaggiare e di gestire il turismo di Benidorm.

È importante,  infatti,  prendere  in  considerazione  la  rilevanza  che  hanno  assunto  le 

compagnia aeree  low cost nel turismo internazionale, fattore che ha inciso fortemente 

nella competitività di molte delle destinazioni litorali spagnole. Benidorm, insieme alla 

Costa  del  Sol  e  la  Costa  Brava,  viene  fortemente  influenzata  dalla  presenza  degli 

aereoporti low cost e dal progressivo indebolimento della vendita di pacchetti turistici, 

elemento che fino ad allora è stato elementare nella promozione turistica della città.

L'avvento  dell'utilizzo  di  internet  nella  programmazione  dei  viaggi,  sia  del  singolo 

turista,  sia  la  possibilità  di  avvalersi  di  tour  operator  online,  ha  affiancato  la 

diminuzione  della  permanenza  turistica  e  della  tipologia  di  attività  che  vengono 

effettuate nella località.

Nonostante una decrescita nel numero di presenze e nel numero di pernottamenti nella 

città, a seguito della creazione di molti voli charter e low cost, la città di Benidorm ha 

avuto un esito positivo per quanto riguarda la quantità di arrivi e presenze. La situazione 

risultava  essere  però,  piuttosto  particolare:  la  Spagna  stava  vivendo  un  periodo  di 

prosperità economica e gli investimenti continuavano a procedere nella costruzione di 

hotel  e  seconde  case,  fenomeni  che,  nonostante  l'arrivo  numeroso  di  turisti 

(principalmente di classe medio-bassa), non permetteva di mantenere alto il livello di 

occupazione dei posti letto.

Dal 2001 al  2007 si può individuare,  quindi,  l'ultima fase di investimenti  edilizi,  in 

campo alberghiero,  che  è  possibile  considerare  come significativi,  sulla  scia  di  una 

236 Cfr. Ivars Baidal J. A., Sánchez I. R., Vera Rebollo J. F. (2013). The evolution of mass tourism 
destinations: new approaches beyond deterministic models in Benidorm (Spain). Tourism 
management : research, policies, practice. - Amsterdam [u.a.] : Elsevier Science, ISSN 0261-5177, 
ZDB-ID 8022458. - Vol. 34.2013, p. 184-195.
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prosperità economica che, non osservando i rapidi cambiamenti nel mercato turistico ed 

immobiliare, ha continuato a indirizzare gli investimenti sulla creazione di posti letto, 

fino ad aumentare del 11,8% la presenza degli stessi237.

Anche la costruzione dei parchi tematici, in quegli anni, non ha avuto l'esito sperato, 

anzi;  ha  assistito,  invece, ad una decrescita nel numero degli arrivi: dei 3 milioni di 

arrivi previsti, nel 2001 ha accolto solo 2 e nel 2008 solo 1,1 milioni. 

Ivars Baidal parla di questo momento temporale della città come di un fallimento nella 

creazione  di  offerta  ricreativa  per  la  mancata  diversificazione  dell'offerta,  poiché  si 

offrivano,  sostanzialmente,  pacchetti  singoli,  che  non  hanno  apportato  il  beneficio 

sperato nel mercato della città238. Da un altro punto di vista è importante affermare come 

la presenza di diverse categorie di offerta (oltre ai parchi tematici sono stati costruiti, ad 

esempio, anche campi da golf), abbia partecipato al rafforzamento dell'immagine ludica 

e puramente turistica della città, probabilmente contribuendo sempre di più all'idea di 

artificialità che si è costruita intorno ad essa.

Dopo aver osservato la fase della stabilizzazione del mercato turistico della città occorre 

guardare  ad  un  biennio,  che  ci  porterà  ad  affrontare  i  punti  deboli  di  Benidorm 

nell'attualità e le critiche ad essi connessi.

Nel periodo tra il 2007 e il 2009 l'economia mondiale ha sperimentato una dura fase di 

recessione.  Nonostante  il  settore  del  turismo riesca,  per  diversi  motivi,  a  sostenersi 

meglio di altri settori, Benidorm risente del periodo di instabilità economica globale, 

specialmente in relazione ai rapporti che detiene con il mercato britannico (tra il 2006 e 

il 2009, infatti, si è assitito ad una decrescita del 31% nel numero di pernottamenti dei 

turisti britannici). Questo anno, infatti, è risultato particolarmente negativo: il livello dei 

tassi di pernottamenti è stato il più basso nella storia turistica della città, rilevando tassi 

di recessione ancora più bassi rispetto al delicato momento di crisi del 1990239.

Occorre  ricordare,  tra  le  altre  conseguente,  come  in  questo  periodo  anche  i  mesi 

invernali  abbiano  risentito  della  situazione  negativa,  con  la  chiusura  di  molti  hotel 

237 Cfr. Ivars Baidal J. A., Sánchez I. R., Vera Rebollo J. F. (2013). The evolution of mass tourism 
destinations: new approaches beyond deterministic models in Benidorm (Spain). Tourism 
management : research, policies, practice. - Amsterdam [u.a.] : Elsevier Science, ISSN 0261-5177, 
ZDB-ID 8022458. - Vol. 34.2013, p. 184-195.

238 Cfr. Ivars Baidal J. A., Sánchez I. R., Vera Rebollo J. F. (2013). The evolution of mass tourism 
destinations: new approaches beyond deterministic models in Benidorm (Spain). Tourism 
management : research, policies, practice. - Amsterdam [u.a.] : Elsevier Science, ISSN 0261-5177, 
ZDB-ID 8022458. - Vol. 34.2013, p. 184-195.

239 Cfr. Ivars Baidal J. A., Sánchez I. R., Vera Rebollo J. F. (2013). The evolution of mass tourism 
destinations: new approaches beyond deterministic models in Benidorm (Spain). Tourism 
management : research, policies, practice. - Amsterdam [u.a.] : Elsevier Science, ISSN 0261-5177, 
ZDB-ID 8022458. - Vol. 34.2013, p. 184-195.
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durante la bassa stagione, fenomeno che sembra essere del tutto non inerente all'usuale 

mercato turistico di Benidorm.

Proprio  in  questo  periodo  si  è  assitito  ad  una  progressiva  riduzione  dei  prezzi 

alberghieri,  al  quale è conseguito un calo della percezione qualitativa generale delle 

strutture ricettive della città.

Nonostante  questo  la  città  ha mantenuto  saldi  i  legami  con il  secondo mercato  più 

rilevante nella sua offerta cioè quello dei turisti provenienti dal Benelux (Belgio Olanda 

e Lussemburgo). La città ha, inoltre, saputo tenere una stabile relazione, anche se con 

afflussi di percentuale minore a quelli  britannici o belgi, gli  arrivi  da paesi come la 

Francia, l'Italia e la Germania. Sostanzialmente si è trattato di afflussi resi possibili dalle 

nuove tendenze del turismo low cost e dai nuovi collegamenti aerei internazionali, che 

hanno, per certi versi, contribuito a mitigare la forte perdita di turisti provenienti dalla 

Gran Bretagna.

Nonostante i  diversi  problemi citati,  ed altre caratteristiche negative della forte crisi 

attuale della destinazione turistica, si può osservare come, recentemente, la città abbia 

mirato, con i mezzi disponibili, ad un'opera di re-branding.

Proprio in questi anni di crisi le autorità locali hanno cercato di rinnovare l'immagine 

della  città,  fortemente influenzatta  dal  periodo di  recessione,  attuando diverse opere 

nell'obiettivo di diversificare l'offerta e attirare capitale estero.

Un progetto finalizzato nel 2009 e inizialemnte finanziato dalla regione è il Paseo de la  

Playa de Poniente, una struttura adiancente alla spiaggia costruita in stile architettonico 

avanguardista.

Nello stesso  anno viene inaugurato INVATTUR ovvero l'istituto regionale di turismo e 

tecnologie di cui Benidorm ne diventa la sede centrale.

Altri esempi dello sforzo a rinnovare l'offerta urbana è stata sicuramente la costruzione 

del centro culturale di Benidorm  e la costruzione di diversi centri sportivi.

Sostanzialmente l'intero ventaglio di possibilità di  diversificazione messe in atto  dal 

municipio  non  erano  sostenibili  dal  budget  dello  stesso,  e  sono  stati  finanziati, 

principalmente, con capitale non comunale, bensì con finanziamenti regionali e/o statali. 

Nel 2011 viene creato il piano di marketing turistico della città, nel tentativo di adeguare 

l'offerta di Benidorm alle nuove tendenze della domanda turistica.

I fattori dell'esito positivo di Benidorm, come si è potuto notare dall'analisi storica della 

destinazione turistica, sono differenti.

Uno  dei  principali,  il  quale  merita  una  considerazione  particolare,  è  sicuramente 
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l'affluenza stagionale della città che la rende differente dalle altre località del litorale 

alicantino.  Mentre,  generalmente,  le  destinazioni  turistiche,  specialmente  quelle  del 

turismo  residenziale,  nei  mesi  estivi  diventano  vere  e  proprie  “città  fantasma”240, 

Benidorm è una località che può essere definita “viva” durante tutto l'anno. Anche in un 

mese  invernale,  infatti,  le  strade  del  centro  città  mantengono  un  buon  livello  di 

affluenza,  sintomo  di  una  presenza  invernale  che,  invece,  in  molti  altri  luoghi  del 

litorale non si può trovare241. Generalmente il concentramento della stagionalità nei soli 

mesi estivi, che caratterizza generalmente le destinazioni turistiche litorali del turismo 

sol y playa, causa fenomeni negativi come l'instabilità lavorativa, lo squilibrio tra costi 

ed ingressi economici e la congestione spazio-temporale.

Nell'obiettivo di creare strategie di diversificazione del turismo costiero, generalmente, 

ci  si  riferisce a strategie che includono la  destagionalizzazione,  come strumento per 

distribuire equamente gli afflussi durante tutto il  periodo annuale:  in questo modo è 

possibile  evitare  il  sottoutilizzo  delle  strutture  alberghiere  in  epoca  invernale, 

mantenendo i costi per sostenerle e tenendo una regolarità nel volume d'affari.

In una indagine attuata negli anni novanta,  è possibile rendersi conto come il personale 

impiegato  a  Benidorm mantenga livelli  di  occupazione molto  alti  anche  nei  periodi 

invernali, senza concentrarsi esclusivamente in quelli estivi. Questo appare valido anche 

per  quanto  riguarda  il  numero  di  posti  letti  messi  a  disposizione  dalle  strutture 

alberghiere durante tutto l'anno242.

A rinforzare questa situazione contribuisce di sicuro la presenza di turisti stranieri, la 

quale domanda risulta essere meno legata alle logiche stagionali rispetto a quella dei 

turisti spagnoli (fattore che si ricollega al discorso del turismo residenziale).

Benidorm, in modo particolare, viene preso come punto di riferimento per le strategie 

che, a partire dagli anni novanta, sono state proposte per superare la stagionalità delle 

destinazioni litorali, e i problemi ad essa annessi.

Le motivazioni che rendono Benidorm un modello sono diverse:

– la caratteristica geoturistica e le condizioni naturali  privilegiate (il  clima e le 

spiagge);

240 Cfr. Mazón Martínez T. (2010). Benidorm, un destino de altura. Gran Tour: Revista de 
Investigaciones, Turísticas nº 2 (2010) pp. 8-22, ISSN: 2172-8690, Escuela Universitaria de Turismo, 
Universidad de Murcia.

241 Cfr. Intervista a Tomas Mazón Martinez.  Professore di Sociologia del turismo presso l'Università di 
Alicante. Effettuata e registrata in data 04/06/13

242 Cfr. Ivars J. A., Juan F. (1998). La descentralización de la actividad turística en Benidorm. Rev 
Valenciana Estudis Autonómics 25:245-248
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– la  buona  connessione  con  i  principali  mercati  emissori  (Europa  Nord 

Occidentale e Spagna);

– l'intensa politica promozionale;

– il  turismo  perfettamente  integrato  con  la  struttura  urbana  (permettendo,  di 

conseguenza l'attività di molti servizi minimi che rimangono in funzione tutto 

l'anno);

– la fedeltà e la confidenza dei tour operators;

– la combinazione di diversi segmenti di domanda nazionale ed internazionale;

– il dinamismo imprenditoriale;

– il modello turistico chiaramente definito;

– lo status urbano della destinazione turistica;

– la modernizzazione degli stabilimenti turistici;

– un importante volume di offerta dinamica243.

Se da un lato questi fattori sono inseribili nel discorso della stagionalità è possibile, 

dall'altro,  individuarli  come  elementi  base  che,  nell'arco  di  pochi  decenni,  rendono 

competitiva la città in ogni suo aspetto.

Un altro elemento da prendere in considerazione riguarda il quinto punto della lista, cioè 

il fattore fedeltà. Nella composizione della domanda turistica di Benidorm, infatti, la sua 

immagine turistica si è evoluta, negli anni, formando la sua competitività con un altro 

grado  di  fidelizzazione  dei  visitatori.  Questo  risulta  visibile  dall'indagine  statistica 

HABITUR del 2012, la quale rivela che nel periodo temporale tra il 1997 e il 2012 

(inverno ed estate) l'indice della fedeltà turistica si posiziona al 47,5% nell'insieme di 

turisti che hanno visitato Benidorm.

Nello specifico i due mercati principali, quello nazionale e quello britannico, toccano un 

indice  superiore  al  50%:  come  si  diceva  in  precedenza,  infatti,  i  due  segmenti  di 

domanda risultano essere particolarmente propensi a ritornare in questa destinazione per 

gli svariati elementi che compongono l'offerta; l'immagine turistica  sol y playa della 

destinazione diventa particolarmente forte nel mercato domestico244.

Per poter proseguire nel discorso occorre fare una panoramica sulla situazione storica 

nella quale si è giunti. Risulta interessante notare come Ivars Baidal riassuma i momenti 

243 Cfr Ivars J. A., Juan F. (1998). La descentralización de la actividad turística en Benidorm. Rev 
Valenciana Estudis Autonómics 25:245-248

244 Cfr. Concejalía de Turismo y Gabinete Municipal de Sociología. Estudio sobre hábitos turísticos, 
opiniones y valoración de la oferta turística de Benidorm 2012. Habitur 2012.
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della maturità di questa destinazione turistica in diverse fasi:

– la recessione internazionale (1988-1993);

– una nuova fase espansiva (1994-2001);

– la tappa della stabilizzazione (2002-2007);

– gli effetti della crisi economica internazionale (2007-2009)245.

Questo  schema  ci  permette  di  inserire  Benidorm  in  un  contesto  di  progressive 

mutazioni, portando il discorso alle problematiche attuali della città.

Per  analizzare  la  città  da un punto  di  vista  attuale  è  necessario effettuare  osservare 

alcuni dati relativi allo sviluppo demografico e a quello alberghiero, per contestualizzare 

meglio le problemitche urbane di questa destinazione.

In relazione alla numerosa presenza di strutture ricettive e ausiliari al turismo risulta 

conseguente  osservare  il  tema  della  presenza  di  posti  di  lavori  nella  città.  Risulta 

importante  sottolineare  come  il  processo  di  litoralizzazione,  caratterizzante 

l'urbanizzazione  nel  litorale  mediterraneo  spagnolo,  crei  una  accellerazione  delle 

trasformazioni  socio-demografiche  dei  municipi  costieri246.  Essendo  Benidorm  un 

paradigma dello  sviluppo litorale  costiero  fortemente  urbanizzato,  occorre  osservare 

come si evolve demograficamente la città: se nel 1950 si contavano 1.720 abitanti, agli 

inizio degli anni sessanta sono 6.200, nel 1970 sono 12.000, 21.500 nel 1980, 42.400 

nel 1990 e 53.00 nel 2000247 e nel 2010 la cifra si posiziona intonro ai 75.000. Di questa 

ultima cifra bem l'86% lavora nel settore turistico: l'intera vita del municipio pare essere 

orientata a questa attività.

Attualmente l'85% della popolazione censita non è nata nel municipio di Benidorm e, 

complice la presenza di posti di lavoro nel settore turistico-alberghiero, 

È  interessante,  dunque,  notare  come  il  turismo  il  più  delle  volte  determini  una 

percezione  dell'imagine  dei  luoghi  piuttosto  semplificata:  se  da  un  punto  di  vista 

turistico ci  si è abituati  a percepire Benidorm come un  unicuum correlato all'attività 

turistica, non è comune intenderla come una città che ormai è diventata cosmopolita, 

carica  di  interesse  antropologico,  seppur  in  un  ambiente  considerato  artificiale  ed 

esclusivamente ludico.

245 Cfr. Ivars Baidal J. A., Sánchez I. R., Vera Rebollo J. F. (2013). The evolution of mass tourism 
destinations: new approaches beyond deterministic models in Benidorm (Spain). Tourism 
management : research, policies, practice. - Amsterdam [u.a.] : Elsevier Science, ISSN 0261-5177, 
ZDB-ID 8022458. - Vol. 34.2013, p. 184-195.

246 Cfr. Reverté F. G. (2008). El papel de los destinos turisticos en la transformación sociodemografica 
del litoral mediterraneo español. A. G. E. n° 47 – 2008, pag. 79-107.

247 Cfr. Maestre P. (1997). Benidorm, Benidorm, Benidorm. Barcelona: Destino
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La  questione  che  si  intendere  rendere  evidente,  in  questo  frangente,  è  l'immagine 

semplificata che la città di Benidorm ha progressivamente assunto e la costruzione del 

proprio carattere turistico. La città, di conseguenza, non solo si inserisce nella già citata 

crisi  di  identità  che  le  città  costiere  spagnole  del  Mediterraneo  hanno  affrontato 

conseguentemente all'urbanizzazione turistica di massa248.

In  realtà  risulta  possibile  osservare  alcune  caratteristiche  che  ci  permettono  di 

decostruire  l'immagine  artificiale  della  città  soprattutto  considerando l'aspetto  socio-

demografico e rendendosi conto di come la città sia interessante anche da un punto di 

vista sociale e culturare.

Risulta importante, di conseguenza, capire che l'evoluzione demografica della città si 

ritrova in linea con la generale crescita spagnola che; ciò che ritroviamo di particolare 

nella storia di Benidorm è la forte presenza del fenomeno migratorio: la città, infatti, ha 

accolto, nei decenni, sempre più persone provenienti da altre aree geografiche (basti 

pensare che la città conta una popolazione che arriva da 121 paesi differenti249.

Benidorm è, effettivamente, una destinazione monospecializzata nel segmento turistico 

è, dunque, genera un gran numero di posti di lavoro250.

La tendenza migratoria verso la città di Benidorm ha subito diverse fasi: in un primo 

momento (anni sessanta e settanta) si sono verificati spostamenti dalle zone limitrofe 

alla  Comunità  Valenciana,  Andalusa  e  Castilla-La  Mancha  principalmente, 

sostanzialmente per motivazioni lavorative. Durante il decennio degli anni ottanta la 

popolazione ha accolto persone dalle altre regioni della spagna, principalmente dal nord, 

come Paesi Baschi ed Asturie, che desideravano passare il pensionamento nella città. 

Recentemente la città ha vissuto, e tuttora lo vive, l'arrivo di popolazioni internazionali: 

da un lato residenti  che ricercano un determinato stile di  vita,  in generale dai paesi 

europei,  dall'atro sudamericani,  africani  e  europei  del'est  che si  spostano per motivi 

lavorativi.

L'interculturalirà  della  popolazione  della  zona  deriva,  dunque,  anche  dall'afflusso 

turistico di visitatori del nord Europa, attratti principalmente dal clima favorevole della 

zona geografica.

248 Cfr. Colaninno N. (2012). Sustainable territorial development and urban growth: a critical 
interaction. The Spanish Mediterranean coast, and Catalonia, during the last two decadas. “ACE: 
Architecture, City and Environment”, Octubre 2012, vol. 7, num. 20 p. 149-172.

249 Cfr. Mazón Martínez T. (2010). Benidorm, un destino de altura. Gran Tour: Revista de 
Investigaciones, Turísticas nº 2 (2010) pp. 8-22, ISSN: 2172-8690, Escuela Universitaria de Turismo, 
Universidad de Murcia. Pag. 12

250 Cfr. Mazón Martínez T. (2001). Sociologia del turismo. Editorial Universitaria Ramon Areces.
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In particolare si  ricordano i  britannici,  che  sono il  40% dei turisti  di  Benidorm, un  

segmento che apprezza la qualità degli hotel e leattività di svago251.

Con un afflusso turistico annuale che all'inizio degli anni duemila si aggirava intorno ai 

5.000.000 di visitanti, occorre dire che il numero degli effettivi residenti a Benidorm è 

inferiore poiché conta molte persone presenti non in maniera stabile252.

Nonostante questo la città, a differenza delle altre destinazioni della costa Blanca, si 

discosta dai fenomeni demografici correlati al turismo principale, poiché la sua offerta 

turistica è principalmente legata allos viluppo alberghiero e solo in isura minore a quello 

residenziale immbobiliare.

Prima di osservare la situazione attuale risulta importante, in questo frangente, prendere 

in considerazione lo sviluppo alberghiero della città, per fare una panoramica sul punto 

centrale dell'offerta cittadina.

La situazione alberghiera di Benidorm va ricollegata al discorso presentato, nel capitolo 

precedente sul turismo residenziale.

La  struttura  alberghiera  di  Benidorm  è  tra  le  più  importanti  del  Mediterraneo 

occidentale.  Questa  tipologia  di  sviluppo  ha  come conseguenza  un  adattamento  dei 

servizi  che  profila  una  domanda/offerta  più  vicine  a  quello  del  consumo  urbano 

convenzionale. Unito alla domanda alberghiera, infatti, si richiedeno particolari servizi 

complementari di svago e divertimento che si competano con la domanda di alloggi 

alberghieri.  La gestione commerciale della città appare,  dunque, come offerta che si 

integra  al  commercio  integrato.  L’offerta  alberghiera  di  benidorm  si  inserisce  nel 

contesto della Costa Blanca,  dove un gran numero di hotel  e strutture non vengono 

utilizzate.  La  Generalitat  (il  governo  regionale,  ndr)  si  trova  a  dover  far  fronte  al 

problema  della  gestione  dell’offerta  tenendo  presente  una  mancanza  di  regolazione 

nell’ambito del turismo residenziale. Il problema principale è la mancanza di benefici 

economici  nei  servizi  complementari,  situazione  generata  dalla  presenza  di  turisti 

residenziali. Al di là di casi specifici, infatti, questa tipologia di sviluppo turistico genera 

introiti economici principalmente al settore immobiliare. Altro problema derivato è la 

forte stagionalità di usufrutto delle seconde case e questo provoca una grande richiesta 

di occupazione limitata ai soli mesi di alta stagione estiva. Altro problema risulta essere 

la difficoltà di  commercializzazione della destinazione turistica attraverso i  canali  di 

vendita abituali.

251 Cit. Intervista a  Vincente Grana ed Eva Segarra. Assessorato al turismo del comune di Benidorm. 
Effettuata e registrata in data 10/06/10

252 Cfr. Maestre P. (1997). Benidorm, Benidorm, Benidorm. Barcelona: Destino
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Antonio Yanez ci fornisce una dettagliata lista degli hotel che dal 1953 al 1995, ben 

173, dall'hotel L'illa all'hotel Benidorm Center253. 

La crescita della presenza di alberghi su territorio in questione può essere definita come 

un riflesso dell'andamento del mercato turistico di Bendiorm. Le strutture alberghiere, 

nello specifico, hanno continuato, negli anni, a modificare l'assetto dei propri edifici, 

rendendoli sempre più alti o rinnovando l'aspetto esteriore degli stessi.

La figura 4 ci permette di capire il numero degli stabilimenti alberghieri che sono stati 

rinnovati.

Figura 4.  Numero di  strutture alberghere rinnovate a Benidorm per periodi  di 

tempo.

Il  grafico  rende  possibile  contestualizzare  le  scete  urbanistiche  degli  stabilimento 

soprattutto  se  si  considerano gli  anni  presi  in  analisi.  Il  boom di  mofidicazioni  che 

avviene tra il 2001 e il 2005, infatti, risulta essere conseguente ad una risoluzione del 

2001 che permetteva l'incremento del coefficiente di edificabilità degli alberghi a 4 o 5 

stelle di un 40%254.

Questo particolare esempio ci permette di capire l'intenzione con cui la legislazione e le 

decisioni imprenditoriali hanno permesso la costruzione di un grande parco albeghiero 

come Benidorm.

La città, infatti, si è costruita, progressivamente,un'immagine di marca che ha mirato 

253 Cfr. Yañez A. (2000). Historia y descripción de Benidorm. A. Yáñez
254 Cfr. Canales Martínez G., Navalón Garcia R., Ponce Herrero G. (2011). Paisajes y geografía en 

tierras alicantinas. Asociación Geógrafos Españoles.
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principalmente  a  tutti  quegli  attributi  diretti  allo  svago  e  al  tempo  libero,  nella 

soddisfazione dei bisogni del turismo di massa. Attraverso la presenza di numero hotel, 

negozi e ristoranti e nella specializzazione di un ampia gamma di segmenti turistici, 

Benidorm si è cristallizzata come destinazione ben riconosciuta, in linea generale, ed 

avente una serie di caratteristiche quali la ospitalità e la preparazione dei professionisti, 

che ha determinato una sua forte capacità competitiva.

Benidorm attualmente risulta essere, dopo Londra e Parigi, la destinazione europea più 

importante  in  termini  di  occupazione  alberghiera255,  fatto  per  cui  la  città  e  il  suo 

orientamento  economico risulta  interamente  basato,  oltre  che  alle  attività,  al  settore 

ricettivo  stesso,  rendendo  la città   un  abbinamento  ocio  y  negocio  (tempo  libero  e 

commercio ndr), tutto unito256

Nell'evoluzione della destinazione turistica, quindi, Benidorm ha avuto una progressiva 

modifica  della  sua  tipologia  di  attrattività:  si  è  passati  dal  clima  e  dalle  risorse 

ambientali (sol y playa) ad una offerta principalmente diretta allo svago, al divertimento 

e al consumo.

In una recente indagine di HABITUR è possibile  osservare come le  motivazioni  di 

scelta  della  destinazione  vedano  comunque  ai  primi  posti  i  fattori  ambientali,  ma 

sottolineino la presenza di altri fattori di offerta ludica e di svago nella domanda:

Figura 5. Percentuale delle motivazioni nella scelta di Benidorm come destinazione 
turistica.

Motivazione Percentuale (%)

Spiaggia 29,3

Clima 28,8

Altro 21,4

Svago 11

Ambiente 3,1

Prezzo 2,3

Vicinanza 1,5

Famiglia 1

Conoscere Benidorm 0,8

Suggerimento 0,8

Elaborazione propria. Fonte:Concejalía de Turismo y Gabinete Municipal de 

255 Cfr Rico-Amoros A. M., Sauri D., Olcina-Cantos J., Vera-Rebollo J. F. (2013). Beyond 
Megaprojects? Water alternatives for mass tourism in coastal Mediterranean Spain. Water Resources 
Management, Volume 27, Number 2, January 2013, pp. 553-565.

256 Cit. Intervista a Vincente Grana ed Eva Segarra. Assessorato al turismo del comune di Benidorm. 
Effettuata e registrata in data 10/06/10
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Sociología (2012)

Risulta evidente come le caratteristiche climatiche rimangano, comunque, importanti 

nella scelta di questa località turistica ma, al tempo stesso, il fattore “altro” riferisce, 

sostanzialmente, un buona percentuale di visitatori che sono attratti dalla località per 

ulteriori motivi diversi da quelli classici, elencati nella tabella. Questi dati confermano, 

ancora una volta, il ruolo della grande composizione ludica urbana della città e la sua 

variegata  offerta.  Dopo aver  osservato  le  caratteristiche  peculiari  dell'offerta  e  della 

domanda,  occorre  analizzare  l'immagine  della  città  nelle  sue  problematiche  e  negli 

elementi che formano la sua identità contraddittoria.

3.2 Il paradosso Benidorm: l'identità contradditoria e le problematiche della città

La prima caratteristica della città, legata a fattori positivi e negativi nel suo mercato 

turistico, è il target di visitatori della città è, quindi, la quantità di posti letto che, oltre a 

permettere  l'accoglienza  di  numerosi  visitatori,  ha  contribuito  a  costruire  la  sua 

immagine  di  città  del  tempo  libero,  ociurbe appunto,  puntando  proprio  su  questa 

identità anche il suo, si potrebbe dire, fascino. 

Si potrebbe pensare, osservando questa attitudine, che l'affluenza del turismo di massa 

in  questa  destinazione  sia  stata  “reinventata”  e  riproposta  nelle  operazioni  di 

promozione della città come ad un luogo turistico “democratico”. È possibile affermare, 

infatti, che, tenendo presente che dato che Benidorm è preparata per ricevere tutte le  

tipologie di visitanti 257, ha reso questa sua caratteristica il suo punto di forza principale.

Benidorm  è  tanti  prodotti,  si  condensa  tutto.  Tutto  e  in  una  maniera  ordinata  e  

pianificata.258 

Come si diceva in precedenza, la particolare presenza di alberghi nell'area urbana ha 

reso la città una sorta di “capitale dell'ospitalità” in quanto offre qualsiasi tipologia di 

alloggio a qualsiasi prezzo e in ogni periodo dell'anno259.

Secondo il sociologo ed urbanista José Miguel Iribas Benidorm è paragonabile ad una 

Coca-Cola di due litri: è un prodotto industriale; di equilibratissima relazione qualità-

257 Cit. Mazón Martínez T. (2010). Benidorm, un destino de altura. Gran Tour: Revista de 
Investigaciones, Turísticas nº 2 (2010) pp. 8-22, ISSN: 2172-8690, Escuela Universitaria de Turismo, 
Universidad de Murcia. Pag. 11

258 Cit. intervista a Vincente Grana ed Eva Segarra. Assessorato al turismo del comune di Benidorm. 
Effettuata e registrata in data 10/06/10

259 Cfr. Intervista a Tomas Mazón Martinez.  Professore di Sociologia del turismo presso l'Università di 
Alicante. Effettuata e registrata in data 04/06/13
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prezzo; conosciuto da tutti e che, pertanto, non inganna nessuna; adatto per qualisasi  

età e condizione sociale; capace di potersi combinare con tutti i tipi di beveraggio;  

quella dove bevono allo stesso modo l'hooligan, lo snob, il giovane vivace italiano,il  

robusto teutone, lo squisito francese, il liberale olandese, il bambino, l'adolescente, il  

matrimonio e perfino la nonna.260

Iribas  sostanzialmente  ci  presenta  la  città  come  un  luogo  artificiale,  dove  una 

moltitudine  eterogenea  di  turisti  si  incontra  per  attuare  una  modalità  di  turismo 

alienante,  dove  si  mettono  in  pratica  le  espressioni  pià  convenzionali,  massive  e 

standardizzate del turismo. Nonostante la diversità degli aspetti della città i modelli di  

turismo non si prevalicano, non si pregiudicano261.  Riferito a questo occorre dire che, 

secondo  Solsona,  attualmente  Benidorm  si  sta  orientando  sempre  più  verso  i 

microsettori della domanda turistica come il turismodel golf, allo sport o a segmenti 

combinati262.

Il municipio di Benidorm sta attuando una politica di marketing che continua ad essere 

espressione  dell'apertura  verso  ogni  tipologia  di  turista,  che  pare  essere  il  marchio 

generale della città. Un esempio concreto è l'attenzione al turismo LGBTQ che è stato 

rafforzato  negli  ultimi  anni.  Si  ricorda,  in  questo  frangente,  anche  l'istituzione del 

Orgullo Gay de Benidorm (il  gay pride di Benidorm), che si organizza ogni anno il 

mese di settembre263.

Un  altro  elemento  da  prendere  in  considerazione  è  sicuramente  l'importante  fattore 

climatico in quanto Benidorm è una delle poche destinazioni turistiche nel mondo attiva  

tutto l’anno, nonostante la stagionalità imposta dagli inverni e dalle estati264.

Effettivamente, proprio come si diceva in precedenza, Benidorm presenta una situazione 

meteorologica che favorisce le presenze turistiche anche durante i mesi invernali, per il 

suo microclima particolare.

Mazón  Martínez ci  fa  riflettere  sulle  caratteristiche  che  hanno  reso  particolarmente 

attrattiva la permanenza turistica, cioè, la socialità e la cosiddetta “vita di strada” che si 

osserva durante una permanenza turistica. Complice il clima favorevole, la numerosa 

260 Cit. Iribas J. M. Benidorm. Manual de uso. In Maas W., Van Rijs J. (2000) Costa Iberica Hacia una 
ciudad del ocio. Barcelona: Actar Editorial 

261 Cit. Intervista a Vincente Grana ed Eva Segarra. Assessorato al turismo del comune di Benidorm. 
Effettuata e registrata in data 10/06/10

262 Cfr.  Javier Solsona. Presidente INVATTUR (Insituto Valenciano de Tecnologias Turisticas). 
Effettuata e registrata in data 10/06/13

263 Cfr.Sito gay pride di Benidorm: http://www.benidormpride.com 
264 Cit. Yepes V., Medina J. R. (2005). Land use tourism models in Spanish Coastal Areas. A case Study 

of the Valencia region. Journal of Coastal Research Special Issue 49. COASTAL EROSION, pp. 83-
88 Published by: Coastal Education & Research Foundation, Inc. Pag. 85
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presenza di bar e pubs nella città, la città fa si che sia, effettivamente, “viva”, ovvero 

che la percezione del turista sia positiva nel momento in cui ci sia l'uso e l'abitudine di  

trascorrere parte del proprio soggiorno in luoghi pubblici265. 

Benidorm è un modello turistico, ma come cittá turistica (…) qui un giorno di novembre  

o un giorno di febbraio, che è stagione bassissima, passeggi per Benidorm ed è pieno di  

turisti,  questo  in  Cullera  o  Benicassim  è  inconcepibile  (…)  è  una  città  molto  

dinamica266.

Effettivamente si puñ osservare come  nelle motivazioni di scelta quello principale è  

quello sociologico 267

Questo particolare ambiente era già stato pianificato alle origini della costruzione, come 

si  è  potuto  in  precedenza  notare,  con  la  progettazione  di  uno  spazio  urbano  che 

detenesse caratteristiche ben specifiche.

In questo senso è stato importante anche sottolineare come a favorrire la situazione, ci 

siano strutture che propongano prezzi molto economici per i visitatori.

Mazón Martínez sottolinea che quello che risulta essere un punto di forza per la città, la 

vita sociale nei luoghi pubblici, rischia di essere duramente colpito dal contesto della 

crisi proprio per una serie di dinamiche che, rafforzandosi sempre di più, agiscono sul 

settore della ristorazione.

Negli ultimi anni, durante il già citato abbassamento di livello della categoria di turisti, è 

aumentata significativamente la concorrenza tra ristoranti, bar e pubs da un lato, e hotel 

dall'altro:  in  una  situazione  di  forte  crisi  economica  le  strutture  alberghiere  hanno 

iniziato  a  proporre  formule  all  inclusive che  comprendono  la  ristorazione,  talvolta 

proponendosi  come  un'alternativa  più  economica  alle  ristorazioni  indipendenti  e  ai 

bar268.

Questo particolare momento di concorrenza sta significando un sostanziale calo nella 

fruizione  di  bar  e  ristoranti  da  parte  dei  turisti;  questo  comoporta  non  solo  un 

danneggiamento alla vita pubblica tanto importante per l'attrattività della città, ma anche 

alla qualità generale dei prodotti e dei consumi della città, nonché della generale offerta 

turistica.

265 Cfr. Intervista a Tomas Mazón Martinez.  Professore di Sociologia del turismo presso l'Università di 
Alicante. Effettuata e registrata in data 04/06/13

266 Cit. Intervista a Vincente Grana ed Eva Segarra. Assessorato al turismo del comune di Benidorm. 
Effettuata e registrata in data 10/06/10 

267 Cit. Intervista a Vincente Grana ed Eva Segarra. Assessorato al turismo del comune di Benidorm. 
Effettuata e registrata in data 10/06/10 

268 Cfr. Intervista a Tomas Mazón Martinez.  Professore di Sociologia del turismo presso l'Università di 
Alicante. Effettuata e registrata in data 04/06/13
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I prezzi low cost anche nelle strutture alberghiere, riferito a cibo e bevande, fa in modo 

che i turisti abbiano accesso illimitato alle sostanze alcoliche. Questa è una della cause 

del  cosiddetto  fenomeno  degli  ingleses  borrachos  (inglesi  ubriachi)269,  immagine 

stereotipata  che,  però,  fa  riferimento  ad  una  serie  di  episodi  di  problemi  di  quiete 

pubblica. 

Sempre prendendo in riferimento il punto di vista di Gaviria, in una sua opera del 1976 

(non recente ma, comunque,  anticipatrice, in questo campo), occorre osservare come i 

turisti  da lui  chiamati  “charter”,  ovvero coloro che si  avvalgono di una tipologia di 

mobilità low cost,  si inseriscano in una nuova logica di colonialismo dello spazio messa 

in atto dal turismo di massa270. Possiamo, di conseguenza, affermare come questo sia 

applicabile,  effettivamente,  all'afflusso  turistico  della  città  di  Benidorm  e  alla  sua 

conseguente relazione sempre più vincolante con questa categoria turistica.

Una  caratteristica  dello  sviluppo  turistico  della  città  è  correlata  a  tutti  gli  elementi 

precedentemente citati: è osservabile, nell'attuale situazione della città, la carenza del 

turismo di lusso o, comunque, di un turismo ad alto livello.

A seconda  di  diverse  caratteristiche  intrinseche  allo  sviluppo  turistico  e  all'attuale 

offerta,  il  livello  dell'offerta  sta  abbassando sempre  di  più  i  suoi  standard.  In  linea 

generale l'immagine che si è creata intorno alla città stessa ha fatto si che Benidorm non 

sia  stata  inserita  nelle  guide turistiche del  turismo di lusso,  al  contrario,  che ne sia 

derivata una reputazione tale da creare un  brand sempre più basato sull'economicità 

della permanenza271.

L'insieme delle problematiche, certamente, è da prendere in considerazione anche nel 

livello di gradimento dei turisti stessi che soggiornano a Benidorm. Come risulta da una 

recente indagine272 è appurato come detenga importanza l'adeguazione dell'area cittadina 

ai problemi legati al ruolo di destinazione turistica di massa matura, tra cui: sensazione 

di oppressione, mancanza di tranquillità, abitabilità inadeguata (rumore, principalmente) 

e scarsità di attrazioni storiche e monumentali. 

Principalmente i problemi riconosciuti nell'ambito di questa destinazione sono, infatti, 

correlati a diverse carenze derivante dalla saturazione di questa destinazione turistica, 

alla  mancanza  di  diversificazione  nell'offerta,  in  particolar  modo  nella  scarsa 

269 Cfr. Intervista a Tomas Mazón Martinez.  Professore di Sociologia del turismo presso l'Università di 
Alicante. Effettuata e registrata in data 04/06/13

270 Cfr. Gaviria M. (1976). Ecologismo y ordenación del territorio en España. Edicusa.
271 Cfr. Intervista a Tomas Mazón Martinez.  Professore di Sociologia del turismo presso l'Università di 

Alicante. Effettuata e registrata in data 04/06/13
272 Cfr. Monfort V. M. (1999). Competitividad y factores críticos de éxito en la Hotelería de litoral.
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complementarietà dei prodotti  offerit,  che potrebbero aumentare la  sua competitività 

con le altre destinazioni del territorio273.

Un altro punto debole che occorre prendere in considerazione,  causato dalla recente 

crisi  economica  è  il  progressivo  degrado  degli  edific  di  Benidorm,  che  soffrono la 

mancanza di ristrutturazione e rinnovamento274.

In questo ambito si può osservare un indagine presentata da Ivars Baidal, che raccoglie 

l'opinioni di professioni del settore turistico operanti a Benidorm. L'autore, analizzando 

i risultati, illustra quali azioni sarebbero necessarie, dal punto di vista degli intervistati, 

per mantenere stabile il livello di competitività di Benidorm:

– aumentare gli investimenti pubblici per rinnovare l'aspetto urbano il quale, in 

certe aree, risulta essere degradato;

– ottimizzare le risorse turistiche esistenti, diversificando le tipologie di turisti che 

visitano Benidorm ed introducendo nuovi prodotti turistici;

– aumentare la cooperazione tr ai diversi stakeholders all'interno del settore275;

Osserviamo,  dunque,  come  i  diversi  fronti  sui  quali  la  città  necessita  un  lavoro  di 

rinnovamento, siano sia strategie concrete, sia operazioni intangibili, specilamente da un 

punto di vista del marketing urbano.

Sostanzialmente  si  può  dire  che  il  know-how della  destinazione,  fino  ad  ora  ha 

funzionato e continua a rappresentare il pilastro della competitività della città; tuttavia 

in  materia  di  differenziazione  e  di  sostenibilità  Benidorm  presenta  ancora  molti 

interventi da attuare ed una politica ben specifica276.

Come si  diceva  in  precedenza  una  problematica  molto  importante,  che  influenza  la 

generale percezione dell'immagine turistica della  città,  è il  degrado architettonico di 

molte strutture. Si è parlato di diversi fattori che portano ad una situazione di decanenza 

degli  alberghi  presenti  a  Bennidorm. Già negli  anni  settanta  Mario Gaviria  analizza 

nello  specifico  questo  fenomeno,  affermando  che  è  proprio  a  causa  delle  rapide 

273 Cfr. Monfort V. M. (1999). Competitividad y factores críticos de éxito en la Hotelería de litoral. 
Experiencia de los destinos turísticos Benidorm y Peñiscola. Feria Internacional de Turismo 
(FITUR), Madrid, 2000.

274 Cfr. Intervista a Tomas Mazón Martinez.  Professore di Sociologia del turismo presso l'Università di 
Alicante. Effettuata e registrata in data 04/06/13

275 Cfr. Ivars Baidal J. A., Sánchez I. R., Vera Rebollo J. F. (2013). The evolution of mass tourism 
destinations: new approaches beyond deterministic models in Benidorm (Spain). Tourism 
management : research, policies, practice. - Amsterdam [u.a.] : Elsevier Science, ISSN 0261-5177, 
ZDB-ID 8022458. - Vol. 34.2013, p. 184-195.

276 Cfr. Monfort V. M. (1999). Competitividad y factores críticos de éxito en la Hotelería de litoral. 
Experiencia de los destinos turísticos Benidorm y Peñiscola. Feria Internacional de Turismo 
(FITUR), Madrid, 2000.
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motivazioni economiche che hanno spinto a costruire e l'omissione di molti leggi che gli 

hotel,  progressivamente,  hanno  vissuto  fasi  di  degrado.  Sostanzialmente  l'autore  si 

riferisce alla tipologia di costruzione degli hotel, per le strutture poco preprate ai giorni 

di  pioggia  intensa,  per  la  scarsa  qualità  dei  sistemi  idraulici  e  per  la  carente 

impermeabilizzazione delle pareti e dei tetti all'azione costante dell'umidità costiera277.

Questi fattori confermano i diversi problemi citati e ci permettono, di conseguenza, di 

capire meglio le diverse azioni ideate nelle strategie di rinnovamento turistico della città

Dopo  aver  analizzato  lo  sviluppo  della  città  e  le  sue  problematiche,  è  possibile 

affrontare il  tema dell'immagine della  città  e cercare di  capire  il  motivo dei  diversi 

dibattiti creati nell'ambito dela sua relazione con l'esperienza turistica e l'ambiente.

Nelle  recenti  strategie di  marketing l'assetto  urbano è stato intravisto come un forte 

elemento di caratterizzazione della città. Questo discorso non solo lo si ritrova a partire 

dalla  costruzione  iniziale  della  città,  negli  anni  cinquanta,  ma  viene  inserito  nel 

marketing urbano attuale  in riferimenti alle problematiche dell'estetica cittadina che, 

come è stato già detto, risulta essere centrale nel processo di rinnovamento della città.

Un  esempio  risulta  essere  la  diffusione  della  Guida  ai  Grattacieli  di  Benidorm, 

distribuita in forma cartacea e scaricabile gratuitamente dal web278.

Nel  2011 viene,  infatti,  presentata  al  FITUR (la  fiera  internazionale  del  turismo in 

Spagna) questo opuscolo contenente i 22 edifici più alti della città, tra i quali ricordiamo 

l'Hotel Bali, la Torre Lugano,  l'edificio Kronos,  il  Neguri Gane, la torre Don Jorge,  il 

Mirador  del  Mediterráneo,  la  Torre  Levante  e  l'edificio  In  Tempo,  tutt'ora  in 

costruzione279.

Sfogliando la guida è possibile visitare la città riconoscendo gli edifici più elevati in 

altezza  ma anche quelli  che  godono di  più fama,  proprio  come l'Hotel  Bali  che ha 

detenuto il ruolo di hotel più alto del mondo.

Si tratta, sostanzilamente, di un'operazione di marketing turistico che vuole rilanciare 

l'immagine della città utilizzando le caratteristiche peculiari della stessa, i grattacieli e 

l'altezza appunto, come offerta turistica urbana.

Un elemento particolarmente importante, che ci permetterà di affrontare l'ultimo tema 

del lavoro, è la relazione che il marketing della città ha con le recenti tendenze alla 

277 Cfr.Gaviria M. Iribas J. M., Sabbah F., Sanz Arranz J. R. (1977). Benidorm, ciudad nueva. Editora 
Nacional. Estadisticas Y. 

278 Cfr. Ajuntament de Benidorm.Concejalía de Diseño e Imagen. (2011). Guía de rascacielos de 
Benidorm. Ajuntament de Benidorm

279 Cfr. Ajuntament de Benidorm.Concejalía de Diseño e Imagen. (2011). Guía de rascacielos de 
Benidorm. Ajuntament de Benidorm
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sotenibilità.

Prima di tutto occorre ribadire che nonostante la forte carica “verde” che si cerca di dare 

alla città, questa destinazione presenta una serie di importanti problemi ambientali.

Lo  sviluppo  turistico  di  Benidorm  è  stato  accompagnato  dalla  costruzione  di 

infrastrutture che hanno portato ad avere una forte impermeabilizzazione del suolo e un 

basso livello di infiltrazione del sistema acquifero. Questo è stato, sostanzilamente, la 

causa di  un pesante  deficit della  città,  in  materia  di  disponibilità  dell'acqua,  che ha 

contribuito a creare una grande domanda di tale materia importata da altri municipi280. 

Si parla dunque di una evoluzione urbana che, seppure viene considerata avanguardista 

e futurista, non è stata mirata ad uno sviluppo ecologicamente sostenibile, causando 

questo importante problema di reperimento dell'acqua.

Si può affermare che l'antropizzazione del territorio naturale sia un elemento primario 

che  intacca  il  suolo  naturale.  Questo  avviene,  specialmente,  in  aree  come  quelle 

mediterranee, che presentano aree aride o semi aride le quali presentano una relazione 

critica con il processo di urbanizzazione iniziato nella gran parte delle aree litorali del 

Mediterraneo europeo occidentale.

Nonostante questo, molti sostengono che la città abbia avuto uno sviluppo esemplare in 

quanto alcune misure sono state fondamentali nel fare in modo che benidorm crescesse  

in maniera sostenibile281

Riferendoci al concetto di sostenibilità, affrontato nel primo capitolo, ci si rende conto, 

in questa sede, di come sia un ambito concettuale ampio e con differenti sfaccettature.

Se in precedenza si sono osservate le diverse problematiche inerenti all'assetto della 

città,  è  lecito dire  che  attualmente il  modello urbanistico di Benidorm è applaudito  

dagli esperti, nel cosiderarlo come un esempio di sostenibilità282.

Innanzitutto è bene osservare come la sostenibilità, negli ultimi anni, sia entrata a far 

parte delle strategie di marketing relative proprio alla considerazione prima citata. Nel 

riconoscimento  di  alcuni  punti  di  forza che,  per  certi  versi,  il  modello estensivo di 

Benidorm  presenta,  questi  aspetti  sono  stati  rivalutati  in  ua  recente  strategia  di 

marketing della destinazione turistica. 

280 Cfr  Bellot J., Bonet A., Peña J., Sánchez J. R. (2007). Human Impacts on Land Cover an Water 
Balances in a Coastal Mediterranean County. Environmental Management 39: 412-422.

281 Cit. Intervista a Vincente Grana ed Eva Segarra. Assessorato al turismo del comune di Benidorm. 
Effettuata e registrata in data 10/06/10

282 Cit. Mazón Martínez T. (2010). Benidorm, un destino de altura. Gran Tour: Revista de 
Investigaciones, Turísticas nº 2 (2010) pp. 8-22, ISSN: 2172-8690, Escuela Universitaria de Turismo, 
Universidad de Murcia. Pag. 13
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Nell'era della febbre certificatrice e della tendenza al turismo della qualità e al viaggio 

responsabile, pare che la città si sia saputa mantenere in questa direzione, nell'obiettivo 

di rinnovare, tra le altre cose, il suo marchio.

Nel XV foro internazionale del turismo del 2012 a Benidorm si è discusso di come 

possibilmente lo sviluppo turistico e la qualità di vita siano due idee compatibili. Nel 

dibattito relativo alla sostenibilità delle città che hanno indirizzato il loro intero assetto 

urbano all'industria turistica si è affermato che  Benidorm è la città più sostenibile del  

Mediterraneo283.

A partire da queste considerazioni, nella promozione, cioè, di una nuova immagine della 

città che sia più in linea con le attuali tendenze, anche le autorità locali hanno iniziato a 

rendersi conto della potenzialità di una campagna pubblicitaria che mirasse al rispetto 

per l'ambiente naturale.

In un articolo di una rivista locale, si rende pubblica l'intenzione del sindaco di investire 

in un progetto per distribuire un parte del territorio di gas naturale affermando che il gas 

naturale  è  efficiente  e  rispettoso  dell'ambiente,  due  caratteristiche  che  definiscono  

anche nel suo insieme il modello di Benidorm284.

Un altro esempio è sicuramente la promozione del programma Llars verds (case verdi),  

un'operazione  di  sensibilizzazione  all'uso  energetiche  delle  famiglie  residenti  a 

Benidorm,  sotto  la  tutela  del  Centro  di  Educazione  Ambientale  della  Comunità 

Valenciana. Sostanzialmente si parla di un progetto educativo che avrebbe come fine un 

risparmio del 30% delle emissioni.

Questa, tra le diverse iniziative, rende l'idea di come la città si stia muovendo in una 

direzione  ben  precisa,  perlomeno  nell'ambito  della  sua  immagine,  affrontando, 

progressivamente un rebranding, resosi necessario nella sua fase di maturità.

Risulta  importante  in  questa  sede  osservare  come  le  spiagge  di  Benidorm  siano 

diventate oggetto di certificazioni e marchi in ambito sostenibile.

Nel  distretto  della  Marina  Baixa  si  contano  25  spiagge  e  zone  balneari,  con  una 

predominanza  di  tipo  urbano  e  semi  urbano;  nel  2008 sei  di  queste  spiagge hanno 

ricevuto la Bandiera Blu  e, tra le destinazioni della zona, proprio Benidorm è la località 

con il maggior numero di certificazioni285. 

L'emblema  delle  Banidere  Blu,  creato  nel  1987,  è  diventato  un  simbolo  nel 

283 Cfr. Directo Benidorm. Rivista locale città di Benidorm. Ottobre 2012
284 Cit. Directo Benidorm. Rivista locale città di Benidorm. Ottobre 2012. Pag. 3
285 Cfr. Universidad de Alicante. Benidorm-Marina Baixa. Plan de espacios turisticos de la Comunitat 

Valenciana. Directrices particulares.Generalitat Valenciana Conselleria de Tourisme 
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soddisfacimento di alcune condizioni quali la sicurezza, i servizi la qualità dell'acqua e 

le informazioni promosse  dalla Fondazione Europea per la Educazione Ambientale, 

ONG patrocinata dall'Unione Europea.

Nel  caso  di  Benidorm  si  rilevano  diverse  problematiche  relative  ai  problemi  di 

saturazione del depuratore della Serra Gelada; nonostante quuesto la qualità delle acqua 

delle spiagge di Benidorm è considerata, nell'ambito delle certificazioni, come  aventi 

una qualità elevata.

Secondo Torres Alfosea questo viene dimostrato, in maniera differente, da entrambe le 

spiagge: da un lato la playa de Poniente mantiene la Bandiera Blu dal 989, la playa de 

Levante  dal  1987  al  1996  (con  esclusione dell'anno  1995,  a  causa  delle  opere  di 

rimodellazione del paseo maritimo, e i disturbi creati dai lavori a supporto dell'opera).

L'autore spiega come la città abbia perso questa categoria di certificazione e come il 

comune di  Benidorm abbia deciso di  non pregiudicare la  sua immagine turistica:  il 

municipio ha optato, infatti, per non esporre le onorificenze ottenute con le Bandiere 

Blu di cala del Mal Pas e playa de Poniente, per evitare comparazioni e pregiudizi per la 

spiaggia a cui, invece, non è stato riconosciuto; si è preferito, in seguito, raggruppare le 

tre  spiagge in  una bandiera  europea,  paradossalmente  simile  a  quella  dele  Bandiere 

Blu286.

Sempre in questa area  quattro municipi hanno optato per  l'impianto di un sistema di 

qualità nelle proprie spiagge , con certificati ISO 9001 e ISO 14001, mentre l'unica ad 

avere il certificato “Q” è proprio Benidorm287. Il certificato “Q” si riferisce alla bandiera 

Qualitur ottenuta nel 2012, in seguito all'applicazione del Plan Integral de Calidad288.

Alle  spiagge  di  Benidorm  viene  anche  assegnato  il  certificato  di  Ecoplayas  nelle 

spiagge di Levante e Poniente, ricevuto nell'ambito del Congresso Ecoplayas del 2011.

Risulta  importante  ricordare il  premio ricevuto negli  anni  ottanta  dall'UNESCO che 

dichiarava la spiaggia urbana di Benidorm come una delle migliori al mondo289.

Dopo aver effettuato una analisi generale dei diversi aspetti dell'immagine della città, 

risulta  conseguente  capire  la  criticità  con  la  quale  molte  volte  si  osserva  questa 

destinazione e come questa diventi, in seguito, un elementi di ambigua definizione.

Esplicativo è sicuramente il punto di vista di Mazón Martínez nei confronti della fama 

286 Cfr.Torres Alfosea F. J. (1997). Ordenación del litoral en la Costa Blanca. Universidad de Alicante. 
287 Cfr. Universidad de Alicante. Benidorm-Marina Baixa. Plan de espacios turisticos de la Comunitat 

Valenciana. Directrices particulares.Generalitat Valenciana Conselleria de Tourisme 
288 Cfr Directo Benidorm. Rivista locale città di Benidorm. Luglio 2012
289 Cfr. Intervista a Vincente Grana ed Eva Segarra. Assessorato al turismo del comune di Benidorm. 

Effettuata e registrata in data 10/06/10
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di  Benidorm:  senza  dubbio,  nonostante  (Benidorm  ndr) sia  una  delle  destinazioni  

turistiche più conosciute e consolidate del Mediterraneo, il tempo ha fatto in modo che  

su  Benidorm,  e  più  concretamente  sul  suo  paesaggio  urbano,  ricadano valorazioni  

negative. È una città che solitamente viene  calunniata per il suo modello urbano e per  

la tipologia del turismo che attrae. Il suo profilo aggressivo, il suo skyline, non lascia  

indifferente nessuno e ha marcato in maniera determinante Benidorm. 

Punto di forza, ma anche motivo delle diverse critiche mosse sulla città, è proprio il 

carattere artificiale della destinazione stessa. In modo particolare a Benidorm può essere 

applicata la denominazione di  cittá pastiche di modo che la sua immagine talvolta è 

stata  costruita  in  un  senso  artificiale,  creando  una  iperrealtá  che  influisce  sulla 

sensazione  del  trovarsi  fisicamente  nel  luogo  e  di  percepire  come  piu  reale  le 

riproduzioni mediate conosciute prima dell'approccio stessa della città, basti pensare a 

città turistiche come Venezia o Firenze.

Lo skyline stesso della città è il fattore che ha contribuito nella generazione di offerta 

turistica,  ovvero,  è  proprio  la  contraffazione  e  l'artificialità  che  sono  diventate  le 

attrattive principali della città. 

Come si osservava nel primo, capitolo, infatti, Benidorm è l'emblema della modernità e 

del progresso che creano interesse turistico: la cultura dell'esagerazione, qui (come a 

Dubai, ad esempio) è stata portata all'estremo già agli inizi, nell'idea di costruire una 

“cattedrale nel deserto”, in maniera così pianificata e voluta. 

Il  ruolo  di  Benidorm  all'interno  delle  destinazioni  spagnole,  la  sua  attrattiva  nei 

confronti di turisti europei, ha fatto nascere, nella sua fama e immagine, un'ambiguità di 

fondo che la  rende città  discussa  e  amata al  tempo stesso:  c'è  gente che  difende  il  

modello urbanistico e gente che è contraria290

Nonostante quanto si possa pensare di negativo e a prescindere dalle molteplici critiche 

che ogni  anno sono state  mosse al  particolare  sviluppo turistico della  città  da anni  

Benidorm si posiziona al terzo posto di Spagna per ricezione di turisti, tanto spagnoli  

quanto stranieri, superata solo da Madrid e Barcellona.291

Nello specifico l'autore ci  fa notare come sia stata importante l'opera di costruzione 

dell'identità  da  parte  della  stampa  nazionale  e  locale.  Nella  competizione  tra 

destinazioni  e  nazioni,  la  stampa  ha  sempre  avuto  un  occhio  di  riguardo  per  le 

290 Cit. Intervista a Vincente Grana ed Eva Segarra. Assessorato al turismo del comune di Benidorm. 
Effettuata e registrata in data 10/06/10

291 Cit. Mazón Martínez T. (2010). Benidorm, un destino de altura. Gran Tour: Revista de 
Investigaciones, Turísticas nº 2 (2010) pp. 8-22, ISSN: 2172-8690, Escuela Universitaria de Turismo, 
Universidad de Murcia.
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problematiche inerenti a Benidorm, specialmente quella inglese.

Si  potrebbe  parlare,  sostanzialmente,  di  una  sorta  di  guerra  tematica  che  influisce 

sull'immagine  della  città  e  contribuisce  a  creare  l'ambiguità  di  fondo  che 

contraddistingue questa destinazione turistica.

Ci sono notizie stampa che hanno la doppia intenzione di togliere prestigio a questo  

modello:destinazioni  concorrenti  che  hanno  visto  calare  la  propria  redditività  in  

competizione con Benidorm. Le notizie arrivano da campagne di  svalutazione della  

città. I giornali britannici sono molto sensazionalisti292. 

Leggendo  i  giornali  è  possibile  notare  come  si  riflette  sulla  città  stessaun  marchio 

generalmente in forte contraddizione con sé stesso e sempre carico di ambiguità.

Un esempio risulta essere piuttosto recente; in un articolo apparso sui giornali alla fine 

di agosto si affermava che il nuovo grattecielo InTempo (200 metri d'altezza, il più alto 

della città, anche se non ancora in funzione) non è dotato di acensore nei suoi ultimi 

piani293.

Una notizia del genere, non nuova nel settore della città, è sicuramente correlata ad una 

parte dell'immagine di Benidorm, cioè quella legata ai suoi problemi di urbanistica.

Dall'altro è ancora recente un altro articolo dove si afferma che un hotel di Benidorm si 

è impegnato in fornire il cibo in eccesso a delle famiglie in difficoltà294, elemento che 

contribuisce a consolidare l'idea di democrazia che sottende all'immagine della città.

Insomma, da un punto di vista generale le idee che ci vengono fornite dall'opinione 

pubblica sono contrastanti, come contrastante è l'immagine stessa della città.

Risulta interessante notare come, nonostante tutto, la città mantenga nel tempo un ruolo 

di destinazione gradita e piacevole.

Ci  si  può  riferire,  in  questa  sede,  ad  una  indagine  sul  marchio  Benidorm,  che  ha 

verificato in che percentuale si avvicini, secondo i turisti intervistati, alla “destinazione 

turistica ideale”. Se per solo un 1,8% si afferma che la città è molto lontana dalla ideale 

località, per ben il 25,6% la definisce approssimativamente vicina al 50% , mentre per il 

47% la definisce “vicina” e il 21,6% “molto vicina”295.

292 Cit. Intervista a Vincente Grana ed Eva Segarra. Assessorato al turismo del comune di Benidorm. 
Effettuata e registrata in data 10/06/10

293 Cfr. Burchia E. “Spagna, un grattacielo di 47 piani
Ma nel progetto non c'è l’ascensore”. Corriere della sera. [12 agosto 2013].

294 Cfr. Pagés R. “Un hotel de Benidorm se ofrece a alimentar a familias sin recursos para no tirar la 
comida sobrante”. Diario Información- [15 dicembre 2012]

295 Cfr. Monfort V. M. (1999). Competitividad y factores críticos de éxito en la Hotelería de litoral. 
Experiencia de los destinos turísticos Benidorm y Peñiscola. Feria Internacional de Turismo 
(FITUR), Madrid, 2000.
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Nonostante questa località non sia una città d'arte, è possibile individuare come la sua 

completa  dedizione,  fin  dalle  sua  origini,  all'attività  turistica,  la  renda  da  un  lato 

affascinante di fronte a milioni di turisti e, al tempo stesso, diventi un emblema di tutte 

quelle problematiche relative alla fruizione di strutture e alle problematiche sociali ed 

economiche, alla pari di altre città turistiche.

Quindi, nonostante sia stata volontariamente creata per attrarre il turismo stesso, e non 

sia una città che abbia attratto questo segmento a posteriori, anche Benidorm soffre di 

processi come il degrado, la svalorizzazione e il conflitto sociale.

Anche in questo ambito, infatti, pesano fenomeni come l'escursionismo, la decrescita 

della qualità, la svalorizzazione degli edifici e la perdita delle relazioni con popolazione 

autoctona.  Benidorm  è,  attualmente,  una  delle  destinazioni  costiere  principali  del 

Mediterraneo europeo.  La città  può infatti  ricevere annualmente fino a  5 milioni  di 

turisti296. La crescita delle strutture ricettive presenti sul territorio permette alla città di 

avere  una quantità  di  presenze che si  aggira  intorno ai  20 milioni  di  pernottamenti 

annuali, con picchi di occupazioneche arrivano fino ai 300.000 visitatori al giorno297. 

Anche fenomeni come l'escursionismo, che risulta essere una delle cause principali in 

molti  luoghi  di  turismo urbano,  per  Benidorm non solo  è  una  fonte  di  reddito,  ma 

detiene anche la capacità per accoglierlo, non è insostenibile298. 

In  questo  capitolo  si  è  voluto  analizzare  l'evoluzione  di  una  destinazione  turistica 

decisamente particolare e complessa. Partendo dalla sua fase preturistica si è osservato 

come, nei decenni, la città si sia trasformata in ogni suo aspetto.

Risulta interessante come, a prescindere dall'insieme degli aspetti negativi che fanno 

emergere  una  visione  critica  della  stessa,  Benidorm sia  stata  capace  di  far  fronte  a 

differenti  problematiche.  Sostanzialmente  è  possibile  affermare  che  la  tipologia  di 

turismo messa in atto in questa località e il processo di urbanizzazione che l'ha favorita, 

siano collegati ad azioni con un forte impatto ambientale, oltre che socio-culturale, nei 

termini  territoriali  della  stessa.  La  storia  di  Benidorm è,  inoltre,  paradigmatica  nel 

mondo  del  turismo  stesso:  la  città  ha  attraversato  ogni  fase  di  tendenza  turistica 

permettendoci di prendere confidenza con il mercato turistico inteso come un'industria 

economica generatrice e distruttrice di paesaggi. In particolare è emersa l'artificialità 

296 Cfr Bellot J., Bonet A., Peña J., Sánchez J. R. (2007). Human Impacts on Land Cover an Water 
Balances in a Coastal Mediterranean County. Environmental Management 39: 412-422.

297 Cfr Ivars J. A., Juan F. (1998). La descentralización de la actividad turística en Benidorm. Rev 
Valenciana Estudis Autonómics 25:245-248

298 Cit. Intervista a Vincente Grana ed Eva Segarra. Assessorato al turismo del comune di Benidorm. 
Effettuata e registrata in data 10/06/10
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che il turismo di massa mette in atto nella sua applicazione, la tendenza al consumo 

fordista e post-fordista e le nuove tendenze delle operazioni di  re-brandig. Nonostante 

tutto si cela, in questo luogo, un fascino particolare, dettato forse dalla sua ambiguità, o 

forse perché ci  rendiamo conto che questo spazio urbano è,  in realtà,  il  riflesso dei 

bisogni consumistici dell'era alla quale apparteniamo.
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CAPITOLO 4.

 DISCUSSIONE SUL MODELLO INTENSIVO

Il  lavoro finora affrontato  ci  ha  permesso di  creare  un insieme di  conoscenze sulla 

relazione tra urbanizzazione turistica e sostenibilità, applicandole al contesto della storia 

turistica della Spagna.

L'approfondimento delle diverse dinamiche che hanno concorso nel creare il panorama 

attuale rende possibile l'approfondimento di due modelli di sviluppo turistico, quello 

intensivo, in questa sede rappresentato da Benidorm, e quello estensivo, rappresentato 

dal turismo residenziale.

Si vuole, pertanto, illustrare una breve discussione intorno al dibattito sul tema della 

sostenibilità,  correlata  alla  destinazione  turistica  di  Benidorm;  questo  senza  voler 

sconfinare  in  ambiti  di  studio  tecnici,  ma  con  l'obiettivo  di  osservare,  con sguardo 

critico, il modello della città stessa.

Quello che è stato messo in discussione nel lavoro esposto è stato l'affiancamento di 

alcune dicotomie base nella relazione tra turismo e urbanizzazione:

– verticalità/orizzontalità

– intensività/estensività

– urbanizzazione/ambiente naturale.

Prendendo in considerazione questi punti,  nell'obiettivo di aprire una discussione sul 

tema, occorre accennare ad un ambito urbanistico, senza addentrarsi nello specifico, che 

tratta le edificazioni cosiddette high-rise, ovvero le costruzioni verso l'alto.

Ricollegandoci al processo di urbanizzazione spagnola, trattato nel secondo capitolo, 

occorre  dire  che  la  Spagna  si  inserisce  in  una  tendenza  generale  nella  costruzione 

verticale. 

Questo  particolare  tipo  di  costruzione  si  diffonde  primariamente  nelle  grandi  zone 

metropolitane  (ad  esempio  Madrid,  Barcelona  e  Valencia)  e  in  altri  capoluoghi  di 

provincia  o centri  secondari  particolarmente  importanti  (quali,  appunto,  Benidorm e 

Cadice).

In special  modo questi  centri  hanno iniziato il  processo di edificazione a partire dai 

primi anni sessanta, per continuare negli anni settanta ed attraversare una fase di declino 

nei successivi anni ottanta, a causa un periodo di particolare recessione299.

299 Cfr. Turkington R., Van Kempen R., Wassenberg F. (2004). High-rise housing in Europe. Current 
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Senza volersi addentrare in un campo di studi quale l'urbanistica, occorre dire che, come 

si è già visto in precedenza, la forte accelerazione della tendenza a costruire in verticale 

si  inserisce,  nel  contesto  qui  studiato,  alla  necessità  di  apportare  maggior  supporto 

ricettivo alla domanda di turismo di massa degli anni sessanta.

A priori questa tendenza urbanistica, discussa e complessa, è stata rivista, non solo in 

ambito turistico, come una potenzialità.

Si parla, infatti,  della teoria del  high density, low impact, che si connette al tema in 

questo  lavoro  affrontato,  per  il  discorso  sulla  sostenibilità  che  ruota  attorno  alla 

destinazione Benidorm.

In questo frangente occorre prendere il punto di vista di Rovers, che afferma:  in un 

mondo con una popolazione e un consumo sempre maggiori (...) gli edifici alti sono  

visti come una possibile soluzione per l'abitazione delle persone e delle attività in una  

via sostenibile. La questione è: cosa esattamente è sostenibile, e in che modo un edificio  

alto può provvedere a questo, o in altre parole, che altezza si considera sostenibile?300

In linea generale capiamo il contesto nel quale la teoria dell'altezza, in contrasto con 

l'edificazione orizzontale, si inserisce nel discorso della sostenibilità. Generalmente ci si 

rende  conto,  al  giorno  d'oggi,  del  grande  impatto  dell'antropizzazione  e  dell'attività 

umana  nei  territori.  Sostanzialmente,  dunque,  la  costruzione  in  altezza  avrebbe 

l'obiettivo di preservare il terreno e mantenere a livello ottimale il soddisfacimento dei 

bisogni umani.

Per  non  entrare  in  campi  non  connessi  con  l'analisi  in  questione,  rigorosamente 

scientifici e non inerenti al tema di studio in questa sede affrontato, occorre dire che 

intorno alla città di Benidorm si siano applicate le stesse osservazioni che Rovers, come 

si è visto in precedenza, ha evidenziato.

Diversi punti di vista hanno preso la città come modello di riferimento per una teoria 

high density, low impact che però viene applicata ad un modello territoriale turistico.

Prima di  tutto  occorre osservare come viene inquadrata  Benidorm all'interno di  tale 

dibattito.

Benidorm è considerata come un esempio di  sostenibilità  per la  gestione della  sua  

urbanistica verticale301 e,  inoltre, ha una grande distribuzione del reddito con poca  

trends and future prospects. DUP Science, vol. 28 of Housing and Urban Policy Studies.
300 Cit. Rovers R. (2008). How tall is a sustainable building? Paper based on a presentation at XXIII 

UIA World Congress of Architects, Torino, Italy 2008 Session HOPE, July 2, 1330, Sustainability and 
Skyscrapers. Pag. 1

301 Cfr. Directo Benidorm. Rivista locale città di Benidorm. Ottobre 2012
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aggressività ambientale302

Secondo molti Benidorm ha avuto la capacità di essere una destinazione che ha saputo 

gestire molto bene lo spazio, il fatto di essere in verticale, dà la sensazione di essere una 

grande densità urbanistica che in principio genera un certo rifiuto.

Si parla addirittura del Benidorm Effect, processo per il quale la città viene considerata 

come uno dei luoghi più eco-friendly303.

Benidorm come modello di urbanizzazione dedicata al tempo libero del secolo XXI304 è, 

inoltre un modello di successo dell'abitazione in stile high-rise, funzionale nel rispetto 

dell'occupazione del suolo e nella fornitura di attività turistiche.305

Nel caso di una città come Benidorm, che vivi e del suo comfort e del suo ambiente, una  

crescita continua la potrebbe portare a cadere nelle stesse disfunzioni e scomodità di  

qualsiasi altra grande città spagnola, e per questo il turismo smetterebbe di arrivare.306

Tale ambito del dibattito sulla sostenibilità è connesso con le attuali logiche della smart  

city, ovvero una cittá funzionale ed efficiente sotto ogni aspetto e che, principalmente, 

rispetti i criteri della crescita con pianificazione sostenibile a lungo raggio.

Edward Gleaser afferma che per il bene dell'umanità e del nostro pianeta, le nostre città  

sono-e  devono  essere  l'ondata  del  futuro  (…)  esistono  diversi  modelli  di  successo  

urbano che ci indicano come sarà quel futuro307.

L'autore vuole, con questa frase, sottolineare come le città siano, potenzialmente, luoghi 

che, se ripensati, abbiano delle potenzialità per uno sviluppo intelligente.

Un  esempio  è  l'ambito  di  ricerca  che  viene  sviluppato  da  INVATTUR,  riguardante 

l'deale di  smart city turistica nelle destinazioni alicantine, tra le quali Benidorm, con 

l'obiettivo di individuare le caratteristiche che la destinazione dovrebbe avere per essere 

considerata “intelligente”308.

L'ambito di studi appena citato opera nell'idea che le  smart cities si articolino in due 

parti:  da  un  lato  possiamo  osservare  l'ambito  relativo  alla  sostenibilità  in  senso 

ambientale (smaltimento dei rifiuti e le problematiche idriche, ad esempio), l'altro punto 

302 Cfr. Intervista a Vincente Grana ed Eva Segarra. Assessorato al turismo del comune di Benidorm. 
Effettuata e registrata in data 10/06/10. 

303 Cit. Holidays T. (2010). Sustainable holiday future. The future laboratory. Pag. 6
304 Cfr. Directo Benidorm. Rivista locale città di Benidorm. Ottobre 2012
305 Cfr Martí Ciriquián P., Nolasco Cirugeda A., Ortuño Padilla A. (2012). Landscape and urban quality 

in consolidated tourist areas in Alicante coastline. International Forum on Urbanism (IFOU) – 
Tourbanism, Barcelona, Enero 2012.

306 Cit. Gaviria M. Iribas J. M., Sabbah F., Sanz Arranz J. R. (1977). Benidorm, ciudad nueva. Editora 
Nacional. Estadisticas Y. Pag. 91

307 Cit. Glaeser E. (2013) Il trionfo della città. Milano: Bompiani. Pag. 448
308 Cfr. Intervista a Javier Solsona. Presidente INVATTUR (Insituto Valenciano de Tecnologias 

Turisticas). Effettuata e registrata in data 10/06/13
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essenziale è invece la relazione con le reti sociali e le nuove tecnologie.

Secondo  Solsona  Benidorm  presenta  in  maniera  sviluppata  la  prima  parte  di 

caratteristiche, con una carenza nella seconda. Effettivamente la domanda connessa a 

Benidorm è una domanda molto tradizionale. Attualmente Benidorm presenta, infatti, 

un turismo ancora legato alle dinamiche del turismo di massa classico: in estate turismo 

familiare  e  giovanile,  in  inverno  relativo  al  settore  della  terza  etá  (principalmente 

straniero)309. 

La prima caratteristica sopra citata, invece, palesa una stretta relazione della città con il 

rispetto ambientale.

Ricollegandosi all'idea della smart city e della sua relazione con il turismo sostenibile, 

occorre  tenere  presente  che  proprio  in  uno  dei  nuovi  progetti  di  marketng  delle 

destinazioni, il Sustainable Holiday Future del 2010310, presenta Benidorm come città 

sostenibile  all'interno  di  una  serie  di  progetti  volti  al  cambiamento  delle  abitudini 

turistiche inquinanti e al turismo di massa senza pianificazione.

Risulta importante farci una idea iniziale del legame che Benidorm ha con il concetto di  

sostenibilità:  modello  urbano-turistico  riconosciuto  come  esempio  di  razionalità  e  

sostenibilità, Benidorm contò da subito su difensori e critici, i quali hanno risaltato sia  

i suoi successi, che le sue mancanze. Per questo, ad esempio, tra i suoi aspetti positivi  

si  è  valorizzato  il  fatto  di  escludere,  almeno  fino  alla  fine  degli  anni  novanta,  

l'urbanizzazione della zona esteriore, ovvero la superficie del territorio municipale e le  

estensioni turistiche insieme alle spiagge.311

Se Benidorm viene utilizzato come paradigma della sostenibilità, diciamo, verticale, è 

possibile osservare dall'altro lato come la città venga contrapposta alle altre destinazioni 

della  provincia  di  Alicante,  sulla  quale  molti  accademici  spagnoli  hanno studiato le 

relazioni che il modello estensivo ha con il territorio.  Si può notare come la città di 

Benidorm  rappresenti  un  caso  singolare  se  paragonato  con  la  tendenza  delle  aree 

limitrofe allo sviluppo del turismo resdienziale. Vera Rebollo sottolinea come il modello 

territoriale  estensivo  sia  rappresentato  da  località  come  San  Fulgencio,  Calpe  e 

Torrevieja, e come, dunque, questi siti vengano contrapposti ad un modello come quello 

di Benidorm, considerato come detentore di una gestione più razionale delle  risorse 

309 Cfr. Intervista a Javier Solsona. Presidente INVATTUR (Insituto Valenciano de Tecnologias 
Turisticas). Effettuata e registrata in data 10/06/13

310 Cfr. Holidays T. (2010). Sustainable holiday future. The future laboratory.
311 Cfr.Canales Martínez G., Navalón Garcia R., Ponce Herrero G. (2011). Paisajes y geografía en 

tierras alicantinas. Asociación Geógrafos Españoles. 
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territoriali312.

La zona del litorale alicantino è uno scenario che permette, dunque, di osservare i lati 

positivi e negativi delle dicotomie precedentemente prese in considerazione; se da una 

parte  è  proprio  la  città  di  Benidorm  l’emblema  del  modello  intensivo,  nonostante 

l’unicità nelle scelte politico-territoriali della città e la sua imparagonabilità con altri 

casi  urbani  costieri,  dall’altro  lato  pare,  invece,  d’obbligo affiancare,  negli  ambienti 

accademici, il modello estensivo con riferimento a Torrevieja, destinazione turistica tra 

le principali della Costa Blanca. 

Innanzitutto è bene osservare alcuni dati che interessano la città di Benidorm. Risulta 

evidente come, infatti, la città abbia strutture ricettive prevalentemente non abitative, 

bensì alberghiere.

I dati del 2012 rivelano come, in ambito attuale, nella domanda turistica di Benidorm vi 

sia una netta preferenza dell'hotel come struttura ricettiva:

Figura 6. Percentuale di scelta tra le strutture ricettive di Benidorm.

Nel 2010 la differenza tra i posti letto e le seconde case risultava essere considerevole: 

68.000 posti letto a fronte di sole 18.000 seconde case. Solo gli hotel nello stesso anno 

hanno occupato ben 10 milioni di presenze, metà dei quali  sono stranieri  (britannici 

principalmente)313.  Proprio  nello  stesso  anno  si  può  affermare  che  la  sola  città  di 

312 Cfr. Vera Rebollo F. (1992). Turismo y crisis agraria en el litoral alicantino. In F. Jurdao (Ed.), Los 
mitos del turismo (pp. 45-67), Madrid: Endymion.

313 Cfr. Ivars Baidal J. A., Sánchez I. R., Vera Rebollo J. F. (2013). The evolution of mass tourism 
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Benidorm ospiti quasi un quarto dell'intera offerta ufficiale di alloggi della comunità 

valenciana, con una percentuale di occupazione estiva che si aggira intorno al 90% e 

che rende Benidorm al primo posto per numero di posti letti alberghieri, extraalberghieri 

e residenziali di tutta la regione314.

La preminenza dell'hotel  come struttura ricettiva e l'annessa tipologia di costruzione 

verticale, rende possibile immaginare come, rispetto ad un modello di tipo estensivo, 

quello di Benidorm sia un territorio che occupi una porzione di terra ridotta rispetto alle 

altre località´della Costa Blanca.

È possibile ora effettuare un confronto con Torrevieja:  i due modelli  vanno presi  in 

considerazione  sia  per  la  grande  importanza  che  assumono  nella  economia  della 

Comunità Valenciana,  sia per le tipologie differenti  di  sviluppo turistico urbano che 

rappresentano. Entrambi hanno costruito la propria economia basandosi sul turismo sol  

y playa, focalizzando le strategie economiche in due diversi orientamenti di settore. Se 

Torrevieja,  da  un  lato,  pone  come  motori  veri  e  propri  della  economia  locale  le 

costruzioni e i servizi ausiliari, dall’altro a Benidorm i sub-settori si identificano nelle 

attività commerciali e nei servizi al consumatore final. Le diverse tipologie d’incontro 

domanda/offerta hanno fatto in modo che le due economie si siano sviluppate in due 

direzioni diverse e che, intorno alle stesse, si sia pensato, ed attuato, un diverso tipo di 

evoluzione urbana; questa è una differenza che risulta essere essenziali per il fulcro del 

discorso qua presentato. 

Già nel 1997 la differenza tra Benidorm e Torrevieja in materia di strutture ricettive era 

particolarmente evidente. Le strutture alberghiere di Torrevieja erano 1.551 contro le 

33.687 di Benidorm, sostanzialmente una percentuale dello 0,71% contro un 22,7%315.

Questo ci rivela come anche negli  anni novanta la differenza tra le due destinazioni 

fosse particolarmente evidente.

Molti  dei  modelli  estensivi  di  bassa  densità  turistica  il  più delle  volte  evocano una 

architettura ispirata ai giardini pubblici, ai marciapiedi e agli spazi che si ritrovano in 

California: l'apparenza estetica risulta quindi più gradevole e piacevole nella percezione 

durante la permanenza del turista e nella considerazione generale del modello.

destinations: new approaches beyond deterministic models in Benidorm (Spain). Tourism 
management : research, policies, practice. - Amsterdam [u.a.] : Elsevier Science, ISSN 0261-5177, 
ZDB-ID 8022458. - Vol. 34.2013, p. 184-195.

314 Cfr. Canales Martínez G., Navalón Garcia R., Ponce Herrero G. (2011). Paisajes y geografía en 
tierras alicantinas. Asociación Geógrafos Españoles.

315 Cfr Baños Castiñeira C. J. (1999). Modelos turisticos locales. Analsis comparado de dos destinos de 
la Costa Blanca. Universidad de Alicante. Instituto Universitario de Geografía.
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Dall'altra parte, invece, il modello intensivo genera diverse tipologie di problemi che si 

riversano nella generale percezione della qualità della permanenza del visitatore.

Alcune situazioni di insoddisfazione possono essere, infatti, interpretate come logiche 

conseguenze  al  modello  stesso,  tra  i  quali  la  mancanza  di  autenticità,  l'urbanistica 

caotica e la presenza di prodotti ideati esclusivamente per il turista.316

Mazón Martínez ci spiega come, effettivamente, destinazioni turistiche come Torrevieja, 

siano modelli estesi che implicano un'azione diversa sul territorio e dove la presenza di 

turisti crea un impatto più forte a livello ambientale ed organizzativo. Un esempio di 

punto debole in tale destinazione orizzontale è che a Torrevieja le distanze sono molto 

considerevoli, questo genera più inquinamento317

Mazón Martínez, inoltre, ci illustra come a Torrevieja ogni singola unità abitativa 

produca residui: considerato l'allargamento spaziale esteso di tale località, l'operazione 

di raccolta viene effettuata in tempistiche più prolungate, alle quali è implicito un 

consumo di energia maggiore.

Questo a differenza di un modello intensivo composto da edifici di altezza maggiore, 

dove per centinaia di abitanti,  il  luogo di raccolta dell'immondizia rimane sempre lo 

stesso.

Da questo punto di vista risulta, quindi, più sostenibile una costruzione abitativa che 

punti in verticale318.

Mario Gaviria,  nel 1977, affermava che la dispersione degli  hotel  tra gli  alberi  dei  

monti circondanti ha un bell'aspetto, però schiavizza il turista, al taxi.319 Con questa 

frase l'autore, studiando l'urbanistica della città di Benidorm, afferma che a prescindere 

dall'aspetto  estetico  più  gradevole  che  un  modello  estensivo  può  presentare,  anche 

l'efficienza dei trasporti nella zona.

Anche Mazón Martínez ci illustra come in una destinazione a modello intensivo venga 

favorita la presenza di trasporti pubblici e riduca l'impatto che gli spostamenti hanno 

nell'ambiente urbano320.

Le spiagge e le zone litorali sono una risorsa essenziale per la Comunità Valenciana, le 

316 Cfr. Bellot J., Bonet A., Peña J., Sánchez J. R. (2007). Human Impacts on Land Cover and Water 
Balances in a Coastal Mediterranean County. Environmental Management 39: 412-422.

317 Cfr Baños Castiñeira C. J. (1999). Modelos turisticos locales. Analsis comparado de dos destinos de 
la Costa Blanca. Universidad de Alicante. Instituto Universitario de Geografía.

318 Cfr. Intervista a Tomas Mazón Martinez.  Professore di Sociologia del turismo presso l'Università di 
Alicante. Effettuata e registrata in data 04/06/13

319 Cit. Gaviria M. Iribas J. M., Sabbah F., Sanz Arranz J. R. (1977). Benidorm, ciudad nueva. Editora 
Nacional. Estadisticas Y. 

320 Cfr. Intervista a Tomas Mazón Martinez.  Professore di Sociologia del turismo presso l'Università di 
Alicante. Effettuata e registrata in data 04/06/13
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quali sono state sviluppate con politiche locali mirate al profitto a corto raggio, senza 

nessun tipo  di  pianificazione.  L’attuale  paesaggio litorale  è  fortemente  modificato  a 

fronte di una consistente domanda turistica e residenziale, che ha modificato l’assetto 

costiero della regione.

Secondo quanto affermano Yepes e Medina, contrariamente a quanto  sia comunemente  

assunto dai media pubblici spagnoli, i modelli turistici più intensivi, sono anche più  

produttivi  territorialmente  e  sembrano  essere  più  sostenibili  dai  punti  di  vista  

ambientale ed economico321. 

Inoltre,  tenendo  presente  quando  detto  in  una  ricerca  indetta  dalla  Generalitat  (il 

governo  regionale  valenciano,  ndr),  un  hotel  locato  in  una  destinazione  a  modello 

intensivo,  occupa il 7% dello spazio che utilizzerebbe, invece,  un hotel  in un sito a 

modello estensivo. Sempre secondo la ricerca, la quantità d’acqua richiesta da un turista 

per  giorno  sarebbe  quattro  volte  maggiore  nel  secondo  caso,  rispetto  al  primo,  e 

presenterebbe una minore efficienza per quanto riguarda la distribuzione idrica e un 

minor ammonto di riciclaggio e purificazione dell’acqua322. Anche per quanto riguarda il 

consumo di energia è calcolato in minore misura nel modello intensivo, e una superficie 

mediamente meno occupata per persona.

Secondo quanto riferito da Yepes e Medina, il modello intensivo risulta proficuo anche 

dal punto di vista economico, rispetto al modello estensivo, infatti: la media della spesa  

giornaliera del turista aumenta con le entrate personali ma decresce con la durata del  

soggiorno. Inoltre i risparmi derivanti dall’industrializzazione dei processi turistici di  

base  (trasporti,  pernottamento,  pasti,  etc.…)  generano  spese  aggiuntive  e  servizi  

complementari. la spesa giornaliera di un turista nel modello intensivo è di media il  

60% più alta che la spesa giornaliera di un vacanziere nel modello estensivo 323. 

Secondo quanto detto da questi studiosi, finché non viene raggiunta la capacità massima 

di accoglienza del modello intensivo entrambi i punti di vista economico ed ambientale, 

appaiono  positivi  in  questa  tipologia  di  sviluppo  turistico  piuttosto  che  in  quella 

estensiva. Infatti  se il modello intensivo di Benidorm fosse riprodotto e la situazione  

321 Cit. Yepes V., Medina J. R. (2005). Land use tourism models in Spanish Coastal Areas. A case Study 
of the Valencia region. Journal of Coastal Research Special Issue 49. COASTAL EROSION, pp. 83-
88 Published by: Coastal Education & Research Foundation, Inc. Pag. 85

322 Cfr. Yepes V., Medina J. R. (2005). Land use tourism models in Spanish Coastal Areas. A case Study 
of the Valencia region. Journal of Coastal Research Special Issue 49. COASTAL EROSION, pp. 83-
88 Published by: Coastal Education & Research Foundation, Inc.

323 Cit. Yepes V., Medina J. R. (2005). Land use tourism models in Spanish Coastal Areas. A case Study 
of the Valencia region. Journal of Coastal Research Special Issue 49. COASTAL EROSION, pp. 83-
88 Published by: Coastal Education & Research Foundation, Inc.Pag. 85
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presente situazione fosse invertita, meno del 10% di occupazione delle spiagge della  

Comunità  valenciana  potrebbe  generare  approssimativamente  l’attuale  introito  del  

turismo, e più del 90% delle spiagge rimarrebbe vergine per le future generazioni324.

Questa ipotetica situazione rovesciata insiste particolarmente sul grande risparmio di 

suolo che ci sarebbe se all'epoca si fosse costruito secondo i criteri dell'high density, low 

impact; si afferma, infatti, che con 5 città come Benidorm potremmo assorbire tutto il  

turismo della Spagna di un anno325. 

Ribadendo, dunque, i motivi della elezione di Benidorm come città sostenibile si può 

continuare a dire che la costruzione verticale fa in modo che il consumo energetico,  

dell'acqua e la produzione di rifiuti  sia minore di come lo sia se fosse costruito in  

orizzontale326

Anche  chi  si  occupa  della  promozione  turistica,  si  concentra  particolarmente  sulla 

percezione  del  visitatore  che,  guardando  oltre  alle  edificazioni  imponenti,  dovrebbe 

osservare di più come la città permetta una maggiore godibilità degli spazi pubblici.

Invece di guardare Benidorm in verticale occorre guardarla in orizzontale, se lo guardi  

da questa prospettiva puoi che vedere che intorno agli edifici c'è una grande quantità di  

spazi verdi(...)  la densità dell'edificazione è molto estesa in verticale,  però non così  

tanto in orizzontale.327

Gli  urbanisti  ammirano  il  modello  Benidorm:  molti  affermano  che  è  un  modello 

interessante, chiaramente di esito, però difficilmente ripetibile. Si pensa, infatti, che sia 

difficile ricreare un nucleo urbano così denso, considerando, inoltre, il fatto che sia un 

modello che risulta chiaramente repulsivo.328

Solsona fa presente come le cause che hanno reso possibile la nascita e lo sviluppo della 

città siano:

– il boom turistico degli anni sessanta

– un progetto urbanistico pionieristico

– le condizioni climatiche favorevoli

324 Cit. Yepes V., Medina J. R. (2005). Land use tourism models in Spanish Coastal Areas. A case Study 
of the Valencia region. Journal of Coastal Research Special Issue 49. COASTAL EROSION, pp. 83-
88 Published by: Coastal Education & Research Foundation, Inc.Pag. 85

325 Cit. Intervista a Vincente Grana ed Eva Segarra. Assessorato al turismo del comune di Benidorm. 
Effettuata e registrata in data 10/06/10

326 Cit.Intervista a Vincente Grana ed Eva Segarra. Assessorato al turismo del comune di Benidorm. 
Effettuata e registrata in data 10/06/10

327 Cfr.Intervista a Vincente Grana ed Eva Segarra. Assessorato al turismo del comune di Benidorm. 
Effettuata e registrata in data 10/06/10

328 Cit. Intervista a Javier Solsona. Presidente INVATTUR (Insituto Valenciano de Tecnologias 
Turisticas). Effettuata e registrata in data 10/06/13
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– il dinamismo della città, che ha saputo intendere il turismo come suo mezzo di 

sostentamento329.

Secondo queste considerazioni l'esito e la sopravvivenza di Benidorm sono state riferite 

ad un coacervo di situazioni che difficilmente potrebbero essere ripetibili. Pare risultare 

impossibile ricreare un luogo che ha una capacità ricettiva maggiore di qualsiasi altro  

municipio della Comunità Valenciana, o della Spagna330.

Solsona afferma, inoltre, che è un modello che perlomeno nella comunità valenciana  

non dobbiamo progettare di ripeterlo331.

Risulta, quindi, possibile criticare Benidorm come paradigma di perfezione sostenibile. 

Innanzitutto perché non è, effettivamente,  un modello  sostenibile, come si è visto in 

precedenza, in quanto   risulta erroneo prendere Benidorm come modello in quanto è  

una destinazione che non si può né ripetere, né copiare332.

Dall'altra parte occorre riflettere sui lati critici che questo ipotetico modello permette di 

evidenziare.  Se da un lato abbiamo un insieme di voci sostenitrici di questo modello 

spaziale, possiamo raccogliere, dall'altro, diversi punti di vista, in modo da mettere in 

discussione l'idea che Benidorm sia, effettivamente, una destinazione sostenibile.

Come affermano Creaco e Querini, infatti,  quanto più l'offerta dei servizi turistici-con  

le infrastrutture fisse e mobili che la condizionano-risulterà più concentrata, tanto più  

elevato sarà il rischio di danni agli equilibri ambientali333. Secondo gli autori, dunque, 

sono impliciti nel modello intensivo, o concentrato, dei costi di gestione che in questo 

modello territoriale superano di molto i vantaggi apportati dalle “economie di scala”. La 

teoria  non è applicabile  in tutto  i  casi:  i  due autori  pongono come esempio il  caso 

dell'isola, dove sarebbe più conveniente costruire in maniera concentrata e unificare in 

un  area  territoriale  ristretta  le  svariate  attività  turistiche.  Secondo  questa  opinione 

sarebbe quindi più sostenibile questa direzione di costruzione, e sviluppo, piuttosto che 

la diluizione su tutta la zona ambientale, delle diverse costruzioni e attività apportate dal 

turismo, mantenendo vergini i luoghi circostanti.

329 Cfr. intervista a Javier Solsona. Presidente INVATTUR (Insituto Valenciano de Tecnologias 
Turisticas). Effettuata e registrata in data 10/06/13

330 Cit. Intervista a Vincente Grana ed Eva Segarra. Assessorato al turismo del comune di Benidorm. 
Effettuata e registrata in data 10/06/10

331 Cit.Intervista a Javier Solsona. Presidente INVATTUR (Insituto Valenciano de Tecnologias 
Turisticas). Effettuata e registrata in data 10/06/13

332 Cit. Intervista a Tomas Mazón Martinez.  Professore di Sociologia del turismo presso l'Università di 
Alicante. Effettuata e registrata in data 04/06/13

333 Cit. Creaco S, Querini G. Caratteristiche economiche e ambientali del turismo sostenibile. InBizzarri 
C., Querini G. (2006). Economia del turismo sostenibile. Analisi teorica e casi di studio. Milano: 
Francoangeli Editore, pp. 8-19. Pag. 14
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Risulta  in  questa  sede  importante  notare  come  Ronald  concepisca  il  termine  di 

sostenibilità  correlato  all'urbanizzazione,  affermando  che  ciò  che  è  sostenibile  per 

l'essere umano può non esserlo per la situazione geosferica, e334.

In  questa  sede  occorre  citare  Mazón  Martínez,  poiché  anche  lui  mette  in  dubbio 

l'oggettività del concetto: la sostenibilità una parola che va di moda. Non si può parlare  

di sostenibilità, sono discorsi che qualsiasi esperto in ecologia non potrebbe accettare.  

I depuratori della città non reggono la presenza della grande affluenza che caratterizza  

Benidorm335.

Dunque è solo attraverso la messa in pratica di azioni responsabili che la crescita delle 

città  verticali  potrà  essere  definita,  effettivamente,  sostenibile.  Questo  risulta  molto 

importante soprattutto se si osserva il pensiero di Glaeser, il quale afferma che le città  

densamente abitate offrono un sistema di vita che comprende un minor uso dell'auto e  

abitazioni più piccole, facili da riscaldare e da raffreddare336, rendendosi però conto, in 

seguito, che lo sforzo da compiere in questa direzione è ancora molto. 

L'autore osserva lo spazio urbano come potenziatore delle capacità umane e individua, 

al tempo stesso, i punti deboli che la costruzione incontrollata può presentare. 

Nella sua opera Il trionfo della città, Glaeser si chiede cosa ci sia di così “grandioso” 

nei  grattacieli,  illustrando  quanto  lo  spazio  urbano  concentrato  sia  potenzialmente 

sostenibile.  In particolare fa notare come l'auspicabile futuro “verde” per le città sia 

correlato ad insieme di pratiche, tra cui la riduzione dei consumi e l'utilizzo dei trasporti 

pubblici337.

L'autore, lungi da voler adottare la categoria “verticale” come fine a se stessa, spiega 

come occorre mirare ad operazioni quali la riduzione dei consumi, l'utilizzo dei trasporti 

pubblici e un ripensamento alle politiche sociali.

Un  lavoro  che  risulta  essere  fondamentale  da  un  punto  di  vista  urbanistico  ed 

architettonico è l'opera Costa Iberica. Hacia una ciudad del ocio338, un lavoro di Maas e 

Winy, che riunisce i progetti di diversi alunni della scuola ESARQ di Barcellona.

L'opera voleva mettere in luci del contraddizioni dello sviluppo massivo el litorale e del 

fenomeno  dell'urbanizzazione,  comprendendo  alcuni  lavori  pratici  che  creavano 

334 Cfr Ronald R. (2008). How tall is a sustainable building? Paper based on a presentation at XXIII 
UIA World Congress of Architects, Torino, Italy 2008 Session HOPE, July 2, 1330, Sustainability and 
Skyscrapers.

335 Cfr. Intervista a Tomas Mazón Martinez.  Professore di Sociologia del turismo presso l'Università di 
Alicante. Effettuata e registrata in data 04/06/13

336 Cit. Glaeser E. (2013) Il trionfo della città. Milano: Bompiani 
337 Cfr. Glaeser E. (2013) Il trionfo della città. Milano: Bompiani 
338 Cfr. Maas W., Van Rijs J. (2000) Costa Iberica Hacia una ciudad del ocio. Barcelona: Actar
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un'ipotetica  futura  città  costiera  dedita  al  turismo.  Proprio  in  alcuni  casi  viene 

investigato come sarebbe, se questa città fosse, proprio come Benidorm, completamente 

composta da grattacieli.

Il risultato è un effetto critico che può essere in linea con gli argomenti trattati in questa 

sede:  il  turismo  applicato  all'urbanizzazione  è  un  processo  contraddittorio,  tendente 

all'annullamento delle diversità e alla monospecializzazione. Se da un lato vi possono 

essere teorie a favore dello sviluppo urbanistico orientato al verticale, dall'altro occorre 

rivedere, nonostante tutto, il fenomeno turistico stesso, poiché ancora fortemente carico 

di problemi, tangibili ed intangibili.

Per concludere il lavoro in questione si vuole, dunque, prendere come punto di partenza 

concettuale che il futuro globale è, senza dubbio, orientato allo spazio urbano.

Proprio a partire da questa considerazione, però, occorre rifiutare l'idea di costruzione 

come fine a se stessa, bensì contestualizzarla nell'epoca in cui si trova e nelle modalità 

con cui gli abitanti vivono lo spazio che occupano.

In linea generale, infatti, si può affermare che l'idea di sostenibilità è ancora un concetto 

troppo  legato  a  dinamiche  variabili  e  soggetto  a  fini  deterministici  economici: 

ispirandoci  alle  affermazioni  di  Rovers,  si  può dire  che  non è  detto  che  ciò  che  è 

sostenibile per il turista lo sia anche per l'ecosistema sul quale si edifica339. 

Se lo spazio urbano è il futuro del mondo, poiché l'urbanizzazione è un fenomeno in 

rapida  crescita,  occorre  tenere  presente  che  la  costruzione  in  sé  non  può  essere 

considerata applicabile ai  criteri  sostenibili  se non viene affiancata da una maggiore 

consapevolezza di chi ne fa uso.

Se  costruire  in  orizzontale  è  meno  aggressivo  rispetto  alla  verticalità,  costruire  i 

grattacieli  può  essere  più  responsabile,  ma  occorre  osservare  le  finalità  con  cui  si 

applicano questi termini.

Le  destinazioni  turistiche  create  secondo  i  termini  della  costruzione  verticale,  delle 

quale Benidorm è un paradigma, corrispondono ancora ad una modalità di fare turismo 

che non è connessa con i  principi  del  vivere sostenibile,  che cerca ancora,  in  linea 

generale, la contraffazione e l'artificialità.

Le nuove tendenze turistiche correlate alla sostenibilità fanno ,invece, pensare, che a 

prescindere dalla tipologia di edificazione, ciò che va modificato primariamente è la 

modalità di intendere lo spazio stesso e il consumo, specie se relativi alla visita turistica.

339 Cfr. Rovers. R. (2008). How tall is a sustainable building? Paper based on a presentation at XXIII 
UIA World Congress of Architects, Torino, Italy 2008 Session HOPE, July 2, 1330, Sustainability and 
Skyscrapers.
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Parlare di sostenibilità, in questo senso, si riferisce, sostanzialmente, alla modifica dei 

comportamenti  spaziali  e  di  consumo,  necessari,  prima  di  tutto  a  cambiare  stili  ed 

abitudini  turistici;  questo  per  rendere  una  futura  pianificazione  urbanistica  il  passo 

ultimo di un processo sostenibile che verrà, in seguito, “abitato” effettivamente in una 

maniera intelligente, a prescindere da orizzontale o verticale.

136



CONCLUSIONI

Il lavoro effettuato in questa sede ha voluto affrontare diversi campi di studio e i relativi  

punti in comune che presentano. Avendo affrontato un discorso complesso e variegato, 

per la molteplicità di questioni emerse, occorre concludere affrontando una per una, le 

principali considerazioni effettuate nello svolgimento di questa tesi.

All'inizio del primo capitolo si è voluto ripercorrere le tappe fondamentali che hanno 

reso possibile l'evoluzione del concetto di sostenibilità e il suo consgeuente legame con 

il campo del turismo. In questo frangente è stato possibile evidenziare questo termine 

come  di  un  prodotto  socio-culturale:  l'obiettivo  dell'analisi  è  stato,  infatti,  minare 

l'oggettività dell'elemento sostenibilità, inserendola all'interno di un graduale processo 

di riconoscimento istituzionale e culturale.

Risulta possibile, in seguito, capire come questo concetto corrisponda a bisogni specifici 

dell'attuale era post-moderna e post-fordista e di come, spesso, nel mondo del turismo 

venga utilizzato come veicolo di promozione. Dall'altra parte è emerso, tuttavia, come 

l'ideale di turismo sia sempre più cosciente delle problematiche intrinseche a questa 

industria, anche nelle sue nuove forme di espressione.

Proseguendo nel capitolo, si è affrontato il processo dell'urbanizzazione turistica proprio 

in relazione al turismo nell'ottica dell'occupazione spaziale e del consumo dei luoghi.

Quello che è emerso è la forte carica artificiale e colonizzatrice che gli spazi urbani 

turistici, specialmente quelli del turismo balneare costiero, mettono in atto nei territori 

ospitanti.  Oltre  ai  profondi  impatti  fisici  che  tale  settore  causa  nelle  società  e  nei 

paesaggi  autoctoni,  si  è  voluto  sottolineare  come  l'immagine,  il  marketing  e  la 

stigmatizzazione  turistica  (attraverso  processi  come  la  disneyficazione),  siano 

operazioni risultanti da un attuale bisogno di evasione e falsificazione della realtà. 

Proprio a  partire  dalla  presa  di  coscienza  di  queste  caratteristiche,  è  stato  possibile 

osservare  l'incontro  tra  l'urbanizzazione  e  il  concetto  di  sostenibilità  nel  campo del 

turismo,  argomento che prelude il  posizionamento,  in  questo discorso,  della  città  di 

Benidorm.

Il secondo capitolo è stato inserito per permettere di costruire un retroterra adeguato per 

capire l'urbanizzazione turistica spagnola. Attraverso una ricerca bibliografica in loco è 

stato possibile  evidenziare  le  conseguenze che tale  processo ha avuto sull'economia 

spagnola:  in  questa  sede  si  è  giunti,  questo  processo  come  un  caso  estremo  di 
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occupazione del territorio e di trasformazione dell'assetto ambientale, oltre che socio-

economico e culturale; se da un punto di vista economico questa situazione è correlata 

all'esito  turistico  positivo  di  molte  destinazioni  spagnole,  dall'altro  ha  fomentato 

situazioni  di  degrado  urbanistico,  di  abusivismo  e  sprechi,  fenomeni  che  hanno 

contribuito, nella pratica, alla recente crisi economica del paese.

Si può riflettere, inoltre, su come l'urbanizzazione turistica crei situazioni nelle quali il 

visitatore  acconsente implicitamente  all'assunzione  di  rigide  regole  di  permanenza 

turistica,  dettate  da  una  tipologia  di  viaggio  standardizzata  la  quale,  a  sua  volta, 

contribuisce a ricreare spazi artificiali.

In questo ambito si è notato come lo spazio urbano sia correlato all'industria turistica, 

soprattutto, se si osservano le problematiche che da questa relazione ne derivano.

In particolare ci si è soffermati sulla Comunità Valenciana, che è risultata essere un caso 

evidente di territorio occupato urbanisticamente dal turismo.

In seguito si è potuto effettuare una digressione sul fenomeno del turismo residenziale 

delle coste spagnole. Grazie alla lettura di documenti specifici e la presa visione di punti 

di vista accademici delle univerità spagnole, si è osservato come tale fenomeno turistico 

abbia  creato  profonde  disuguaglianze  all'interno  delle  società  (chiamate,  appunto, 

“duali”)  e  delle  economie  locali.  Il  turismo delle  seconde  case  ha  come principale 

domanda  quella  dei  pensionati  stranieri,  i  quali  hanno  inaugurato  un'epoca  di 

migrazione  turistica  residenziale,  molto  spesso  vincolata  ad  una  vita  quotidiana 

alienante e priva di risvolti positivi per gli introiti locali.

In particolare ciò che è  emerso da questa  sede è  stato l'impatto ecologico,  visivo e 

territoriale che il modello estensivo residenziale ha avuto nei confronti del paesaggio.

Il litorale  alicantino è stato preso in considerazione proprio come modello esemplare 

nella spiegazione di questo fenomeno. Questo caso geografico ha permesso, inoltre, di 

contestualizzare  la  città  di  Benidorm:  a  differenza  delle  altre  località  alicantine,  la 

località in questione si è sviluppata secondo un modello intensivo, nel suo territorio.

L'analisi della destinazione turistica presa in considerazione in questa tesi è stata resa 

possibile da una ricerca bibliografica in loco e da alcune interviste, che hanno permesso 

di inserire nel discorso alcuni punti di vista cruciali per confermare i risvolti di questa 

tesi.

Si  è  voluto  analizzare  lo  sviluppo  urbano  della  città  unitamente  a  quello  turistico, 

proprio  perchè  i  due  campi  sono  legati,  in  questa  località,  da  una  relazione 

imprescindibile. Questa ricostruzione ha permesso di farci capire come Benidorm sia 

138



stata creata proprio con lo scopo di renderla una città interamente dedita al turismo.

Le diverse fasi storiche e legislative hanno messo in evidenza quanto, effettivamente, il 

governo  locale  e  gli  investitori,  principalmente  esteri,  abbiamo  mirato  al  sacrificio 

dell'intera realtà cittadina, trasformandola da piccolo paese di pescatori, a una delle tre 

destinazioni turistiche più importanti della Spagna.

Prima di tutto si sono osservati i punti di forza della destinazione: l'offerta alberghiera, il 

clima,  l'offerta  ludica,  il  posizionamento  geografico,  la  pianificazione  urbana   e 

turistica.  L'analisi  di  questi  fattori  ci  ha  permesso  di  capire  le  ragioni  di  un  esito 

evidente, sia in termini di afflussi turistici, sia di fama internazionale.

Dall'altra parte questi fattori si associano ad una tipologia di turismo e ad un assetto 

urbano che vengono fortemente criticati: si è osservato, infatti, come l'immagine della 

città sia contradditoria anche per le opinioni che vertono su di essa. Se da un lato è 

lecito affermare che Benidorm sia la massima espressione di tutto ciò che viene rifiutato 

dalle nuove tipologie di turismo, vicine al concetto di sostenibilità, si osserva come, 

oltre a questa caratteristica, intorno all'immagine della città si accumulino tentativi di 

screditarla, proprio per la sua forte competitività di destinazione turistica.

Si è voluto, inoltre, fare presente come, all'interno di un contesto artificiale e di massa 

come quello di Benidorm, le dinamiche turistiche della città abbiano creato, in realtà, un 

forte assetto cosmopolita nella composizione demografica della stessa.

La questione che viene intrapresa nell'ultimo capitolo, si lega al recente dibattito sulla 

sostenibilità  e  su  come  questo  concetto  si  relazioni  ai  discorsi  sull'urbanistica  del 

turismo;  molti  professionisti  esprimono  pareri  contrastanti  riguardo  la  tipologia  di 

costruzione  high density, low impact:  se da un lato viene considerata favorevole alla 

salvaguardia dei terreni circostanti lo spazio urbano, dall'altro vi è chi afferma che un 

alto grado di concentrazione spaziale sia molto più dannoso.

Ricollegandoci alla discussione sul modello intensivo è possibile concludere effettuando 

alcune considerazioni finali.

Sostanzialmente occorre includere in questo discorso un concetto che, spesso, non viene 

preso  in  considerazione  all'interno  di  tali  dibattiti,  cioè  la  relatività  dell'esperienza 

turistica, alla quale equivale un particolare comportamento spaziale.

Nelle dialettiche riguardanti gli effetti dell'urbanizzazione, spesso non si tiene presente 

che la tipologia di visita e di gradimento di uno spazio urbano, o di una destinazione in 

generale,  è  relativa  alle  tendenze  di  un  particolare  contesto  e  soggetta  a  fasi  di 

maturazione e saturazione, nonché, in linea teorica, ad un possibile declino.
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Prendndo atto  di  ciò  capiamo come sia  auspicabile  un indirizzo del  comportamento 

spaziale turistico che si orienti ad una tipologia di visita che sempre più si allontani 

dall'artificialità e dall'eccessivo consumo di risorse, nella sempre più generale tendenza 

ad avvicinarsi al rispetto ambientale, economico e sociale dei luoghi ospitanti.

Dall'altra parte si è voluto asserire che, nonostante il concetto di sostenibilità rimanga, 

comunque, un ideale da perseguire in ogni campo dell'esistenza pratica umana, dall'altro 

è utilizzabile come bandiera per il giustificazionisto e la promozione dei marchi.

Questo si capisce proprio dall'analisi della città di Benidorm. Sostanzialmente occorre, 

infatti,  dividere  concettualmente il  suo  sviluppo  turistico  con  la  questione  della 

sostenibilità.

Se da un lato la città risulta essere un modello esemplare di destinazione turistica di 

massa, per il suo esito internazionale, non risulta essere coerente applicare ad essa il 

termine “sostenibile”.

Nell'analisi dei vari pareri accademici, infatti, emerge come questo modello intensivo 

riduca molti  dei consumi energetici e,  soprattutto,  la percentuale di occupazione del 

suolo.

Tuttavia l'analisi delle diverse problematiche, rende possibile capire che questa località 

non sia definibile come sostenibile e che tale termine sia piuttosto utlizzato nel contesto 

della più generale tendenza alla promozione dell'immagine green, anche in destinazioni 

urbanizzate come Benidorm.

La città in questione è,  inoltre,  un modello impossibile da ripetere,  soprattutto se si 

considera l'intera storia della sua evoluzione.

Il discorso presentato in questo lavoro ha voluto, dunque, far emergere l'importanza di 

rivalutare il ruolo delle costruzioni e dell'urbanizzazione per abbandonare un modello 

economico  turistico  che  punti  alla  sola  occupazione  delle  aree  urbane  e  alla  loro 

massimizzazione  in  termini  di  profitto,  bensì  che  riveda  le  classiche  tipologie  di 

spostamento turistico.
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Figura 3.  Crescita  arrivi  turistici  da  Spagna  e  Gran  Bretagna  nell'anno  2001. 

Elaborazione propria. Fonte: Ivars Baidal J. A., Sánchez I. R., Vera Rebollo 
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Figura 4.  Numero  di  strutture  alberghere  rinnovate  a  Benidorm  per  periodi  di  

tempo.Elaborazione propria.  Fonte:  Canales Martínez G., Navalón Garcia 

R., Ponce Herrero G. (2011). Paisajes y geografía en tierras alicantinas. 

Asociación Geógrafos Españoles.

Figura 5.  Percentuale delle  motivazioni  nella  scelta  di  Benidorm come destinazione  

turistica.  Elaborazione propria.  Fonte:  Concejalía  de Turismo y Gabinete 

Municipal  de  Sociología.  Estudio  sobre  hábitos  turísticos,  opiniones  y  

valoración de la oferta turística de Benidorm 2012. Habitur 2012.
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Figura  6.  Percentuale  di  scelta  tra  le  strutture  ricettive  di  Benidorm.  Elaborazione  

propria. Fonte: Concejalía de Turismo y Gabinete Municipal de Sociología. 

Estudio  sobre  hábitos  turísticos,  opiniones  y  valoración  de  la  oferta  

turística de Benidorm 2012. Habitur 2012.
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