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La rete nasce nel 2018 grazie ad un’inizia.va del Comune di San Michele al Tagliamento – Bibione (Veneto), il 
quale ha invitato le principali des.nazioni balneari italiane alla cooperazione condivisa, u.le per l’iden.ficazione di 
problemi comuni. Visto il grande successo dell’inizia.va, i Sindaci hanno deciso di dotarsi di un protocollo d’intesa, 
firmato in Senato nel 2019, al fine di creare un coordinamento permanente e di darsi appuntamento di anno in 
anno in una località diversa. 

Il network è diventato un punto di riferimento per tuOe le amministrazioni comunali e non per confrontarsi su 
problema.che legate ai temi dell’ambiente, del demanio, della sicurezza, della fiscalità locale e dello sviluppo 
sostenibile. Grazie al lavoro svolto negli ul.mi anni, oggi il network sta elaborando una proposta di legge che mira 
al riconoscimento dello status speciale della ciOà balneare.

Chi è il G20s
Il G20s è la rete nazionale delle 
des7nazioni balneari con almeno 1 
milione di presenze turis7che.  

Il nostro obieQvo è quello di supportare 
le principali des.nazioni balneari per 
definire al meglio il futuro delle coste 
italiane. In un contesto di cambiamento 
sempre più rapido, tuOe le principali 
des.nazioni balneari loOano per far 
fronte, da sole, alle crescen. sfide del 
seOore come l’aumento degli impaQ 
turis.ci, dei cambiamen. clima.ci, dei 
compe.tors internazionali e la maturità 
del prodoOo “sea, sun, sand” (mare, 
sole, sabbia). In uno scenario sempre più 
compe..vo, il turismo ha bisogno di una 
nuova organizzazione e cooperazione fra 
le des.nazioni, al fine di rispondere 
prontamente alle esigenze del turista del 
domani. Solamente aOraverso la forza 
della collaborazione possiamo affrontare 
con successo le nostre sfide comuni.

La storia 

Ques7 comuni complessivamente contano 
ogni anno circa 70 milioni di presenze - più 
della metà delle presenze legate al balneare 
in Italia e da sole rappresentano quasi il 20% 
delle presenze totali del Paese.



Perchè lo status 
di speciale di 
città balneare?
Le des.nazioni balneari si trovano oggi ad affrontare 
diverse sfide riconducibili all’obieQvo comune di 
uno sviluppo sostenibile delle fragili e preziose coste 
italiane. MeOere in aOo strategie innova.ve u.li a 
definire una ges.one responsabile e intelligente, sia 
in termini ambientali che economici e sociali, deve 
essere la priorità nel breve e nel lungo periodo. 
Tali strategie dovranno prevedere una maggiore 
considerazione delle specifiche peculiarità che 
contraddis.nguono queste des.nazioni; lo sviluppo 
di idonei strumen. d’intervento progeOa. su 
misura, che permeOano di rafforzare la 
compe..vità e qualità dell’offerta turis.ca; ma 
anche una rinnovata valorizzazione e promozione di 
tali des.nazioni in uno scenario internazionale. 

In par7colare, la “CiJà Balneare” è una 
des7nazione turis7ca che si contraddis7ngue 
essenzialmente per avere un numero ridoJo di 
residen7 (mediamente meno di 15.000) ma una 
elevata presenza turis7ca stagionale, arrivando ad 
ospitare fino a 6 milioni di presenze turis7che 
nell’arco di pochi mesi.  
Questa elevata disuguaglianza tra residen7 stabili e 
presenze turis7che comporta che in determina7 
periodi dell’anno i Comuni siano chiama7 a far 
fronte ad un elevato carico antropico, direJamente 
incidente sulla domanda di servizi pubblici, con 
dotazioni organiche e finanziarie inadeguate in 
quanto parametrate – secondo le vigen7 regole 
generali – alla popolazione stabilmente residente. 
I Comuni balneari, inoltre, si trovano a dover ges.re 
aree importan. di demanio mariQmo che, pur 
rappresentando il principale elemento di aOrazione 
turis.ca, richiedono al contempo una costante e 

dispendiosa aQvità di manutenzione e protezione 
(anche con riferimento ai fenomeni erosivi, la cui 
intensità ha conosciuto un deciso incremento in 
conseguenza dei mutamen. clima.ci in aOo), in 
concertazione con le Amministrazioni statali e 
regionali e le agenzie di protezione ambientale. 
Per tali ragioni, i rappresentan. dei maggiori 
Comuni balneari, riuni. nel network G20s, hanno 
ripetutamente richiesto l’adozione da parte dello 
Stato di adeguate misure equilibratrici aOe a 
rendere possibile l’erogazione dei servizi richies. nei 
periodi di picco turis.co e la ges.one efficace e 
tempes.va del demanio mariQmo.  
L’insieme di queste misure può trovare fondamento 
e sintesi nella presa d’aOo e nel formale 
riconoscimento dello status giuridico di “CiOà 
Balneare”, allo scopo di definire un quadro 
norma.vo organico nel quale racchiudere quella 
specifica disciplina che è gius.ficata dalle peculiarità 
dei Comuni balneari e che si può concre.zzare 
nell’aOribuzione di ulteriori funzioni amministra.ve 
e di adeguate risorse finanziarie. 
A tale scopo appare indispensabile un intervento 
norma.vo statale di rango legisla.vo, direOo a 
Comuni diffusi sull’intero territorio nazionale, 
avente ad oggeOo materie e funzioni di competenza 
statale, esclusiva o concorrente, ferme le 
aOribuzioni riservate alle Regioni a statuto speciale 
includen. CiOà balneari. 



• Per mo.vi “geografici”: la presenza di un litorale balneabile aOrezzato significa.vo o di una rilevante capacità 
riceQva teorica. 

• Per mo.vi “turis.ci”: la capacità di accoglienza turis.ca in misura rilevante nelle struOure esisten., in 
rapporto al territorio circostante. 

• Per mo.vi “demografici”: il rapporto fra popolazione residente e la popolazione temporaneamente 
dimorante per fini turis.ci. 

A questo proposito, è stato svolto uno studio dall’Università di Ca Foscari che ha l’obieQvo di evidenziare in 
modo oggeQvo le specificità di questo gruppo di Comuni e di individuare possibili indici obieQvi significa.vi, 
come ad esempio elemen. struOurali ed elemen. di flusso. Sarà certamente compito del legislatore 
individuare i criteri più caraOerizzan., aQngendo tra quelli presi in considerazione nello studio o valorizzando 
elemen. ulteriori che siano in grado di porre in evidenza le peculiarità delle ciOà balneari. La specificazione di 
ques. criteri, tuOavia, dovrebbe avvenire con modalità condivise tra Stato e Regioni. 

La Città Balneare:  
una identità precisa  
e distintiva

INDICI COMUNI 
G20S

ALTRI COMUNI 
TURISTICI

COMUNI NON 
TURISTICI

MEDIA COMUNI ITALIANI

Pos. leOo degli esercizi alberghieri a 4-5 stelle 
per 1.000 abitan. (valori medi)

211 80 3 15,20723

Pos. leOo degli esercizi extra-alberghieri per 
1.000 abitan. (valori medi)

1.863 399 34 96,4721

Pos. leOo totali per 1.000 abitan. - (valori 
medi)

2.471 680 48 153,1126

Pos. leOo totali per km2 (valori medi) 829 76 5 19,03081

(Presenze totali per abitante, valori medi) 171 47 1 9

(Presenze/Pos. leOo totali * 365, valori medi) 30.076 26.471 6.927 10014

(Presenze totali/Arrivi totali, valori medi) 6 3 1 1

(Coefficiente di variazione delle presenze totali 
mensili, valori medi) 123% 76% 24% 33%

(Presenze totali del Comune/Presenze totali 
Italia (quota %), valori medi)

0,0054% 0,0006% 0,00019% 0,00013%

(Presenze totali per km2, valori medi)
74.716

6.958 
227 1517



“Città balneare”: verso una 
disciplina giuridica speciale e un 
proprio status giuridico  
Il riconoscimento giuridico dello status di “CiOà Balneare” interessa numerose materie, tra le 

quali: 

i. Ordinamento degli en. locali; 

ii. Turismo;  

iii. Sicurezza e ordine pubblico;  

iv. Ges.one dei rifiu.;  

v. Ges.one delle acque;  

vi. Ges.one del demanio mariQmo; 

vii.Tutela dell’ambiente e del territorio, in par.colare contrasto all’erosione delle coste. 

Si traOa di materie generalmente rientran. nella competenza legisla.va statale, ma in qualche caso 
coinvolgen. anche la competenza concorrente o esclusiva regionale. Alcune di esse, poi, non sono 
propriamente “materie” secondo la classificazione ed il riparto di competenze stabili. dalla Cos.tuzione, 
ma contenu. specifici di più ampie materie. 
È perciò necessario, accanto all’intervento dello Stato sia sul piano legisla.vo che di trasferimento di 
funzioni amministra.ve, anche l’intervento coordinato delle Regioni per quanto di loro competenza. 

Il riconoscimento della specificità di taluni Comuni italiani, oggebvamente gius7ficata e non 
discriminatoria, non rappresenta una anomalia né una novità per l’ordinamento repubblicano. 
Bas. pensare al caso della montagna, dove sono sta. is.tui. fin dal 1952 i Comuni montani ed in seguito 
le Comunità montane, per ragioni quasi simmetriche rispeOo a quelle che riguardano le CiOà balneari.  
Lì il fenomeno di ampi territori con ridoOa popolazione, donde squilibri gravi fra responsabilità di presidio 
e cura del territorio e risorse disponibili; qui il fenomeno della stagionalità quasi opposto: concentrazione 
enorme e temporanea di persone in piccoli territori fragili con scarsa popolazione stabile residente, 
sempre però con squilibri gravi fra bisogni e risorse disponibili. Onnipresente l’esigenza di salvaguardare 
territori fragili soggeQ a rischio idrogeologico, a inondazioni, mareggiate, erosioni del suolo. 
Con la legge n. 991/1952 è stata prevista la classificazione dei comuni montani e parzialmente montani, 
dalla quale venivano faQ dipendere effeQ di natura eminentemente fiscale a favore dei proprietari di 
fondi agricoli. 
Con la legge n. 1102/1971 sono state previste di forme di potenziamento delle risorse e delle competenze 
dei comuni montani, permeOendo ai comuni classifica. come montani o parzialmente montani di 



cos.tuire Comunità montane. La disciplina delle comunità montane è oggi confluita nell’art. 27 del 
d.lgs. n. 267/2000. 
Questo processo aggrega.vo e di cooperazione non è tuOavia possibile in forme analoghe per le CiOà 
balneari, che sono anche per questo aspeOo peculiari, in quanto sono sparse lungo i litorali del Paese e 
separate l’una dall’altra. Laddove è stato possibile, già sono state sperimentate forme di cooperazione 
“dal basso”, fino alla esperienza del tuOo straordinaria del network G20S, che ha saputo superare le 
dimensioni localis.che e rileggere il fenomeno in chiave nazionale, meOendo in luce la comunanza dei 
problemi e alimentando la comune ricerca di soluzioni aperte e inclusive, a scala nazionale. 
Fondamentale, pertanto, è una revisione della metodologia dei fabbisogni standard degli en. locali ai 
sensi dell’art. 7 D.lgs. n. 216/2010, che prenda aOo della peculiarità delle CiOà balneari mediante: 

• l’inclusione delle presenze turis.che e dei pendolari, ovvero della popolazione stagionale, delle CiOà 
balneari fra le variabili di contesto nella s.ma dei fabbisogni standard degli en. rela.vamente alle 
funzioni generali di amministrazione e controllo; 

• l’inclusione delle presenze turis.che e dei pendolari, ovvero della popolazione stagionale, delle CiOà 
balneari fra le variabili di contesto nella s.ma dei fabbisogni standard degli en. rela.vamente ai 
servizi di pubblica u.lità che comprendono i servizi di viabilità, circolazione stradale, illuminazione 
pubblica, urbanis.ca, ges.one del territorio, protezione civile, tutela ambientale e del verde 
pubblico; 

• l’inclusione delle azioni per preservare le spiagge contro il fenomeno erosivo e gli altri effeQ del 
cambiamento clima.co e le misure per salvaguardare l’ecosistema cos.ero e la biodiversità 
dell’habitat marino nella s.ma del fabbisogno standard rela.vo alle funzioni riguardante la ges.one 
del territorio e dell’ambiente; 

• la possibilità di u.lizzo libero almeno al 50% dell’imposta di soggiorno come per il Codice della 
strada; 

• la modifica del metodo ARERA nella determinazione dei parametri di costo da scaricare sulle utenze 
domes.che. 
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