
M A N I F E S T O
PER LA PROTEZIONE 

DELLE ONDE
“Il presente manifesto costituisce una 

dichiarazione pubblica del valore e della 
necessità di salvaguardare i surfbreaks come 
un patrimonio naturale e una risorsa sportiva, 

socioeconomica e culturale”
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Viaggiare ci permette di incontrare ciò che è diverso 
da noi, di avvicinarsi a nuovi paesaggi, nuovi popoli, 
culture diverse dalla nostra, idee e abitudini che 
non conosciamo. Viaggiare e surfare in giro per il 
mondo ci mostra un oceano globale, le cui coste 
presentano al giorno d’oggi problemi comuni. La 
contaminazione delle acque, l’urbanizzazione, la 
degradazione, l’impatto sulla costa, sulla flora e 
la fauna, ed anche la minaccia di distruzione dei 
surfbreaks, senza i quali  non esisterebbe il surf. 

Di fronte a problemi globali abbiamo bisogno 
di un coro globale, che retifichi ai gruppi più 
attivi e forti, e che spinga i più piccoli e deboli 
alla ricerca di soluzioni. Questo manifesto è una 
dichiarazione pubblica del valore e della necessità 
di salvaguardare i surfbreaks come un patrimonio 
naturale e una risorsa sportiva, socioeconomica e 
culturale.

Questo progetto è un dovere della comunità 
interculturale, uno scopo generazionale. Un 
cammino che può ispirare altri a cambiare, con 
l’aiuto di tutti. Un’espressione dell’etica e dei valori 
culturali del surf: rispetto e armonia con la Natura 
di cui facciamo parte. Il modo in cui un individuo 
o una collettività si relazionano con il proprio 
ambiente mostra il loro stile di vita, è una chiave di 
civilizzazione e cultura.

Dicono che un essere umano è all’altezza dei 
suoi sogni. Come surfisti, viaggiatori, accademici, 
scientifici, padri e amanti del mare, uno dei nostri 
punti fondamentali è preservare quello che ci ha 
dato la parte migliore della nostra anima. Se siamo 
quello che proteggiamo, proteggiamo le onde. 
Unisciti, è il momento delle Onde.
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I. LA NATURA:
UN PATRIMONIO DA 
SALVAGUARDARE

La salvaguardia della Natura è diventato 
un tema di fondamentale importanza da 
quando, alla fine del XIX secolo, la società  
inizia ad acquisire progressivamente 
coscienza del fatto che il modello di sviluppo 
seguito provoca grandi alterazioni, in certi 
casi irreversibili, in ciascuno degli elementi 
costituenti il sistema naturale del pianeta, 
degradando rapidamente l’ambiente in 
cui viviamo e la Natura di cui siamo parte 
integrante. 

Il suddetto sviluppo ha portato con sè 
una maggiore complessità a livello sociale, 
economico e territoriale delle società, 
e con essa, una maggiore capacità di 
intervenire e di alterare l’ambiente naturale. 
Ciò nonostante, e in contrapposizione al 
processo di degradazione dell’ambiente 
naturale, si è anche presa maggior 
consapevolezza del fatto che la Natura è un 
patrimonio da salvaguardare. 

Siamo quindi davanti ad una valorizzazione 
culturale della Natura, un cambio nella 
percezione che di essa ha l’essere umano. 
La Natura ora non è considerata solo una 
risorsa da sfruttare, ma soprattutto un 
patrimonio da valorizzare sotto diversi punti 
di vista: etico, estetico, scientifico, educativo 
e culturale.

>siamo di fronte ad una valorizzazione 
culturale della Natura<

Nell’enorme diversità naturale del nostro pianeta, in questo processo di 
patrimonializzazione, i componenti biotici dell’ambiente hanno goduto di 
un’attenzione particolare. La biodiversità è stata la grande protagonista 
dell’ambientalismo e delle politiche ambientali, ma non solo. Nelle dichiarazioni dei 
primi parchi nazionali i valori paesaggistici avevano un ruolo di primo piano. 

Negli ultimi vent’anni si è notata una crescente attenzione per la valorizzazione e 
la gestione della geodiversità, e recentemente, è stato introdotto nella letteratura 
scientifica internazionale il termine “idrodiversità”, per riferirsi alla varietà di forme 
esistenti nell’idrosfera - termine esistente da molti decenni -,  o diversità di elementi 
e ambienti costituiti dalle masse d’acqua nei suoi differenti stati. Tale considerazione 
assume maggior rilevanza se teniamo in conto che una buona parte della superficie 
del nostro pianeta (70% circa) è caratterizzato da ambienti e paesaggi acquatici.

Gli oceani sono componenti fondamentali nella regolazione energetica e nel clima del 
nostro pianeta. Le masse d’acqua nella loro enorme diversità, dalle grandi estensioni 
marine e oceaniche ai piccoli laghi continentali, dai lunghi fiumi ai corti torrenti di 
montagna, dalle grandi calotte polari ai piccoli ghiacciai di montagna, sono elementi 
e ambienti che devovono essere considerati e trattati come parti della diversità e 
del patrimonio naturale del pianeta. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, le masse 
d’acqua non vengono valorizzate per quello che sono, ma vengono anzi considerate 
come un mero supporto degli ecosistemi e degli habitat  protetti per la ricchezza di 
una biodiversità che, per la eccezionalità del numero e delle forme di vita contenute, 
da molti decenni gode di una attenzione e di una gestione specifica. In altri casi, per 
la loro diretta relazione con la geosfera e per le forme geomorfologiche derivate 
dall’azione dell’acqua come agente modellante esterno, le masse d’acqua sono 
considerate come elementi inseriti nel rilievo (es: un fiume, una cascata, un lago, un 
ghiacciaio, etc.).  Tuttavia questi elementi indubbiamente non fanno parte nè della 
geodiversità, nè tanto meno della biodiversità.

II. SULLA DIVERSITÀ DELLA
NATURA

III. OCEANO GLOBALE E  
IDRODIVERSITÀ
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IV. LA VALORIZZAZIONE DELL’ 
IDRODIVERSITÀ

V. L’AMBIENTE COSTIERO COME 
RISORSA

> idrodiversità 
come diversità di 

elementi e ambienti 
costituiti dalle 

masse d’acqua nei 
suoi differenti stati<

Il concetto di idrodiversità è stato coniato attraverso il caso di un elemento caratteristico 
degli ambienti costieri come le onde.

Nessuno mette in dubbio il valore della fauna e della flora silvestre, o degli ambienti di 
montagna, dei deserti o dei poli, però un fiume, una cascata o le onde del mare, al di 
là del loro essere effimeri e mutanti, sono comunque tutti componenti dell’ambiente 
naturale con indubbi valori intrinsechi e aggiunti. Nell’ attuale contesto internazionale, 
in cui i governi revisano e completano gli inventari del patrimonio naturale, questi 
saranno da considerarsi completi solo quando verranno aggiunti tutti i componenti 
della diversità naturale, incluso nel nostro caso, la richiesta di incorporazione dei diversi 
elementi  e ambienti del mondo acquatico, ed in particolare delle onde di speciale 
interesse per il surf.

L’ambiente costiero è uno spazio di grande valore 
dove a tutt’oggi dominano le leggi della Natura 
con specifiche caratteristiche e dinamiche tipiche 
della frangia di transizione, l’incontro e l’unione tra 
il mare e le terre emerse. 

Area di enorme valore per l’uomo, esplorata fin 
dall’antichità per le facili risorse offerte dalle sue 
rive, base e rifugio di un immenso oceano globale, 
confine tra mondi, che da elemento temuto divenne 
sfruttato e vissuto, ponte di unione tra le coste 
e i villaggi. Attualmente le nostre coste si sono 
trasformate in luoghi di divertimeno e svago per 
ogni cittadino che vi si avvicini: le caratteristiche 
onde, le spiagge, le scogliere, gli estuari, gli 
ecosistemi, le baie, le brezze e gli ampi orizzonti 
definiscono i profili dei paesaggi costieri convertiti 
in una risorsa socioeconomica di primo ordine.

VI. LA DEGRADAZIONE DEL 
LITORALE E DELLA COSTA:

IMPATTO SUI 
SURFBREAKS

>in relazione 
con i surfbreaks 

i problemi di 
degradazione 

e perdita sono 
sempre più 
frequenti<

Le nostre coste, così come altri spazi naturali, si sono 
trasformate in zone di espansione della crescente società 
urbana, paradossalmente, distruttrice e bisognosa di 
natura. Attualmente le coste sono sottoposte ad una 
intensa pressione di utilizzo e sfruttamento che mette 
a rischio non solo la salvaguardia dell’ambiente come 
patrimonio naturale, ma anche l’utilizzazione razionale 
e sostenibile dello stesso come risorsa socioeconomica.

Agli usi e agli insediamenti tradizionali si sono aggiunte 
una forte attrazione turistica e una pressione urbanistica 
che in molte occasioni hanno creato intense alterazioni, 
se non addirittura la perdita di elementi, di processi e 
dinamiche che ne hanno ridotto il valore intrinseco e 
il potenziale come risorsa. Purtroppo, in relazione ai 
surfbreaks, i problemi di degradazione e perdita sono 
sempre più frequenti: zone degradate, riempimenti, 
costruzione di frangiflutti e tutte le opere sulla frangia 
litorale e costiera che minacciano la loro integrità, da 
qui la necessità di una maggior consapevolezza sugli 
impatti causati, in molti casi per non conoscenza, e 
spesso facilmente evitabili e senza costi aggiuntivi.
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Le onde sono un elemento essenziale per il mare. Formano parte del suo valore e della 
sua condizione. La loro presenza è una componente significativa, icona del paesaggio 
oceanico e costiero. Nonostante abbiano un’esistenza effimera, sono un elemento basico 
nell’equilibrio energetico marino e del pianeta. L’energia del sole, trasmessa all’atmosfera 
sotto forma di vento e tempeste che generano il moto ondoso, si diffonde sotto forma di 
onde che, attraverso un lungo e articolato viaggio in mare aperto, raggiungono le acque 
superficiali del litorale, e in combinazione con altri agenti, scaricano la propria energia 
dando forma alle coste. Non esistono solo a nostro vantaggio.

Sono una componente fondamentale del sistema naturale. Il loro carattere singolare, 
effimero, dinamico, fragile e mutante, esige un trattamento di riguardo ed una considerazione 
particolare non solo nei loro riguardi, ma anche verso tutti quei fattori condizionanti che 
partecipano al frangersi delle onde, il che può essere definito secondo il concetto più 
globale di zona dei frangenti o “Surfbreak”.

Un surfbreak si definisce come una zona nella quale fattori come il moto ondoso proveniente 
dal mare aperto, le correnti, il livello del mare, la profondità variabile a seconda delle maree, 
i fondali marini e il vento, concorrono per dare luogo alla formazione di un’onda surfabile. 
Nello studio del funzionamento di un surfbreak è necessario includere anche il corridoio di 
arrivo e di trasformazione del moto ondoso detto  anche “swell corridor”, situato verso il 
mare aperto. Quindi un surfbreak è quella striscia del litorale in cui grazie alla combinazione 
dei fattori della idrodinamica marina, della meteorologia e della morfologia costiera, si 
generano onde con una forma adatta per la pratica del surf.

Per onde surfabili si intendono quelle onde che presentano una maniera di frangersi 
tale che da un punto iniziale o “picco”, l’onda offre un tratto di parete non ancora franta, 
progressiva e continua a partire dal picco, che permette al surfista di scivolare su di essa in 
senso laterale. 

Considerando il fatto che la maggior parte delle coste non producono onde surfabili, la loro 
esistenza le trasforma in un elemento eccezionale e unico.
Tutto questo e molto di più, rappresenta il valore intrinseco o naturale dei surfbreaks. 
L’essere umano inoltre ha dato loro un ampio e profondo significato, un vero bagaglio 
culturale.

VII. I VALORI NATURALI DELLE 
ONDE E DEI 
SURFBREAKS

Il valore delle onde e la pratica di scivolare sopra esse vanta 
una lunga tradizione che risale alle antiche civiltà delle Isole 
del Pacifico del Sud (Hawaii – Polinesia). Il litorale è sempre 
stata una zona utilizzata, vissuta e addirittura venerata. I 
popoli costieri al di là del frangersi delle onde trovavano 
cibo per il loro sostentamento.  Le onde erano un elemento 
quotidiano. La loro forma, il loro dinamismo e la loro forza, 
venivano celebrati come miti, e dotati di un valore e una 
simbologia speciali, fino al punto di desiderare far parte di 
questa potenza cavalcandone le effimere creste.

Da quando è giunto in occidente agli inizi del secolo passato, 
il numero di seguaci è cresciuto esponenzialmente.
Nonostante le diverse sfaccettature attraverso le quali si è 
sviluppato negli ultimi anni, che sia come sport, passatempo o 
divertimento, commercio, o per alcuni addirittura uno stile di 
vita, in ogni contesto, il surf genera un sentimento di rispetto 
e di avvicinamento all’ambiente marino.

VIII. I VALORI 
AGGIUNTI DALLA 

CULTURA DEL SURF

IX. I SURFBREAKS COME UN 
PATRIMONIO E UNA RISORSA 
NATURALE, SPORTIVA, 
SOCIOECONOMICA E CULTURALE

>in sostanza 
il surf genera 
un sentimento 
di rispetto e di 
avvicinamento 
all’ambiente 
marino<

Il mare e le onde possiedono una grande qualità estetica, parte essenziale, però 
non unica, del loro fascino. Ci fanno godere della bellezza delle loro forme e del loro 
dinamismo; della libertà dei loro orizzonti; della purezza delle loro brezze; della luce e 
dei colori delle loro acque. Tutto questo ha fomentato lo sviluppo di proprie espressioni 
culturali: musica, cinema, letteratura, pittura, scultura, moda, scienza della natura e 
sociale, fino ad un gergo proprio, con diversi eventi creati da e per il surf. Le onde sono 
la risorsa principale dell’attività, il campo di gioco dello sportivo, la zona di divertimento 
e risorsa per il turista, l’oggetto di studio dello scienziato, uno spazio adorato da milioni 
di amanti del mare.

Il crescente sviluppo e accettazione delle attività legate al surf da parte della popolazione 
è sempre più in aumento. I suoi modelli di bellezza e libertà vengono spesso utilizzati 
nella moda e nel design, come icone pubblicitarie nei mezzi di comunicazione, e come 
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risorsa socioeconomica capace di contribuire allo sviluppo locale e a smuovere la 
stagionalità del reddito delle comunità costiere attraverso un’attività, che gestita in 
maniera sostenibile, ha un basso impatto ambientale. Però a parte essere una risorsa, 
per molti altri, i surfbreaks  sono un elemento unico della Natura, dotato di un grande 
valore culturale aggiunto, uno spazio di libertà ed esperienza che costituisce un vero 
e proprio patrimonio, un insieme di valori, un bene ereditato, un bene proprio, un bene 
da tramandare.

Tuttavia, nonostante tutti i valori e i significati attribuiti a questo elemento dell’ambiente 
costiero, non è ancora oggetto di una valorizzazione giuridica e di un trattamento 
specifico da parte dell’ordinanza territoriale in modo da garantire una corretta gestione 
di quello che costituisce un patrimonio ed una risorsa naturale e culturale. Questa 
dichiarazione pubblica costituisce non un punto di arrivo, bensì un punto di partenza 
atto ad ottenere una richiesta sociale e culturale. Si tratta di un passo in avanti nella 
cultura, nella nostra relazione come società globale con la Natura di cui facciamo 
parte. Tutto ciò che implica degradarla porta in sostanza ad un degrado di noi stessi. 

Un approcio sostenibile richiede innanzitutto un riconoscimento del suo valore ed 
una disposizione a cercare di salvaguardarlo. Tutto ciò che implica avanzare in questa 
direzione è sviluppo, l’opposto è retrocessione. Si tratta di avanzare in un campo in cui 
era necessario fare maggior luce, un campo che è rimasto nell’oscurità tra la nebbia 
dell’inconsapevolezza. Questo primo passo ha lo scopo di colmare questo vuoto, però 
non si ferma a questo. Una volta rivendicati un significato ed un valore maggiore di 
tale patrimonio, e con essi, un’adeguata protezione dei suoi elementi e ambienti più 
eccezionali, si richiede un contributo di conoscenza dettagliato che sia alla base di una 
corretta ed efficace gestione globale. Data la particolarità dell’oggetto da trattare - i 
surfbreaks -, si ritiene necessario un approccio integrativo in cui occuparsi tanto dei 
suoi valori intrinsechi o naturali, quanto di quelli aggiunti o culturali, così come di quelli 
di utilizzo e gestione.

Di fronte ai crescenti impatti, ai degradi e alle perdite dei surfbreaks manifestiamo la 
necessità di catalogare, valorizzare e valutare lo stato attuale dei surfbreaks del nostro 
litorale, con il fine di garantirne la loro salvaguardia, non solo nel presente, ma anche 
per le generazioni future. Manifestiamo qui la necessità di dare una copertura giuridica 
a questa parte di diversità naturale sprovvista di protezione legale, che sia riconosciuta 
come parte integrante del nostro patrimonio e diversità naturale, e come tale che goda 
di un corretta gestione che ne garantisca la sua salvaguardia. In molte occasioni, le azio-
ni sul litorale portano con sè gravi impatti sui surfbreaks, spesso senza alcun beneficio 
per nessuno.

Tutti i lavori nell’ambiente marino costiero dovrebbero essere preceduti da un accurato 
studio dell’impatto ambientale in cui si valuti - tra le altre cose -, il fattore surfbreaks. In 
questo senso, gli obiettivi fondamentali della presente richiesta sarebbero: innanzitutto 
riconoscere i più importanti luoghi di speciale interesse per il surf, e in secondo luogo, 
proteggere e salvaguardare questi luoghi di interesse attraverso la gestione e la limi-
tazione del loro sfruttamento e la loro compatibilità con lo sviluppo sostenibile delle 
popolazioni locali. 

Seguendo l’esempio di quello che è stato applicato in alcuni paesi come Australia, Nuo-
va Zelanda, Stati Uniti, Perù e Spagna, la via per materializzare questa proposta potre-
bbe essere il riconoscimento della figura di Riserva di Surf, su diverse scale, dall’inter-
nazionale alla regionale. Così facendo, oltre ad assicurare la salvaguardia dei surfbreaks 
come patrimonio, si darebbe loro un valore come risorsa di qualità delle nostre coste.

In definitiva, si tratta di far conoscere per valorizzare, valorizzare per godere, e godere 
per cercare di salvaguardare con l’aiuto di tutti. Tutto quello che è deteriorare è retroce-
dere, negare una qualità dell’ambiente costiero alle generazioni future. E se è vero che 
abbiamo il diritto di fruirne e goderne, allora abbiamo anche il dovere di salvaguardarlo. 
Questo è un dovere di una comunità interculturale. Se siamo quello che proteggiamo, 
proteggiamo le onde.

X.LA PROTEZIONE LEGALE DEI 
SURFBREAKS: UNA CHIAVE
CULTURALE

XI. DICHIARAZIONE DELLA 
NECESSITÀ DI VALUTARE, GESTIRE E 

PROTEGGERE I SURFBREAKS CON LO 
SCOPO DI GARANTIRNE 

LA SALVAGUARDIA
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