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METODOLOGIA BARE1 
Ai fini della redazione dell’inquadramento strutturale e, in particolare, del BLUE CYCLE, si riporta di seguito la 
metodologia BARE che dovrà essere utilizzata dagli studenti per l’analisi del sistema costiero. 
 
La metodologia The Bathing Area Registration & Evaluation System (BARE) è dedicata alle aree destinate 
alla fruizione balneare, turistica e ricreativa. 
Il Sistema di monitoraggio e valutazione delle aree costiere BARE differisce dagli altri sistemi di valutazione 
della spiaggia perché fornisce degli schemi su un ampio numero di problemi in cui:  
- valuta non solo la spiaggia in se stessa ma tutta l’area di balneazione (la spiaggia con l’area distante 

circa 200 m e raggiungibile  a piedi, comunque visibile dalla spiaggia, con alcune strutture al di là di 
questa distanza ma chiaramente a servizio della stessa); 

- considera una grande varietà di tipi di spiaggia; 
- classifica le aree di balneazione secondo un sistema di valutazione che si focalizza su cinque principali 

problemi relativi alla spiaggia i quali sono stati portati alla luce per valutare le preferenze e le priorità dei 
bagnanti; 

- fornisce una classificazione finale delle aree di balneazione non solo come incentivo per garantire 
maggiore pubblicità ma principalmente come strumento per identificare le necessità primarie della 
gestione. 

Il sistema BARE individua cinque tipi di spiagge/aree di balneazione: Resort, Urban, Village, Rural, Remote. 
Le definizioni riconosciute per le cinque tipologie sono le seguenti: 
RESORT 
È una entità chiusa che assolve a tutte le necessità ricreative dei fruitori della spiaggia a gradi diversi, la 
maggior parte dei quali si trova presso i resort hotel che sono collegati integralmente alla spiaggia. Un resort 
si può trovare entro un qualsiasi tipo di ambiente costiero e per regola: non devono sorgere nelle vicinanze 
industrie attive. Per regola è privato, proprio o direttamente gestito da associati hotel/complessi di 
appartamenti. La spiaggia resort è privata ma può, dietro pagamento, essere frequentata da visitatori 
giornalieri. La spiaggia resort appartenente alla Classe A presenta molte misure di sicurezza (ambienti sicuri 
di balneazione, bagnini, aree di balneazione/canottaggio delimitate dalle boe, equipaggiamento stabile di 
sicurezza, centri di pronto soccorso, avvisi sulla sicurezza della spiaggia, strutture per telefonate di 
emergenza, monitoraggio continuo e regolare effettuato dalle autorità competenti, varie strutture (hotels, 
ristoranti, aree di campeggio, docce, bagni, regolare svuotamento dei cassonetti, adeguati parcheggi e buoni 
accessi); varie attività ricreative a noleggio o libere (sports di spiaggia, windsurf, sci nautico, para-sailing, 
pedalò, acqua-parks, attività di rimorchio con imbarcazioni veloci). 
URBAN 
Le aree urban servono una popolazione numerosa con servizi pubblici come le scuole primarie, i centri 
religiosi, le banche, le poste, internet café, i centri commerciali. In prossimità delle aree urban, chiunque può 
trovare attività commerciali, porti per pescherecci, porti turistici e marinas. Le spiagge urban si trovano entro 
l’area urban o a questa adiacente e sono aperte liberamente ai bagnanti. Le aree appartenenti alla Classe A 
presentano diverse strutture di sicurezza e monitoraggio della qualità dell’acqua, hotels/complessi di 
appartamenti (non integralmente collegati alla spiaggia come nel caso delle resorts), ristoranti, regolare 
pulitura dei bagni pubblici e delle docce, regolare svuotamento dei cassonetti, adeguati parcheggi e buoni 
accessi. 
VILLAGE 
Un’area village è ubicata fuori dal principale ambiente urbano e serve una popolazione piccola e 
permanente. I servizi della comunità presenti (scuola primaria, centri religiosi, negozi), sono organizzati a 
scala ridotta. L’ambiente village includerebbe i villaggi turistici, principalmente utilizzati durante la stagione 
estiva e possono essere considerati come lo sviluppo lineare tra ambiente urban e rural. È discutibilmente la 
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più difficile definizione da fornire tra i cinque tipi di aree di balneazione. Le spiagge village possono essere 
raggiunte con mezzi pubblici e privati. Nelle spiagge village appartenenti alla Classe A sono presenti le 
strutture base di sicurezza come un ambiente sicuro di balneazione, aree di balneazione/canottaggio 
delimitate dalle boe, equipaggiamento stabile di sicurezza, centri di pronto soccorso, avvisi sulla sicurezza 
della spiaggia, strutture per telefonate di emergenza e rigoroso monitoraggio per la qualità dell’acqua. Le 
strutture previste si limitano alle docce ed ai bagni pubblici regolarmente puliti e Bed & Breakfast. 
RURAL 
L’area rurale si trova al di fuori dell’ambiente urban/village. Non è accessibile ai mezzi pubblici e non ha 
strutture. Comunque nel contesto Mediterraneo, durante i mesi estivi si possono trovare strutture ricreative 
per i bagnanti (banana boats, sci nautico etc. tipiche dei resorts). Alloggiare, temporaneamente durante i 
mesi estivi o permanentemente tutto l’anno, in un area rural è limitato (0-10) e non esistono centri comunitari 
permanenti (centri religiosi, scuola primaria, negozi, cafè, bar). Nelle spiagge non sono previsti né strutture 
né parametri di sicurezza. La stima dei parametri è limitata al monitoraggio della qualità dell’acqua attraverso 
osservazioni visive, paesaggi interni  e rifiuti. 
REMOTE 
Le aree remote sono caratterizzate da difficoltà di accesso (raggiungibili solo con barche o a piedi). Non 
sono accessibili ai mezzi pubblici e gli alloggi sono limitati (0-5) ai mesi estivi. Nel Mediterraneo, 
ristoranti/case di villeggiatura sono occupate durante la stagione estiva da poche famiglie che possono 
vivere lì anche permanentemente. Nelle spiagge non sono previsti né strutture né parametri di sicurezza. I 
parametri valutati sono la qualità dell’acqua attraverso osservazioni visive, paesaggio interno e rifiuti. 
 


