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IV. LINEE GUIDA 

IV.1. INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE DEI FENOMENI EROSIVI 

IV.1.1. INTRODUZIONE 

Come si può evincere dalle informazioni contenute nell’Allegato 1 le Regioni italiane, negli ultimi decenni, 

hanno sviluppato notevoli capacità di valutazione e gestione del fenomeno dell’erosione costiera che 

hanno permesso di elaborare un quadro di riferimento nazionale di notevole spessore.  Tuttavia, al fine di 

progredire verso un sistema di analisi del fenomeno il più uniforme possibile a scala nazionale, che 

consenta di elaborare valutazioni solide dal punto di vista scientifico e di mantenere un costante 

aggiornamento, è opportuno che si stabiliscano alcuni requisiti di monitoraggio e di gestione dei dati che 

possano essere uniformemente adottati da tutte le Regioni italiane. 

Il presente capitolo è stato elaborato tenendo conto della bibliografia sul tema, a cui si rimanda per 

approfondimenti specifici, partendo da alcuni principi di base utili per una corretta osservazione e 

interpretazione del fenomeno erosivo.  

In generale, per quanto riguarda l’osservazione e l’interpretazione dei fenomeni, si può affermare che in 

funzione di un più efficace supporto ai processi decisionali relativamente a scelte di azioni e interventi di 

difesa e adattamento, in chiave di sostenibilità, è necessario operare con una visione più possibile 

allargata e integrata dei sistemi costieri e delle forzanti in gioco. 

L’ambiente costiero è infatti, un ecosistema dinamico in cui processi naturali e di origine antropica si 

sommano e interagiscono modificandone le caratteristiche geomorfologiche, fisiche e biologiche e, in 

questo contesto, i litorali sabbiosi sono i territori maggiormente soggetti a queste evoluzioni e anche i più 

vulnerabili. La continua movimentazione dei sedimenti a opera del mare (correnti, maree, moto ondoso) 

sottopone i territori costieri a continui cambiamenti, riscontrabili anche nell’arco di una sola stagione, che 

si evidenziano con variazione della posizione della linea di riva e di superfici territoriali emerse e sommerse. 

L’azione del mare viene contrastata principalmente dall’apporto fluviale di materiale detritico, ridistribuito 

dalle correnti indotte dal moto ondoso a ripascimento naturale dei litorali. Per contro, tutti quegli 

interventi, come opere idrauliche e marittime, che costituiscono uno sbarramento al progressivo apporto di 

sedimenti alla foce dei fiumi e un ostacolo al loro flusso litoraneo, determinano un ammanco di sedimenti 

in ingresso e in distribuzione nel processo di alimentazione naturale dei litorali. 

Un aspetto particolarmente importante quando si esaminano processi erosivi “cronici”, ovvero quelli legati 

alle fluttuazioni delle forzanti che si sviluppano su scale temporali lunghe (trasporto solido, subsidenza, 

innalzamento del livello del mare), è che i fenomeni vanno analizzati in modo integrato con le varie 

dinamiche. Ad esempio, tassi elevati di subsidenza, o di innalzamento del livello del mare, determinano una 

richiesta elevata di apporto sedimentario dai fiumi, che, se non soddisfatta, innesca processi di 

arretramento irreversibili. Alle scale temporali brevi, invece, sono i processi meteo marini (venti, onde e 

correnti) a giocare un ruolo determinante nell’equilibrio delle coste.  

Nella valutazione dei fenomeni erosivi, pertanto, tutti questi fattori devono essere conosciuti e 

opportunamente monitorati. 
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Va inoltre sottolineato che anche le finalità per le quali le Regioni devono effettuare una valutazione del 

fenomeno erosivo possono essere diverse e richiedere quindi scale di osservazione e metodologie di analisi 

diverse a seconda dell’ambito di riferimento, ovvero:  

1. in ambito di pianificazione territoriale a scala regionale: è necessario predisporre un quadro 

conoscitivo che inquadri il fenomeno nella sua complessità, dimensione areale e temporale, 

individuazione delle aree a rischio e dei fattori predisponenti/incidenti (subsidenza, trasporto 

solido, ecc.), determinazione della interferenza del fenomeno con altri processi (per esempio 

perdita di habitat) a scala di Unità Fisiografica costiera.  

2. in ambito di pianificazione degli interventi e di progettazione a scala locale: serve un monitoraggio 

di dettaglio, valutazione del bilancio entrate/perdite alla scala delle Unità gestionali costiere. 

 
Attraverso queste Linee Guida si vuole offrire un’indicazione metodologica su come impostare un quadro 

conoscitivo e su come gestire le attività di monitoraggio costiero (la raccolta e l’analisi dei dati), con 

particolare riferimento a:  

 Conoscenza di base e classificazione dei tratti costieri, al fine di individuare i punti critici 

 Conoscenza delle forzanti che influiscono sul fenomeno dell’erosione costiera 

 Conoscenza storica dei fenomeni 

 Monitoraggio del fenomeno erosivo 

 Gestione dei dati 

Nei paragrafi successivi vengono evidenziati i parametri principali e i relativi metodi di misura, e si offrono 

alcune informazioni generali per la definizione di alcuni indicatori chiave per il monitoraggio del fenomeno 

erosivo. A qualunque scala venga effettuata la valutazione dei processi evolutivi in aree costiere, tuttavia, le 

attività di osservazione e  analisi vanno supportate da una fase di ricognizione di dati storici e descrittivi del 

contesto territoriale, ambientale, socioeconomico e di gestione, come indicato nel seguente schema di 

sintesi. 

Schema conoscitivo di base per le aree costiere 

Sistemi Elementi da valutare dati di supporto  

Uso del suolo, delle aree 
marine prospicienti la 
riva ed evoluzione a 
scala decennale 

Urbanizzazione  
Infrastrutture marittime e terrestri 
Insediamenti produttivi e industriali  
Impianti tecnologici  
Aree sede di servizi pubblici e privati 
Aree libere  

Corinne LandCover  
Dati catastali 
Dati demanio marittimo  
 
Immagini satellitari o foto 
aeree, storiche e attuali e 
rilievi lidar 

Attività socio-
economiche terrestri e 
marittime 

Densità di popolazione 
Tipo e incidenza delle attività degli 
insediamenti produttivi e industriali 
Tipo traffico marittimo e entità dei flussi  
Strutture turistico ricreative e flussi turistici 
Concessioni demaniali 

Dati ISTAT, MISE, MIT 
 
Dati confederazioni  di 
settore 
 
 

Patrimonio ambientale e 
i beni culturali  

Localizzazione e estensione  
Aree di tutela  
Vincoli 
 

Dati MATTM, MIBAC 
 
Mappe tematiche di 
delimitazione  

Strumenti di 
pianificazione e tutela 
vigenti 

Norme di gestione e tutela, Vincoli  
Ente preposto alla pianificazione, alla gestione 
e attuazione 

Piani di gestione: PAI, PTC, 
PGRA, PUA, etc.  
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IV.1.2.  DEFINIZIONE DEGLI AMBITI COSTIERI 

Ai fini dell’analisi della dinamica litoranea e della valutazione di azioni di adattamento agli effetti dei 

cambiamenti climatici, viene introdotta una organizzazione degli ambiti costieri secondo una 

gerarchizzazione a cui associare il livello di attenzione per gli studi dei fenomeni idrodinamici e per la 

progettazione di interventi anche in relazione al loro reciproco grado di interferenza.  

Essi sono da ritenersi ambiti nazionali di riferimento e vengono definiti unità fisiografiche costiere, 

distinguendosi in tre ordini gerarchici: le unità fisiografiche costiere principali, secondarie e gestionali, 

ovvero rispettivamente ambito costiero di 1° ordine, di 2° ordine e di 3° ordine. Con la definizione di unità 

fisiografica costiera principale si vuole conservare un riferimento “all’ambito costiero naturale” in quanto 

ambito originario; questa differisce rispetto a quella secondaria solo per la presenza di “limiti artificiali 

importanti”. 

La logica di questa gerarchizzazione degli ambiti costieri è basata sul concetto che piccole opere o fenomeni 

locali possono avere influenza ad una scala di unità gestionale costiera, mentre grandi opere e importanti 

fenomeni idrodinamici possono avere influenza a scala di unità fisiografica costiera principale o secondaria.  

Pertanto, mentre le unità fisiografiche costiere principale e secondaria sono ambiti dedicati 

prevalentemente alla pianificazione per la difesa della costa, le unità costiere gestionali sono ambiti minimi 

in cui si effettuano studi specifici per la progettazione di interventi di difesa della costa, di opere marittime 

o di attività di gestione dei sedimenti che possono determinare interferenze nella dinamica costiera 

limitatamente a tale ambito.  

Sono previste ulteriori suddivisioni delle unità costiere gestionali o sub-unità gestionali che vengono 

definite e denominate dalle Regioni (ovvero ambiti costieri di 4° ordine) in base alle proprie esigenze di 

studi, monitoraggi, manutenzioni e attività di gestione ordinaria della costa. L’insieme delle attività 

ordinarie operate su questi ambiti costituiscono l’attuazione della programmazione gestionale regionale e 

del governo regionale della costa a scala di unità fisiografica costiera. 

Nella tabella sottostante sono sintetizzate le definizioni elencate in questo paragrafo associate ad altre 

definizioni in gran parte equivalenti e a elementi, parametri e ambiti di riferimento. 

Unità 
fisiografica 

costiera 

Gerarchia 
degli ambiti 

costieri 

Definizioni 
equivalenti 

Elementi di 
delimitazione 

Tempi di 
ritorno per la 
profondità di 

chiusura 

Ambito di riferimento 

Principale 1° ordine UF principale Elementi naturali TR 100 anni 
Pianificazione stralcio di 

bacino 

Secondaria 2° ordine Macro-cella 
Elementi naturali e 

grandi porti 
TR 50 anni 

Pianificazione stralcio di 
bacino, progettazione grandi 

porti 

Unità 
Gestionale 

3° ordine 
Cella, 

Macrocella 
gestionale 

Elementi naturali, 
grandi porti, porti 

medi, punti singolari 
TR 10 anni 

Interventi di difesa della 
costa, progettazione di porti 

di medie e piccole 
dimensioni e di opere 
marittime, attività di 

gestione dei sedimenti 

sub-unità 
gestionale 

4° ordine 
Micro-cella, 

Cella 
gestionale 

Elementi naturali, 
grandi porti, porti 

medi, punti singolari, 
limiti gestionali 

TR 2-5 anni 
Statistiche, manutenzioni 

ordinarie, gestione ordinaria 
e stagionale 
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Unità Fisiografica Costiera Principale (UFCP) 

Esteso tratto di costa, sotteso a uno o più bacini idrografici, nei quali i sedimenti subiscono movimenti 

lungo costa sostanzialmente confinati all’interno dei due limiti estremi, costituiti da elementi morfologici 

naturali (promontori, ecc.), attraverso i quali gli scambi siano da considerarsi scarsamente significativi 

anche per eventi con lunghi tempi di ritorno. E’ compresa anche la spiaggia emersa dalla linea di riva fino 

all’apparato dunale ove presente, o fino alle prime strutture antropiche rigide continue, e la spiaggia 

sommersa fino alla profondità di chiusura o di influenza del moto ondoso. Tale tratto di costa viene 

considerato settore territoriale di riferimento per la pianificazione di bacino sulla difesa delle coste. L’unità 

fisiografica principale può essere costituita da una o più unità fisiografiche secondarie. L’unità fisiografica 

principale può avere estensione interprovinciale o interregionale, in tal caso tutte le pianificazioni previste 

devono essere armoniche e condivise.  

Unità Fisiografica Costiera Secondaria (UFCS) 

Tratto di costa, sotteso a uno o più bacini idrografici, identificabile in base a specificità morfologiche, 

idrografiche ed infrastrutturali, che lo contraddistinguono rispetto ai tratti contigui. I limiti possono essere 

costituiti, oltre che da elementi morfologici naturali, anche da opere marittime di grandi dimensioni che 

interrompono gran parte del trasporto solido litoraneo (grandi porti, ecc.. con opere aggettanti oltre la 

profondità di chiusura di riferimento). Questi tratti di costa sono contraddistinti da un bilancio 

sedimentario proprio, naturale o condizionato da opere antropiche, anche rispetto ad eventi con tempi di 

ritorno medi. E’ compresa anche la spiaggia emersa dalla linea di riva fino all’apparato dunale, ove 

presente, o fino alle prime strutture antropiche rigide continue, e la spiaggia sommersa fino alla profondità 

di chiusura o di influenza del moto ondoso. Tale tratto viene considerato, nel caso di una sua grande 

estensione, settore territoriale di riferimento minimo per la pianificazione di bacino sulla difesa delle coste 

o per l’analisi a media scala della dinamica sedimentaria litoranea in caso di progettazione di grandi opere 

marittime. L’unità fisiografica secondaria è costituita da una o più unità gestionali costiere. L’unità 

fisiografica secondaria può avere estensione intercomunale o interprovinciale, in tal caso tutte le 

pianificazioni e azioni previste devono essere armoniche e condivise. 

Unità gestionali costiere (UGC) 

Tratti di costa identificabili in base a specifiche caratteristiche geomorfologiche, sedimentologiche e 

idrodinamiche i cui limiti possono essere costituiti, oltre che da opere marittime interferenti di medie 

dimensioni o da elementi morfologici naturali, anche da punti singolari di trasporto solido che risultino 

accertati e fissi (punti di convergenza, punti di divergenza, punti di perdita dei sedimenti come fosse e 

canyon sommersi)1 . Questo tratto di costa è caratterizzato da un bilancio sedimentario proprio anche per 

eventi con “tempi di ritorno brevi” e rappresenta l’unità territoriale di riferimento minima per l’analisi della 

dinamica sedimentaria litoranea. E’ compresa anche la spiaggia emersa dalla battigia fino all’apparato 

dunale, ove presente, o fino alle prime strutture antropiche rigide continue che hanno sostituito il sistema 

dunale, e la spiaggia sommersa fino alla profondità di chiusura o di influenza del moto ondoso. In relazione 

agli effetti manifestati o attesi della dinamica sedimentaria costiera, le programmazioni delle azioni previste 

devono essere armoniche e condivise tra tutti gli Enti territoriali ricadenti nell’unità gestionale costiera.  

                                                           
1
 L’identificazione delle Unità gestionali può essere eseguita utilizzando una o più metodologie tra le seguenti: 

 Analisi morfologica sugli accumuli su strutture aggettanti, su deviazioni di foci fluviali, ecc. 

 Analisi del trasporto litoraneo dei sedimenti, attraverso modellistica numerica, che tenga conto delle modalità di incisione 
sulla costa del moto ondoso prevalente, attraverso osservazioni sperimentali in sito mediante l’utilizzo di appropriati 
traccianti. 

 Analisi sedimentologica relativamente ai parametri tessiturali 

 Analisi petrografica e mineralogica relativamente all’origine dei sedimenti. 



 

Pagina 59 di 309 
 

Le unità gestionali costiere possono essere suddivise in ulteriori unità gestionali (sub-unità gestionali) ai fini 

del monitoraggio locale dello stato dei litorali, dei fenomeni erosivi, dei tratti critici e degli accumuli di 

sedimenti. 

 

 
Schema esemplificativo della proposta di suddivisione degli ambiti costieri (le delimitazioni dei vari ambiti 

costieri che ricadono su un unico punto sono state disegnate adiacenti tra loro per opportunità grafica, in 

realtà dovrebbero essere sovrapposte) 

 

Apparato dunale 

Elemento morfologico delimitato dalla spiaggia emersa che si sviluppa verso l’entroterra a partire dal piede 

esterno della duna. L’apparato dunale è costituito da rilievi sabbiosi accumulati dal vento a formare cordoni 

disposti anche in più fasce e distribuiti parallelamente alla linea di riva, e può essere caratterizzato dalla 

presenza di vegetazione. 

Spiaggia emersa 

Fascia di litorale costituita da depositi terrigeni incoerenti, attuali e recenti, delimitata verso il mare dalla 

linea di riva (isoipsa tracciata in corrispondenza del livello medio del mare) e verso terra dall’apparato 

dunale o dagli affioramenti della costa rocciosa o di depositi ghiaiosi alluvionali.  

Spiaggia sommersa 

Fascia di litorale costituita da depositi terrigeni incoerenti, delimitata verso il mare dalla profondità di 

chiusura o di influenza del moto ondoso e verso terra dalla linea di riva. La spiaggia sommersa rappresenta 

la fascia di litorale lungo la quale avvengono normalmente i fenomeni connessi con la dinamica costiera: 

l’erosione, il trasporto e la deposizione dei sedimenti ad opera del moto ondoso. 
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Profondità di chiusura o di influenza del moto ondoso2 

Profondità limite della spiaggia sommersa rispetto al livello medio del mare alla quale il trasporto solido 

originato dal moto ondoso è nullo. Si distinguono profondità di influenza riferite al moto ondoso con tempo 

di ritorno lungo (TR 100 anni), con tempo di ritorno medio (TR 50 anni) e con tempo di ritorno breve (TR 10 

anni). 

Tempi di ritorno di riferimento (TR 10 - 50 - 100 anni) 

Il tempo di ritorno di riferimento rappresenta indicativamente la frequenza di accadimento di un evento 

meteomarino di determinata intensità. Nello specifico viene definito “tempo di ritorno lungo” quello pari a 

100 anni (generalmente utilizzato per la progettazione dei porti); “tempo di ritorno medio” quello pari a 50 

anni, “tempo di ritorno breve” quello pari a 10 anni. 

Analisi specifiche sui tempi di ritorno di riferimento, effettuate tenendo conto degli effetti dei cambiamenti 

climatici, potrebbero condurre a valori di intensità maggiori dei fenomeni meteomarini. 

Adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici a scala di unità fisiografica costiera 

L’adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici può essere definito come “l’adattarsi a contesti, 

condizioni o ambienti generati dai cambiamenti climatici” per ridurne gli effetti dannosi. 

Il processo di adattamento avviene attraverso l’attivazione di una serie di azioni che favoriscono il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati o il mantenimento di uno stato prefissato, come desunto dalla 

“Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici” del MATTM.  

Per una più efficace risposta agli effetti sulle aree costiere, le azioni sono attivate a scala minima di unità 

gestionale costiera (UGC) o unità fisiografica secondaria (UFCS). 

Tra le azioni principali da attivare si riportano:  

• La diffusione della conoscenza degli impatti e della consapevolezza sulle conseguenze 

• La condivisione e concertazione delle azioni 

• La ricerca per approdare ad azioni resilienti, flessibili, reversibili, a basso rapporto costi/benefici, 

integrate 

• L’adattamento che può essere incrementale, trasformazionale, preventivo, pianificato 

• La mitigazione complementare all’adattamento 

• La precauzione di fronte alle incertezze scientifiche 

• La integrazione delle azioni per l’adattamento nelle politiche esistenti 

• L’adozione di misure che utilizzano processi naturali con effetti positivi sull’ambiente e sui servizi 

degli ecosistemi. 

 

IV.1.3. CONOSCENZA E MONITORAGGIO DELLE FORZANTI CHE 

CONTRIBUISCONO AL FENOMENO DELL’EROSIONE COSTIERA   

Come sottolineato in premessa, accanto al monitoraggio dell’assetto e della dinamica litorale è 

indispensabile approfondire la conoscenza delle altre forzanti e, in particolare di:   

                                                           
2
 Per la definizione della profondità di chiusura o di influenza del moto ondoso si può fare riferimento alla formula proposta da 

Hallermeier (1977): d = 2,22 H – 68,5(H2/gT2), dove H è l’altezza d’onda significativa locale superata per 12 ore all’anno, T il periodo 
significativo ad essa associato e g è l’accelerazione di gravità. 
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 clima  meteo-marino   

 trasporto solido fluviale e litoraneo  

 subsidenza   
 
 

IV.1.3.1  Dinamica meteo marina  

Il monitoraggio sistematico delle forzanti idrodinamiche in ambito marino (venti, onde, maree e correnti) è 

funzionale non solo alla difesa costiera, ma anche ad altri settori quali navigazione, pesca, sicurezza 

ambientale, turismo, energia rinnovabile, solo per fare alcuni esempi.  

I fattori meteo marini (o idrodinamici) sono: 

 Venti: che oltre a generare le onde trasferendo alla superficie del mare parte della propria  
energia, sono artefici della movimentazione di ingenti volumi di sedimento sulla spiaggia emersa e 
sulla duna. 

 Onde al largo e sotto costa: che rappresentano le forzanti più significative per il fattore erosione 
costiera. Esse determinano infatti un grande trasferimento di energia sotto costa che si traduce in 
movimentazione di sedimento. 

 Correnti costiere, long-shore e cross-shore: che contribuiscono alla movimentazione del 
sedimento di fondo e in sospensione. 

 Maree: che determinano un innalzamento del livello di frangenza delle onde. 

 
Per ciascun fattore sono diversi i parametri da monitorare e da elaborare, secondo metodi e standard 

riconosciuti dalle organizzazioni internazionali (OMM-Organizzazione Mondiale per la Meteorologia, IOC-

Intergovernmental Oceanographic Commission, etc.).  

Sistemi osservativi fissi 

fattori parametri sensori 
correnti 
  

Velocità ,   direzione, pressione Stazioni correntometri che  

Velocità ,   direzione  ADCP  

Velocità ,   direzione Traccianti 

onde 
  

Altezza H, periodo P, altezza significativa 
(Hs), direzione  

Boa ondametrica 

Altezza H Ondametri non direzionali   

Altezza   Radar 

maree Livello del mare Mareografo - idrometro  

Pressione atmosferica Barometro 

Temperature di aria e acqua Termometro 

Per il rilievo dei fattori metomarini si impiegano anche sistemi radar e satellitari. 

La raccolta di dati osservativi deve essere integrata con opportuna modellistica meteo marina, necessaria 

ad elaborare previsioni dello stato del mare, previsione per i sistemi di allertamento e per la re-analisi di 

eventi accaduti. Tale modellistica dovrebbe essere accoppiata a quella morfodinamica al fine di elaborare 

l’evoluzione temporale del profilo di spiaggia e l’analisi dei rischi in corso di evento.  

Condizione ottimale per poter descrivere al meglio il clima meteo-marino, gli scenari e i trend evolutivi in 

una determinata area, è la disponibilità di monitoraggi continui e prolungati nel tempo con reti a diverse 

scale di osservazione (bacino e locale), in grado di fornire set di dati utili ad elaborare analisi e statistiche su 

livelli estremi di acque alte, innalzamento del livello del mare e altre manifestazioni del cambiamento 

climatico, elementi del quadro conoscitivo per la pianificazione e programmazione territoriale. 
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Nel sottolineare l’importanza della conoscenza dei dati meteomarini, si vuole dunque evidenziare la 

necessità per le Regioni di dotarsi, ove non già presenti, di reti ondametriche e correntometriche, i cui dati 

sono fondamentali per una corretta progettazione e gestione delle opere di difesa costiera. 

IV.1.3.2.  Trasporto solido fluviale   

I sistemi fluviali rappresentano la rete naturale principale attraverso la quale avviene il trasferimento dei 

sedimenti dalle zone di produzione sui versanti alle zone di deposito come le pianure alluvionali e, 

soprattutto, i litorali. La quantità di sedimenti sabbiosi che viene rilasciata dalla foce di un fiume è il 

risultato di complessi fenomeni idrologici ed idraulici che continuamente interagiscono con la dinamica 

geomorfologica del bacino di appartenenza ma che sono influenzati anche dalle varie attività antropiche 

dirette o indirette.  

La comprensione di tali fenomeni è requisito essenziale per qualunque attività di gestione dei litorali, e può 

essere perseguito solo attraverso un’adeguata conoscenza della quantità (e qualità) e della distribuzione 

nello spazio e nel tempo degli apporti sedimentari dei corsi d’acqua. A tale scopo è necessario disporre di 

un quadro conoscitivo del sistema (bacino idrografico) e di strumenti di analisi e valutazione, diretta e 

indiretta, del trasporto solido fluviale. 

 

Schema conoscitivo di base 

informazione dati necessari valutazioni 

evoluzione dell’uso del suolo e della copertura 
vegetata a scala decennale 

immagini satellitari o foto aeree dinamica evolutiva delle aree di 
potenziale  erosione, su base GIS 

inquadramento morfologico e morfodinamico 
degli alvei   

foto aeree storiche e attuali e 
rilievi lidar 

evoluzione dell’alveo e delle 
morfologie; definizione dei tratti 
di erosione e accumulo  

variazioni del profilo dei corsi d’acqua 
principali 

rilievi topografici, anche con 
tecnica lidar, ripetuti nel tempo  

evoluzione delle quote, pendenze, 
ecc.  

inquadramento sedimentologico dei materiali 
d’alveo 

raccolta dati pregressi e 
campionamenti 

evoluzione caratteristiche 
granulometriche e 
sedimentologiche 

Inquadramento climatico Regime delle piogge e delle 
precipitazioni nevose 

Definizione di trend  

Inquadramento idrologico Rilievi idrometrici e modelli Caratterizzazione idraulica del 
corso d’acqua 

Banche dati dei suoli, banche dati geologiche 
e banche dati derivate 

Parametri erodibilità Quantificazione o stima 
qualitativa erodibilità areale e 
connettività al reticolo principale 

Ai fini del monitoraggio è importante ricordare che il trasporto solido di un corso d’acqua consiste di tre 

componenti fondamentali: 

1. Il “wash load” che comprende tutti quei sedimenti fini, provenienti dal dilavamento dei versanti e 

dal ruscellamento superficiale (limi, argille e modeste frazioni di sabbia fine e finissima),  

trasportati in sospensione fino al livello di base.  

2. il trasporto solido in sospensione, materiale fine del letto (generalmente sabbia fine e media) 

risospeso in condizioni di portata superiore alla portata critica per quelle granulometrie. 
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3. Il trasporto solido al fondo, ovvero i sedimenti più grossolani che si spostano mantenendo un 

contatto continuo con il fondo oppure attraverso sporadici ed intermittenti salti di breve durata e 

distanza.  

Il trasporto solido al fondo è generalmente il principale parametro da considerare per la stima del trasporto 

solido utile al ripascimento naturale dei litorali. Tuttavia va considerato che nei casi di regime torrentizio, in 

cui le velocità sono elevate, come per esempio in Calabria o nella costa orientale della Sardegna, i torrenti 

sono in grado di portare sabbie e ghiaie fino al mare nel corso di un unico evento di piena. 

 

Misure dirette di portate e trasporto solido al fondo 

Informazioni necessarie strumenti di misura valutazioni 
misure di taratura delle portate liquide alle 
sezioni di monitoraggio (da eseguire durante 
la piena nei corsi d’acqua principali) 

correntometri standard o in 
associazione ai profilatori 
Doppler (ADCP) 

Ricostruzione del profilo di 
corrente e della sua evoluzione nel 
tempo 

livello idrometrico  asta idrometrica Ricostruzione del livello e della 
sua evoluzione in corso di evento 

misura delle portate in sospensione Campionatori, tipo quelli  a 
bottiglia 

Determinazione del volume in 
sospensione a mare e della sua 
variabilità nel corso di evento 

misura delle portate solide al fondo campionatori , quali a titolo di 
esempio,  il sistema Helly-Smith 
(H-S) standard; 
trappole sedimentarie 

Determinazione del volume di 
materiale grossolano alla foce 

 

L’alternativa  per la valutazione del trasporto solido, spesso difficile da monitorare, è rappresentata dall’uso 

di modelli idraulici che tengono conto di vari fattori tra i quali lo sforzo di taglio, la potenza della corrente, 

la portata, la pendenza, le caratteristiche geometriche della sezione considerata e la granulometria 

dell'alveo3. Naturalmente i modelli idraulici, per fornire numeri attendibili, necessitano di una conoscenza 

delle condizioni geoidrologiche dei bacini e di una taratura locale. 

 

IV.1.3.3.  Trasporto solido litoraneo   

L’identificazione della direzione del trasporto solido prevalente, e possibilmente la quantificazione dei 

volumi in transito nei due sensi e del valore risultante (netto) costituiscono un elemento fondamentale  per 

l’interpretazione dei fenomeni di accumulo e di erosione e per la valutazione dell’interferenza delle 

strutture portuali con la dinamica costiera, dell’efficacia e dell’impatto delle opere di difesa, e della 

durabilità degli interventi di ripascimento artificiale. 

Informazioni sulla direzione risultante possono essere ottenute con l’analisi morfologica del litorale, 

identificando accumuli sedimentari ad un lato di strutture aggettanti (che viene quindi interpretato come 

“sopraflutto”, erosione dal lato opposto “sottoflutto”, ma anche con l’analisi del profilo della spiaggia 

emersa, con pendenza maggiore sopraflutto che non sottoflutto. Anche la quota della berma sui due lati 

può indicare il senso del trasporto litoraneo. 

Una particolare attenzione deve essere posta in quest’analisi, dato che strutture non perfettamente 

perpendicolari a riva possono indurre insabbiamenti opposti per i fenomeni di diffrazione all’apice 

                                                           
3
 Per una più ampia e congrua trattazione dell'argomento si rimanda ad alcuni lavori specifici come Gomez e Church (1989)  
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dell’opera e di riflessione sui suoi lati. 

Strutture che si spingono oltre la profondità di chiusura possono consentire anche una stima del volume 

intrappolato nel tempo e quindi del trasporto medio annuo. 

Punti di convergenza e di divergenza possono essere identificati anche attraverso l’analisi dei tassi storici di 

spostamento della linea di riva. 

L’identificazione del senso del trasporto litoraneo, ed anche delle zone di alimentazione (foci fluviali e 

falesie facilmente erodibili), può essere anche fatta con indagini mineralogiche e petrografiche, 

confrontando la composizione di sedimenti prelevati lungo costa e nell’asta terminale dei corsi d’acqua. I 

metodi di analisi e di confronto sono abbondantemente descritti in letteratura e la gran parte dei litorali 

italiani è stata oggetto di questa tipologia d’indagine. Gli studi più antichi sono particolarmente importanti, 

perché in molti casi sono stati effettuati prima che il ripascimento artificiale dei litorali con sedimenti non 

autoctoni modificasse la mineralogia e la petrografia delle spiagge italiane. 

Un altro sistema utilizzato si basa sull’analisi granulometrica dei sedimenti (tessitura) e fa riferimento a 

modelli di erosione – trasporto – sedimentazione che prevedono come Media (Mz), Classazione (σI) ed 

Asimmetria (SkI) dei sedimenti si modifichino lungo la direzione di trasporto in modo differenziale in 

funzione delle diverse condizioni di energia del moto ondoso. Il confronto fra i risultati di questi modelli e 

quelli ottenuti con la modellistica fisica ne conferma la validità. Anche in questo caso i recenti ripascimenti 

artificiali potrebbero aver modificato le caratteristiche granulometriche dei sedimenti e da un lato 

vanificare l’attendibilità dello studio, ma potrebbero anche aiutare le indagini tramite l’analisi della loro 

dispersione lungo costa. 

E’ certamente la modellistica numerica che consente la più affidabile identificazione delle direzioni del 

trasporto litoraneo e la quantificazione dei volumi che annualmente (ma anche in occasione di singoli 

eventi meteo marini) si muovono lungo la costa. E’ evidente che quest’analisi si deve basare su dati meteo 

marini affidabili, su rilievi batimetrici attuali e su dati granulometrici relativi a tutto il fondale analizzato. La 

modellistica numerica consente inoltre di valutare l’efficacia e l’impatto delle opere nelle diverse 

configurazioni proposte e di analizzare interventi di mitigazione di eventuali impatti negativi. Permetterà 

inoltre di stimare il tempo di vita dei ripascimenti artificiali e l’areale di distribuzione dei sedimenti immessi 

nella cella sedimentaria. 

I più recenti progressi nel campo della modellistica della circolazione e del trasporto solido litoraneo 

permettono di delineare un quadro di conoscenze e di metodi molto più robusto che in passato. Questi 

includono: 

1. Le conoscenza di dettaglio del clima meteomarino, tramite la combinazione delle tradizionali misure 

in-situ (boe e ondametri) e di avanzati modelli numerici di ricostruzione del moto ondoso. I modelli 

meteomarini, calibrati e validati sulle misure, e forzati da ricostruzioni dei campi meteorologici 

ottenuti tramite analisi e rianalisi di dati globali e successivi downscaling di dettaglio, si rivelano 

estremamente affidabili (con correlazioni superiori al 90%), e permettono di valutare sia le 

caratteristiche dei singoli eventi meteomarini (estremi e non solo), sia di ricostruire il clima 

meteomarino per un periodo di tempo sufficientemente lungo (30-50 anni) in modo da valutare anche 

segnali di cambiamento climatico. È importante considerare che la climatologia tradizionale, basata 

sulla valutazione di pochi parametri mediati (quali Hs, Tp, direzione media, ecc.) va ormai superata in 

funzione di una più approfondita climatologia spettrale ottenuta con tecniche quali PCA (Principal 

Component Analysis), e permette di analizzare gli effetti di stati di mare complessi (stati di mare 
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incrociato, onde a cresta corta, ecc.). 

2. La modellazione avanzata del complesso dei fenomeni idrodinamici e morfodinamici avviene tramite 

modelli accoppiati di moto ondoso, idrodinamica  litoranea, trasporto solido ed evoluzione dei fondali. 

Tale modellazione tiene conto dell’effetto delle modulazioni dei singoli gruppi d’onda e non più 

attraverso rappresentazioni semplificate (quali onde regolari energeticamente equivalenti). Inoltre tale 

modellazione è normalmente tridimensionale, permette di valutare l’impatto degli eventi meteomarini 

sia sul profilo di spiaggia emersa che sommersa, l’evoluzione delle forme di fondo e gli eventuali 

fenomeni di alluvionamento causati dal set-up e dal run-up d’onda. Un limite di questo approccio è 

dato dalle notevoli necessità computazionali che esso richiede e che, nonostante il notevole progresso 

dei calcolatori, esso è ancora confinato alla valutazione di eventi o, al massimo, di poche stagioni, e 

difficilmente può essere esteso a scale temporali più ampie (quali quelle di interesse climatologico) 

anche per la difficoltà di disporre di dati di monitoraggio frequenti per la calibrazione dei modelli (in 

alcuni casi pre e post-mareggiata, o almeno con frequenza stagionale). 

3. La modellazione di evoluzione della linea di riva a scala da stagionale a climatologica avviene ancora 

tramite tradizionali modelli del bilancio di sedimenti. Tuttavia, rispetto al passato, le metodologie di 

riduzione dell’incertezza usate in molti campi della modellistica ambientale, che prevedono anche 

l’applicazione di tecniche di assimilazione dei dati, può migliorare sostanzialmente la qualità di questi 

modelli e renderli molto più affidabili come strumenti finalizzati a migliorare la gestione dei litorali e la 

programmazione degli interventi. In questo caso è importante disporre di dati di monitoraggio della 

linea di riva e di transetti sufficientemente frequenti nel tempo, per ridurre gli errori inevitabilmente 

presenti nel modello. Inoltre questi modelli possono trarre un grande beneficio da studi  relativi 

all’impatto delle onde sulla costa, comprese le interazioni tra moto ondoso e strutture (e quindi in 

presenza di riflessione e diffrazione). Infatti questi fenomeni alterano sensibilmente il trasporto solido 

litoraneo a scala locale. La valutazione di questi effetti può essere effettuata a parte tramite modelli 

avanzati quali  quelli basati sulla rappresentazione bidimensionale di Boussinesq.  

Il quadro sopra indicato richiede il superamento della visione sostanzialmente “offline” della modellistica 

idrodinamica e di trasporto solido, effettuata attraverso studi di limitata estensione spaziale e temporale e 

finalizzati al progetto delle singole opere, per arrivare a un insieme di procedure con cui intraprendere 

un’attività di morfodinamica operativa. In altre parole è ormai possibile prevedere l’impatto delle singole 

mareggiate in tempo reale, studiarne di volta in volta gli effetti e confrontare le modifiche stimate dai 

modelli con quelle realmente avvenute. Questo porta nel tempo a migliorare il quadro delle conoscenze di 

un dato litorale, sia a scala locale che a scala di unità fisiografica, e di realizzare modelli sempre più 

affidabili ed efficienti. 

 

IV.1.3.4.  Subsidenza   

La subsidenza rappresenta un elemento di forte criticità per le piane costiere, soprattutto dove le quote 

sono prossime o sotto il livello del mare e dove i sistemi dei cordoni litorali si presentano frammentati. E’ 

un fenomeno naturale che può essere accentuato in modo importante dall’azione antropica (es. 

emungimenti di fluidi dal sottosuolo) con aumenti marcati dei tassi a scala locale e su area vasta. Le criticità 

sono particolarmente accentuate laddove i tassi di subsidenza non vengono compensati dall’apporto di 

sedimenti della rete idrografica e del trasporto lungo costa.  
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Il monitoraggio del fenomeno deve essere pertanto sviluppato a partire da un quadro conoscitivo 

approfondito e mirato a discriminare le singole componenti: quelle geologiche (naturali) e quelle 

antropiche.   

Schema conoscitivo e di monitoraggio della subsidenza 

informazione dati necessari valutazioni 

caratterizzazione geologica della 
piana costiera 

Bibliografia e cartografia geologica Quantificazione delle componenti 
tettoniche e di quelle per  
compattazione dei depositi 
quaternari e olocenici.  

Creazione del quadro di 
riferimento per la progettazione 
della rete di monitoraggio 

Ricerca dati storici di monitoraggio 
della subsidenza   

Livellazioni o altro Ricostruzione del trend evolutivo 
del fenomeno  

creazione di una rete di 
monitoraggio ‘integrata’: tassi di 
velocità di abbassamento del suolo e   
singole componenti  

Rilievi satellitari InSar: offrono una 
panoramica areale del fenomeno e 
permettono di monitorare serie 
temporali che ormai  superano i 20 anni. 

Stazioni GPS: forniscono una lettura in 
continuo delle tre componenti di 
spostamento (x,y, z)  del punto in cui si 
trova la stazione ricevente. 

Le livellazioni, come alternativa alle 
precedenti, ove siano disponibili serie 
storiche temporali importanti e che si 
ritiene utile proseguire. 

monitoraggio superficiale 

   

 Assestimetri ancorati a profondità 
variabili in relazione all’intervallo 
stratigrafico di cui si vuole indagare la 
compattazione. 

Campionamento indisturbato e analisi di 
laboratorio per la valutazione dei 
parametri di porosità e di consolidazione 

Indagini geotecniche in situ. 
 

monitoraggio profondo e 
acquisizione dati geotecnici, 
finalizzati soprattutto a 
quantificare il grado di 
compattazione della successione 
stratigrafica e a valutare la 
potenziale compressibilità residua 

 
 

IV.1.4. MONITORAGGIO DEL FENOMENO EROSIVO ALLA SCALA DELLE 

UNITÀ FISOGRAFICHE E SUL LUNGO PERIODO  

IV.1.4.1. Coste basse  

La spiaggia si estende dal piede della duna, o dalla base di manufatti, fino alla profondità di chiusura e qui 

avvengono continui scambi sedimentari on-shore e off-shore. E’ per questo che lo stato di salute di un 

litorale deve essere valutato in base alle variazioni di volume complessivo di questo corpo sedimentario più 

che su continui, e spesso opposti, spostamenti della linea di riva. Anche la duna in realtà fa parte di questo 
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ambito e, in particolare nelle zone in erosione, il suo volume deve essere oggetto di un attento 

monitoraggio. 

 

 

 

 

 

Figura IV.1.4.1.1 - Sezione tipo di 

una spiaggia  

Erosione o progradazione di 

un litorale non sono altro che sinonimi di “bilancio sedimentario negativo o positivo”. Per questo motivo a 

monte di un monitoraggio della dinamica litoranea è opportuno che sia sviluppata un’attenta conoscenza 

della morfologia e geologia costiera, anche attraverso la rappresentazione cartografica degli elementi 

chiave del sistema costiero che permetta di evidenziare il trend evolutivo storico legato alle dinamiche 

naturali. 

La spiaggia emersa rappresenta una minima parte della spiaggia nel suo complesso (spesso neppure il 10%) 

e le sue variazioni a breve e medio termine (ore – mesi) non necessariamente sono il risultato di quelle 

variazioni dello stock sedimentario che da sole possono indicare le reali tendenze evolutive di un litorale. 

L’accuratezza con cui queste variazioni sono misurabili è di circa 100 m3 per metro lineare di costa (10 cm di 

spessore su di una profondità di chiusura ipoteticamente posta ad 1 km da riva) e la frequenza dei rilievi 

per un monitoraggio deve tener conto di questo. Anche se esperienze condotte in aree campione indicano 

come un rilievo ogni 10 anni sia sufficiente per rilevare variazioni effettive nello stock sedimentario, diverse 

cadenze dei rilievi possono essere decise, da parte delle Regioni, in funzione di condizioni locali, di 

realizzazione di particolari opere, o della frequenza degli interventi di ripascimento, da tenere 

opportunamente registrati, determinando necessità di rilievi ogni 5-6 anni e in alcuni casi anche più 

frequenti, con accuratezze di misura delle variazioni anche, con opportuni accorgimenti, di 30 m3 per metro 

lineare di spiaggia.   

Schema riassuntivo di confronto fra metodologie per il rilievo della spiaggia emersa 

Metodo Accuratezza Densità di rilievo  Tempistica* Note 

Stazione Totale 5 Cm Sez. 50 m 3 Necessita inquadramento tramite 

poligonale 

GPS geodetico 5 Cm Sez. 50 m 10 La modalità NRTK grazie all’uso di 

stazioni di correzione permanenti via 

GSM consente l’utilizzo di un solo 

ricevitore senza l’uso della “base” 

riducendo molto i tempi e i costi. 

Laser Scanner fisso 5 Cm DTM 0.25x 0.25 m 1 Solo per zone limitate. Necessita GCP 
rilevati con GPS. 

Laser Scanner da 5 Cm DTM 0.25x 0.25 m 10 Necessita spiagge accessibili 

da Pranzini,  2004 
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Quad 

Laser Scanner da 

Drone 

15 Cm DTM 0.25x 0.25 m 10 Difficile corretta ripetibilità del dato. 
Problemi di compensazione. 

Lidar aereo 10 Cm DTM   0.25x0.25 m 50 Solo per aree estese 

AUV Drone - 

Fotogrammetria 

10 Cm DTM   0.25x0.25 m 20 Necessita punti di appoggio (GCP) 

* Tempi di rilievo km/giorno 

Il rilievo batimetrico della spiaggia sommersa può essere effettuato con strumentazione di tipo multibeam 

o con singlebeam su rotte tanto più ravvicinate quanto più forte è la variabilità spaziale della morfologia. 

Confronti effettuati nell’ambito del Progetto BEACHMED-e4 indicano che con barre parallele a riva una 

spaziatura di 100 m è sufficiente a descrivere con buona accuratezza la morfologia del fondale. In presenza 

di cuspidi e barre festonate la spaziatura deve tenere conto della loro periodicità. 

Nelle pocket beach più piccole sono necessari almeno 5 profili ortogonali a riva, con una riduzione negli 

eventuali punti di convergenza delle rotte. 

E’ evidente che rilievi multibeam danno un’informazione spaziale migliore, ma non sempre il maggior costo 

è giustificato, anche perché il rilievo dei fondali più prossimi a riva richiede comunque rotte molto 

ravvicinate o un acquisizione obliqua con un’accuratezza leggermente inferiore. 

I rilievi con Lidar marino consentono una buona descrizione delle morfologie di fondo, ma l’accuratezza nei 

dati batimetrici non è ancora tale da consentire valutazioni volumetriche affidabili. 

Sono in corso studi per valutare l’accuratezza del rilievo batimetrico effettuato con drone (metodologia 

fotogrammetrica e multi spettrale) per profondità inferiori ai 3,5 m. 

In entrambi gli ultimi due casi è determinante la trasparenza dell’acqua marina. 

  

                                                           
4
 www.beachmed.eu  

http://www.beachmed.eu/
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Schema riassuntivo di confronto fra le metodologie di rilievo della spiaggia sommersa 

Metodo Accuratezza Tempistica*  Note 

Singlebeam 
10 cm 10 Dati riferiti a sezioni distanziate 100 m. 

Multibeam 
10 cm 5 Difficoltà di rilevare basse profondità. Copertura funzione 

della profondità. 

Interferometrico 
15 cm 10 Copertura in funzione della profondità. Difficoltà 

calibrazione. 

Satellite  
50 cm 50 Bassissima precisione. Necessità punti verità. Massimo 10 m 

profondità. Utilizzabile nello studio delle dinamiche costiere. 

AUV (Drone) 
20 cm 10 Bassa precisione. Necessità punti verità. Massimo 2/3 m 

profondità. Tecniche multi-spettrali e/o fotogrammetriche 

corrette da distorsione acqua. 

ALB (Lidar 

batimetrico)  

20 cm 50 Risente della trasparenza delle acque. Non ancora 
disponibile stabilmente in Europa. Rileva anche la spiaggia 
emersa. 

* Tempi di rilievo km
2
/giorno 

Anche in questo caso valgono le considerazioni fatte per i precedenti schemi riassuntivi delle metodologie 

di rilievo, ovvero che ogni metodologia può essere adatta a diverse esigenze di monitoraggio in termini di 

precisione richiesta, estensione dell’area da investigare, tempi e costi di realizzo e che la Tabella vuole 

essere solo uno schema riassuntivo ed è perciò solo indicativa. 

La linea di riva è il luogo nel quale terra, acqua ed atmosfera s’incontrano ed è soggetta a continui 

spostamenti per effetto di onde, maree astronomiche e bariche, vento e flussi sedimentari on-shore e off-

shore. Ai fini della gestione del litorale è spesso presa come indicatore dello stato di una spiaggia, cosa in 

prima approssimazione accettabile se i rilievi sono stati effettuati in condizioni meteomarine simili, 

possibilmente dopo un lungo periodo di calma alla fine dell’estate. 

Per linea di riva si intende l’isoipsa “zero”, che è rilevabile indipendentemente dal livello istantaneo del 

mare. Indicatori indiretti, come la linea d’acqua, il limite superiore del run-up (limite bagnato/asciutto), 

linea dei detriti, o altro non sono indicatori attendibili ed oggettivi. 

Data la variabilità intrinseca di una spiaggia, rilievi estremamente frequenti sono costosi ed inutili a meno 

che non siano programmati in modo da poter ottenere una “linea di riva media” rappresentativa di un certo 

periodo (es. mese, stagione, anno). In questo caso il videomonitoraggio consente di acquisire un elevato 

numero di immagini consentendo di estrarre una linea di riva media la cui posizione non è quindi 

condizionata dalla marea astronomica. 

Il confronto fra coppie di rilievi effettuati a distanze temporali diverse mostra come il tasso medio di 

spostamento (m/anno) sia tanto maggiore quanto più ravvicinati nel tempo sono i due rilievi; ciò perché la 

variabilità intrinseca della linea di riva diventa dominante sulla effettiva tendenza evolutiva del litorale. 

Tenuto conto dei tassi di spostamento annuali che caratterizzano le spiagge italiane, è opportuno che 

l’accuratezza del rilievo sia almeno pari a 50 cm. 
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Dato che per molti aspetti della gestione del litorale (per es. il Piano di utilizzo degli arenili) è l’estensione 

areale della spiaggia emersa quello che interessa, la linea di riva dovrà essere rilevata in continuo (per es. 

un punto ogni 5 – 10 m) o lungo transetti molto ravvicinati. Ciò in particolare nelle spiagge caratterizzate 

dalla presenza di cuspidi. 

Schema riassuntivo di confronto delle metodologie di rilievo della linea di riva 

Metodo Precisione Tempistica*  Note 

Stazione Totale 5 cm 10 Necessita inquadramento tramite poligonale 

GPS geodetico 5 cm 20 La modalità NRTK grazie all’uso di stazioni di correzione 

permanenti via GSM consente l’utilizzo di un solo ricevitore senza 

l’uso della “base” velocizzando molto i tempi e costi. 

Sistemi AUV (droni) 10 cm 20 Necessita punti di appoggio (GCP) e post-elaborazione. 

Vantaggio ottenimento di DTM della spiaggia e dei primi fondali. 

Estrazione della linea di riva da DTM.  

GPS solo codice 30 cm 20 Necessita post-elaborazione dati con correzioni da stazioni 
permanenti. 

Video sistemi 50 cm 1 Solo per zone limitate e montata su edificio. Consente più riprese 

giornaliere. 

Aerofotogrammetria 

tradizionale 

 

1 m 50 Necessita punti di appoggio (GCP= ground control point) ed 

elaborazione fotogrammetrica digitale con correzione livelli 

marea e pressione atmosferica. L’interpretazione da parte 

dell’operatore può influenzare l’accuratezza.  

Immagini satellitari 1 m 100 Convenienza solo per aree estese. Possibilità di GCP per 

l’aumento dell’accuratezza. Possibilità di ripresa con mare mosso 

e di copertura non coeva della stessa zona. Necessita post-

elaborazione dati per estrazione automatica della linea di riva e 

la correzione dei livelli marea e pressione atmosferica.  

* Tempi di rilievo km/giorno 

Ogni metodologia elencata può essere adatta a diverse esigenze di monitoraggio in termini di precisione 

richiesta, estensione dell’area da investigare, tempi e costi di realizzo. Lo schema riportato vuole essere 

solo riassuntivo e orientativo. Le precisioni riportate si riferiscono ad elaborazioni e tecniche effettuate al 

massimo della loro potenzialità. Come indicatore univoco della linea di riva viene generalmente scelto il 

Vertical Datum 0 del sistema nazionale di coordinate. Per l’Italia la quota zero IGM (Istituto geografico 

Militare). 

Altro elemento essenziale nel monitoraggio è quello relativo alle caratteristiche tessiturali dei sedimenti 

che formano la spiaggia emersa e sommersa. Queste, oltre che fornire indicazioni sui processi in atto 

(direzione di trasporto, energia del moto ondoso, tendenza evolutiva) sono determinanti per definire le 

caratteristiche dei sedimenti da utilizzare per eventuali ripascimenti. 
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Indicazioni  di massima per le analisi granulometriche 

 Un campione rappresentativo del sedimento di spiaggia, di almeno 200 g (peso superiore per materiali grossolani) 

viene essiccato, pesato e quindi sottoposto a setacciatura per via umida attraverso un setaccio con luce netta 

0.0625 mm, al fine di separare la frazione sabbioso/ghiaiosa.  

 La frazione così ottenuta, dopo successiva essiccazione e pesatura, viene sottoposta ad analisi granulometrica 

mediante setacciatura a secco per 10 minuti con setacciatrice meccanica con intervallo di 1/2 phi.  

 Ciascuna frazione granulometrica viene quindi pesata con bilancia di precisione. Vengono quindi calcolate le 

percentuali e le percentuali cumulative di ciascuna frazione granulometrica e quindi costruiti gli istogrammi di 

frequenza e le curve cumulative in scala log-probabilistica.  

 Dalle curve granulometriche vengono ottenuti i valori del 5°, 16°, 25°, 50°, 84° e 95° percentile da utilizzare per il 

calcolo dei parametri statistici di Folk e Ward (1957): Media (Mz), Classazione (σI) ed Asimmetria (SkI). Si deve 

calcolare anche la Dimensione del I° percentile e la percentuale di frazione fine - intesa come quella avente 

dimensioni inferiori a 0.063 mm o 4 phi. 

 Nel caso in cui la percentuale di frazione fine superi il 5% si dovrà valutare l’opportunità di estendere le analisi con 

metodologie specifiche (es. sedigrafo, coulter counter, tubo di sedimentazione, ecc.). 

 

Infine, un ulteriore strumento di monitoraggio e valutazione delle spiagge per l’individuazione dei punti 

critici e delle priorità di intervento è la definizione di indicatori di rischio, la cui determinazione si basa sui 

metodi di monitoraggio proposti, e che possono essere sintetizzati nella tabella seguente. 

Indicatori di rischio costiero e monitoraggi 

Indicatori Metodo di misura/analisi valutazioni 

Tassi di spostamento della linea di 
riva e del piede duna (ove esistente) 

Utilizzo del tool DSAS (Digital Shoreline 
Analysis System)  per l’analisi degli 
spostamenti a partire dalle linee di riva 
acquisite con tecniche: GPS, Lidar, 
Aerofoto, ecc.  

Rilievi su transetti 

Si individuano i punti più critici 
per deficit sedimentario o per 
erosione e il loro spostamento 
nel tempo 

Ampiezza della spiaggia e variazione 
nel tempo 

Calcolata attraverso il tool DSAS (Digital 
Shoreline Analysis System)  per la misura 
lungo transetti 

Rilievi spiaggia emersa su transetti 

Si individuano i punti più critici 
per le infrastrutture retrostanti 

Pendenza e quota della spiaggia   Da dati lidar o profili topo-batimetrici Si individuano i punti più critici 
soprattutto per il fenomeno di 
ingressione marina 

Variazioni volumetriche Confronto tra dataset Lidar e/o 
multibeam e/o profili topo-batimetrici 

Si individuano i punti più critici 
per deficit sedimentario in 
modo quantitativo 
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IV.1.4.2. Coste alte   

La metodologia riportata di seguito fa riferimento al Piano di Tutela dell’Ambiente Marino e Costiero, 

redatto dalla Regione Liguria per un ambito costiero caratterizzato per lunghi tratti da coste alte rocciose5. 

Si tratta di uno studio a carattere di dettaglio (scala 1:5.000) finalizzato alla valutazione della suscettibilità e 

del rischio da frana in ambiente di costa alta. 

Per la definizione delle fasce di suscettività al dissesto, sulla base delle perimetrazioni dei corpi franosi 

costieri già cartografati dai Piani di Bacino per l’assetto Idrogeologico (PAI) e attraverso ulteriori analisi di 

fotointerpretazione e specifici sopralluoghi, viene individuato l’areale di falesia attiva, intesa come costa 

alta in cui il fattore morfogenetico principale è costituito dal moto ondoso. 

In prima battuta vengono individuate due classi di “falesia attiva”: 

 la prima comprende le frane attive e quiescenti cartografate sulla base delle informazioni riportate sui 

Piani di Bacino, comprensive del ciglio di coronamento, il cui accumulo può essere mobilizzato 

dall’azione del moto ondoso; 

 la seconda, determinata tramite rilevamento diretto, riguarda la fascia di costa alta rocciosa la cui 

evoluzione morfologica è direttamente correlata al moto ondoso. 

Le aree in frana attiva o quiescente il cui accumulo può essere mobilizzato dall’azione del moto ondoso 

sono inserite in fascia FAA, suscettività al dissesto molto alta. 

Le aree di falesia attiva, la cui evoluzione morfologica è correlata all’azione del moto ondoso, vengono 

inserite, in prima analisi, in fascia FAB, dal piede al ciglio della falesia stessa.  

In relazione a queste ultime è possibile, sulla base delle caratteristiche morfometriche della falesia e 

geomeccaniche dell’ammasso roccioso, effettuare la zonizzazione in classi a differente grado di 

suscettibilità nei confronti di fenomeni di rottura in roccia quali scivolamenti planari, scivolamenti di cunei e 

ribaltamenti6. Hanno importanza ai fini della zonizzazione le caratteristiche morfologiche della parte 

sommersa della falesia per le interazioni con i movimenti ondosi che impattano alla base  della stessa, 

influenzando il relativo rischio di crolli (es. falesia tufacea della Baia di Sorrento) 

L’individuazione delle aree a rischio in ambiente di costa alta può essere effettuata, conformemente alla 

metodologia dei Piani di Bacino, valutando le diverse classi di rischio in base alla sovrapposizione della 

perimetrazione delle frane, delle falesie e di eventuali fasce di rispetto, con gli elementi a rischio 

considerati nella redazione dei Piani di Bacino. 

Nel panorama nazionale la significatività di un controllo dei processi erosivi delle coste alte assume una 

notevole rilevanza in particolare in regioni come la Sardegna, in cui le coste alte rappresentano circa il 70% 

degli oltre 2200 Km di costa, la quale ha sviluppato uno specifico approfondimento metodologico per la 

classificazione delle criticità geomorfologiche delle coste rocciose7. 

 

                                                           
5
 Regione Liguria (2011) PTAMC Ambito costiero 15 – Unità fisiografiche Golfo del Tigullio, Baia del Silenzio e Riva Trigoso 

6
 De Vita et al., 2012 

7
 Regione Sardegna (2013), Programma d’Azione Coste Sardegna (PAC) 
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IV.1.5. INDICAZIONI SU COME VALUTARE IL FENOMENO EROSIVO ALLA 

SCALA DI DETTAGLIO E POCKET BEACH  

Non sempre le variazioni morfologiche di breve e medio termine vengono bilanciate, a livello volumetrico, 

sull’intero profilo della spiaggia ed è opportuno quindi monitorarle con maggiore risoluzione sia spaziale 

che temporale. 

Può trattarsi di hot spot erosivi, dove il processo, cronico o recente, deve essere quantificato e spiegato in 

modo da poterne valutare la gravità e decidere se e come attuare interventi di difesa, adattamento o 

arretramento. Talvolta questo può essere innescato dall’interazione fra processi naturali, come la 

migrazione di megacuspidi, e la presenza di strutture antropiche riflettenti. Nelle pocket beach è la 

rotazione della linea di riva che può portare le onde a raggiungere strutture riflettenti trasformando 

un’oscillazione un po’ più ampia in un fenomeno che destabilizza in modo permanente un intero tratto 

costiero. 

Una rapida risposta della spiaggia l’abbiamo anche a seguito di interventi di realizzazione di strutture a 

mare (porti ed opere di difesa), così come dopo gli interventi di ripascimento artificiale nel sistema 

costiero. 

In questi casi un corretto monitoraggio può fornire indicazioni sull’impatto dell’opera, sull’efficacia del 

sistema di difesa o sulla stabilità del ripascimento. In ogni caso la conoscenza del processo può consentire 

di apportare modifiche al progetto stesso prima che gli effetti negativi non diventino irreversibili o 

estremamente costosi da mitigare. 

Il monitoraggio deve quindi essere progettato (e finanziato) insieme all’opera stessa e il protocollo definito 

caso per caso, in funzione delle caratteristiche del litorale d’intervento e di quelle delle strutture da 

realizzare. 

In questo caso la densità dei profili da rilevare deve essere decisamente maggiore e l’uso del multibeam 

trova piena giustificazione, dato che certi fenomeni come lo scalzamento alla base delle nuove strutture, la 

formazione di buche o di accumuli eccessivi che devono essere localizzati e quantificati con estrema 

accuratezza. In questi casi sono più importanti le variazioni morfologiche locali che non quelle volumetriche 

complessive e la lettura e l’interpretazione delle forme costituisce un momento fondamentale per la 

comprensione dei processi in atto. 

Dopo un primo rilievo, che consenta di rappresentare la situazione iniziale, una frequenza semestrale dei 

rilievi nei primi tre anni e annuale nel triennio successivo può essere ottimale, prevedendo comunque 

rilievi aggiuntivi nel caso di eventi meteo marini eccezionali. 

Nel caso di ripascimenti artificiali i rilievi dovrebbero essere ancora più serrati, perché la risposta del nuovo 

corpo sedimentario alle prime mareggiate può essere estremamente rapida. Bisogna però essere 

consapevoli che i volumi immessi artificialmente sono spesso dello stesso ordine di grandezza 

dell’accuratezza dei rilievi e, mentre il volume perso o guadagnato nella spiaggia emersa e nei primi fondali 

sarà calcolabile con sufficiente precisione, ciò che sembra avvenire sulle batimetriche maggiori potrebbe 

condurre ad errate conclusioni. L’inserimento sulla spiaggia sommersa di Punti di Controllo a Mare (Sea 

Control Points - SCPs), costituiti da piastre poste su pali infissi nel fondale sui quali il natante passa più volte 

durante i rilievi, ha consentito di ridurre l’errore a circa 5 cm. Questo metodo può essere applicato laddove 

sia necessaria un’accurata stima delle variazioni volumetriche (Coastal erosion monitoring, RESMAR 

Project). 
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La risposta della spiaggia è rapida anche in termini di variazioni tessiturali, sia per l’instaurarsi di diverse 

direzioni/intensità di trasporto, sia per i diversi livelli energetici a cui può venire esposto il litorale. L’azione 

di selezione granulometrica esercitata dalle opere di difesa può portare all’identificazione di processi da 

esse indotti o modificati. Oltre che fornire indicazioni per la valutazione dell’efficacia dell’intervento, il 

monitoraggio tessiturale ha anche una forte rilevanza sugli aspetti gestionali dell’arenile, consigliando 

spesso la rielaborazione meccanica del materiale versato (spianamento verso mare della cresta e berma di 

tempesta), quando non l’aggiunta di nuove frazioni granulometriche per dare risposta alle esigenze delle 

settore turistico-balneare. 

Dato che gli effetti di un progetto sul litorale sono valutati (con modelli fisici o numerici) per l’opera 

interamente realizzata, è opportuno considerare che i lavori spesso si prolungano nel tempo e rilievi nelle 

fasi intermedie possono rendersi necessari, anche per valutare le modificazioni indotte e nelle quali si dovrà 

inserire la successiva fase di realizzazione. 

Si hanno casi di consistenti modifiche morfologiche avvenute durante prolungate fasi di interruzione dei 

lavori che hanno imposto modifiche al progetto o costi estremamente più elevati, ad esempio per 

l’approfondimento dei fondali davanti alle strutture non completate. 

E’ evidente che tutte le variazioni morfologiche e tessiturali osservate dovranno essere lette alla luce del 

clima meteomarino registrato durante il periodo di monitoraggio. 

 

IV.1.6. MONITORAGGIO NELLE AREE MARINE PROTETTE  

Le aree marine protette devono essere oggetto di approfondimenti mirati a costruire un quadro conoscitivo  

degli ecosistemi su cui impostare le attività di monitoraggio fisico e biologico. 

In particolare dovranno essere analizzati, oltre alle variazioni geomorfologiche del sistema spiaggia, anche: 

1) La presenza di prateria di Posidonia e il relativo monitoraggio per la valutazione dello stato 

ecologico e della dinamica delle banquettes di Posidonia 

2) la presenza antropica in spiaggia, con valutazione degli impatti sugli habitat costieri 

L’attività di monitoraggio morfologico della Posidonia consiste principalmente nel rilevamento stagionale, 

per area campione, di un certo numero di profili trasversali misurati sia nella parte emersa che sommersa. 

Per il monitoraggio ecologico delle praterie di Posidonia  si fa riferimento alla metodologia proposta da 

ISPRA e sintetizzata nello schema sottostante. Per il monitoraggio della posidonia spiaggiata si procede con 

la misurazione delle volumetrie e la localizzazione delle banquettes. 

Per la misurazione della frequentazione antropica della spiaggia si può far ricorso a web-cam dedicate 

installate nel sito di interesse, informazione da associare ad una preventiva valutazione della capacità di 

carico antropico, ai fini del dimensionamento del numero di utenti. La capacità di carico antropico deve 

essere valutata tenendo presente la capacità di carico ambientale connessa alle principali criticità esistenti, 

quali ad esempio entità dei fenomeni di erosione della spiaggia, presenza di endemismi e di specie e habitat 

tutelati. 
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Figura da documento ISPRA Monitoraggio relativo alle praterie di Posidonia 

 

IV.1.7. MONITORAGGIO DEGLI EVENTI E DEGLI IMPATTI: COSTRUZIONE 

DI UN CATALOGO  

Il ruolo che l’informazione storica ha nelle attività legate alla valutazione delle aree a rischio è riconosciuto 

a livello scientifico e istituzionale da molti anni e, per questo è stato inserito anche come elemento chiave 

per la valutazione preliminare del rischio di ingressione marina (art. 4 Dir EU 2007/60) 

Come anticipato in IV.1.1, infatti, la conoscenza e lo studio delle aree storicamente colpite da fenomeni di 

erosione costiera e/o di inondazione marina è di fondamentale importanza per la prevenzione e la gestione 

dei rischi costieri perché è dimostrato che, le aree in cui avvengono i principali dissesti in occasione di 

eventi di mareggiata, sono quelle storicamente già colpite, e che, le tipologie di impatto sono spesso 

ricorrenti e generalmente riconducibili a particolari caratteristiche dell’evento meteo-marino.  Le 

descrizioni degli eventi e dei relativi impatti, anche quando non traducibili in termini quantitativi, sono 

infatti preziosissime per migliorare la conoscenza del territorio e per predisporre gli scenari di pericolosità 

costiera   

A tal fine è molto importante dotarsi di un archivio di dati, sia storici che di nuova acquisizione, e di mappe 

rappresentative della tipologia di impatto, della frequenza associata alle diverse tipologie di evento. 
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Un esempio in tal senso è il Catalogo delle mareggiate storiche e dei relativi impatti dal 1946 al 20108 

elaborato dall’esperienza della Regione Emilia-Romagna nell’ambito del progetto europeo Micore, ed ora 

tradotto nel sistema informativo in_Storm. 

E’ chiaro perciò che uno strumento come questo diventa particolarmente prezioso sia in fase di 

allertamento costiero che in quella di programmazione e realizzazione degli interventi di mitigazione, 

purché esso sia mantenuto costantemente aggiornato. Lo strumento ideale è quindi un sistema informativo 

digitale che raccolga, in modo sistematico, sia il dato storico che quello attuale, includendo almeno le 

seguenti informazioni: 

 Dati meteo marini  

 Condizioni al contorno: precipitazioni ed eventi di piena fluviale 

 Monitoraggi del sistema duna/spiaggia e degli impatti (rilievi post evento) 

 Localizzazione geografica degli impatti (cartografia gis) 

 Descrizioni e quantificazioni dei danni 

 Descrizioni e quantificazioni degli interventi 

 Aggiornamento dei punti critici 

 Dati socio-economici dell’aera colpita e suo intorno 

 Su questa base si definiscono, infatti, i valori di soglia da  adottare sia per la pianificazione territoriale che 

per i sistemi di allerta costiera. 

 

IV.1.8. GESTIONE DEI DATI IN SISTEMI INFORMATIVI E APPLICAZIONE 

DELLA DIRETTIVA INSPIRE  

L’importanza di organizzare e gestire i dati di monitoraggio e le analisi sulle dinamiche costiere attraverso 

Sistemi informativi geografici dedicati è stata ampiamente discussa nello scorso decennio e recepita anche 

grazie al finanziamento da parte della Commissione Europea di progetti dedicati, come EUROSION, che ha 

portato, nel 2004, alla divulgazione di Linee guida specifiche9.    

In particolare, i documenti di riferimento, disponibili in lingua inglese, sono: 

 PART 5_5 – Guidelines for implementing local information systems dedicated to coastal erosion 

management - Information system functionalities 

 PART 5_6 – Data contents specifications 

 PART 5_7 – Guidelines for implementing local information systems dedicated to coastal erosion 

management - Data architecture modelling and spatial data representation 

 Parte 5-8a ‘Manual of procedures for setting up Local Information Systems - VOLUME I : 

MANAGEMENT PROCEDURES’ 

 Parte 5-8b Manual of procedures for setting up Local Information System - VOLUME II : 

TECHNICAL SPECIFICATIONS 

 

                                                           
8
 Perini et al, 2011 

9
 http://www.eurosion.org/reports-online/reports.html  

http://www.eurosion.org/reports-online/part5_5.pdf
http://www.eurosion.org/reports-online/part5_5.pdf
http://www.eurosion.org/reports-online/part5_6.pdf
http://www.eurosion.org/reports-online/part5_7.zip
http://www.eurosion.org/reports-online/part5_7.zip
http://www.eurosion.org/reports-online/part5_8a.zip
http://www.eurosion.org/reports-online/part5_8a.zip
http://www.eurosion.org/reports-online/part5_8b.pdf
http://www.eurosion.org/reports-online/part5_8b.pdf
http://www.eurosion.org/reports-online/reports.html
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Nello stesso periodo in Italia, sono stati sviluppati numerosi esempi di banche dati costiere regionali e 

quella nazionale, prendendo come riferimento proprio queste indicazioni. 

Nel panorama  europeo, altre importanti iniziative sono state avviate a valle dell’esperienza Eurosion e ne 

hanno proseguito l’azione. In particolare CONSCIENCE10, che ha analizzato esperienze relative a metodi di 

intervento, definizione di indicatori, modelli sui processi erosivi e sistemi di monitoraggio, e OURCOAST11 

che a partire da numerosi casi studio locali in ambito europeo ha analizzato soluzioni di adattamento ai 

rischi e agli impatti del cambiamento climatico, i sistemi informativi e  di comunicazione adottati, gli 

strumenti di pianificazione e gestione costiera e i meccanismi di coordinamento istituzionali. 

E’ fondamentale sottolineare lo scopo di tali strumenti, che è quello di raccogliere e organizzare i dati 

acquisiti, di elaborare analisi e indicatori, di produrre cartografie integrando tutte le informazioni su i 

processi influenti al fine di garantire il supporto tecnico necessario alla  gestione della fascia costiera. 

L’analisi integrata dei dati e/o dei processi è infatti l’aspetto più importante da sottolineare poiché i limiti 

principali dell’approccio storico della difesa costiera sono derivati da una valutazione troppo settoriale dei 

singoli fenomeni di dissesto.     

Come già evidenziato in Eurosion è importante che le informazioni siano estese al settore marino 

antistante, al fine di includere nelle valutazioni anche lo studio delle dinamiche marine, o di quelle 

antropiche a mare,  che influiscono ampiamente sulla stabilità della fascia costiera. 

Gli elementi minimi fondamentali che dovrebbero essere contenuti in un Sistema Informativo della Costa , 

in gran parte mutuati dalle indicazioni Eurosion, sono: 

1. I dati amministrativi, quali limiti territoriali, sia a terra che a mare  

2. Cartografia tecnica   

3. Linee di riva 

4. Batimetrie e modelli digitali batimetrici e modelli digitali altimetrici ad alta risoluzione 

5. Dati altimetrici e modelli digitali altimetrici ad alta risoluzione 

6. Dati geologici e geomorfologici e relative cartografie   

7. Analisi sui trend erosivi: della linea riva,  del piede della duna e  di tutti gli elementi morfologici 

significativi 

8. Analisi su tassi di subsidenza  

9. Cataloghi delle opere di difesa costiera e infrastrutture 

10. Cataloghi  degli Interventi di ripascimento o altri tipi di interventi di difesa ‘morbidi’ 

11. Dati meteorologici, idrologici, meteomarini e mareografici 

12. Informazioni sull’innalzamento del  livello del mare 

13. Dati e dinamiche dell’uso del suolo 

14. Dati sulle aree protette e ad alto valore ecologico, paesaggistico e archeologico 

15. Dati sul demanio marittimo, incluse le concessioni 

16. Dati sull’economia locale, il lavoro, reddito e altri dati socio-economici 

17. Proiezioni/scenari sul clima e sull’innalzamento del livello del mare 

                                                           
10

 http://www.conscience-eu.net/guidelines/index.htm  
11

 http://ec.europa.eu/environment/iczm/ourcoast.htm  

http://www.conscience-eu.net/guidelines/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/iczm/ourcoast.htm
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 Un’ulteriore raccomandazione riguarda l’importanza dell’applicazione della direttiva INSPIRE12 sia in merito 

ai requisiti di  acquisizione e gestione dei nuovi dati, che alla redazione di metadati. 

L’obiettivo principale della norma è quello di garantire che le infrastrutture di dati ambientali degli Stati 

membri siano  interoperabili ed accessibili, nel pieno rispetto della proprietà intellettuale di chi li ha 

prodotti. 

Il requisito fondamentale è che ogni Stato dell'Unione Europea debba implementare una sua Infrastruttura 

di Dati Territoriali nazionale (geoportale), coordinando quelle di livello sub-nazionale, dove vengano messi a 

disposizione  dati geografici, metadati e servizi (web-service). 

Si sottolinea che, essendo l’applicazione della Direttiva 2007/2/CE complessa e non ancora ben collaudata, 

è auspicabile che si  promuova un percorso comune tra le Regioni, per giungere ad una fattiva applicazione, 

anche attraverso la partecipazione a progetti europei dedicati. 

Infine va considerato necessario perseguire un obiettivo di integrazione dei sistemi di monitoraggio e di 

costruzione di piattaforme che possano lavorare con diverse tipologie di dati, al fine di permettere un 

supporto adeguato alla pianificazione e ai processi decisionali in un contesto in cui le sfide per le aree 

costiere via via sempre maggiori. 

  

                                                           
12

 INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe - DIRETTIVA 2007/2/CE,  recepita in Italia con D.Lgs 32/10, 

http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm 

 

http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm
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