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La fascia costiera

La costa o “fascia costiera” viene intesa, attualmente, come una porzione di

territorio in parte emersa ed in parte sommersa che contiene la linea di riva e che

va soggetta a processi geomorfici sia continentali che marini. La linea di riva

dipende giornalmente e stagionalmente dall’azione del mare (onde, maree,

correnti) e del vento, da processi biologici e da processi fisici continentali

(ruscellamento, dinamica fluviale e di versante).

Le zone costiere e, in particolare, le spiagge sono e sono sempre state aree

dinamiche ed in continua evoluzione sotto il profilo geologico-naturalistico. Negli

ultimi due secoli ai fattori naturali che ne determinano il cambiamento si è

aggiunto un massiccio e talora determinante intervento antropico.

Su finestre temporali più ampie, però, sono molteplici i fattori dinamici che

agiscono con velocità e intensità diverse e che presuppongono un’evoluzione

anche rapida ma tutt’altro che casuale, sostanzialmente funzione di quattro

processi geologici fondamentali: la tettonica, l’eustatismo, l’erosione e la

sedimentazione.



La zona costiera, secondo lo schema qui proposto, che è solo uno dei vari possibili,

è suddivisa in quattro settori:

• Coast

• Shore

• Shoreface

• Continental shelf



Linea di 

costa



Con il termine coast si identifica una striscia di terra di ampiezza indefinita 

che si estende dalla linea di costa fino al primo rilevante cambio morfologico. 

Il limite della costa in direzione del mare è la linea di costa, che è definita dal 

punto di arrivo delle onde di tempesta.

Con il termine shore si identifica quella parte della zona costiera che si

estende dalla linea di costa alla linea media di bassa marea. Dove è presente

una spiaggia, questa zona può ulteriormente essere divisa in backshore (che

viene interessata dal moto ondoso solo in occasione di eventi eccezionali) e

foreshore, separate dalla linea media di alta marea.

Con il termine shoreface si identifica quella zona compresa tra la linea di 

bassa marea e l’inizio della piattaforma continentale, caratterizzata da una 

pendenza uniforme e generalmente moderata. La parte superiore della 

shoreface è la zona dove il trasporto dei sedimenti è più frequente e 

sostanzioso.

Con il termine continental shelf si identifica la piattaforma continentale, che è 

il fondale che circonda la maggior parte dei continenti.



Altre definizioni

Berma: zona costituita da gradini modellati in parte per erosione ed in parte per 

accumulo verso terra rispetto alla battigia

Inshore: zona che si estende dalla cresta della berma fino all’area interessata  al 

frangimento

Offshore: zona che si estende dall’inizio dell’area di frangimento fino alla scarpata 

continentale

Surf-zone: zona interessata dal frangimento

Roller: risultato del fenomeno di frangimento (forma caratteristica delle creste 

d’onda durante il frangimento)

Linea di frangimento: luogo dei punti in cui avviene il frangimento.



I litorali sono denominati coste se alti e rocciosi, spiagge se bassi e a

composizione granulare. Le spiagge sono poi classificate in:

 psefitiche se di ghiaia e ciottoli;

 psammitiche se di sabbia;

 pelitiche se limo-argillose.

Anche le coste alte possono essere costituite da materiali sedimentari coesivi e

sono allora denominate falesie.

In Italia lo sviluppo complessivo dei litorali è di circa 7.500 km, dei quali il 55% di

coste ed il 45% di spiagge, soprattutto sabbiose, in particolare nell’Adriatico

centrosettentrionale. Ripide spiagge di ghiaia sono invece tipiche della Liguria,

Calabria, Sicilia e Sardegna, dove sono anche frequenti le piccole spiagge

“alveolari” (“pocket beaches”) confinate tra vicini promontori rocciosi. Quasi

inesistenti in Italia sono le spiagge pelitiche.



Granulometria

E’ la stima delle dimensioni medie dei clasti costituenti un

sedimento o una roccia sedimentaria

Generalmente è correlata all’energia, alle modalità, ed alla

distanza del trasporto che un sedimento subisce. (Es.: alta

energia di trasporto può mobilitare clasti molto grossi).



Costa di Polignano a Mare

Spiaggia di Torre Canne



Pocket beach nei pressi di Siracusa



I LITORALI ITALIANI



Morfologia

Bari

Vies

te

Brindisi

Tarant

o

S. Maria di 

Leuca

La costa pugliese, isole comprese, si estende per circa 865 km ed è costituita
per il 35% da spiagge sabbiose, per il 35% da coste rocciose basse, per il
23% da alte falesie, alcune delle quali con spiaggia stagionale al piede e per
il 7% da altre tipologie, fra cui spiagge ciottolose. Nel calcolo del perimetro
costiero regionale non è stata considerata la fascia litoranea del bacino
interno del Mar Piccolo di Taranto (estesa circa 30 km).



Provincia

Lunghez-

za 

costa (km)

n. comuni 

costieri
Comuni costieri

BA 147.4 9
Barletta (BAT), Trani (BAT), Bisceglie (BAT), Molfetta, Giovinazzo,

BARI, Mola di Bari, Polignano, Monopoli

BR 115.8 6
Fasano, Ostuni, Carovigno, BRINDISI, S.Pietro Vernotico e

Torchiarolo.

FG 222.9 16

Peschici, Ischitella, Cagnano Varano, Lesina, Serracapriola,

Chieuti, Rodi Garganico, Sannicandro Garganico, Vico del

Gargano, Vieste, Zapponeta, Mattinata, Monte Sant'angelo,

Manfredonia, Margherita di Savoia (BAT) e Isole Tremiti

LE 260.9 26

Porto Cesareo, Gallipoli, Sannicola, Santa Cesarea Terme,

Melendugno, Otranto, Vergole, Tiggiano, Diso, Castro, Alessano,

Andrano, Corsano, Gagliano Del Capo, Tricase, Alliste, Morciano di

Leuca, Castrignano del Capo, Galatone, Nardò, Salve, Patù,

Racale, Taviano, Ugento, LECCE

TA 118 11
Castellaneta, Ginosa, Massafra, Palagiano, Leporano, Lizzano,

Torricella, Maruggio, Manduria, Pulsano, TARANTO

TOT 865 68

Dal punto di vista amministrativo la fascia litoranea pugliese ricade in tutte le 6
province (inclusa la istituenda provincia BAT, all’interno della quale ricadono 4
comuni costieri) ed interessa il territorio di 68 comuni, alcuni dei quali con
accessi minimi.



Nelle figure sono riportati, per ciascuna provincia, 
le lunghezze di costa suddivise per le diverse tipologie.



Coste originate da processi endogeni

Coste biocostruite

Coste connesse ad azioni esogene

Morfogenesi costiera

(classificazione di Shepard, 1976)



Coste originate da processi endogeni

Origine

Sommersione (valli glaciali o fluviali)

Fenomeni deformativi della costa terrestre

Vulcanismo

Modellamento

Coste alte e rocciose

dotate di una certa stabilità

Evoluzione in tempi molto lunghi

L’azione del mare ha svolto un’azione secondaria
nel modellarne la morfologia



Coste biocostruite

Frammenti di gusci, prodotti dall’azione meccanica delle onde
possono successivamente essere rideposti formando spiagge e
cordoni litoranei che possono in seguito venire cementati dando
luogo a vere e proprie rocce calcaree.

Origine



Coste connesse ad azioni esogene

Origine

Deposito di sedimenti di erosione
continentale per processi glaciali,
fluviali, eolici di versante e
gravitativi

Modellamento

La morfologia della costa è sempre il risultato di due azioni
concomitanti:l’apporto di sedimenti dall’entroterra e la loro
ridistribuzione ad opera del moto ondoso.

Formazione
della
spiaggia



Anselmi et al. (1978-79) hanno eseguito una classificazione delle coste italiane sulla

base dei dati desumibili dalle carte geologiche 1:100.000 e topografiche 1:25.000 con

sporadiche verifiche in campo. Tali autori hanno proposto una suddivisione in sei

tipologie, che considerano non solo la configurazione della zona strettamente

costiera, ma anche del paesaggio retrostante.

Le definizioni proposte sono le seguenti:

1 Rilievi montuosi. Rilievi collinari o montuosi che raggiungono direttamente il mare.

Possono essere presenti falesie o piccolissime spiagge con sedimenti grossolani. Il

profilo sommerso riproduce quello sovrastante.

2 Terrazzi. Rappresentano una variante della costa alta. La parte emersa presenta una

superficie tabulare, risultante dall’abrasione marina di un substrato roccioso o dalla

deposizione su questo di sedimenti granulometricamente gradati in senso orizzontale

o verticale. Il profilo della parte sommersa riproduce quello della parte emersa.



3 Pianura litoranea stretta. Pianura elevata sul livello del mare non più di pochi

metri, non più larga di qualche centinaio di metri e delimitata verso l’interno da

falesie o scarpate di rilievi collinari, montuosi o di terrazzi.

4 Pianura di fiumara. Corrisponde in genere a valli ampie e profonde in zone di

costa alta.

5 Pianure alluvionali. Apparati deltizi, lagune o paludi costiere. Il profilo

sottomarino è molto appiattito e corrisponde abbastanza bene a quello della

pianura emersa.

6 Pianure di dune. Zone basse nelle quali l’abbondanza di sedimenti medio sottili

ha permesso la costruzione di depositi dunari, per ampiezze da alcune centinaia

di metri a qualche chilometro.

Come si vede, la grande varietà di coste indica che si tratta di zone complesse,

che dipendono da molti fattori: il tipo di rocce presenti, la dimensione e la

direzione prevalente del moto ondoso, l’ampiezza della marea, il profilo della

parte di costa sommersa, ecc.



La spiaggia propriamente detta è la fascia compresa tra il livello di bassa marea ed il

limite raggiunto dall’acqua durante le mareggiate sul materiale sedimentario emergente.

La spiaggia in senso lato abbraccia anche il profilo sommerso.

L’elemento distintivo più rilevante è la linea di spiaggia o di riva o di battigia, linea di

intersezione sempre mutevole tra la superficie marina e la superficie terrestre, compresa

nella fascia di “bagnasciuga” tra la quota di massima discesa e di massima risalita

dell’onda.

La linea di spiaggia infatti cambia continuamente forma e posizione avanzando ed

arretrando con variazioni temporali che vanno dal periodo di un’onda (pochi secondi)

alle ere geologiche a causa delle variazioni di livello marino e dei movimenti del

materiale sedimentario.

Le variazioni della linea di riva rivestono il maggior interesse dal punto di vista

dell’evoluzione a medio-lungo termine del litorale.

Per l’evoluzione a breve termine più rappresentative risultano essere invece le variazioni

dei profili di spiaggia.

Spiaggia (shore)



Profilo di una spiaggia



Il profilo di spiaggia o profilo trasversale di spiaggia è definito come il profilo del

terreno nella direzione nomale alla linea di riva.

I profili di spiaggia presentano fasce e morfotipi caratteristici.

Nella parte sommersa, procedendo dalla linea di riva verso il largo, i fondali

presentano profondità via via crescenti. Fa eccezione la zona di frangimento in cui

spesso si determina la formazione di una o più barre, costituite da materiale

sedimentario di altezza più o meno pronunciata, di solito planimetricamente parallele

alla linea di riva, e di uno o più truogoli, depressioni poste immediatamente in

prossimità delle barre verso riva.

Al di sopra della linea di riva si pone la battigia, porzione di spiaggia esposta all’azione

di risalita delle onde quando presenti.

Oltre la battigia la superficie della spiaggia presenta basse pendenze o addirittura

risulta essere pressoché orizzontale o, a tratti, in contropendenza.

La parte emersa del deposito sedimentario delimitato superiormente da una superficie

orizzontale o di bassa pendenza prende il nome di berma. A volte l’azione erosiva del

moto ondoso sulla battigia determina la formazione di una scarpata di elevata

pendenza proprio nella zona di confine superiore della battigia.



La spiaggia termina con l’apparato dunale, fascia sedimentaria modellata non

dall’azione del moto ondoso, ma dall’azione eolica. Tali apparati, presenti nelle spiagge

naturali, costituiscono parte integrante del sistema di equilibro morfologico della

spiaggia. Proprio la vicinanza dal mare, che conferisce loro un rilevante interesse

economico, fa sì che gli apparati dunali siano spesso la fascia litoranea maggiormente

aggredita dalle azioni antropiche, per cui molte spiagge italiane oggi ne risultano prive.



Duna in buono stato di conservazione: Alimini (serra 2)



Duna in cattivo stato di conservazione: Torre Canne



Dal punto di vista sedimentario, i profili di spiaggia presentano

generalmente una granulometria decrescente verso il largo. Infatti il moto

ondoso esercita un’azione selettiva nei confronti del materiale solido in

funzione della dimensione dei singoli grani, trascinando verso riva il

materiale grossolano e verso il largo il materiale più fino.

Generalmente le spiagge costituite da materiali più grossolani

presentano pendenze trasversali più elevate di quelle costituite da

materiali fini.



Nel corso dei secoli l’uomo ha sempre utilizzato intensamente le aree costiere, in modo

spesso eccessivo e traumatico, tanto che si può parlare di vero e proprio sfruttamento di

queste zone.

I motivi di questa scelta, che ha portato allo sviluppo di grandi civiltà in prossimità delle

coste, sono molteplici. Essi vanno ricercati, essenzialmente, nella mitezza del clima,

naturalmente temperato per la presenza del mare, nella possibilità di disporre, in molti

casi, di vaste aree pianeggianti a ridosso della costa, nella pescosità del mare.

Accanto a questi motivi, che si potrebbero definire di carattere strettamente ambientale, ci

sono fattori di natura economica.

Il mare ha costituito per secoli la via di comunicazione più efficace per il trasporto di merci

e uomini; in epoche in cui l’apertura di strade era spesso impossibile, e gli unici veicoli

terrestri erano a trazione animale, già l’uomo era in grado di realizzare imbarcazioni di

grandi dimensioni, sfruttando la propulsione eolica. Al giorno d’oggi, il mare rimane una

via privilegiata per il trasporto di merci (basti pensare ai soli traffici petroliferi).

Un altro fattore decisivo dal punto di vista economico è lo sfruttamento delle aree

costiere per attività ricreative, come la balneazione e la navigazione da diporto, con tutto

l’indotto che queste redditizie attività portano sul territorio circostante.

EROSIONE COSTIERA



Se poi si considera che la gran parte del nostro pianeta è occupata dal mare, si può

facilmente comprendere come il rapporto dell’uomo con il mare sia un argomento di

cruciale importanza.

Tuttavia, non sempre le coste sono state sfruttate in modo razionale, ed il mancato rispetto

del loro naturale equilibrio ha dato luogo a fenomeni degenerativi, con grave danno

all’ambiente ed all’economia delle comunità locali.

In altri termini, lo sfruttamento delle aree costiere è stato in molti casi in antitesi con il

concetto di sviluppo sostenibile, che ormai è diventato patrimonio della nostra cultura

ambientale.

In via generale, si può definire sostenibile uno sviluppo in grado di soddisfare i bisogni

dell’attuale generazione senza compromettere il soddisfacimento dei bisogni delle

generazioni future (Basili et al. 1998). Questa definizione si particolarizza a seconda che si

esamini la componente economica, sociale o ambientale; sotto questo ultimo aspetto, il

concetto base è quello di stabilità/resilienza, dove la resilienza è la capacità di un sistema

di recuperare la sua struttura organizzativa anche in presenza di forze destabilizzanti.

Uno sviluppo sostenibile delle aree costiere, pertanto, non può prescindere da una

approfondita conoscenza dei fenomeni che ivi hanno sede, insieme ai possibili problemi

ed ai modi per fronteggiarli.



Le coste rappresentano uno degli ambienti naturali più delicati sui quali si

concentrano un elevato numero di fattori che ne condizionano la evoluzione. Il loro

naturale equilibrio, è fortemente influenzato dai processi naturali i cui trend evolutivi

hanno scale temporali di lungo o medio periodo e quelli antropici, la cui evoluzione

nel tempo può anche essere monitorata su base annuale o poliannuale.

Se da un lato le coste alte possono rappresentare problemi evolutivi notevoli,

soprattutto per quanto riguarda la instabilità delle falesie, le spiagge rappresentano

l'elemento più sensibile alle variazioni (anche piccole) degli equilibri costieri e del

bilancio sedimentario che è alla base della possibilità di esistenza della costa

deposita.

Il problema che oggi assume maggiore rilevanza è senz'altro l'erosione delle spiagge,

sia come trend naturale, riconosciuto ormai su scala globale, sia come fenomeno

indotto dalla pressione d'uso della fascia costiera. In Italia, infatti, il 60% della

popolazione vive sulla fascia costiera e le grandi città costiere rappresentano circa il

24% della popolazione. E' evidente che l'utilizzo della fascia costiera rappresenti uno

dei fattori maggiormente strategici che coinvolgono non solo gli equilibri geologici

naturali, spesso profondamente modificati, ma anche quelli ecologici, estremamente

sensibili ai cambiamenti dell'habitat.



E' soprattutto negli ultimi 100 anni che il progressivo inurbamento della fascia

costiera ha prodotto le maggiori modificazioni degli equilibri.

La costruzione delle vie di comunicazione costiere, la crescente necessità di

inerti da costruzione spesso ricavati con la coltivazione di cave negli alvei

fluviali, la sistemazione dei versanti e la creazione di invasi per uso potabile,

irriguo o per la produzione di energia elettrica, la estrazione di fluidi dal

sottosuolo (acqua/gas), unitamente alla costruzione di opere marittime portuali

o per la difesa degli abitati hanno prodotto un notevole deficit sedimentario

che, sommato alle cause naturali climatiche, di variazione del livello del mare o

della subsidenza, hanno progressivamente aggravato il fenomeno

dell'erosione dei litorali.



Esposizione delle regioni europee all’erosione costiera



Sintesi della tendenza evolutiva della costa italiana desunti 
da dati riferiti al periodo 1985-1997



Evoluzione del litorale

Bari

Vieste

Brindisi

Taranto

S. Maria di Leuca

I tratti di arenile maggiormente

in crisi si estendono per

circa il 15-20 % del territorio;

in sostanza, la metà delle

spiagge sabbiose subisce ogni

anno notevoli fenomeni di

arretramento ed anche molte

coste rocciose mostrano

preoccupanti segnali di

degrado.



Come già precedentemente evidenziato, fra le cause più
eclatanti del degrado della fascia costiera si può
annoverare il suo crescente cattivo uso, come anche i
numerosi interventi idraulici eseguiti nei bacini di
drenaggio influenti sulla costa o le numerose cave di
prestito aperte negli alvei fluviali e la costruzione di opere
di difesa e di strutture portuali che tengono presente e
soddisfano solamente la situazione locale e ne trascurano
e ignorano gli effetti indotti sui dintorni vicini e lontani.

Strutture portuali e lavori di difesa costiera hanno
modificato le condizioni idrodinamiche lungo la costa
impedendo il trasporto di sedimenti lungo riva;
urbanizzazione ed industrializzazione sono state
concentrate su aree costiere sempre più ampie rendendole
vulnerabili anche ai piccoli cambiamenti degli equilibri
naturali, tanto che le aree costiere di Taranto, Brindisi e
Manfredonia ricadono fra quelle dichiarate ad alto rischio
ambientale dal Ministero dell’Ambiente (1992).



Foce Saccione
La foto aerea della foce del T. Saccione mostra
come il gioco delle correnti longshore, in
presenza dell’armatura di foce, viene
interrotto dalla presenza di questa struttura
costringendo i sedimenti a depositarsi lungo i
tratti costieri posti subito a Nord (molisani),
penalizzando quelli meridionali (pugliesi), in
evidente erosione.

Sistemazioni di foce
Esempi di interventi risultati inadatti alle 

condizioni idrodinamiche del litorale 

Foce Fortore
L’armatura della foce del F. Fortore, peraltro
in precarie condizioni, indirizza verso il largo
il flusso di sedimenti fluviali, impedendo loro
di partecipare ai naturali processi di trasporto
litoraneo e di equilibrata alimentazione dei
litorali circostanti.



Tratto di costa 

tra Manfredonia 

e Zapponeta

 

Nel Golfo di Manfredonia, importanti processi erosivi interessano la costa fra
Zapponeta e Margherita di Savoia, dove, peraltro, le numerose opere di
protezione non sono risultate sufficientemente efficaci. Qui l’evoluzione del
litorale è stata fortemente influenzata sia dalla rimozione della duna costiera sia
dalla costruzione di importanti opere a mare, come ad esempio il porto di
Margherita di Savoia, che ha alterato le correnti longshore responsabili della
dinamica sedimentaria costiera



Villaggio Ippocampo (ott. 2003) Villaggio Ippocampo (ago. 2004)

Allagamenti nell’entroterra

I litorali di quest’area, inoltre, sono caratterizzati da quote sul livello medio
del mare molto basse e, in alcuni casi, nell’entroterra si riscontrano anche
zone depresse, tanto che, a seguito di mareggiate anche non particolarmente
violente, sono assai frequenti allagamenti, come nella foto scattata dopo la
mareggiata dell’8 ottobre 2003, a seguito della quale è stata realizzata
un’ulteriore serie di opere di protezione , che consiste in pennelli ricurvi
verso Nord.
Questa situazione determina notevoli difficoltà, dal momento che il territorio
trae gran parte delle sue risorse dall’agricoltura.



Porto di Margherita di Savoia- Porto di Barletta

IGM anni ’50

Nella zona fra Margherita di Savoia e Barletta, la dinamica del litorale, in passato
regolata dall’apporto solido dell’Ofanto, il più importante fiume pugliese, è
recentemente entrata in una fase di violento arretramento a causa degli importanti
interventi sistematori e di regimazione del fiume.

ortofoto ‘97



Porto di 

Barletta



Margherita 

di Savoia



Foce Ofanto

IGM anni ’50

su ortofoto ‘97

Nell’area intorno alla foce del fiume Ofanto è stato stimato un tasso di
arretramento medio di circa 2 m/anno.

Si osserva la totale scomparsa della cuspide di foce e l’arretramento
complessivo dell’arco di costa prospiciente la foce.



Villaggio Fiumara

Si possono osservare le gravi
ripercussioni su di un villaggio
turistico realizzato negli anni ’70 a
Sud della foce, lungo quello che
era un esteso arenile rettilineo; di
quell’arenile resta oggi solamente
il breve tratto protetto dalle opere
via via realizzate nel corso degli
ultimi anni a protezione
dell’insediamento abitativo.



Chi si occupa di gestione delle aree costiere cerca di proporre
nuovi modelli di sviluppo particolarmente volti ad evitare lo
sfruttamento di risorse non rinnovabili (per esempio, proibendo
il prelievo di sabbie dalle spiagge come materiale da

costruzione).
Sempre più importanza viene pertanto data al concetto di
Gestione Integrata delle Aree Costiere (ICZM - Integrated
Coastal Zone Management) definita come:

“…fissati gli obiettivi di pianificazione e di gestione delle aree e
delle risorse costiere, è la valutazione complessiva che,
prendendo in considerazione le tradizioni, la cultura, la storia, è
finalizzata a gestire gli interessi confliggenti tra usi e interessi”
(IPCC, 1994).



Con riguardo agli aspetti ambientali, ogni costa può essere considerata in
termini di :

1.vulnerabilità (attitudine a subire danni per effetto di cambiamenti);
2. sensitività (entità degli elementi a rischio, misurati in modo diverso a
seconda della loro natura)
3.capacità di adattamento (abilità di una costa a moderare gli impatti
potenziali).

I fattori geomorfologici influenzano ovviamente ciascuna di queste proprietà
e pertanto lo studio dell’evoluzione della linea di costa va riguardato non solo
per quanto concerne la fruibilità della spiaggia, ma anche per quanto attiene

alla salvaguardia da rischio di inondazione delle aree costiere.



La conformazione di una costa ed in particolare la posizione del limite convenzionale che

separa la terraferma dal mare (linea di riva) è sempre il risultato di un processo evolutivo

dovuto all’azione di modellamento da parte del mare; in particolare, con riferimento alle

coste sabbiose, il fenomeno di modellamento è dovuto al trasporto dei sedimenti ed alla

loro distribuzione.

Una determinata configurazione di un litorale può essere stabile, se tende a rimanere

sostanzialmente immutata nel tempo, od instabile, se sono in atto fenomeni evolutivi. In

questo ultimo caso si parla di erosione o di accrescimento quando la linea di riva si

sposta, rispettivamente, verso l’interno o verso il mare.

L’instaurarsi di fenomeni erosivi su una costa può avere gravi conseguenze

sull’ecosistema e sulle attività economiche che ivi sono presenti, e rende necessari

interventi spesso costosi e di elevato impatto ambientale.

La modellistica costiera comprende un insieme di strumenti in grado di valutare le

caratteristiche evolutive dei litorali, con l’obiettivo di eseguire una corretta pianificazione

nell’utilizzo delle aree costiere, e di valutare l’effetto degli interventi per rimediare a

situazioni di rischio, provocate, il più delle volte, da una errata o assente pianificazione.



Cause di erosione costiera

Le cause di erosione costiera possono essere distinte in naturali od antropiche, a seconda

che siano o meno direttamente imputabili all’azione dell’uomo (CERC 1984). Tuttavia, è bene

osservare che il responsabile indiretto di buona parte dei processi “naturali” che portano

all’erosione, è l’intervento dell’uomo, con le modifiche apportate all’ambiente.

Cause naturali

Tra le principali cause naturali si possono individuare da un lato la riduzione nell’apporto di

materiale alla fascia litoranea, dall’altro le forze che tendono a trasportare il materiale

lontano dalle aree costiere.

Il mancato o insufficiente apporto di materiale può essere provocato da mutamenti climatici:

una scarsa piovosità nei bacini dei corsi d’acqua ha come risultato una minore portata

idrica, ed una minore quantità di materiale trasportato verso le zone costiere, creando una

situazione di deficit di sedimenti, che dà luogo al fenomeno erosivo.



Accanto a questa azione di modellamento che produce una evoluzione lenta e costante

nel tempo, nel caso di eventi meteomarini di particolare intensità, le onde più ripide

tendono ad escavare la spiaggia sommersa, trasportando il materiale verso il largo, con

la formazione di una barra a poca distanza dalla riva; nel lungo periodo, le onde di calma

tendono a riportare il materiale a riva, ma una parte di esso si perde verso le profonde

acque di largo. Un fenomeno analogo, avviene sulla spiaggia emersa, in cui la risalita

dell’onda produce un effetto di dilavamento simile a quello di una inondazione.

Accanto al moto ondoso, su una costa possono essere presenti correnti di gradiente, di

densità, di deriva o di marea, le quali possono determinare il trasporto del sedimento.

Altre cause naturali possono essere ricercate nell’innalzamento del livello medio marino

e nel trasporto diretto del materiale di spiaggia per effetto del vento, con la formazione

delle tipiche dune costiere.

Le forze che agiscono sui sedimenti costieri sono principalmente dovute al moto

ondoso, che dà luogo, nella fascia compresa tra la zona di frangimento e la linea di riva

(surf zone) a fenomeni dissipativi particolarmente intensi, che originano correnti in

grado di provocare il trasporto del materiale.



Cause antropiche

Le cause antropiche sono riconducibili ad una alterazione da parte dell’uomo del naturale

equilibrio della fascia litorale, mediante una riduzione della quantità di materiale apportato

od una alterazione nel trasporto dei sedimenti.

La regimazione dei corsi d’acqua, con la costruzione di argini a protezione delle

campagne, la realizzazione di invasi artificiali nei bacini fluviali, l’estrazione dai fiumi di

materiale da costruzione, l’urbanizzazione e la conseguente cementificazione delle aree

costiere riducono l’apporto di materiale alla fascia litorale e possono innescare il

processo erosivo.

In molti casi l’erosione è provocata dalla costruzione di opere marittime, che intercettano

il flusso di sedimenti e provocano uno squilibrio, che risulta in una erosione in alcuni

tratti e un accumulo di materiale in altri. Emblematico è il caso di molti porti costruiti alle

foci di fiumi, con entrata protetta da sporgenti perpendicolari alla riva, in cui si è

osservato un progressivo avanzamento della line di riva nella spiaggia a monte dell’opera

nel verso del trasporto di materiale, a cui corrisponde una erosione della zona a valle.

Altre volte la costruzione di opere può dare luogo a fenomeni di riflessione o

concentrazione del moto ondoso, con un conseguente aumento in alcuni punti della forza

erosiva esercitata normalmente dal mare.

Infine, vanno citate tra le cause antropiche anche la subsidenza per effetto dell’estrazione

dal sottosuolo di acqua o altre risorse, il dragaggio dei fondali e la rimozione di materiale

dalle spiagge.













Altra importante classificazione relativa alle
cause di erosione è quella che le suddivide in :

Cause remote

Cause locali



Cause remote

Si tratta di attività di sottrazione diretta della risorsa sedimento nelle forme di

asportazione degli inerti fluviali o nell’intercettazione degli stessi negli invasi.

La sottrazione di materiali dall’alveo non rappresenta l’unica condizione

negativa determinata dall’estrazione degli inerti. Le cavità provocate

dall’estrazione rappresentano infatti altrettanti livelli di base artificiale che

influiscono sul regime idrologico dei corsi d’acqua e la cui azione negativa

cesserà solo una volta che questo ultimo avrà riacquistato il proprio profilo di

equilibrio. Solo in quel momento il flusso di materiali verso la costa verrà

normalizzato.

La riduzione dei flussi idrici dovuta alla cattura delle acque negli invasi

artificiali o alla sottrazione diretta in alveo per varie destinazioni d’uso,

rappresenta un fattore di riduzione della capacità di trasporto che rende in

pratica indisponibili per le spiagge materiali sedimentari eventualmente

disponibili in loco.

La più importante causa remota, è l’irrigidimento del sistema idrografico

specialmente in pianura. In presenza di vincoli rigidi al libero percorso dei

fiumi, come quelli rappresentati dalle canalizzazioni, i corsi d’acqua non

possono migrare nello spazio della pianura da loro stessi costruita, verso le

zone di minor quota. I prodotti detritici dei bacini non possono pertanto essere

convogliati a compensare gli abbassamenti locali.



I corsi d’acqua non sono inoltre in grado di trasportare al mare i sedimenti

sabbiosi sia a causa della costruzione di dighe sia a causa della diminuita

portata liquida dovuta alla utilizzazione delle acque per uso potabile, irrigativo e

idroelettrico.

Ancora, cause di diminuzioni di apporti sedimentari al mare possono

considerarsi gli interventi di protezione idrogeologica, le opere di difesa di

sponda, le bonifiche per colmata, la pavimentazione massiccia di superfici

urbane e il prelievo di inerti dagli alvei a scopo edilizio.

Gli interventi sui versanti effettuati in epoca storica hanno al contrario

rappresentato una condizione positiva per la persistenza e lo sviluppo delle

spiagge.

Si è infatti quasi sempre trattato di disboscamenti per il soddisfacimento del

bisogno di legname, o per l’espansione delle aree coltivabili o per entrambe le

esigenze. Tali attività hanno in breve reso disponibile una enorme quantità di

materiale di erosione, rapidamente convogliato al mare. Le spiagge hanno

beneficiato delle onde di piena di tali materiali e sono entrate in fase di

accrescimento nonostante il sollevamento generalizzato del livello marino.

Due grandi fasi storiche hanno riprodotto questa situazione nel nostro paese; in

epoca etrusca-romana, per lo sviluppo della siderurgia e dei traffici marittimi

degli etruschi, in seguito per la colonizzazione agricola dei territori conquistati

dai romani.



Cause locali

Fra le cause locali dell’erosione costiera assume preminenza l’occupazione con

strutture improprie della spiaggia, sede naturale dell’espansione e

dell’ammortamento dell’energia dell’onda. L’onda perde la propria energia a

causa dell’assorbimento dell’acqua nel cuscino sabbioso rappresentato dalla

spiaggia. In tale fenomeno l’acqua viene restituita al mare per via sotteranea.

Trovando ostacoli alla propria espansione l’ondazione viene invece respinta al

mare scorrendo in superficie e mantenendo livelli di energia sufficientemente

elevati per trasportare al mare i sedimenti. Questi ultimi non hanno pertanto la

possibilità di sostare sulla spiaggia e vanno quindi ad alimentare la formazione

delle barre sottomarine o sfuggono addirittura al dominio della spiaggia.

La continuità dei sistemi dunari rappresenta la condizione per una difesa

efficace contro l’ingressione dell’acqua e la salvaguardia della spiaggia. I

sistemi di dune sopravvivono oggi in sparuti relitti in quanto asportati, spianati

o ricoperti di cemento.

Con la loro scomparsa viene peraltro a mancare il serbatoio di alimentazione

naturale delle spiagge attaccate dai marosi più violenti. La duna, capace di

accumulare la sabbia nei periodi di ripascimento, compensa infatti le perdite

della spiaggia nei periodi di erosione.



Con la distruzione della spiaggia emersa e con l’abbassamento della spiaggia

sommersa viene peraltro meno uno dei fattori di depurazione delle acque. La

penetrazione delle acque marine nei sedimenti di spiaggia, funzionanti da filtro,

determina un "trattamento" locale di molte sostanze contenute nell’acqua

marina. La rimozione dei sedimenti del fondo espone molte sostanze (anche

inquinanti) a fenomeni di cattura da parte delle particelle fini, presenti sia pur in

misura ridotta nelle parti marginali esterne della spiaggia sommersa.

Altra importante causa locale di alterazione della stabilità della spiaggia è

rappresentata dalla costruzione di manufatti, moli, porti e barriere in funzione

protettiva, occupanti lo spazio della spiaggia sommersa e il cui effetto

immediato ed irreversibile è l’interruzione del flusso litoraneo dei materiali

normalmente oscillatorio in funzione della direzionalità impressa dagli agenti

meteomarini.

Il materiale accumulato a ridosso e nelle zone di ombra determinate dalla

presenza di manufatti è in pratica sottratto all’economia sedimentaria delle

spiagge. Soprattutto nel caso di unidirezionalità dei flussi sedimentari litoranei,

si determinano forti dissimmetrie morfologiche ai lati delle strutture aggettanti

in mare, con forti fenomeni di accrescimento nella zona sopraflutto e di

elevatissima erosione sottoflutto.



La tradizione della costruzione delle barriere di protezione delle coste si è

generalizzata, al di fuori degli ambiti portuali, con la costruzione delle ferrovie in

ambito litoraneo. Per contrastare il pericolo rappresentato per le linee

ferroviarie dall’aggressione marina, si è fatto ricorso all’uso intensivo di barriere

a scogliera, progettate con criteri che tenevano poco conto delle interferenze

create con il quadro idroclimatico locale e delle possibili alterazioni degli ambiti

distali della stessa costa.

L’adozione degli stessi sistemi, nei tempi successivi di sviluppo dei vari usi

delle coste, non ha portato a miglioramenti progettuali tali da prevenire gli

inconvenienti dell’induzione di processi erosivi nelle zone poste sottocorrente

rispetto alle strutture e della creazione di problemi ambientali e sanitari nelle

zone sottratte alla possibilità di un adeguato ricambio idrico.

Oltre a questi già gravi problemi ve ne sono altri di natura specificamente

amministrativa che riguardano la gestione integrata della “Unità fisiografica”

spesso resa impossibile a causa di “rivalità” fra Amministrazioni

territorialmente confinanti.



Cenni sulla definizione di Unità Fisiografica

I litorali sono contraddistinti da una successione di tratti più o meno

lunghi, denominati “unità fisiografiche”, all’interno dei quali i sedimenti

che formano o contribuiscono a formare la spiaggia presentano movimenti

“confinati”, poiché gli scambi con le spiagge limitrofe sono nulli o

comunque caratterizzati da quantitativi trascurabili.



La scala spaziotemporale

I vari fenomeni coinvolti possono essere utilmente classificati in base alla scala

spaziotemporale dell’osservazione; questa classificazione è direttamente connessa al

fine per il quale viene effettuato lo studio.

Si possono individuare tre grandi scale di fenomeni:

• Piccola scala (0.1 mm - 10m, 0.1 s - 1 giorno)

• Media scala (1 m - 10 km, 1 s - 1 anno)

• Grande scala (1 km – 100 km, 1 mese – decenni)

Evidentemente, i vari fenomeni sono reciprocamente interconnessi: ciò che avviene su

larga scala modifica le condizioni in cui si sviluppano i processi in scala intermedia, che,

a loro volta, fanno sentire il loro effetto fino alle scale più piccole.



Processi su piccola scala

In questa scala sono osservabili i processi di interazione tra il fondale ed i sedimenti, da

cui ha origine il trasporto solido.

Dal punto di vista morfologico, il fondale non appare piano, ma presenta una serie di

forme di fondo, cioè asperità ed increspature, che prendono il nome di ripples o di dune

al crescere delle loro dimensioni.

La conformazione del fondale, e il comportamento dello strato limite nelle sue immediate

vicinanze costituiscono oggetto costante di ricerca, in quanto la loro descrizione

consente di definire in maniera precisa i meccanismi che danno luogo al trasporto di

materiale.



Tipi di ripples esistenti :

1. Classificazione di tipo ambientale

• eolici 

• fluviali

• marini

2. Classificazione di tipo morfologico 

• Asimmetrici: generati da una corrente unidirezionale

• Simmetrici: generate da una corrente oscillatoria (es.: moto 
ondoso)



Asimmetrici

Simmetrici



Processi su media scala

In questa scala viene esaminata la propagazione del moto ondoso, la circolazione idrica

nella fascia litoranea, le variazioni di batimetria dei fondali dovute al trasporto solido.

Circa la propagazione del moto ondoso, bisogna considerare i fenomeni di rifrazione e

shoaling, dovuti alla diminuzione di profondità, la diffrazione e la riflessione, che

intervengono in presenza di ostacoli, ed infine il frangimento.

Successivamente, si determina la circolazione idrica nella surf zone, che ha come 

immediato effetto il trasporto dei sedimenti. Una volta quantificato il trasporto, si 

determina la variazione nella batimetria, la quale a sua volta modifica l’idrodinamica; il 

processo va avanti fino al raggiungimento di una condizione di equilibrio, ove questo sia 

possibile. 



Processi su larga scala

In questa scala, senza entrare direttamente nel dettaglio dei fenomeni responsabili, viene

analizzato il comportamento nel lungo periodo di estesi tratti di costa, che in letteratura è

indicato con la sigla LSCB (Large Scale Coastal Behavior).

I modelli su larga scala vengono sviluppati integrando quelli su piccola e media scala. A

partire da una morfologia nota, vengono imposte delle condizioni “forzanti” (moto

ondoso, correnti, apporti fluviali, presenza di opere, etc.) e viene ricavata una nuova

configurazione.

L’osservazione su larga scala è importante dal punto di vista economico e sociale, e

costituisce un efficace strumento per una corretta pianificazione nell’uso delle coste. In

questa scala vengono inglobati anche altri fattori responsabili dell’evoluzione delle

coste, ai fini di una valutazione globale della risposta dell’ambiente alle sollecitazioni

esterne, come è schematicamente illustrato in nella figura seguente



Budget dei sedimenti

L’applicazione del budget dei sedimenti risulta di fondamentale
importanza perché, attraverso la valutazione delle sorgenti e dei pozzi
di materiale che intervengono nel sistema spiaggia, si possono
stimare eventuali processi di deposito o di erosione.

Il budget dei sedimenti consiste nell’applicazione del principio di
continuità o di conservazione della massa ai sedimenti litoranei: la
variazione della presenza di sabbia in un sistema è funzione della
quantità di sabbia apportata nei confronti di quella perduta. La
difficoltà nell’effettuare tale bilancio risiede nella comprensione degli
elementi che influenzano il sistema stesso ovvero nella stima dei
contributi e delle perdite.

Alcune cause di
generazione di apporti o
perdite di materiale lungo
un tratto di costa
delimitato da elementi
considerati stabili.





Canyon sottomarini

I canyon sottomarini possono risultare di rilevante importanza nell'ambito del
bilancio dei sedimenti, visto che bloccano il trasporto di sedimenti indirizzandolo
verso acque ad elevata profondità. Situazioni di questo genere sono comunque
molto rare e più spesso l'ingresso dei canyon avviene in acque molto profonde in
prossimità della scarpata continentale, cosi che i canyon non intervengono nel
bilancio dei sedimenti.

Ripascimento e prelievo

Nel bilancio dei sedimenti sono incluse operazioni di ripascimento e di prelievo
artificiale.

Un metodo per stabilizzare e proteggere, infatti, lunghi tratti della costa e quello di
porre sabbia sulla spiaggia. Il materiale viene solitamente prelevato da zone
adiacenti e particolare attenzione deve prestarsi nei confronti della granulometria
del materiale riportato visto che, se troppo fine, sarebbe rapidamente perduto.

Il prelievo di materiale ha effetto opposto a quello appena descritto, visto che
finisce con il facilitare l'erosione costiera. Per tale motivo il prelievo di sabbia dalla
spiaggia è generalmente proibito.



Spiaggia libera di Ostia

Situazione nel 1997 (prima 

del ripascimento)

Situazione nel 1998 (dopo il 

ripascimento)



Trasporto fluviale

Il principale apporto di sedimenti su una spiaggia è solitamente quello dovuto
al trasporto solido fluviale che viene generalmente diviso in due contributi:

i) trasporto in sospensione;

ii) trasporto al fondo.

Il trasporto solido fluviale può essere stimato utilizzando le numerose
relazioni, disponibili in letteratura, che giungono alla quantificazione del
materiale trasportato dal corso d’acqua sulla base di misure relative alla
corrente, alla dimensione dei sedimenti presenti ed alle caratteristiche della
sezione che costituisce l’alveo.

La stima della portata solida può essere effettuata anche sulla base di
correlazioni tra le precipitazioni nel bacino del fiume in esame e la portata
solida. Tale approccio, solitamente di minore precisione, possiede comunque
il vantaggio di risultare applicabile anche nei casi in cui non siano disponibili
misure della portata liquida del corso d’acqua.

Particolare attenzione deve infine prestarsi allo studio degli eventuali estuari
che in taluni casi possono finire con l’intrappolare il fiume e quindi il
materiale trasportato che non riesce così a giungere in mare. Addirittura, in
presenza di maree, la corrente può persino finire con il trasportare materiale
all’interno dell’estuario che diviene così, nell’ambito di un bilancio
complessivo, una fonte di perdita per il sistema.



Erosione di scogliera

L’erosione di una scogliera può rappresentare un contributo importante per 
un sistema, anche se generalmente il suo apporto non supera il 5-10 % del 
materiale presente su una spiaggia. 

In casi particolari può però diventare un fenomeno rilevante visto che, in 
mancanza di protezioni adeguate, la scogliera può arretrare anche di tratti 
superiori al metro per anno.

Il materiale eroso entra quindi a far parte del sistema e la sua stima può 
essere effettuata misurando attraverso rilievi topografici l’arretramento della 
scogliera e moltiplicando poi tale misura per l’altezza e la lunghezza del tratto 
interessato dal fenomeno.

Il volume eroso ottenuto deve essere corretto prima di essere inserito nel 
budget di sedimenti per tener conto della percentuale di materiale che 
rimane effettivamente sulla spiaggia.



Trasporto dovuto al vento

Il vento può essere una sorgente di materiale per la spiaggia ma nella
maggior parte dei casi, dal momento che il vento soffia verso la costa,
finisce con il rimuovere la sabbia trasportandola verso zone più interne.

Tipico risultato di tale processo è la generazione di dune la cui
dimensione può risultare utile per stimare l’entità di materiale
eventualmente perduto dalla spiaggia in un certo periodo.



Erosione per variazione del livello del mare

Le variazione del livello del mare vengono registrare dai mareografi.
Le registrazioni di lungo periodo relative ad un determinato sito
forniscono le variazioni relative S del livello medio del mare, somma
delle variazioni dovute a cause globali e di quelle locali (per
esempio, dovute a subsidenza).

Sembra ormai certo che il livello del mare stia crescendo al ritmo di
2 mm per anno.

Una variazione locale può comunque essere sia positiva che
negativa.


