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Il rischio costiero è connesso al verificarsi di eventi,
come l’erosione costiera e/o le inondazioni marine,
dannosi per l’ambiente e/o per le attività umane.

Il Rischio Costiero



Il Rischio Costiero





R = P x D 

Il concetto di rischio

Definizione di RISCHIO: eventualità di subire un danno 
connessa a circostanze più o meno prevedibili 

R : rischio di un evento 
P : pericolosità, probabilità dell'evento . Fattore intrinseco all'evento e/o 
al sito a cui si riferisce la quantificazione del rischio.
D : danno, danni socio-economici provocati dall'evento considerato nel 
sito in esame. Fattore estrinseco, collegato alle condizioni al contorno 
rispetto all'evento.



D = Vu x Va 
Vu : vulnerabilità dei beni relativamente 
all'evento considerato

Va : valore dei beni

R = P x Vu x Va 

Il rischio può intendersi come "danno
atteso", in relazione ad un determinato
evento



Il progetto EUROSION

www.eurosion.org 
Living with coastal erosion in Europe: Sediment 
and Space for Sustainability 
Part III – Methodology for assessing regional 
indicators 



RC = ISC x IVC

L’indice di Rischio Costiero

ISC (indice di sensitività costiera) indica i fattori di 
pressione che determinano l’origine dell’evento

IVC (indice di vulnerabilità costiera) indica i fattori 
di impatto dell’evento



L’indice di Sensitività Costiera

ISC = SLR+TEV+HWL+GEC+ARICE + ODC+SED

 SLR Velocità media di innalzamento del livello del mare

 HWL Livello massimo dell’acqua 

 TEV Trend evolutivo della linea di costa 

 GEC Geologia della costa 

 ARICE Altezza dell’area costiera 

 ODC Presenza di opere di difesa costiera

 SED Riduzione apporto sedimenti fluviali



DESCRIZIONE
PUNTEGGIO

0 1 2

SLR
Velocità media di 

innalzamento l.m.m 
(mm/anno)

<0 0 ÷ 4 >4

HWL Innalzamento l.m.m (m) < 1.5 1.5 ÷ 3 >3

TEV
% costa in erosione e/o 

in avanzamento (%)
< 20 20 ÷ 60 >60

GEC
% costa comunale non 

erodibile
>70 40 ÷ 70 < 40

ODC
%di costa interessata 

da opere 
ingegneristiche

< 5 5 ÷ 35 >35

ARICE
% superficie comunale 

interna al RICE
< 5 5 ÷ 10 >10



L’area di RICE costituisce il luogo geometrico dei punti che 
obbediscono ad una o ad entrambe le seguenti condizioni:

- distanza non superiore ai 500 metri dalla costa
- altezza sul livello del mare non superiore ai 5 m

Area di RICE 
(Radius of Influence of Coastal Erosion)

Area potenzialmente soggetta a fenomeni di erosione 
e ad inondazioni costiere nei prossimi 100 anni 

(Eurosion, 2004)



Area di RICE 
(Radius of Influence of Coastal Erosion)

MAPPATURA DEL 
RISCHIO COSTIERO
Carlo Dacquino
ISPRA



L’indice di Vulnerabilità Costiera

 URICE  % area urbanizzata e/o industrializzata in RICE

 ERICE % area ad alto valore ecologico in RICE

 U10Km % di incremento di area urbanizzata nella fascia 

costiera di 10 Km

 PRICE Popolazione residente all’interno dell’area identificata 

come RICE (ab.)

IVC = URICE + ERICE +U10Km + PRICE



DESCRIZIONE
PUNTEGGIO

0 1 2

URICE
% area urbanizzata e/o 
industrializzata in RICE

< 10 10 ÷ 40 >40

ERICE
% area ad alto valore 

ecologico in RICE
< 5 5 ÷ 30 >30

PRICE

Popolazione residente 
all’interno dell’area

identificata come RICE (ab.)
< 5000

5000 ÷
20000

>200
00

U10Km

% di incremento di area 
urbanizzata

nella fascia costiera di 10 Km
< 5 5 ÷ 10 >10



L’indice di Sensitività Costiera
In Italia (dati ISPRA)
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Carlo Dacquino
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L’indice di Vulnerabilità Costiera
In Italia (dati ISPRA)

MAPPATURA DEL 
RISCHIO COSTIERO
Carlo Dacquino
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L’indice di Rischio Costiero
In Italia (dati ISPRA)

MAPPATURA DEL 
RISCHIO COSTIERO
Carlo Dacquino
ISPRA



INDICE DI SENSITIVITA’ COSTIERA



INDICE DI VULNERABILITA’ 

COSTIERA



INDICE DI RISCHIO COSTIERO



Fattori di pressione:
l’erosione della costa



Esposizione delle regioni europee 
all’erosione costiera



Linea di costa: interfaccia terra/mare  (Dolan et al., 1980).

La linea di costa



Variabilità a breve termine: maree astronomiche,
onde, storm surge, set-up , run-up, trasporto cross-shore.

Variabilità a lungo termine: trasporto long-shore e cross-
shore.

Uso di indicatori della linea di costa 
per rappresentare la posizione della 
reale linea di costa.

La linea di costa



EROSIONE COSTIERA

Arretramento della linea di costa



EROSIONE COSTIERA

Cause naturali Cause antropiche



 La riduzione degli apporti detritici fluviali, dovuta a periodi siccitosi.

 Le correnti litoranee che tendono ad allontanare i sedimenti.

 Il moto ondoso

 L’innalzamento del livello medio mare

ETC…………………….

EROSIONE COSTIERA:
cause naturali





EROSIONE COSTIERA:
cause antropiche



 La riduzione degli apporti detritici fluviali, dovuta alla costruzione
di dighe lungo i fiumi, ai prelievi di materiale dagli alvei ed alle
sistemazioni idraulico-forestali nei bacini montani.

 L'estrazione di idrocarburi, di gas naturale e di acqua in zone vicine
al mare, che può originare fenomeni di subsidenza.

 L’eccessivo utilizzo delle fasce costiere per insediamenti e attività
economiche.

 La modifica o l'interruzione del trasporto solido litoraneo, per la
costruzione di porti o delle stesse opere di difesa costiera.

EROSIONE COSTIERA:
cause antropiche



valutazione delle perdite e degli apporti 
di materiale 

Il budget dei sedimenti



Il budget dei sedimenti



Unità fisiografica

tratto di litorale all’interno del quale i 
sedimenti presentano movimenti confinati



Punta del Pizzo – Torre dell’Ovo

Termoli - Testa del Gargano

Testa del Gargano -Bari

Bari - Punta Penne

Punta Penne - Capo d’Otranto

Capo d’Otranto - Punta del Pizzo

Torre dell’Ovo - Capo Spulico

Unità fisiografiche costa 
pugliese



-quasi irreversibile

- dovuta al gradiente di trasporto solido longitudinale

Erosione strutturale o a “lungo termine”



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.



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.



Erosione temporanea o a “breve termine”

-Reversibile

- dovuta al trasporto solido trasversale associato alle onde



Negli ultimi anni, a partire dal 2008, in Puglia è stato forte l’allarme per
l’erosione causata da mareggiate particolarmente intense e dal sollevamento del
livello medio mare , che hanno portato alla scomparsa di numerosi tratti di
litorale.







PORTO

CESAREO







10 gennaio 2010

9 aprile 2010



10 gennaio 2010

9 aprile 2010



9 aprile 2010



L’erosione 
costiera in Puglia



Tendenza evolutiva della linea 
di costa dal 1992 al 2005
(range 10m)

Il Piano Regionale delle Coste



Tendenza evolutiva della linea di costa 
dal 2005 al 2011
(range 10m)

Trend evolutivo al 2011



Variazione della tendenza evolutiva



Evoluzione di un tratto di litorale a nord del 
Gargano, che si estende dalla foce del 

torrente Saccione sino alla località Punta 
Pietre Nere



Chieuti Serracapriola Lesina

Fiume Fortore C.le Acquarotta

Torrente Saccione

Marina di Fantina

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO DEL PARAGGIO



Il tratto di costa in esame ricade nell’ U.F.1:

Reticolo idrografico



Torrente Saccione

~ 150 m di arretramento

Ortofoto del 2000

Linea di costa del 1982

Campomarino

Chieuti



Torrente Saccione

~ 130 m di arretramento

Ortofoto del 2000

Linea di costa del 1982

Campomarino

Chieuti

Linea di costa del 2005



Ortofoto del 2010 (AGEA)

Linea di costa del 1982 (IGM)

Linea di costa del 1992 (SID)

Linea di costa del 2000 (IT2000)

~ 50 m di arretramento

Torrente Saccione



Ortofoto del 2010 (AGEA)

Linea di costa del 1982 (IGM)

Linea di costa del 1992 (SID)

Linea di costa del 2000 (IT2000)

~ 130 m di arretramento
~ 160 m di arretramento

Fiume Fortore



Immagine satellitare del 2011 
(Regione Puglia)

Linea di costa del 1992 (SID)

Linea di costa del 2000 (IT2000)

Linea di costa del 2008 (POR)

~ 160 m di arretramento

Fiume Fortore

Linea di costa del 1982 (IGM)



Canale Acquarotta

~ 75 m di avanzamento

Linea di costa del 1982

Immagine satellitare del 2011 (Regione Puglia)

~ 100 m di arretramento



Immagine satellitare del 2011 
(Regione Puglia)

Linea di costa del 1992 (SID)

Linea di costa del 2000 (IT2000)

Linea di costa del 2008 (POR)

Linea di costa del 1982 (IGM)

~ 75 m di avanzamento



Immagine satellitare del 2011 
(Regione Puglia)

Linea di costa del 1992 (SID)

Linea di costa del 2000 (IT2000)

Linea di costa del 2008 (POR)

Linea di costa del 1982 (IGM)

~ 100 m di arretramento





Evoluzione del tratto di litorale tra 

il Porto di Margherita di Savoia 

ed 

il 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



Evoluzione del tratto di litorale in 
corrispondenza della 

foce del Fiume Ofanto



Ortofoto IT 2005

1980

1992

1997
2011

1956

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.



Ortofoto IT 2005

Linea costa 1956

Linea costa 1980

Linea costa 1992

Linea costa 2000

Linea costa 2011



450 m arretramento

Ortofoto IT 2005

Linea costa 1956

Linea costa 1980

Linea costa 1992

Linea costa 1997

Linea costa 2008

Linea costa 2010

Linea costa 2011

280 m arretramento



1980

1992

1997

2010

2011

2008

450 m arretramento

280 m arretramento

1956

Ortofoto IT 2005



Poichè il livello del mare è piuttosto variabile, per le varie
applicazioni ha senso avvalersi del suo valore medio.
Parliamo infatti di livello medio del mare, sovente indicato
con l.m.m.

Si tratta del livello medio intorno al quale avvengono le
oscillazioni della superficie marina dovute principalmente al
moto ondoso e alle maree, ma anche a correnti e variazioni
termiche.

Il livello medio del mare viene determinato da particolari
strumenti di registrazione automatica detti "mareografi",
attraverso registrazioni pluriennali: consente la
determinazione del così detto "livello zero", una superficie
di riferimento per la determinazione delle quote nelle carte
topografiche, geografiche e nautiche.

IL  LIVELLO MARINO



Anche la temperatura può far variare sensibilmente il livello
marino, di conseguenza, alcuni mareografi possono misurare
anche la temperatura e fornire una misurazione più precisa
del livello medio del mare.
I registratori effettuano una misura della variazione del
livello del mare dovuto al moto ondoso, nell'ordine di minuti
o decine di minuti, ma per considerare l'azione delle maree,
è necessario misurare le variazioni nell'arco di diverse ore, e
per le variazioni ancora più lunghe si ricorre a medie
calcolate su intervalli di osservazione anche di molti mesi e
anni.
In questi casi, il valore medio ricavato (lo "zero
altimetrico") viene riferito all'anno centrale del gruppo di
anni considerato (livello medio annuo).
Le quote presenti nella cartografia italiana per esempio
vengono riferite al livello medio del mare "1894", relativo
all'intervallo 1884-1903, di Genova, in seguito aggiornate
(per esempio., con il livello "1942" relativo all'intervallo
1937-1946).

IL  LIVELLO MARINO



Non si può parlare quindi di un unico livello marino medio.

Per esempio, il l.m. non è lo stesso nei vari mari italiani (ecco
perché, per non creare confusione nella cartografia, i valori si
riferiscono al l.m. misurato mediamente a Genova):

• il livello zero dell'Adriatico settentrionale è più elevato di
quello del bacino meridionale,

•il livello medio dell'Adriatico è più alto di quello del Tirreno.



OSCILLAZIONI EUSTATICHE DEL LIVELLO MARINO

livello del mare : la quota media che la superficie marina presenterebbe
stabilmente se non fosse disturbata dal moto ondoso.

Convenzionalmente tale quota viene assunta come livello zero, ossia come livello
di riferimento per misurare le altitudini e le profondità.

È in relazione al livello del mare che i corsi d'acqua modellano le loro valli nella
ricerca del proprio profilo d'equilibrio; è sempre in relazione a tale livello che
dei lembi di terra sono emerse o sommerse.

Nel passato "geologico" del nostro pianeta, il mare non ha sempre avuto l'attuale
distribuzione geografica ( si pensi ad es. alla Pangea e alla Pantalassa), né
tanto meno ha mantenuto lo stesso livello: anzi, più volte il livello delle acque
del mare è sceso portando alla luce parecchi chilometri quadrati di superficie,
per poi risalire e sommergerli nuovamente.

Negli ultimi due milioni di anni, durante le oscillazioni climatiche del Pleistocene, il
livello marino è andato abbassandosi (anche di 180-200 m.) o sollevandosi a
seconda che ci si trovasse rispettivamente in periodi glaciali (freddi) o
interglaciali (più caldi). Le conseguenze dell'effetto serra includono un
sollevamento del livello medio del mare, dovuto allo scioglimento parziale dei
ghiacci della Groenlandia e dell'Antartide, di circa 2-4 metri entro il prossimo
secolo. Attualmente il livello marino "assoluto" riferito cioè al valore medio
globale, tende ad aumentare (sempre mediamente...) di 1,6 millimetri ogni
anno.

Queste variazioni sono note come oscillazioni eustatiche.

Le velocità con cui queste variazioni si attuano si riflette in modo significativo sia
sulla dinamica della sedimentazione sia sulle risultanti successioni
stratigrafiche.



la curva 
dell'innalzamento 
marino dall'ultima 
glaciazione.

Schema con le variazioni globali del livello
marino: la curva tratteggiata mostra i grandi
cicli (da Pitman 1978) mentre la curva
continua mostra i cicli di secondo ordine; da
notare in quest'ultimi il graduale e lento
aumento del livello marino a cui segue un
brusco abbassamento (Bosellini, Rocce e
successioni sedimentarie, Ed. UTET).

Adesso ci troviamo in un periodo nel quale il livello marino è ai suoi massimi e la
quantità di ghiacci al suo minimo, infatti siamo in un'era interglaciale, ma circa 15-
20.000 anni fa, durante l'ultima glaciazione, chiamata Wurmiana, il mare si trovava
circa 100-120 metri più in basso, e questo è documentato dalla presenza di
sedimenti che contengono molluschi di acqua salmastra, ooliti e torbe, tutte
caratteristiche di ambiente litoraneo che si ritrovano circa 100 metri al di sotto del
livello attuale dei mari.



Carta geomorfologica Italiana

(Climex maps, Vai & Cantelli., 2004) durante l'ultimo 
periodo Glaciale (22 ka cal BP). 

20.000 anni fa il livello 
del mare era, 
all’incirca, 100 metri al 
di sotto del livello 
medio attuale
Tra le conseguenze, è 
interessante notare, la 
posizione della foce 
del fiume Po si trovava 
a circa 300 km più a 
sud dell’attuale. 

IL LIVELLO MEDIO DEL MARE A GRANDE SCALA SPAZIALE E 
TEMPORALE



Nel periodo tra il 1999 e il 2008 il livello è rimasto mediamente costante, nel 
periodo  2008 e 2010 si è avuto un forte incremento pari a circa 150mm, 
50mm/anno, mentre  dal 2010 al 2011 una forte diminuzione di circa 
100mm, 33,3 mm/anno. Variazioni annuali di queste entità si sono avute in 
altri periodi, ad esempio 1914 - 1925

IL LIVELLO MEDIO DEL MARE A BASSA SCALA SPAZIALE E 
TEMPORALE



Proiezioni del  sollevamento  del  livello  marino  per  i  
prossimi  100  anni  - IPCC  2013. 

PREVISIONI LIVELLO MEDIO DEL MARE

IPCC (International Panel on Climate Change) 



La conoscenza delle massime variazioni quasi-statiche del
livello marino, dovute a diverse cause, principalmente alla
marea astronomica e “meteorologica”, ai fini degli studi di
mofodinamica costiera è necessaria per molteplici scopi:
- per l’analisi della posizione a breve e lungo termine della linea
di costa;
- per la determinazione della cosiddetta altezza limite di swash,
ossia la quota della spiaggia emersa raggiunta dal mare e
quindi “contribuente” alla variazione volumetrica globale del
profilo;
- per una corretta progettazione delle quote da assegnare alle
opere di protezione a mare.
Per quanto riguarda le variazioni a breve termine, periodiche e
non, occorre distinguere gli effetti della marea astronomica
dall’azione del vento e della pressione atmosferica ("marea
meteorologica"), le variazioni stagionali di densità ed anche il
sovralzo d’onda presente sulla battigia durante le mareggiate.
Nel Mar Mediterraneo le escursioni del livello del mare sono di
fatto molto modeste, anche se eccezionalmente si possono
verificare variazioni significative.

VARIAZIONE DEL LIVELLO MARINO



Si da il nome di sovralzo di tempesta o storm surge al
massimo livello che può raggiungere la superficie marina in
concomitanza di eventi meteorologici particolarmente severi.

STORM SURGE = SOVRALZO BARICO

+

WIND SET-UP

+

MAREA ASTRONOMICA

+

WAVE SET-UP

IL SOVRALZO DI TEMPESTA
STORM SURGE





Si ricorda ad esempio che la cosidetta “acqua alta” di
Venezia rappresenta una combinazione sfavorevole dei
sovralzi dovuti ai differenti fattori richiamati.



Si indicano con il nome di maree le variazioni più o meno
periodiche del livello dell’acqua marina dovute alle forze
periodiche esercitate dall’attrazione gravitazionale della
luna (70%) e del sole (30%). Le forze esercitate dagli
altri astri sono del tutto trascurabili.
L'influenza della Luna, sebbene la sua massa sia molto
più piccola, risulta quasi tre volte superiore a quella del
Sole perchè si trova ad una distanza dalla Terra molto
inferiore.

L'importanza della marea, oltre che dalla rotazione
terrestre, dipende dalla posizione dell'astro perturbante
rispetto all'equatore e dalla posizione relativa di Sole e
Luna.

LA MAREA ASTRONOMICA



Al novilunio ed al plenilunio l'azione gravitazionale del Sole e della
Luna si combinano (essendo allineati con la Terra) e danno luogo
alle grandi maree (dette sizigiali) che sono di entità molto
maggiore rispetto a quelle che si producono al primo ed all'ultimo
quarto (dette di quadratura).

LA MAREA ASTRONOMICA



Stazione mareografica di Bari







Nel Mediterraneo centrale il contributo che può essere fornito da
variazioni della pressione atmosferica risulta dello stesso
ordine di grandezza delle escursioni di marea.

Un abbassamento barico di 1 mb rispetto al valore normale (1013
mb) produce un innalzamento di circa 1 cm del livello marino e
viceversa.

Nel Tirreno i valori misurati della pressione minimi e massimi
(legati al passaggio dei cicloni ed anticicloni) negli ultimi 30
anni risultano pari a 975 mb (26/2/1989) e 1044 mb
(4/12/1986) rispettivamente. Ne consegue quale effetto
“barico” un massimo sovralzo marino di 0,38 m ed un massimo
abbassamento del livello di 0,31 m.

In condizioni estreme eccezionali tali valori possono aumentare
ancora di qualche centimetro.

IL DISLIVELLO BARICO





Il sovralzo di vento è dovuto all’accumulo d’acqua 
sottocosta per azione di venti foranei permanenti. La 
valutazione dell’innalzamento per gli eventi meteorici 
gravosi è particolarmente importante perchè in genere si 
accompagna ai moto ondosi più violenti.

Può verificarsi anche il fenomeno opposto di 
abbassamento, per azione di vento spirante da terra 
verso il mare, ma esso è di scarso interesse ai fini degli 
studi costieri.

Il sovralzo di vento è funzione, oltre che delle 
caratteristiche dell’evento meteorico (velocità di 
traslazione del vento, dimensioni, durata, percorso sopra 
la massa marina, forma delle isobare) della forma e 
dimensione del bacino marino, dell’estensione della 
piattaforma continentale (isobata -200) nonchè della 
configurazione del fondo e rugosità dello stesso.

IL SOVRALZO DOVUTO AL VENTO



IL SOVRALZO DOVUTO AL VENTO



La valutazione del sovralzo durante una perturbazione può 
essere eseguita in base a considerazioni statistiche a 
partire dalle osservazioni dirette effettuate su un 
sufficiente periodo di tempo, oppure in base a modelli di 
calcolo.

Nel primo caso le escursioni di livello osservate dovranno 
essere scomposte nelle componenti astronomiche, in 
quelle meteorologiche e in quelle a lungo termine. 

Se i dati osservati sono riferiti a punti posti in prossimità 
della riva, le escursioni di livello meteorologiche 
dovranno essere separate dal sovralzo d’onda.

IL SOVRALZO DOVUTO AL VENTO



La risalita dell’onda lungo la battigia viene in genere indicata
con Ru2% (run-up) che rappresenta la quota lungo la verticale
della battigia superata dal 2% delle onde rispetto al livello di
riposo SWL.

RUN-UP
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