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TAVOLO NAZIONALE SULL’EROSIONE COSTIERA 
MATTM-REGIONI 

con il coordinamento tecnico di ISPRA 
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per la difesa della costa dai fenomeni di erosione 
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REGIONE ABRUZZO 
SCHEDA CENSIMENTO DATI 

 1. COSTA 
 Disponibilità 

(Si/no) e 
indicare 
presso 
quale Ente 

A 
partire 
da 
quale 
anno 

Scala  
parziale/regionale, 
rappresentazione 

Ultimo 
aggiornamento 

Note: 
Metodologia utilizzata   
Indirizzo per la consultazione e reperimento dei 
dati 

Mappatura della costa Si - Regione 2000 regionale 2015 GPS differenziato – immagine satellitare 
Mappatura e dimensione dei tratti di costa alta, bassa e 
artificiale (porti e difese aderenti senza spiaggia) No    Per valutazione la conoscenza delle aree costiere 

Dati sulle forzanti e sul clima meteomarino ed eventi 
estremi Si - Regione 2000 regionale 2009 Analisi serie di misure ondametriche ed estremi di 

marea 
 
2 COSTA BASSA  
 Disponibilità 

(Si/no) e 
indicare 
presso 
quale Ente 

A 
partire 
da 
quale 
anno 

Scala  
parziale/regionale, 
rappresentazione 

Ultimo 
aggiornamento 

Note: 
Metodologia utilizzata   
Indirizzo per la consultazione e reperimento dei 
dati 

Carta dell’evoluzione della linea di riva  Si - Regione 2000 regionale 2015 per definizione linea di riva 
Tratti in erosione/accumulo Si - Regione 2000 regionale 2015 per valutazione dell’erosione (m, mq, mc) 
Carta geomorfologica della costa (con batimetria fino alla 
profondità di chiusura) 

No    Per delimitazione spiagge 

Sedimentologia spiaggia emersa e sommersa Si - Regione 2000 regionale 2015  
Petrografia spiaggia emersa e sommersa No     
Dati sul trasporto solido fluviale (sospensione e fondo) No     
Dati e elaborazioni per l’analisi del trasporto solido 
litoraneo Si - Regione 2000 regionale 2015  

Mappatura e dati accumuli costieri No     
Mappatura e/o catalogo opere di difesa costiera 
(portuali e marittime) e valutazione dell’efficacia 

Si – Regione 
No portuali 2000 regionale 2015  

Mappatura e dati ripascimenti eseguiti Si - Regione 2004 regionale 2015  
Analisi quantitative sui volumi di sedimento necessari al 
ripristino della spiaggia mediante ripascimento Si - Regione 2000 regionale 2015 Cava marina – draga refluente 
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Mappatura altre tipologie di rischio (es. Aree inondabili) No    Metodi utilizzati 
Mappatura aree di intervento  Si - Regione 2000 regionale 2015  
Altro (che si ritiene opportuno segnalare)      
 
2.1 MONITORAGGI DI COSTE BASSE 
 Disponibilità 

(Si/no) e 
indicare presso 
quale Ente 

A 
partire 
da 
quale 
anno 

Scala  
parziale/regionale 
rappresentazione 

Ultimo 
aggiornamento 

Note: 
Metodologia utilizzata   
Indirizzo per la consultazione e reperimento dei dati 

DTM altimetrici (lidar) No     
Batimetrie di dettaglio Si 2004 Scala parziale 2015 per esecuzione delle batimetrie 
Rilievi topografici puntuali in zone critiche (anche 
con tecnica DGPS) Si 2004 Scala parziale 2014  

GPS in RTK e topografico 
Altre       
 
3 COSTA ALTA  
 Disponibilità 

(Si/no) e 
indicare presso 
quale Ente 

A 
partire 
da 
quale 
anno 

Scala  
parziale/regionale 
rappresentazione 

Ultimo 
aggiornamento 

Note: 
Metodologia utilizzata   
Indirizzo per la consultazione e reperimento dei dati 

Mappatura morfologica No     

Mappatura litologica  e geotecnica No     
Mappatura dei tratti franosi No     
Mappatura e/o catalogo degli interventi eseguiti No     
Mappatura aree di intervento No     
Altro (che si ritiene opportuno segnalare)      
 
3.1 MONITORAGGI DI COSTE ALTE 
 Disponibilità 

(Si/no) e 
indicare presso 
quale Ente 

A 
partire 
da 
quale 
anno 

Scala  
Parziale/regionale 

Ultimo 
aggiornamento 

Note: 
Metodologia utilizzata 
Indirizzo per la consultazione 
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DTM altimetrici (lidar) No     
Batimetrie di dettaglio No    per esecuzione delle batimetrie 
Rilievi puntuali in zone critiche  No     
Altri     (p.e. rilievi mediante riprese aeree e/o natanti) 
 
4 PIANI E DOCUMENTAZIONE TECNICA 
Ambito in cui sono stati prodotti i suddetti dati 
 Disponibilità 

Si/no 
A 
partire 
da 
quale 
anno 

Scala  
Parziale/regionale 

Ultimo 
aggiornamento 

Note:  
Riferimento normativo 
Indirizzo per la consultazione 

Piani operativi di intervento Si 2002 Regionale 2004 Piano regionale demanio marittimo 
Piani di gestione e tutela della costa No     
Piani di assetto idrogeologico No     
Altri       
 
Specifici riferimenti tecnici adottati e/o elaborati 
 Disponibilità Si/no Argomento Titolo Note:  

Riferimento normativo 
Indirizzo per la consultazione 

Linee guida, indirizzi operativi No    
Norme tecniche No    
Altrio     
 
5 ORGANIZZAZIONE E DISPONIBILITÀ DEI DATI 
 Disponibilità (Si/no) e 

indicare presso quale Ente 
A partire da quale anno Ultimo 

aggiornamento 
Metodologia utilizzata 

GEODATABASE (dati dinamica 
e rischi costieri) Si 2004 2004 GIS - ESRI 

WEB-GIS No    
Accessibilità dati dall’esterno No    
 
Compilazione tabella GEODATABASE 
Ambiente database Formato Struttura dati  Interfaccia web 
    



  Regione  Abruzzo  - Scheda censimento dati 

5 
 

 
Compilazione tabella specifiche dati 
Tipo di 
dato 

Metodo di acquisizione e/o 
elaborazione /analisi 

Formato dati Sistema di 
coordinate 

Disponibilità formato 
WGS84 

metadati Proprietà dei dati Dato disponibile in web 
/formato 

        
 
Per la sistematizzazione delle conoscenze sui depositi di sabbie disponibili 
 Disponibilità (Si/no) e 

indicare presso quale Ente 
Anno di aggiornamento tipo di 

informazione 
Proprietà dei dati   Necessità di nuove indagini 

(sì/no) 
Ricerche sui depositi di sabbie al largo  Si - Regione 2009  Regione Si 
Geodatabse   No     
Quantificazione dei volumi  Si - Regione 2009  Regione Si 
 
 
6 CATALOGO DEGLI  STUDI, DELLE  INDAGINI, DEI PROGETTI PILOTA ESEGUITI 
Titolo studio, indagine, progetto 
pilota 

Committente Redattore Anno di 
approvazione 

Scala  
Parziale/regionale 

RICAMA Regione  Univ AQ e altri 2001 regionale 
SICORA Regione  Univ AQ e altri 2004 regionale 
 
7 PROGRAMMI DI INTERVENTO FINANZIATI  
Strumento attuativo (rif. 
normativi) 

n. 
interventi 

Tipologia opere Importo complessivo 
finanziato  
EURO 

Anno di 
approvazione 

Eseguiti/in corso di 
esecuzione 

Tratti di costa interessati 
complessivamente (km) 

CIPE  
36/2002 
CIPE 17/2003 

9 Ripascimento e opere 
rigide 14.400.000 2007 eseguiti 6 

CIPE 
20/2004 
CIPE 35/2005 
CIPE  03//2006 

7 Ripascimento e opere 
rigide 21.000.000 2010 eseguiti 10 

PAR-FAS 2007/2013 20 Opere rigide e 
ripascimento 16.000.000 2012 14 eseguiti 

6 da eseguire 17 

 
  



  Regione  Abruzzo  - Scheda censimento dati 

6 
 

REGIONE BASILICATA 
SCHEDA CENSIMENTO DATI 

1. COSTA 
 Disponibilità 

(Si/no) e 
indicare presso 
quale Ente 

A partire da 
quale anno 

Scala  
parziale/regionale, 
rappresentazione 

Ultimo 
aggiornamento 

Note: 
Metodologia utilizzata   
Indirizzo per la consultazione e reperimento dei dati 

Mappatura della costa SI – Regione 
 
SI AdB Basilicata 

 
 
2006 

Regionale 
 
Adb Basilicata 

2013 
 
 

DTM 1X1 da rilievo Lidar, ortofoto, Carta Tecnica 
Regionale 
 
DTM 5X5 Lidar e ortofoto 

Mappatura e dimensione dei tratti 
di costa alta, bassa e artificiale 
(porti e difese aderenti senza 
spiaggia) 

SI – Regione e 
AdB Basilicata 
 
SI AdB Basilicata 

2015 
 
 
2015 

Regionale 
 
 
AdB 

2015 
 
 
2015 

Piano Regionale per la Gestione delle Coste  Basilicata –
2015 (in fase di avvio la procedura di VAS) 
 
Piano Gestione del Rischio di Alluvioni dell’AdB Basilicata 

Dati sulle forzanti e sul clima 
meteomarino Clima meteo marino 
ed eventi estremi 

Si – Regione   Regionale  Piano Regionale per la Gestione delle Coste Basilicata –
2015 (dati di onda, vento e variazione del livello marino) 

 
2 COSTA BASSA  
 Disponibilità 

(Si/no) e 
indicare 
presso quale 
Ente 

A 
partire 
da 
quale 
anno 

Scala  
parziale/regional
e, 
rappresentazion
e 

Ultimo 
aggiorna
mento 

Note: 
Metodologia utilizzata   
Indirizzo per la consultazione e reperimento dei dati 

Carta dell’evoluzione della linea di 
riva  

Si - Regione 
 
 

1954  Regionale 2013 Linea di riva intesa come confine terra-mare Cfr  
Piano Regionale per la Gestione delle Coste  Basilicata –2015. I dati sulle variazioni 
della linea di costa derivano da pubblicazioni, da cartografia, da Ortofoto 

Tratti in erosione/accumulo Si - Regione 1954 Regionale 2013 Valutazione dei tassi medi annui di variazione della linea di riva in m e valutazione 
indice di erosione dedotto da un set di indicatori(opere portuali, tasso di 
erosione, caratteristiche litologiche, opere di protezione, spostamento linea riva, 
presenza dune costiere, grado impermeabilizzazione costiera, distanza della linea 
di riva dal limite della fascia attiva, , perdita del valore del suolo, esposizione ed 
intensità delle mareggiate, popolazione, variazione lunghezza cordone dunale, 
pendenza spiaggia sommersa, attività turistiche, aree soggette a tutela, attività 
produttive costiere)  



  Regione  Abruzzo  - Scheda censimento dati 

7 
 

Cfr Piano Regionale per la Gestione delle Coste  Basilicata – 2015 in attesa di 
procedura VAS 

Carta geomorfologica della costa 
(con batimetria fino alla 
profondità di chiusura) 

SI – Regione 
 
 
SI - Regione 
 
Si Regione 

2005 
 
 
2005 
 
2012 

Regionale (costa 
jonica) 
 
Tratti regionali 
 
Tratti regionali 

2013 Dati Batimetrici acquisiti da Metapontum Agrobios per la Regione Basilicata e 
modello altimetrico (2005) / Carta Tecnica Regionale Basilicata 2013 
 
Studio CNR 2005 per la ricerca di cave sottomarine 
 
Studio CNR 2012 per alcuni tratti di costa ionica 

Sedimentologia spiaggia emersa e 
sommersa 

SI – Regione  1957 Regionale 2010 I dati sedimentologici derivano da fonti bibliografiche e da campionature in sito 
lungo la costa jonica realizzate da Metapontum Agrobios per la Regione Basilicata  

Petrografia spiaggia emersa e 
sommersa 

SI – Regione  1975 Regionale  I dati petrografici riguardano la costa jonica e derivano da fonti bibliografiche 

Dati sul trasporto solido fluviale 
(sospensione e fondo) 

NO     

Dati e elaborazioni per l’analisi del 
trasporto solido litoraneo 

NO     

Mappatura e dati accumuli costieri     Dagli studi condotti non risultano accumuli costieri 
Mappatura e/o catalogo opere di 
difesa costiera (portuali e 
marittime) e valutazione 
dell’efficacia 

Si - Regione 2013 Regionale 2013 Mappatura da Carta Tecnica Regionale della Basilicata 2013 e da Piano Regionale 
per la Gestione delle Coste Basilicata 2015 

Mappatura e dati ripascimenti 
eseguiti 

Si - Regione  Settori della 
costa ionica 

 Elaborati tecnici di interventi di ripascimenti presso Ufficio Difesa del Suolo della 
Regione Basilicata 

Analisi quantitative sui volumi di 
sedimento necessari al ripristino 
della spiaggia mediante 
ripascimento 

SI - Regione  Settori costa 
ionica 

 Elaborati tecnici di interventi di ripascimenti presso Ufficio Difesa del Suolo della 
Regione Basilicata 

Mappatura altre tipologie di 
rischio (es. Aree inondabili) 

Si – Autorità 
di Bacino 
della 
Basilicata 
 
Si - Regionale 

2013 Autorità di 
Bacino 
 
 
 
 
Regione 

2015 
 
 
 
 
2013 

Mappe della pericolosità e del rischio potenziale da mareggiate e mappe del 
danno potenziale elaborate ai sensi della Direttiva 2007/60/CE ed a corredo del 
Piano di Gestione del Rischio di alluvioni dell’AdB Basilicata www.abd.basilicata.it  
 
Piano Regionale per la Gestione delle Coste Basilicata 2015(in fase di avvio la 
procedura di VAS)  

Mappatura aree di intervento  Si – Autorità 
di Bacino  
 

 AdB 
 
 

2015 Misure del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni  dell’AdB Basilicata 
www.abd.basilicata.it  
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ISPRA 
 
Si -  Regione 
Basilicata 

Regionale 
 
 
Regionale 

Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS) 
http://www.rendis.isprambiente.it/rendisweb/  
 
Ufficio Difesa del Suolo della regione Basilicata 

Altro       
 
2.1 MONITORAGGI DI COSTE BASSE 
 Disponibilità 

(Si/no) e 
indicare 
presso quale 
Ente 

A 
partire 
da 
quale 
anno 

Scala  
parziale/regionale 
rappresentazione 

Ultimo 
aggiorna
mento 

Note: 
Metodologia utilizzata   
Indirizzo per la consultazione e reperimento dei dati 

DTM altimetrici (lidar) Si – Regione 
 
Si – AdB 
Basilicata 

  2013 
 
 
2006 

DTM 1x1 da rilievo Lidar 
 
 
DTM 5x5 da rilievo Lidar  

Batimetrie di dettaglio     per esecuzione delle batimetrie 
Rilievi topografici puntuali in 
zone critiche (anche con tecnica 
DGPS) 

    Rilievi topografici al suolo in aree oggetto di interventi di ripascimento e in 
corrispondenza di interventi di protezione costiera area di Metaponto in 
esecuzione (cfr elaborati progettuali  presso Ufficio Difesa del Suolo della 
Regione Basilicata) 

Altre       
 
3 COSTA ALTA  
 Disponibilità 

(Si/no) e 
indicare 
presso quale 
Ente 

A 
partire 
da 
quale 
anno 

Scala  
parziale/regionale 
rappresentazione 

Ultimo 
aggiorna
mento 

Note: 
Metodologia utilizzata   
Indirizzo per la consultazione e reperimento dei dati 

Mappatura morfologica  SI – Regione 
 
Si - Regione 

 Regionale 
 
Costa tirrenica 

2013 DTM 1x1  
 
Lidar 2010 presso Ufficio Difesa Suolo  della Regione Basilicata  

Mappatura litologica  e geotecnica Si – Regione 
 
 
 

   La mappatura litologica deriva da fonti bibliografiche (Carta geologica d’Italia e 
altre pubblicazioni scientifiche) 
 
Studio CNR presso Ufficio Tutela della Natura (per Rete Natura 2000) per 
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Si - Regione caratterizzazione ecosistemi marini  
Mappatura dei tratti franosi  Si – Autorità 

di Bacino 
della 
Basilicata 
 
Si- Regione 
Basilicata 

 
 
 
 
 
2010 

 2015 Rilevamento geomorfologico per la redazione del PAI dell’AdB Basilicata 
 
 
 
Dati relativi ad interventi di difesa presso Ufficio Difesa del Suolo della Regione 
Basilicata 

Mappatura e/o catalogo degli 
interventi eseguiti  

Si – Regione  
 
 
ISPRA 

   Ufficio Difesa del Suolo della Regione Basilicata 
 
Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS) 
http://www.rendis.isprambiente.it/rendisweb/ 

Mappatura aree di intervento  Si – AdB 
Basilicata 
 
ISPRA 
 
 
Regione 
Basilicata 

  2015 Misure del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni  dell’AdB Basilicata 
www.abd.basilicata.it  
 
Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS)  
http://www.rendis.isprambiente.it/rendisweb/ 
 
 
Ufficio Difesa del Suolo della Regione Basilicata 

Altro      
 

 
3.1 MONITORAGGI DI COSTE ALTE 
 Disponibilità 

(Si/no) e 
indicare presso 
quale Ente 

A partire da 
quale anno 

Scala  
Parziale/regionale 

Ultimo 
aggiornamento 

Note: 
Metodologia utilizzata 
Indirizzo per la consultazione 

DTM altimetrici (lidar) Si – Regione 
Basilicata 
 
Si – Regione 
Basilicata 

2013 
 
 
 
2010 

Regionale 
 
 
Parte costa tirrenica 
regionale 

 DTM 1x1 da rilievo Lidar, CTR Basilicata  
 
 
 
Lidar Ufficio Difesa Suolo  

Batimetrie di dettaglio      
Rilievi puntuali in zone critiche      Lidar Ufficio Difesa Suolo 2010 
Altri     (p.e. rilievi mediante riprese aeree e/o natanti) 
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4 PIANI E DOCUMENTAZIONE TECNICA 
Ambito in cui sono stati prodotti i suddetti dati 

 
Specifici riferimenti tecnici adottati e/o elaborati 

 Disponibilità 
Si/no 

A partire da 
quale anno 

Scala  
Parziale/regionale 

Ultimo 
aggiornamento 

Note:  
Riferimento normativo 
Indirizzo per la consultazione 

Piani operativi di intervento      
Piani di gestione e tutela della 
costa 

SI - Regione  Regionale 2015 Piano Regionale di Gestione delle Coste   

Piani di assetto idrogeologico SI – AdB 
Basilicata  
 
Si – AdB 
Basilicata 

2001 
 
 
 

AdB  
 
 
AdB 

2015 
 
 
2015 

Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio idrogeologico 
 
Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni  

Altri (p.e Piano Territoriale di 
Coordinamento, Piano 
Paesaggistico, etc.) 

Si – Provincia di 
Potenza 
 
Si - Regione 
 
 
 
 
 
 
Si – Regione 
 
 
Si - Regione 

2014 
 
 
1990-1993 
 
 
 
 
 
 
2012 
 
 
2015 

Provinciale 
 
 
parziale regionale 
 
 
 
 
 
 
Aree rete natura 2000 
 
 
Aree Rete Natura 2000 
Arco jonico 

 
 
 
2004 solo per un 
piano 
 
 
 
 
 
2015 

Piano territoriale di Coordinamento della Provincia di 
Potenza  
 
Piani Territoriali Paesistici di area vasta approvati con 
L.R. n.3 del 12.02.1990: Piano Territoriale Paesistico 
Lagonegro Nemoli e Lauria, Piano e Piano Territoriale 
Paesistico Metapontino (modificato L.R. n.6 del 
02.03.2004). Approvato con L.R. n.13 del 21.05.1993 il 
Piano Paesistico Maratea-Trecchina-Rivello 
 
Misure di tutela e conservazione dei Siti Comunitari 
della rete Natura 2000 con D.G.R. 951/2012, D.G.R. 
30/2013 e 1678/2015  
Piano di Gestione Siti Rete Natura 2000 Arco Ionico 
(approvato con DGR 904/2015) 

 Disponibilità 
Si/no 

Argomento Titolo Note:  
Riferimento normativo 
Indirizzo per la consultazione 

Linee guida, 
indirizzi 
operativi 

SI – Regione   Norme Tecniche di 
Attuazione Parte D del Piano 
Regionale per la Gestione 

Piano Regionale per la Gestione delle Coste in fase di 
attivazione la procedura di VAS  e quindi depositato 
presso la Regione Basilicata  
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5 ORGANIZZAZIONE E DISPONIBILITÀ DEI DATI 
 Disponibilità (Si/no) e 

indicare presso quale 
Ente 

A partire da quale 
anno 

Ultimo aggiornamento Metodologia utilizzata 

GEODATABASE (dati dinamica e rischi costieri) SIT Costa in fase di 
predisposizione*   

 2013 QGIS  

WEB-GIS     
Accessibilità dati dall’esterno     
 
Compilazione tabella GEODATABASE 
Ambiente database Formato Struttura dati  Interfaccia web 
    
 
Compilazione tabella specifiche dati 
 Disponibilità (Si/no) e 

indicare presso quale Ente 
Anno di 
aggiornamento 

tipo di informazione Proprietà dei 
dati   

Necessità di 
nuove indagini 
(sì/no) 

      
 
Per la sistematizzazione delle conoscenze sui depositi di sabbie disponibili 
 Disponibilità (Si/no) e 

indicare presso quale 
Ente 

Anno di aggiornamento tipo di informazione Proprietà dei 
dati   

Necessità di nuove indagini 
(sì/no) 

delle Coste   
Norme tecniche Si – Regione 

 
 
 
 
 
Si – AdB 
Basilicata 

Definizione ambiti di applicazione; prescrizioni 
per la progettazione ed esecuzione delle opere di 
difesa della costa e degli abitati costieri, delle 
attività di monitoraggio della costa, indirizzi per 
la Via delle opere 
 
Misure per la gestione del rischio di alluvioni 
nelle fasce fluviali che interessano anche le aree 
costiere 

Norme Tecniche di 
Attuazione Parte D del Piano 
Regionale per la gestione 
delle Coste 
 
 
 
Norme di Attuazione del 
Piano Stralcio per la Difesa 
dal rischio Idrogeologico 

Piano Regionale per la Gestione delle Coste in fase di 
attivazione la procedura di VAS e quindi depositato 
presso la Regione Basilicata  
 
 
 
Piano Stralcio per la Difesa dal rischio Idrogeologico 
consultabile sul sito www.adb.basilicata.it  
 

Altro     
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Ricerche sui depositi di sabbie al 
largo 

Si Regione Basilicata  2005 Rilievo single e double beam Regione 
Basilicata 

da valutare  

Geodatabse  no     
Quantificazione dei volumi no     
 
6 CATALOGO DEGLI  STUDI, DELLE  INDAGINI, DEI PROGETTI PILOTA ESEGUITI 
Titolo studio, indagine, progetto pilota Committente Redattore Anno di 

approvazione 
Scala  
Parziale/regionale 

Progetto “Arretramento della costa ionica 
lucana e ipotesi di intervento per la salvaguardia 
e la difesa del litorale in relazione agli indirizzi di 
sviluppo socio-economico della regione” 

Regione Basilicata Università del Sannio (sedimentologia) 
Univ. Bari (geomorfologia) 
Idrodinamico e realizzazione Banca dati 
UNIBAS 
Forestale (UNIBAS) 

1998 Costa ionica 

Progetto “Monitoraggio dell’erosione costiera e 
caratterizzazione quali-quantitativa dei 
sedimenti a mare”   

Regioen Basilicata Metapontum Agrobios con il supporto di 
Nautilus e la consulenza scientifica 
dell’Università del Sannio, dell’Università La 
Sapienza e dell’Università della Basilicata 

2003 Costa ionica 

 
7 PROGRAMMI DI INTERVENTO FINANZIATI  
Strumento attuativo (rif. normativi) n. 

interventi 
Tipologia 
opere 

Importo 
complessivo 
finanziato  

Anno di 
approvazione 

Eseguiti/in corso 
di esecuzione 

Tratti di costa interessati 
complessivamente (km) 

Accordo di Programma Quadro tra Regione Basilicata e Ministero 
dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare in data 
08/09/2003 

1 
 
 

Ripascimento 
e Bms 

1.368.050 2005 2006/2011 
 

circa 1 

AQP tra Regione Basilicata e Ministero dell’ambiente e della Tutela 
del territorio e del Mare 
Del 14 dicembre 2010 

1 Barriere 
soffolte 

3.000.000 2013 In corso di 
esecuzione 

circa 1,8 
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REGIONE CALABRIA 
SCHEDA CENSIMENTO DATI 

1. COSTA 
 Disponibilità 

(Si/no) e 
indicare 
presso 
quale Ente 

A partire 
da quale 
anno 

Scala  
parziale/regionale, 
rappresentazione 

Ultimo 
aggiornamento 

Note: 
Metodologia utilizzata   
Indirizzo per la consultazione e reperimento dei dati 

Mappatura della costa SI – Autorità 
di Bacino 
Regionale 

1954 
(CASMEZ) 

Scala regionale – 
1:5000 (Carta 
Tecnica Regionale) 

2008 Ortofoto 2012 Ministero Ambiente 
http://www.regione.calabria.it/abr 

Mappatura e dimensione dei 
tratti di costa alta, bassa e 
artificiale (porti e difese 
aderenti senza spiaggia) 

SI – Autorità 
di Bacino 
Regionale 

2003 Scala regionale – 
1:5000 

2014 Indagine Conoscitiva dello stato delle coste Calabresi  
Master Plan degli interventi di mitigazione del rischio di erosione costiera in 
Calabria  
Piano di Bacino Stralcio per l'Erosione Costiera (PSEC)  
http://www.regione.calabria.it/abr 
dati in format digitale vettoriale (shapefile) 

Dati sulle forzanti e sul clima 
meteomarino Clima meteo 
marino ed eventi estremi 

SI – Autorità 
di Bacino 
Regionale 

2003 Scala regionale 2014 Convenzione con Università Mediterranea Reggio Calabria 
Indagine Conoscitiva dello stato delle coste Calabresi  
Misura 1.4 POR 2000/2006 – Azione 1.4c  

 
2 COSTA BASSA  
 Disponibilità 

(Si/no) e 
indicare 
presso 
quale Ente 

A partire 
da quale 
anno 

Scala  
parziale/regionale, 
rappresentazione 

Ultimo 
aggiornamento 

Note: 
Metodologia utilizzata   
Indirizzo per la consultazione e reperimento dei dati 

Carta dell’evoluzione della 
linea di riva  

SI – Autorità 
di Bacino 
Regionale 

1954 
(CASMEZ) 

Scala regionale – 
1:5000 (Carta 
Tecnica Regionale) 

2014 Linea di riva intesa come confine terra-mare 
Piano di Bacino Stralcio per l'Erosione Costiera (PSEC) 
http://www.regione.calabria.it/abr 

Tratti in erosione/accumulo SI – Autorità 
di Bacino 
Regionale  

2001 Scala regionale – 
1:5000 (Carta 
Tecnica Regionale) 

2014 Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) – 2001 
Indagine Conoscitiva dello stato delle coste Calabresi  
Piano di Bacino Stralcio per l'Erosione Costiera (PSEC) - (dati analitici) 
Master Plan degli interventi di mitigazione del rischio di erosione costiera in 
Calabria - (dati cartografici) 

Carta geomorfologica della SI – Autorità  Scala regionale – 2014 Misura 1.4 – POR 2000/2006 - Azione 1.4.c “Azioni di Studio, Programmazione, 
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costa (con batimetria fino 
alla profondità di chiusura) 

di Bacino 
Regionale 

1:5000 (Carta 
Tecnica Regionale) 

Sperimentazione, Monitoraggio, Valutazione e Informazione Finalizzati alla 
Predisposizione e Gestione di Politiche Integrate d’Intervento di Difesa del 
Suolo”. Lotto 12 - Mappatura del regime ondoso  
http://www.regione.calabria.it/abr 
(Non interrogabile) 

Sedimentologia spiaggia 
emersa e sommersa 

SI – AdB 
Regionale 

2003 Parziale 2003 Indagine Conoscitiva dello stato delle coste Calabresi  
Spiaggia emersa disponibile – non pubblicata 

Petrografia spiaggia emersa 
e sommersa 

NO     

Dati sul trasporto solido 
fluviale (sospensione e 
fondo) 

SI – AdB 
Regionale 

2003 Regionale versione 
2003 - 
Aggiornamento 
Parziale (Fiumi 
Savuto e Neto) 

2012 Indagine Conoscitiva dello stato delle coste Calabresi  
Misura 1.4 POR 2000/2006 – Azione 1.4c 

Dati e elaborazioni per 
l’analisi del trasporto solido 
litoraneo 

SI – AdB 
Regionale 

2003 Parziale 2003 Indagine Conoscitiva dello stato delle coste Calabresi  
 

Mappatura e dati accumuli 
costieri 

NO     

Mappatura e/o catalogo 
opere di difesa costiera 
(portuali e marittime) e 
valutazione dell’efficacia 

SI – AdB 
Regionale 

2003 Parziale 2014 Indagine Conoscitiva dello stato delle coste Calabresi  
Piano di Bacino Stralcio per l'Erosione Costiera (PSEC)  
Master Plan degli interventi di mitigazione del rischio di erosione costiera in 
Calabria 

Mappatura e dati 
ripascimenti eseguiti 

NO     

Analisi quantitative sui 
volumi di sedimento 
necessari al ripristino della 
spiaggia mediante 
ripascimento 

NO     

Mappatura altre tipologie di 
rischio (es. Aree inondabili) 

NO     

Mappatura aree di 
intervento  

SI – AdB 
Regionale 

2003 Parziale 2014 Piano di Bacino Stralcio per l'Erosione Costiera (PSEC)  
Master Plan degli interventi di mitigazione del rischio di erosione costiera in 
Calabria 

Altro (che si ritiene 
opportuno segnalare) 

NO     
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2.1 MONITORAGGI DI COSTE BASSE 
 Disponibilità 

(Si/no) e 
indicare presso 
quale Ente 

A partire 
da quale 
anno 

Scala  
parziale/regionale 
rappresentazione 

Ultimo 
aggiornamento 

Note: 
Metodologia utilizzata   
Indirizzo per la consultazione e reperimento dei dati 

DTM altimetrici (lidar) SI – AdB 
Regionale 

2008 Scala regionale 
Risoluzione spaziale 
2x2 m 

2008 Non disponibile 

Batimetrie di dettaglio SI – AdB 
Regionale 

  2014 Programmi di intervento finanziati 
per esecuzione delle batimetrie – solo per progetti realizzati - solo 
parziale, non catalogati 

Rilievi topografici puntuali 
in zone critiche (anche con 
tecnica DGPS) 

SI – AdB 
Regionale 

  2014 Programmi di intervento finanziati 
per esecuzione delle batimetrie – solo per progetti realizzati - solo 
parziale, non catalogati 

Altre  NO     
 
3 COSTA ALTA  
 Disponibilità 

(Si/no) e 
indicare presso 
quale Ente 

A partire 
da quale 
anno 

Scala  
parziale/regionale 
rappresentazione 

Ultimo 
aggiornamento 

Note: 
Metodologia utilizzata   
Indirizzo per la consultazione e reperimento dei dati 

Mappatura morfologica  NO     
Mappatura litologica  e 
geotecnica 

NO     

Mappatura dei tratti franosi  NO     
Mappatura e/o catalogo 
degli interventi eseguiti  

SI – AdB 
Regionale 

2003 Parziale 2014 Indagine Conoscitiva dello stato delle coste Calabresi  
Piano di Bacino Stralcio per l'Erosione Costiera (PSEC)  
Master Plan degli interventi di mitigazione del rischio di erosione 
costiera in Calabria 

Mappatura aree di 
intervento  

SI – AdB 
Regionale 

2003 Parziale 2014 Indagine Conoscitiva dello stato delle coste Calabresi  
Piano di Bacino Stralcio per l'Erosione Costiera (PSEC)  
Master Plan degli interventi di mitigazione del rischio di erosione 
costiera in Calabria 

Altro (che si ritiene 
opportuno segnalare) 

NO     
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3.1 MONITORAGGI DI COSTE ALTE 
 Disponibilità 

(Si/no) e 
indicare 
presso 
quale Ente 

A 
partire 
da 
quale 
anno 

Scala  
Parziale/regionale 

Ultimo 
aggiornamento 

Note: 
Metodologia utilizzata 
Indirizzo per la consultazione 

DTM altimetrici (lidar) SI – AdB 
Regionale 

2008 Scala regionale 
Risoluzione spaziale 2x2 m 

2008 Non disponibile 

Batimetrie di dettaglio SI – AdB 
Regionale 

  2014 Programmi di intervento finanziati 
per esecuzione delle batimetrie – solo per progetti realizzati - solo 
parziale, non catalogati 

Rilievi puntuali in zone 
critiche  

SI – AdB 
Regionale 

  2014 Programmi di intervento finanziati 
per esecuzione delle batimetrie – solo per progetti realizzati - solo 
parziale, non catalogati 

Altri NO     
 
4 PIANI E DOCUMENTAZIONE TECNICA 
Ambito in cui sono stati prodotti i suddetti dati 
 Disponibilità 

Si/no 
A 
partire 
da 
quale 
anno 

Scala  
Parziale/regionale 

Ultimo 
aggiornamento 

Note:  
Riferimento normativo 
Indirizzo per la consultazione 

Piani operativi di intervento SI 2004 Regionale 2015 http://www.regione.calabria.it/llpp 
Piani di gestione e tutela 
della costa 

NO     Deliberazione n. 1158 del 27 Dicembre 2005, in esecuzione dell’art. 
10 della Legge Regionale n. 13/2005 

Piani di assetto idrogeologico 
(PAI) 

SI 2001  2006, 2013 
(parziale) 

http://www.regione.calabria.it/abr 

Piano di Bacino Stralcio per 
l'Erosione Costiera (PSEC) 

SI 2014 Regionale 2014 http://www.regione.calabria.it/abr/allegati/PSEC/ 

Altri (p.e Piano Territoriale di 
Coordinamento, Piano 
Paesaggistico, etc.) 

Quadro 
Territoriale 
Regionale 
Paesaggistico 
(QTRP) 

2013 Regionale 2013 http://www.urbanistica.regione.calabria.it 
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Altri (p.e Piano Territoriale di 
Coordinamento, Piano 
Paesaggistico, etc.) 

Master Plan 
per lo 
sviluppo 
della 
portualità 
calabrese 

2013 Regionale 2013 http://www.urbanistica.regione.calabria.it 

 
Specifici riferimenti tecnici adottati e/o elaborati 
 Disponibilità Si/no Argomento Titolo Note:  

Riferimento normativo 
Indirizzo per la consultazione 

Linee guida, indirizzi operativi SI Progettazione opere Linee guida per la progettazione 
ed esecuzione degli interventi 

http://www.regione.calabria.it/abr 

Norme tecniche SI Vincoli Piano di Bacino Stralcio per 
l'Erosione Costiera (PSEC)  
 

http://www.regione.calabria.it/abr 

Altro NO    
 
5 ORGANIZZAZIONE E DISPONIBILITÀ DEI DATI 
 Disponibilità (Si/no) e 

indicare presso quale Ente 
A 
partire 
da 
quale 
anno 

Ultimo 
aggiornamento 

Metodologia utilizzata 

GEODATABASE (dati dinamica e rischi 
costieri) 

 SI – AdB Regionale 2014 2014 Piano di Bacino Stralcio per l'Erosione Costiera (PSEC)  
http://www.regione.calabria.it/abr/allegati/PSEC/ 

WEB-GIS  SI – AdB Regionale 2015 2015 Formato shapefile 
http://www.regione.calabria.it/abr/allegati/PSEC/ 

Accessibilità dati dall’esterno SI – AdB Regionale 2015 2015 http://www.regione.calabria.it/abr/allegati/PSEC/ 
 
Compilazione tabella GEODATABASE 
Ambiente database Formato Struttura dati  Interfaccia web 
    
 
Compilazione tabella specifiche dati 
Tipo di dato Metodo di Formato Sistema di coordinate Disponibilità metadati Proprietà dei dati Dato disponibile in web 
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acquisizione e/o 
elaborazione 
/analisi 

dati formato 
WGS84 

/formato 

Linea di riva Foto-
interpretazione / 
cartografia 

vettoriale WGS84_UTM_Zone_33 
Codice EPSG32633 

SI NO Autorità di Bacino Regionale WMS 
WFS (attualmente non 
disponibile) 

Linea di retro-
spiaggia 

Foto-
interpretazione 

vettoriale WGS84_UTM_Zone_33 
Codice EPSG32633 

SI NO Autorità di Bacino Regionale WMS 
WFS (attualmente non 
disponibile) 

Opere difesa costiera Foto-
interpretazione 

vettoriale WGS84_UTM_Zone_33 
Codice EPSG32633 

SI NO Autorità di Bacino Regionale WMS 
WFS (attualmente non 
disponibile) 

Opere Portuali Foto-
interpretazione 

vettoriale WGS84_UTM_Zone_33 
Codice EPSG32633 

SI NO Autorità di Bacino Regionale WMS 
WFS (attualmente non 
disponibile) 

Unità/sub-unità 
fisiografica costiera 

Foto-
interpretazione 

vettoriale WGS84_UTM_Zone_33 
Codice EPSG32633 

SI NO Autorità di Bacino Regionale WMS 
WFS (attualmente non 
disponibile) 

Transetti costieri Foto-
interpretazione 

vettoriale WGS84_UTM_Zone_33 
Codice EPSG32633 

SI NO Autorità di Bacino Regionale WMS 
WFS (attualmente non 
disponibile) 

Batimetria Foto-
interpretazione 

vettoriale WGS84_UTM_Zone_33 
Codice EPSG32633 

SI NO Autorità di Bacino Regionale WMS 
WFS (attualmente non 
disponibile) 

Tipologia di costa Indagine 
Conoscitiva dello 
stato delle coste 
Calabresi  
 

vettoriale WGS84_UTM_Zone_33 
Codice EPSG32633 

SI NO Autorità di Bacino Regionale WMS 
WFS (attualmente non 
disponibile) 

Granulometria 
spiaggia 

Indagine 
Conoscitiva dello 
stato delle coste 
Calabresi  
 

vettoriale WGS84_UTM_Zone_33 
Codice EPSG32633 

SI NO Autorità di Bacino Regionale WMS 
WFS (attualmente non 
disponibile) 

 
Per la sistematizzazione delle conoscenze sui depositi di sabbie disponibili 
 Disponibilità (Si/no) e Anno di tipo di informazione Proprietà dei dati   Necessità di nuove indagini 
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indicare presso quale Ente aggiornamento (sì/no) 
Ricerche sui depositi 
di sabbie al largo 

NO     

Geodatabse  NO     
Quantificazione dei 
volumi 

NO     

 
6 CATALOGO DEGLI  STUDI, DELLE  INDAGINI, DEI PROGETTI PILOTA ESEGUITI 
Titolo studio, indagine, progetto pilota Committente Redattore Anno di 

approvazione 
Scala  
Parziale/regionale 

Indagine Conoscitiva dello stato delle coste Calabresi Autorità di 
Bacino 
Regionale 

A.T.I. composta dalle società TECHNITAL 
s.p.a. IDROTEC s.r.l. e dal CONSORZIO 
OKEANOS 

2003 Scala parziale 

Misura 1.4 - Azione 1.4.c “Azioni di Studio, 
Programmazione, Sperimentazione, Monitoraggio, 
Valutazione e Informazione Finalizzati alla Predisposizione 
e Gestione di Politiche Integrate d’Intervento di Difesa del 
Suolo”. Lotto 10 - Interventi a basso impatto ambientale 
nella protezione dei litorali  

Autorità di 
Bacino 
Regionale 

Università degli Studi della Calabria et alter 2012 Scala parziale 
http://www.regione.calabria.it/abr 

Misura 1.4 - Azione 1.4.c “Azioni di Studio, 
Programmazione, Sperimentazione, Monitoraggio, 
Valutazione e Informazione Finalizzati alla Predisposizione 
e Gestione di Politiche Integrate d’Intervento di Difesa del 
Suolo”. Lotto 11 - Trasporto solido dei corsi d'acqua e 
interazione tra il trasporto solido litoraneo e fluviale  

Autorità di 
Bacino 
Regionale 

HR Wallingford 2012 http://www.regione.calabria.it/abr 

Misura 1.4 - Azione 1.4.c “Azioni di Studio, 
Programmazione, Sperimentazione, Monitoraggio, 
Valutazione e Informazione Finalizzati alla Predisposizione 
e Gestione di Politiche Integrate d’Intervento di Difesa del 
Suolo”. Lotto 12 - Mappatura del regime ondoso  

Autorità di 
Bacino 
Regionale 

HR Wallingford 2012 http://www.regione.calabria.it/abr 

Misura 1.4 - Azione 1.4.c “Azioni di Studio, 
Programmazione, Sperimentazione, Monitoraggio, 
Valutazione e Informazione Finalizzati alla Predisposizione 
e Gestione di Politiche Integrate d’Intervento di Difesa del 
Suolo”. Lotto 13 - Creazione di normative disegnate e di 
indirizzi progettuali che mettano in rapporto l'intervento 

Autorità di 
Bacino 
Regionale 

Università Mediterranea di Reggio Calabria 2012 http://www.regione.calabria.it/abr 
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di difesa con la salvaguardia e la valorizzazione del 
paesaggio  
Master Plan degli interventi di mitigazione del rischio di 
erosione costiera in Calabria 

Autorità di 
Bacino 
Regionale 

Autorità di Bacino Regionale – Dipartimento 
Lavori Pubblici Regione Calabria – Province – 
Genio Civile OO.MM. 

2014 http://www.regione.calabria.it/abr 

Convenzione  Autorità di Bacino Regionale - Università 
Mediterranea di Reggio Calabria 

Autorità di 
Bacino 
Regionale 

Università Mediterranea di Reggio Calabria 2013 http://www.regione.calabria.it/abr 

Monitoraggi e rilievi specifici singoli interventi finanziati Dipartimento 
Lavori Pubblici 
Regione 
Calabria 

Enti Vari (Comuni e Province) 2015 Non consultabile 

 
7 PROGRAMMI DI INTERVENTO FINANZIATI  
Strumento attuativo (rif. normativi) n. 

interv
enti 

Tipologia 
opere 

Importo 
complessivo 
finanziato  

Anno di 
approvazione 

Eseguiti/in corso di 
esecuzione 

Tratti di costa interessati 
complessivamente (km) 

LEGGE 331/2001 2 varie € 10.500.000 2003 Interventi non completati 4 km 

MISURA 1.4 del  POR Calabria FESR 2000/2006 10 varie € 10.100.000 2004 Interventi completati 9 km 
LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 17 AGOSTO 2005 12 varie € 14.250.000 2005 Interventi completati 10 km 
APQ Difesa del Suolo – Erosione delle Coste 2006 
(Delibera CIPE n. 35/2015) – Linea di Intervento 
3.2.2.3 POR Calabria FESR 2007/2013 

44 varie € 46.000.000 2006 Interventi completati 36 km 

APQ Difesa del Suolo – Erosione delle Coste 2013 
(POR Calabria FESR 2007/2013 - Linea di 
Intervento 3.2.2.3) 

 1 Barriere 
soffolte + 
ripascimento 

€ 2.324.795 2013 In corso di esecuzione  
(Aggiudicazione gara 
appalto integrato) 

1 km 

APQ Difesa del Suolo – Erosione delle Coste 2013 
(Delibera CIPE n. 87 del 3 agosto 2012) 

14 varie € 38.000.000 2013 In corso di esecuzione  
(Aggiudicazione gare 
appalti integrati) 

20 km 

Rimodulazione economie Linea di Intervento 
3.2.2.3 POR Calabria FESR 2007/2013 

16 varie € 3.776.000 2015 In corso di esecuzione  
(Progettazione/ 
aggiudicazione gare) 

12 km 
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AUTORITA’ DI BACINO CAMPANIA SUD ED INTERREGIONALE DEL FIUME SELE 
SCHEDA CENSIMENTO DATI 

1. CARATTERIZZAZIONE 
GENERALE COSTA 

 

A partire 
da anno 

Ultimo 
aggiornamento 

Scala  Paraggio di studio Metodologia utilizzata 

Mappatura fascia costiera 
(ex AdB Campania Sud) 

1999 
 

2007 5.000 Territorio AdB Campania Sud – da Punta 
Campanella (Massa Lubrense) al golfo di Policastro 
(Torre di Mezzanotte). 

 

Dati su clima e forzanti 
meteomarine, eventi estremi 
(ex AdB Campania Sud) 

 
 

2007  Territorio AdB Campania Sud – da Punta 
Campanella (Massa Lubrense) al golfo di Policastro 
(Torre di Mezzanotte). 

Le caratteristiche del moto ondoso di largo sono state trasferite sotto costa alla 
batimetria –10m utilizzando un modello matematico di rifrazione semplificata 
(ipotesi di batimetriche rettilinee e parallele). 

 
 Costa alta Costa bassa Costa artificiale (porti, difese rasenti, etc) 

CARATTERISTICHE DEI TRATTI DI COSTA 
(ex AdB Sx Sele) 

 

 
37 km 

 
96 km 

 
 

CARATTERISTICHE DEI TRATTI DI COSTA 
(ex AdB Dx Sele) 

 

53 km 20 km  

CARATTERISTICHE DEI TRATTI DI COSTA 
(ex AdB Interregionale Sele) 
 

0 18 km  

 
2. COSTA BASSA 
Ex AdB SX SELE 

 

Anno di 
rilevamento 

Aggiornamenti 
(anno) 

Scala  Metodologia utilizzata  Note 

Carta della evoluzione della linea di riva  
1999 (parziale) 

 
2007 (parziale) 

 
 5.000 

 
- 

 

Tratti in erosione/in avanzamento  
2007 (parziale) 

  
 5.000 

  

Carta geologica e geomorfologica della costa (con indicazione dei limiti in ambiente 
emerso e sommerso) 

 
2007 (PSEC) 

 
- 

 
5.000 

 
- 

 

Sedimentologia spiaggia emersa e sommersa  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

Petrografia spiaggia emersa e sommersa      
Dati sul trasporto solido fluviale (in sospensione ed al fondo)  

2007 (PSEC) 
 
- 

 
- 

 
- 

 

Dati ed elaborazioni per l'analisi del trasporto solido litoraneo  
2007 (PSEC) 

 
- 

 
- 

 
- 

 

Mappatura degli accumuli costieri, ed eventuale quantificazione dei volumi 
disponibili 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
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Ricerche sui depositi di sabbie al largo, ed eventuale quantificazione dei volumi 
disponibili 

 
2004 

 
- 

 
VARIE 
SCALE 

RILIEVI BATIMETRICI EPROFILI ACUTISCI CON TECNOLOGIA 
CHIRP SONAR 

 

Mappatura e/o catalogo opere di difesa costiera (portuali e marittime)  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

Mappatura e dati dei ripascimenti eseguiti  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

Analisi quantitative sui volumi di sedimenti necessari al ripristino della spiaggia 
mediante ripascimento 

 
2007 (PARZIALE) 

 
- 

 
- 

 
- 

 

Mappatura per tipologia di rischio della fascia costiera  
1999 (PARZIALE) 

 
2007 

(PARZIALE) 

 
5.000 

 
- 

 

Mappatura aree di intervento realizzati/programmati  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

 
 
2. COSTA BASSA 
Ex AdB DX SELE 

 

Anno di rilevamento Aggiornamenti 
(anno) 

Scala  Metodologia utilizzata  Note 

Carta della evoluzione della linea di riva 2007  varie   
Tratti in erosione/in avanzamento 2007  varie   
Carta geologica e geomorfologica della costa (con indicazione dei limiti in ambiente emerso e sommerso) 2007  varie   
Sedimentologia spiaggia emersa e sommersa 2007  varie   
Petrografia spiaggia emersa e sommersa 2007  varie   
Dati sul trasporto solido fluviale (in sospensione ed al fondo) 2007  varie   
Dati ed elaborazioni per l'analisi del trasporto solido litoraneo 2007  varie   
Mappatura degli accumuli costieri, ed eventuale quantificazione dei volumi disponibili 2007  varie   
Ricerche sui depositi di sabbie al largo, ed eventuale quantificazione dei volumi disponibili 2007  varie   
Mappatura e/o catalogo opere di difesa costiera (portuali e marittime) 2007  varie   
Mappatura e dati dei ripascimenti eseguiti 2007  varie   
Analisi quantitative sui volumi di sedimenti necessari al ripristino della spiaggia mediante ripascimento 2007  varie   
Mappatura per tipologia di rischio della fascia costiera 2007  varie   
Mappatura aree di intervento realizzati/programmati 2007  varie   

 
 
2. COSTA BASSA 
Ex AdB Interregionale SELE 

 

Anno di rilevamento Aggiornamenti 
(anno) 

Scala  Metodologia utilizzata  Note 

Carta della evoluzione della linea di riva 2008  2000   
Tratti in erosione/in avanzamento 2008  2000   
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Carta geologica e geomorfologica della costa (con indicazione dei limiti in ambiente emerso e sommerso) 2008  2000   
Sedimentologia spiaggia emersa e sommersa 2008  2000   
Petrografia spiaggia emersa e sommersa 2008  2000   
Dati sul trasporto solido fluviale (in sospensione ed al fondo) 2008  2000   
Dati ed elaborazioni per l'analisi del trasporto solido litoraneo 2008  2000   
Mappatura degli accumuli costieri, ed eventuale quantificazione dei volumi disponibili 2008  2000   
Ricerche sui depositi di sabbie al largo, ed eventuale quantificazione dei volumi disponibili 2008  2000   
Mappatura e/o catalogo opere di difesa costiera (portuali e marittime) 2008  2000   
Mappatura e dati dei ripascimenti eseguiti 2008  2000   
Analisi quantitative sui volumi di sedimenti necessari al ripristino della spiaggia mediante ripascimento 2008  2000   
Mappatura per tipologia di rischio della fascia costiera 2008  2000   
Mappatura aree di intervento realizzati/programmati 2008  2000   

 
2.1 MONITORAGGIO COSTE 
BASSE 
 

 

Anno di rilevamento Aggiornamenti 
(anno) 

Scala  Metodologia utilizzata  Note 

DTM altimetrici (lidar) - 
 

- - -  

Batimetriche di dettaglio 2007 (PARZIALE) - 5.000 MULTIBEAM  
Rilievi topografici puntuali in 
zone critiche (anche con 
tecnica DGPS) 

 
2007 (PARZIALE) 

 
- 

 
VARIE SCALE 

 
TEODOLITE CON STAZIONE LASER 

 

 
3. COSTA ALTA 
Ex AdB SX SELE 

 

Anno di rilevamento Aggiornamenti 
(anno) 

Scala  Metodologia utilizzata  Note 

Carta geologica e geomorfologica della costa (con indicazione dei limiti in ambiente emerso e sommerso)  
2007 (PARZIALE) 

 
- 

 
5.000 

Rilievi di campo  

Mappatura geolitologica e geotecnica  
2007 

 
- 

 
5.000 

Rilievi di campo  

Mappatura e/o catalogo opere di difesa costiera (portuali e marittime)  
- 

 
- 

 
- 

  

Mappatura dei tratti franosi 
 

 
2007 (PARZIALE) 

 
- 

 
- 

Rilievi di campo  

Mappatura aree di intervento realizzati/programmati  
- 

 
- 

 
- 

  

 
3. COSTA ALTA 
Ex AdB DX SELE 

 

Anno di rilevamento Aggiornamenti 
(anno) 

Scala  Metodologia utilizzata  Note 
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Carta geologica e geomorfologica della costa (con indicazione dei limiti in ambiente emerso e sommerso)      
Mappatura geolitologica e geotecnica 2007 2012  Rilievi di campo  
Mappatura e/o catalogo opere di difesa costiera (portuali e marittime)      
Mappatura dei tratti franosi 
 

     

Mappatura aree di intervento realizzati/programmati      

 
 
3.1 MONITORAGGIO COSTE 
BASSE 
Ex AdB SX SELE 

 

Anno di rilevamento Aggiornamenti 
(anno) 

Scala  Metodologia utilizzata  Note 

DTM altimetrici (lidar)  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

Batimetriche di dettaglio 2003 – 2007 - varie   
Rilievi puntuali in zone 
critiche  

- - - -  

 
3.1 MONITORAGGIO COSTE 
BASSE 
Ex AdB DX SELE 

 

Anno di rilevamento Aggiornamenti 
(anno) 

Scala  Metodologia utilizzata  Note 

DTM altimetrici (lidar)      
Batimetriche di dettaglio 2007 – 2008 - varie   
Rilievi puntuali in zone 
critiche  

     

 
3.1 MONITORAGGIO COSTE 
BASSE 
Ex AdB Interregionale SELE 

 

Anno di rilevamento Aggiornamenti 
(anno) 

Scala  Metodologia utilizzata  Note 

DTM altimetrici (lidar)      
Batimetriche di dettaglio 2007 – 2008 - varie   
Rilievi puntuali in zone 
critiche  
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4. PIANI E DOCUMENTAZIONE 
TECNICA 
Ex AdB SX SELE 

Anno di 
adozione/approvazione 

Aggiornamenti 
(anno) 

Scala  Metodologia utilizzata  Note 

Piani di gestione e tutela della 
costa 

     

Piani per la difesa dall'erosione 
costiera 

 
2007 (PSEC) 

 
- 

 
5.000 

 
VARIE 

 

Piani di assetto idrogeologico 2002 (PSAI) 2012 (PSAI) 25.000 e 5.000 VARIE  
Altro      

 
4. PIANI E DOCUMENTAZIONE 
TECNICA 
Ex AdB DX SELE 

Anno di 
adozione/approvazione 

Aggiornamenti 
(anno) 

Scala  Metodologia utilizzata  Note 

Piani di gestione e tutela della 
costa 

     

Piani per la difesa dall'erosione 
costiera 

2007    Studi e rilievi su varie aree  

Piani di assetto idrogeologico 2002 (PSAI) 2012 (PSAI) 25.000 e 5.000 VARIE  
Altro      

 
4. PIANI E DOCUMENTAZIONE 
TECNICA 
Ex AdB Interregionale SELE 

Anno di 
adozione/approvazione 

Aggiornamenti 
(anno) 

Scala  Metodologia utilizzata  Note 

Piani di gestione e tutela della 
costa 

     

Piani per la difesa dall'erosione 
costiera 

2008    Studio e monitoraggio del 
Litorale della foce del Fiume Sele 

Piani di assetto idrogeologico 2002 (PSAI) 2012 (PSAI) 25.000 e 5.000 VARIE  
Altro      

 
5. ULTERIORI TEMATISMI RESI DISPONIBILI DA STUDI, INDAGINI, PROGETTI PILOTA 
 
Denominazione ella carta tematica Titolo dello studio, indagine, progetto pilota di riferimento  (anno) Scala  Metodologia utilizzata  Note 
Piani di gestione del rischio Alluvioni redatto per il 
Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale 

Carte della Pericolosità e del Rischio da Alluvioni e da Erosione Costiera 2013-2015 5000-
25000 

  

Piani per la difesa dall'erosione costiera PROGETTO -"Interventi di mitigazione del rischio da erosione costiera e dei rischi ad 
essi connessi dei litorali dei comuni di Casalvelino-Ascea-Pollica"; 

PROGETTO - "Interventi finalizzati alla protezione del litorale di Montecorice dai 
fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi connessi"; 

PROGETTO - "Difesa integrata della costa su scala di unità fisiografica omogenea nel 
comune di Castellabate"; 

 
 
 
 
 
2008/2015 
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PROGETTO - "Interventi finalizzati alla protezione del litorale di S. Mauro Cilento dai 
fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essi connessi" 

 
Studio e monitoraggio del 
Litorale della foce del Fiume Sele 

 

 
 
 
 

2008 

Piani di assetto idrogeologico Aggiornamento rischio idraulico III e studio pilota Sapri 2015/2016 
(in corso) 

varie Modelli idraulici 
monodimensionali e 
bidimensionali 

 

Altro      

 
6. ORGANIZZAZIONE E DISPONIBILITA' DEI DATI 

 
 Si/no    
GEODATABASE 
(dati dinamica e rischio costieri) 

SI    

WEB-GIS SI    
Accessibilità dati dall'esterno SI    
Indirizzo e referenti per 
consultazione e reperimento dati 

SI    
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AUTORITA’ DI BACINO CAMPANIA CENTRALE 
SCHEDA CENSIMENTO DATI 

Il presente contributo va letto contestualmente alla SCHEDA CENSIMENTO Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il bacino 
idrografico del fiume Sele 

 
1. COSTA 
 Disponibilità 

(Si/no) e 
indicare presso 
quale Ente 

A partire da 
quale anno 

Scala  
parziale/regionale, 
rappresentazione 

Ultimo 
aggiornamento 

Note: 
Metodologia utilizzata   
Indirizzo per la consultazione e reperimento dei dati 

Mappatura della costa SI – Regione 
Campania 

 a scala regionale 
CTR 1998, 2004, 2011 
 

CTR 2011 - CTR 
- Ortofoto 1998 -2004-2011 – 2014 Regione Campania 
- Repertorio Aerofotografico (anche storico) 

Mappatura della costa SI – AdB 
Regionale 
Campania 
Centrale 

 scala di bacino 
 

 elaborazioni, aggiornamenti, approfondimenti a scala di 
bacino (AdB Campania Centrale –Piano Stralcio Difesa 
della Costa) 
- scala: 1:5000CTR 
- Ortofoto 2004 
- Ortofoto 2014 

- Repertorio aerofotografico (anche storico) 
 
aggiornamenti linea di costa e fascia costiera su base 
Google Earth e Bing  Maps 

Mappatura e dimensione dei tratti di 
costa alta, bassa e artificiale (porti e 
difese aderenti senza spiaggia) 

SI – Regione 
Campamia 

 Regionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Si riportano nella tabella seguente l dati a livello regionale  
 
TERRITORIO COSTIERO REGIONE CAMPANIA  
Il sistema costiero della Regione Campania si articola tra 
le “unità fisiografiche” dei Golfi di Gaeta, Napoli e Salerno, 
la Costiera Cilentana ed il Golfo di Policastro, sviluppandosi 
per 480 km, costituito per il 53,1% da coste alte incise nei 
depositi carbonatici, terrigeni e vulcanici, e per il 46,9% da 
coste basse e sabbiose, talora ghiaiose (v. Tab. seguente - 
Quadro di riferimento regionale) 
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PROVINCI
A 

COSTA  
ALTA  

COSTA  
BASSA  TOTALE  

Caserta  0 km 0,0% 45 km 100,0% 45 km 

Napoli  155 
km 68,9% 70 km 31,1% 225 km 

Salerno  100 
km 47,6% 110 

km 52,4% 210 km 

Totale  255 
km 53,1% 225 

km 46,9% 480 km 

 

Mappatura e dimensione dei tratti di 
costa alta, bassa e artificiale (porti e 
difese aderenti senza spiaggia) 

SI – AdB 
Regionale 
Campania 
Centrale 

 a scala di bacino 
elaborazioni dell’AdB 
Campania Centrale 
per tratti costieri  
- tratto costa alta 

(Penisola 
Sorrentina e Isola 
di Capri) 

-  tratto costa  bassa 
(litorale domitio, 
litorale vesuviano) 

 tratto costa 
artificiale  

 TERRITORIO COSTIERO AdB CAMPANIA  CENTRALE 
 

 Piano Stralcio Difesa della Costa  - ex AdB Sarno 
 Piano Stralcio Difesa della Costa  - ex AdB Nord 

Occidentale della Campania  
 Piano Stralcio Difesa della Costa Campania Centrale (in 

corso) 
 

 

Dati sulle forzanti e sul clima 
meteomarino Clima meteo marino 
ed eventi estremi 
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2 COSTA BASSA  
 Disponibilità 

(Si/no) e 
indicare presso 
quale Ente 

A partire da 
quale anno 

Scala  
parziale/regionale, 
rappresentazione 

Ultimo 
aggiornamento 

Note: 
Metodologia utilizzata   
Indirizzo per la consultazione e reperimento dei dati 

Carta dell’evoluzione della linea di 
riva  

SI – AdB 
regionale 
Campania 
Centrale 

1870-1906 scala di bacino 2012 da cartografia, da immagini satellitari, da confronti con 
cartografie storiche 
 
cfr.: 
 cartografie di Piano Stralcio di Bacino per la Difesa della 
Costa – ex AdB Sarno www.adbcampaniacentrale2.it 
 

 cartografie di Piano Stralcio di Bacino per la Difesa della 
Costa  ex AdB Nord Occidentale della Campania 
www.adbcampaniacentrale2.it 

- Carta  evoluzione storica della fascia costiera  1.10.000 
- Carta variazione della linea di riva  (1965-2004) - 1.5000, 

1:10000 (evoluzione del litorale negli anni, catalogazione 
dei tratti di arenile e/o dei costoni in erosione ed 
individuazione dei tratti critici su larga scala) 

 
Tratti in erosione/accumulo SI – AdB 

regionale 
Campania 
Centrale 

2004 scala di bacino 2009-2012  Piano Stralcio di Bacino per la Difesa della Costa – ex AdB 
Sarno www.adbcampaniacentrale2.it 

 Piano Stralcio di Bacino per la Difesa della Costa  ex AdB 
Nord Occidentale della Campania 
www.adbcampaniacentrale2.it 

 
Carta geomorfologica della costa 
(con batimetria fino alla profondità 
di chiusura) 

SI – AdB 
regionale 
Campania 
Centrale  
 
 
SI – REGIONE 
CAMPANIA  
 

2004 scala di bacino 
 
 
 
 
 
scala regionale 
 
 

2009-2012 Cartografie di Piano - Piano Stralcio di Bacino per la Difesa 
della Costa – ex AdB Sarno e Piano Stralcio di Bacino per la 
Difesa della Costa ex AdB  Nord Occidentale della Campania  
www.adbcampaniacentrale2.it 
 
Cartografia Geologica costiera e marina in scala 1:10.000 del 
Progetto CAR.G.  Regione Campania 
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Sedimentologia spiaggia emersa e 
sommersa 

SI – AdB 
regionale 
Campania 
Centrale  

2004 scala di bacino  Cartografie di Piano Stralcio di Bacino per la Difesa della 
Costa – ex AdB Sarno 
www.adbcampaniacentrale2.it 
 
Cartografie di Piano Stralcio di Bacino per la Difesa della 
Costa – ex AdB  Nord Occidentale della Campania   
“Carta distribuzione sedimenti della spiaggia emersa e 
sommersa “- 1:5000 -1.10000 
www.adbcampaniacentrale2.it 
 

Sedimentologia spiaggia emersa e 
sommersa 

SI – AdB 
regionale 
Campania 
Centrale 

2004 scala di bacino   “Relazione sedimentologica” in Piano Stralcio di Bacino per 
la Difesa della Costa – ex AdB  Nord Occidentale della 
Campania 
www.adbcampaniacentrale2.it 
(Isola di Ischia, Isola di Procida, Litorale Campi Flegrei, 
Litorale Lago Patria) 
www.adbcampaniacentrale2.it/documenti/psdcno/Rlazione
%20geologico%20sedimentologica.pdf 
 

Petrografia spiaggia emersa e 
sommersa 

NO    Piano Stralcio di Bacino per la Difesa della  Costa -  ex AdB 
Sarno e ex AdB  Nord Occidentale della Campania  
www.adbcampaniacentrale2.it 
 

Dati sul trasporto solido fluviale 
(sospensione e fondo) 

NO     
 

Dati e elaborazioni per l’analisi del 
trasporto solido litoraneo 

SI – AdB 
regionale 
Campania 
Centrale 

2004 scala di bacino  Piano Stralcio di Bacino per la Difesa della Costa – ex AdB 
Sarno e ex AdB  Nord Occidentale della Campania  
www.adbcampaniacentrale2.it 
 

Mappatura e dati accumuli costieri NO     
 
 

Mappatura e/o catalogo opere di 
difesa costiera (portuali e 
marittime) e valutazione 

SI - AdB 
regionale 
Campania 

 scala di bacino 
 
 

 Il territorio di competenza AdB Campania Centrale è 
caratterizzato dalla presenza di numerose opere di difesa 
costiera vista l'intensa antropizzazione della costa e 
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dell’efficacia Centrale 
 
 
 
 
 
Regione 
Campaania 

 
 
 
 
 
 
scala regionale 

numerose strutture portuali. 
cfr. Piano Stralcio di Bacino per la Difesa della Costa – ex 
AdB Sarno e Piano Stralcio di Bacino per la Difesa della 
Costa ex AdB  Nord Occidentale della Campania  
www.adbcampaniacentrale2.it 
 
 
“Catalogo delle opere di difesa costiera “- Difesa Suolo – 
Regione Campania   
http://www.difesa.suolo.regione.campania.it/content/view
/73/36 
 

Mappatura e dati ripascimenti 
eseguiti 

SI - Regione 
Campania  
Elenco Progetti  

   Regione Campania – Difesa Suolo (Monitoraggio Progetti 
FESR - POR CAMPANIA 2007-2013) 
 
Al riguardo si segnala il Grande Progetto "Interventi di 
difesa e ripascimento del litorale del Golfo di Salerno” – 
FESR – POR CAMPANIA 2007-13 

Analisi quantitative sui volumi di 
sedimento necessari al ripristino 
della spiaggia mediante 
ripascimento 

     

Mappatura altre tipologie di rischio 
(es. Aree inondabili) 

SI    Cartografie della pericolosità e rischio alluvione 
da  Piano Stralcio di Bacino AdB  Campania Centrale 
www.adbcampaniacentrale2.it 
 
Cartografie della pericolosità e rischio frana 
da  Piano Stralcio di Bacino AdB  Campania Centrale 
www.adbcampaniacentrale2.it 
 
Piano di Gestione Rischio Alluvioni (Direttiva 2007/60/CE – 
D.Lgs n.49/2010) - Distretto Idrografico dell’Appennino 
Meridionale - Report mappe della pericolosità e del rischio 
alluvioni 
 
Cartografie della aree a pericolosità  e rischio erosione da 
Piano Stralcio Difesa della Costa ex AdB Sarno 
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Cartografie della pericolosità  e rischio erosione da Piano 
Stralcio Difesa della Costa ex AdB Nord Occidentale della 
Campania 
 

Mappatura aree di intervento  SI     Banca Dati RENDIS - Repertorio Nazionale degli 
interventi per la Difesa del Suolo ( 

 
 Programma degli Interventi  - PSAI AdB Campania 

Centrale  
 
 si segnala la programmazione in materia di difesa 

costiera da parte della Città Metropolitana di Napoli – 
Direzione Difesa della Costa 
/www.cittametropolitana.na.it/ 
 

Altro (che si ritiene opportuno 
segnalare) 

SI     sono in corso presso l’AdB Regionale Campania Centrale 
le attività di omogeneizzazione, aggiornamento dei 
vigenti Piani Stralcio  Difesa della Costa delle ex AdB 
Sarno e Nord Occidentale della Campania ai fini della 
redazione del Piano Stralcio Difesa Costa AdB Campania 
Centrale con relativa rivisitazione/aggiornamento della  
Normativa di Attuazione. 

 
 A corredo dei Piani Stralcio Difesa della Costa delle ex 

AdB Sarno e ex AdB Nord Occidentale della Campania 
sono stati redatti studi specialistici ed indagini di 
dettaglio. 

 
 
2.1 MONITORAGGI DI COSTE BASSE 

 Disponibilità 
(Si/no) e 
indicare presso 
quale Ente 

A partire da 
quale anno 

Scala  
parziale/regionale 
rappresentazione 

Ultimo 
aggiornamento 

Note: 
Metodologia utilizzata   
Indirizzo per la consultazione e reperimento dei dati 

DTM altimetrici (lidar) SI   2008 Si dispone di un Lidar 2012  
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Batimetrie di dettaglio SI   2012 PROGETTO CARG – Regione Campania 

Si evidenzia che i dati geologi marini utilizzati per i Piani 
Difesa Costa vigenti dell’AdB Campania Centrale fanno 
riferimento al Progetto CARG. 

Rilievi topografici puntuali in zone 
critiche (anche con tecnica DGPS) 

SI     

Altre       
 
 
3 COSTA ALTA  
 Disponibilità 

(Si/no) e 
indicare presso 
quale Ente 

A partire da 
quale anno 

Scala  
parziale/regionale 
rappresentazione 

Ultimo 
aggiornamento 

Note: 
Metodologia utilizzata   
Indirizzo per la consultazione e reperimento dei dati 

Mappatura morfologica       
Mappatura litologica  e geotecnica      
Mappatura dei tratti franosi  SI - AdB 

Campania 
Centrale  

 scala di bacino 2012  Piano Stralcio di bacino per la Difesa della Costa – ex 
AdB Sarno (www.adbcampaniacentrale2.it) 

 Piano Stralcio di Bacini per la Difesa della Costa – ex 
AdB Nord Occidentale della Campania 
www.adbcampaniacentrale2.it) 

 Piano Stralcio Difesa della Costa  - AdB Campania 
Centrale  (in corso di redazione) 

 Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – AdB Campania 
Centrale (www.adbcampaniacentrale2.it) 
 

Mappatura e/o catalogo degli 
interventi eseguiti  

Si -REGIONE 
CAMPANIA 

 Regionale ad oggi  REGIONE CAMPANIA - Difesa suolo  
APQ – Regione Campania 

 
 FESR - POR Campania 2007-2013 – Monitoraggio 

Progetti  - Banca dati 
 
 Città Metropolitana di Napoli ex Provincia di Napoli   

 
Mappatura aree di intervento  SI     Programma degli interventi - Piano Stralcio di bacino 
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per la Difesa della Costa - ex AdB Sarno 
(www.adbcampaniacentrale2.it) 

 Programma degli interventi  Piano Stralcio di Bacini per 
la Difesa della Costa - ex AdB Nord Occidentale della 
Campania www.adbcampaniacentrale2.it) 
 

 Banca dati RENDIS  
 

Altro (che si ritiene opportuno 
segnalare) 

SI    Si evidenzia quanto segue; 
- Nella fascia costiera in esame vi è la presenza, in 

particolar modo in aree quali Isola d'Ischia, Vesuvio, 
Penisola Sorrentina e Capri, di corsi d'acqua a carattere 
torrentizio con differenze di quota elevate e percorsi 
molto brevi che, in occasione di eventi meteorici 
intensi, possono creare situazioni di elevato pericolo 
allo sbocco dei relativi valloni come ad esempio nelle 
pocket beach. 

    Presenza di falesie e costoni rocciosi a rischio molto 
elevato per frane da crollo. 

 
A corredo dei Piani Stralcio Difesa della Costa delle ex 
AdB Sarno e ex AdB Nord Occidentale della Campania 
sono stati redatti studi specialistici ed indagini di 
dettaglio. 

 
 
 
3.1 MONITORAGGI DI COSTE ALTE 
 Disponibilità 

(Si/no) e 
indicare presso 
quale Ente 

A partire da 
quale anno 

Scala  
Parziale/regionale 

Ultimo 
aggiornamento 

Note: 
Metodologia utilizzata 
Indirizzo per la consultazione 

DTM altimetrici (lidar)      
Batimetrie di dettaglio      
Rilievi puntuali in zone critiche       
Altri     Nell’ambito delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio 

di Bacino ex AdB Sarno – al Titolo IV – sono  riportate le 
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“Linee Guida per il monitoraggio delle coste alte a 
rischio frana e per la progettazione delle opere 
marittime”- 2012 
www.adbcamapaniacentrale2.it 
 
 
IInventario dei fenomeni franosi in Piano Stralcio Difesa 
della Costa, ex AdB Nord Occidentale della Campania, 
www.adbcamapaniacentrale2.it, 2004 
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4 PIANI E DOCUMENTAZIONE TECNICA 
Ambito in cui sono stati prodotti i suddetti dati 
 Disponibilità 

Si/no 
A partire 
da quale 
anno 

Scala  
parziale/regionale 

Ultimo 
aggiornamento 

Note:  
Riferimento normativo 
Indirizzo per la consultazione 

Piani operativi di intervento Sì  regionale   Programmazione Accordo di Programma Quadro (APQ) - Difesa 
suolo – REGIONE CAMPANIA 
 

 Programma  Stralcio di interventi urgenti per la difesa della costa e il 
ripascimento delle spiagge nell’Isola di Ischia (Attuazione della 
Deliberazione di G.R. n.6937 del 27/12/2001) 
 

Piani di gestione e tutela della 
costa 

SI 2004  2009  Piano Stralcio di Bacino per la Difesa della Costa – ex AdB Sarno 
    www.adbcampaniacentrale2.it 

 
 Piano Stralcio di Bacino per la Difesa della Costa – ex AdB Nord 
Occidentale della Campania 

    www.adbcampaniacentrale2.it 
 

 Piano Stralcio di Bacino per la Difesa della Costa – AdB Regionale 
Campania Centrale  (in corso) 

 
 Piano di Gestione Rischio Alluvione (Direttiva 2007/60/CE – D.Lgs 

n.49/2010) - Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale - 
www.adbcampaniacentrale2.it 

 

 
Piani di assetto idrogeologico SI  scala di bacino 

idrografico 
2015  Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PSAI), AdB 

Campania Centrale (2015)   www.adbcampaniacentrale2.it 
 
IN.B. : Il Piano sostituisce i previgenti PSAI dei territori delle ex AdB 
Sarno PSAI 2011), Autorità di Bacino del Sarno (Delibera C.I. n.4 del 
28.07.2011 – Attestato Consiglio Regionale n.199/1 del 24.11.2011 – 
B.U.R.C. n.74 del 5.12.2011) e ex AdB Nord Occidentale della 
Campania (Delibera C.I. n.384 del 29.11.2010 – Attestato Consiglio 
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Regionale n.200/2 del 24.11.2011- B.U.R.C. n.74 del 5.12.2011). 
 
 

Altri (p.e Piano Territoriale di 
Coordinamento, Piano 
Paesaggistico, etc.) 

SI  Regionale  - Piano Territoriale di Coordinamento PTR – Regione Campania  
    Deliberazione n.1956 del 30/11/2006  - L.R. 22/12/004, n. 16 - art 

15: Piano Territoriale  Regionale - Adozione  
 
- Linee Guida per il Paesaggio in Campania, allegate al PTR  - 

REGIONE  CAMPANIA 
 

 Piano Territoriale di Coordinamento Provincia di Salerno (PTCP) 
(sono contenuti indirizzi strategici per gli ambiti costieri) 

  
 Piano Territoriale di Coordinamento Provincia di Napoli  (PTCP)  
(sono contenuti indirizzi programmatici e operativi per i sistemi 
costieri)  
adottato con Deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 25 del 
29/01/2016, pubblicata il successivo 3 febbraio e dichiarata 
immediatamente eseguibile 
http://www.cittametropolitana.na.it/pianificazione_territoriale/ptcp 

 
 PIANI PAESISTICI 

Le aree costiere  dell’AdB Campania Centrale sono interamente 
comprese nel sistema della tutela paesistica costituita dai vigenti PTP 
(Piani Paesistici) e dal PUT dell’Area Sorrentino-Amalfitana: 
 P.U.T. - PIANO URBANISTICO TERRITORIALE DELL’AREA SORRENTINO-

AMALFITANA  
 L.R. N. 35/87 e s.m.i. - REGIONE CAMPANIA  
 PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DEI COMUNI VESUVIANI (P.T.P.) 

 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI (D.M. 4/07/2002) 
 PIANO TERRITORIALE PAESISTICO LITORALE DOMITIO  (P.T.P.) 

        MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI (D.M. 22/10/1996) 
 PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DEI CAMPI FLEGREI  (P.T.P.) 

        MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI (D.M. 26/04/1999) 
 PIANO TERRITORIALE PAESISTICO CAPRI E ANACAPRI (P.T.P.) 

        MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI (D.M. 08/02/1999) 
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NOTA * Per la consultazione dei Piani Paesistici www.sito.regione.campania.it/burc/pdf03/burcsp08_08_03/del1543_03allegati/LG_Compatibilit%E0%20paesistica_Allegato_D.pdf 
 
 
Specifici riferimenti tecnici adottati e/o elaborati 

Linee guida, indirizzi operativi  Linee Guida 
per la 
progettazion
e delle opere 
di difesa 
della costa e 
di ingegneria 
costiera 
 

“Linee Guida  per la progettazione 
delle opere di difesa della costa e di 
ingegneria costiera” 
 

Allegato alle Norme di Attuazione del Piano Stralcio 
Difesa della Costa, ex AdB Nord Occidentale della 
Campania  (2009) 
www.adbcampaniacentrale2.it/documenti/psdcno/Linee
%20guida.pdf 
 

Linee guida, indirizzi operativi  Linee guida 
aree marine 
costiere 

Linee Guida al rilevamento geologico 
subacqueo in scala 1:10.000 delle aree 
marine costiere - Progetto CARG. 
Regione Campania  

approvate con D.G.R. REGIONE CAMPANIA n. 3623 del 
26/07/2002 
http://www.difesa.suolo.regione.campania.it/content/ca
tegory/5/18/30/ 

 PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DI ISCHIA (P.T.P.) 
        MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI (D.M. 08/02/1999) 
 PIANO TERRITORIALE PAESISTICO DI POSILLIPO (P.T.P.) 

        MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI (D.M. 14/12/1995). 
 
NOTA *  

 Disponibilità 
Si/no 

Argomento Titolo Note:  
Riferimento normativo 
Indirizzo per la consultazione 

Linee guida, indirizzi operativi SI Linee Guida 
per la 
progettazione 
di opere 
marittime  e 
per il 
monitoraggio 
delle coste 
alte a rischio 
frana 

 “Linee Guida per il monitoraggio 
delle coste alte a rischio frana e per la 
progettazione delle opere marittime” 
- Titolo IV delle Norme di Attuazione 
del Piano Stralcio Difesa della Costa,  
ex AdB Sarno 

Linee Guida allegate alle Norme di Attuazione del Piano 
Stralcio Difesa della Costa, ex AdB Sarno (2012) 
www.adbcampaniacentrale2.it 
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 (L. Monti, C. Donadio, M. L. Putignano, 
R. Mariano Toccaceli) Regione 
Campania (2002)  

 

Linee guida, indirizzi operativi   Linee Programmatiche per lo sviluppo  
del sistema integrato della Portualità 
turistica – Regione Campania 
 

approvate con Deliberazione  di Giunta Regione 
Campania  n. 5490 del 15/11/2002 - Assessorato ai 
Trasporti e Viabilità, Porti, Aeroporti e Demanio 
Marittimo (BURC n. 61 del 09/12/2002)  

Linee guida, indirizzi operativi  aree, siti 
archeologici 
e erosione 
costiera  

Si segnala il “Manifesto per una 
gestione ecocompatibile di siti 
archeologici costieri”, Marenostrum 
Archeoclub d’Italia, 2016 

Il Manifesto non è approvato ma costituisce  un 
riferimento nell’ambito della problematiche  dei siti 
archeologici, beni storico-archeologici costieri in aree in 
erosione,  della difesa del patrimonio archeologico 
costiero. 
Per ulteriori approfondimenti della problematica: cfr. i 
Workshop “Erosione costiera in siti di interesse 
archeologico  (I Workshop 2010, II Workshop 2012, III 
Workshop 2014) e “Geoarcheologia in ambiente marino 
costiero” (Napoli, 2016) 
www.erosionecostiera.eu/index.html 
 
www.socgeol.it/files/download/Convegni%20e%20Incont
ri/diapositiva1.pdf 
 
www.enea.it/it/comunicare-la-
ricerca/events/erosionecostiera_3-
4ott14/WorkShopTermoli.pdf 
 

Norme tecniche SI 
 

  Norme di Attuazione Piano Stralcio di 
Bacino per la Difesa della Costa, ex 
Autorità di Bacino del Sarno 
 

 Norme di Attuazione Piano Stralcio 
di Bacino per la Difesa della Costa, ex 
Autorità di Bacino Nord Occidentale 
della Campania 
 

 Nell’ambito della redazione del Piano 
Stralcio Difesa della Costa – AdB 

www.adbcampaniacentrale2.it 
 
 
 
www.adbcampaniacentrale2.it 
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Campania Centrale è prevista 
l’aggiornamento(rivisitazione delle 
Norme di Attuazione  

 
 
5 ORGANIZZAZIONE E DISPONIBILITÀ DEI DATI 

 Disponibilità (Si/no) e 
indicare presso quale Ente 

A partire da quale 
anno 

Ultimo aggiornamento Metodologia utilizzata 

GEODATABASE (dati dinamica 
e rischi costieri) 

SI  
GIS - Autorità di Bacino 
Campania Centrale  
(cfr. GIS Autorità di Bacino 
Campania SUD) 

  Elaborazioni Piano Stralcio Difesa della Costa ex AdB Sarno, 
ex AdB Nord Occidentale della Campania  
 
Elaborazioni Piano Stralcio Difesa della Costa AdB Campania 
Centrale (in corso) 

Altro   Documento di Indirizzo  “Aspetti 
territoriali e paesistico-ambientali – 
Indirizzi della pianificazione  
territoriale a supporto degli interventi 
lungo la fascia costiera, in Piano 
Stralcio Difesa della Costa – ex AdB  
Sarno, 2012, 
che costituisce un Documento di 
indirizzo per orientare gli interventi di 
difesa costiera in un’ottica di 
valorizzazione, recupero, 
riqualificazione in linea con gli 
strumenti di pianificazione, 
programmazione vigenti. All’interno 
del Documento, sono allegate le 
“Schede  di sintesi - caratteristiche 
della fascia costiera e indirizzi di 
tutela e di riassetto per Sub-unità 
fisipgrafiche”. 
 

in Piano Stralcio Difesa della Costa – ex AdB Sarno 
www.adbcampaniacentrale2.it 
 

ALTRO   si segnala l’Inventario delle Aree 
Naturali Protette e Rete Natura 2000,  
in Piano Stralcio Difesa della Costa ex 
AdB  Sarno 

Piano Stralcio Difesa della Costa – ex AdB  Sarno, 
www.adbcampaniacentrale2.it 
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Presso le AdB Regionali  (AdB 
Campania Centrale e AdB 
Campania Sud sono 
disponibili i dati riferiti alla 
dinamica costiera, rischio 
erosione, rischio 
idrogeologico  (frana, 
alluvione) per i tratti di 
competenza.  
In particolare: 
 per  l’AdB Campania 

Centrale per il tratto che 
va dal litorale domitio alla 
Penisola Sorrentina 
compresel le isole flegree e 
Isola di Capri; 

 per l’AdB Campania Sud 
per il tratto che va dalla 
Penisola Sorrentina, alla 
Costiera Amalfitana. 
 

I dati sono desumibili dai 
Piano Stralcio Difesa della 
Costa  
Il PIANO STRALCIO 
EROSIONE COSTIERA (PSEC) 
riguarda gli aspetti del rischio 
da erosione relativo alla 
fascia costiera della Regione 
Campania; esso costituisce 
uno stralcio di settore 
funzionale del Piano di bacino 
e possiede valore di piano 
territoriale di settore, ai sensi 
dell’art. 17 della legge n. 183 
del 18 maggio 1989 ss.mm.ii. 
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e dell’art. 9 della L. della 
Regione Campania 7/02/1994 
n.8.  
Gli obiettivi del PSEC sono 
l’individuazione delle aree a 
pericolosità e a rischio di 
erosione costiera, la scelta 
delle linee metodologiche 
appropriate per la 
pianificazione territoriale, la 
programmazione degli 
interventi di mitigazione o 
eliminazione delle condizioni 
di rischio e la determinazione 
delle prescrizioni, dei vincoli e 
delle norme d’uso finalizzate 
alla conservazione della 
costa.  
Sono attualmente vigenti i 
Piani Stralcio Erosione 
Costiera delle Autorità di 
bacino: 
Liri-Garigliano e Volturno, 
Campania Centrale (ex Nord 
Occidentale ed ex Sarno), 
Campania Sud (solo per l'ex 
Sinistra Sele; per le Autorità 
ex Destra Sele ed ex Sele 
vigono solo le Norme di 
Salvaguardia). 

WEB-GIS SI  
 
REGIONE CAMPANIA Difesa 
Suolo 
http://webgis.difesa.suolo.re
gione.campania.it:8080/difsu
olo_coste/map.phtml 
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GEOORTALE REGIONE 
CAMPANIA 
http://sit.regione.campania.it
/portal 
 
S.I.D. Sistema Informativo 
Demanio Marittimo – 
REGIONE CAMPANIA 
(http://www.mit.gov.it/mit/si
te.php?p=cm&o=vd&id=1143 
) 
 
 
 

Accessibilità dati dall’esterno SI    
 

 Disponibilità (Si/no) e 
indicare presso quale Ente 

Anno di 
aggiornamento 

tipo di informazione Proprietà dei dati   Necessità di nuove indagini (sì/no) 

Ricerche sui depositi di sabbie 
al largo 

SI 
Studi e ricerche universitarie  
e Istituti di ricerca  

 Ricerca scientifica 
Università degli Studi 
di Napoli Federico  II  
“Ricerca di depositi di 
sabbia sottomarina 
relitta sulla 
piattaforma 
continentale del 
Cilento(SA) utilizzabile 
per interventi di 
ripascimento 
artificiale dei itorali”,  
con  
CARTA 
GEOMORFOLOGICA 
1:150.000 
Pennetta M., Bifulco 
A., Savini A.., in 

 SI 
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Geologia dell’Ambiente 
, SIGEA (Società 
Italiana Geologia 
Ambientale), 
Supplemento al n. 
1/2013 – ISSN 1591-
5352. 

Geodatabase       
Quantificazione dei volumi      
       

Monitoraggio Marino Costiero DLgs 152_06 - A.R.P.A. Campania - info@arpacampania.it  
http://www.arpacampania.it/monitoraggio-marino/-/document_library_display/gt3T/view/452204 
 
Piano_monitoraggio marino costiero d_lgs 152_06.pdf – 
 http://www.arpacampania.it/monitoraggio-marino/-
/document_library_display/gt3T/view/452204/19401?_110_INSTANCE_gt3T_redirect=http%3A%2F%2Fwww.arpacampania.it%2Fmonitoraggio-marino%2F-
%2Fdocument_library_display%2Fgt3T%2Fview%2F452204 
 
MONICA – Monitoraggio Innovativo per le coste e l’ambiente marino, Istituto per l’ambiente Marino Costiero, IAMC, CNR, Napoli  
 
 
6 CATALOGO DEGLI  STUDI, DELLE  INDAGINI, DEI PROGETTI PILOTA ESEGUITI 
SOLO I PRINCIPALI  
Titolo studio, indagine, progetto pilota Committente Redattore Anno di redazione o 

pubblicazione 
Scala  
parziale/regionale 

Sviluppo di un sistema informativo per la gestione della costa 
della Regione Campania - Regione Campania - Regione Emilia-
Romagna, “Gemellaggio” AGIRE POR  
 
Il Gemellaggio "A.G.I.R.E." (aprile 2007 - giugno 2008) è stato 
attuato nell'ambito della mitigazione dei rischi naturali, la 
salvaguardia costiera costituisce uno dei principali obiettivi della 
programmazione della Regione Campania. In considerazione delle 
criticità dell'area costiera campana, caratterizzata da ampi tratti di 
spiagge in erosione, problemi di stabilità delle coste alte, problemi 
legati alla presenza delle opere portuali (interramenti) e delle opere 
di difesa che trasferiscono le criticità ai litorali adiacenti, si è 

 REGIONE CAMPANIA 
REGIONE EMILIA ROMAGNA 

2007-2008 scala regionale 
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stabilito di avviare, in accordo tra le due regioni, lo sviluppo di un 
sistema informativo per la gestione della costa presso il Settore 
Difesa del Suolo della Regione Campania, sul modello di quello già 
creato presso il Servizio Geologico Sismico e dei Suoli della Regione 
Emilia - Romagna, al fine di disporre di uno strumento per: 
  - l'analisi delle criticità;  
 - la pianificazione delle attività di monitoraggio;  
 - la programmazione degli interventi di difesa della costa.  
La realizzazione del Gemellaggio ha consentito alla Regione 
Campania di disporre di uno strumento per la raccolta, la gestione e 
l'elaborazione delle conoscenze sulla costa, e quindi di uno 
strumento indispensabile per la programmazione degli interventi 
da realizzare per la salvaguardia costiera, in funzione delle attività 
di difesa del suolo, per contrastare il fenomeno di erosione dei 
litorali, ma anche a supporto delle attività svolte dagli altri settori 
regionali che hanno competenze in ambito costiero. 
 
Studi dell’AdB Nord Occidentale della Campania      
Progetto per la realizzazione di rilievi, studi ed indagini 
propedeutici alla realizzazione dei primi interventi di rinascimento 
di arenili dell’Isola di Ischia per la messa in sicurezza degli ambiti 
costieri rilievi tipografici, batimetrici e campionamenti – aree di 
intervento 

  Commissario di Governo per 
l’Emergenza Idrogeologica nella 
Regione Campania Delegato ex 
OO.P.C.M. nn. 2499/97, 
2787/98, 2994/99 e 3088/2000 

luglio 2004  

Linee Guida al rilevamento geologico subacqueo in scala 1:10.000 
delle aree marine costiere  
Progetto CARG Regione Campania  

 Regione Campania 
L. Monti, C. Donadio, 
M.L.Putignano, R. Mariano 
Toccaceli. 
Regione Campania (2002)  

approvate con 
D.G.R. n. 3623 del 
26 luglio 2002 

 

Studi dell’’Istituto per l’Ambiente  Marino  Costiero (IAMC), CNR  
(ambiente marino costiero, aspetti ecologici,  monitoraggio)  
http://www.iamc.cnr.it/IAMC/iamc 

 CNR -Istituto per l’Ambiente  
Marino  Costiero (IAMC) 

 scala parziale 

Sistema integrato di monitoraggio (TCM - Tuff Cliff Monitoring) dei 
fenomeni di dissesto lungo il costone tufaceo di Coroglio (Napoli) 
http://istituto.ingv.it/l-ingv/produzione-scientifica/rapporti-tecnici-
ingv/archivio/rapporti-tecnici-2015/ 
 
 

 INGV - Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia 
Autori – Sacchi, M., Caputo, T., 
Esposito G.,  Somma R. Matano 
F.,  Caccavale M.  Del Vecchio 
U., Fortelli A.,  Grimaldi G.M.,  
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Iuliano, S.,  Latte Bovio G.,  
Marino E., Di Meglio, 
Minardo,A. ,Pignalosa A.,, R. 
Terracciano, R.,  Troise C., , Zeni 
L.,,  De Natale G.. 

POR Campania 2000-2006 - Progetto integrato “Portualità 
turistica”  

Regione Campania 
– POR CAMPANIA  
2000-2006 

Regione Campania 2007  

Specifiche tecniche del Progetto di potenziamento a mare del 
sistema di sorveglianza dell’area vulcanica dei Campi Flegrei   
http://istituto.ingv.it/l-ingv/produzione-scientifica/rapporti-tecnici-
ingv/archivio/rapporti-tecnici-2015/ 

 INGV, Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia 
(Guardato, S., Iannacconen G.) 
 
 

  

Le criticità delle aree costiere della Campania: verso un sistema di 
monitoraggio integrato 

REGIONE 
CAMPANIA  

CONISMA - ARPAC   

Il dragaggio dei porti e la destinazione dei sedimenti,  
25 giugno 2014 -Università Parthenope Napoli, Atti del Convegno 
http://www.eugeniopc.it/Dragaggio2014.htm 

    

Elementi di gestione costiera 
http://www.santateresa.enea.it/wwwste/dincost/dincost1.html 
 Parte I - Tipi morfo-sedimentologici dei litorali italiani (Rapporto 

Tecnico ENEA RT/2003/42/CLIM) 
 Parte II - Erosione Costiera. Lo stato dei litorali italiani (Rapporto 

Tecnico ENEA RT/2003/43/CLIM) 
 Parte III – Difese Costiere rigide  - Distribuzione e valutazione  

delle tipologie 
Rapporto Tecnico ENEA RT/2003/44/CLIM.  

 Parte IV – Difese costiere morbide: ripascimenti artificiali  - 
Rassegna tipologica   Rapporto Tecnico ENEA RT/2003/45/CLIM.( 

 ENEA   scala nazionale 
scala regionale 

Ricerca di depositi di sabbia sottomarina relitta sulla piattaforma 
continentale del Cilento(SA) utilizzabile per interventi di 
ripascimento artificiale dei itorali, 
Pennetta M., Bifulco A., Savini A.., in Geologia dell’Ambiente , SIGEA 
(Società Italiana Geologia Ambientale), Supplemento al n. 1/2013 – 
ISSN 1591-5352. 

 Pennetta M., Bifulco A., Savini 
A..  

  

 
Regione Campania 

 REGIONE CAMPANIA  (a cura di 
B. D’Argenio, F. Barattolo, F. 
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Cartografia Geologica costiera e marina i (scala 1:10.000) Progetto 
CAR.G.  

Isola di Procida   
Isola di Ischia    
Isola di Capri  

 

Budillon, M, Cesarano, C. 
Donadio, G. Pappone, A. 
Pugliese, M.L. Putignano) 

ISOLA DI ISCHA - Itinerari geologico-ambientali  
http://www.ischialarassegna.com/rassegna/Rassegna2012/rass04-
12/carta-geolog.pdf 

 REGIONE CAMPANIA     

Regione Campania, ISPRA, IAMC, CNR 
 Carta Fisica delle Aree emerse e somnerse: 
Golfo di Napoli 
Golfo di Salerno 
Promotorio del Cilento 
(scala 1:100.000) – Systemcart, Roma 2010 
 

    

Monitoraggio Marino Costiero DLgs 152_06 - A.R.P.A. Campania - info@arpacampania.it - http://www.arpacampania.it/monitoraggio-marino/-
/document_library_display/gt3T/view/452204 
 
 
7 PROGRAMMI DI INTERVENTO FINANZIATI  
Strumento attuativo 
(rif. normativi) 

n. interventi Tipologia opere Importo complessivo finanziato  Anno di 
approvazione 

Eseguiti/in corso di 
esecuzione 

Tratti di costa interessati 
complessivamente (km) 

Es. Accordo di 
Programma Quadro 
(Del. CIPE n. ___ del 
____) 

       

        
       
 
Si segnala nell’ambito del territorio regionale: 

- il Grande Progetto “Sistema integrato portuale di Salerno” - POR Campania FESR 2007-2013 
- il Grande Progetto Porto di Napoli, POR  Campania FESR 2007-2013 
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- i Progetti finanziati  nell’ambito dell’APQ  
- i Progetti finanziati nell’ambito del POR Campania FESR 2007-2013 - Sistema di Monitoraggio SMILE – Regione Campania) 
- Geolocalizzazione Progetti - visualizzati, sulla mappa della Campania,i progetti finanziati dal POR Campania FESR 2007-2013 localizzati a livello comunale e 

sovracomunale. 
http://porfesr.regione.campania.it/it/progetti-e-beneficiari/localizzazione-progetti 

 
 Catalogo delle opere di difesa costiera della Campania - parte 1. e parte 2. 
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REGIONE EMILIA ROMAGNA 
CENSIMENTO DATI 

1. COSTA 
 Disponibilità 

(Si/no) e 
indicare 
presso 
quale Ente 

A 
partire 
da 
quale 
anno 

Scala  
parziale/regionale, 
rappresentazione 

Ultimo 
aggiornamento 

Note: 
Metodologia utilizzata   
Indirizzo per la consultazione e reperimento dei dati 

Mappatura della costa Si  Regionale 2015 Aggiornamenti basi topografiche a cura del SIT regionale. Aggiornamenti 
tematismi costieri a cura dei Servizi SGSS e DSCB. Mappe storiche costiere a 
partire dal 1600. 

Mappatura e dimensione dei 
tratti di costa alta, bassa e 
artificiale (porti e difese 
aderenti senza spiaggia) 

Si 1943 Regionale 5000 2011  https://applicazioni.regione.emilia-
romagna.it/cartografia_sgss/user/viewer.jsp?service=inRisk 

Dati sulle forzanti e sul clima 
meteomarino Clima meteo 
marino ed eventi estremi 

Si 1946 
marea 
1992 
onda 
 

Non determinabile 2015 http://ambiente.regione.emilia-
romagna.it/geologia/divulgazione/pubblicazioni/libri/mareggiate-impatti-
costa-Emilia-Romagna 
Le analisi sui dati meteo marini storici sono state condotte da Arpa-Simc 
nell’ambito di 2 progetti in partenariato con SGSS (Cadsealand e Micore); per il 
catalogo degli impatti storici (precedenti al 1992) sono state fatte delle 
ricostruzioni meteorologiche, in particolare dell’intensità del vento, sulla base 
dei dati archiviati nel DB del ECMWF.  
Dati meteo marini anche da Boa regionale Nausicaa (installata con il progetto 
BEACHMED-E da Arpa-Simc in partenariato con Servizio Difesa Suolo e Costa) a 
partire dal 2007 http://www.arpa.emr.it/sim/?mare/boa  

 
2 COSTA BASSA  
 Disponibilità 

(Si/no) e 
indicare 
presso 
quale Ente 

A 
partire 
da 
quale 
anno 

Scala  
parziale/regionale, 
rappresentazione 

Ultimo 
aggiornamento 

Note: 
Metodologia utilizzata   
Indirizzo per la consultazione e reperimento dei dati 

Carta dell’evoluzione della 
linea di riva  

si 1682 
1943 
per 

regionale 2011 Mappatura basata su foto interpretazione seguendo il limite tra sabbia asciutta 
e bagnata  (vedi lavoro dedicato nel volume Il Sistema mare-costa dell’Emilia-
Romagna:http://ambiente.regione.emilia-
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analisi 
tassi 

romagna.it/geologia/divulgazione/pubblicazioni/libri/libro-sistema-mare-costa 

Tratti in erosione/accumulo Si  1943 
 

Regionale 5000 2012 Fino al 2000 Tassi basati sulla variazione della linea di Riva (in metri) 
 https://applicazioni.regione.emilia-
romagna.it/cartografia_sgss/user/viewer.jsp?service=inRisk 
Dal 2000 Metodo integrato (tratti critici per erosione) basato sull’analisi delle 
variazioni volumetriche +tassi linea di riva+ ampiezza spiaggia + quote >vedi : 
Sistema gestionale Celle litoranee (SICELL)periodi 2000-2006 e 2006-2012 
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-
bacino/sezioni/pubblicazioni/servizio-difesa-del-suolo-della-costa-e-bonifica 

Carta geomorfologica della 
costa (con batimetria fino alla 
profondità di chiusura) 

Si  1943 
 

Regionale 5000 2008  Sul sito sono pubblicate fino al 2005 
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/costa/sistema-
informativo-mare-costa 

Sedimentologia spiaggia 
emersa e sommersa 

Si 1984 Regionale – 
spaziatura 500 m 

2012 Analisi granulometriche campioni prelevati su transetti batimetrie, spiaggia 
emersa e sommersa a diverse profondità. Consultazione in Sistema Informativo 
Mare-Costa- Campagna sedimentologica ARPA SIMC 

Petrografia spiaggia emersa e 
sommersa 

     

Dati sul trasporto solido 
fluviale (sospensione e fondo) 

si 1981   Relazione Generale - Piano Costa RER 
Dati vari e non organizzati – Bibliografici 
Lavoro sperimentale su fiumi-Uniti 
Lavoro sperimentale su Reno da parte di Autorità di Bacino 

Dati e elaborazioni per 
l’analisi del trasporto solido 
litoraneo 

 2000 regionale 2012 Stato del Litorale all’anno 2000 e all’anno 2007 + Sistema gestionale Celle 
litoranee (SICELL)periodi 2000-06 e 2006-12  
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-
bacino/sezioni/pubblicazioni/servizio-difesa-del-suolo-della-costa-e-bonifica 

Mappatura e dati accumuli 
costieri 

 2000 regionale 2012 Sistema gestionale Celle litoranee (SICELL) periodi 2000-2006 e 2006-2012  
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-
bacino/sezioni/pubblicazioni/servizio-difesa-del-suolo-della-costa-e-bonifica 

Mappatura e/o catalogo 
opere di difesa costiera 
(portuali e marittime) e 
valutazione dell’efficacia 

Si 1943 regionale 2011 Geodatabase dedicato in_Defence – 5 mappature 1943, 1982, 1998, 2005, 2008 
; Attualmente le opere sono pubblicate, solo fino al 2005,  sul sito 
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/costa/sistema-
informativo-mare-costa 

Mappatura e dati 
ripascimenti eseguiti 

Si 1983 regionale 2015 Geodatabase dedicato in_Defence;   
database Ripascimenti aggiornato al 2015 

Analisi quantitative sui 
volumi di sedimento 

Sì     Variabili a seconda del tipo di intervento da effettuare (spiaggia emersa o 
sommersa, ecc.) 
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necessari al ripristino della 
spiaggia mediante 
ripascimento 
Mappatura altre tipologie di 
rischio (es. Aree inondabili) 

Si 2013   Mappe elaborate ai sensi della direttiva Alluvioni: 
https://applicazioni.regione.emilia-
romagna.it/cartografia_sgss/user/viewer.jsp?service=inRisk 
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-bacino/sezioni/piano-di-
gestione-del-rischio-alluvioni/mappe-peric-rischio-all 
 

Mappatura aree di intervento  Si    Mappe “progettoni” (progetti di ripascimento con sabbie sottomarine) 
Altro (che si ritiene 
opportuno segnalare) 

     
 

 
2.1 MONITORAGGI DI COSTE BASSE 
 Disponibilità 

(Si/no) e 
indicare 
presso 
quale Ente 

A 
partire 
da 
quale 
anno 

Scala  
parziale/regionale 
rappresentazione 

Ultimo 
aggiornamento 

Note: 
Metodologia utilizzata   
Indirizzo per la consultazione e reperimento dei dati 

DTM altimetrici (lidar) RER-SGSS 2004 regionale 2008 
   

Si dispone di un Lidar 2012 non totale 

Batimetrie di dettaglio RER-SGSS 1984 regionale 2012 In banca dati sono stati digitalizzati anche i rilievi batimetrici costieri del 1901 e 
1953 realizzati dall’Istituto Idrografico della Marina 
5a CAMPAGNA DI RILIEVO DELLA RETE 
TOPO-BATIMETRICA E ANALISI DELL’EVOLUZIONE 
RECENTE DEL LITORALE EMILIANO-ROMAGNOLO (Arpa SIMc) 

Rilievi topografici puntuali in 
zone critiche (anche con 
tecnica DGPS) 

RER-SGSS 2010   Rete di Monitoraggio della spiaggia -GPS 

Altre       
 
3 COSTA ALTA  
 Disponibilità 

(Si/no) e 
indicare presso 
quale Ente 

A partire da 
quale anno 

Scala  
parziale/regionale 
rappresentazione 

Ultimo 
aggiornamento 

Note: 
Metodologia utilizzata   
Indirizzo per la consultazione e reperimento dei dati 
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Mappatura morfologica       
Mappatura litologica  e geotecnica      
Mappatura dei tratti franosi       
Mappatura e/o catalogo degli 
interventi eseguiti  

     

Mappatura aree di intervento       
Altro       
 
3.1 MONITORAGGI DI COSTE ALTE 
 Disponibilità 

(Si/no) e 
indicare presso 
quale Ente 

A partire da 
quale anno 

Scala  
Parziale/regionale 

Ultimo 
aggiornamento 

Note: 
Metodologia utilizzata 
Indirizzo per la consultazione 

DTM altimetrici (lidar)      
Batimetrie di dettaglio     per esecuzione delle batimetrie 
Rilievi puntuali in zone critiche       
Altri     (p.e. rilievi mediante riprese aeree e/o natanti) 
 
4 PIANI E DOCUMENTAZIONE TECNICA 
Ambito in cui sono stati prodotti i suddetti dati 
 Disponibilità 

Si/no 
A partire da 
quale anno 

Scala  
Parziale/regionale 

Ultimo 
aggiornamento 

Note:  
Riferimento normativo 
Indirizzo per la consultazione 

Piani operativi di intervento Sì 2000 regionale 2015 Programmazione annuale Servizio Difesa suolo e Costa 
Piani di gestione e tutela della 
costa 

SI 1981 regionale 2012 Piano Costa 1981, Progetto di Piano 1996,  Stato del Litorale 
all’anno 2000 e 2007, SICELL 2006 e 2012 

Piani di assetto idrogeologico      
Altri       
 
Specifici riferimenti tecnici adottati e/o elaborati 
 Disponibilità 

Si/no 
Argomento Titolo Note:  

Riferimento normativo 
Indirizzo per la consultazione 

Linee guida, indirizzi operativi Si  GIZC Gestione Integrata Zone Costiere - 
(Delibera C.R. 20 gennaio 2005, n.645) 

 

Batimetrie di dettaglio     
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Norme tecniche     
Altro     
 
5 ORGANIZZAZIONE E DISPONIBILITÀ DEI DATI 
 Disponibilità (Si/no) e 

indicare presso quale Ente 
A partire da 
quale anno 

Ultimo 
aggiornamento 

Metodologia utilizzata 

GEODATABASE (dati dinamica e 
rischi costieri) 

SI (Regione ER)   Ambiente Oracle/ARCSDE 

WEB-GIS SI (RER)    
Accessibilità dati dall’esterno SI   Servizi WMS/WFS, per alcuni dati 
 
Per la sistematizzazione delle conoscenze sui depositi di sabbie disponibili 
 Disponibilità (Si/no) e 

indicare presso quale Ente 
Anno di 
aggiornamento 

tipo di informazione Proprietà dei 
dati   

Necessità di nuove indagini (sì/no) 

Ricerche sui depositi di sabbie al 
largo 

 Si (Regione ER) 2012 Geofisica, geognostica 
e elaborazioni  

ISMAR e RER Si 

Geodatabase  SI (RER) 2012    
Quantificazione dei volumi Si (RER) 2012 parziale   si 
 
6 CATALOGO DEGLI  STUDI, DELLE  INDAGINI, DEI PROGETTI PILOTA ESEGUITI (LISTA COMPLETA :  http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/costa/pubblicazioni-
scientifiche )  
Titolo studio, indagine, progetto pilota Committ

ente 
Redattore Anno di redazione o 

pubblicazione 
Scala  
Parziale/regionale 

Il sistema mare-costa dell'Emilia-Romagna   SGSS 2010 regionale 
Le mareggiate e gli impatti sulla costa in Emilia-Romagna 1946 – 2010  SGSS-ARPA-SIMC-Unife 2011 regionale 
5a CAMPAGNA DI RILIEVO DELLA RETE 
TOPO-BATIMETRICA e 2a CAMPAGNA SEDIMENTOLOGICA - ANALISI 
DELL’EVOLUZIONE RECENTE DEL LITORALE EMILIANO-ROMAGNOLO 

Regione  ARPA SIMc 2013 Regionale 

Il Sistema Gestionale delle Celle Litoranee – aggiornamento 2006-2012  RER SDSCB 2014 Regionale 
 
7 PROGRAMMI DI INTERVENTO FINANZIATI  
Strumento attuativo (rif. 
normativi) 

n. interventi Tipologia 
opere 

Importo 
finanziato  

Anno di approvazione Eseguiti/in corso 
di esecuzione 

Tratti di costa interessati 
complessivamente (km) 
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REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 
SCHEDA CENSIMENTO DATI 

1. COSTA 
 Disponibilità 

(Si/no) e 
indicare 
presso 
quale Ente 

A 
partire 
da 
quale 
anno 

Scala  
parziale/regionale, 
rappresentazione 

Ultimo 
aggiornamento 

Note: 
Metodologia utilizzata   
Indirizzo per la consultazione e reperimento dei dati 

Mappatura della costa Si RAFVG 1998 Regionale 5000 2011 Cartografia da rilevo fotogrammetrico scala 1:2000 
Mappatura e dimensione dei tratti 
di costa alta, bassa e artificiale (porti 
e difese aderenti senza spiaggia) 

Si, in parte, 
RAFVG 

1998 Regionale 5000 2011 Dato indiretto ricavabile dai layer della cartografia numerica. Non è 
possibile distinguere tra costa alta e costa bassa. Sono presenti i 
seguenti layer: 

 costa mare 
 costa artificiale 
 diga foranea 

Dati sulle forzanti e sul clima 
meteomarino Clima meteo marino 
ed eventi estremi 

Si  
Osmer FVG, 
ISMAR-CNR, 
PCR RAFVG 

Marea: 
dati dal 
1875 
(per 
Trieste) 
Onda: 
dati dal 
2005 
 

Non determinabile 2015 Rete meteorologica gestita da OSMER –FVG. 
(http://www.osmer.fvg.it/stazioni.php?ln=&m=0) 
Tre boe ondametriche DWR gestite dalla Protezione Civile Regionale 
(PCR) che gestisce una propria rete metereologica regionale 
(http://www.protezionecivile.fvg.it/ProtCiv/default.aspx/312-
rete_idrometeorologica.htm). 
Stazioni meteomarine gestite da ISMAR (http://www.ts.ismar.cnr.it/), 
con una stazione a mare “Paloma” posta nel Golfo di Trieste. 
 

 
2 COSTA BASSA  
 Disponibilità 

(Si/no) e 
indicare 
presso quale 
Ente 

A 
partire 
da 
quale 
anno 

Scala  
parziale/regionale, 
rappresentazione 

Ultimo 
aggiornamento 

Note: 
Metodologia utilizzata   
Indirizzo per la consultazione e reperimento dei dati 

Carta dell’evoluzione della linea di 
riva  

Si, PCR-
RAFVG 

1954 Regionale 5000, 
l’informazione non 
è omogenea su 
tutta la costa 

2008 Studio realizzato a margine di una campagna promossa dalla PCR-
RAFVG per lo studio degli argini perilagunari, I dati pur essendo in 
ambiente GIS ESRI vanno riorganizzati 
 

Tratti in erosione/accumulo Si PCR-  Regionale 5000 2008 Studio realizzato a margine di una campagna promossa dalla PCR-
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RAFVG RAFVG per lo studio degli argini perilagunari, I dati pur essendo in 
ambiente GIS ESRI vanno riorganizzati 

Carta geomorfologica della costa 
(con batimetria fino alla profondità 
di chiusura) 

No     

Sedimentologia spiaggia emersa e 
sommersa 

Si RAFVG-
SGEO 

2006 Regionale 5000 2006 Areali di omogeneità sedimentologica, relativi solo alla parte emersa, 
reperibile nel database del progetto Carta Geologico Tecnica (CGT) 
promosso dal servizio geologico (SGEO) 

Petrografia spiaggia emersa e 
sommersa 

No     

Dati sul trasporto solido fluviale 
(sospensione e fondo) 

No     

Dati e elaborazioni per l’analisi del 
trasporto solido litoraneo 

No     

Mappatura e dati accumuli costieri No     
Mappatura e/o catalogo opere di 
difesa costiera (portuali e 
marittime) e valutazione 
dell’efficacia 

Si 2006 Regionale 5000 2006 Mappatura e classificazione, senza valutazione all’interno del database 
del progetto del progetto Carta Geologico Tecnica (CGT) promosso dal 
servizio geologico (SGEO) 

Mappatura e dati ripascimenti 
eseguiti 

Si 2004 regionale 2015 Areali desumibili dai decreti di autorizzazione, non esiste un GIS 

Analisi quantitative sui volumi di 
sedimento necessari al ripristino 
della spiaggia mediante 
ripascimento 

No     

Mappatura altre tipologie di rischio 
(es. Aree inondabili) 

Si 2013   Mappe elaborate ai sensi della Direttiva Alluvioni: 
http://www.alpiorientali.it/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=182&Itemid=237. 
Il piano di gestione del rischio è attualmente in fase di VAS. 

Mappatura aree di intervento  No     

Altro (che si ritiene opportuno 
segnalare) 

Si INOGS 2011   Mappe radar di circolazione marina superficiale 
(http://nettuno.ogs.trieste.it/sire/tosca/). 

 
2.1 MONITORAGGI DI COSTE BASSE 
 Disponibilità 

(Si/no) e 
A 
partire 

Scala  
parziale/regionale 

Ultimo 
aggiornamento 

Note: 
Metodologia utilizzata   
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indicare 
presso 
quale Ente 

da 
quale 
anno 

rappresentazione Indirizzo per la consultazione e reperimento dei dati 

DTM altimetrici (lidar) Si PCR-
RAFVG 

2006 Regionale 4 punti 
/m2 

   Rilievo Lidar di tutto il territorio regionale, per la zona di Lignano è 
disponibile un secondo rilievo eseguito nel 2013 

Batimetrie di dettaglio Si PCR-
RAFVG 

2006 parziale  Rilievi eseguiti in zone specifiche dai vari  istituti di ricerca presenti sul 
territorio. Non esiste un dato omogeneo a scala regionale 

Rilievi topografici puntuali in zone 
critiche (anche con tecnica DGPS) 

Si PCR-
RAFVG 

2010 parziale  Esecuzione di profili terramare solo in alcune zone. Non esiste un dato 
omogeneo a scala regionale 

Altre       
 
3 COSTA ALTA  
 Disponibilità 

(Si/no) e 
indicare 
presso 
quale Ente 

A 
partire 
da 
quale 
anno 

Scala  
parziale/regionale 
rappresentazione 

Ultimo 
aggiornamento 

Note: 
Metodologia utilizzata   
Indirizzo per la consultazione e reperimento dei dati 

Mappatura morfologica  Si RAFVG-
SGEO 

2006 5000  Dato reperibile nel database del progetto Carta Geologico Tecnica (CGT) 
promosso dal servizio geologico (SGEO) 

Mappatura litologica  e geotecnica Si RAFVG-
SGEO 

2006 5000  Dato reperibile nel database del progetto Carta Geologico Tecnica (CGT) 
promosso dal servizio geologico (SGEO) 

Mappatura dei tratti franosi  Si RAFVG-
SGEO 

 5000  Data base SIDS (Sistema Informativo geografico difesa suolo) portale ad 
accesso ristretto previo ottenimento username e password. 

Mappatura e/o catalogo degli 
interventi eseguiti  

Si RAFVG-
SGEO 

 5000  Data base SIDS (Sistema Informativo geografico difesa suolo) portale ad 
accesso ristretto previo ottenimento username e password. 

Mappatura aree di intervento  No     
Altro (che si ritiene opportuno 
segnalare) 

No     
 

 
3.1 MONITORAGGI DI COSTE ALTE 
 Disponibilità 

(Si/no) e 
indicare 
presso 
quale Ente 

A 
partire 
da 
quale 
anno 

Scala  
Parziale/regionale 

Ultimo 
aggiornamento 

Note: 
Metodologia utilizzata 
Indirizzo per la consultazione 

DTM altimetrici (lidar) Si PCR- 2006 Regionale 4 punti    Rilievo Lidar di tutto il territorio regionale, per la zona di Lignano è 
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RAFVG /m2 disponibile un secondo rilievo eseguito nel 2013 
Batimetrie di dettaglio No    Probabile disponibilità del dato presso enti di ricerca per aree 

specifiche. Non esiste un dato omogeneo a scala regionale 
Rilievi puntuali in zone critiche  No    Probabile disponibilità del dato presso enti di ricerca per aree 

specifiche. Non esiste un dato omogeneo a scala regionale 
Altri      
 
4 PIANI E DOCUMENTAZIONE TECNICA 
Ambito in cui sono stati prodotti i suddetti dati 
 Disponibilità 

Si/no 
A 
partire 
da 
quale 
anno 

Scala  
Parziale/regionale 

Ultimo 
aggiornamento 

Note:  
Riferimento normativo 
Indirizzo per la consultazione 

Piani operativi di intervento No 2000 regionale 2015  
Piani di gestione e tutela della costa No 1981 regionale 2012  
Piani di assetto idrogeologico Si 2014 Regionale/ 5000  Progetto di Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) dei “bacini 

idrografici dei tributari della laguna di Marano - Grado, ivi compresa la 
laguna medesima, del torrente Slizza e del levante  approvato con DGR 
2278/2014. 

Altri (p.e Piano Territoriale di 
Coordinamento, Piano Paesaggistico, 
etc.) 

Si 2014 Regionale/ 5000  Piano regionale di tutela delle acque (PTA) 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-
territorio/pianificazione-gestione-territorio/Foglia20/. 

 
Specifici riferimenti tecnici adottati e/o elaborati 
 Disponibilità Si/no Argomento Titolo Note:  

Riferimento normativo 
Indirizzo per la 
consultazione 

Linee guida, indirizzi operativi No    
Norme tecniche No    
Altro No    
 
5 ORGANIZZAZIONE E DISPONIBILITÀ DEI DATI 
 Disponibilità (Si/no) e 

indicare presso quale Ente 
A partire da 
quale anno 

Ultimo 
aggiornamento 

Metodologia utilizzata 
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GEODATABASE (dati 
dinamica e rischi costieri) 

No    

WEB-GIS Si RAFVG- IRDAT 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-
territorio/strumenti-per-conoscere/FOGLIA2/ 

   

Accessibilità dati 
dall’esterno 

SI   Servizi WMS/WFS, per alcuni dati 

 
Per la sistematizzazione delle conoscenze sui depositi di sabbie disponibili 
 Disponibilità (Si/no) e 

indicare presso quale Ente 
Anno di 
aggiornamento 

tipo di 
informazione 

Proprietà dei 
dati   

Necessità di nuove indagini (sì/no) 

Ricerche sui depositi di sabbie al largo No     
Geodatabase  No     
Quantificazione dei volumi No     
 
6 CATALOGO DEGLI  STUDI, DELLE  INDAGINI, DEI PROGETTI PILOTA ESEGUITI   (SOLO I PRINCIPALI)  
Titolo studio, indagine, 
progetto pilota 

Committente Redattore Anno di redazione o 
pubblicazione 

Scala  
Parziale/regionale 

Studio sedimentologico e 
marittimo costiero dei 
litorali del Friuli Venezia 
Giulia 

 RAFVG UNITS, prof. 
Antonio 
Brambati 

1987 regionale 

 
7 PROGRAMMI DI INTERVENTO FINANZIATI  
Strumento 
attuativo 
(rif. 
normativi) 

n. 
interventi 

Tipologia 
opere 

Importo 
complessivo 
finanziato  

Anno di 
approvazione 

Eseguiti/in 
corso di 
esecuzione 

Tratti di costa interessati complessivamente (km) 
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REGIONE LAZIO 
SCHEDA CENSIMENTO DATI 

1. COSTA 
 Disponibilità 

(Si/no) e indicare 
presso quale Ente 

A partire 
da quale 
anno 

Scala  
parziale/regionale, 
rappresentazione 

Ultimo 
aggiornamento 

Note: 
Metodologia utilizzata   
Indirizzo per la consultazione e reperimento dei dati 

Mappatura della costa Si 1943 Regionale 2011 http://www.cmgizc.info/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=7&Itemid=144&lang=it 

Mappatura e dimensione dei tratti di costa 
alta, bassa e artificiale (porti e difese 
aderenti senza spiaggia) 

Si 1943 Regionale  2011   
http://www.cmgizc.info/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=7&Itemid=144&lang=it 

Dati sulle forzanti e sul clima meteomarino 
Clima meteo marino ed eventi estremi 

Si 2001 
 

Non determinabile   
 

 
2 COSTA BASSA  
 Disponibilità 

(Si/no) e indicare 
presso quale Ente 

A partire 
da quale 
anno 

Scala  
parziale/regionale, 
rappresentazione 

Ultimo 
aggiornamento 

Note: 
Metodologia utilizzata   
Indirizzo per la consultazione e reperimento dei dati 

Carta dell’evoluzione della linea di riva  si 1943 regionale 2011 http://www.cmgizc.info/index.php?option=com_cont
ent&view=category&id=18&Itemid=184&lang=it 
 

Tratti in erosione/accumulo Si  1943 
 

Regionale 5000 2011 http://www.cmgizc.info/index.php?option=com_cont
ent&view=category&id=18&Itemid=184&lang=it 

Carta geomorfologica della costa (con 
batimetria fino alla profondità di chiusura) 

Si  1999 
 

Regionale 5000 2015 ATTIVITA DI MONITORAGGIO CON RILIEVI 
TOPOMATIMETRICI - TRATTI 
 

Sedimentologia spiaggia emersa e 
sommersa 

Si 2000 Regionale  2008 Analisi granulometriche campioni prelevati su 
transetti batimetrie, spiaggia emersa e sommersa a 
diverse profondità.  

Petrografia spiaggia emersa e sommersa      
Dati sul trasporto solido fluviale 
(sospensione e fondo) 

     

Dati e elaborazioni per l’analisi del trasporto 
solido litoraneo 

SI 
 

2005 regionale 2011 Sistema gestionale Celle litoranee (SICELL)  
periodi 2005 - 2011  

Mappatura e dati accumuli costieri SI 2005 regionale 2011 Sistema gestionale Celle litoranee (SICELL)  
periodi 2005 - 2011  
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Mappatura e/o catalogo opere di difesa 
costiera (portuali e marittime) e valutazione 
dell’efficacia 

Si 1943 regionale 2011 http://www.cmgizc.info/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=7&Itemid=144&lang=it 
 SENZA VARIAZIONE DELL’EFFICACIA 

Mappatura e dati ripascimenti eseguiti Si 1980 regionale 2015 http://www.cmgizc.info/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=7&Itemid=144&lang=it 

Analisi quantitative sui volumi di sedimento 
necessari al ripristino della spiaggia 
mediante ripascimento 

Sì     http://www.cmgizc.info/index.php?option=com_cont
ent&view=category&id=38&Itemid=184&lang=it 
 

Mappatura altre tipologie di rischio (es. 
Aree inondabili) 

     

Mappatura aree di intervento  Si    http://www.cmgizc.info/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=7&Itemid=144&lang=it 
 WEB - GIS 

Altro (che si ritiene opportuno segnalare)      
 
2.1 MONITORAGGI DI COSTE BASSE 
 Disponibilità (Si/no) e 

indicare presso quale Ente 
A partire 
da quale 
anno 

Scala  
parziale/regionale 
rappresentazione 

Ultimo 
aggiornamento 

Note: 
Metodologia utilizzata   
Indirizzo per la consultazione e reperimento dei dati 

DTM altimetrici (lidar) R.L. - CMGIZC 2009 regionale    Si dispone di un Lidar  non totale 
Batimetrie di dettaglio R.L. - CMGIZC 2000 regionale 2015 Attività di Monitoraggio 

 
Rilievi topografici puntuali in zone 
critiche (anche con tecnica DGPS) 

R.L. - CMGIZC 2000  2015 Attività di Monitoraggio DGPS - RTK 

Altre       
 
3 COSTA ALTA  
 Disponibilità (Si/no) e 

indicare presso quale Ente 
A partire 
da quale 
anno 

Scala  
parziale/regionale 
rappresentazione 

Ultimo 
aggiornamento 

Note: 
Metodologia utilizzata   
Indirizzo per la consultazione e reperimento dei dati 

Mappatura morfologica       
Mappatura litologica  e geotecnica      
Mappatura dei tratti franosi  Si – Regione Lazio -  1997 1:10.000 2013 

 
Direzione Infrastrutture, Ambiente e Politiche della 
Casa - Area Difesa del Suolo 

Mappatura e/o catalogo degli 
interventi eseguiti  

Si – Regione Lazio -  1997 1:10.000 2013 
 

Direzione Infrastrutture, Ambiente e Politiche della 
Casa - Area Difesa del Suolo 
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Mappatura aree di intervento  Si – Regione Lazio -  1997 1:10.000 2013 
 

Direzione Infrastrutture, Ambiente e Politiche della 
Casa - Area Difesa del Suolo 

Altro (che si ritiene opportuno 
segnalare) 

     

 
3.1 MONITORAGGI DI COSTE ALTE 
 Disponibilità 

(Si/no) e 
indicare 
presso 
quale Ente 

A 
partire 
da 
quale 
anno 

Scala  
Parziale/regionale 

Ultimo 
aggiornamento 

Note: 
Metodologia utilizzata 
Indirizzo per la consultazione 

DTM altimetrici (lidar)      
Batimetrie di dettaglio     per esecuzione delle batimetrie 
Rilievi puntuali in zone critiche       
Altri     (p.e. rilievi mediante riprese aeree e/o natanti) 
 
4 PIANI E DOCUMENTAZIONE TECNICA 
Ambito in cui sono stati prodotti i suddetti dati 
 Disponibilità 

Si/no 
A 
partire 
da 
quale 
anno 

Scala  
Parziale/regionale 

Ultimo 
aggiornamento 

Note:  
Riferimento normativo 
Indirizzo per la consultazione 

Piani operativi di intervento Sì 2000 regionale 2015 Programmazione annuale Servizio Difesa suolo e Costa 
Piani di gestione e tutela della costa SI 2011 regionale 2011 Sistema gestionale Celle litoranee (SICELL)  

periodi 2005 - 2011 
Piani di assetto idrogeologico si  regionale 2012 http://www.regione.lazio.it/rl_ambiente/?vw=contenutiDettaglio&id=294 
Altri (p.e Piano Territoriale di 
Coordinamento, Piano 
Paesaggistico, etc.) 

     

 
Specifici riferimenti tecnici adottati e/o elaborati 
 Disponibili

tà Si/no 
Argomento Titolo Note:  

Riferimento normativo 
Indirizzo per la consultazione 

Linee guida, indirizzi Si  GIZC Gestione Integrata Zone Costiere -  http://www.cmgizc.info/index.php?option=com_content&view=categor
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operativi sperimentazione aree pilota studio UNITUSCIA y&id=23&Itemid=184&lang=it 
Norme tecniche     
Altro     
 
5 ORGANIZZAZIONE E DISPONIBILITÀ DEI DATI 
 Disponibilità (Si/no) e 

indicare presso quale Ente 
A partire da quale 
anno 

Ultimo 
aggiornamento 

Metodologia utilizzata 

GEODATABASE (dati 
dinamica e rischi costieri) 

SI (Regione LAZIO) 1943 2011 GIS AMBIENTE AUTODESK 
WEB – GIS Mapguide open source 

WEB-GIS SI (Regione LAZIO)    
Accessibilità dati 
dall’esterno 

SI   Servizi WMS/WFS, per alcuni dati 

 
Per la sistematizzazione delle conoscenze sui depositi di sabbie disponibili 
 Disponibilità (Si/no) e 

indicare presso quale Ente 
Anno di 
aggiornamento 

tipo di informazione Proprietà dei 
dati   

Necessità di nuove indagini (sì/no) 

Ricerche sui depositi di 
sabbie al largo 

 Si (Regione LAZIO) 2012 Geofisica, geognostica 
e elaborazioni  

Regione Lazio Si 

Geodatabase  SI (Regione LAZIO) 2012    
Quantificazione dei volumi Si (Regione LAZIO) 2012 parziale   si 
       
 
Compilazione tabella GEODATABASE 
Ambiente database Formato Struttura dati  Interfaccia web 
AUTODESK SDF/SHP INSPIRE (PARTE) SI 
 
Compilazione tabella specifiche dati 
Tipo di dato Metodo di acquisizione 

e/o elaborazione /analisi 
Formato dati Sistema di coordinate Disponibilità 

formato WGS84 
metadati Proprietà dei 

dati 
Dato disponibile 
in web /formato 

        
 
 
6 CATALOGO DEGLI  STUDI, DELLE  INDAGINI, DEI PROGETTI PILOTA ESEGUITI (SOLO I PRINCIPALI)  
Titolo studio, indagine, progetto pilota Committente Redattore Anno di redazione 

o pubblicazione 
Scala  
Parziale/regionale 

Atlante della Dinamica Litoranea   Regione Lazio 2013 regionale 
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Video-Monitoraggio Regione Lazio ISPRA 2011 regionale 
Linee Guida per il Piano Generale di Difesa delle Coste  Regione Lazio 2002 Regionale 
ICZM - Studio Unituscia Regione Lazio Unituscia 2011 Regionale 
Geologia Marina – Aree di interesse minerario Regione Lazio UNIROMA 2003 Regionale 
Il Mare del Lazio Regione Lazio   Regionale 
Studio per l’impatto ambientale connesso allo sfruttamento di depositi sabbiosi 
sommersi ai fini di ripascimento lungo la piattaforma continentale laziale. 

Regione Lazio ISPRA  Regionale 

Compendio degli studi condotti nel decennio 1999 - 2009 per la caratterizzazione 
ambientale dei fondi marini antistanti la costa Laziale per il dragaggio di depositi 
sabbiosi ai fini del ripascimento ISPRA Settembre 2010 

Regione Lazio ISPRA 2010 Regionale 

STUDIO VOLTA Regione Lazio   Regionale 
Manuale per la caratterizzazione e la Gestione delle dune costiere Regione Lazio   Progetto Beachmed-e (Posidune) 
Lista pubblicazioni scientifiche  
http://www.cmgizc.info/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=4:studi-e-pubblicazioni&Itemid=169&lang=it 
 
7 PROGRAMMI DI INTERVENTO FINANZIATI  
Strumento attuativo 
(rif. normativi) 

n. interventi Tipologia opere Importo complessivo finanziato  Anno di 
approvazione 

Eseguiti/in corso di 
esecuzione 

Tratti di costa interessati 
complessivamente (km) 
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REGIONE LIGURIA  
SCHEDA CENSIMENTO DATI 

 1. COSTA 
 Disponibilità 

(Si/no) e 
indicare 
presso quale 
Ente 

A 
partire 
da 
quale 
anno 

Scala  
parziale/regionale, 
rappresentazione 

Ultimo 
aggiornamento 

Note: 
Metodologia utilizzata   
Indirizzo per la consultazione e reperimento dei dati 

Mappatura della costa si  1:5000   
Mappatura e dimensione dei 
tratti di costa alta, bassa e 
artificiale (porti e difese aderenti 
senza spiaggia) 

Si 1944 regionale 2010  

Dati sulle forzanti e sul clima 
meteomarino Clima meteo 
marino ed eventi estremi 

si 1989 
onda 
 

n.d. 2015 Dati mareografici da APAT (RMN). Dati ondametrici 1989-201 Boa di Spezia 
RON e dal 2011 boa regionale di Capo Mele 

 
2 COSTA BASSA  
 Disponibilità 

(Si/no) e 
indicare 
presso quale 
Ente 

A 
partire 
da 
quale 
anno 

Scala  
parziale/regionale, 
rappresentazione 

Ultimo 
aggiornamento 

Note: 
Metodologia utilizzata   
Indirizzo per la consultazione e reperimento dei dati 

Carta dell’evoluzione della linea 
di riva  

si 1944 regionale 2013 Da fotointerpretazione 

Tratti in erosione/accumulo no     
Carta geomorfologica della costa 
(con batimetria fino alla 
profondità di chiusura) 

Si  parziale 2013 Riguardano alcuni tratti di costa che coprono circa il 45% del territorio 
regionale 

Sedimentologia spiaggia emersa 
e sommersa 

Si  Regionale 2006 Da progetto Beachmed 

Petrografia spiaggia emersa e 
sommersa 

No     

Dati sul trasporto solido fluviale 
(sospensione e fondo) 

Si  Regionale 2003 Studio Regione Liguria 

Dati e elaborazioni per l’analisi No  parziale 2013 Aree coperte dal Piano di Tutela dell’Ambiente Marino e Costiero (PTAMC) 
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del trasporto solido litoraneo – Golfo del Tigullio e tratto Alassio – Finale Ligure 
Mappatura e dati accumuli 
costieri 

No     

      
Mappatura e/o catalogo opere di 
difesa costiera (portuali e 
marittime) e valutazione 
dell’efficacia 

Si  regionale 2013 Mappatura su GIS Sicoast 
Valutazione efficacia in Aree coperte dal Piano di Tutela dell’Ambiente 
Marino e Costiero (PTAMC) – Golfo del Tigullio e tratto Alassio – Finale 
Ligure + bibliografia (Le spiagge della Liguria occidentale) 

Mappatura e dati ripascimenti 
eseguiti 

Si  regionale 2013 Geodatabase regionale 

Analisi quantitative sui volumi di 
sedimento necessari al ripristino 
della spiaggia mediante 
ripascimento 

Si parziale  parziale 2013 Aree coperte dal Piano di Tutela dell’Ambiente Marino e Costiero (PTAMC) 
– Golfo del Tigullio e tratto Alassio – Finale Ligure. 
 

Mappatura altre tipologie di 
rischio (es. Aree inondabili) 

Si     
Mappe elaborate ai sensi della Direttiva Alluvioni 

Mappatura aree di intervento  No     
Altro (che si ritiene opportuno 
segnalare) 

     
 

 
2.1 MONITORAGGI DI COSTE BASSE 
 Disponibilità 

(Si/no) e 
indicare 
presso quale 
Ente 

A 
partire 
da 
quale 
anno 

Scala  
parziale/regionale 
rappresentazione 

Ultimo 
aggiornamento 

Note: 
Metodologia utilizzata   
Indirizzo per la consultazione e reperimento dei dati 

DTM altimetrici (lidar) Si 2009 Regionale 2009 Volo Ministero Agricoltura 
Batimetrie di dettaglio si 2008 parziale 2013 Multibeam su alcuni tratti di costa che coprono circa il 45% del territorio 

reg. 
Rilievi topografici puntuali in 
zone critiche (anche con tecnica 
DGPS) 

Si 2000 parziale 2015 Monitoraggi vari legati alla realizzazione di opere di difesa o portuali 

Altre       
 
3 COSTA ALTA  
 Disponibilità A Scala  Ultimo Note: 
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(Si/no) e 
indicare 
presso quale 
Ente 

partire 
da 
quale 
anno 

parziale/regionale 
rappresentazione 

aggiornamento Metodologia utilizzata   
Indirizzo per la consultazione e reperimento dei dati 

Mappatura morfologica  si 2008 parziale 2013 Aree coperte dal Piano di Tutela dell’Ambiente Marino e Costiero (PTAMC) 
– Golfo del Tigullio e tratto Alassio – Finale Ligure. 

Mappatura litologica  e 
geotecnica 

si 2008 parziale 2013 Aree coperte dal Piano di Tutela dell’Ambiente Marino e Costiero (PTAMC) 
– Golfo del Tigullio e tratto Alassio – Finale Ligure. 

Mappatura dei tratti franosi  Si 2000 regionale 2014 Progetto IFFI e PTAMC 
Mappatura e/o catalogo degli 
interventi eseguiti  

No     

Mappatura aree di intervento  No     
Altro       
 
3.1 MONITORAGGI DI COSTE ALTE 
 Disponibilità 

(Si/no) e 
indicare 
presso quale 
Ente 

A 
partire 
da 
quale 
anno 

Scala  
Parziale/regionale 

Ultimo 
aggiornamento 

Note: 
Metodologia utilizzata 
Indirizzo per la consultazione 

DTM altimetrici (lidar) Si 2009 Regionale 2009 Volo Ministero Agricoltura 
Batimetrie di dettaglio si 2008 parziale 2013 Multibeam su alcuni tratti di costa che coprono circa il 45% del territorio 

reg. 
Rilievi puntuali in zone critiche  no     
Altri     (p.e. rilievi mediante riprese aeree e/o natanti) 
 
4 PIANI E DOCUMENTAZIONE TECNICA 
Ambito in cui sono stati prodotti i suddetti dati 
 Disponibilità 

Si/no 
A 
partire 
da 
quale 
anno 

Scala  
Parziale/regionale 

Ultimo 
aggiornamento 

Note:  
Riferimento normativo 
Indirizzo per la consultazione 

Piani operativi di intervento Si 2009 parziale 2015 Piano di Tutela dell’Ambiente Marino e Costiero (PTAMC) – Golfo del 
Tigullio e tratto Alassio – Finale Ligure. 

Piani di gestione e tutela della Si 2009 Parziale 2015 Piano di Tutela dell’Ambiente Marino e Costiero (PTAMC) – Golfo del 
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costa Tigullio e tratto Alassio – Finale Ligure. 
Piani di assetto idrogeologico Si  regionale   
Altri       
 
Specifici riferimenti tecnici adottati e/o elaborati 
 Disponibilità 

Si/no 
Argomento Titolo Note:  

Riferimento normativo 
Indirizzo per la 
consultazione 

Linee guida, indirizzi operativi Si PTAMC Indirizzi metodologici per l’elaborazione del Piano di Tutela 
dell’Ambiente marino e costiero. 

D.G.R. 1799/2009 

Norme tecniche Si Interventi di difesa della costa Criteri generali inerenti la progettazione e l’esecuzione delle 
opere di difesa della costa e degli abitati costieri e di 
ripascimento degli arenili  

D.G.R. 222/2003 

Norme tecniche si Ripascimenti stagionali Criteri generali da osservarsi nella progettazione degli 
interventi di ripascimento stagionale  

D.G.R. 1446/2009 

 
5 ORGANIZZAZIONE E DISPONIBILITÀ DEI DATI 
 Disponibilità (Si/no) e 

indicare presso quale 
Ente 

A partire da quale anno Ultimo aggiornamento Metodologia utilizzata 

GEODATABASE (dati dinamica e rischi costieri)  no    
WEB-GIS  Si (R.L.)  2015  
Accessibilità dati dall’esterno si   Servizio WMS 
 
Compilazione tabella GEODATABASE 
Ambiente database Formato Struttura dati  Interfaccia web 
    

 
Compilazione tabella specifiche dati 
Tipo di dato Metodo di acquisizione 

e/o elaborazione /analisi 
Formato dati Sistema di coordinate Disponibilità 

formato WGS84 
metadati Proprietà dei 

dati 
Dato disponibile 
in web /formato 

        
 
Per la sistematizzazione delle conoscenze sui depositi di sabbie disponibili 
 Disponibilità (Si/no) e Anno di aggiornamento tipo di informazione Proprietà dei dati   Necessità di nuove indagini 
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indicare presso quale 
Ente 

(sì/no) 

Ricerche sui depositi di sabbie al 
largo 

 si 2013  R.L. no 

Geodatabase        
Quantificazione dei volumi si     
 
6 CATALOGO DEGLI  STUDI, DELLE  INDAGINI, DEI PROGETTI PILOTA ESEGUITI 
Titolo studio, indagine, progetto pilota Committente Redattore Anno di approvazione Scala  

Parziale/regionale 
PTAMC Ambito 15   Regione Liguria 2012 Parziale 
PTAMC Ambito 8   Regione Liguria 2015 Parziale 
 
7 PROGRAMMI DI INTERVENTO FINANZIATI  
Strumento attuativo 
(rif. normativi) 

n. interventi Tipologia opere Importo complessivo finanziato  Anno di 
approvazione 

Eseguiti/in corso di 
esecuzione 

Tratti di costa interessati 
complessivamente (km) 
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REGIONE MARCHE 
SCHEDA CENSIMENTO DATI 

1. COSTA 
 Disponibilità 

(Si/no) e 
indicare 
presso 
quale Ente 

A 
partire 
da 
quale 
anno 

Scala  
parziale/regionale 
rappresentazione 

Ultimo 
aggiorna
mento 

Note: 
Metodologia utilizzata   
Indirizzo per la consultazione e reperimento dei dati 

Mappatura della costa Si 
Regione 
Marche – 
Servizio ITE 

2008 1:5.000/1:10.000 2012 Immagini satellitari e rilievi di campagna (2015, in corso di acquisizione) 
Presso Regione Marche – Servizio ITE 

Mappatura e dimensione 
dei tratti di costa alta, bassa 
e artificiale (porti e difese 
aderenti senza spiaggia) 

Si 
Regione 
Marche – 
Servizio ITE 

2008 1:5.000/1:10.000 2012 Immagini satellitari e rilievi di campagna (2015, in corso di acquisizione) 
Presso Regione Marche – Servizio ITE 
Per valutazione la conoscenza delle aree costiere  

Dati sulle forzanti e sul clima 
meteomarino Clima meteo 
marino ed eventi estremi 

In parte 
Regione 
Marche – 
Servizio ITE 

2014 1:5.000/1:10.000 2015 Inizio censimento mareggiate dal 2014 
p.e Catalogo delle mareggiate, dati di onda, vento e variazione del livello marino 

 
2 COSTA BASSA  
 Disponibilità 

(Si/no) e 
indicare 
presso quale 
Ente 

A 
partire 
da 
quale 
anno 

Scala  
parziale/regionale, 
rappresentazione 

Ultimo 
aggiorna
mento 

Note: 
Metodologia utilizzata   
Indirizzo per la consultazione e reperimento dei dati 

Carta dell’evoluzione della 
linea di riva  

Si 
Regione 
Marche – 
Servizio ITE 

1894 1:5.000/1:10.000 2012 Da cartografia, da immagini satellitari, da rilievo con gps (2015, in corso di 
acquisizione) 
per definizione linea di riva 

Tratti in erosione/accumulo Si 
Regione 
Marche – 
Servizio ITE 

2005 1:5.000 / 1:10.000 2012 Da cartografia, da immagini satellitari, da rilievo con gps 
per valutazione dell’erosione, (m, mq, mc) 

Carta geomorfologica della Solo spiaggia 2012 1:5.000 / 1:10.000 2013 Lidar topografico e (parziale) lidar batimetrico 
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costa (con batimetria fino 
alla profondità di chiusura) 

emersa 
Parzialmente 
parte 
batimetrica 

per delimitazione spiagge 

Sedimentologia spiaggia 
emersa e sommersa 

Si 
Regione 
Marche – 
Servizio ITE 

 1982 
 1999 

 

 1:100.000 
 1:5.000/1:10.000 

 

2015, in 
corso 
 

 Analisi di campioni di ghiaie, sabbie e peliti mediante setacci, bilancia di 
sedimentazione, pipetta lungo tutto il litorale della Regione Marche. 
Regione Marche – Studio generale per la difesa delle coste prima Fase – Volume II° - 
Rapporti di settore – Aquater 
2. Caratteri sedimentologici - cap. 4. pagg. 51-74 (documento cartaceo) 

 Analisi granulometriche con prelievi in sito propedeutiche al Piano di Gestione 
Integrata delle aree costiere DACR n.169 del 2/2/2005 (aggiornato con DACR n.120 
del 20/01/2015) 
http://www.autoritabacino.marche.it/costa/studi/costastudi.asp 

Petrografia spiaggia emersa 
e sommersa 

Si 
Regione 
Marche – 
Servizio ITE 

1982 
 

1:100.000 1982 Analisi minerali pesanti per setacciatura (frazione 350-62 micron) di campioni sabbiosi 
e loro distribuzione lungo tutto il litorale della Regione Marche. 
Regione Marche – Studio generale per la difesa delle coste prima Fase – Volume II° - 
Rapporti di settore – Aquater 
2. Caratteri sedimentologici - cap. 4.8, pagg. 74-79 
(documento cartaceo) 

Dati sul trasporto solido 
fluviale (sospensione e 
fondo) 

Si 
Regione 
Marche – 
Servizio ITE 

 1982 
 1999 

 

1:250.000 1982  Analisi erodibilità mediante litologia/uso del suolo/assetto fisico dei bacini della 
Regione Marche. 
Regione Marche – Studio generale per la difesa delle coste prima Fase – Volume II° - 
Rapporti di settore – Aquater 
3. Valutazione dell’apporto solido a mare -  pagg. 90-244 
(documento cartaceo) 

 Analisi granulometriche con prelievi in sito propedeutiche al Piano di Gestione 
Integrata delle aree costiere DACR n.169 del 2/2/2005 (aggiornato con DACR n.120 
del 20/01/2015) 
http://www.autoritabacino.marche.it/costa/studi/costastudi.asp 

Dati e elaborazioni per 
l’analisi del trasporto solido 
litoraneo 

Si 
Regione 
Marche – 
Servizio ITE 

 1982 
 1999 

 

 1:100.000 
 varie 

1982  Stima del trasporto solido litoraneo mediante analisi matematiche e considerazioni 
qualitative attraverso dati morfologici, sedimentologici e progettuali. 
Regione Marche – Studio generale per la difesa delle coste prima Fase – Volume II° - 
Rapporti di settore – Aquater 
4. Analisi delle caratteristiche meteo-climatiche e valutazione del trasporto solido 
litoraneo -  pagg. 245-344 
(documento cartaceo) 

 Analisi granulometriche con prelievi in sito propedeutiche al Piano di Gestione 
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Integrata delle aree costiere DACR n.169 del 2/2/2005 (aggiornato con DACR n.120 
del 20/01/2015) 
http://www.autoritabacino.marche.it/costa/studi/costastudi.asp 

Mappatura e dati accumuli 
costieri 

parziale 2005 1:5.000 / 1:10.000 2009 Stima con dati comunali – Convenzione ISPRA 2009 
Accumuli nei porti/avamporti 

Mappatura e/o catalogo 
opere di difesa costiera 
(portuali e marittime) e 
valutazione dell’efficacia 

Si 
Regione 
Marche – 
Servizio ITE 

2005 1:5.000 / 1:10.000 2015, in 
corso 

Da immagini satellitari, da rilievo con gps 
 

Mappatura e dati 
ripascimenti eseguiti 

Si 
Regione 
Marche – 
Servizio ITE 

2005 1:5.000 / 1:10.000 2015, in 
corso 

Da dati comunali e rilievi con gps 

Analisi quantitative sui 
volumi di sedimento 
necessari al ripristino della 
spiaggia mediante 
ripascimento 

Si 
Regione 
Marche – 
Servizio ITE 

2005 1:5.000 / 1:10.000 2015, in 
corso 

Stime basate su calcoli speditivi del profilo di equilibrio 
tecniche e metodi utilizzati 

Mappatura altre tipologie di 
rischio (es. Aree inondabili) 

Si 
Regione 
Marche – 
Servizio ITE 

2013 1:5.000 / 1:10.000 2015, in 
corso 

Elaborazione Tr10 e Tr100 mediante SIT 
metodi utilizzati 

Mappatura aree di 
intervento  

Si 
Regione 
Marche – 
Servizio ITE 

2005 1:5.000 / 1:10.000 2015 Da immagini satellitari, da rilievo con gps 
 

Altro (che si ritiene 
opportuno segnalare) 

     
 

 
2.1 MONITORAGGI DI COSTE BASSE 
 Disponibilità 

(Si/no) e 
indicare 
presso 
quale Ente 

A 
partire 
da 
quale 
anno 

Scala  
parziale/regionale 
rappresentazione 

Ultimo 
aggiorna
mento 

Note: 
Metodologia utilizzata   
Indirizzo per la consultazione e reperimento dei dati 

DTM altimetrici (lidar) Si 2012 1:5.000 / 1:10.000 2013 Lidar topografico su tutto il litorale e lidar batimetrico parziale (tratto sud Marche) 
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Regione 
Marche – 
Servizio ITE 

 

Batimetrie di dettaglio Si, parziali 
Regione 
Marche – 
Servizio ITE 

2005 1:500 2015 Rilievi gps-rtk 
per esecuzione delle batimetrie 

Rilievi topografici puntuali in 
zone critiche (anche con 
tecnica DGPS) 

Si, parziali 
Regione 
Marche – 
Servizio ITE 

2005 1:100 2015 Rilievi gps-rtk 
tecniche e metodi utilizzati 

Altre       
 
3 COSTA ALTA  
 Disponibilità 

(Si/no) e 
indicare 
presso 
quale Ente 

A 
partire 
da 
quale 
anno 

Scala  
parziale/regionale 
rappresentazione 

Ultimo 
aggiorna
mento 

Note: 
Metodologia utilizzata   
Indirizzo per la consultazione e reperimento dei dati 

Mappatura 
morfologica  

Si 
Regione 
Marche – 
Servizio ITE 

2012 1:5.000 / 1:10.000 2013 Lidar topografico parte emersa 

Mappatura 
litologica e 
geotecnica 

Si 
Regione 
Marche – 
Servizio ITE 

2008 regionale 2008 Mappatura dei tratti di litorale con suddivisione di rocce competenti e non. 
Progetto europeo – Life ambiente “RESPONSE”  
“Affrontare i rischi derivanti dal cambiamento climatico” 
http://www.coastalwight.gov.uk/RESPONSE_webpages/it_response.htm 

Mappatura dei 
tratti franosi  

Si 
Regione 
Marche – 
Servizio ITE 

2004 1:10.000 2015 Piano di Assetto Idrogeologico delle Marche (Deliberazione di Consiglio Regionale n. 116 del 
21/01/2004) 
http://www.autoritabacino.marche.it/pai/paiintro.asp 

Mappatura e/o 
catalogo degli 
interventi eseguiti  

Si 
 Regione 
Marche – 
Servizio 
ITE  

1995  Informazioni 
presenti 
generalmente in 
forma di 
catalogo; 

2015  Monitoraggio Interventi in materia di Difesa del Suolo. Principali informazioni relative allo stato 
di attuazione degli interventi finanziati per il tramite della P.F. Difesa del Suolo della Regione 
Marche (prevalentemente frane/esondazioni). 
http://www.autoritabacino.marche.it/monitoraggiointerventi/monitoraggiointerventi.asp 
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 ISPRA 

cartografia 
parziale scala 
1:10.000 o varia  

 Ubicazione 
tramite punto 

 RENDIS (Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo)  
http://www.rendis.isprambiente.it/rendisweb/  

Mappatura aree di 
intervento  

Si – come 
sopra 

come 
sopra 

come sopra come 
sopra 

come sopra 

Altro (che si 
ritiene opportuno 
segnalare) 

     
 

 
3.1 MONITORAGGI DI COSTE ALTE 
 Disponibilità (Si/no) e indicare 

presso quale Ente 
A partire 
da quale 
anno 

Scala  
Parziale/regio
nale 

Ultimo 
aggiorna
mento 

Note: 
Metodologia utilizzata 
Indirizzo per la consultazione 

DTM altimetrici (lidar) Si 
Regione Marche – Servizio ITE 

2012 1:5.000 / 
1:10.000 

2013 Lidar topografico parte emersa 

Batimetrie di dettaglio Si, parziali 
Regione Marche – Servizio ITE 

2012 1:5.000 / 
1:10.000 

2013 Lidar batimetrico 
Per esecuzione delle batimetrie 

Rilievi puntuali in zone 
critiche  

Si, parziali 
Regione Marche – Servizio ITE 

2012 1:5.000 / 
1:10.000 

2013 Lidar topografico parte emersa e rilievi gps 

Altri     (p.e. rilievi mediante riprese aeree e/o natanti) 
 
4 PIANI E DOCUMENTAZIONE TECNICA 
Ambito in cui sono stati prodotti i suddetti dati 
 Disponibilità 

Si/no 
A partire da 
quale anno 

Scala  
Parziale/regionale 

Ultimo 
aggiornamento 

Note:  
Riferimento normativo 
Indirizzo per la consultazione 

Piani operativi di intervento Si 
Regione Marche 
– Servizio ITE 

2005 
 

1:5.000 / 1:10.000 2015 Piano di Gestione Integrata delle aree costiere DACR n.169 del 
2/2/2005 (aggiornato con DACR n.120 del 20/01/2015) 
http://www.regione.marche.it/Difesadellacosta.aspx 
 

Piani di gestione e tutela 
della costa 

Si 
Regione Marche 
– Servizio ITE 

2005 1:5.000 / 1:10.000 2015 Piano di Gestione Integrata delle aree costiere DACR n.169 del 
2/2/2005 (aggiornato con DACR n.120 del 20/01/2015) 
http://www.regione.marche.it/Difesadellacosta.aspx 
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Piani di assetto idrogeologico Si, parziale 
Regione Marche 
– Servizio ITE 

2004 1:10.000 2015 Solo sulle aree di foce 
http://www.autoritabacino.marche.it/pai/paiintro.asp 
 

 
Specifici riferimenti tecnici adottati e/o elaborati 
 Disponibilità Si/no Argomento Titolo Note:  

Riferimento normativo 
Indirizzo per la consultazione 

Linee guida, 
indirizzi operativi 

Si 
Regione Marche – 
Servizio ITE 

Norme Tecniche di Attuazione 
del PGIAC 
 
Linee guida per gestione 
materiali da attività di 
dragaggio in area portuale, 
marina, fluviale e litoranea 

 Piano di Gestione Integrata delle aree costiere DACR n.169 del 2/2/2005 
http://www.regione.marche.it/Difesadellacosta.aspx 
 
DGR n.255/2009 
DGR n.294/2013 

Norme tecniche Si 
Regione Marche – 
Servizio ITE 

Norme Tecniche di Attuazione 
del PGIAC 
 
Linee guida per gestione 
materiali da attività di 
dragaggio in area portuale, 
marina, fluviale e litoranea 

 Piano di Gestione Integrata delle aree costiere DACR n.169 del 2/2/2005 
http://www.regione.marche.it/Difesadellacosta.aspx 
 
DGR n.255/2009 
DGR n.294/2013 

Altro     
 
5 ORGANIZZAZIONE E DISPONIBILITÀ DEI DATI 
 Disponibilità (Si/no) e 

indicare presso quale Ente 
A partire da quale 
anno 

Ultimo 
aggiornamento 

Metodologia utilizzata 

GEODATABASE (dati dinamica e 
rischi costieri) 

Si 
Regione Marche – Servizio ITE 
In prevalenza i dati sono organizzati in shapefile 

1999 2015 Sopralluoghi 
Immagini satellitari 
Segnalazioni enti locali 

WEB-GIS No    
Accessibilità dati dall’esterno No    
 
Compilazione tabella GEODATABASE 
Ambiente database Formato Struttura dati  Interfaccia web 
    



   Regione Marche  - Scheda censimento dati 

75 
 

 
Compilazione tabella specifiche dati 
Tipo di dato Metodo di acquisizione e/o 

elaborazione /analisi 
Formato dati Sistema di 

coordinate 
Disponibilità 

formato WGS84 
metadati Proprietà 

dei dati 
Dato disponibile in web /formato 

        
 
Per la sistematizzazione delle conoscenze sui depositi di sabbie disponibili 
 Disponibilità (Si/no) e 

indicare presso quale Ente 
Anno di 
aggiornamento 

tipo di informazione Proprietà 
dei dati   

Necessità di nuove indagini (sì/no) 

Ricerche sui depositi di sabbie al 
largo 

Si 
Regione Marche – Servizio 
ITE 

2000 Vettoriale 
Tabellare 

- si 

Geodatabse  NO 
Organizzati in shapefile 

    

Quantificazione dei volumi no     
 
6 CATALOGO DEGLI STUDI, DELLE INDAGINI, DEI PROGETTI PILOTA ESEGUITI 
Titolo studio, indagine, progetto pilota Committente Redattore Anno di 

approvazione 
Scala  
Parziale/regionale 

Studi, indagini e modelli matematici finalizzati alla redazione del Piano di 
Difesa della Costa 
http://www.autoritabacino.marche.it/costa/studi/costastudi.asp 
 

 Regione Marche Regione Marche, 
Università degli studi 
di Ancona, Bologna, 
Genova 

2005 
(Piano di Gestione 
Integrata delle aree 
costiere DACR 
n.169 del 
2/2/2005) 

Regionale 

Progetto europeo – Life ambiente 
“RESPONSE”  
“Affrontare i rischi derivanti dal cambiamento climatico” 
http://www.coastalwight.gov.uk/RESPONSE_webpages/it_response.htm 

Regione 
Marche/Autorità 
di Bacino 
Regionale 

Regione 
Marche/Autorità di 
Bacino Regionale 

2008 Regionale 

Progetto europeo “SHAPE” IPA Adriatic 
“Economic analysis applied at a maritime state property territorial unit” 
http://www.regione.marche.it/Portals/0/ITE/Costa/shape_RM_report.pdf 

 Regione Marche Regione Marche, 
Esperto esterno 
“Eco&Eco” di Bologna 

2013 Regionale 

 
7 PROGRAMMI DI INTERVENTO FINANZIATI  
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Strumento attuativo (rif. normativi) n. 
interventi 

Tipologia opere Importo complessivo 
finanziato  

Anno di 
approvazione 

Eseguiti/in 
corso di 
esecuzione 

Tratti di costa 
interessati 
complessivamente 
(km) 

Accordo di Programma Quadro in materia di difesa del 
suolo stipulato tra 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero 
dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e la Regione Marche in data 30 
novembre 2005 – Protocollo di Intesa del 28/12/2007 
stipulato tra Regione Marche, ICRAM, Ministro 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

 5 Difesa della costa 
(ripascimenti) e 
difesa del suolo 
(falesia) 

Intervento n°1 per 
11,75 M€ 
Intervento n°2 per 
8,60 M€ 
(importo complessivo 
Protocollo = 33,35 
M€) 

2007 Conclusi gli 
interventi n°1 
e n°2. 
Non ancora 
avviati gli 
interventi 
n°3,4,5 

Intervento n°1 per 
5,92 Km 
Intervento n°2 per 
2,70 Km 
 

AdP tra Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare e Regione Marche del 25/11/2010 
1° Atto integrativo del 15/10/2014 

1 Difesa della costa 
(ripascimento) 

4,21 M€ 2010 In corso 1,65 Km 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   Regione Molise - Scheda censimento dati 

77 
 

REGIONE MOLISE 
SCHEDA CENSIMENTO DATI 

1. COSTA 
 Disponibilità 

(Si/no) e 
indicare 
presso 
quale Ente 

A 
partire 
da 
quale 
anno 

Scala 
parziale/regionale, 
rappresentazione 

Ultimo 
aggiornamento 

Note: 
Metodologia utilizzata 
Indirizzo per la consultazione e reperimento dei dati 

Mappatura della costa Si – Regione 
Molise 

1954 Variabile 2007 GIS 

Mappatura e dimensione 
dei tratti di costa alta, bassa 
e artificiale (porti e difese 
aderenti senza spiaggia) 

Si – Regione 
Molise 

2003 Variabile 2007  

Dati sulle forzanti e sul 
clima meteomarino Clima 
meteo marino ed eventi 
estremi 

Si – 
Aeronautica 
militare 

  2007 DVD / W1-Relazioni finali Quadro ambientale / Atmosfera – DVD / 
W6 Studio idrodinamico costa molisana giugno 2007 

 
2 COSTA BASSA  
 Disponibilità 

(Si/no) e 
indicare 
presso 
quale Ente 

A 
partire 
da 
quale 
anno 

Scala 
parziale/regionale, 
rappresentazione 

Ultimo 
aggiornamento 

Note: 
Metodologia utilizzata 
Indirizzo per la consultazione e reperimento dei dati 

Carta dell’evoluzione della 
linea di riva  

Si 1954 Variabile 2007 Esame foto aeree ed ortofoto linea di costa di varia data – Indagini 
dirette (attività sperimentali relative ad aspetti sedimentologici, 
morfotopografici e batimetrici) e della modellazione (idrodinamica, 
trasporto dei sedimenti) - DVD / W1 Relazioni finali Quadro 
ambientale / Suolo e sottosuolo – DVD / Elaborati cartografici 
formato pdf / Tavole pdf / Tav 7-8 
 

Tratti in erosione/accumulo Si 2003  2008 Esame foto aeree ed ortofoto linea di costa di varia data – Indagini 
dirette (attività sperimentali relative ad aspetti sedimentologici, 
morfotopografici e batimetrici) e della modellazione (idrodinamica, 
trasporto dei sedimenti) - DVD / W1 Relazione finale Quadro 
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ambientale / Suolo e sottosuolo – W6 Studio idrodinamico costa 
molisana giugno 2007 

Carta geomorfologica della 
costa (con batimetria fino 
alla profondità di chiusura) 

Si 2004 1:10.000 2008 GPS differenziale ed ecoscandaglio digitale - DVD / Elaborati 
cartografici formato pdf /Tavole pdf /Tavole 1-2-3-4-5 

Sedimentologia spiaggia 
emersa e sommersa 

Si 2004  2008 DVD /Sedimentologia 

Petrografia spiaggia emersa 
e sommersa 

No     

Dati sul trasporto solido 
fluviale (sospensione e 
fondo) 

Si    Creazione di modello scala regionale con il software MIKE 21 - DVD / 
W6 Studio idrodinamico costa molisana giugno 2007 

Dati e elaborazioni per 
l’analisi del trasporto solido 
litoraneo 

Si    Creazione di modello scala regionale con il software MIKE 21 - DVD / 
W6 Studio idrodinamico costa molisana giugno 2007 

Mappatura e dati accumuli 
costieri 

Si    Creazione di modello scala regionale con il software MIKE 21 - DVD / 
W6 Studio idrodinamico costa molisana giugno 2007 

Mappatura e/o catalogo 
opere di difesa costiera 
(portuali e marittime) e 
valutazione dell’efficacia 

Si Vari 1:5.000 Luglio/Agosto 
2007 

DVD / Elaborati cartografici formato pdf / Tavole / Tav. 6 

Mappatura e dati 
ripascimenti eseguiti 

     

Analisi quantitative sui 
volumi di sedimento 
necessari al ripristino della 
spiaggia mediante 
ripascimento 

     

Mappatura altre tipologie di 
rischio (es. Aree inondabili) 

Si    http://adbpcn.regione.molise.it/autorita/main/pai.html 
 

Mappatura aree di 
intervento  

     

Altro (che si ritiene 
opportuno segnalare) 

     

 
2.1 MONITORAGGI DI COSTE BASSE 
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 Disponibilità 
(Si/no) e 
indicare 
presso 
quale Ente 

A 
partire 
da 
quale 
anno 

Scala 
parziale/regionale 
rappresentazione 

Ultimo 
aggiornamento 

Note: 
Metodologia utilizzata 
Indirizzo per la consultazione e reperimento dei dati 

DTM altimetrici (lidar)      
Batimetrie di dettaglio Si 2004  2007 DVD / W4 Relazioni Intermedie e W7 Profili batimetrici 2004/2006 
Rilievi topografici puntuali in 
zone critiche (anche con 
tecnica DGPS) 

     

Altre       
 
3 COSTA ALTA  
 Disponibilità 

(Si/no) e 
indicare 
presso 
quale Ente 

A 
partire 
da 
quale 
anno 

Scala 
parziale/regionale 
rappresentazione 

Ultimo 
aggiornamento 

Note: 
Metodologia utilizzata 
Indirizzo per la consultazione e reperimento dei dati 

Mappatura morfologica  Si    Rilievo geomorfologici 
Restituzione dati in ambiente GIS 

Mappatura litologica  e 
geotecnica 

Si    Rilievo geomorfologici 
Restituzione dati in ambiente GIS 

Mappatura dei tratti franosi  No     
Mappatura e/o catalogo 
degli interventi eseguiti  

     

Mappatura aree di 
intervento  

     

Altro (che si ritiene 
opportuno segnalare) 

     

 
3.1 MONITORAGGI DI COSTE ALTE 
 Disponibilità 

(Si/no) e 
indicare 
presso 
quale Ente 

A 
partire 
da 
quale 
anno 

Scala 
Parziale/regionale 

Ultimo 
aggiornamento 

Note: 
Metodologia utilizzata 
Indirizzo per la consultazione 
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DTM altimetrici (lidar)      
Batimetrie di dettaglio      
Rilievi puntuali in zone 
critiche  

     

Altri      
 
4 PIANI E DOCUMENTAZIONE TECNICA 
Ambito in cui sono stati prodotti i suddetti dati 
 Disponibilità 

Si/no 
A 
partire 
da 
quale 
anno 

Scala 
Parziale/regionale 

Ultimo 
aggiornamento 

Note: 
Riferimento normativo 
Indirizzo per la consultazione 

Piani 
operativi di 
intervento 

Si   2000 Formato cartaceo consultabile presso l’Ufficio regionale 

Piani di 
gestione e 
tutela della 
costa 

     

Piani di 
assetto 
idrogeologico 

Si    http://adbpcn.regione.molise.it/autorita/main/pai.html 

Altri  Si    http://www.regione.molise.it/web/servizi/serviziobeniambientali.nsf/%28Home.It%29?OpenView# 
 -> Paesaggio -> Piani paesistici -> Piano Territoriale Paesistico-ambientale regionale 

 
Specifici riferimenti tecnici adottati e/o elaborati 
 Disponibilità Si/no Argomento Titolo Note: 

Riferimento normativo / 
Indirizzo per la 
consultazione 

Linee guida, indirizzi operativi     
Norme tecniche     
Altro     
 
5 ORGANIZZAZIONE E DISPONIBILITÀ DEI DATI 
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 Disponibilità (Si/no) e indicare 
presso quale Ente 

A partire da 
quale anno 

Ultimo 
aggiornamento 

Metodologia utilizzata 

GEODATABASE (dati dinamica 
e rischi costieri) 

Si 
Regione Molise 
 

2003 2008 - analisi cartografica 
- ortofoto 
- fotointerpretazione 
- immagini satellitari 
- modellazione 

GEODATABASE (dati 
pericolosità e rischio da frana 
ed idraulica) 

Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, 
Biferno e minori, Saccione e Fortore 
e dal Piano di gestione del rischio 
alluvione (dati deducibili dai Progetti di 
Piano dei bacini dei fiumi Trigno, 
Biferno e minori, Saccione e Fortore 
con riferimento particolare alle foci dei 
principali corsi d’acqua) 

2001 2008 (è in fase di 
VAS il Piano di 
gestione del rischio 
alluvione) 

FASE CONOSCITIVA E DI ANALISI PER LA REDAZIONE DELLA CARTA 
DELLA PERICOLOSITÀ E RISCHIO DA FRANA E DELLA CARTA DELLA 
PERICOLOSITÀ E RISCHIO IDRAULICO. 
Definizione degli interventi prioritari, strutturali e non 
strutturali. 

WEB-GIS NO Regione Molise 
SI Autorità di Bacino  
 

NO Regione 
Molise 
SI Autorità di 
Bacino 

NO Regione Molise 
SI Autorità di Bacino 
 

NO Regione Molise 
SI Autorità di Bacino 
 

Accessibilità dati dall’esterno NO Regione Molise 
SI Autorità di Bacino  
 

NO Regione 
Molise 
SI Autorità di 
Bacino  

NO Regione Molise 
SI Autorità di Bacino  
 

NO Regione Molise 
SI Autorità di Bacino  
 

 
Compilazione tabella GEODATABASE 
Ambiente database  Formato  Struttura dati  Interfaccia web Si/no 
    
 
Compilazione tabella specifiche dati 
Tipo di dato Metodo di acquisizione e/o 

elaborazione /analisi 
Formato 
dati 

Sistema di 
coordinate 

Disponibilità 
formato WGS84 

metadati Proprietà dei dati Dato 
disponibile 
in web 
/formato 

Esempio Linea 
di riva 

Analisi documentazione storica 
Fotointerpretazione 
Ricostruzione delle variazioni lineari per 

vettoriale  UTM WGS 
84 

si si Regione Molise No 
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vari periodi e tratti di costa 
Ricostruzione dell’evoluzione recente 
Ricostruzione delle dinamiche in atto 

 

Tratti in erosione -analisi documentazione storica 
- fotointerpretazione 
- ricostruzione delle variazioni lineari per 
vari periodi e tratti di costa 
- studio dell’evoluzione delle strutture 
deltizie come principali indicatori di 
input sedimentari 
- calcolo delle aree in progradazione ed 
erosione e dimensioni delle relative 
superfici di spiaggia 

vettoriale UTM WGS 84 

 

si si Regione Molise NO 

batimetria elaborazione dei dati batimetrici 
acquisiti mediante l’analisi comparativa 
dei rilievi batimetrici 
realizzati 
e mediante  calcoli volumetrici tramite 
GIS. 

Vettoriale 
utilizzo di 
software GIS 
quali 
ILWIS e 
ArcView) 
 

UTM WGS 84 
 

SI SI Regione Molise NO 
 

Analisi 
sedimentologica 

Prelievo di campioni 
- analisi granulometrica, tessiturale e 
modale 
- costruzione di istogrammi e delle curve 
cumulative 
calcolo dei parametri statistici 

Vettoriale 
foglio di 
calcolo Office 
Excel 
schede 
campioni 
formato .pdf 
 

UTM WGS 84 
 

SI SI Regione Molise NO 
 

Caratterizzazione 
morfologica del 
fondale  

Costruzione in ambito GIS di una base 
3d (grid). 

Raster (grid)  SI SI Regione Molise NO 
 

Caratteristiche 
idrodinamiche 
della costa in 
relazione alla 
presenza di 

caratterizzazione meteomarina per lo 
sviluppo di un modello a scala regionale 
mediante applicazione del software 
MIKE 21 

software 
MIKE 21 
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opere di 
protezione 
 
Per la sistematizzazione delle conoscenze sui depositi di sabbie disponibili 
 Disponibilità (Si/no) e 

indicare presso quale Ente 
Anno di 
aggiornamento 

tipo di 
informazione 

Proprietà 
dei dati 

Necessità di nuove indagini (sì/no) 

Ricerche sui depositi di sabbie 
al largo 

     

Geodatabase       
Quantificazione dei volumi      
 
6 CATALOGO DEGLI  STUDI, DELLE  INDAGINI, DEI PROGETTI PILOTA ESEGUITI 
Titolo studio, indagine, progetto pilota Committente Redattore Anno di 

approvazione 
Scala 
Parziale/regionale 

Studio su erosione marina Regione Molise Benassai 2001  
La dinamica della costa molisana Regione Molise Università del Molise 2008  
 
7 PROGRAMMI DI INTERVENTO FINANZIATI  
Strumento attuativo (rif. 
normativi) 

n. interventi Tipologia opere Importo complessivo 
finanziato 

Anno di 
approvazione 

Eseguiti/in corso di 
esecuzione 

Tratti di costa interessati 
complessivamente (km) 

Es. Accordo di Programma 
Quadro del 21/2/2008 – Del. CIPE 
n. 142/1999 – Del. CIPE n. 
17/2003 – Del. CIPE n. 20/2004 – 
Tavolo sottoscrittori del 
28/4/2010 

11 Opere di difesa 
della costa 
(scogliere e 
pennelli) 

€ 11.000.000,00 circa Dal 2002 ad 
oggi 

Degli 11 programmati, 10 
sono stati eseguiti e 1 è in 
corso di esecuzione 

28 km. circa 
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REGIONE PUGLIA 
SCHEDA CENSIMENTO DATI 

1. COSTA 
 Disponibilità (Si/no) e 

indicare presso quale Ente 
A partire 
da quale 
anno 

Scala  
parziale/regionale, 
rappresentazione 

Ultimo 
aggiornamento 

Note: 
Metodologia utilizzata   
Indirizzo per la consultazione e reperimento dei dati 

Mappatura della costa Si (Piano Regionale delle 
Coste – Regione Puglia; Carta 
Idrogeomorfologica della 
Regione Puglia – Autorità di 
Bacino della Puglia 

P.R.C.  – 
2006; C.I. - 
2010 

Scala regionale (in 
entrambi i casi 
scala 1:25000) 

P. R.C. (nessun 
aggiornamento)
; C.I. 
aggiornamento 
anno 2015 
(parziali) 

Vettorializzazione di elementi fisici delle aree costiere sulla 
base di ortofoto,  DTM, carte tecniche, progetti scientifici, 
monitoraggi fisici,  sopralluoghi locali, ecc. 
P.R.C.: 
http://www.sit.puglia.it/portal/portale_pianificazione_regio
nale/Piano%20Regionale%20delle%20Coste; 
C.I.: http://www.adb.puglia.it/public/news.php?extend.313; 
 
 

Mappatura e dimensione 
dei tratti di costa alta, 
bassa e artificiale (porti e 
difese aderenti senza 
spiaggia) 

Si (Piano Regionale delle 
Coste – Regione Puglia; Studi 
Propodeutici al per la 
Predisposizione del Piano 
Stralcio per la Dinamica delle 
Coste – Autorità di Bacino 
della Puglia- Carta 
Idrogeomorfologica della 
Regione Puglia – Autorità di 
Bacino della Puglia 

P.R.C.  – 
2006; S. P- 
- 2008; C.I. 
- 2010 

Scala regionale 
(P.R.C.; C.I.  
1:25000); S.P. scala 
1:10000 

P. R.C.; S.P. 
(nessun 
aggiornamento)
; C.I. 
aggiornamento 
anno 2015 
(parziali) 

Vettorializzazione di elementi fisici delle aree costiere sulla 
base di ortofoto,  DTM, carte tecniche, progetti scientifici, 
monitoraggi fisici,  sopralluoghi locali, ecc. 
 

Dati sulle forzanti e sul 
clima meteomarino Clima 
meteo marino ed eventi 
estremi 

Si (Piano Regionale delle 
Coste – Regione Puglia; Studi 
Propodeutici al per la 
Predisposizione del Piano 
Stralcio per la Dinamica delle 
Coste – Autorità di Bacino 
della Puglia- Monitoraggio 
Dinamiche Meteomarine della 
Regione Puglia (Autorità di 
Bacino della Puglia) 

P.R.C.  – 
2006; S. P- 
- 2008; 
MDM 2006 

Scala regionale   P. R.C.; S.P. 
(nessun 
aggiornamento)
;  MDM 2015 

Acquisizione di dati di monitoraggio meteomarino 
(anemometri, mareografi, boe), interpretazione dei dati su 
base statistica al fine di caratterizzare il clima meteomarino 
e gli eventi estremi. 
P.R.C.: 
http://www.sit.puglia.it/portal/portale_pianificazione_regio
nale/Piano%20Regionale%20delle%20Coste; 
C.I.: http://www.adb.puglia.it/public/news.php?extend.313 
S.P: 
http://www.adb.puglia.it/public/news.php?extend.97 
MDM: 
http://www.adb.puglia.it/public/news.php?extend.282.6 



   Regione Puglia  - Scheda censimento dati 

85 
 

 
 
2 COSTA BASSA  
 Disponibilità (Si/no) e 

indicare presso quale Ente 
A partire 
da quale 
anno 

Scala  
parziale/regionale, 
rappresentazione 

Ultimo 
aggiornamento 

Note: 
Metodologia utilizzata   
Indirizzo per la consultazione e reperimento dei dati 

Carta dell’evoluzione 
della linea di riva  

Si (Piano Regionale delle 
Coste – Regione Puglia; Studi 
Propodeutici al per la 
Predisposizione del Piano 
Stralcio per la Dinamica delle 
Coste – Autorità di Bacino 
della Puglia- 

P.R.C.  – 
2006; S. P- 
- 2008; 

Scala regionale 
(P.R.C.; 1:25000); 
S.P. scala 1:10000 

P. R.C.; S.P. 
(nessun 
aggiornamento) 

Vettorializzazione della linea di costa su base ortofoto 
relativa agli anni 1992; 1997;2005;2006;2007;2008.  
P.R.C.: 
http://www.sit.puglia.it/portal/portale_pianificazione_regio
nale/Piano%20Regionale%20delle%20Coste; 
S.P: 
http://www.adb.puglia.it/public/news.php?extend.97 
 

Tratti in 
erosione/accumulo 

Si (Piano Regionale delle 
Coste – Regione Puglia; Studi 
Propodeutici al per la 
Predisposizione del Piano 
Stralcio per la Dinamica delle 
Coste – Autorità di Bacino 
della Puglia- 

P.R.C.  – 
2006; S. P- 
- 2008; 

Scala regionale 
(P.R.C.; 1:25000); 
S.P. scala 1:10000 

P. R.C.; S.P. 
(nessun 
aggiornamento) 

Confronto delle variazioni lineari (m) della linea di riva lungo 
transetti equidistanziati (25 m e 100m) sulla base delle 
ortofoto disponibili e di cui al punto precedente. 
P.R.C.: 
http://www.sit.puglia.it/portal/portale_pianificazione_regio
nale/Piano%20Regionale%20delle%20Coste; 
S.P: 
http://www.adb.puglia.it/public/news.php?extend.97 
 

Carta geomorfologica 
della costa (con 
batimetria fino alla 
profondità di chiusura) 

Carta Idrogeomorfologica 
della Regione Puglia – 
Autorità di Bacino della 
Puglia; Monitoraggio degli 
interventi di difesa costiera e 
dell'evoluzione dei litorali 
della Regione Puglia – 
Regione Puglia 

C.I. 2010; 
M.I.D.C. 
2009 

C.I. 1:25000;  
M.I.D.C. varie 

C.I. 
aggiornamento 
anno 2015 
(parziali); 
M.I.D.C. nessun 
aggiornamento 

Interpretazione di ortofoto e foto prospettiche (morfologia);  
esame cartografie storiche e rilievi diretti (batimetria); 
C.I.: http://www.adb.puglia.it/public/news.php?extend.313 
 

Sedimentologia spiaggia 
emersa e sommersa Monitoraggio degli interventi 

di difesa costiera e 
dell'evoluzione dei litorali 
della Regione Puglia – 

2009 Scala regionale Nessun  
 
aggiornamento 

Analisi geotecniche di laboratorio di campioni  prelevati 
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Regione Puglia 
Petrografia spiaggia 
emersa e sommersa Monitoraggio degli interventi 

di difesa costiera e 
dell'evoluzione dei litorali 
della Regione Puglia – 
Regione Puglia 

2009 Scala regionale Nessun  
 
aggiornamento 

Analisi mineralogiche di laboratorio  

Dati sul trasporto solido 
fluviale (sospensione e 
fondo) 

Studi Propodeutici al per la 
Predisposizione del Piano 
Stralcio per la Dinamica delle 
Coste – Autorità di Bacino 
della Puglia- 

2010 parziale Nessun 
aggiornamento 

Acquisizione di dati diretti su corsi d’acqua, interpretazione 
dei dati a scala di bacino idrografico 
S.P: 
http://www.adb.puglia.it/public/news.php?extend.97 

Dati e elaborazioni per 
l’analisi del trasporto 
solido litoraneo 

Studi Propodeutici al per la 
Predisposizione del Piano 
Stralcio per la Dinamica delle 
Coste – Autorità di Bacino 
della Puglia- 

2010 parziale Nessun 
aggiornamento 

Applicazione di modellistica numerica  
S.P: 
http://www.adb.puglia.it/public/news.php?extend.97 

Mappatura e dati 
accumuli costieri 

no     

Mappatura e/o catalogo 
opere di difesa costiera 
(portuali e marittime) e 
valutazione dell’efficacia 

Si (Piano Regionale delle 
Coste – Regione Puglia; Studi 
Propodeutici al per la 
Predisposizione del Piano 
Stralcio per la Dinamica delle 
Coste – Autorità di Bacino 
della Puglia- 

P.R.C.  – 
2006; ; S. 
P- - 2008; 

Scala regionale 
(P.R.C.; 1:25000; 
S.P. 1:10000) 

P. R.C.; S.P. 
(nessun 
aggiornamento) 

P.R.C.: 
http://www.sit.puglia.it/portal/portale_pianificazione_regio
nale/Piano%20Regionale%20delle%20Coste 
 
S.P: 
http://www.adb.puglia.it/public/news.php?extend.97 

Mappatura e dati 
ripascimenti eseguiti 

no     

Analisi quantitative sui 
volumi di sedimento 
necessari al ripristino 
della spiaggia mediante 
ripascimento 

no     

Mappatura altre tipologie 
di rischio (es. Aree 
inondabili) 

Piano di Assetto Idrogeologico  2005 Scsala regionale; 
1:25000 

2015 Modellistica numerica e analisi diretta stato dei luoghi per la 
definizione delle aree a diversa pericolosità idraulica e 
geomorfologica. 
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PAI: http://adbpuglia.dyndns.org/gis/ 
 

Mappatura aree di 
intervento  

no     

Altro (che si ritiene 
opportuno segnalare) 

     
 

 
 
2.1 MONITORAGGI DI COSTE BASSE 
 Disponibilità (Si/no) e 

indicare presso quale Ente 
A partire 
da quale 
anno 

Scala  
parziale/regionale 
rappresentazione 

Ultimo 
aggiornamento 

Note: 
Metodologia utilizzata   
Indirizzo per la consultazione e reperimento dei dati 

DTM altimetrici (lidar) Si Autorità di Bacino e 
Ministero dell’Ambiente 

2008 Regionale 
(MATTM); parziale 
(AdBP) 

  

Batimetrie di dettaglio 
Monitoraggio degli interventi 
di difesa costiera e 
dell'evoluzione dei litorali 
della Regione Puglia – Regione 
Puglia 
 

2009 regionale  Rilievi diretti strumentali 

Rilievi topografici 
puntuali in zone critiche 
(anche con tecnica DGPS) 

Monitoraggio degli interventi 
di difesa costiera e 
dell'evoluzione dei litorali 
della Regione Puglia – Regione 
Puglia 

2009 parziale  Rilievi topografici di precisione mediante GPS 

Altre       
 
3 COSTA ALTA  
 Disponibilità (Si/no) e 

indicare presso quale Ente 
A partire 
da quale 
anno 

Scala  
parziale/regionale 
rappresentazione 

Ultimo 
aggiornamento 

Note: 
Metodologia utilizzata   
Indirizzo per la consultazione e reperimento dei dati 

Mappatura morfologica  Si (Piano Regionale delle 
Coste – Regione Puglia; Studi 

P.R.C.  – 
2006; S. P- 

Scala regionale 
(P.R.C.; C.I.  

P. R.C.; S.P. 
(nessun 

Vettorializzazione di elementi fisici delle aree costiere sulla 
base di ortofoto,  DTM, carte tecniche, progetti scientifici, 
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Propodeutici al per la 
Predisposizione del Piano 
Stralcio per la Dinamica delle 
Coste – Autorità di Bacino 
della Puglia- Carta 
Idrogeomorfologica della 
Regione Puglia – Autorità di 
Bacino della Puglia 

- 2008; C.I. 
- 2010 

1:25000); S.P. scala 
1:10000 

aggiornamento)
; C.I. 
aggiornamento 
anno 2015 
(parziali) 

monitoraggi fisici,  sopralluoghi locali, ecc. 
 
P.R.C.: 
http://www.sit.puglia.it/portal/portale_pianificazione_regio
nale/Piano%20Regionale%20delle%20Coste; 
C.I.: http://www.adb.puglia.it/public/news.php?extend.313 
S.P: 
http://www.adb.puglia.it/public/news.php?extend.97 
 

Mappatura litologica  e 
geotecnica 

Carta geolitologica (da Carta 
Idrogeomorfologica della 
Regione Puglia – Autorità di 
Bacino della Puglia 

C.I. 2010 Scala regionale (sc. 
1:25000) 

 Interpretazione geologica di dati derivanti dalla Carta 
Geologica ufficiale 
C.I.: http://www.adb.puglia.it/public/news.php?extend.313 
 

Mappatura dei tratti 
franosi  

Piano di Assetto Idrogeologico  2005 Scsala regionale; 
1:25000 

2015 analisi diretta e indiretta dello stato dei luoghi per la 
definizione delle aree a diversa pericolosità geomorfologica. 

Mappatura e/o catalogo 
degli interventi eseguiti  

no     

Mappatura aree di 
intervento  

no     

Altro (che si ritiene 
opportuno segnalare) 

     
 

 
3.1 MONITORAGGI DI COSTE ALTE 
 Disponibilità (Si/no) e 

indicare presso quale Ente 
A partire 
da quale 
anno 

Scala  
Parziale/regionale 

Ultimo 
aggiornamento 

Note: 
Metodologia utilizzata 
Indirizzo per la consultazione 

DTM altimetrici (lidar) Si Autorità di Bacino e 
Ministero dell’Ambiente 

2008 Regionale 
(MATTM); parziale 
(AdBP) 

Si Autorità di 
Bacino e 
Ministero 
dell’Ambiente 

2008 

Batimetrie di dettaglio 
Monitoraggio degli interventi 
di difesa costiera e 
dell'evoluzione dei litorali 
della Regione Puglia – 
Regione Puglia 
 

2009 regionale  Rilievi diretti strumentali 
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Rilievi puntuali in zone 
critiche  

Rilievi laser scanner (Autorità 
di Bacino della Puglia) 

2009 parziale  Laser scanner da versante 

Altri     (p.e. rilievi mediante riprese aeree e/o natanti) 
 
4 PIANI E DOCUMENTAZIONE TECNICA 
Ambito in cui sono stati prodotti i suddetti dati 
 Disponibilità Si/no A partire 

da quale 
anno 

Scala  
Parziale/regionale 

Ultimo 
aggiornamento 

Note:  
Riferimento normativo 
Indirizzo per la consultazione 

Piani operativi di 
intervento 

no     

Piani di gestione e 
tutela della costa 

Si (Piano Regionale delle Coste – 
Regione Puglia;  

2006 regionale Nessun 
aggiornamento 

 

Piani di assetto 
idrogeologico 

si 2005 regionale 2015  

Altri (p.e Piano 
Territoriale di 
Coordinamento, 
Piano 
Paesaggistico, 
etc.) 

Piano Paesaggistico Territoriale 
Regionale; - Regione Puglia; 
Studi Propodeutici al per la 
Predisposizione del Piano Stralcio per 
la Dinamica delle Coste – Autorità di 
Bacino della Puglia- Carta 
Idrogeomorfologica della Regione 
Puglia – Autorità di Bacino della 
Puglia 

2015 
(anno di 
approvazio
ne PPTR); 
SP 2010; 
C.I. 2010 

regionale Nessun 
aggiornamento 
(PPTR e S.P.); 
C.I 2015. 

C.I.: http://www.adb.puglia.it/public/news.php?extend.313 
S.P: 
http://www.adb.puglia.it/public/news.php?extend.97 
PPTR:  
http://www.sit.puglia.it/portal/portale_pianificazione_regio
nale/Piano%20Paesaggistico%20Territoriale 
 

 
Specifici riferimenti tecnici adottati e/o elaborati 
 Disponibilità Si/no Argomento Titolo Note:  

Riferimento normativo 
Indirizzo per la consultazione 

Linee guida, 
indirizzi operativi 

“Linee guida per la individuazione di 
interventi tesi a mitigare le situazioni di 
maggiore criticità delle coste basse 
pugliesi di competenza dell’Autorità di 
Bacino 
della Puglia”; “Atto di indirizzo per la 
definizione e perimetrazione delle aree a 

Linee Guida: Interventi ritenuti 
ottimali alla difesa delle coste 
basse pugliesi; 
Atto di Indirizzo: modalità 
operative per la classificazione 
delle pericolosità 
geomorfologiche costiere. 

 http://www.adb.puglia.it/public/news.php?extend.97 
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pericolosità 
geomorfologica in ambito costiero” – 
Autorità di Bacino della Puglia 
Linee Guida per la gestione delle biomasse 
vegetali spiaggiate 

Linee Guida per la gestione delle 
biomasse vegetali spiaggiate 

Norme tecnico     
Altro     
 
5 ORGANIZZAZIONE E DISPONIBILITÀ DEI DATI 
 Disponibilità (Si/no) e 

indicare presso quale Ente 
A partire 
da quale 
anno 

Ultimo 
aggiornam
ento 

Metodologia utilizzata 

GEODATABASE (dati dinamica e rischi 
costieri) 

 no    

WEB-GIS  Si (Piano Regionale Coste; Studi 
Propodeutici al per la Predisposizione del 
Piano Stralcio per la Dinamica delle Coste; 
Piano di Assetto Idrogeologico 

PRC 2006; 
S.P. 2010; 
PAI 2005 

Nessun 
aggiornam
ento (PRC 
e SP); 
2015 PAI 

PRC: 
http://www.sit.puglia.it/portal/portale_pianificazione_regio
nale/Piano%20Regionale%20delle%20Coste/Cartografie 
S.P: 
http://www.adb.puglia.it/public/news.php?extend.97 
PAI: http://adbpuglia.dyndns.org/gis/ 
 

Accessibilità dati dall’esterno si    
 
Compilazione tabella GEODATABASE 
Ambiente database Formato Struttura dati  Interfaccia web 
    

 
Compilazione tabella specifiche dati 
Tipo di dato Metodo di acquisizione 

e/o elaborazione /analisi 
Formato dati Sistema di coordinate Disponibilità formato 

WGS84 
metadati Proprietà 

dei dati 
Dato disponibile 
in web /formato 

        
 
Per la sistematizzazione delle conoscenze sui depositi di sabbie disponibili 
 Disponibilità (Si/no) e 

indicare presso quale 
Ente 

Anno di aggiornamento tipo di informazione Proprietà dei dati   Necessità di nuove indagini 
(sì/no) 
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Ricerche sui depositi di sabbie al 
largo 

 Si 
Autorità di Bacino della 
Puglia - 2010 

2010 Individuazione delle aree 
sottomarine 
potenzialmente 
interessate da giacimenti 

Autorità di Bacino 
della Puglia 

Si – affidamento di servizio in 
corso 

Geodatabse        
Quantificazione dei volumi      
 
6 CATALOGO DEGLI  STUDI, DELLE  INDAGINI, DEI PROGETTI PILOTA ESEGUITI 
Titolo studio, indagine, progetto pilota Committente Redattore Anno di approvazione Scala  
      
 
7 PROGRAMMI DI INTERVENTO FINANZIATI  
Strumento attuativo (rif. 
Normativi) 

n. 
interventi 

Tipologia opere Importo 
complessivo 
finanziato 

Anno di 
approvazione 

Eseguiti/in corso di 
esecuzione 

Tratti di costa interessati 
complessivamente (km) 

Accordo di Programma 
Quadro (Del. CIPE nn. 
35/2005, 3/2006, 62/2011,  
POFESR 2007/2013 
Regione Puglia 

Circa 20  Internventi di mitigazione 
di erosione e dissesto 
delle coste basse ed alte 

maggiore di 25 
milioni di euro 

vari Principalemente in 
corso di esecuzione 

In fase di accertamento 
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REGIONE SARDEGNA 
SCHEDA CENSIMENTO DATI 

 1. COSTA 
 Disponibilità (Si/no) 

e indicare presso 
quale Ente 

A partire 
da quale 
anno 

Scala  
parziale/regionale, 
rappresentazione 

Ultimo 
aggiorna
mento 

Note: 
Metodologia utilizzata   
Indirizzo per la consultazione e reperimento dei dati 

Mappatura della costa SI  
Ass.to Difesa 
Ambiente 

2013  nd Rilievo fotografico da mare di tutto il periplo dell’Isola  

Mappatura e dimensione dei tratti 
di costa alta, bassa e artificiale 
(porti e difese aderenti senza 
spiaggia) 

SI 
Programma di Azione 
Coste (P.A.C.) 
Ass.to Difesa 
Ambiente 

2013 1:2.000 nd individuazione dei morfotipi costieri riferiti ad una linea di base di 
riferimento in scala i:2.000 mediante Fotointerpretazione su base 
aerea orto fotografica del 2008;   
Al momento non risulta possibile la consultazione on line del dato. I 
dati sono disponibili presso il Servizio Sostenibilità ambientale e 
sistemi informativi o il Servizio tutela della natura e politiche 
forestali dell’Ass.to della difesa dell’ambiente.  

Dati sulle forzanti e sul clima 
meteomarino Clima meteo marino 
ed eventi estremi 

NO 
Dati ondametrici 
sono in possesso di 
ISPRA delle boe di 
Alghero, Cagliari 
Capo Comino 
Sulle correnti niente 

1989  nd ISPRA 

 
2 COSTA BASSA  
 Disponibilità (Si/no) 

e indicare presso 
quale Ente 

A partire 
da quale 
anno 

Scala  
parziale/regionale, 
rappresentazione 

Ultimo 
aggiorna
mento 

Note: 
Metodologia utilizzata   
Indirizzo per la consultazione e reperimento dei dati 

Carta dell’evoluzione della linea di 
riva  

SI  
Ass.to Regionale 
difesa ambiente – 
Servizio tutela della 
natura e p.f. 
Atlante delle spiagge 
della Gallura, CMGG, 
UniCA 

1954 - 
1968 – 
1997/20
00 – 
2008 
2010 

1:10.000 2016 su 
base 
AGEA 
2012 
(acquisi-
zione 
2010) 

Analisi storica della evoluzione della linea di costa sviluppata 
utilizzando le linee di costa digitalizzate sulle ortofoto e 
confrontando gli scostamenti relativi. 
 
 
Portale geografico dedicato all’evoluzione recente, regime, assetti, 
tendenza e criticità di dieci sistemi di spiaggia campione della 
Gallura 
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Tratti in erosione/accumulo SI 
Atlante delle spiagge 
della Sardegna -  RAS, 
CNR, UniCA, UniSS 

2000 1:1.000.000  Scala 1:100.000 – Dinamismo – Tendenze evolutive – Opere umane 
 

Carta geomorfologica della costa 
(con batimetria fino alla profondità 
di chiusura) 

SI  
Vari tratti  
Regione Sardegna, 
UniCa, UniSS, CNR-
IAMC 
 
Progetto CARG –
Carta Geologica 
d’Italia, ISPRA-ARPAS 
 

nd Varie  
 
 
 
 
 
1:50.000 

nd Si tratta di dati locali non sistematizzati. I dati sono per la maggior 
parte posseduti da Università e centri di ricerca regionali.  
Sosno disponibili presso l’Assessorato dei lavori pubblici le 
matppature di alcune spiagge nel settore nord occidentale 
dell’isola 
 
rilievo geologico e geomorfologico dell’area marina (Ambiente 
Litorale, di Piattaforma, di Scarpata). 
Ad oggi risultano pubblicati i seguenti Fogli: 
S.ta Teresa di Gallura-La Maddalena-Arzachena-Oristano –Jerzu-
Muravera – Isola di San Pietro – Carbonia – Pula – Cagliari; 
in corso di pubblicazione : 
Fogli Nuoro e Orosei 
 

Sedimentologia spiaggia emersa e 
sommersa 

SI  
Vari tratti  
Unica, CNR-IAMC 
 
Progetto CARG –
Carta Geologica 
d’Italia, ISPRA-ARPAS 
 

nd  
 
 
 
1:50.000 

nd protocolli ICRAM standard HLO 2007/2/Ce INSPIRE e DLgs 32/2010. 
 
 
 
rilievo geologico e geomorfologico dell’area marina (Ambiente 
Litorale, di Piattaforma, di Scarpata). 
Ad oggi risultano pubblicati i seguenti Fogli: 
S.ta Teresa di Gallura-La Maddalena-Arzachena-Oristano –Jerzu-
Muravera – Isola di San Pietro – Carbonia – Pula – Cagliari; 
in corso di pubblicazione : 
Fogli Nuoro e Orosei 

Petrografia spiaggia emersa e 
sommersa 

NO     

Dati sul trasporto solido fluviale 
(sospensione e fondo) 

SI  
Piano Stralcio delle 
Fasce Fluviali redatto 
ai sensi dell’art. 17, 
comma 6 della legge 
19 maggio 1989 n. 183 

 1:10.000  Il Piano Stralcio del Piano di Bacino Regionale relativo ai settori 
funzionali individuati dall’art. 17, comma 3 della L. 18 maggio 1989, 
n. 183 e  ss.mm.ii contiene la stima del trasporto solido fluviale al 
fondo dei principali corsi d’acqua della Sardegna;  
http://www.regione.sardegna.it/autoritadibacino/pianificazione/ 
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Dati e elaborazioni per l’analisi del 
trasporto solido litoraneo 

NO     

Mappatura e dati accumuli costieri NO     
Mappatura e/o catalogo opere di 
difesa costiera (portuali e 
marittime) e valutazione 
dell’efficacia 

SI 
Regione Sardegna 

   il dato non contiene valutazioni sull’efficacia 

Mappatura e dati ripascimenti 
eseguiti 

NO    Non esiste un database completo e aggiornato sugli interventi di 
ripascimento eseguiti 

Analisi quantitative sui volumi di 
sedimento necessari al ripristino 
della spiaggia mediante 
ripascimento 

NO    tecniche e metodi utilizzati 

Mappatura altre tipologie di rischio 
(es. Aree inondabili) 

NO    Attualmente in fase di predisposizione i piani di gestione del rischio 
di alluvioni in ambito costiero a cura dell’Agenzia regionale di 
distretto idrografico della Sardegna (ARDIS) 

Mappatura aree di intervento  NO     
Altro (che si ritiene opportuno 
segnalare) 

SI  
Classificazione delle 
spiagge. 
  
Regione Sardegna 

2013   È stata realizzata una classificazione del grado di criticità delle 
spiagge attraverso l’assegnazione di una valutazione qualitativa ad 
un set di parametri indicatori di erosione e degrado per i settori 
emerso e sommerso. Questa analisi ha individuato 78 spiagge o 
complessi di spiagge che hanno criticità di varia natura, di cui 27 ad 
alta criticità. 
La classificazione è stata effettuata attraverso osservazioni su 
ortofoto ed approfondimenti in campo. 
Al momento non risulta possibile la consultazione on line del dato. I 
dati son disponibili presso il Servizio Sostenibilità ambientale e 
sistemi informativi o il Servizio tutela della natura e politiche 
forestali dell’Ass.to della difesa dell’ambiente.  

 
2.1 MONITORAGGI DI COSTE BASSE 
 Disponibilità (Si/no) 

e indicare presso 
quale Ente 

A partire 
da quale 
anno 

Scala  
parziale/regionale 
rappresentazione 

Ultimo 
aggiorna
mento 

Note: 
Metodologia utilizzata   
Indirizzo per la consultazione e reperimento dei dati 

DTM altimetrici (lidar) NO     
Batimetrie di dettaglio SI    Si tratta di dati locali non sistematizzati. 
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di varie spiagge: 
UniCa, UniSS CNR-
IAMC 

 protocolli ICRAM standard HLO 2007/2/Ce INSPIRE e DLgs 
32/2010. 
Disciplinate tecnico di rilevamento degli indicatori fisici di 
caratterizzazione e di monitoraggio, predisposto nell’ambito del 
progetto RES MAR 
 

Rilievi topografici puntuali in zone 
critiche (anche con tecnica DGPS) 

SI  
varie spiagge:  
Unica, UniSS, CNR-
IAMC 

   DGP. S Si tratta di dati locali non sistematizzati. 

Altre       
 
3 COSTA ALTA  
 Disponibilità (Si/no) 

e indicare presso 
quale Ente 

A partire 
da quale 
anno 

Scala  
parziale/regionale 
rappresentazione 

Ultimo 
aggiorna
mento 

Note: 
Metodologia utilizzata   
Indirizzo per la consultazione e reperimento dei dati 

Mappatura morfologica  SI 
Regione Sardegna 

   Esiste la distinzione tra falesie eversanti rocciosi. 
Al momento non risulta possibile la consultazione on line del dato. I 
dati son disponibili presso il Servizio Sostenibilità ambientale e 
sistemi informativi o il Servizio tutela della natura e politiche 
forestali dell’Ass.to della difesa dell’ambiente.  

Mappatura litologica  e geotecnica SI 
Regione Sardegna 
 
 
 
 
Progetto CARG –
Carta Geologica 
d’Italia, ISPRA-ARPAS 
 

   Mappatura dei caratteri litotecnici. 
Al momento non risulta possibile la consultazione on line del dato. I 
dati son disponibili presso il Servizio Sostenibilità ambientale e 
sistemi invormativi o il Servizio tutela della natura e politiche forstali 
dell’Ass.to della difesa dell’ambiente.  
 
rilievo geologico e geomorfologico dell’area marina (Ambiente 
Litorale, di Piattaforma, di Scarpata). 
Ad oggi risultano pubblicati i seguenti Fogli: 
S.ta Teresa di Gallura-La Maddalena-Arzachena-Oristano –Jerzu-
Muravera – Isola di San Pietro – Carbonia – Pula – Cagliari; 
in corso di pubblicazione : 
Fogli Nuoro e Orosei 

Mappatura dei tratti franosi  SI (IFFI) 
Programma di Azione 
Coste (P.A.C.) 

2005 Regionale 1:10.000 2005 Nel PAC esiste l’individuazione sulla linea di riva dei tratti franosi ad 
elevata criticità 
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Ass.to Difesa 
Ambiente 

Mappatura e/o catalogo degli 
interventi eseguiti  

Mappatura NO 
Cataloghi SI 

2015   PROGETTI DEFINITIVI DI OPERE ESEGUITE 
Ass.to regionale della difesa dell’ambiente Comuni di Alghero, Porto 
Torres, Pula, Dorgali, Valledoria, Bosa, Castelsardo 

Mappatura aree di intervento  NO    Non esiste un database georiferito con la mappatura degli interventi 
Altro       
 
3.1 MONITORAGGI DI COSTE ALTE 
 Disponibilità (Si/no) 

e indicare presso 
quale Ente 

A partire 
da quale 
anno 

Scala  
Parziale/regionale 

Ultimo 
aggiorna
mento 

Note: 
Metodologia utilizzata 
Indirizzo per la consultazione 

DTM altimetrici (lidar) NO     
Batimetrie di dettaglio NO     
Rilievi puntuali in zone critiche  SI 2013 regionale 2013 Sono stati individuati 138 tratti ad alta criticità in aree franose in cui 

vi erano presenti elementi a rischio. Per tali tratti sono state 
compilate schede di approfondimento attraverso l’osservazione di 
fotografie ad alta risoluzione acquisite da mare.  
Al momento non risulta possibile la consultazione on line del dato. I 
dati son disponibili presso il Servizio Sostenibilità ambientale e 
sistemi invormativi o il Servizio tutela della natura e politiche 
forestali dell’Ass.to della difesa dell’ambiente.  
 

Altri SI 2013   Acquisizione fotografica totale delle coste alte riprese  da mare, con  
georeferenziazione del punto di scatto, realizzate in collaborazione 
con le Capitanerie di Porto. 

 
4 PIANI E DOCUMENTAZIONE TECNICA 
Ambito in cui sono stati prodotti i suddetti dati 
 Disponibilità Si/no A partire 

da quale 
anno 

Scala  
Parziale/regionale 

Ultimo 
aggiorn
ament
o 

Note:  
Riferimento normativo 
Indirizzo per la consultazione 

Piani operativi di intervento NO     
Piani di gestione e tutela della costa NO    Attualmente in fase di predisposizione i piani di gestione del rischio di 

alluvioni in ambito costiero a cura dell’Agenzia regionale di distretto 



   Regione Sardegna  - Scheda censimento dati 

97 
 

idrografico della Sardegna (ARDIS) 
Piani di assetto idrogeologico SI 2006 1:10.000 2014 http://www.regione.sardegna.it/autoritadibacino/pianificazione/ 

 
PIANI DI GESTIONE DEI SIC  SI nd    
PIANI DI GESTIONE DEI SIC  SI nd    
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO 
ALLUVIONI 

SI 2015  2015 Approvato con delibera del Comitato istituzionale dell’autorità di 
bacino del 17/12/2015 
http://www.regione.sardegna.it/autoritadibacino/pianificazione/ 

PIANO PAESISTICO REGIONALE SI 2006 1:25.000 
1:50.000 
1:100.000 

ND http://www.sardegnaterritorio.it/paesaggio/pianopaesaggistico2006.
html 
 

 
Specifici riferimenti tecnici adottati e/o elaborati 
 Disponibilità 

Si/no 
Argomento Titolo Note:  

Riferimento normativo 
Indirizzo per la consultazione 

Linee guida,  SI 
Regione 
sardegna 

Pulizia spiagge; gestione 
posidonia spiaggiata; gestione 
sistemi dunali e stagnali; gestione 
campi boe per l’ormeggio 

Indirizzi urgenti per la 
gestione della fascia costiera  

D.G.R. 40/13 del 06.07.2016 

Linee guida  SI  
Regione 
Sardegna 

litorali Linee guida per la 
predisposizione dei Piani di 
Utilizzo dei Litorali (PUL) 

D.G.R. 5/1 del 29/01/2013 

Linee guida Si Conservatoria 
delle coste 

Linee guida per la gestione 
integrata delle spiagge 

 http://www.sardegnaambiente.it/documenti/23_217_201312191029
22.pdf 

Norme tecniche     
Altro     
 
5 ORGANIZZAZIONE E DISPONIBILITÀ DEI DATI 
 Disponibilità (Si/no) e 

indicare presso quale Ente 
A partire da 
quale anno 

Ultimo 
aggiornamento 

Metodologia utilizzata 

GEODATABASE (dati dinamica e rischi costieri) SI - Regione Sardegna 2013   
WEB-GIS NO    
Accessibilità dati dall’esterno NO    
 
Compilazione tabella GEODATABASE 
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Ambiente database Formato Struttura dati  Interfaccia web 

    
 

Compilazione tabella specifiche dati 
Tipo di dato Metodo di acquisizione 

e/o elaborazione 
/analisi 

Formato 
dati 

Sistema di 
coordinate 

Disponibilità 
formato 
WGS84 

metadati Proprietà dei dati Dato disponibile in web /formato 

        
        
 
Per la sistematizzazione delle conoscenze sui depositi di sabbie disponibili 
 Disponibilità (Si/no) e 

indicare presso quale Ente 
Anno di 
aggiornamento 

tipo di 
informazione 

Proprietà dei dati   Necessità di nuove indagini (sì/no) 

Ricerche sui depositi di sabbie al largo  CNR-IAMC ORISTANO 2015  CNR – progetto 
Ritmare 

SI  

Geodatabse   CNR-IAMC ORISTANO     
Quantificazione dei volumi CNR-IAMC ORISTANO     
 
6 CATALOGO DEGLI  STUDI, DELLE  INDAGINI, DEI PROGETTI PILOTA ESEGUITI 
Titolo studio, indagine, progetto pilota Committente Redattore Anno di approvazione Scala  

Parziale/regionale 
      
 
7 PROGRAMMI DI INTERVENTO FINANZIATI  
Strumento attuativo (rif. normativi) n. int. Tipologia opere Importo complessivo 

finanziato  
Anno di 
approvaz. 

Eseguiti/in corso 
di esecuzione 

Tratti di costa interessati 
complessivamente (km) 

DGR 35/9 del 30.08.2011, 
DGR 49/41 del 7.12.2011, 
DGR 2/27 del 18.01.2012, 
PO FESR 2007-2013 

7 Opere di consolidamento e 
messa in sicurezza di falesie 

€ 15.650.000,00 2007 In corso di 
esecuzione 

7,5 

DRG 48/31 del 11.12.2012 
Programma di azione coste - 4° stralcio  

5 Opere di consolidamento e 
messa in sicurezza di falesie 

€ 4.000.000,00 2012 In corso di 
progettazione 

3,25 

DGR 46/14 del 21.11.2014 
Programma di azione coste - 5° stralcio  

2 Opere di consolidamento e 
messa in sicurezza di falesie 

€ 2.400.000,00 2014 In corso di 
progettazione 

0,7 
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Programma di azione coste - 6° stralcio 3 Opere di consolidamento e 
messa in sicurezza di falesie 

€ 1.500.000,00 2015 in corso di 
progettazione 
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REGIONE SICILIA 
SCHEDA CENSIMENTO DATI 

 1. COSTA 
 Disponibilità 

(Si/no) e indicare 
presso quale Ente 

A partire 
da quale 
anno 

Scala  
parziale/regionale, 
rappresentazione 

Ultimo 
aggiorna
mento 

Note: 
Metodologia utilizzata   
Indirizzo per la consultazione e reperimento dei dati 

Mappatura della costa Si – Servizio 
3/DRA e 
Area2/DRU 

1983 1:5.000 - regionale 2013 Rilievi derivati dalla Cartografia Regionale e dalle Ortofoto Regionali in 
possesso dell’Area interdipartimentale 2 del Dipartimento Urbanistica 
presso Assessorato Regionale Territorio e Ambiente 

Mappatura e dimensione dei 
tratti di costa alta, bassa e 
artificiale (porti e difese aderenti 
senza spiaggia) 

Si – Servizio 
3/DRA 

2004 1:5.000 - regionale 2013 Valutazione da Ortofoto e da sopralluoghi 
 

Dati sulle forzanti e sul clima 
meteomarino Clima meteo 
marino ed eventi estremi 

Si  Anni 80 parziale 2014 Catalogo delle mareggiate, dati di onda, vento e variazione del livello 
marino disponibili presso le Capitanerie di Porto, il servizio meteo 
dell’Aereonautica, rassegna stampa e segnalazioni delle amministrazioni 
comunali 

 
2 COSTA BASSA  
 Disponibilità 

(Si/no) e indicare 
presso quale Ente 

A partire 
da quale 
anno 

Scala  
parziale/regionale, 
rappresentazione 

Ultimo 
aggiorna
mento 

Note: 
Metodologia utilizzata   
Indirizzo per la consultazione e reperimento dei dati 

Carta dell’evoluzione della linea di 
riva  

Si – Servizio 
3/DRA 

1984 1:5.000 - regionale 2013 Le variazioni vengono individuate sulla base di raffronti cartografici e di 
immagini su GIS per gli aggiornamenti del Piano stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico delle Unità Fisiografiche costiere (PAI costiero) 

Tratti in erosione/accumulo Si – Servizio 
3/DRA 

1984 1:5.000 - regionale 2013 Come sopra, valutazioni solo cartografiche 

Carta geomorfologica della costa 
(con batimetria fino alla 
profondità di chiusura) 

No     

Sedimentologia spiaggia emersa e 
sommersa 

No     

Petrografia spiaggia emersa e 
sommersa 

No     

Dati sul trasporto solido fluviale 
(sospensione e fondo) 

No     
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Dati e elaborazioni per l’analisi del 
trasporto solido litoraneo 

No     

Mappatura e dati accumuli 
costieri 

Si    Valutazioni solo cartografiche per l’identificazione dei tratti in accumulo 
ma senza informazioni volumetriche. 

      
Mappatura e/o catalogo opere di 
difesa costiera (portuali e 
marittime) e valutazione 
dell’efficacia 

Si – Servizio 
3/DRA 

2004 1:5.000 - regionale 2013 Durante la definizione delle cartografie allegate al PAI costiero sono state 
individuate tutte le opere presenti sia per mezzo di osservazioni indirette 
che a seguito censimento delle amministrazioni comunali e sopralluoghi. 
La mappatura non contempla attività di valutazione dell’efficacia delle 
opere. 

Mappatura e dati ripascimenti 
eseguiti 

Si – Servizio 
3/DRA 

2004 1:5.000 - regionale 2013 Solo mappatura bidimensionale senza scheda di caratterizzazione 

Analisi quantitative sui volumi di 
sedimento necessari al ripristino 
della spiaggia mediante 
ripascimento 

No     

Mappatura altre tipologie di 
rischio (es. Aree inondabili) 

No     

Mappatura aree di intervento  No     
Altro (che si ritiene opportuno 
segnalare) 

     
 

 
2.1 MONITORAGGI DI COSTE BASSE 
 Disponibilità 

(Si/no) e indicare 
presso quale Ente 

A partire 
da quale 
anno 

Scala  
parziale/regionale 
rappresentazione 

Ultimo 
aggiorna
mento 

Note: 
Metodologia utilizzata   
Indirizzo per la consultazione e reperimento dei dati 

DTM altimetrici (lidar) Si – Progetto 
Nazionale di 
Telerilevamento 

2010 2m x 2m no Prodotto dal Ministero dell’Ambiente su richiesta della Regione Siciliana. 
Non comprende la zona sottomarina costiera 

Batimetrie di dettaglio No     
Rilievi topografici puntuali in zone 
critiche (anche con tecnica DGPS) 

No     

Altre       
 
3 COSTA ALTA  
 Disponibilità A partire Scala  Ultimo Note: 
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(Si/no) e indicare 
presso quale Ente 

da quale 
anno 

parziale/regionale 
rappresentazione 

aggiorn
amento 

Metodologia utilizzata   
Indirizzo per la consultazione e reperimento dei dati 

Mappatura morfologica  Si – Servizio 
3/DRA 

2003 1.10.000 / 1:5.000 - 
regionale 

2013 Valutazioni delle scarpate con pendenze superiori ai 40 gradi attraverso 
ortofoto e sopralluoghi anche da mare con l’assistenza della Capitaneria 
di Porto 

Mappatura litologica  e geotecnica No     
Mappatura dei tratti franosi  Si – Servizio 

3/DRA 
2003 1.10.000 / 1:5.000 - 

regionale 
2013 Analisi effettuata per il PAI continentale  

Mappatura e/o catalogo degli 
interventi eseguiti  

No     

Mappatura aree di intervento  No     
Altro (che si ritiene opportuno 
segnalare) 

     
 

 
3.1 MONITORAGGI DI COSTE ALTE 
 Disponibilità 

(Si/no) e indicare 
presso quale Ente 

A partire 
da quale 
anno 

Scala  
Parziale/regionale 

Ultimo 
aggiorna
mento 

Note: 
Metodologia utilizzata 
Indirizzo per la consultazione 

DTM altimetrici (lidar) Si – Progetto 
Nazionale di 
Telerilevamento e 
Area2/DRU 

2007 2m x 2m 2013 Prodotto dal Ministero dell’Ambiente su richiesta della Regione Siciliana e 
rilievi lidar effettuati dalla Regione Siciliana ogni 5 anni .  

Batimetrie di dettaglio No     
Rilievi puntuali in zone critiche  No     
Altri      
 
4 PIANI E DOCUMENTAZIONE TECNICA 
Ambito in cui sono stati prodotti i suddetti dati 
 
 Disponibilità 

Si/no 
A partire 
da quale 
anno 

Scala  
Parziale/regionale 

Ultimo 
aggiorna
mento 

Note:  
Riferimento normativo 
Indirizzo per la consultazione 

Piani operativi di intervento      
Piani di gestione e tutela della costa      
Piani di assetto idrogeologico Si 2004 1:5.000 - regionale 2015  
Altri (p.e Piano Territoriale di      
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Coordinamento, Piano 
Paesaggistico, etc.) 
 
Specifici riferimenti tecnici adottati e/o elaborati 
 Disponibilità Si/no Argomento Titolo Note:  

Riferimento normativo 
Indirizzo per la consultazione 

Linee guida, indirizzi operativi No    
Norme tecniche No    
Altro  No    
 
5 ORGANIZZAZIONE E DISPONIBILITÀ DEI DATI 
 Disponibilità (Si/no) e 

indicare presso quale Ente 
A partire da quale 
anno 

Ultimo 
aggiornamento 

Metodologia utilizzata 

GEODATABASE (dati dinamica e rischi costieri)  No    
WEB-GIS  No    
Accessibilità dati dall’esterno No    
 
Compilazione tabella GEODATABASE 
Ambiente database Formato Struttura dati  Interfaccia web 
    

 
Compilazione tabella specifiche dati 
Tipo di dato Metodo di acquisizione e/o 

elaborazione /analisi 
Formato dati Sistema di coordinate Disponibilità 

formato WGS84 
metadati Proprietà 

dei dati 
Dato disponibile 
in web /formato 

Tipologia costa Fotointerpretazione e 
sopralluoghi 

Vettoriale - polilinea Monte Mario (Rome) / Italy zone 
2 -DATUM International_1924 

si no Servizio 
3/DRA 

no 

Linea di costa Fotointerpretazione Vettoriale - polilinea Monte Mario (Rome) / Italy zone 
2 -DATUM International_1924 

si no Servizio 
3/DRA 

no 

Opere difesa 
esistenti 

Fotointerpretazione e 
sopralluoghi 

Vettoriale: polilinea e 
poligoni 

Monte Mario (Rome) / Italy zone 
2 -DATUM International_1924 

si no Servizio 
3/DRA 

no 

Opere di difesa 
in progetto 

Schede da censimento 
comunale 

Vettoriale: puntiforme Monte Mario (Rome) / Italy zone 
2 -DATUM International_1924 

si no Servizio 
3/DRA 

no 

Pericolosità  Metodologia matriciale Vettoriale: Poligoni Monte Mario (Rome) / Italy zone 
2 -DATUM International_1924 

si no Servizio 
3/DRA 

no 

Rischio Metodologia matriciale Vettoriale - polilinea Monte Mario (Rome) / Italy zone si no Servizio no 
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2 -DATUM International_1924 3/DRA 
 
Per la sistematizzazione delle conoscenze sui depositi di sabbie disponibili 
 Disponibilità 

(Si/no) e 
indicare 
presso quale 
Ente 

Anno di 
aggiornamento 

tipo di 
informazione 

Proprietà dei 
dati   

Necessità di nuove indagini (sì/no) 

Ricerche sui depositi 
di sabbie al largo 

No     

Geodatabse  No     
Quantificazione dei 
volumi 

No     

 
6 CATALOGO DEGLI  STUDI, DELLE  INDAGINI, DEI PROGETTI PILOTA ESEGUITI 
Titolo studio, indagine, 
progetto pilota 

Committente Redattore Anno di approvazione Scala  
Parziale/regionale 

      
 
7 PROGRAMMI DI INTERVENTO FINANZIATI  
Strumento 
attuativo 
(rif. 
normativi) 

n. 
interventi 

Tipologia opere Importo 
complessivo 
finanziato  

Anno di 
approvazione 

Eseguiti/in corso di 
esecuzione 

Tratti di costa interessati complessivamente (km) 

POR 2000 – 
2006, misura 
1.10 

43  Ripascimenti, pennelli soffolti, 
massicciate a protezione 
infrastrutture 

€ 
105.612.625,15 

2001-2004 eseguiti In corso di elaborazione 

PO Fesr 2007 
- 2013 

4  Ripascimenti, pennelli soffolti, 
massicciate a protezione 
infrastrutture 

€ 
10.569.000,00 

2009-2011 eseguiti In corso di elaborazione 
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REGIONE TOSCANA 
SCHEDA CENSIMENTO DATI  

 1. COSTA 
 Disponibilità 

(Si/no) e 
indicare presso 
quale Ente 

A partire da 
quale anno 

Scala  
parziale/regionale, 
rappresentazione 

Ultimo 
aggiornamento 

Note: 
Metodologia utilizzata   
Indirizzo per la consultazione e reperimento dei dati 

Mappatura della costa si  1:5000   
Mappatura e dimensione dei 
tratti di costa alta, bassa e 
artificiale (porti e difese aderenti 
senza spiaggia) 

Si 1938/54 regionale 2010 1938: Limite nord – Follonica 
1954: Follonica – Limite sud 

Dati sulle forzanti e sul clima 
meteomarino Clima meteo 
marino ed eventi estremi 

si 1989 onda 
 

n.d. 2015 Dati mareografici da APAT (RMN). Dati ondametrici 1989-201 
Boa di Spezia RON  
Ondametri regionali (Giannutri, Gorgona) 

 
2 COSTA BASSA  
 Disponibilità 

(Si/no) e 
indicare presso 
quale Ente 

A partire da 
quale anno 

Scala  
parziale/regionale, 
rappresentazione 

Ultimo 
aggiornamento 

Note: 
Metodologia utilizzata   
Indirizzo per la consultazione e reperimento dei dati 

Carta dell’evoluzione della linea 
di riva  

si 1938/54 regionale 2010 1938: Limite nord – Follonica 
1954: Follonica – Limite sud 
Da foto interpretazione (1938, 1954, 1976, 1984/5, 2010) 
Rilievi diretti in anni diversi su gran parte del litorale (UNIFI) 

Tratti in erosione/accumulo Si 1938/54 regionale 2010 Per alcuni settori fino al 2015 
Carta geomorfologica della costa 
(con batimetria fino alla 
profondità di chiusura) 

Si  regionale 2005 Riguardano alcuni tratti di costa che coprono circa il 45% del 
territorio regionale 

Sedimentologia spiaggia emersa e 
sommersa 

Si Anni ‘80 Regionale Non sincrona Da anni ’80 a 2015 (UNIFI) 

Petrografia spiaggia emersa  Si 1976 Regionale 2005 Studi CNR e UINFI 
Dati sul trasporto solido fluviale 
(sospensione e fondo) 

Si  Regionale 2005 Studio Regione Toscana 

Dati e elaborazioni per l’analisi 
del trasporto solido litoraneo 

No  Regionale 2005 Studio Regione Toscana 
Per alcuni settori fino al 2015 
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Mappatura e dati accumuli 
costieri 

Si  Regionale 2015 UNIFI 

      
Mappatura e/o catalogo opere di 
difesa costiera (portuali e 
marittime) e valutazione 
dell’efficacia 

Si  Regionale 2005 / 2015 Studio Regione Toscana /  UNIFI 

Mappatura e dati ripascimenti 
eseguiti 

Si  Regionale 2015 Informazioni solo sugli interventi pubblici 

Analisi quantitative sui volumi di 
sedimento necessari al ripristino 
della spiaggia mediante 
ripascimento 

Si   Regionale 2015 Studio Regione Toscana (UNIFI) 

Mappatura altre tipologie di 
rischio (es. Aree inondabili) 

Si  Regionale 2005 Studio Regione Toscana 

Mappatura aree di intervento       
Altro (che si ritiene opportuno 
segnalare) 

     
 

 
2.1 MONITORAGGI DI COSTE BASSE 
 Disponibilità 

(Si/no) e 
indicare presso 
quale Ente 

A partire da 
quale anno 

Scala  
parziale/regionale 
rappresentazione 

Ultimo 
aggiornamento 

Note: 
Metodologia utilizzata   
Indirizzo per la consultazione e reperimento dei dati 

DTM altimetrici (lidar) Si 2008 Regionale 2008 Volo Ministero Ambiente 
Batimetrie di dettaglio si Anni ‘80 Regionale 2015 Dati non sincroni (singlebeam e multibeam) 
Rilievi topografici puntuali in 
zone critiche (anche con tecnica 
DGPS) 

Si Anni ‘80 Parziale 2015 Dati non sincroni 

Altre       
 
 
3 COSTA ALTA  
 Disponibilità 

(Si/no) e 
indicare presso 

A partire da 
quale anno 

Scala  
parziale/regionale 
rappresentazione 

Ultimo 
aggiornamento 

Note: 
Metodologia utilizzata   
Indirizzo per la consultazione e reperimento dei dati 
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quale Ente 
Mappatura morfologica  si 2010 Regionale  A piccola scala 
Mappatura litologica  e 
geotecnica 

si 2010 Locale 2013 Progetto PERLA 

Mappatura dei tratti franosi  No     
Mappatura e/o catalogo degli 
interventi eseguiti  

No     

Mappatura aree di intervento  No     
Altro (che si ritiene opportuno 
segnalare) 

     
 

 
3.1 MONITORAGGI DI COSTE ALTE 
 Disponibilità 

(Si/no) e 
indicare presso 
quale Ente 

A partire da 
quale anno 

Scala  
Parziale/regionale 

Ultimo 
aggiornamento 

Note: 
Metodologia utilizzata 
Indirizzo per la consultazione 

DTM altimetrici (lidar) Si 2008 Regionale  Volo Ministero Ambiente 
Batimetrie di dettaglio No     
Rilievi puntuali in zone critiche  no     
Altri      
 
4 PIANI E DOCUMENTAZIONE TECNICA 
Ambito in cui sono stati prodotti i suddetti dati 
 Disponibilità 

Si/no 
A partire da 
quale anno 

Scala  
Parziale/regionale 

Ultimo 
aggiornamento 

Note:  
Riferimento normativo 
Indirizzo per la consultazione 

Piani operativi di intervento Si 2003 Regionale  Programma Regionale di Interventi Prioritari di 
Riequilibrio della Costa 

Piani di gestione e tutela della 
costa 

Si 2001 Regionale  Progetto di Piano Regionale di Gestione Integrata della 
Costa ai fini del Riassetto Idrogeologico 

Piani di assetto idrogeologico Si  Regionale   
Altri       
 
 
Specifici riferimenti tecnici adottati e/o elaborati 
 Disponibilità Argomento Titolo Note:  
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Si/no Riferimento normativo 
Indirizzo per la consultazione 

Linee guida, indirizzi operativi Si Gestione 
sedimenti 
costieri 

Quadro conoscitivo per la gestione dei sedimenti 
costieri 

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2014, n. 77 
Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, 
n. 91 - (Norme per la difesa del suolo). Disciplina delle 
funzioni in materia di difesa della costa e degli abitati 
costieri 

Norme tecniche Si    
Norme tecniche si Ripascimenti 

stagionali 
Criteri generali da osservarsi nella progettazione 
degli interventi di ripascimento stagionale  

 

 
5 ORGANIZZAZIONE E DISPONIBILITÀ DEI DATI 
 Disponibilità (Si/no) e 

indicare presso quale Ente 
A partire da 
quale anno 

Ultimo 
aggiornamento 

Metodologia utilizzata 

GEODATABASE (dati dinamica e rischi costieri) si 2005   
WEB-GIS  Si (Geoscopio) 2010   
Accessibilità dati dall’esterno si   Servizi WMS/WFS, per alcuni dati 
 
Compilazione tabella GEODATABASE 
Ambiente database Formato Struttura dati  Interfaccia web 
    

 
Compilazione tabella specifiche dati 
Tipo di 
dato 

Metodo di acquisizione 
e/o elaborazione /analisi 

Formato 
dati 

Sistema di 
coordinate 

Disponibilità formato 
WGS84 

metadati Proprietà 
dei dati 

Dato disponibile in web /formato 

        
 
Per la sistematizzazione delle conoscenze sui depositi di sabbie disponibili 
 Disponibilità (Si/no) e 

indicare presso quale Ente 
Anno di aggiornamento tipo di 

informazione 
Proprietà 
dei dati   

Necessità di nuove indagini (sì/no) 

Ricerche sui depositi 
di sabbie al largo 

 si 2008  Regione. Si 

Geodatabase        
Quantificazione dei 
volumi 

si 2008  Regione. Si 

 Studi ambientali si 2012  Regione. Si 
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6 CATALOGO DEGLI  STUDI, DELLE  INDAGINI, DEI PROGETTI PILOTA ESEGUITI 
Titolo studio, indagine, progetto pilota Committente Redattore Anno di 

approvazione 
Scala 

Parziale/regionale 
Monitoraggio del litorale di Marina di Ronchi finalizzato alla valutazione dell’efficacia 
dell’intervento di riequilibrio 2015 - 2017 

Provincia di 
Massa Carrara 

UNIFI 2015 Scala Parziale 
(Provinciale) 

Monitoraggio del litorale per la valutazione dell’impatto del porto turistico e l’identificazione 
di misure di mitigazione 

Comune di San 
Vincenzo 

UNIFI 2015 Scala Parziale (Comunale) 

Monitoraggio  del litorale per valutare l’impatto del nuovo porto turistico alla foce del F. 
Cecina e l’efficacia dei lavori di difesa del litorale realizzati nell’ambito del Piano Regionale. per 
la Gestione della Costa 

Provincia di 
Livorno 

UNIFI 2014 Scala Parziale (Comunale) 

Valutazione del bilancio sedimentario del litorale toscano finalizzata all’impostazione di 
progetti di ripascimento delle spiagge della Regione Toscana. 

Regione Toscana UNIFI 2014 Scala regionale 

Analisi della sicurezza nella balneazione lungo la costa Toscana Regione Toscana UNIFI 2014 Scala regionale 
Integrazione di dati multibeam con immagini 3D da drone per la mappatura della fascia 
costiera   

Provincia di 
Massa-Carrara 

UNIFI 2012 Scala Parziale 
(Provinciale) 

Attività di  servizio per il Progetto Strategico Reseau pour l’environnement dans l’espace 
Maritime (RES-MAR) - Sottoprogetto del P.O. Transfrontaliero Italia-Francia Marittimo 2007-
2013 

Provincia di 
Livorno 

UNIFI 2010 Scala Parziale 
(Provinciale) 

Progetto per l’accessibilità la fruibilità e la sicurezza della fascia costiera (PERLA) – 
Sottoprogetto del P.O. Transfrontaliero Italia-Francia Marittimo 2007-2013 

Provincia di 
Livorno 

UNIFI 2010 Scala Parziale 
(Provinciale) 

Monitoraggio del litorale di Marina di Ronchi finalizzato alla valutazione dell’efficacia 
dell’intervento di riequilibrio 

Provincia di 
Massa Carrara 

UNIFI 2010 Scala Parziale 
(Provinciale) 

Analisi della risposta della spiaggia ai lavori di riequilibrio del litorale compreso fra la foce del 
Parmignola e il porto di Marina di Carrara 

Comune di 
Carrara 

UNIFI 2010 Scala Parziale (Comunale) 

Studi e consulenze a supporto della progettazione tecnica e della verifica ambientale per 
l’intervento di riequilibrio del tratto di costa antistante il Comune di Follonica 

Provincia di 
Grosseto 

UNIFI 2008 Scala Parziale 
(Provinciale) 

Studi e consulenze a supporto della progettazione tecnica e della verifica ambientale per 
l’intervento di riequilibrio del tratto di costa compreso fra il Fiume Alma e Punta Ala nel 
Comune di Castiglione della Pescaia 

Provincia di 
Grosseto 

UNIFI 2008 Scala Parziale 
(Provinciale) 

Studio morfologico e sedimentologico del litorale del Golfo di Campo, Isola d’Elba Comune di 
Campo nell’Elba 

UNIFI 2008 Scala Parziale (Comunale) 

Monitoraggio del litorale di Cavo (Isola d’Elba) per la valutazione dell’efficacia dell’intervento 
di riqualificazione della spiaggia 

Provincia di 
Livorno 

UNIFI 2006 Scala Parziale 
(Provinciale) 
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Definizione della dinamica morfologica e sedimentologica del litorale di Bocca d’Ombrone 
finalizzata alla progettazione di interventi di riequilibrio 

Ente Parco 
Regionale della 

Maremma 

UNIFI 2006 Scala Parziale 

Caratterizzazione morfologica e sedimentaria del litorale di Viareggio finalizzata 
all’impostazione di un piano di dragaggio delle sabbie 

Comune di 
Viareggio 

 

UNIFI 2006 Scala Parziale (Comunale) 

Studio della dinamica morfologica e sedimentologica del tratto di costa compreso fra il Fiume 
Alma e Punta Ala (Comune di Castiglione della Pescaia) finalizzato alla progettazione 
preliminare e definitiva di un di difesa 

Provincia di 
Grosseto 

 

UNIFI 2005 Scala Parziale 
(Provinciale) 

Studio della dinamica morfologica e sedimentologica del tratto di costa compreso fra Punta 
delle Rocchette e Fosso Tonfone (Comune di Castiglione della Pescaia) finalizzato alla 
progettazione preliminare e definitiva di un di difesa 

Provincia di 
Grosseto 

UNIFI 2005 Scala Parziale 
(Provinciale) 

Studio della dinamica morfologica e sedimentaria del litorale di Capalbio finalizzato alla 
progettazione di interventi di riequilibrio 

Provincia di 
Grosseto 

UNIFI 2005 Scala Parziale 
(Provinciale) 

Monitoraggio del litorale compreso fra la foce del Parmignola e il porto di Marina di Carrara Comune di 
Carrara 

UNIFI 2005 Scala Parziale (Comunale) 

Studio morfologico e sedimentologico delle spiagge di Procchio, Spartaia e Sant’Andrea. 
Valutazione dell’idoneità dei materiali per il loro ripascimento ed impostazione del 
monitoraggio volto alla valutazione dell’efficacia dell’intervento 

Comune di 
Marciana 

UNIFI 2004 Scala Parziale (Comunale) 

Definizione della dinamica morfologica e sedimentologica del litorale posto a sud del Porto di 
Marina di Carrara in relazione alle opere di difesa presenti e finalizzato alla progettazione di 
nuovi interventi 

Provincia di 
Massa Carrara 

UNIFI 2004 Scala Parziale 
(Provinciale) 

Progetto delle opere per la protezione del litorale compreso fra la foce dell’Arno ed il Gombo: 
valutazione dell’impatto ambientale, morfologia e sedimentologia, impostazione del sistema di 
monitoraggio 

Parco Regionale 
di San Rossore 

UNIFI 2001 Scala Parziale 

Studio della dinamica morfologica e sedimentologica del Golfo di Baratti Provincia di 
Livorno 

UNIFI 2000 Scala Parziale 
(Provinciale) 

Monitoraggio del litorale di Marina di Pisa nel tratto oggetto di un ripascimento protetto Comune di Pisa UNIFI 2000 Scala Parziale (Comunale) 

Monitoraggio del litorale del tombolo meridionale nel tratto oggetto degli interventi di difesa Comune di 
Cecina 

UNIFI 2000 Scala Parziale (Comunale) 

Studio geomorfologico e sedimentologico del tratto di costa compreso fra Punta delle 
Rocchette e Cala Rossa e del Tombolo di Feniglia 

Regione Toscana UNIFI 1999 Scala regionale 
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Studio della dinamica morfologica e sedimentaria del litorale pisano Comune di Pisa UNIFI 1998 Scala Parziale (Comunale) 

Studio dell’evoluzione morfologica delle spiagge dell’Isola d’Elba Provincia di 
Livorno 

UNIFI 1998 Scala Parziale 
(Provinciale) 

Impostazione di un monitoraggio teso alla valutazione dell'efficacia di un ripascimento 
protetto di imminente realizzazione sulle spiagge di Marina di Pisa 

Comune di Pisa UNIFI 1998 Scala Parziale (Comunale) 

Studio geomorfologico e sedimentologico finalizzato alla impostazione di un progetto per il 
riassetto idraulico della foce dello  Scolmatore d’Arno 

Comune di Pisa UNIFI 1997 Scala Parziale (Comunale) 

Studio geomorfologico e sedimentologico delle spiagge di Punta Ala, Bocca d’Ombrone e 
Feniglia 

Provincia di 
Grosseto 

UNIFI 1997 Scala Parziale 
(Provinciale) 

Studio geomorfologico e sedimentologico del litorale compreso fra Bocca di Magra e Tirrenia 
compreso nell'ambito del programma di ricerca per lo studio e la modellizzazione del trasporto 
lungo la costa apuana 

ARPAT-Regione 
Toscana 

UNIFI 1997 Scala regionale 

Studio geomorfologico e della dinamica sedimentaria delle spiagge dell'Isola d'Elba ai fini della 
loro riqualificazione 

ARPAT-Regione 
Toscana 

UNIFI 1997 Scala regionale 

Studio dell’evoluzione morfologica delle spiagge dell’Isola d’Elba Provincia di 
Livorno 

UNIFI 1997 Scala Parziale 
(Provinciale) 

Studio dell'evoluzione morfologica del litorale compreso fra Baratti e il limite meridionale del 
territorio provinciale 

Provincia di 
Livorno 

UNIFI 1996 Scala Parziale 
(Provinciale) 

Studio della dinamica morfologica e sedimentaria del litorale del Comune di Pisa Comune di Pisa UNIFI 1996 Scala Parziale (Comunale) 

Studio dell'evoluzione morfologica del litorale compreso fra Rosignano Solvay e la Torraccia Provincia di 
Livorno 

UNIFI 1994 Scala Parziale 
(Provinciale) 

Realizzazione di una carta geomorfologica del tratto terminale del Fiume Cecina finalizzata al 
suo recupero ambientale 

Comune di 
Cecina 

UNIFI 1992 Scala Parziale (Comunale) 

Studio degli effetti della costruzione di opere a mare e di interventi sul territorio sull'equilibrio 
della fascia costiera 

Provincia di 
Livorno 

UNIFI 1991 Scala Parziale 
(Provinciale) 

Studio degli effetti della costruzione di opere a mare e di interventi sul territorio sull'equilibrio 
della fascia costiera 

Provincia di 
Livorno 

UNIFI 1990 Scala Parziale 
(Provinciale) 

Studio sedimentologico del litorale compreso tra Bocca di Cecina e Capo Cavallo finalizzato alla 
progettazione di opere di difesa del litorale 

Comune di 
Cecina 

UNIFI 1989 Scala Parziale (Comunale) 

Studio dell'evoluzione morfologica del litorale a seguito della costruzione di opere a mare e sui 
corsi d'acqua che insistono sulla costa provinciale 

Provincia di UNIFI 1989 Scala Parziale 
(Provinciale) 
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Livorno 

Metodologie atte alla valutazione della concentrazione di sedimenti in sospensione nel tratto 
di mare fra Castiglioncello e Vada per mezzo di dati rilevati da satellite 

Soc. Solvay & 
C.ie, Rosignano 

Solvay 

UNIFI 1989 Scala Parziale 

Studio della dispersione dei sedimenti a sud del pennello di Pietrabianca finalizzato alla 
realizzazione di interventi di difesa del litorale 

Provincia di 
Livorno e 

Comune di 
Rosignano Solvay 

UNIFI 1988 Scala Parziale 
(Provinciale) 

Studio degli effetti della costruzione di opere a mare e di interventi sul territorio sull'equilibrio 
del litorale della Provincia di Livorno 

Provincia di 
Livorno 

UNIFI 1988 Scala Parziale 
(Provinciale) 

Studio degli effetti della costruzione di opere a mare e di interventi sul territorio sull'equilibrio 
della fascia costiera 

Provincia di 
Livorno 

UNIFI 1987 Scala Parziale 
(Provinciale) 

Studio degli effetti della costruzione di opere a mare e di interventi sul territorio sull'equilibrio 
del litorale della Provincia di Livorno 

Provincia di 
Livorno 

UNIFI 1986 Scala Parziale 
(Provinciale) 

Analisi di componenti geografiche della fascia costiera toscana atte alla pianificazione di 
interventi normativi 

Regione Toscana UNIFI 1985 Scala regionale 

Studio degli effetti della costruzione di opere a mare e di interventi sul territorio sull'equilibrio 
del litorale della Provincia di Livorno 

Provincia di 
Livorno 

UNIFI 1985 Scala Parziale 
(Provinciale) 

Studio degli effetti della costruzione di opere a mare e di interventi sul territorio sull'equilibrio 
del litorale della Provincia di Livorno   

Provincia di 
Livorno 

UNIFI 1984 Scala Parziale 
(Provinciale) 

Studio degli effetti della costruzione di opere a mare e di interventi sul territorio sull'equilibrio 
del litorale della Provincia di Livorno 

Provincia di 
Livorno 

UNIFI 1983 Scala Parziale 
(Provinciale) 

 
7 PROGRAMMI DI INTERVENTO FINANZIATI  
Strumento 
attuativo  

n. 
interventi 

Tipologia 
opere 

Importo complessivo 
finanziato  

Anno di approvazione Eseguiti/in corso di esecuzione Tratti di costa interessati 
complessivamente (km) 
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REGIONE VENETO 
SCHEDA CENSIMENTO DATI 

1. COSTA 
 Disponibilità 

(Si/no) e indicare 
presso quale Ente 

A 
partire 
da 
quale 
anno 

Scala  
parziale/re
gionale, 
rappresent
azione 

Ultimo 
aggiorna
mento 

Note: 
Metodologia utilizzata   
Indirizzo per la consultazione e reperimento dei dati 

Mappatura della 
costa 

     

Mappatura e 
dimensione dei 
tratti di costa 
alta, bassa e 
artificiale (porti e 
difese aderenti 
senza spiaggia) 

Sì  
Regione del 
Veneto- Sezione 
difesa del suolo, 
Università degli 
studi di Padova 

   All’interno dello studio “Gestione Integrata della Zona Costiera  - Progetto per lo studio ed il 
monitoraggio della linea di costa per la definizione degli interventi di difesa dei litorali dall’erosione 
nella regione Veneto” è stato implementato un catasto delle opere presenti lungo il litorale veneto 
in formato .shp. 
 
per valutazione la conoscenza delle aree costiere  

Dati sulle forzanti 
e sul clima 
meteomarino 
Clima meteo 
marino ed eventi 
estremi 

Sì 
CNR-ISMAR; 
Regione del 
Veneto- Sezione 
difesa del suolo 
Università degli 
studi di Padova 

   Clima meteo-marino al largo, sulla base di oltre 16 anni (1992-2008) di clima ondoso ricostruito 
mediante l’applicazione di un modello meteorologico accoppiato a modelli di generazione e 
propagazione di moto ondoso. Le informazioni sono disponibili su 2 punti rappresentativi de ll’Alto 
Adriatico. Oltre al clima meteo-marino al largo, è stata fornita la serie dei massimi soprasoglia (Hs > 
2 m) calcolati nei due punti, utile al fine di valutare la statistica degli estremi. (CNR-ISMAR) 
 
Per la valutazione della propagazione del moto ondoso dal largo verso riva (effettuata all’interno 
del studio “Gestione Integrata della Zona Costiera  - Progetto per lo studio ed il monitoraggio della 
linea di costa per la definizione degli interventi di difesa dei litorali dall’erosione nella regione 
Veneto”) è stato utilizzato il modello SWAN (Simulating WAve Nearshore) in condizioni stazionarie, 
simulando la propagazione verso riva di tutte le classi d'onda che costituiscono il clima relativo al 
periodo 1992-2008 nei due punti P1 e P2 precedentemente descritti. Lungo la costa i risultati della 
propagazione del clima ondoso hanno permesso di ricavare il clima meteo – marino a riva in 42 
punti situati lungo il litorale della Regione Veneto. 
Nelle elaborazioni effettuate è stata inoltre condotta la statistica degli estremi a partire dalla serie 
storica dei massimi soprasoglia nei due punti al largo (P1 e P2). Tale risultato è stato propagato, in 
maniera analoga a quanto fatto per il clima meteo – marino, nei 42 punti sotto costa. 
p.e Catalogo delle mareggiate, dati di onda, vento e variazione del livello marino 
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2 COSTA BASSA  
 Disponibilità 

(Si/no) e indicare 
presso quale 
Ente 

A 
partire 
da 
quale 
anno 

Scala  
parziale/regi
onale, 
rappresenta
zione 

Ultimo 
aggior
namen
to 

Note: 
Metodologia utilizzata   
Indirizzo per la consultazione e reperimento dei dati 

Carta 
dell’evoluzione 
della linea di riva  

Sì, 
Regione del 
Veneto- Sezione 
difesa del suolo 
Università degli 
studi di Padova 

   All’interno dello studio “Gestione Integrata della Zona Costiera  - Progetto per lo studio ed il 
monitoraggio della linea di costa per la definizione degli interventi di difesa dei litorali dall’erosione 
nella regione Veneto” 
Per valutazione evoluzione linea di riva:  
- CTR del 1981/1983,  
- Ortofoto (2000-2003-2007-2012)   
- rilievi Lidar (2008-2013 provincia Ve; 2006-2008-2009-2012 provincia Ro) 
Si sono confrontate le linee di riva ricavate da informazioni tra loro omogenee, pertanto: 
- non si sono confrontate le linee di riva ricavate rispettivamente da Ortofoto e Lidar poiché il 

procedimento di estrazione risulta essere diverso (interpretazione visiva della foto nel primo 
caso, valutazione altimetrica del dato Lidar nel secondo) 

-  per le linee di costa da rilievi Lidar, il confronto con il dato 2008 non è stato effettuato poiché 
la linea estratta è il confine a mare del rilievo e ciò non la rende omogenea con le restanti 
elaborazioni. Pertanto per la sola Provincia di Rovigo sono stati valutati gli spostamenti medi 
per le 57 sezioni, in base al confronto tra i voli Lidar 2006-2009, 2009-2012. 

- Per ogni cella litoranea sono state implementate in Geodatabase le linee di riva ricavate 
tramite l’analisi delle Ortofoto e della Carta Tecnica regionale, che hanno permesso di stimare 
l’arretramento e avanzamento medio per ogni cella. 

per definizione linea di riva 
Tratti in 
erosione/accumul
o 

Sì 
Sezione difesa del 
suolo 
Università degli 
studi di Padova 

   All’interno dello studio “Gestione Integrata della Zona Costiera  - Progetto per lo studio ed il 
monitoraggio della linea di costa per la definizione degli interventi di difesa dei litorali dall’erosione 
nella regione Veneto”: 
-implementati in Geodatabase i tratti in erosione/accumulo (con indicazione dei relativi volumi) 
all’interno di ogni cella litoranea a partire dall’analisi della variazione della linea di riva 
per valutazione dell’erosione, (m, mq, mc) 

Carta 
geomorfologica 
della costa (con 
batimetria fino alla 
profondità di 
chiusura) 

    per delimitazione spiagge 



   Regione Veneto  - Scheda censimento dati 

115 
 

Sedimentologia 
spiaggia emersa e 
sommersa 

Sì, 
Sezione difesa del 
suolo 
Università degli 
studi di Padova 

   Informazioni implementate nello studio “Gestione Integrata della Zona Costiera  - Progetto per lo 
studio ed il monitoraggio della linea di costa per la definizione degli interventi di difesa dei litorali 
dall’erosione nella regione Veneto”: 
- per la caratterizzazione dei sedimenti lungo la fascia costiera della Provincia di Rovigo: 

risultati di campionamenti effettuati a cura del Genio Civile di Rovigo (2006) 
“Caratterizzazione della fascia costiera mediante campagna di prelievi ed analisi dei sedimenti 
in prossimità delle foci fluviali e di altre zone di accumulo, per il riutilizzo degli stessi per i 
ripascimenti dei tratti di litorale in erosione”, riportati anche nello progetto “Geodatabase 
gestionale per la zona costiera del Delta del Po” (Fontolan & al., 2014). 

- per la caratterizzazione dei sedimenti, presenti lungo la fascia costiera del tratto di litorale 
della Provincia di Venezia, carte sedimentologiche presenti nel “Geodatabase gestionale per 
la zona costiera del Veneto” (Fontolan & al., 2013) 

Tali informazioni sono state confrontate e/o integrate con dati derivanti da studi precedenti, ove 
non vi era nessun dato si è utilizzata la carta sedimentologica realizzata nel 1988 dal CNR. 

Petrografia 
spiaggia emersa e 
sommersa 

     

Dati sul trasporto 
solido fluviale 
(sospensione e 
fondo) 

Sì, 
Sezione difesa del 
suolo, Università 
degli studi di 
Padova 

   Modello matematico per la stima del trasporto solido fluviale (Lanzoni et al., 2014) all’interno dello 
studio “Gestione Integrata della Zona Costiera  - Progetto per lo studio ed il monitoraggio della 
linea di costa per la definizione degli interventi di difesa dei litorali dall’erosione nella regione 
Veneto” 

Dati e elaborazioni 
per l’analisi del 
trasporto solido 
litoraneo 

Sì 
Sezione difesa del 
suolo, Università 
degli studi di 
Padova 

   All’interno dello studio “Gestione Integrata della Zona Costiera  - Progetto per lo studio ed il 
monitoraggio della linea di costa per la definizione degli interventi di difesa dei litorali dall’erosione 
nella regione Veneto”: 
- implementazione di un modello matematico che computa sia il trasporto solido long shore 

(formula di Bijker che valuta sia trasporto solido al fondo che in sospensione) che quello cross 
shore (modello SBEACH proposto da Larson e Kraus) 

- Implementati in geodatabase per ogni cella litoranea valori e direzione del trasporto solido 
long shore 

Mappatura e dati 
accumuli costieri 

     

      
Mappatura e/o 
catalogo opere di 
difesa costiera 
(portuali e 

Sì 
Sezione difesa del 
suolo, Università 
degli studi di 

   All’interno dello studio “Gestione Integrata della Zona Costiera  - Progetto per lo studio ed il 
monitoraggio della linea di costa per la definizione degli interventi di difesa dei litorali dall’erosione 
nella regione Veneto”:  
 - catasto delle opere presenti e degli interventi programmati lungo il litorale veneto in formato 
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marittime) e 
valutazione 
dell’efficacia 

Padova .shp. 
 

Mappatura e dati 
ripascimenti 
eseguiti 

Sì, schede 
riepilogative 
Sezione difesa del 
suolo 
Università degli 
studi di Padova 

   Dati raccolti all’interno dello studio “Gestione Integrata della Zona Costiera  - Progetto per lo studio 
ed il monitoraggio della linea di costa per la definizione degli interventi di difesa dei litorali 
dall’erosione nella regione Veneto”:  
- schede riepilogative ripascimenti per cella litoranea 

(posizione – volume - anno) 

Analisi 
quantitative sui 
volumi di 
sedimento 
necessari al 
ripristino della 
spiaggia mediante 
ripascimento 

Sì,  
Sezione difesa del 
suolo, 
Università degli 
studi di Padova 

   Dati raccolti all’interno dello studio “Gestione Integrata della Zona Costiera  - Progetto per lo studio 
ed il monitoraggio della linea di costa per la definizione degli interventi di difesa dei litorali 
dall’erosione nella regione Veneto” sulla base del trend evolutivo recente e degli interventi 
programmati 
 

Mappatura altre 
tipologie di rischio 
(es. Aree 
inondabili) 

Sì,  
Sezione difesa del 
suolo, 
Università degli 
studi di Padova 

   Direttiva alluvioni (2007/60/CE): 
mappatura punti di intrusione, mappe di allagabilità (superfici allagabili determinate utilizzando il 
DTM del Ministero dell’Ambiente) e mappe di rischio 
metodi utilizzati 
 

Mappatura aree di 
intervento  

Sì,  
Sezione difesa del 
suolo, 
Università degli 
studi di Padova 

   All’interno dello studio “Gestione Integrata della Zona Costiera  - Progetto per lo studio ed il 
monitoraggio della linea di costa per la definizione degli interventi di difesa dei litorali dall’erosione 
nella regione Veneto”:  
 - catasto degli interventi programmati lungo il litorale veneto in formato .shp. 

Altro (che si ritiene 
opportuno 
segnalare) 
SUBSIDENZA 
FASCIA COSTIERA  

Sì,  
Sezione difesa del 
suolo, 
Università degli 
studi di Padova 

   All’interno dello studio “Gestione Integrata della Zona Costiera  - Progetto per lo studio ed il 
monitoraggio della linea di costa per la definizione degli interventi di difesa dei litorali dall’erosione 
nella regione Veneto”:  
- mappe velocità di subsidenza nel periodo 2003-2010: elaborazioni geostatistiche effettuate 

sui dati interferometrici disponibili per la costa veneta (dati PS ENVISAT descending) 
 
2.1 MONITORAGGI DI COSTE BASSE 
 Disponibilità 

(Si/no) e 
indicare presso 

A 
partire 
da 

Scala  
parziale/regi
onale 

Ultimo aggiornamento Note: 
Metodologia utilizzata   
Indirizzo per la consultazione e reperimento dei dati 
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quale Ente quale 
anno 

rappresenta
zione 

DTM altimetrici 
(lidar)* 
*non eseguiti a 
intervalli regolari a 
partire da un certo 
anno, quindi si 
riportano nella 
colonna “ultimo 
aggiornamento” i 
diversi rilievi 
eseguiti 

Sì, presso: 
Sezione Difesa 
del suolo; 
Sezione bacino 
idrografico 
Adige Po di 
Rovigo; MATTM  

  Provincia di Venezia: 
-2008 
 (MATTM) 
-2013 (Regione 
Veneto – Sezione Difesa del suolo) 
 
Provincia di Rovigo: 
-2006(Regione Veneto - Sezione 
bacino idrografico Adige e Po, sezione di Rovigo) 
-2008 
 (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del 
Mare - MATTM) 
-2009 
 (Regione Veneto - Sezione bacino idrografico 
Adige 
e Po, sezione di Rovigo) 
- 2012 (Regione Veneto - Sezione bacino 
idrografico Adige e Po, sezione di Rovigo) 

 
DTM, matrice a passo regolare di 20 m, i pixel 2m x 2m 
riportano i valori delle quote 
 
DTM e DSM, i cui pixel (1m x 1m) riportano i valori delle 
quote  
 
 
DTM e DSM, i cui pixel (1m x 1m) riportano i valori delle 
quote, effettuati 
da Compagnia Generale Riprese Aeree di Parma  
 
DTM, matrice a passo regolare di 20 m, i pixel 2m x 2m 
riportano i valori delle quote  
 
DTM e DSM, i cui pixel (1m x 1m) riportano i valori delle 
quote, effettuati da Blom CGR di Parma  
 
 
DTM e DSM, i cui pixel (1m x 1m) riportano i valori delle 
quote, effettuati da Blom CGR di Parma 

Batimetrie di 
dettaglio* 
*non eseguite a 
intervalli regolari a 
partire da un certo 
anno, quindi si 
riportano nella 
colonna “ultimo 
aggiornamento” le 
diverse campagne 
di rilievi eseguiti 

Sì, presso: 
Sezione Difesa 
del suolo; 
Sezione bacino 
idrografico 
Adige Po di 
Rovigo; 
Magistrato alle 
acque 

  Provincia di 
Rovigo: 
- Novembre 2005 
 (Regione Veneto - Sezione bacino idrografico 
Adige e Po, sezione di Rovigo) 
 
-Maggio 2008 
 (Regione Veneto - Sezione bacino idrografico 
Adige e Po, sezione di Rovigo) 
 
-Settembre 2014 
(Regione Veneto - Sezione bacino idrografico 
Adige e Po, sezione di Rovigo) 
 

 
57 sezioni ortogonali alla costa, estese fino alla 
batimetrica -15, interasse 1 km, litorale da foce Adige a 
foce Po di Gnocca; raffittimenti in corrispondenza delle 
opere.  
 
57 sezioni ortogonali alla costa, estese fino alla 
batimetrica -15, interasse 1 km, litorale da foce Adige a 
foce Po di Gnocca; raffittimenti in corrispondenza delle 
opere.  
 
57 sezioni ortogonali alla costa, estese fino alla 
batimetrica -10, interasse 1 km, litorale da foce Adige a 
foce Po di Gnocca; raffittimenti in corrispondenza delle 
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Litorali da Tagliamento a 
Sile: 
-Aprile 2007 
 (Regione Veneto, Sezione difesa 
del suolo) 
 
-settembre 2014 (Regione Veneto - Sezione 
difesa 
del suolo) 
 
Litorali di Eraclea, Jesolo, 
Cavallino, Lido, Pellestrina, 
Sottomarina e Isola Verde: 
Maggio 2002 
Maggio 2003 
Maggio 2005 
Maggio 2006 
Maggio 2007 
Maggio 2010 
Consorzio Venezia Nuova - 
Magistrato alle Acque) 

opere.  
 
47 sezioni fino alla - 5 m con interasse 1 km e fino alla -10 
m ogni 4 km. Che coprono l’intero litorale da foce 
tagliamento a foce Sile, effettuate da Te.Ma. snc. 
 
47 sezioni fino alla - 5 m con interasse 1 km e fino alla -10 
m ogni 4 km. Che coprono l’intero litorale da foce 
tagliamento a foce Sile, effettuate da Te.Ma. snc. 
 
 
 
 
Sezioni fino alla - 5 m, effettuate da Te.Ma. snc, nel tratto 
di 
litorale compreso tra foce Piave e foce Brenta 
(Monitoraggio dei litorali da isola Verde a Eraclea) 

Rilievi topografici 
puntuali in zone 
critiche (anche con 
tecnica DGPS) 

Sì, presso: 
Sezione Difesa 
del suolo; 
Sezione bacino 
idrografico 
Adige Po di 
Rovigo; 
Magistrato alle 
acque 

  Anno 2012: rilievo topo-batimetrico con 
transetti ogni 200 m da foce Adige a foce Po di 
Levante 
(Sezione di Rovigo) 
 
Rilievi di monitoraggio dell’evoluzione della linea 
di riva tra la foce del Po di Tolle e la Foce del Po 
di Goro (circa 8 km) e dei fondali antistanti 

tecniche e metodi utilizzati 

Altre       
 
3 COSTA ALTA  
 Disponibilità 

(Si/no) e 
indicare presso 
quale Ente 

A partire da 
quale anno 

Scala  
parziale/regionale 
rappresentazione 

Ultimo 
aggiornamento 

Note: 
Metodologia utilizzata   
Indirizzo per la consultazione e reperimento dei dati 
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Mappatura morfologica       
Mappatura litologica  e geotecnica      
Mappatura dei tratti franosi       
Mappatura e/o catalogo degli 
interventi eseguiti  

     

Mappatura aree di intervento       
Altro (che si ritiene opportuno 
segnalare) 

     
 

 
3.1 MONITORAGGI DI COSTE ALTE 
 Disponibilità 

(Si/no) e 
indicare presso 
quale Ente 

A partire da 
quale anno 

Scala  
Parziale/regionale 

Ultimo 
aggiornamento 

Note: 
Metodologia utilizzata 
Indirizzo per la consultazione 

DTM altimetrici (lidar)      
Batimetrie di dettaglio     per esecuzione delle batimetrie 
Rilievi puntuali in zone critiche       
Altri     (p.e. rilievi mediante riprese aeree e/o natanti) 
 
4 PIANI E DOCUMENTAZIONE TECNICA 
Ambito in cui sono stati prodotti i suddetti dati 
 Disponibilit

à Si/no 
A partire 
da quale 
anno 

Scala  
Parziale/re
gionale 

Ultimo aggiornamento Note:  
Riferimento normativo 
Indirizzo per la consultazione 

Piani operativi di intervento      
Piani di gestione e tutela della 
costa 

Sì, in fase di 
redazione  

   “Gestione Integrata della Zona Costiera  - 
Progetto per lo studio ed il monitoraggio della 
linea di costa per la definizione degli interventi 
di difesa dei litorali dall’erosione nella regione 
Veneto” 
(Deliberazione della giunta regionale n. 2541 
del 11/12/2012 - Deliberazione della giunta 
regionale n. 2080 del 19/11/201) 
 

Piani di assetto idrogeologico Sì   DGR n. 401 del 31 marzo 2015 "Bacino 
Idrografico Scolante nella Laguna di Venezia. 

http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-
e-territorio/bacino-scolante-nella-laguna-di-
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Adozione del Piano di Assetto Idrogeologico 
(PAI)." 

venezia 

Altri (p.e Piano Territoriale di 
Coordinamento, Piano 
Paesaggistico, etc.) 

Sì 
 
 
 
 

  PTRC Piano 
territoriale Regionale di Coordinamento 
(approvato nel 1992): piani d’area per il 
litorale:  PALALVO (da Tagliamento a Livenza), 
PALAV (Laguna e area veneziana), DELTA DEL 
PO. 
 
P.T.C.P. 
Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale: 
provincia di Venezia  
approvato 
con DGR n. 3359 del 30.12.2010; 
provincia di Rovigo approvato con 
DGR n. 683 del 17.4.2012. 
 
PPA  
Piano Particolareggiato degli Arenili (ai sensi 
della Legge Regionale 
33/2002 "Testo unico delle Leggi Regionali in 
materia di Turismo"). Comuni: 
San Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, 
Jesolo, 
Cavallino - Treporti, Venezia, Chioggia, 
Rosolina, Porto Viro, Porto Tolle e Ariano nel 
Polesine. 

http://www.ptrc.it/ita/pianificazione-
territoriale-veneto-ptrc.php?pag=ptrc 
 
 
 
 
 
http://www.ptrc.it/ita/cartografia-ambiente-
veneto-ptcp.php?pag=ptcp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siti internet dei vari comuni 

 
Specifici riferimenti tecnici adottati e/o elaborati 
 Disponibilità 

Si/no 
Argomento Titolo Note:  

Riferimento normativo 
Indirizzo per la consultazione 

Linee guida, indirizzi operativi sì Ripascimenti 
 
 

“Direttive tecniche per la caratterizzazione e 
valutazione di compatibilità delle sabbie 
destinate al dei litorali nella Regione del 
Veneto” 

DGR 1019 del 23/3/2010 – BUR n. 37 del 
4/5/2010 
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pub
blica/DettaglioDgr.aspx?id=223808 

Linee guida, indirizzi operativi sì Ripascimenti “Criteri generali da osservare nella DGR 1215 del 15/7/15 – BUR n. 83 del 26/8/14 
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manutentivi progettazione ed esecuzione degli interventi di 
ripascimento manutentivo e bypass degli 
arenili, nonché per la ricostruzione delle 
morfologie costiere” 

http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pub
blica/DettaglioDgr.aspx?id=279466  
  

Norme tecniche     
Altro      
 
5 ORGANIZZAZIONE E DISPONIBILITÀ DEI DATI 
 Disponibilità 

(Si/no) e 
indicare 
presso quale 
Ente 

A 
partir
e da 
quale 
anno 

Ultimo 
aggiorna
mento 

Metodologia utilizzata 

GEODATABASE 
(dati dinamica 
e rischi costieri) 

 Sì,  
Sezione 
difesa del 
suolo,  
Università 
degli studi di 
Padova 
 

  Prodotto nell’ambito dello studio “Gestione Integrata della Zona Costiera  - Progetto per lo studio ed il monitoraggio della 
linea di costa per la definizione degli interventi di difesa dei litorali dall’erosione nella regione Veneto” 
 

GEODATABASE 
(dati dinamica 
e rischi costieri) 

Sì,  
Sezione 
difesa del 
suolo,  
Sezione di 
Rovigo, 
Università di 
Trieste 
 

  Geodatabase prodotti nell’ambito degli studi realizzati per conto della Regione del veneto dal Prof. Fontolan dell’Università 
degli studi di Trieste: 

 “Geodatabase gestionale delle coste venete”2013 
 

 “Geodatabase gestionale per la zona costiera del Delta del Po” 2014 
 
Organizzazione dei geodatabase: 
FEATURE DATASETS: 
Celle: Celle sedimentarie, dissezioni tidali e dissezioni fluviali 
Difese: Opere di difesa rigide parallele alla linea di costa, opere di difesa rigide trasversali alla linea di costa e dune 
Dinamiche: Linee di riva con i relativi transetti utilizzati per la misura delle variazioni e sezioni relative ai profili morfologici 
della spiaggia emersa e sottomarina fino alla profondità di -5m 
Sedimentologia: Punti di prelievo dei campioni di sedimento e relativi valori 
Stato: Ampiezza della spiaggia, linea di retrospiaggia (limite della spiaggia verso l’entroterra) e analisi dell’uso del suolo in 4 
fasce di rispetto a partire dalla 
linea di retrospiaggia (rispettivamente di 100m, 300m, 600m, 1200m). 
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TABELLE CON DATI RELATIVI A: 
-Ampiezza media della spiaggia a livello di cella e di singolo transetto di rilievo 
-Bilancio sedimentario a livello di cella e di singola sezione di profilo per quanto riguarda sia la spiaggia emersa che quella 
sottomarina. 
-Bilancio sedimentario storico a livello di cella per quanto riguarda la spiaggia sottomarina 
-Difese rigide e dune a livello di singolo tratto e di cella 
-Pendenza dei fondali a livello di cella e di singola sezione di profilo 
-Volumi di ripascimento recenti e storici 
-Variazione recente e storica della linea di riva a livello di cella. 
-Informazioni relative alle presenze turistiche nei diversi ambiti costieri 
RASTER DATASETS  
relativi alle mappa sedimentologica con dati relativi alla mediana e al sorting da campioni superficiali di fondali. 

WEB-GIS      
Accessibilità 
dati 
dall’esterno 

    

 
Compilazione tabella GEODATABASE 
Ambiente database Formato Struttura dati  Interfaccia web 
    

 
Compilazione tabella specifiche dati 
Tipo di dato Metodo di acquisizione e/o elaborazione 

/analisi 
Formato dati Sistema di coordinate 

    
 
Per la sistematizzazione delle conoscenze sui depositi di sabbie disponibili 
 Disponibilità (Si/no) e 

indicare presso quale Ente 
Anno di 
aggiornamento 

tipo di informazione Proprietà dei 
dati   

Necessità di 
nuove indagini 
(sì/no) 

Ricerche sui depositi di sabbie al 
largo 

 Sì, Sezione difesa del suolo, CNR 
ISMAR di Bologna e ISPRA 

2015 Dati geofisici (profili chirp sonar), 
geognostici (da vibrocarotaggi) e 
ambientali 

Regione del 
Veneto 

sì 

Geodatabase   Sì, Sezione difesa del suolo, CNR 
ISMAR di Bologna e ISPRA 

2015  Regione del 
Veneto 

 

Quantificazione dei volumi Sì, Sezione difesa del suolo, CNR 
ISMAR di Bologna 

2015  Regione del 
Veneto 
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6 CATALOGO DEGLI  STUDI, DELLE  INDAGINI, DEI PROGETTI PILOTA ESEGUITI 
Titolo studio, indagine, progetto pilota Committente Redattore Anno di approvazione Scala  
      
 
7 PROGRAMMI DI INTERVENTO FINANZIATI  
Strumento 
attuativo (rif. 
normativi) 

n. 
interventi 

Tipologia opere Importo 
complessivo 
finanziato  

Anno di 
approvazione 

Eseguiti/in corso di 
esecuzione 

Tratti di costa interessati complessivamente (km) 

PAR FSC 
2007/2013 APQ 
Difesa del suolo 
+ fondi regionali + 
fondi Magistrato 
alle acque 

 7 Ripascimenti, 
sabbiodotto, 
opere di difesa 
rigide, 
sistemazione 
assetto foci 

16.672.900 euro, di 
cui: 
1.000.000 regionali 
2.800.000 fondi 
Magis. acque 
12.872.900 FSC 
 
 

 2 gli interventi interessano l’intero tratti vari 
dell’intero litorale veneto 
e precisamente: 
- circa 3 Km in località Santa Margherita in 

Comune di Caorle; 
- circa 3 Km in località IsolaVerde in Comune di 

Chioggia; 
- circa 3 Km in località in Comune di Jesolo 

(Cortellazzo + foce Sile) 
- circa 3 Km sul litorale est di Bibione in 

Comune di San Michele al Tagliamento. 
FONDI PAR-FSC 
VENETO 2007-
2013 ASSE 3  
Linea di intervento 
3.2 

2 Vivificazione delle 
lagune e 
stabilizzazione 
delle bocche 
lagunari 

€ 1.200.000 
+ 
€1.160.000 

2015 Anno 2016 Complessivamente km 8 

Fondi regionali 
DGR n. 658 e 
766/2015 

 Ripascimenti 
manutentivi 

€ 3.000.000,00  
attualmente in fase 
di programmazione 

2015 attualmente in fase di 
programmazione 
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AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME ADIGE 
SCHEDA CENSIMENTO DATI 

1. COSTA 
 Disponibilità 

(Si/no) e 
indicare presso 
quale Ente 

A 
partire 
da 
quale 
anno 

Scala  
parziale/regionale, 
rappresentazione 

Ultimo 
aggiornamento 

Note: 
Metodologia utilizzata   
Indirizzo per la consultazione e reperimento dei dati 

Mappatura della costa      
Mappatura e dimensione dei tratti di costa 
alta, bassa e artificiale (porti e difese aderenti 
senza spiaggia) 

    per valutazione la conoscenza delle aree costiere  

Dati sulle forzanti e sul clima meteomarino 
Clima meteo marino ed eventi estremi 

    p.e Catalogo delle mareggiate, dati di onda, vento e 
variazione del livello marino 

 
2 COSTA BASSA  
 Disponibilità 

(Si/no) e 
indicare presso 
quale Ente 

A 
partire 
da 
quale 
anno 

Scala  
parziale/regionale, 
rappresentazione 

Ultimo 
aggiornamento 

Note: 
Metodologia utilizzata   
Indirizzo per la consultazione e reperimento dei dati 

Carta dell’evoluzione della linea di riva      per definizione linea di riva 
Tratti in erosione/accumulo     per valutazione dell’erosione, (m, mq, mc) 
Carta geomorfologica della costa (con 
batimetria fino alla profondità di chiusura) 

    per delimitazione spiagge 

Sedimentologia spiaggia emersa e sommersa      
Petrografia spiaggia emersa e sommersa      
Dati sul trasporto solido fluviale (sospensione e 
fondo) 

     

Dati e elaborazioni per l’analisi del trasporto 
solido litoraneo 

     

Mappatura e dati accumuli costieri      
      
Mappatura e/o catalogo opere di difesa 
costiera (portuali e marittime) e valutazione 
dell’efficacia 
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Mappatura e dati ripascimenti eseguiti      
Analisi quantitative sui volumi di sedimento 
necessari al ripristino della spiaggia mediante 
ripascimento 

    tecniche e metodi utilizzati 

Mappatura altre tipologie di rischio (es. Aree 
inondabili) 

Autorità di 
Bacino del 
Fiume Adige  

2013 Tutto l’arco Costiero 
del Distretto 
Idrografico delle Alpi 
Orientali 

2013 Modelli Bidimensionali  

Mappatura aree di intervento       
Altro (che si ritiene opportuno segnalare)      

 
 
2.1 MONITORAGGI DI COSTE BASSE 
 Disponibilità 

(Si/no) e 
indicare presso 
quale Ente 

A 
partire 
da 
quale 
anno 

Scala  
parziale/regionale 
rappresentazione 

Ultimo 
aggiornamento 

Note: 
Metodologia utilizzata   
Indirizzo per la consultazione e reperimento dei dati 

DTM altimetrici (lidar)      
Batimetrie di dettaglio     per esecuzione delle batimetrie 
Rilievi topografici puntuali in zone critiche 
(anche con tecnica DGPS) 

    tecniche e metodi utilizzati 

Altre       
 
 
3 COSTA ALTA  
 Disponibilità 

(Si/no) e 
indicare presso 
quale Ente 

A 
partire 
da 
quale 
anno 

Scala  
parziale/regionale 
rappresentazione 

Ultimo 
aggiornamento 

Note: 
Metodologia utilizzata   
Indirizzo per la consultazione e reperimento dei dati 

Mappatura morfologica       
Mappatura litologica  e geotecnica      
Mappatura dei tratti franosi       
Mappatura e/o catalogo degli interventi 
eseguiti  
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Mappatura aree di intervento       
Altro (che si ritiene opportuno segnalare)      

 
 
3.1 MONITORAGGI DI COSTE ALTE 
 Disponibilità 

(Si/no) e 
indicare presso 
quale Ente 

A 
partire 
da 
quale 
anno 

Scala  
Parziale/regionale 

Ultimo 
aggiornamento 

Note: 
Metodologia utilizzata 
Indirizzo per la consultazione 

DTM altimetrici (lidar)      
Batimetrie di dettaglio     per esecuzione delle batimetrie 
Rilievi puntuali in zone critiche       
Altri     (p.e. rilievi mediante riprese aeree e/o natanti) 
 
4 PIANI E DOCUMENTAZIONE TECNICA 
Ambito in cui sono stati prodotti i suddetti dati 
 Disponibilità 

Si/no 
A 
partire 
da 
quale 
anno 

Scala  
Parziale/regionale 

Ultimo 
aggiornamento 

Note:  
Riferimento normativo 
Indirizzo per la consultazione 

Piani operativi di intervento      
Piani di gestione e tutela della costa      
Piani di assetto idrogeologico      
Piano di Gestione del Rischio Alluvioni Autorità di 

Bacino del 
Fiume Adige  

2013 Tutto l’arco Costiero 
del Distretto 
Idrografico delle Alpi 
Orientali 

2013 Modelli Bidimensionali  

 
Specifici riferimenti tecnici adottati e/o elaborati 
 Disponibilità Si/no Argomento Titolo Note:  

Riferimento normativo 
Indirizzo per la consultazione 

Linee guida, indirizzi operativi     
Norme tecniche     
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Altro     
 
5 ORGANIZZAZIONE E DISPONIBILITÀ DEI DATI 
 Disponibilità (Si/no) e 

indicare presso quale Ente 
A partire da quale 
anno 

Ultimo 
aggiornamento 

Metodologia utilizzata 

GEODATABASE (dati dinamica e 
rischi costieri) 

     

WEB-GIS      
Accessibilità dati dall’esterno     
 
Compilazione tabella GEODATABASE 
Ambiente 
database 

Formato Struttura dati  Interfaccia web 

    
 
Compilazione tabella specifiche dati 
Tipo di 
dato 

Metodo di acquisizione e/o 
elaborazione /analisi 

Formato dati Sistema di 
coordinate 

Disponibilità 
formato WGS84 

metadati Proprietà dei 
dati 

Dato disponibile in 
web /formato 

        
 
Per la sistematizzazione delle conoscenze sui depositi di sabbie disponibili 
 Disponibilità (Si/no) e 

indicare presso quale Ente 
Anno di 
aggiornamento 

tipo di informazione Proprietà dei 
dati   

Necessità di nuove 
indagini (sì/no) 

Ricerche sui depositi di sabbie al largo       
Geodatabse        
Quantificazione dei volumi      
 
6 CATALOGO DEGLI  STUDI, DELLE  INDAGINI, DEI PROGETTI PILOTA ESEGUITI 
Titolo studio, indagine, progetto pilota Committente Redattore Anno di 

approvazione 
Scala  
Parziale/regionale 

BILANCIO DI SEDIMENTI A SCALA DI BACINO DEL FIUME ADIGE Autorità di Bacino del Fiume 
Adige 

Prof. G. Di Silvio (Università di 
Padova) 

2009 Bacino del Fiume 
Adige 

Convenzione di ricerca tra l’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, 
Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta- Bacchiglione, ed il 
Consiglio Nazionale delleRicerche – ISMAR – Venezia per la 
ricerca avente come oggetto un’indagine sull’assetto 

Autorità di Bacino dei fiumi 
Isonzo, Tagliamento, Livenza, 
Piave, Brenta- Bacchiglione 

Dott. Federica Braga e Dott. Luigi 
Alberotanza (Consiglio Nazionale 
delleRicerche – ISMAR) 

2004  Tratti di costa tra le 
foci del Brenta, Piave 
e Tagliamento 
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morfologico delle coste. 
Convenzione di ricerca tra l’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, 
Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta- Bacchiglione, ed il 
Consiglio Nazionale delleRicerche – ISMAR – Venezia per la 
ricerca avente come oggetto un’indagine sull’assetto 
morfologico delle coste. 

Autorità di Bacino dei fiumi 
Isonzo, Tagliamento, Livenza, 
Piave, Brenta- Bacchiglione 

Dott. Federica Braga e Dott. Luigi 
Alberotanza (Consiglio Nazionale 
delleRicerche – ISMAR) 

2009  Tratti di costa tra le 
foci del Brenta, Piave 
e Tagliamento 

 
7 PROGRAMMI DI INTERVENTO FINANZIATI  
Strumento attuativo 
(rif. normativi) 

n. interventi Tipologia opere Importo 
complessivo 
finanziato  

Anno di 
approvazione 

Eseguiti/in corso di esecuzione Tratti di costa interessati 
complessivamente (km) 
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AUTORITA’ DI BACINO LIRI-GARILGINAO E VOLTURNO 
SCHEDA CENSIMENTO DATI 

1. COSTA 
 Disponibilità 

(Si/no) e 
indicare 
presso 
quale Ente 

A 
partire 
da 
quale 
anno 

Scala  
parziale/regionale, 
rappresentazione 

Ultimo 
aggiornamento 

Note: 
Metodologia utilizzata 
Indirizzo per la consultazione e reperimento dei dati 

Mappatura 
della costa 

SI (presso 
AdB LGV) 

2007 PARZIALE – 
PARAGGIO DI 
STUDIO 60 km (da 
Torre Scauri a nord 
sino a località 
Torre Gaveta a 
Sud), PARAGGIO DI 
COMPETENZA 38 
km (da Torre 
Scauri a nord e la 
foce di Regi Lagni a 
Sud) 

2007 Le attività di mappatura della costa sono state realizzate nell’ambito della redazione del PIANO 
STRALCIO EROSIONE COSTIERA. In sintesi le attività hanno riguardato: studi a carattere geologico, 
geomorfologico, sedimentologico, idraulico ed urbanistico - ambientale, rilievi ed indagini in sito, sia 
per il settore emerso sia per quello sommerso; programmazione degli interventi materiali ed 
immateriali. 

Sito Web: 
http://www.autoritadibacino.it/index.php?option=com_content&view=article&id=154&Itemid=384 

Riferimenti: 
ing. Diego Conte d.conte@autoritadibacino.it 
ing. Massimo Morea m.morea@autoritadibacino.it 
ing. Luisa Vitagliano luisa.vitagliano@alice.it 

Mappatura e 
dimensione 
dei tratti di 
costa alta, 
bassa e 
artificiale 
(porti e 
difese 
aderenti 
senza 
spiaggia) 

SI (presso 
AdB LGV) 

2007 COSTA BASSA 37 
km – COSTA ALTA 
1km circa 

2007  

Dati sulle 
forzanti e sul 
clima 
meteomarino 
Clima meteo 
marino ed 

SI (presso 
AdB LGV) 

2007 PARAGGIO DI 
STUDIO 

2007 Catalogo delle mareggiate, dati di onda, vento e variazione del livello marino 
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eventi 
estremi 
 
2 COSTA BASSA 
 Disponibilità 

(Si/no) e 
indicare 
presso 
quale Ente 

A 
partire 
da 
quale 
anno 

Scala  
parziale/regionale, 
rappresentazione 

Ultimo 
aggiornamento 

Note: 
Metodologia utilizzata   
Indirizzo per la consultazione e reperimento dei dati 

Carta dell’evoluzione della linea di 
riva  

SI (presso 
AdB LGV) 

1907 PARAGGIO DI 
STUDIO 

2007 Immagini satellitari, cartografia storica e recente, rilievo linea di riva 

Tratti in erosione/accumulo SI (presso 
AdB LGV) 

1997 PARAGGIO DI 
STUDIO 

2007 Carta degli ambiti morfodinamici omogenei - Variazione media della linea 
di costa espressa in m/a su tatti di 500m 

Carta geomorfologica della costa 
(con batimetria fino alla 
profondità di chiusura) 

SI (presso 
AdB LGV) 

2007 PARAGGIO DI 
STUDIO 

2007 Il rilievo geologico e geomorfologico ha riguardato una fascia 
orientativamente non inferiore ai 2000 m dalla linea di costa, in ambiente 
aereo, e fino a profondità non inferiori ai -15 m in ambiente subacqueo. Il 
rilevamento è stato eseguito con massimo dettaglio, compatibile con la 
scala di restituzione 1:10.000 - Carta geomorfologica ambiente emerso e 
sommerso 

Sedimentologia spiaggia emersa e 
sommersa 

SI (presso 
AdB LGV) 

2007 PARAGGIO DI 
STUDIO 

2007 Analisi sedimentologiche, mineralogiche e granulometriche ambiente 
marino, costiero e fluviale – Carta geomorfologica, Carta geologica, Report 
analisi 

Petrografia spiaggia emersa e 
sommersa 

SI (presso 
AdB LGV) 

2007 PARAGGIO DI 
STUDIO 

2007 Analisi sedimentologiche, mineralogiche e granulometriche ambiente 
marino, costiero e fluviale – Carta geomorfologica, Carta geologica, Report 
specifico 

Dati sul trasporto solido fluviale 
(sospensione e fondo) 

SI (presso 
AdB LGV) 

1994 PARAGGIO DI 
STUDIO 

2007 Analisi del trasporto solido fluviale fiume Volturno e Garigliano - Carta di 
sintesi dei risultati del trasporto solido fluviale, Report specifico 

Dati e elaborazioni per l’analisi del 
trasporto solido litoraneo 

SI (presso 
AdB LGV) 

1997 PARAGGIO DI 
STUDIO 

2007 Analisi del trasporto solido costiero - Carta di sintesi dei risultati dell’analisi 
meteomarina e del trasporto solido costiero, Report specifico 

Mappatura e dati accumuli 
costieri 

SI (presso 
AdB LGV) 

1997 PARAGGIO DI 
STUDIO 

2007 Evoluzione della linea di riva riferita allo stato attuale - Carta degli ambiti 
morfodinamici omogenei, Report specifico 

Mappatura e/o catalogo opere di 
difesa costiera (portuali e 
marittime) e valutazione 
dell’efficacia 

SI (presso 
AdB LGV) 

2007 PARAGGIO DI 
STUDIO 

2007 Censimento delle opere marittime e delle opere idrauliche esistenti sulle 
aste principali; Data Base opere marittime; Data Base opere fluviali; Carta 
delle opere marittime; Carta delle opere fluviali; Report specifico 

Mappatura e dati ripascimenti SI (presso 2007 PARAGGIO DI 2007 Indagini conoscitive 
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eseguiti AdB LGV) STUDIO 
Analisi quantitative sui volumi di 
sedimento necessari al ripristino 
della spiaggia mediante 
ripascimento 

SI (presso 
AdB LGV) 

2007 PARAGGIO DI 
STUDIO 

2007 Studi di fattibilità/Progettazione preliminare di interventi di ripascimento 
protetto nelle aree critiche del paraggio esaminato. 

Mappatura altre tipologie di 
rischio (es. Aree inondabili) 

SI (presso 
AdB LGV) 

2007 PARAGGIO DI 
STUDIO 

2007 Carta del rischio da erosione costiera 
Carta della inondabilità da mareggiata intensa 
Carta della pericolosità da erosione costiera 
Caratterizzazione dell'uso del suolo e del territorio 
Caratterizzazione dell'urbanizzato  
Caratterizzazione della pressione demografica e turistica 
Caratterizzazione ambientale, paesaggistica, storica e culturale 
Carta degli indicatori: relazioni tra la pressione antropica e le potenzialità 
ambientali del territorio 
Carta degli elementi esposti 

Mappatura aree di intervento  SI (presso 
AdB LGV) 

2007 PARAGGIO DI 
STUDIO 

2007 Carta di sintesi degli interventi 
Relazioni specifiche sugli interventi programmati 
Redazione delle linee guida 

Altro (che si ritiene opportuno 
segnalare) 

     

 
2.1 MONITORAGGI DI COSTE BASSE 
 Disponibilità (Si/no) e 

indicare presso quale Ente 
A partire 
da quale 
anno 

Scala  
parziale/regionale 
rappresentazione 

Ultimo 
aggiornamento 

Note: 
Metodologia utilizzata 
Indirizzo per la consultazione e reperimento dei 
dati 

DTM altimetrici (lidar) SI (presso AdB LGV) 2007 PARAGGIO DI STUDIO 2007 DTM 5x5 da rilievo aerofotogrammetrico 
Batimetrie di dettaglio SI (presso AdB LGV) 2007 PARAGGIO DI STUDIO 2007 RILIEVO SINGLE e MULTI BEAM (restituzione 5m) 
Rilievi topografici puntuali in 
zone critiche (anche con tecnica 
DGPS) 

SI (presso AdB LGV) 2007 PARAGGIO DI STUDIO 2007 Rilievo linea di riva, rilievi topografici aree critiche 

Altre  SI (presso AdB LGV) 2007 PARAGGIO DI STUDIO 2007 ORTOFOTO, Rilievi SBP 
 
3 COSTA ALTA 
 Disponibilità (Si/no) e 

indicare presso quale Ente 
A partire 
da quale 

Scala  
parziale/regionale 

Ultimo 
aggiornamento 

Note: 
Metodologia utilizzata   
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anno rappresentazione Indirizzo per la consultazione e reperimento dei 
dati 

Mappatura morfologica  SI (presso AdB LGV) 2007 PARAGGIO DI STUDIO 2007  
Mappatura litologica  e geotecnica SI (presso AdB LGV) 2007 PARAGGIO DI STUDIO 2007  
Mappatura dei tratti franosi  SI (presso AdB LGV) 1997 PARAGGIO DI STUDIO 2014 PAI frane 
Mappatura e/o catalogo degli 
interventi eseguiti  

NO     

Mappatura aree di intervento  NO     
Altro      
 
3.1 MONITORAGGI DI COSTE ALTE 
 Disponibilità (Si/no) e 

indicare presso quale Ente 
A partire 
da quale 
anno 

Scala  
Parziale/regionale 

Ultimo 
aggiornamento 

Note: 
Metodologia utilizzata 
Indirizzo per la consultazione 

DTM altimetrici (lidar) SI (presso AdB LGV) 2007 PARAGGIO DI STUDIO 2007 DTM 5x5 da rilievo aerofotogrammetrico 
Batimetrie di dettaglio SI (presso AdB LGV) 2007 PARAGGIO DI STUDIO 2007 RILIEVO SINGLE e MULTI BEAM (restituzione 5m) 
Rilievi puntuali in zone critiche  SI (presso AdB LGV) 2007 PARAGGIO DI STUDIO 2007 Rilievo linea di riva, rilievi topografici aree critiche 
Altri SI (presso AdB LGV) 2007 PARAGGIO DI STUDIO 2007 ORTOFOTO, Rilievi SBP 
 
4 PIANI E DOCUMENTAZIONE TECNICA 
Ambito in cui sono stati prodotti i suddetti dati 
 Disponibilità 

Si/no 
A partire 
da quale 
anno 

Scala  
Parziale/regionale 

Ultimo 
aggiornamento 

Note:  
Riferimento normativo 
Indirizzo per la consultazione 

Piani operativi di intervento      
Piani di gestione e tutela della 
costa 

     

Piani di assetto idrogeologico SI (presso AdB 
LGV) 

2007 PARAGGIO DI 
STUDIO 

2007 Piano Stralcio Erosione Costiera [P.S.E.C.] - Litorale domitio 
(D.Lgs. n. 152 del  03/04/06; D.Lgs. n. 284 del 8/11/06; L. n.183 del 
19/05/89) 
Adozione: Comitato Istituzionale con Delibera n. 01 del 10 marzo 
2010; 
Approvazione: Presidenza del Consiglio dei Ministri con  D.P.C.M. del 
15 febbraio 2013 
 
Per riferimenti vedi 1box 
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Altri (p.e Piano Territoriale di 
Coordinamento, Piano 
Paesaggistico, etc.) 

     

 
Specifici riferimenti tecnici adottati e/o elaborati 
 Disponibilità 

Si/no 
Argomento Titolo Note:  

Riferimento normativo 
Indirizzo per la consultazione 

Linee guida, indirizzi 
operativi 

SI (presso AdB 
LGV) 

Linee guida Programmazione degli interventi - 
Linee Guida 

 

Norme tecniche     
Altro SI (presso AdB 

LGV) 
Norme di 
Attuazione 

Norme di attuazione Piano Stralcio 
Erosione Costiera – Litorale Domitio 

http://www.autoritadibacino.it/images/Norme%20di%20Attuazione_PSEC.pdf 

 
5 ORGANIZZAZIONE E DISPONIBILITÀ DEI DATI 
 Disponibilità (Si/no) e 

indicare presso quale Ente 
A partire da quale anno Ultimo 

aggiornamento 
Metodologia utilizzata 

GEODATABASE (dati dinamica 
e rischi costieri) 

SI 2007 2007 ESRI-GIS 

WEB-GIS NO    
Accessibilità dati dall’esterno NO    
 
Compilazione tabella GEODATABASE 

 
Compilazione tabella specifiche dati (in riferimento ai dati richiesti in tale tabella vedi sotto *) 
Tipo di 
dato 

Metodo di acquisizione e/o 
elaborazione /analisi 

Formato dati Sistema di 
coordinate 

Disponibilità 
formato WGS84 

metadati Proprietà dei dati Dato disponibile in web 
/formato 

        
 

Ambiente database Formato Struttura dati  Interfaccia  
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* Tabelle di metadocumentazione:  
- Cartografia di base 
- Cartografia specialistica di settore 
- Data alfanumerici 
 
Autorità di Bacino dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno  - AZIONI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI EROSIONE COSTIERA - LITORALE DOMITIO (sist.rif.: UTM 33 ED 50) 
METADOCUMENTAZIONE DELLA CARTOGRAFIA DI BASE 
Layer Descrizione Scala 

di 
riferimento 

Anno 
di 
riferimento 

Formato Copertura 
area di studio 

Fonte 
originaria 

Agnena-Savone_utm33ed50.ecw Ortoimmagine Fiumi Agnena e Savone 5,000 2005 ecw Fiumi Agnena e Savone Varie 

Base_Litorale_utm33ed50.ecw Ortoimmagine litorale - - ecw Completa - 

area_studio_tratti.shp Area di studio - - shp Completa - 

carta-corsi-d'acqua-principali.shp Corsi d'acqua principali - - shp Completa - 

costa500.shp Linea di costa litorale - - shp Completa - 

maschera.shp Maschera di copertura dei tematismi 
utilizzata esclusivamente per i layout di 
stampa 

- - shp Completa - 

maschera_dtm.shp Maschera di copertura dei tematismi 
utilizzata esclusivamente per i layout di 
stampa 

- - shp Completa - 

maschera_litorale.shp Maschera di copertura dei tematismi 
utilizzata esclusivamente per i layout di 
stampa 

- - shp Completa - 

mashera_liri-gari.shp Maschera di copertura dei tematismi 
utilizzata esclusivamente per i layout di 
stampa 

- - shp Fiume Liri-Garigliano - 

mashera_volturno.shp Maschera di copertura dei tematismi 
utilizzata esclusivamente per i layout di 
stampa 

- - shp Fiume Volturno - 
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ORTHO_G_1-2_1.ecw Ortoimmagine Liri_Garigliano 5,000 1998 ecw Fiume Liri-Garigliano Varie 

qu-10000-a1.shp Quadro di unione delle tavole in scala 1:10.000 10,000 - shp Completa - 

qu-10000-a1_6.shp Quadro di unione delle tavole in scala 1:10.000 10,000 - shp Completa - 

qu-25000-a1.shp Quadro di unione delle tavole in scala 1:25.000 10,000 - shp Completa - 

regioni.shp Confini regionali Lazio e Campania - - shp Completa - 

toponimi_liri.shp Indicazione dei centri abitati principali - - shp Fiume Liri-Garigliano Istituto Geografico Militare (I.G.M.) 

toponimi_fluviale.shp Indicazione dei centri abitati principali - - shp Fiume Volturno Istituto Geografico Militare (I.G.M.) 

toponimi_litorale.shp Indicazione dei centri abitati principali - - shp Completa Istituto Geografico Militare (I.G.M.) 

F160.tif Cartografia IGM 1:100.000 100,000 1936 - 1957 tif Completa Istituto Geografico Militare (I.G.M.) 

F171.tif Cartografia IGM 1:100.000 100,000 1937 - 1957 tif Completa Istituto Geografico Militare (I.G.M.) 

F172.tif Cartografia IGM 1:100.000 100,000 1938 - 1957 tif Completa Istituto Geografico Militare (I.G.M.) 

F184.tif Cartografia IGM 1:100.000 100,000 1939 - 1957 tif Completa Istituto Geografico Militare (I.G.M.) 

q1711.tif STR Regione Campania 25,000 1985-1980 tif Parziale Regione Campania 

q1712.tif STR Regione Campania 25,000 1985-1980 tif Parziale Regione Campania 

q1723.tif STR Regione Campania 25,000 1985-1980 tif Parziale Regione Campania 

q1724.tif STR Regione Campania 25,000 1985-1980 tif Parziale Regione Campania 

q1843.tif STR Regione Campania 25,000 1985-1980 tif Parziale Regione Campania 
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q1844.tif STR Regione Campania 25,000 1985-1980 tif Parziale Regione Campania 

sfondo.dxf Cartografia vettoriale Fiume Liri-Garigliano - - dxf Fiume Liri-Garigliano - 

t1714ne.tif Cartografia IGM 1:25.000 25,000 1942-1956 tif Completa Istituto Geografico Militare (I.G.M.) 

Volturno_3.tif Ortoimmagine Volturno 5,000 2001 tif Fiume Volturno Varie 

Volturno_4.tif Ortoimmagine Volturno 5,000 2001 tif Fiume Volturno Varie 

Volturno2005_utm33ed50.ers Ortoimmagine Volturno 5,000 2005 ers Fiume Volturno Varie 

 
Autorità di Bacino dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno  - AZIONI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI EROSIONE COSTIERA - LITORALE DOMITIO (sist.rif.: UTM 33 ED 50) 
METADOCUMENTAZIONE DELLA CARTOGRAFIA SPECIALISTICA DI SETTORE 
Codice 
elborato 

Titolo 
elaborato 

Layer Denominazi
one 
in Legenda 

Rev Descrizione Scala 
di 
riferime
nto 

Anno 
di 
riferim
ento 

Form
ato 

Copertura 
area di 
studio 

Provenien
za 
dato 

Fonte 
originaria 

2118-02-
00201.GI
S  

Carta di 
sintesi 
delle linee 
di costa 
analizzate 

1907.s
hp 

Andamento 
storico della 
linea di riva - 
Anno 1907 

01 Andamento della linea di costa riferito agli 
anni 1907-1909 

50,000 1907-
1909 

shp Tratti Scauri-
Foce 
Garigliano e 
Mondragone
-Foce 
Volturno 

Elaborazio
ne dati 
interna 

Cartografi
a IGM 
Scala 
1:50.000 
rilievo 
1907-
1909 

1975.s
hp 

Andamento 
storico della 
linea di riva - 
Anno 1975 

01 Andamento della linea di costa riferito 
all'anno 1975 

10,000 1975 shp Completa Elaborazio
ne dati 
interna 

ripresa 
satellitare 
US Spy 
image, 
1975 

1985.s
hp 

Andamento 
storico della 
linea di riva - 
Anno 1985 

01 Andamento della linea di costa riferito 
all'anno 1985 

25,000 1985 shp Completa Elaborazio
ne dati 
interna 

Cartografi
a IGM 
Scala 
1:25.000 
rilievo 
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1985 

1997.s
hp 

Andamento 
storico della 
linea di riva - 
Anno 1997 

01 Andamento della linea di costa riferito 
all'anno 1997-1998 

5,000 1997 shp Completa Elaborazio
ne dati 
interna 

CTR in 
scala 
1:5000 
della 
Regione 
Campania  

2007.s
hp 

Andamento 
storico della 
linea di riva - 
Anno 2007 

01 Andamento della linea di costa riferito 
all'anno 2007 

10,000 2007 shp Completa Elaborazio
ne dati 
interna 

Rilievo 
topografic
o Adb LGV 
2007 

2118-02-
00601.GI
S 

Carta delle 
opere 
marittime 

Opere_
maritti
me_em
erse.sh
p 

Opere 
marittime 
emerse 

01 Ubicazione planimetrica delle opere 
marittime emerse 

10,000 2008 shp Completa Elaborazio
ne dati 
interna 

- 

Opere_
maritti
me_so
mmers
e.shp 

Opere 
marittime 
sommerse 

01 Ubicazione planimetrica delle opere 
marittime sommerse 

10,000 2008 shp Completa Elaborazio
ne dati 
interna 

- 

2118-02-
00701.GI
S 

Carta delle 
opere 
fluviali 

Opere_
fluviali
_puntu
ali.shp 

Opere 
fluviali 
puntuali 

01 Ubicazione planimetrica delle opere fluviali 
puntuali 

10,000 2008 shp Completa Elaborazio
ne dati 
interna 

- 

Opere_
fluviali
_lineari
.shp 

Opere 
idrauliche 

01 Ubicazione planimetrica delle opere fluviali 
lineari 

10,000 2008 shp Completa Elaborazio
ne dati 
interna 

- 

2118-02-
00901.D
WG 

Corografia 
sezioni 
Liri-
Garigliano 

- - 01 Ubicazione planimetrica delle sezioni 
trasversali d'alveo sul Liri-Gargliano 

10,000 2008 dwg Completa Elaborazio
ne dati 
interna 

Rilievo 
topografic
o 
campagna 
estate 
2007 
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2118-02-
01001.D
WG 

Sezioni 
Liri-
Garigliano 

- - 01 Descrizione grafica delle sezioni trasversali 
d'alveo sul Liri-Gargliano 

200 / 
200 

2008 dwg Completa Elaborazio
ne dati 
interna 

Rilievo 
topografic
o 
campagna 
estate 
2007 

2118-02-
01101.D
WG 

Corografia 
sezioni 
Volturno 

- - 01 Ubicazione planimetrica delle sezioni 
trasversali d'alveo sul Volturno 

20,000 2008 dwg Completa Elaborazio
ne dati 
interna 

Rilievo 
topografic
o 
campagna 
estate 
2007 

2118-02-
01201.D
WG 

Sezioni 
Volturno 

- - 01 Descrizione grafica delle sezioni trasversali 
d'alveo sul Volturno 

200 / 
200 

2008 dwg Completa Elaborazio
ne dati 
interna 

Rilievo 
topografic
o 
campagna 
estate 
2007 

2118-03-
00301.D
WG 

Rilievi SBP 
- 
Inquadram
ento 
dell'area di 
rilievo con 
rotta di 
acquisizion
e 

- navigazione 
SBP parallele 
e 
perpendicol
ari alla costa 

01 Localizzazione planimetrica delle rotte di 
acuisizione seguite per l'esecuzione dei rilievi 
SBP 

100,000 2008 dwg Completa Elaborazio
ne dati 
interna 

rilievo 
batimetric
o 
multibea
m, rilievi 
geofisici - navigazione 

SBP parallele  
alla costa 

- navigazione 
SBP  
perpendicol
ari e oblique 
alla costa 

2118-03-
00401.D
WG 

Rilievi SBP 
- 
Caratterizz
azione di 
massima 
dei tipi di 

- affioramenti 
rociosi 

01 Localizzazione planimetrica delle principali 
tipologie di fondale desunte dai rilievi SBP 

100,000 2008 dwg Completa Elaborazio
ne dati 
interna 

rilievo 
batimetric
o 
multibea
m, rilievi 
geofisici 

- paleo 
superficie 

- strati 
trasversali 
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fondale rispetto al 
fondo mare 

2118-03-
00602.GI
S 

Carta 
geologica 

comp_
sed.shp 

Composizion
e 
mineralogica 
dei 
sedimenti 
marini 

02 Sono distinti: A - Sedimenti ricchi in minerali 
femici (anfiboli, pirosseni, miche); B - 
Sedimenti poveri in minerali femici 

10,000 2001 shp Completa Elaborazio
ne dati 
interna 

Analisi 
sediment
ologiche 

Costa_i
ntegrat
a_2004
.shp 

linea di 
costa del 
progetto 
O.R.C.A. 

02 Linea di costa di riferimento del progetto 
O.R.C.A. (sit cartografico Regione Campania) 

10,000 2004 shp Completa Dato 
interno 
all'AdB 

  

costa_
per_lit
o.shp 

- 02 Linea di costa di riferimento (da 
aerofotogrammetria 2007) 

10,000 2007 shp Completa Fotointerp
retazione 

Rilievo 
topografic
o 2007 

curve_l
ivello.s
hp 

- 02 Linee isobatimetriche 10,000 2007 shp Completa Elaborazio
ne dati 
interna 

rilievo 
batimetric
o 
multibea
m 

fuso_gr
anu.sh
p 

Punto di 
prelievo 
sedimenti e 
caratteristic
he 
granulometr
iche del 
campione 

02 I campioni sono identificati in base alle 
caratteristiche granulometriche prevalenti 
(percentuali di sabbia, ghiaia, limo)  

10,000 2007 shp Completa Elaborazio
ne dati 
interna 

Analisi 
sediment
ologiche 
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hyd-
geolito
_1.shp 

Litotipi e 
sedimenti e 
di ambiente 
costiero e di 
transizione 

02 Sono distinti i seguenti depositi e ambienti 
sedimentari:  
- Deposito di spiaggia sabbiosa;  
- Deposito eolico, sabbie fini omogenee delle 
dune costiere, parzialmente pedogenizzate;  
- Deposito palustre (paludi attuali e subattuali 
eventualmente drenate), limi sabbiosi, limi 
argille;  
- Deposito alluvionale, depositi 
prevalentemente sabbioso-limosi di piana 
costiera;  
- Depositi eterogenei dei settori di foce, 
prevalentemente sabbiosi e sabbioso limosi;  
- Deposito alluvionale terrazzato, sabbie e 
sabbie ghiaiose prevalenti;  
- Deposito colluviale, talus detritico-colluviale;  
- Deposito di versante, coni di detrito con 
pezzatura eterogenea, parzialmente 
pedogenizzati. 
Litotipi del substrato:  
- Lava trachifonolitica, breccia piroclastica;  
- Tufo con pomici alterate e scorie ("tufo 
giallo napolitano" Auct.); 
- Piroclastiti (cineriti e pozzolane) provenienti 
dai vari centri eruttivi Flegrei;  
- Conglomerati, da cementati a loc. 
pseudocoerenti o incoerenti,con 
intercalazioni di arenarie, calcareniti, argilliti 
sabbiose (Pliocene);  
- Arenarie con intercalazioni di calcari 
arenacei e marnosi, marne, argilliti 
(Miocene); Arenarie e calcari arenaceo-
marnosi (Cretaceo);  
- Sedimenti rimaneggiati:  
- Deposito antropico, terreni di riporto 
eterogenei. 

10,000 2007 shp Completa Elaborazio
ne dati 
interna 

Rilevamen
to diretto 
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hydgeo
lito2_D
issolve.
shp 

Depositi di 
fondale 
marino: 
facies 
granulometr
iche 
(classificazio
ne A.G.I.) 

02 Sono distinte le seguenti tipologie 
granulometriche dei campioni:  
- sabbia ghiaiosa o deb. ghiaiosa,  
- sabbia medio-grossa,  
- sabbia media,   
- sabbia medio-fine,   
- sabbia medio-fine deb. Limosa,  
- sabbia medio-fine limosa 

10,000 2007 shp Completa Elaborazio
ne dati 
interna 

Analisi 
sediment
ologiche 

sezioni
_subbo
t.shp 

Sezioni di 
rilievo 
subbottom 
profile 

02 Ubicazione e codice di riferimento di sezioni e 
profili di rilievo geofisico in mare (subbottom 
profile) 

10,000 2007 shp Completa Elaborazio
ne dati 
interna 

Rilevamen
to diretto 

substra
to_in_
mare.s
hp 

Settori di 
affiorament
o del 
substrato su 
fondale 
marino e 
caratteristic
he 
litologiche 

02 Sono distinti i seguenti litotipi del substrato, 
con riferimento alle medesime denominazioni 
dei litotipi in ambiente emerso (Layer hyd-
geolito1.shp): - Arenarie e calcari arenaceo-
marnosi (Cretaceo - cod. C4-1); - Arenarie con 
intercalazioni di calcari arenaceo-marnosi, 
marne e argilliti (Miocene - cod. M4-2); - 
Conglomerati, da cementati a loc. 
pseudocoerenti o incoerenti, con 
intercalazioni di arenarie, calcareniti, argilliti 
sabbiose (Pliocene - cod. p1) 

10,000 2007 shp Completa Elaborazio
ne dati 
interna 

Rilievi 
geofisici 
(subbotto
m profile), 
rilievo 
batimetric
o 
multibea
m 

2118-03-
00702.GI
S 

Carta 
geomorfol
ogica 

1907.s
hp 

Linea di 
costa 1907-
1909 

02 Linea di costa derivata dalla Cartografia IGM 
1:50.000 anno 1907-1909 

50,000 1907-
1909 

shp Tratto 
Mondragone
-Foce 
Volturno 

Elaborazio
ne dati 
interna 

Cartografi
a IGM 
Scala 
1:50.000 
rilievo 
1907-
1909 

berma_
ordinar
ia.shp 

Berma 
ordinaria 

02 Cresta della berma ordinaria 10,000 2007 shp Completa Elaborazio
ne dati 
interna 

rilievo 
batimetric
o 
multibea
m, rilievi 
geofisici 
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berma_
tempes
ta.shp 

Berma di 
tempesta 

02 Cresta della berma di tempesta 10,000 2007 shp Completa Elaborazio
ne dati 
interna 

rilievo 
batimetric
o 
multibea
m, rilievi 
geofisici 

costa_r
occiosa
_alla_b
attigia.
shp 

Costa 
rocciosa alla 
battigia 

02 Tratti della linea di costa costituiti da 
scogliera rocciosa 

10,000 2007 shp Completa Elaborazio
ne dati 
interna 

Rilevamen
to diretto 

curve_l
ivello.s
hp 

- 02 Linee isobatimetriche 10,000 2007 shp Completa Elaborazio
ne dati 
interna 

rilievo 
batimetric
o 
multibea
m 

grid.sh
p 

Campi di 
acclività del 
fondale 
marino (°) 

02 fasce di acclività del fondale marino, derivanti 
dall'elaborazione del DTM da rilievi 
multibeam 

10,000 2007 shp Completa Elaborazio
ne dati 
interna 

rilievo 
batimetric
o 
multibea
m 
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hyd_ge
omorfo
_1.shp 

Ambiente 
emerso. 
Elementi 
morfologici: 

02 Sono distinti i seguenti elementi morfologici 
dell'ambiente emerso:  
- Spiaggia, Cordone dunare quiescente,  
- Depressione retrodunare, Piana alluvionale,  
- Alveo fluviale, - Terrazzo fluviale o 
torrentizio (inattivo),  
- talus detritico-colluviale;  
- conoide alluvionale (fluviale o torrentizio 
quiescente);  
- Depressione palustre o stagno (perenne o 
bonificato);  
- Foce;  
- Canale artificiale;  
- Versante di rilievo collinare;  
- Impluvio;  
- Rilievo isolato;  
- Terrazzi e ripiani in ignimbriti e piroclastiti;  
- Rilievi collinari di origine vulcanica (Zona 
Campi Flegrei). 

10,000 2007 shp Completa Elaborazio
ne dati 
interna 

  

ml36b_
edge_o
f_delta
_top.sh
p 

Limite "delta 
top" 
(ML36b) 

02 limite del "delta top" (limite indicativo tra 
fronte deltizio e prodelta) 

10,000 2007 shp Completa Elaborazio
ne dati 
interna 

rilievo 
batimetric
o 
multibea
m, rilievi 
geofisici 

ml36_d
elta_fr
onte.sh
p 

Fronte di 
delta (ML36) 

02 limite dell'apparato di delta sommerso 10,000 2007 shp Completa Elaborazio
ne dati 
interna 

rilievo 
batimetric
o 
multibea
m, rilievi 
geofisici 

ml40_i
ncision
e_sotto
marina.
shp 

Incisione 
sottomarina 
(ML40) 

02 Asse di incisione sottomarina 10,000 2007 shp Completa Elaborazio
ne dati 
interna 

rilievo 
batimetric
o 
multibea
m 
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ml44_b
arre.sh
p 

Barra, 
cordone 
sommerso 
(ML44) 

02 Asse di barra longitudinale sommersa 10,000 2007 shp Completa Elaborazio
ne dati 
interna 

rilievo 
batimetric
o 
multibea
m 

ml45_t
ruogol
o_asse.
shp 

Asse di 
truogolo 
(ML45) 

02 Asse di truogolo tra sistemi di barre 
longitudinali sommerse 

10,000 2007 shp Completa Elaborazio
ne dati 
interna 

rilievo 
batimetric
o 
multibea
m 

ml8_an
tica_lin
ea_di_
costa.s
hp 

Antica linea 
di costa, 
sommersa 

02 discontinuità morfologica verosimilmente 
connessa a paleolinea costiera di 
stazionamento basso 

10,000 2007 shp Completa Elaborazio
ne dati 
interna 

rilievo 
batimetric
o 
multibea
m 

Opere0
7Emers
e.shp 

Opere 
emerse 

02 Ubicazione planimetrica delle opere 
marittime emerse 

10,000 2007 shp Completa Elaborazio
ne dati 
interna 

  

Opere0
7Somm
erse.sh
p 

Opere 
sommerse 

02 Ubicazione planimetrica delle opere 
marittime sommerse 

10,000 2007 shp Completa Elaborazio
ne dati 
interna 

  

piede_
barra.s
hp 

limite del 
sistema di 
barre 
sommerse 
sotto costa 

02 limite verso il mare aperto del sistema di 
barre sommerse 

10,000 2007 shp Completa Elaborazio
ne dati 
interna 

rilievo 
batimetric
o 
multibea
m 

substra
to_rocc
ioso.sh
p 

Settori di 
affiorament
o del 
substrato su 
fondale 
marino 

02 Ubicazione planimetrica degli affioramenti 
rocciosi sul fondale marino 

10,000 2007 shp Completa Elaborazio
ne dati 
interna 

Rilievi 
geofisici 
(subbotto
m profile), 
rilievo 
batimetric
o 
multibea
m 
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tlinea_
di_cost
a.shp 

Tendenza 
evolutiva 
recente ed 
in atto 

02 Evoluzione recente della linea di costa. 
Sono distinti i tratti:  
- in arretramento;  
- in pregresso arretramento ma 
recentemente stabili (senza tendenze 
sistematiche e significative in riferimento agli 
ultimi 5-10 anni);  
- in pregresso avanzamento ma recentemente 
stabili (senza tendenze sistematiche e 
significative in riferimento agli ultimi 5-10 
anni);  
- stabili.  

10,000 2007 shp Completa Elaborazio
ne dati 
interna 

Rilievo 
topografic
o, 
cartografi
a ed 
aerofotog
rammetri
e storiche 

top_du
ne 
costier
e.shp 

Asse di 
culminazion
e di dune 
costiere 
prevalentem
ente 
stabilizzate 
(dove 
riconoscibile
) 

02 Dato relativo a sistemi dunari colonizzati da 
vegetazione stabile 

10,000 2007 shp Completa Elaborazio
ne dati 
interna 

Rilievo 
topografic
o, 
rilevamen
to diretto 

top_du
ne 
costier
e_rece
nti_atti
ve.shp 

Asse di 
culminazion
e di dune 
costiere 
recenti/attiv
e 

02 Dato relativo a sistemi dunari in evoluzione 10,000 2007 shp Completa Elaborazio
ne dati 
interna 

Rilievo 
topografic
o, 
rilevamen
to diretto 

2118-04-
00400.GI
S 

Evoluzione 
della linea 
di riva 
riferita allo 
stato 
attuale 

evoluzi
one_riv
a_20an
ni.shp 

Evoluzione 
della linea di 
riva valutata 
a 20 anni. 

00 Evoluzione prevista della linea di riva a 20 
anni, calibrata sull'evoluzione pregressa tra il 
1997 ed il 2007. 

5,000 2008 shp Completa Elaborazio
ne dati 
interna 
con ausilio 
di 
modellistic
a numerica 

rilievo 
della linea 
di costa 
1997, 
rilievo 
della linea 
di costa 
2007 
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linea_ri
va_reg
olarizza
ta_2.sh
p 

Linea di riva 
attuale 
regolarizzata 
da rilievo 
Autorità di 
Bacino Liri-
Garigliano e 
Volturno - 
Luglio 2007. 

00 Linea di riva attuale "regolarizzata" da 
introdurre in input al modello di evoluzione 
della costa. 

5,000 2008 shp Completa Elaborazio
ne dati 
interna 
con ausilio 
di 
modellistic
a numerica 

rilievo 
della linea 
di costa 
1997, 
rilievo 
della linea 
di costa 
2007 

2118-05-
00201.GI
S 

Carta degli 
ambiti 
morfodina
mici 
omogenei 

 
tlinea_
di_cost
a.shp 

Evoluzione 
della linea di 
costa negli 
ultimi 10 
anni (1997 - 
2007) 

01 Shapefile rappresentativo della suddivisione 
del litorale in tratti morfodinamicamente 
omogenei 

70,000 2008 shp Completa Elaborazio
ne dati 
interna 
con ausilio 
di 
modellistic
a numerica 

rilievo 
della linea 
di costa 
1997, 
rilievo 
della linea 
di costa 
2007, 
elaborazio
ni interne 
nell'ambit
o delle 
attività di 
geomorfol
ogia 

 
tratti.s
hp 

Variazione 
lineare 
media per 
ambiti 
omogenei e 
bilancio dei 
volumi 
mobilizzati 

01 Shapefile rappresentativo della suddivisione 
del litorale in tratti a tassi di 
erosione/accumulo omogenei. 
(Raggruppamento in classi dello shape 
precedente) 

70,000 2008 shp Completa Elaborazio
ne dati 
interna 
con ausilio 
di 
modellistic
a numerica 

rilievo 
della linea 
di costa 
1997, 
rilievo 
della linea 
di costa 
2007, 
elaborazio
ni interne 
nell'ambit
o delle 
attività di 



  Scheda censimento dati  

147 
 

geomorfol
ogia 

2118-05-
00300.GI
S 

Carta della 
inondabilit
à da 
mareggiat
a intensa 

area_in
ondabil
e.shp 

Limite area 
inondabile 
per 
mareggiata 
con Tr=100 
anni 

00 Rappresentazione delle aree soggette ad 
inondazione da mareggiata intensa (wave 
setup e wave runup) 

25,000 2008 shp Completa Elaborazio
ne dati 
interna 
con ausilio 
di 
modellistic
a numerica 

rilievo 
batimetric
o 
multibea
m, rilievo 
a terra 
2007 

2118-05-
00400.GI
S 

Carta della 
pericolosit
à da 
erosione 
costiera 

  
fascia_
attenzi
one.sh
p 

A 00 Rappresentazione della fascia di attenzione, 
fascia di territorio estesa per 50m verso 
l'interno a partire dalla fascia di pericolosità 
minore. 

5,000 2008 shp Completa Elaborazio
ne dati 
interna 
con ausilio 
di 
modellistic
a numerica 

dati APAT 
relativi 
alla boa 
R.O.N di 
Ponza, 
carta 
nautica 
digitalizza
ta (dati C-
MAP), 
rilievo 
batimetric
o di 
dettaglio, 
analisi 
sediment
ologiche 
effettuate 
nell'ambit
o dello 
studio 



  Scheda censimento dati  

148 
 

pericol
osita_p
.shp 

P3, P2, P1 00 Rappresentazione della suddivisione del 
litorale in aree a differente pericolosità 
idraulica. La pericolosità è stata considerata 
secondo differenti aspetti: l'erosione a lungo 
termine, l'erosione da mareggiata intensa e 
l'inondabilità da mareggiata intensa. 

5,000 2008 shp Completa Elaborazio
ne dati 
interna 
con ausilio 
di 
modellistic
a numerica 

dati APAT 
relativi 
alla boa 
R.O.N di 
Ponza, 
carta 
nautica 
digitalizza
ta (dati C-
MAP), 
rilievo 
batimetric
o di 
dettaglio, 
analisi 
sediment
ologiche 
effettuate 
nell'ambit
o dello 
studio 

2118-06-
00201.D
WG 

Caratterizz
azione 
dell'uso 
del suolo e 
del 
territorio 

- - 01 Classificazione uso suolo 50,000 2000-
2003 

dwg Completa CORINE 
land cover 
2000 

- 

2118-06-
00301.D
WG 

Caratterizz
azione 
dell'urbani
zzato 

- - 01 Confronto dati sulle caratteristiche 
dell'urbanizzato 

varie 2001 dwg Completa ISTAT ISTAT 

2118-06-
00401.D
WG 

Caratterizz
azione 
ambiental
e, 
paesaggisti
ca, storica 

- - 01 Sintesi degli elementi di rilievo presenti sulla 
fascia di studio 

50,000 - dwg Completa - pianificazi
one 
regionale  
- direttive 
comunitar
ie 
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e culturale 

2118-06-
00501.D
WG 

Caratterizz
azione 
della 
pressione 
demografi
ca e 
turistica 

- - 01 Confronto dati sulla pressione demografica e 
turistica 

varie 2001 dwg Completa ISTAT ISTAT 

2118-06-
00601.D
WG 

Carta degli 
indicatori: 
relazioni 
tra la 
pressione 
antropica 
e le 
potenzialit
à 
ambientali 
del 
territorio 

- - 01 Sintesi degli indicatori di pressione globale varie 2001 dwg Completa Elaborazio
ne dati 
interna 

ISTAT 

2118-06-
00700.GI
S 

Carta degli 
elementi 
esposti e 
della 
vulnerabili
tà 
all'erosion
e costiera 

elemen
ti_e.sh
p 

Elementi 
esposti 

00 Classi di valore degli elementi esposti alla 
erosione costiera 

5,000 2008 shp Fascia di 
pericolosità 
e fascia di 
attenzione 

Elaborazio
ne dati 
interna 

- 

2118-07-
00200.GI
S 

Carta del 
rischio da 
erosione 
costiera 

rischio
_r_2.sh
p 

R4, R3, R2, 
R1, matrice 
per la 
determinazi
one del 
rischio 

00 Shapefile illustrativo della suddivisione del 
litorale in aree a differente rischio idraulico. Il 
rischio è stato calcolando intersecando la 
pericolosità idraulica con il valore degli 
elementi a rischio. 

5,000 2008 shp Completa Elaborazio
ne dati 
interna 
con ausilio 
di 
modellistic
a numerica 

dati APAT 
relativi 
alla boa 
R.O.N di 
Ponza, 
carta 
nautica 
digitalizza
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ta (dati C-
MAP), 
rilievo 
batimetric
o di 
dettaglio, 
analisi 
sediment
ologiche 
effettuate 
nell'ambit
o dello 
studio 

2118-09-
00200.D
WG 

Carta di 
sintesi 
degli 
interventi 

- - 00 Ubicazione planimetrica degli interventi di 
difesa dall'erosione del litorale su tutto il 
paraggio esaminato 

varie 2008 dwg Completa Elaborazio
ne dati 
interna 

- 

2118-10-
00200.GI
S 

Planimetri
a con 
ubicazione 
delle 
indagini 
batimetric
he di 
dettaglio e 
delle aree 
di 
campiona
mento 
sedimento
logico 
integrative 

linee_s
ezione
_1.shp 

Profili 
batimetrici 
di FASE 2 

00 Ubicazione planimetrica dei profili batimetrici 
e delle aree su cui sono stati eseguiti i rilievi 
di approfondimento previsti nella Fase 2 

70,000 2008 shp Completa Elaborazio
ne dati 
interna 

- 

rilievo_
di_dett
aglio.sh
p 

Aree con 
carattere di 
criticità 
oggetto di 
restituzione 
batimetrica 
di dettaglio 

01   

aree_p
relievi_
granulo
metrici.
shp 

Aree di 
prelievo di 
campioni di 
sedimentolo
gici 

02   

2118-10-
00300.D
WG 

Profili 
batimetrici 
di 
dettaglio  

- - 00 Descrizione grafica dei profili batimetrici 
trasversali alla linea di costa eseguiti nelle 
aree di approfondimento 

varie 2008 dwg Completa Elaborazio
ne dati 
interna 

Rilievo 
topografic
o 
campagna 
estate 
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2008 

2118-11-
00200.D
WG 

Intervento 
1: 
ripascimen
to armato 
in Comune 
di 
Minturno - 
Planimetri
a degli 
interventi 

- - 00 Planimetria degli interventi relativi al sito n.1 
presso Minturno 

5,000 2008 dwg Settore di 
costa presso 
Minturno 

Elaborazio
ne dati 
interna 

- 

2118-11-
00300.D
WG 

Intervento 
1: 
ripascimen
to armato 
in Comune 
di 
Minturno - 
Sezioni 
tipologich
e 

- - 01 Sezioni tipologiche degli interventi relativi al 
sito n.1 presso Minturno 

5,000 2008 dwg Settore di 
costa presso 
Minturno 

Elaborazio
ne dati 
interna 

- 

2118-11-
00500.D
WG 

Intervento 
2: 
ripascimen
to armato 
in Comune 
di 
Castelvolt
urno, zona 
Lavapiatti - 
Planimetri
a degli 
interventi 

- - 00 Planimetria degli interventi relativi al sito n.2 
presso Castelvolturno, zona Lavapiatti 

5,000 2008 dwg Settore di 
costa presso 
Castelvoltur
no, zona 
Lavapiatti 

Elaborazio
ne dati 
interna 

- 
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2118-11-
00600.D
WG 

Intervento 
3: 
ripascimen
to armato 
in Comune 
di 
Castelvolt
urno, a 
Nord foce 
Regi Lagni 
- 
Planimetri
a degli 
interventi 

- - 00 Planimetria degli interventi relativi al sito n.3 
presso Castelvolturno, a Nord della foce del 
Regi Lagni 

5,000 2008 dwg Settore di 
costa presso 
Castelvoltur
no, a Nord 
della foce 
del Regi 
Lagni 

Elaborazio
ne dati 
interna 

- 

2118-11-
00800.D
WG 

Intervento 
4: 
ripascimen
to armato 
in Comune 
di 
Castelvolt
urno, zona 
marina di 
Ischitella - 
Planimetri
a degli 
interventi 

- - 00 Planimetria degli interventi relativi al sito n.4 
presso Castelvolturno, zona marina di 
Ischitella 

5,000 2008 dwg Settore di 
costa presso 
Castelvoltur
no, zona 
marina di 
Ischitella 

Elaborazio
ne dati 
interna 

- 

2118-11-
00900.D
WG 

Intervento 
3: 
ripascimen
to armato 
in Comune 
di 
Castelvolt
urno, a 
Nord foce 
Regi Lagni 

- - 01 Sezioni tipologiche degli interventi relativi al 
sito n.3 presso Castelvolturno, a Nord della 
foce del Regi Lagni 

5,000 2008 dwg Settore di 
costa presso 
Minturno 

Elaborazio
ne dati 
interna 

- 
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- Sezioni 
tipologich
e 

2118-11-
01100.D
WG 

Intervento 
4: 
ripascimen
to armato 
in Comune 
di 
Castelvolt
urno, zona 
marina di 
Ischitella - 
Planimetri
a degli 
interventi 

- - 00 Planimetria degli interventi relativi al sito n.4 
presso Castelvolturno, zona marina di 
Ischitella 

5,000 2008 dwg Settore di 
costa presso 
Castelvoltur
no, zona 
marina di 
Ischitella 

Elaborazio
ne dati 
interna 

- 

2118-11-
01200.D
WG 

Intervento 
4: 
ripascimen
to armato 
in Comune 
di 
Castelvolt
urno, zona 
marina di 
Ischitella - 
Sezioni 
tipologich
e 

- - 01 Sezioni tipologiche degli interventi relativi al 
sito n.4 presso Castelvolturno, zona marina di 
Ischitella 

5,000 2008 dwg Settore di 
costa presso 
Minturno 

Elaborazio
ne dati 
interna 

- 

2118-12-
00200.GI
S 

Rappresen
tazione del 
sistema di 
monitorag
gio 

Sezioni
_contr
ollo_fiu
me.shp 

Sezioni di 
controllo per 
il bilancio di 
portata 
liquida e 
solida 
fluviale 

00 Planimetria con localizzazione delle aree su 
cui eseguire periodicamente le azioni di 
monitoraggio  

70,000 2008 shp Completa Elaborazio
ne dati 
interna 

- 
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SEZION
I_MON
ITORA
GGIO.s
hp 

Profili 
batimetrici 
da rilevare 
lungo i tratti 
di litorale 
maggiormen
te critici 

linea_ri
va_MO
NITOR
AGGIO.
shp 

Linea di 
costa da 
rilevare 
lungo 
l'intero 
tratto di 
litorale (da 
Torre Scauri 
a Torre 
Gaveta) 

fiumi_
monito
raggio2
.shp 

Tratti 
terminali del 
F.Garigliano 
(dalla 
Traversa di 
Suio alla 
foce) e del 
F.Volturno 
(dalla 
traversa di 
P.Annibale 
alla foce) sui 
quali 
eseguire il 
rilievo di 
sezioni 
fluviali 
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AREA_
PROFILI
_MONI
TORAG
GIO.sh
p 

Tratti di 
fondale 
marino in 
corrisponde
nza degli 
interventi di 
difesa 
spondale 
dove 
eseguire 
prelievi di 
sedimento 
per analisi 
granulometr
iche 

 
Autorità di Bacino dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno  - AZIONI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI EROSIONE COSTIERA - LITORALE DOMITIO  
METADOCUMENTAZIONE DEI DATI ALFANUMERICI 
Codice 
elborato 

Titolo 
elaborato 

Rev. Descrizione Anno 
di 
riferimento 

Formato Copertura 
area di 
studio 

Provenienza 
dato 

Fonte 
originaria 

2118-02-
00401.MDB 

Catasto delle opere 
marittime 

01 Database per la gestione 
delle informazini relative alle 
opere marittime esistenti 

2008 MDB Completa Elaborazione dati interna - 

2118-02-
00501.MDB 

Catasto delle opere fluviali 01 Database per la gestione 
delle informazini relative alle 
opere fluviali esistenti 

2008 MDB Completa Elaborazione dati interna - 

2118-04-00102.DOC Carta di sintesi dei risultati 
del trasporto solido 
fluviale 

02 Serie temporale di 
registrazione dati idrometrici 
alla stazione di S.Castrese sul 
Garigliano 

1994-2003 .idr Puntuale Autorità di Bacino Liri-
Garigliano e Volturno 

Autorità di Bacino 
Liri-Garigliano e 
Volturno 

2118-04-00102.DOC Carta di sintesi dei risultati 
del trasporto solido 
fluviale 

02 Serie temporale di 
registrazione dati idrometrici 
alla stazione di Grazzanise sul 
Volturno 

1994-2003 .idr Puntuale Autorità di Bacino Liri-
Garigliano e Volturno 

Autorità di Bacino 
Liri-Garigliano e 
Volturno 

2118-04-00102.DOC Studio del clima ondoso, 
del trasporto solido 

02 Registrazione di dati 
ondametrici relativi alla boa 

1989-2007 .txt Puntuale Autorità di Bacino Liri-
Garigliano e Volturno 

APAT 
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fluviale e costiero, 
dell'evoluzione delle foci e 
della linea di costa. 

RON di Ponza 

 
Per la sistematizzazione delle conoscenze sui depositi di sabbie disponibili 
 Disponibilità (Si/no) e 

indicare presso quale Ente 
Anno di 
aggiornamento 

tipo di 
informazione 

Proprietà dei dati   Necessità di nuove indagini (sì/no) 

Ricerche sui depositi 
di sabbie al largo 

NO     

Geodatabse  NO     
Quantificazione dei 
volumi 

NO     

 
6 CATALOGO DEGLI  STUDI, DELLE  INDAGINI, DEI PROGETTI PILOTA ESEGUITI 
Titolo studio, indagine, progetto pilota Committente Redattore Anno di approvazione Scala (Parziale/regionale) 
      
 
7 PROGRAMMI DI INTERVENTO FINANZIATI  
Strumento attuativo (rif. normativi) n. 

interventi 
Tipologia 
opere 

Importo complessivo 
finanziato  

Anno di 
approvazione 

Eseguiti/in corso di 
esecuzione 

Tratti di costa interessati 
complessivamente (km) 

       
 
 
 
 
  
 


