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IV.2. INDICAZIONI PER LA GESTIONE DEGLI EFFETTI DELLA DINAMICA 

LITORANEA  

IV.2.1. INTRODUZIONE 

Le zone costiere sono naturalmente soggette a fenomeni erosivi generati dall’azione delle onde e dalle 

variazioni del livello del mare. A questi processi, in occasione delle mareggiate, sono associati eventi di 

ingressione marina nei territori e centri abitati costieri che si verificano sempre più spesso pur a fronte di 

una non sostanziale variazione di intensità delle mareggiate. Tale tendenza trova riscontro, ad esempio, 

dall’analisi delle mareggiate degli ultimi 50 anni in alto Adriatico, effettuata nell’ambito del progetto 

MICORE1, da cui emerge un aumento della frequenza degli episodi di “storm surge” (onde di tempesta che 

penetrano nell’entroterra), ma non una significativa variazione di frequenza e intensità dei fenomeni di 

mareggiata2. 

In particolare, nelle zone costiere basse sedimentarie, questo significa che, al di là della concomitanza dei 

diversi fattori che determinano il sovralzo delle acque marine sottocosta durante gli eventi di mareggiata, la 

maggiore frequenza degli episodi di ingressione marina, laddove si verifica, possa essere imputabile ad un 

aumento della vulnerabilità dei litorali dovuta ad abbassamento di quota del territorio e/o ad una perdita di 

volume dei sedimenti di spiaggia registratesi negli ultimi decenni. 

Alcuni studi scientifici prevedono inoltre che il riscaldamento globale potrà avere un impatto a lungo 

termine sul bacino del Mediterraneo determinando un aumento della temperatura di almeno 1°C entro il 

2025 così come l’aumento dell’intensità degli eventi climatici estremi. Il bacino del Mediterraneo, infatti, 

viene identificato dall’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) come “hot spot, zona a rischio di 

ingressione marina, erosione costiera e di deterioramento del territorio”3.  

Oltre al fenomeno della subsidenza, che determina perdita di quota e conseguente maggiore vulnerabilità 

dei territori costieri, più o meno marcato a seconda dei diversi contesti geografici e della maggiore o minore 

incidenza della sua componente determinata dall’azione antropica, altri fattori concorrono alla perdita di 

quell’equilibrio dinamico proprio delle coste basse sedimentarie.  

La progressiva diminuzione del trasporto solido dei corsi d’acqua che alimentava naturalmente i litorali, i 

fenomeni erosivi dovuti all’azione del mare, l’irrigidimento della fascia costiera causato dall’urbanizzazione 

e dall’uso intensivo del territorio, la costruzione di strutture che ostacolano il naturale transito dei 

sedimenti lungo costa (moli, darsene ecc.), sono fattori che insieme hanno introdotto forti squilibri, 

determinato importanti fenomeni di erosione generalizzata e localizzata, aumentato la vulnerabilità dei 

territori, l’esposizione di beni e il rischio associato ai fenomeni di ingressione marina, come evidenziato dai 

Piani di Gestione del Rischio Alluvioni recentemente adottati4. 

Gli interventi di difesa della costa storicamente si sono basati sulla costruzione di opere di difesa rigide 

(scogliere, pennelli, difese radenti, ecc.) che, se da un lato hanno difeso il territorio in modo più o meno 

efficace a seconda dei casi, dall’altro lato hanno determinato in generale un peggioramento qualitativo 

                                                           
1
 Progetto MICORE, 7FP http://www.micore.eu/  

2
 Ciavola et al (2009); Ciavola et al (2011) “Storm impacts along the European coastline” 

3
 Comunicazione dalla Commissione al Consiglio dell’Europarlamento “Verso una politica marittima integrata per un migliore 

governo del Mediterraneo”, COM(2009)466.  
4
 I Piani di Gestione del Rischio Alluvioni (Dir 2007/60/UE) individuano in ambito costiero le aree a rischio di ingressione marina 

http://www.micore.eu/
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delle acque sottese, spostato il focus erosivo verso i litorali limitrofi, sottoflutto, creando un effetto domino 

e la necessità di realizzare ulteriori opere rigide a coprire spesso estesi settori di litorale. 

E’ apparso chiaro quindi nel corso del tempo, grazie anche alle evidenze emerse da studi e 

approfondimenti sulla dinamica costiera a livello locale, nazionale e internazionale, che per combattere 

l’erosione costiera e il rischio di sommersione servisse un approccio diverso e più ampio in cui inscrivere 

strategie di difesa costiera in grado di gestire in maniera sostenibile i litorali e i sedimenti, in relazione 

anche alle variazioni climatiche attese a medio-lungo termine, prestando particolare attenzione all’impatto 

che le azioni e gli interventi antropici sulla costa possono determinare. 

Nel corso del tempo all’approccio di tipo “rigido” si è andato quindi lentamente sostituendo un approccio 

“morbido”, con politiche di gestione e interventi di difesa a minor impatto ambientale come i ripascimenti 

con sedimenti provenienti da diverse fonti (es. cave, scavi edili, sbarramenti lungo i corsi d’acqua, accumuli 

litoranei, depositi sottomarini), la regolamentazione dei prelievi di fluidi dal sottosuolo in zona costiera, una 

gestione più attenta del territorio, delle infrastrutture e dei sistemi insediativi. 

Le condizioni di assetto attuali dei territori interni, nei bacini idrografici montani e nelle pianure, che si sono 

venute a creare nel tempo e connesse ad esigenze imprescindibili dello sviluppo, della tutela ambientale e 

della sicurezza del territorio (protezione dalle piene, protezione dalle frane, stabilizzazione del reticolo 

idrografico, necessità di riserve idriche, di produzione di energia idroelettrica, rimboschimenti, 

infrastrutture, portualità, ecc.), danno al fenomeno erosivo costiero un carattere “strutturale”. I sedimenti 

rimangono in massima parte intrappolati nell’entro terra e quanto arriva al mare è largamente insufficiente 

(per volumi e granulometria) a bilanciare la naturale azione erosiva sui litorali.  

Sono condizioni che certamente non possono essere rimosse, o lo possono essere solo in parte e in alcuni 

casi, ma un’attenta gestione dei territori, nella consapevolezza dell’importanza dei sedimenti per la 

sicurezza delle aree costiere e delle economie afferenti spesso trainanti per le regioni marittime, può dare 

un notevole contributo alla gestione degli effetti dell’erosione e alla difesa dei litorali che vede come sue 

principali linee di azione l’alimentazione artificiale e la riduzione delle perdite dei sistemi costieri.  

 

IV.2.2. INDICAZIONI PER L’ADOZIONE DI UNA STRATEGIA DI GESTIONE 

DEI LITORALI 

IV.2.2.1. Irrigidimento e resilienza dei sistemi costieri 

Nel corso del XX secolo i litorali italiani sono stati interessati da forti processi di trasformazione legati ad 

uno sviluppo urbano, infrastrutturale ed economico che ne ha profondamente modificato i caratteri 

ambientali e di assetto originari. 

Le zone costiere che oggi conservano in buona misura le caratteristiche di naturalità originarie 

corrispondono prevalentemente ad Aree Naturali Protette nazionali e regionali. Lungo le coste italiane 

sono presenti 30 Aree Marine Protette, che generalmente comprendono anche territori costieri, 6 Parchi 

Nazionali, dei 24 totali, 30 Riserve Statali, delle 147 totali, 18 Parchi Regionali, dei 144 totali, 43 Riserve 

Regionali, delle 423 totali presenti sul territorio nazionale interno5.  

                                                           
5
 Federparchi 2016: http://www.parks.it/  portale dei parchi italiani. 

http://www.parks.it/
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Oltre ai tratti costieri delle aree protette, che si caratterizzano generalmente per l’assenza di infrastrutture 

al retro e di opere di difesa a mare, esistono a tutt’oggi altri tratti costieri che per diverse ragioni, pur 

avendo subito un processo di urbanizzazione nell’immediato entroterra, conservano condizioni di buona 

naturalità per quanto riguarda la spiaggia emersa e sommersa, sono anch’essi generalmente privi di opere 

di difesa rigida ed esercitano una maggiore attrattività per quanto riguarda la fruizione turistica.  

La resilienza costiera, concetto di particolare importanza nella gestione dei litorali, viene definita nel 

Rapporto Eurosion6 come la “capacità intrinseca della costa di reagire ai cambiamenti indotti dalla 

variazione del livello del mare, dagli eventi estremi e dagli sporadici impatti antropici, mantenendo 

inalterate le funzioni del sistema costiero per un periodo più lungo”. La disponibilità di sedimenti e di 

“spazio” in un sistema costiero sono i fattori chiave che ne determinano il livello di resilienza in relazione 

agli effetti del cambiamento climatico.  

Sistemi costieri infrastrutturati e urbanizzati, in genere ”irrigiditi” senza tener conto del carattere di elevata 

dinamicità dell’ambiente litoraneo, comportano squilibri marcati, bassissimi o nulli livelli di resilienza, 

necessità continua di manutenzione e di interventi di difesa per gli elementi esposti. Spesso in passato, 

meno frequentemente oggi, queste situazioni sono state soggette ad interventi, che si pensavano risolutivi, 

con opere di difesa rigide che di fatto hanno contributo ulteriormente all’irrigidimento del sistema senza 

per altro risolvere davvero il problema erosivo e/o di esposizione dei litorali alle mareggiate e 

all’ingressione marina. 

Le strategie di difesa costiera oggi non possono prescindere da una visione più allargata e a da un approccio 

integrato che consideri i vari fattori che concorrono a ristabilire, per quanto possibile, un equilibrio dei 

processi e della dinamica litoranea, con soluzioni il più possibili “morbide” o che comunque assecondino i 

processi naturali in gioco, alimentando il sistema litoraneo, ricreando “spazi” ove possibile, per l’esplicarsi 

dei processi, o evitando di ridurli laddove ancora presenti. 

 

IV.2.2.2. Salvaguardia dei litorali liberi da strutture e opere di difesa  

Oltre ai litorali ricadenti in Aree Protette, che già dispongono di adeguati strumenti di tutela, particolare 

attenzione va posta anche su quei tratti costieri che ad oggi conservano una buona naturalità in quanto 

minimamente o per nulla interessati da infrastrutture o sistemi  insediativi o opere di difesa rigide.  

A questo proposito l’art. 8 del Protocollo GIZC per il Mediterraneo7 ha stabilito principi e fornito indicazioni 

volte a delimitare “fasce di inedificabilità”, in relazione alle “più alte maree invernali”, costituendo di fatto 

uno strumento che eleva l’attenzione ed è funzionale per la preservazione proprio di quei litorali non 

soggetti a particolari tutele e ancora liberi da insediamenti ed opere.   

L’applicazione di tali principi e indicazioni potrebbe tradursi, nel caso specifico dei litorali privi di opere, con 

l’introduzione negli strumenti di governo del territorio di misure di salvaguardia tese ad evitare opere 

rigide a mare, a prevedere ove necessario il rinforzo della spiaggia con interventi di ripascimento, a evitare 

la costruzione di strutture entro la  fascia litoranea e, laddove le condizioni di assetto del territorio lo 

consentono, a prevedere la ricostruzione di cordoni dunosi.  

                                                           
6
 European Commission - Eurosion Report(2004) http://www.eurosion.org/reports-online/reports.html  

7
 http://www.iczm.it/public/file/doc/Protocollo-ICZM.pdf 

http://www.eurosion.org/reports-online/reports.html
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I cordoni dunosi sono infatti la terza componente, accanto a spiaggia emersa e spiaggia sommersa, di ogni 

litorale sabbioso completo. Le dinamiche naturali che ne determinano la formazione, così come la 

dinamicità in funzione dell’azione del mare, sono descritte in moltissimi testi di studi costieri. Di fatto, per 

la loro caratteristica di riserva di sedimenti (oltre che di acque dolci nella propria falda sospesa a contrasto 

dell’ingressione del cuneo salino), i cordoni dunosi rappresentano un elemento fondamentale della 

“resilienza” dei sistemi costieri.  

In una situazione generale in cui la resilienza costiera è compromessa dall’irrigidimento 

(infrastrutturazione, urbanizzazione) e dalla carenza di apporti naturali di sedimenti, risulta più che mai 

opportuno salvaguardare anche quelle spiagge non rientranti nello status di Aree Protette, ma che 

comunque mantengono condizioni di relativa “naturalità” e valenza paesaggistico-ambientale, dalla 

realizzazione di opere di difesa rigide anche qualora fossero soggette a fenomeni erosivi. 

L’apporto di sabbia in opportune quantità e in punti opportunamente valutati e individuati in funzione della 

locale dinamica costiera, “zone di ricarica”, può garantire un buon livello di manutenzione “naturale” 

dell’intero tratto, per un certo periodo di tempo, sfruttando l’azione del trasporto litoraneo e cioè le 

condizioni del clima ondoso e la direzione prevalente della corrente lungo costa. 

In pratica si riattiva artificialmente il meccanismo naturale di alimentazione delle spiagge, un tempo 

garantito dagli apporti fluviali, partendo da un punto diverso dalle foci dei fiumi.  

I risultati sono l’allargamento in tempi rapidi della spiaggia emersa e il rinforzo delle barre sommerse. 

Elementi questi determinanti ai fini di una maggior dissipazione dell’energia del moto ondoso durante le 

mareggiate, a cui consegue una riduzione dei danni alle infrastrutture presenti a terra. 

Per quanto riguarda la salvaguardia, conservazione e ricostruzione di sistemi dunosi esistono numerose 

esperienze sia in termini dispositivi e di indicazioni di buone pratiche, sia in termini di interventi realizzati. 

Le Linee Guida GIZC dell’Emilia-Romagna, il Manuale “Posidune” della Regione Lazio, il Manuale di recupero 

ambientale della Regione Abruzzo, sono alcuni degli esempi significativi di strumenti regionali per la 

salvaguardia e la conservazione dei sistemi dunosi8.  

Esperienze particolarmente significative sono quelle scaturite nell’ambito di progetti LIFE Natura come ad 

esempio “Providune” (LIFE07NAT/IT/000519), che ha visto le Province di Cagliari, Caserta e Matera 

collaborare per la conservazione e ripristino di habitat dunali e formulare un Piano di Conservazione 

pluriennale per diversi ambiti dunali nei rispettivi territori provinciali9, o il progetto “Azioni concertate per 

la salvaguardia del litorale Veneto”10 che ha riguardato le dune di Rosolina e rappresenta un riferimento per 

la gestione degli habitat dunali. 

Fra gli interventi significativi di ricostruzione, riqualificazione, ripristino morfologico, si richiamano le 

esperienze in Regione Toscana sul sistema dunale e retrodunale del Golfo di Follonica11, nelle Riserve della 

Lecciona e Bufalina, oltre che nella tenuta Macchia Lucchese, l’esperienza in Regione Emilia-Romagna a 

nord di Foce Bevano (progetto Beachmed-e, sottoprogetto POSIDUNE) che ha portato anche alla 

                                                           
8
 Emilia-Romagna: DCR 645/2005, Scheda 1, Ambito 3 - Difesa e riqualificazione delle spiagge  

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-bacino/argomenti/progetti-interventi/difesa-della-costa/gizc  
Lazio: http://www.beachmed.eu/Portals/0/Doc/documents/Tools/Manuel_POSIDUNE_FR.pdf   
Abruzzo: http://www.regione.abruzzo.it/xambiente/docs/PianManualiRecupero/manualeAreeDeg.pdf  
9
 Progetto “Providune” Piano di Conservazione Post-LIFE  http://www.providune.it/cms/files/files/all_fr_e11_ca.pdf  

10
 http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.showFile&rep=file&fil=VenetoCoast.pdf  

11
 Provincia di Livorno: http://www.provincia.livorno.it/new/spawdocs/difesa_suolo/Progetto%20preliminare%20Sterpaia.pdf  

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-bacino/argomenti/progetti-interventi/difesa-della-costa/gizc
http://www.beachmed.eu/Portals/0/Doc/documents/Tools/Manuel_POSIDUNE_FR.pdf
http://www.regione.abruzzo.it/xambiente/docs/PianManualiRecupero/manualeAreeDeg.pdf
http://www.providune.it/cms/files/files/all_fr_e11_ca.pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=home.showFile&rep=file&fil=VenetoCoast.pdf
http://www.provincia.livorno.it/new/spawdocs/difesa_suolo/Progetto%20preliminare%20Sterpaia.pdf
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definizione di un protocollo per la ricostruzione e consolidamento dunale (“Protocollo Bevano”)12. Altre 

esperienze segnalate in questo ambito sono quelle di Marina di Petacciato e di Campomarino (SIC Saccione-

Bonifica Ramitelli) in Regione Molise, dei progetti pilota per il mantenimento del sistema dunoso costiero 

da parte della Regione Basilicata in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato, del recupero di dune 

costiere con tecniche di ingegneria naturalistica e di ripascimento in Regione Puglia.  

I casi già richiamati di Emilia-Romagna e Toscana, tra l’altro, hanno costituito la base esperienziale per 

un’azione specifica nell’ambito del progetto CAMP-Italia13 (UNEP/MAP), condotto dal Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, finalizzata alla definizione di linee guida che 

rappresentino un primo protocollo operativo per la ricostruzione e/o il restauro della copertura vegetale di 

sistemi dunosi.  

La numerosità e la natura delle esperienze qui richiamate, non esaustive del panorama italiano, 

testimoniano la grande attenzione sul tema e la consapevolezza ormai maturata che i sistemi dunosi, oltre 

l’assoluto valore ambientale e naturalistico, rappresentano un elemento imprescindibile della resilienza dei 

sistemi costieri, da tutelare, recuperare e laddove possibile ricostruire, in una strategia complessiva di 

gestione dei litorali e in particolare per quei tratti liberi da opere rigide e infrastrutture.  

 

IV.2.2.3. Incremento della resilienza dei litorali in relazione al processo 

erosivo  

Per determinare se e fino a che punto un sistema costiero sia intrinsecamente resiliente sono due in fattori 

chiave da considerare, già richiamati e qui di seguito si specificati:  

 disponibilità locale di sedimenti sufficiente a sostenere l’equilibrio tra erosione ed avanzamento e 

raggiungere il profilo di equilibrio della spiaggia: perdite irreversibili di sedimenti provocheranno un 

aumento dell’erosione con conseguente perdita di habitat ed assottigliamento della fascia costiera.  

 spazio per lo sviluppo dei processi costieri: limitazioni dello spazio disponibile per il naturale 

riallineamento della falesia e degli ambienti sedimentari e/o per la redistribuzione dei sedimenti 

determinerà, come risultato dell’arretramento, una diminuzione della resilienza costiera.  

Ai fini dello sviluppo sostenibile delle zone costiere, della protezione di quelle più vulnerabili e della tutela 

della biodiversità, è necessario sviluppare un approccio strategico di gestione e di previsione dell’erosione, 

in funzione dei cambiamenti climatici attesi, che miri all’incremento della resilienza di sistema. Al concetto 

di resilienza costiera sono legati anche i concetti di “mitigazione” e “adattamento”.  

Il concetto di mitigazione generalmente esprime azioni che mirano ad incidere alla radice del problema, 

quindi, in relazione ai cambiamenti climatici, alla riduzione dei fattori clima alteranti. Spesso si parla di 

“mitigazione degli effetti” dei cambiamenti climatici (sulle zone costiere, come in altre parti del  territorio)  

e in questo caso il concetto si confonde o meglio si sovrappone a quello di “adattamento” che esprime 

azioni e interventi di modificazione dell’assetto di un territorio (e degli elementi esposti) allo scopo di 

annullare o ridurre i potenziali danni che particolari eventi (es. mareggiate) possono determinare.  

                                                           
12

 Emilia-Romagna: http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-bacino/argomenti/difesa-della-costa/il-protocollo-bevano  
13

 http://www.camp-italy.org/front-page, http://www.minambiente.it/pagina/il-progetto-camp-italia  

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-bacino/argomenti/difesa-della-costa/il-protocollo-bevano
http://www.camp-italy.org/front-page
http://www.minambiente.it/pagina/il-progetto-camp-italia
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L’incremento della capacità di un sistema costiero di adattarsi al mutare delle condizioni (resilienza) è un 

concetto quindi particolarmente importante da tenere presente nella gestione dei litorali. Tale incremento 

può basarsi sostanzialmente su ambiti di azione implementabili ove possibile in maniera integrata:  

I) il ripristino del bilancio sedimentario costiero,  

II) la creazione di spazi che permettano l’esplicarsi dell’erosione naturale e dei processi 

sedimentari costieri,  

III) l’individuazione di fonti/riserve strategiche di sedimenti ai fini del ripascimento.  

Alla opzione più strutturale, quella di “creare spazio” ai processi dinamici, fanno capo interventi di 

modificazione di assetto del territorio che vanno sotto il nome di “riallineamento gestito” o “ritirata 

strategica”. Nella maggior parte dei casi di situazioni costiere critiche, corrispondenti ad aree urbanizzate e 

infrastrutturate, tale opzione non è di fatto realizzabile, ma è da tenere in considerazione per quelle 

situazioni in cui il costo di manutenzione del litorale in funzione della sicurezza degli elementi o 

dell’elemento esposto, raggiunge livelli elevati nel tempo tali da superare in previsione il costo per 

l’arretramento di tali elementi, come ad esempio una infrastruttura lineare, aree produttive dismesse o 

insediative abbandonate non più funzionali, a fronte di una effettiva disponibilità di spazi nell’entro terra.           

Ad esclusione quindi dei rari casi in cui è affrontabile un “riallineamento gestito”, l’incremento della 

resilienza, a livello più o meno marcato, è generalmente perseguito attraverso le altre due opzioni. Per il 

ripristino del bilancio sedimentario si può agire sia sull’incremento, per quanto possibile, del trasporto 

solido fluviale, sia sulla riduzione delle perdite di sedimenti dal  sistema litoraneo, sia sull’alimentazione con 

risorse di sedimenti interni o esterni al sistema. Di queste opzioni si parlerà più nel dettaglio nel capitolo 

IV.2.3.  Qui di seguito vengono riassunti alcune indicazioni da tenere in considerazione per favorire 

l’incremento della resilienza dei litorali. 

A fine dell’incremento della resilienza costiera e della preservazione di tratti litoranei liberi da opere  

rigide, è opportuno che gli strumenti di governo del territorio prevedano diposizioni quali, ad esempio:  

 misure di salvaguardia dei tratti a mare per evitare la realizzazione di opere rigide; 

 misure di salvaguardia e conservazione dei sistemi dunosi esistenti e promozione della loro 

ricostituzione, laddove possibile;  

 promozione di progetti di riqualificazione della fascia costiera che prevedano ove possibile 

l’arretramento degli stabilimenti balneari, delle strutture di servizio, delle infrastrutture lineari; 

 rinforzo del sistema litoraneo attraverso ripascimenti diretti sul fronte interessato o su eventuali 

“zone di ricarica”, individuabili in relazione alle condizioni dinamiche locali, da cui i sedimenti si 

distribuiscono nel tempo verso un tratto litoraneo più ampio da mantenere. 

 
 

IV.2.2.4. Schema per un approccio gestionale integrato dei litorali 

La pratica dei ripascimenti costieri è consolidata a livello nazionale ed internazionale ormai da alcuni 

decenni. Negli ultimi anni molti sono stati gli interventi di ripascimento, di cui alcuni su spiagge anche molto 

conosciute a livello nazionale per i particolari interessi economici, turistici e ambientali sottesi. Anche a 

livello internazionale in molte località legate ad un costante e rapido sviluppo economico-turistico, e 

soprattutto con notevoli disponibilità finanziarie, sono stati realizzati importanti lavori di ripascimento, 

associati o meno alla realizzazione di opere rigide. 
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Le risorse di sedimenti impiegate possono provenire dallo stesso sistema litoraneo (zone di accumulo) o 

dall’esterno del sistema (depositi sottomarini, cave, scavi edili, sbarramenti lungo i corsi d’acqua). Il ricorso 

a risorse sedimentarie esterne al sistema litoraneo, oggi rappresentate in termini di volumi messi in gioco 

principalmente dai depositi sottomarini, è fondamentale per un reale bilanciamento della perdita di 

sedimenti e di quota in elevazione dei litorali, non più recuperabili con il solo utilizzo di risorse interne. Ma 

purtroppo, a causa della natura non rinnovabile di tali depositi e dei costi elevati degli interventi, si tratta di 

una pratica non realizzabile con quella che sarebbe un’opportuna continuità e frequenza. E’ quindi 

necessario valutare, al netto di mirate politiche di gestione del territorio, l’adozione di un sistema 

gestionale dei litorali che integri diverse azioni, interventi e fonti di sedimenti “dedicate” a gestire specifici 

tratti litoranei.  

In questo quadro, per gestire i tratti costieri critici, risulta necessaria una gestione ottimale dei sedimenti 

litoranei, una diversificazione delle fonti di provenienza utilizzabili (scavi edili, dragaggi portuali e fluviali, 

accumuli litoranei, accumuli a tergo di opere idrauliche) e un’ottimizzazione delle pratiche di prelievo e 

ripascimento in funzione delle distanze fra le zone di “prestito” e quelle di destinazione. Parallelamente 

all’alimentazione, vanno inoltre prese in considerazione tutte quelle azioni, buone pratiche, interventi e 

opere finalizzate alla riduzione delle perdite di sedimenti dai sistemi costieri. 

Un sistema di gestione basato sulla suddivisione del territorio costiero in Unità gestionali costiere si è 

dimostrato, ove applicato, funzionale a queste necessità di ottimizzazione. La suddivisione può essere 

impostata per tratti con uguale estensione, secondo un “passo” prestabilito, o per tratti aventi 

caratteristiche omogenee e quindi con differenti estensioni. In ogni caso, a tali suddivisioni è necessario 

associare un approccio gestionale complessivo ed integrato che consideri i sedimenti come risorsa 

strategica14 e che si basi su due pilastri: la riduzione delle perdite di sedimenti e l’alimentazione del sistema 

costiero.  

Alla riduzione delle perdite fanno riferimento politiche, buone pratiche e azioni per:  

- una corretta gestione dei sedimenti di spiaggia: esecuzione di argini invernali di protezione, messa in 

opera di trappole eoliche temporanee o permanenti, idonee operazioni di pulizia delle spiagge; 

- la riduzione della componente antropica della subsidenza: prelievi di fluidi sotterranei, misure di 

mitigazione come la re-immissione di fluidi nel sottosuolo o altre misure compensative; 

- la corretta realizzazione di interventi e opere per la riduzione delle perdite di sedimenti e 

dell’arretramento costiero. 

All’alimentazione del sistema fanno riferimento politiche, buone pratiche e azioni per: 

- l’utilizzo delle fonti esterne di sedimenti: da depositi sottomarini, da scavi edili, da ampliamento di 

bacini portuali, da opere di sbarramento lungo i corsi d’acqua;  

- l’utilizzo delle fonti interne, o accumuli litoranei: accumuli in prossimità di moli e bocche portuali, di 

opere di difesa rigide, di foci fluviali, per necessità idrauliche o di sicurezza della navigazione, ecc.;;  

- favorire ove possibile il ripristino del trasporto solido fluviale.  

 

La conoscenza e corretta gestione degli accumuli litoranei assume importanza determinante per 

ottimizzare le risorse finanziarie e per difendere la costa dal rischio di erosione e ingressione in maniera 

sostenibile e integrata. Un sistema gestionale, basato su Unità gestionali costiere (Celle o Macro-celle 

individuate ai fini gestionali), attraverso una mirata riorganizzazione di informazioni e dati da diversi 

database già esistenti o da sviluppare, può rappresentare un valido strumento per l’analisi dello stato del 

litorale ad una scala territoriale progressiva (celle, macro-celle, tratti litoranei significativi, intero sistema 

                                                           
14

 European Commission (2004) - Eurosion Report, Raccomandazione n.1 
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costiero), il monitoraggio degli interventi eseguiti e per la valutazione delle necessità di ulteriori 

interventi. 

Si propone di seguito uno schema esplicativo, anche se non esaustivo, di come può essere impostata una 

strategia gestionale dei litorali a costa bassa sedimentaria, basato sulla raccolta e sistematizzazione di 

alcune buone pratiche già in essere presso regioni e amministrazioni costiere italiane e mediterranee. 

 

 

Riduzione delle perdite (RP) 
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AMBITI DI AZIONE POSSIBILI AZIONI/MISURE  OPZIONI CONSIDERABILI 
buone pratiche / indirizzi 

 
 
 
 
RP-1  
Gestione dei 
sedimenti di 
spiaggia 

RP-1.1 

Operazione corrette di Pulizia 
delle spiagge  

 

 Vagliatura e pulizia dei sedimenti in situ 

 Vagliatura e pulizia dei sedimenti in impianto con 
conseguente riconferimento in spiaggia 

 Utilizzo del materiale naturale spiaggiato per trappole di 
sedimenti e ricostruzione dune 

RP-1.2 

Realizzazione di Trappole 
eoliche 

 

 Realizzazione di barriere frangivento, stagionali o permanenti  

 Realizzazione di impianti vegetazionali con funzione di 
trappola / barriera  

RP-1.3 

Realizzazione di Argini di difesa 
invernali 

 

 Emanazione disposizioni per una corretta realizzazione degli 
argini in funzione delle condizioni locali 

 Utilizzo di sedimenti di retro spiaggia o esterni al sistema 
litoraneo 

 Divieto di utilizzo dei sedimenti del fronte spiaggia 

  
 

 
 
 
RP-2  
Riduzione della 
subsidenza 

RP-2.1 

Riduzione dei prelievi di acque 
di falda 

 Introdurre o potenziare le politiche di approvvigionamento 
delle acque potabili, uso agricolo o industriali  

 Controllo degli emungimenti e limitazione delle autorizzazioni 
di pozzi per acqua 

RP-2.2 

Controllo estrazione di 
idrocarburi  

 

 Limitazione dell’estrazione di idrocarburi da giacimenti in 
prossimità della fascia costiera  

RP-2.3 

Misure di mitigazione  

 Re-iniezione di fluidi in pressione nei giacimenti di idrocarburi 
prossimi alla zona costiera 

 Misure compensative economiche a carico dei concessionari 
di giacimenti e pozzi, da destinare a interventi di difesa 
costiera 

 

 

 

RP-3  
opere per la 
riduzione delle 
perdite e 
dell’arretramento 
 

RP-3.1  

Interventi e opere per la 
riduzione del moto ondoso 
incidente 

 Difese distaccate (barriere emerse e sommerse) 

 Scogliere permeabili  

 Barriere in geotessuto  

 Sistemi di assorbimento e sfruttamento dell’energia del moto 
ondoso 

 Barriere galleggianti 

RP-3.2 

Interventi e opere per la 
riduzione del trasporto solido 
litoraneo 

 Difese aderenti 

 Difese trasversali 

 Sistemi di drenaggio 

 Barriere elettrochimiche 
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Alimentazione del sistema (AS) 
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AMBITI DI 
AZIONE 

POSSIBILI FONTI OPZIONI CONSIDERABILI 
buone pratiche / indirizzi  

 
 
 
AS-1  
Apporti di 
sedimenti 
esterni al 
sistema 
litoraneo 
 

AS-1.1 
Depositi off-shore 
 

 

 Prelievi da depositi sottomarini (spiagge relitte)  
 

AS-1.2 
Trasporto solido fluviale (azioni 
volte al ripristino)  
 

 Bypass di accumuli di sedimenti in corrispondenza di opere 
idrauliche e sbarramenti  

 Dragaggio / rimobilizzazione dei sedimenti degli invasi lungo in 
corsi d’acqua  

 Risezionamento alvei e rimobilizzazione sedimenti di aree 
golenali  

 Gestione della vegetazione fluviale ripariale 

 Revisione opere trasversali (briglie e traverse)  

AS-1.3 
Scavi nell’ entroterra costiero  
 

Utilizzo dei materiali provenienti da  

 realizzazione o ampliamento darsene e bacini portuali 

 scavi edili e grandi opere in ambito costiero  

 cave terrestri 

 invasi nei bacini idrografici 

   
 
 
AS-2  
Apporti da fonti 
interne al 
sistema 
litoraneo  
 
(gestione degli 
accumuli 
costieri di 
sedimenti) 

AS-2.1 
Depositi litoranei emersi  
 

Prelievi da : 

 accumuli in corrispondenza di moli portuali  

 accumuli in corrispondenza di opere di protezione sotto costa, 
parallele e trasversali 

 zone di convergenza del trasporto solido litoraneo, accumuli 
naturali 
 

AS-2.2 
Depositi litoranei sommersi  
 

Prelievi da: 

 barre di foce di fiumi e canali  

 conoidi fluviali sommerse 

 accumuli a tergo delle scogliere foranee  
 

AS-2.3 
Gestione idraulica e sicurezza 
della navigazione  
 

Dragaggi:  

 dei tratti terminali di corsi d’acqua, bocche fluviali e canali (ai 
fini dell’officiosità idraulica) 

 delle bocche portuali e delle canalette esterne di accesso ai 
porti  
 

 

Il rafforzamento delle conoscenze di base e la risposta responsabile all’erosione costiera, le misure e le 

buone pratiche rivolte alla riduzione delle perdite di sedimenti e all’alimentazione del sistema e dei tratti 

critici, rientrano fra le Raccomandazioni del rapporto Eurosion 2004, così come la necessità di dotarsi di un 

Piano di gestione e di individuare “giacimenti strategici di sedimenti”.  

L’adozione di uno schema gestionale-operativo come quello proposto permette di affrontare le 

problematiche e pianificare le azioni a contrasto dell’erosione e al bilanciamento dei sistemi litoranei con 

una visione ampia e integrata. 

A questo schema si riferiscono gli esempi di buone pratiche gestionali riportati nel Capitolo IV.2.3.  

 

IV.2.2.5. Metodi per l’organizzazione di dati ai fini della gestione dei 

litorali 

I metodi per valutare l’arretramento, la stabilità o l’avanzamento di un litorale possono basarsi 

sull’osservazione-monitoraggio di tre “ordini” dimensionali: la variazione della linea di riva 

(sostanzialmente monodimensionale), la variazione areale della spiaggia emersa (sostanzialmente 

bidimensionale), la variazione volumetrica della spiaggia emersa e sommersa (tridimensionale). Mentre 
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per le coste alte, risulta significativa anche la sola variazione della linea di riva, per le coste basse 

sedimentarie assumono certamente maggiore significato la variazione areale e la variazione volumetrica.  

La variazione volumetrica è ancor più significativa se si pensa al concetto di erosione-accumulo, alla 

possibilità di valutare i quantitativi di sedimenti in gioco, i processi erosivi che nella spiaggia sommersa 

possono preludere all’arretramento della spiaggia emersa, al dimensionamento degli interventi di 

ripascimento necessari. Per un’efficace gestione degli effetti della dinamica e dell’erosione costiera, risulta 

particolarmente importante quindi valutare le variazioni volumetriche delle spiagge, una volta stabilite e 

delimitate le Unità gestionali costiere di riferimento su cui basarsi per i calcoli (es. Macro-celle ed 

eventualmente le sub-Unità gestionali costiere (es. Celle litoranee, transetti, ecc.) e disponendo di rilievi 

topo-batimetrici sistematici effettuati con cadenze temporali opportune. 

I dati sull’erosione e sull’assetto dei litorali usualmente confluiscono nei sistemi informativi territoriali 

regionali, sono integrati come strati informativi o temi insieme ad altri strati informativi, più generali o 

specifici per il territorio costiero, a seconda dei casi. Per chi opera nella programmazione, pianificazione e 

gestione degli interventi in ambito costiero, può essere particolarmente utile disporre anche di un sistema 

informativo gestionale che, basato su una diversa e dedicata organizzazione dei dati già presenti nei SIT 

regionali, consenta un utilizzo dei dati più diretto e finalizzato alle proprie necessità.  

Un’applicazione dedicata alla gestione dei litorali che capitalizzi e aggiunga valore ai set di dati esistenti, 

riorganizzandoli, che permetta la sistematizzazione delle attività di programmazione degli interventi 

(ripascimenti e opere), l’ottimizzazione di gestione delle risorse sedimenti da accumuli litoranei e dragaggi, 

l’effettuazione di analisi multiscala, passando rapidamente da analisi di livello locale (sub-Unità gestionali), 

di settore (Unità gestionai, Macro-celle) e di sistema litoraneo (Unità fisiografiche principale e secondaria).  

Esempio di un tale sistema, basato sulla variazione volumetrica dei sedimenti e già operativo da diversi anni 

presso la Regione Emilia-Romagna, è il SICELL, Sistema Informativo gestionale delle Celle litoranee15, 

sviluppato sulla base delle proprie esperienze di gestione in collaborazione con ARPA-ER, nell’ambito del 

Progetto Europeo COASTANCE “Strategie di Azione Regionale per l’Adattamento della Zona Costiera ai 

Cambiamenti Climatici”, nella Componente 4 di cui la Regione Emilia-Romagna aveva il coordinamento. Di 

esempi di applicazioni o di processi avviati per l’applicazione di sistemi informativi gestionali basati sul 

SICELL ne esistono presso diverse regioni italiane e mediterranee.16 Quella che si propone di seguito è una 

descrizione di massima dei dati e dell’organizzazione delle informazioni che in generale tali sistemi 

gestionali dei litorali contengono, rimandando ai documenti richiamati gli approfondimenti di dettaglio che 

rappresentano anche diverse “personalizzazioni” adottate dalle singole Regioni in relazione alle proprie 

specificità territoriali, e di disponibilità di dati, e che possono fungere da esempio per l’implementazione di 

sistemi analoghi.  

 

 

                                                           
15

 Regione Emilia-Romagna:  http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-bacino/argomenti/difesa-della-costa/sicell-2006-
2012/sicell-1, e Comune di Ravenna POC Arenile 2015;  
16

 Regione Veneto:  http://sistemavenezia.regione.veneto.it/sites/default/files/documents/08_Shape/RelazioneGCV-rev-
ott2015_0.pdf, e “Criteri generali ripascimenti e bypass arenili” - Progetto di Gestione Integrata Zona Costiera DGR 2541/2012;  
Regione Lazio, Regione Toscana, Regione Est Macedonia-Tracia (GR), Department de l’Herault (F): 
http://coastgap.facecoast.eu/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=93:administrative-acts&Itemid=151;  
Cipro:  Coastal management and littoral cells in Cyprus http://www.ipcc.ch/ipccreports/sres/tectran/344.htm; 

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-bacino/argomenti/difesa-della-costa/sicell-2006-2012/sicell-1
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-bacino/argomenti/difesa-della-costa/sicell-2006-2012/sicell-1
http://sistemavenezia.regione.veneto.it/sites/default/files/documents/08_Shape/RelazioneGCV-rev-ott2015_0.pdf
http://sistemavenezia.regione.veneto.it/sites/default/files/documents/08_Shape/RelazioneGCV-rev-ott2015_0.pdf
http://coastgap.facecoast.eu/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=93:administrative-acts&Itemid=151
http://www.ipcc.ch/ipccreports/sres/tectran/344.htm


 

Pagina 91 di 309 
 

IV.2.2.5.1 Indicazioni per un Sistema gestionale e informativo basato sulle 
variazioni volumetriche: contenuti e organizzazione dei dati  

Un sistema gestionale basato sulle variazioni volumetriche, come quello adottato dalla Regione Emilia-

Romagna, sviluppato nei progetti europei COASTANCE e COASTGAP17, prende come una unità base di 

riferimento la Cella litoranea18. Su tali unità, individuate attraverso vari elementi fisici e in funzione delle 

diverse caratteristiche dei tratti costieri, vengono organizzati dati già esistenti, o raccolti ad hoc, come 

profili di spiaggia, batimetrie, linea di riva, assetto della spiaggia, presenza di opere o interventi realizzati, 

correnti sotto costa e direzione prevalente del trasporto litoraneo, ecc., in modo funzionale alle analisi e 

alle attività finalizzate alla gestione degli effetti dell’erosione e della dinamica litoranea.  

Nel caso della costa emiliano-romagnola sono stati individuate 7 Macro-celle e 118 Celle litoranee, di 

estensione variabile da poche centinaia di metri (bocche portuali, fronti darsena, foci fluviali) fino ad alcuni 

chilometri (tratti omogenei con spiagge e opere di difesa). I periodi presi in considerazione dal sistema per 

le analisi sullo stato del litorale partono come riferimento dall’anno 2000 (da quando si sono cominciati a 

registrare sistematicamente i dati e le localizzazioni relative agli interventi di ripascimento) e si basano sui 

dati di campagne di rilievo periodiche, topo-batimetriche e della subsidenza, a partire dal 1984 (1993, 2000, 

2006, 2012, la prossima prevista per il 2017). 

Le tipologie di Celle individuate ai fini gestionali per la costa emiliano-romagnola sono le seguenti:  

 Cella con spiaggia > caratterizzata dalla presenza di spiaggia emersa 

 Cella priva di spiaggia > caratterizzata dall’assenza di spiaggia emersa 

 Foce fluviale > corrispondente ad una foce fluviale, delimitata dalle sponde di foce (armata o non) 

 Bocca Portuale > corrispondente ad una bocca portuale, delimitata dai moli 

 Darsena > corrispondente al fronte di una darsena 

 Canale di scolo > corrispondente alla bocca di un canale di scolo 

 Sacca, laguna costiera > corrispondente al tratto della riva interna della sacca/laguna, aperta a mare 

 Bocca laguna > corrispondente alla bocca della laguna e delimitata dai suoi estremi 

Tali tipologie di Celle, riportate per completare 

l’esempio Emilia-Romagna, non esauriscono le 

tipologie individuabili lungo diversi tratti 

litoranei. Per lo scopo cui fanno riferimento 

queste Linee Guida, è comunque importante 

che l’individuazione delle Unità e sub-Unità 

gestionali costiere segua appunto un “criterio 

gestionale”, venga cioè fatta dalle Regioni 

relativamente alle attività di gestione degli 

effetti della dinamica costiera e in relazione 

alle diverse “funzioni” dei diversi tratti 

litoranei.  
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 www.coastance.eu, www.coastgap.eu   
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 La Cella litoranea è considerata ai fini gestionali come “Tratto costiero avente caratteristiche omogenee, idrodinamiche, di 
sedimentazione, di assetto morfologico e di eventuale presenza di opere, che la contraddistinguono rispetto ai tratti contigui” e 
corrisponde a una sub-Unità gestionale costiera (cfr. IV.1.2). La Macro-cella è considerata ai fini gestionali come “Tratto costiero, 
composto da Celle litoranee, contraddistinto da ridotto scambio sedimentario con tratti contigui a causa della presenza di punti di 
convergenza o divergenzadel trasporto solido o di elementi aggettanti naturali o artificiali (es. lunghi moli portuali)  che ostacolano 
il trasporto dei sedimenti lungo costa” e corrisponde a una Unità gestionale costiera (cfr. IV.1.2).  

Figura IV.2.2.5.1- Esempio di suddivisione della costa in Celle  
 

http://www.coastance.eu/
http://www.coastgap.eu/
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Nel caso dell’Emilia- Romagna, i dati associati alle Celle litoranee permettono di descriverne le condizioni di 

stato attraverso la definizione di un “indicatore di stato del litorale” basato principalmente sulle variazioni 

volumetriche di sedimenti (ASPE - Accumulo, Stabilità, Precarietà, Erosione). Valutando i dati volumetrici e 

le differenze fra rilievi topo-batimetrici successivi, in un periodo di riferimento stabilito e sulla base di un 

“valore soglia” significativo19 di accumulo/perdita di volume di sedimenti, si viene a definire la classe di 

stato dell’unità base di riferimento (Cella) e quindi, per integrazione, delle Macro-celle e del sistema 

litoraneo nel suo complesso. 

Stabilito un “valore soglia” significativo di accumulo/perdita, in metri cubi per metro lineare di litorale, le 

quattro classi di stato del litorale possono essere definite come segue:  

 

Un sistema di informazioni ben organizzato, in cui si evidenzino e valutino anche in termini volumetrici i 

tratti di erosione e accumulo, permette di impostare una gestione efficiente dei sedimenti interni al 

sistema litoraneo e degli apporti da fonti esterne, in funzione delle attività di manutenzione ordinaria e 

straordinaria di specifici tratti costieri e delle distanze dai punti di prelievo. 

Dallo schema ASPE riportato risulta che per una corretta attribuzione dei tratti costieri alle varie classi è 

necessario basarsi su un’analisi integrata di diverse informazioni:  

- variazione di volume della spiaggia emersa e sommersa (da profili topo-batimetrici); 

- perdite di volume legate alla subsidenza (se significativa); 

- interventi di ripascimento effettuati (anche in celle limitrofe); 

- prelievi di sedimenti effettuati (celle in zone di accumulo); 

- situazione delle opere di difesa presenti (manutenzione, modifica, nuova realizzazione); 

- tendenza evolutiva della linea di riva (informazione di tipo qualitativo). 

La valutazione integrata di questi parametri è importante per diverse ragioni. Una perdita di volume può 

essere legata a fenomeni erosivi, ma anche ad abbassamenti del suolo dovuti alla subsidenza o al prelievo 

artificiale di sabbia. Allo stesso tempo, un accumulo può essere causato da processi naturali, o essere 

legato anche ad un ripascimento realizzato nella stessa o in aree contigue. La presenza di opere di difesa 

rigida inoltre influenza in maniera significativa le caratteristiche dinamiche e morfologiche della spiaggia. La 

situazione delle opere, eventuali modifiche, salpamenti, nuove realizzazioni, in termini di influenza sono 

elementi dai quali una corretta analisi non può prescindere. Infine la valutazione della variazione della linea 

di riva può essere considerata come parametro qualitativo in combinazione con i precedenti soprattutto nei 

casi al limite del “valore soglia” significativo stabilito di separazione fra le classi. 

                                                           
19

 Nel caso della classificazione ASPE Emilia-Romagna, ad esempio, è stato definito come valore significativo, limite fra le varie classi 
di stato, una variazione volumetrica di 30 m

3
/ml per un periodo di riferimento di 5-6 anni che solitamente intercorre fra due rilievi 

topo-batimetrici.  

Accumulo   > per un tratto di litorale che evidenzia accumuli di 
sabbia significativi nel periodo in esame; 

Stabilità     > per un tratto di litorale che non evidenzia perdite o 
accumuli di sabbia significativi e che non è stato 
oggetto di interventi di difesa dall’erosione 
(ripascimenti o opere) nel periodo in esame; 

Precarietà  > per un tratto di litorale che non evidenzia perdite o 
accumuli di sabbia significativi ma che è stato 
oggetto di interventi di difesa dall’erosione 
(ripascimenti o opere) nel periodo in esame; 

Erosione    > per un tratto di litorale che evidenzia perdite 
significative di sabbia nel periodo in esame. 

 

Figura IV.2.2.5.2- Schema di classificazione ASPE adottato 
dalla Regione Emilia-Romagna (SICELL) 
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Figura IV.2.2.5.3- Esempio di “Tratti Significativi ai fini gestionali” in Emilia-Romagna: in 
chiaro i volumi annuali stimati necessari per manutenzione Celle in erosione, in rosso  i 
volumi annualmente disponibili (SICELL). Si noti in questo caso come la disponibilità di 
sedimenti litoranei in TS1 sia inferiore al fabbisogno annuale.   
 

Attraverso l’implementazione di un database gestionale è possibile, come ulteriore applicazione, costruire 

la carta di identità di ogni cella litoranea, una scheda che racchiude e cataloga tutte le informazioni raccolte 

secondo quattro gruppi principali: 

- informazioni generali che definiscono l’ubicazione, la lunghezza, la tipologia di Cella litoranea 

(spiaggia, foce fluviale, darsena ecc.); 

- informazioni sullo stato evolutivo della Cella che concorrono alla classificazione del suo stato: 

interventi effettuati, ripascimenti, prelievi, nuove opere o manutenzione di opere rigide presenti, il 

bilancio sedimentario (volumi accumulati o erosi), il trend della linea di riva, nel periodo in esame; 

- informazioni sulle caratteristiche morfologiche e dinamiche della Cella: la morfologia della spiaggia, il 

tasso di subsidenza e la direzione della corrente lungo costa, informazioni relative all’utilizzo della 

spiaggia e del retrospiaggia, sempre nel periodo preso in considerazione; 

- informazioni di carattere gestionale: presenza di vincoli di varia natura, idoneità della Cella a essere 

utilizzata come area di prelievo, o come punto strategico di ricarica a beneficio delle celle sottoflutto, o 

necessità di alimentazione o di interventi di difesa. 

Il database gestionale e il relativo indicatore di stato del litorale possono essere analizzati temporalmente, 

per diversi periodi di riferimento, o spazialmente, analisi sulle singole unità di riferimento (Celle), di 

raggruppamenti di unità di riferimento (Macro-celle) o del litorale nel suo complesso. 

Lo scopo di un tale sistema è quello di avere un quadro delle criticità e delle disponibilità di sedimenti lungo 

costa ai fini della “manutenzione ordinaria” dei litorali nell’intervallo, solitamente pluriennale, che può 

intercorrere fra un apporto di sedimenti dall’esterno del sistema costiero, “manutenzione straordinaria”, 

da depositi sottomarini o da altre fonti.  

Proprio in funzione della manutenzione ordinaria, una ulteriore utile applicazione di tale sistema è 

l’individuazione di “tratti litoranei significativi ai fini gestionali”, ricadenti all’interno di una Macro-cella, 

nei quali sono ricomprese Celle 

critiche, o con tendenze in 

arretramento, e almeno una 

zona di accumulo, che si 

“ricarica” per effetto della 

dinamica litoranea, 

generalmente a scapito delle 

Celle di cui sopra, e che può 

fungere da “prestito” per le 

operazioni di manutenzione 

annuale delle stesse.  

Per la ciclicità e frequenza degli 

interventi, all’interno di uno 

stesso “tratto litoraneo 

significativo”, possono essere 

studiati snellimenti procedurali 

autorizzativi e di caratterizzazione dei sedimenti, che permettano una più rapida ed efficace azione di 

manutenzione stagionale20.  

 

                                                           
20

 Opzione in fase di studio presso la Regione Emilia-Romagna 



 

Pagina 94 di 309 
 

IV.2.2.5.2. Indicazioni per un Sistema gestionale e informativo basato sulle 
variazioni areali: contenuti e organizzazione dei dati  

Un sistema gestionale basato sulle variazioni areali, come quello adottato dalla Regione Marche, prende 

come unità base per la valutazione dell’avanzamento/arretramento della linea di costa il “transetto” 

definito come “tratto costiero compreso tra due sezioni successive perpendicolari alla linea di costa”, che 

corrisponde a una sub-Unità gestionale costiera (cfr. IV.1.2). Tali sezioni vengono anche considerate come 

riferimento per il monitoraggio granulometrico e morfologico (profilo estivo/invernale) della spiaggia 

emersa/sommersa fino alla profondità di chiusura. 

Nel caso della Regione Marche sono stati individuati n°782 transetti della lunghezza media di 215 metri. 

Tutti i calcoli sono effettuati su un Sistema Informativo Territoriale e sono riferiti all’unità “transetto”. 

La linea di costa presa a riferimento è quella del 1999. Le linee di costa di confronto per i calcoli di 

avanzamento/arretramento sono quelle digitalizzate dalle immagini satellitari ad alta risoluzione del 

satellite WorldView II del 2008, 2010, 2012 e 2015. Un miglioramento del metodo di seguito rappresentato 

dovrebbe prendere in considerazione la “linea di riferimento” come linea di costa riferita ad uno specifico 

anno e rielaborata sulla base della “spiaggia di progetto”, così come definita al successivo paragrafo “IV.2.5. 

INDICAZIONI PER L’INDIVIDUAZIONE DI UNA “LINEA DI COSTA OTTIMALE” O “SPIAGGIA DI PROGETTO”. 

Per ogni transetto e per ogni anno di confronto (2008, 2010, 2012) è stato calcolato l’avanzamento (+) o 

l’arretramento (-) della linea di costa facendo il 

rapporto tra:  

 la superficie di avanzamento (+) o di 

arretramento (-) compresa tra i due 

limiti laterali (sezioni) e le due linee di 

costa (linea di riferimento del 1999 e 

linea di confronto); 

 la lunghezza del singolo transetto. 

Per ogni transetto si ottengono così tre valori di 

avanzamento/arretramento della linea di costa 

che fanno riferimento agli anni 2008, 2010 e 

2012 (confrontati con il 1999). La media 

aritmetica dei tre valori fornisce il valore di 

avanzamento/arretramento medio del singolo 

transetto nel periodo 1999-2012 (“var.media 

1999-2012”). 

Avendo ulteriori scatti satellitari e di 

conseguenza ulteriori linee di costa, è possibile 

ottenere la media con più valori e quindi il 

calcolo di un trend più affidabile. 

Per tenere conto delle naturali variazioni 

morfologiche della linea di costa (variazioni 

stagionali e/o singola mareggiata) e al fine di 

determinare il trend evolutivo del transetto, si è 

ritenuto opportuno classificare tre diversi 

comportamenti del singolo transetto: 

Figura IV.2.2.5.4- Esempio di mappe di classificazione adottate 
dalla Regione Marche sulla base delle analisi dei “transetti”.   
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 transetto in arretramento: “var.media 1999-2012” < -10ml (colore rosso)   

 transetto stabile: -10ml = < “var.media 1999-2012” <= +10ml (colore giallo) 

 transetto in avanzamento: “var.media 1999-2012” > +10ml (colore verde) 

In riferimento alla categoria ‘transetto stabile’ si provvede ad un ulteriore suddivisione definendo: 

 transetto tendente all’arretramento: valore compreso tra -10ml e 0ml; 

 transetto tendente all’avanzamento: valore compreso tra +10ml e 0ml. 

Per il calcolo degli avanzamenti ed arretramenti sono stati esclusi i tratti di costa fittizia ricadenti all’interno 

dei porti. 

La Regione Calabria ha utilizzato un metodo simile a quello della Regione Marche per la valutazione della 

pericolosità da erosione costiera con l'individuazione di circa 4000 transetti, per una lunghezza media di di 

ogni transetto di circa 200 m. L'analisi della linea di riva ha riguardato 8 diversi periodi a partire dall'anno 

1954 fino al 2013. L'individuazione della pericolosità da erosione costiera è stata inizialmente condotta sulla 

base del rapporto tra l'ampiezza della spiaggia e la velocità massima di arretramento della linea di riva e 

successivamente è stata corretta considerando diversi fattori che dipendono dall'energia del moto ondoso, 

dalla pendenza del litorale, dalla tipologia di spiaggia e dagli apporti di sedimenti provenienti dai corsi 

d'acqua. 

 

IV.2.3. INDICAZIONI DI BUONE PRATICHE GESTIONALI 

Con rifermento allo “Schema per un approccio gestionale integrato dei litorali”, introdotto in IV.2.2.4, nei 

punti del presente capitolo si trattano più nel dettaglio le diverse azioni e misure adottabili per una corretta 

gestione dei litorali, brevemente richiamate nello schema proposto, in considerazione delle esperienze e 

buone pratiche emerse nell’ambito della ricognizione effettuata dal Gruppo di Lavoro “Linee Guida” del 

TNEC, presso le 15 Regioni costiere e le altre Amministrazioni territoriali coinvolte.  

Al fine di permettere anche una consultazione più rapida, al termine di ogni paragrafo, o di gruppi di 

paragrafi a seconda dell’opportunità, vengono riassunte le principali indicazioni relativamente alle azioni o 

misure adottabili in relazione ai diversi aspetti trattati. 

IV.2.3.1. Indicazioni di buone pratiche per una corretta gestione e 

bilancio dei sedimenti di spiaggia (RP-1) ## 

Nell’ambito di una strategia complessiva di difesa dei litorali, la riduzione delle perdite di sedimenti dal 

sistema costiero rappresenta un fattore determinante. Al di là delle perdite causate dall’erosione in senso 

stretto e dalla subsidenza, ove tale fenomeno risulti marcato, particolare attenzione va posta sulle perdite 

conseguenti alle ordinarie operazioni di manutenzione delle spiagge non eseguite correttamente o alla 

mancanza di accorgimenti nella preparazione delle spiagge per la stagione invernale. I temi sono 

principalmente la pulizia delle spiagge, la realizzazione degli argini invernali di protezione, la realizzazione di 

barriere frangivento.  

A titolo di esempio, sui litorali dell’Emilia-Romagna nel periodo 2006-2012 è stata stimata una perdita 

potenziale di sedimenti (complessivamente in mancanza di tali accorgimenti e buone pratiche di gestione) 

fra i 120.000 e i 140.000 m3/anno, che incide per un 25-30% sulla media dei volumi portati a ripascimento 
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annualmente dalla Regione nello stesso periodo (circa 470.000 m3/anno)21. Nell’economia dei sedimenti del 

sistema litoraneo, la riduzione di tali perdite attraverso una corretta gestione degli arenili può 

rappresentare quindi un contributo molto significativo per la lotta all’erosione.  

 

Riduzione delle perdite - Gestione dei sedimenti di spiaggia        

Operazioni di pulizia delle spiagge (RP-1.1) 

Durante la stagione balneare usualmente i Comuni provvedono alla pulizia degli arenili nelle aree di 

spiaggia libera, mentre nelle spiagge in concessione tali operazioni sono demandate ai soggetti 

concessionari, gestori degli stabilimenti balneari. Al di fuori della stagione balneare il servizio è gestito 

solitamente dai Comuni anche sulle spiagge in concessione, che si possono avvalere di Società di servizi 

operativi ambientali, operanti in proprio o attraverso terzi. Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento 

dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia degli arenili e la frequenza di intervento sono definite 

generalmente da disciplinari tecnici. 

E’ stato accertato che, in mancanza di particolari accorgimenti, il volume di sabbia asportato dalle 

operazioni di pulizia dei rifiuti spiaggiati può rappresentare quote molto importanti. Nel caso di litorali 

interessati dagli apporti di grandi fiumi questa quota può attestarsi in media fra il 50% e il 70% del volume 

dei rifiuti asportati, come riscontrato sui litorali ferraresi13. Nei casi di litorali in prossimità di corsi d’acqua 

minori le quote possono ridursi al 30-50%, comunque dipendente dall’assetto del bacino idrografico e dalla 

incidenza delle mareggiate. Da ciò risulta evidente che, in 

una strategia di riduzione delle perdite dal sistema spiaggia, 

l’introduzione di buone pratiche per la pulizia degli arenili 

debba rientrare fra le misure prioritarie di una strategia 

gestionale. A tal fine possono essere previste diverse azioni: 

• accordi fra Comuni e soggetti concessionari, gestori di 
stabilimenti balneari e/o Società di gestione, per 
l’effettuazione della vagliatura in sito nelle operazioni di 
pulizia delle spiagge nel periodo invernale, per lo 
stoccaggio in siti autorizzati dei volumi asportati nelle 
operazioni di pulizia durante la stagione balneare, per il 
recupero delle sabbie da riutilizzare negli interventi di 
ripascimento; 

• disposizioni in merito all’effettuazione di una pulizia di 
tipo selettivo, ad esempio lasciando e disponendo i 
tronchi spiaggiati nel periodo invernale a difesa dalle 
mareggiate, come trappole di sedimenti o frangivento 
naturali;  

• regolamentare lo stoccaggio e il controllo in siti 
autorizzati dei sedimenti derivanti dalla pulizia delle 
spiagge effettuata durante la stagione balneare, ai fini 
della compatibilità ambientale e sanitaria al loro 
riutilizzo in spiaggia, ad esempio per la realizzazione 
degli argini invernali di protezione; 
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 Farina M. (2014) – Le azioni della Regione Emilia-Romagna a difesa del territorio costiero (parte 2).  

Figura IV.2.3.1.1- operazioni di vagliatura in sito.   
 

Figura IV.2.3.1.2- trappole di sedimenti con tronchi 
spiaggiati. 
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Casi frequenti riguardano litorali interessati da biomasse 

spiaggiate (es. Posidonia oceanica) spesso a seguito di 

eventi di mareggiata. Tali biomasse, considerate 

generalmente un problema ed elemento sgradevole da 

parte dei visitatori delle spiagge, svolgono in realtà una 

funzione importante di contrasto all’erosione degli arenili e 

di trappola di sedimenti da tenere opportunamente in 

considerazione in una strategia complessiva di gestione 

costiera. Parlando della pulizia delle spiagge è da 

evidenziare che occorre distinguere tra rifiuto vero e 

proprio e accumuli di biomasse negli arenili: nel primo caso 

parliamo di prodotti di natura antropica, nel caso delle 

biomasse, parliamo di materiale sedimentato vero e proprio che svolge funzione di difesa e azione 

antierosiva dei litorali. La Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

DPN/VD/2006/08123 del 17 marzo 2006 riporta in sintesi tre diverse soluzioni di gestione: 

1) mantenimento in loco dei banchi di Posidonia; 

2) spostamento degli accumuli e riposizionamento degli stessi nel periodo invernale;  

3) rimozione permanente e smaltimento (qualora non fosse possibile procedere con le prime due 
opzioni) 

Più recentemente, per quanto riguarda l’opzione 3, anziché il mero smaltimento si tende a destinare le 

biomasse a diverse forme di utilizzo in processi produttivi. Alcune Regioni hanno sviluppato esperienze o 

formulato indirizzi per la gestione delle biomasse spiaggiate22. Di particolare rilievo in questo ambito è 

anche l’esperienza della Provincia di Livorno che ha emanato specifiche “Linee guida per la gestione della 

Posidonia oceanica”, con indicazioni tecniche che riguardano sia la salvaguardia a mare delle praterie di 

posidonia, sia la gestione a terra delle “banquettes” spiaggiate. Sia l’esperienza regionale sia quella 

provinciale si sono basate sulle indicazioni della Circolare ministeriale, che circoscrivono e riducono 

alquanto il carattere di “rifiuto” attribuito alle biomasse spiaggiate dal Decreto Ronchi del 1997, che le 

faceva ricadere in una generica fattispecie indicata come “tutti i materiali di qualsiasi natura e provenienza 

giacenti sulle spiagge marittime”. 

L’esperienza regionale permette un’ulteriore specificazione di quanto indicato dalla Circolare ministeriale. 

L’orientamento generale è quello del mantenimento in loco delle “banquettes”, in primo luogo per la 

difesa degli arenili, limitando quindi il fenomeno erosivo e il possibile ricorso a conseguenti interventi di 

ripristino delle spiagge, e in secondo luogo per evitare elevati costi di asportazione e smaltimento in 

discarica. Questo approccio comprende opportunamente anche specifiche azioni di sensibilizzazione 

mirate a ridurre la diffusa percezione negativa della posidonia spiaggiata e aumentare la tolleranza da parte 

dei fruitori delle spiagge. 

In seconda istanza, ove il mantenimento in loco della Posidonia viene giudicato incompatibile con la 

balneazione e la fruizione delle spiagge nel periodo estivo, è previsto procedere al riposizionamento della 

biomassa al piede del cordone dunoso (al netto d eventuali rifiuti), laddove presente a rinforzo dello stesso 

con eventuale copertura in sabbia, oppure all’asportazione selettiva (sempre al netto di eventuali rifiuti) e 

                                                           
22

 Sardegna: DGR 27/7 del 13/05/2008 http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?v=9&c=27&c1=&n=10&s=1&mese=200805&p=6  ;  
Friuli Venezia Giulia: "Progetto sperimentale di valorizzazione delle fanerogame marine spiaggiate sugli arenili di Grado" ... ;  
Lazio: manuale Posidune  http://www.beachmed.eu/Portals/0/Doc/documents/Tools/Manuel_POSIDUNE_FR.pdf   
Molise: "Piano di sicurezza delle spiagge libere" con disposizioni per i Comuni circa le operazioni di pulizia degli arenili; 
Puglia: LINEE GUIDA per la Gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate (Determina  n. 229 del 22 giugno 2015) 
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/Determinazioni;  
Provincia di Livorno: http://www.provincia.livorno.it/fileadmin/Risorse_Marine/Linee_guida_20Definitive_20con_20sfondo.pdf 

Figura IV.2.3.1.3- banquettes di Posidonia oceanica. 
 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?v=9&c=27&c1=&n=10&s=1&mese=200805&p=6
http://www.beachmed.eu/Portals/0/Doc/documents/Tools/Manuel_POSIDUNE_FR.pdf
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/Determinazioni
http://www.provincia.livorno.it/fileadmin/Risorse_Marine/Linee_guida_20Definitive_20con_20sfondo.pdf
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all’accumulo delle biomasse con particolari accorgimenti operativi e sanitari, in strutture amovibili o siti 

autorizzati, in modo tale da poterle riutilizzare con riposizionamento nel periodo invernale a difesa dello 

stesso arenile di provenienza. Vi è poi una ulteriore opzione prevista dall’art. 39 del Dlgs n. 205/2010 che 

riguarda l’interrimento in sito di spessori esigui delle biomasse, adottata ad esempio dalla Regione Puglia, 

previa bonifica dei rifiuti di origine antropica e ridistribuzione dei sedimenti eventualmente risultanti da 

tale operazione, senza alterare la morfologia della spiaggia. Per indicazioni tecniche di dettaglio sulle 

diverse opzioni si rimanda alla documentazione citata(12). 

Solo nei casi di impossibilità a procedere secondo quanto indicato nei casi precedenti la biomassa può 

essere conferita in impianti di smaltimento autorizzati, impianti di compostaggio, di produzione di energia 

o preferibilmente anche in bioraffinerie23 per la produzione di momeri utilizzabili come materie prime in 

svariati settori industriali, previa separazione dai sedimenti che, con opportuna vagliatura e lavaggio in situ 

con mezzi meccanici, dovranno essere quanto più possibile ridistribuiti in spiaggia.  

Casi a parte sono infine le spiagge critiche in stato accertato di erosione e le Aree naturali protette ove le 

operazioni di pulizia e di rimozione della posidonia dagli  arenili non sono eseguite sistematicamente come 

nelle spiagge dedicate alla fruizione turistica ma solo quando necessarie, e quasi esclusivamente per la 

rimozione di rifiuti antropici. Non essendo consentito l’utilizzo di mezzi meccanici, tali operazioni devono 

essere effettuate con strumenti manuali che di fatto non determinano un significativo asporto di sedimenti.  

 

In generale può essere valutata l’introduzione di uno schema di buone pratiche per la riduzione delle 

perdite dovute alla pulizia delle spiagge, che possa integrarsi nei disciplinari tecnici per i servizi di pulizia 

degli arenili e di gestione dei materiali spiaggiati, contenente i seguenti punti: 

 vagliatura diretta in spiaggia durante le operazioni di pulizia degli arenili e raccolta dei rifiuti nel periodo 
autunno - inverno, creando in zone arretrate dell’arenile cumuli disponibili per successivi riporti; 

 trasporto in aree di stoccaggio autorizzate durate le operazioni di pulizia nel periodo primavera - estate, 
con successiva vagliatura e recupero della sabbia e controllo qualitativo, ai fini del trasporto in spiaggia 
per ripascimenti o realizzazione di argini invernali di protezione; 

 adozione di metodi di pulizia selettiva e indicazione di specifiche tecniche opportune per le macchine di 
movimentazione ai fini della riduzione del quantitativo di sabbia asportata;  

 non asportazione dei tronchi spiaggiati, laddove possibile nel periodo autunno – inverno, in modo che 
possano esercitare funzioni di contrasto all’azione del mare e del vento e di trappola per i sedimenti; 

 gestione delle biomasse spiaggiate in funzione di un prioritario mantenimento in loco a difesa 
dall’erosione, tout court o riposizionandole a rinforzo del cordone dunoso, ove presente, o con 
asportazione, accumulo e riposizionamento sullo stesso arenile a fine stagione balneare; 

 stima dei quantitativi delle biomasse spiaggiate non gestibili in loco e valutazione di una loro diversa 
destinazione produttiva (compostaggio, energia, bioraffineria, altre produzioni) o smaltimento in 
discarica, previa separazione dai sedimenti in loco. 

 

 

 

 

                                                           
23

 L’impianto di Porto Torres in Sardegna, già operativo dal 2014, è il primo di questo genere in Italia e quando sarà completato sarà 
il più grande d’Europa  https://www.soc.chim.it/sites/default/files/chimind/pdf/2014_4_3629_on.pdf  

https://www.soc.chim.it/sites/default/files/chimind/pdf/2014_4_3629_on.pdf
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Riduzione delle perdite - Gestione dei sedimenti di spiaggia        

Realizzazione di trappole eoliche (RP-1.2) 

La perdita di sabbia dalle spiagge emerse per azione del vento, a seconda delle condizioni locali può 

raggiungere alcune decine di migliaia di metri cubi all’anno24. Questo oltre che a rappresentare una 

notevole perdita nel bilancio sedimentario del sistema spiaggia, va a generare un’altra notevole 

problematica di gestione del territorio. La sabbia asportata dagli arenili infatti si deposita generalmente 

negli spazi cortilivi e nella viabilità ordinaria, finendo nelle reti fognarie, creando problemi idraulici e aggravi 

di costi per il suo smaltimento. In assenza di normative specifiche che consentano alla pubblica 

amministrazione di prescrivere l’installazione di barriere frangivento, possono essere comunque suggerite 

modalità tecniche per la loro realizzazione.  

La barriera frangivento rappresenta una valida alternativa 

agli argini invernali di protezione degli stabilimenti e un 

ottimo metodo per limitare la perdita di sabbia dalle 

spiagge. Su spiagge basse di ampiezza limitata può essere 

utile accoppiarle agli argini invernali posizionandole sopra gli 

stessi. Un’efficace barriera frangivento dovrebbe essere 

costituita da reti plastiche di altezza di 1–1,5 m e maglia 1-2 

mm, sostenute da paletti o telai in legno, o altro materiale 

idoneo, posizionate davanti all’eventuale stabilimento o 

comunque il più possibile lontano dalla riva, con elementi 

orientati opportunamente secondo la direzione dei venti 

dominanti.  

Tali strutture possono portare in breve alla formazione di una duna simmetrica di diverse decine di 

centimetri in altezza e alcuni metri di larghezza alla base, in relazione alle condizioni di vento, presenza di 

sabbia e forma data alla barriera. L’opzione può risultare efficace anche su spiagge di limitata ampiezza (40 

m complessivi), sempre in relazione alle condizioni locali.  

Per la valutare l’incidenza del fenomeno e individuare opportune misure a suo contrasto, è necessario 

disporre di dati sull’assetto morfologico e sulle condizioni climatiche e anemometriche dei tratti litoranei 

d’interesse. Particolarmente importante è anche disporre di dati di monitoraggio del trasporto eolico 

locale, al fine di valutare i quantitativi in gioco e quindi la valenza di possibili interventi da effettuare e 

possibili misure da introdurre negli strumenti di governo e gestione del territorio costiero.  

Nell’ambito del monitoraggio annuale effettuato in Emilia-Romagna, è stato possibile anche registrare un 

aumento dei casi di posa in opera di reti frangivento rispetto all’esecuzione degli argini invernali. E’ un 

segnale evidente che i gestori delle spiagge ne hanno verificato i vantaggi: costi di posa in opera molto 

inferiori agli argini in sabbia, riduzione delle perdite di sabbia dalla spiaggia, efficacia come opera di difesa 

dalle mareggiate invernali per effetto della formazione di un deposito sabbioso sottovento.  

Oltre alle barriere temporanee (invernali) sarebbe inoltre opportuno promuovere e incentivare progetti di 

installazione di barriere frangivento permanenti su spiagge demaniali libere, laddove le condizioni lo 

permettono. Condizione ottimale è un’ampiezza di almeno 50 metri della spiaggia antistante la linea di 

imposizione della barriera frangivento, ma con particolari accorgimenti l’ampiezza efficace può essere 

anche intorno ai 40 metri. I casi sperimentati su spiaggia libera (es. Porto Garibaldi-Lido Estensi in Emilia-

Romagna) hanno dato buoni risultati e potrebbero essere esempio per l’applicazione di tali installazioni su 

altre aree analoghe.  
                                                           
24

 Farina M. (2014) cit. 

Figura IV.2.3.1.4- esempio di barriera frangivento 
stagionale 
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Al fine di ridurre le perdite di sedimenti dal sistema spiaggia dovute all’azione del vento, laddove questo 

fenomeno assume caratteri significativi, è opportuno introdurre negli strumenti di governo e gestione del 

territorio costiero specifiche misure, disposizioni e indicazioni tecniche per: 

• la realizzazione di barriere frangivento stagionali, accoppiate o meno ad eventuali argini invernali di 
protezione, nei tratti di arenile esposti al fenomeno;  

• la realizzazione di barriere permanenti, laddove possibile e opportuno per le condizioni di assetto e di 
utilizzo dell’arenile;  

• il dimensionamento delle barriere, in termini di altezza e supporti, di apertura delle maglie, di 
geometria e orientamento, in funzioni delle specificità delle condizioni di vento, della morfologia e della 
granulometria dei sedimenti di spiaggia;  

• lo studio e il monitoraggio del trasporto eolico locale finalizzato ad una più approfondita conoscenza e 
valutazione delle soluzioni tecniche più idonee al sito specifico;  

 

Riduzione delle perdite - Gestione dei sedimenti di spiaggia        

Realizzazione di argini invernali di protezione (RP-1.3) 

Gli argini invernali vengono più frequentemente realizzati nelle spiagge di limitata ampiezza, più esposte 

all’azione del mare e spesso soggette ad erosione.  

Il procedimento di autorizzazione viene avviato dai concessionari (gestori degli stabilimenti balneari) o dai 

consorzi di concessionari con una richiesta al Comune che chiede un parere agli organi competenti. Un caso 

particolare è quello delle spiagge private per le quali generalmente non viene richiesta autorizzazione in 

quanto non ricadenti nel demanio pubblico. 

Spesso tali opere temporanee costruite per la difesa dalle mareggiate vengono realizzate utilizzando sabbia 

proveniente dalla battigia e dall’avanspiaggia. Questa modalità non corretta crea effetti negativi sulla 

dinamica litoranea andando ad aumentare la pendenza della spiaggia e diminuendo al contempo la 

resistenza della stessa alle mareggiate. 

La movimentazione della sabbia dalla battigia verso l’interno è in generale sconsigliata perché comporta 

la modifica del profilo trasversale di spiaggia con aumento della pendenza, riduzione dell’ampiezza e quindi 

maggiore esposizione alle mareggiate. A seguito della movimentazione, il mare riforma il profilo naturale 

della battigia a scapito del fondale antistante che si approfondisce. L’effetto prodotto è una minore 

capacità di smorzamento dell’energia del moto ondoso in caso di mareggiata, anche ordinaria. Il fianco 

degli argini viene costruito in genere ripido e la quota è poi generalmente sovradimensionata rispetto agli 

eventi di mareggiata e acqua alta. L’azione dell’onda, che frange o si riflette sul fianco dell’argine, rimuove 

rapidamente la sabbia non compattata al piede aumentandone la pendenza, che tenderà alla verticalità. Il 

processo erosivo viene quindi incrementato e porta rapidamente allo smantellamento parziale o totale 

dell’argine.  

Se protette da barriere frangiflutti, solo una piccola parte del materiale mobilizzato dalle mareggiate verrà 

riportato successivamente dal mare a ripascere la spiaggia, mentre l’altra parte rifluisce lungo i canali 

scavati dalla risacca fra le barriere e viene disperso davanti alle stesse su fondali più profondi e difficilmente 

può essere recuperato e riportato alla spiaggia. 

Quando in primavera tali opere vengono rimosse, il materiale viene steso sulla spiaggia e spesso anche in 

acqua in modo da aumentare la superficie della spiaggia emersa. Anche questa pratica, non corretta, 

comporta una maggiore mobilizzazione dei sedimenti e quindi una ulteriore via di perdita.  
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Per forma e posizionamento dell’argine possono essere 

indicati dimensionamenti diversi relativamente alle 

condizioni litoranee specifiche. In Emilia-Romagna25, ad 

esempio, è indicata un’altezza non superiore a +2,5 m sul 

medio mare, o altra quota da definire in relazione alle 

mareggiate “storiche” incidenti sul litorale, ed una 

pendenza del lato mare non inferiore a 1 su 4, o comunque 

in relazione alle locali condizioni sito specifiche di 

morfologia e di azione del mare. Per la posizione 

dell’argine dovrebbe essere infine indicata un’ubicazione 

in posizione arretrata, con piede verso mare generalmente 

al di sopra della linea delle mareggiate ordinarie e ove 

possibile almeno a 20 metri a terra dalla battigia del medio mare. 

Nel caso della Regione Marche26 viene fissata una larghezza massima alla base dell’argine invernale di 5 m, 

altezze non superiori ai + 1,5 m e il divieto di prelevare materiale da una fascia di almeno 10 m dalla 

battigia, con obbligo di ripristino delle condizioni ante operam prima del riavvio della stagione balneare. 

In alcuni casi, come in Regione Puglia, è stato introdotto il divieto di effettuare movimentazione di sabbia 

sulle spiagge e nei cordoni dunali, inclusi gli interventi di allestimento delle “difese invernali” degli 

stabilimenti balneari, per le aree costiere ricadenti in siti della Rete Natura 2000 . 

Per migliorare l’efficacia degli argini di protezione temporanei, laddove consentiti, e ridurre la perdita di 

sedimenti dovuta ad una loro non corretta realizzazione e gestione, e per orientare ad una corretta 

gestione delle spiagge, possono essere emanate disposizioni tecniche rivolte ai Comuni e ai soggetti gestori 

delle concessioni, nelle quali si indichino modalità realizzative e operative che prevedano fra gli altri: 

• il divieto all’impiego delle sabbie di battigia e/o antistanti la linea di imposizione degli argini di 
protezione invernale, nelle operazioni di realizzazione degli stessi; 

• il divieto di operare ampliamenti, anche stagionali, della superficie dell’arenile verso mare abbassando 
la quota esistente, o stabilita, della spiaggia;     

• l’impiego di sabbie esterne al sistema litoraneo, ad esempio derivante da dragaggi o scavi edili di vario 
genere, da eventuali siti di stoccaggio autorizzati, appositamente individuati;  

• l’impiego di sabbie provenienti dal recupero per vagliatura in sito nelle operazioni di pulizia dell’arenile 
o dalla zona di retrospiaggia; 

• l’impiego di soluzioni alternative alla movimentazione, come la posa in opera di barriere e reti 
frangivento temporanee.  

 

IV.2.3.2. Indicazioni di buone pratiche per la riduzione della subsidenza 

nei territori costieri (RP-2) ## 

La subsidenza è un fenomeno di abbassamento verticale del suolo, dovuto sia a cause naturali sia ad attività 

umane, che interessa vaste aree di pianura (come quella Padano-Veneta) e molte piane costiere (es. quella 

                                                           
25

 Regione Emilia-Romagna: parere tecnico prot. n. 80296 del 20/09/2006, circolare del dirigente Servizio Tecnico di Bacino Po di 
Volano ai Comuni costieri, sulla costruzione degli argini in sabbia. 
26

 Regione Marche: nota tecnica prot. n. 774076 del 15/11/2012 del Dirigente del Servizio Infrastrutture Trasporti ed Energia con 
delega per la difesa della costa, ai Comuni costieri, sulla realizzazione di opere temporanee a protezione dai fenomeni erosivi 
invernali. 

Figura IV.2.3.1.5- esempio di argine di protezione 
invernale correttamente eseguito 
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Emiliano-Romagnola e quella Pontina). Nelle zone costiere, soprattutto quando le quote del terreno sono 

molto basse, il fenomeno è particolarmente preoccupante per la possibile perdita di territori emersi e per la 

riduzione dell’efficienza del reticolo scolante. In genere la componente naturale del fenomeno ha 

un’evoluzione lenta e su ampia scala, mentre quella indotta da attività antropiche si sviluppa in tempi 

rapidi e limitati, con un’estensione territoriale circoscritta.  

Le cause della subsidenza naturale sono principalmente la compattazione dei sedimenti e i movimenti 

tettonici. Valori tipici di questa componente sono dell’ordine di alcuni mm/anno, che se proiettati nel lungo 

periodo, ad esempio 1000 anni, possono portare ad abbassamenti dell’ordine di alcuni metri, come 

riscontrato in molti siti archeologici anche in area costiera. La subsidenza naturale è un fenomeno 

pressoché inarrestabile che può essere contrastato solamente dagli apporti sedimentari dei corsi d’acqua o 

con innalzamenti del terreno ottenuti da apporti artificiali, riempimenti e livellamenti o, nel caso dei litorali, 

con ripascimenti degli arenili.  

La subsidenza antropica è principalmente legata all’emungimento di fluidi dal sottosuolo, acque e 

idrocarburi e, in subordine, alla bonifica di aree umide e al carico dell’urbanizzazione. Nel corso del ‘900, a 

seguito dello sviluppo dello sfruttamento di giacimenti di idrocarburi, in alcuni ambiti geografici anche in 

prossimità della fascia costiera sia a terra che a mare, e del cosiddetto processo di “litoralizzazione” 

(trasferimento/concentrazione degli insediamenti e delle attività umane verso la fascia costiera), si sono 

registrati in molti casi aumenti notevoli dei tassi di subsidenza, anche di un ordine di misura, portando 

alcune delle zone costiere maggiormente interessate da questi processi di sviluppo a registrare 

abbassamenti totali dell’ordine di alcuni cm/anno e ad un conseguente aumento della loro vulnerabilità in 

relazione ai fenomeni di erosione e ingressione marina.     

Risulta quindi evidente quanto può essere determinante, per la gestione e la difesa costiera, l’introduzione 

di specifiche politiche, misure e buone pratiche atte a ridurre la componente antropica della subsidenza, in 

particolare per quelle aree ove il fenomeno risulti più marcato.  

Va sottolineato che l’emungimento di acque dal sottosuolo lungo la fascia costiera accentua l’intrusione del 

cuneo salino negli acquiferi costieri determinando il degrado delle acque sotterranee dolci, dei suoli, della 

vegetazione naturale e delle colture. 

L'intrusione salina avviene quando si abbassa il livello della falda di acqua dolce, oppure se si innalza il 

livello medio del mare. In entrambi i casi, diminuisce l'altezza della falda (h) al di sopra del livello del mare e 

conseguentemente anche quella al di sotto del livello del mare (z). Il pompaggio di acqua dolce dagli 

acquiferi costieri, o qualsiasi altro intervento che provochi un abbassamento del livello di falda, così come 

l'innalzamento del livello medio del 

mare, come trend globale, ma anche 

temporaneamente in occasione delle 

mareggiate, provocano ugualmente una 

risalita della superficie di separazione tra 

acqua dolce e salata (cuneo salino) e 

quindi la minaccia di salinizzazione delle 

acque dolci più superficiali. 27  

Le Regioni, attraverso i propri Piani di 

                                                           
27

 Barlow, Paul M., (2003) - In particolare, secondo la relazione di Ghyben-Herzberg, in base all'equilibrio delle pressioni esercitate 
dall'acqua dolce (densità 1 g/cm

3
) e dall'acqua salata (densità 1,025 g/cm

3
), ogni metro di variazione della colonna d’acqua dolce al 

di sopra del livello mare genera una variazione di 40 metri, di segno contrario, nella colonna d’acqua al di sotto del livello mare.   

z = 40h  
relazione di Ghyben-Herzberg  



 

Pagina 103 di 309 
 

Tutela delle Acque28, individuano gli interventi volti a garantire la tutela delle risorse idriche e la 

sostenibilità del loro sfruttamento per il conseguimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva comunitaria 

2000/60/CE. In tali Piani sono comprese anche misure volte alla limitazione e regolamentazione dei 

prelievi di acque sotterranee finalizzate a ridurre sia la contaminazione delle falde costiere per intrusione 

salina, sia il fenomeno della subsidenza. A queste misure possono essere accompagnate specifiche politiche 

per il risparmio idrico ed interventi per l’approvvigionamento idrico, ad uso potabile, industriale ed 

agricolo, che concorrano a ridurre le esigenze di emungimento dal sottosuolo. Analoghe misure volte a 

ridurre la componente antropica della subsidenza, che accentua il rischio di ingressione marina, sono state 

inserite nei Piani di Gestione del Rischio Alluvioni29.  

Inoltre, in alcune regioni interessate dallo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi sono state introdotte, 

indicazioni per la limitazione degli emungimenti in particolare sulla la fascia costiera e avviati progetti 

sperimentali volti a mitigare la subsidenza antropica indotta, che consistono nella re-iniezione di fluidi nei 

giacimenti sfruttati. 

 

Riduzione delle perdite - Riduzione della subsidenza         

Riduzione dei prelievi di acque di falda (RP-2.1) 

Nelle aree costiere soggette a marcati fenomeni di subsidenza e/o di intrusione del cuneo salino, o in cui 

risultino alterate le condizioni di salinità delle risorse idriche più superficiali, è necessario vietare o limitare 

fortemente l’estrazione delle acque dal sottosuolo. In via generale è opportuno che le concessioni, 

compresi rinnovi e varianti, e le autorizzazioni di derivazioni da acque sotterranee siano valutate in via 

subordinata rispetto ad altre forme di approvvigionamento, in seconda istanza privilegiando l’uso potabile 

pubblico rispetto a quello agricolo ed industriale e valutando comunque attentamente il possibile 

pregiudizio arrecabile alle falde acquifere30.  

Tali disposizioni vanno necessariamente accompagnate da opportune misure finalizzate al risparmio idrico 

nei diversi comparti, potabile, agricolo, industriale, e ad interventi volti a costituire approvvigionamenti 

alternativi31 all’emungimento di falde sotterranee, in particolare per quelle aree costiere in cui risulti 

scarsità di acque superficiali.  

Particolare rilievo rivestono poi le attività di monitoraggio della subsidenza, delle falde acquifere costiere e 

delle concessioni ed emungimenti autorizzati, così come l’individuazione degli emungimenti non autorizzati 

ai fini di specifici provvedimenti, allo scopo di comporre un quadro complessivo delle conoscenze sul tema, 

razionalizzare gli usi delle falde sotterranee in ambito costiero, prevedere ulteriori misure e azioni volte a 

contenere o ridurre i tassi di subsidenza e l’intrusione del cuneo salino. 

Al di là delle metodologie tecniche per il monitoraggio delle falde acquifere, per le quali si rimanda alla 

bibliografia e ad esperienze consolidate, e delle modalità di monitoraggio amministrativo delle concessioni 

e autorizzazioni delle derivazioni, procedure interne regionali, si richiama l’attenzione su nuove 

metodologie per il monitoraggio della subsidenza basate sull’analisi interferometrica di dati radar 

satellitari.  

                                                           
28

 Strumento previsto all’art. 121 del DLgs n. 152/2006  
29

 Strumento previsto dal Dlgs 49/2010 in attuazione della Direttiva comunitaria 2007/60/CE 
30

 a titolo di esempio, Regione Friuli Venezia Giulia: rif art. 47 PTA, DGR n. 2000/2012; Regione Veneto: rif. PTA, DCR n. 107/2009; 
Regione Lazio: rif. PTA, DGR n. 42/2007; Regione Emilia-Romagna: rif art. 45 PTA,  DAL n. 40/2005, Linee Guida GIZC, DCR n. 
645/2005, DCR n. 1730/1983 “Piano per il controllo degli emungimenti dal sottosuolo nell’area emiliano-romagnola soggetta a 
subsidenza, L n. 845/1980”; Regione Puglia: rif. PTA, DGR n. 1441/2009; Regione Marche: rif. PTA, DACR n. 145/2010 e 
“Impostazione del bilancio idrico del bacino campione (fiume Metauro)”; Regione Basilicata: rif. Artt. 40 e 41 PTA.  
31

 a titolo di esempio: Diga di Ridracoli e Acquedotto della Romagna, attivato nel 1987, ad uso idropotabile; Canale Emiliano-
Romagnolo, avviato nel 1955, a prevalente uso agricolo e industriale. 
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Con questa tecnica di telerilevamento, supportata dall’elaborazione dei dati acquisiti da stazioni GPS 

permanenti ai fini di calibrazioni e verifiche, recenti esperienze di applicazione hanno permesso di 

pervenire a mappe degli abbassamenti del suolo, anche in area costiera, di ottima precisione e risoluzione, 

con tempi e a costi molto contenuti rispetto ai tradizionali metodi di livellazione trigonometrica32. Inoltre, la 

diffusione e la risoluzione del dato, grazie alla numerosità dei cosiddetti “riflettori permanenti” sul terreno, 

può permettere, fatte le dovute correzioni su eventuali anomalie riscontrate, di individuare eventuali aree 

di emungimento non riportate su mappe ufficiali di localizzazione dei punti di prelievo. 

 

Riduzione delle perdite - Riduzione della subsidenza         

Controllo estrazione di idrocarburi (RP-2.2) 

L’estrazione di idrocarburi da giacimenti prossimi alla fascia costiera è appurata causa di aumento dei tassi 

di subsidenza alla stregua degli emungimenti idrici dal sottosuolo. La differenza con questi ultimi, risiede 

nella impossibilità di una anche solo parziale possibile “ricarica naturale” delle pressioni nel serbatoio 

sfruttato una volta abbandonato, cosa che invece può avvenire, pur in misura parziale, negli acquiferi e in 

particolare in quelli più superficiali.  

Nelle politiche di gestione e difesa dei litorali è necessario quindi prendere in considerazione misure 

finalizzate a evitare o limitare lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi, on-shore e off-shore. In seguito 

al divieto di attribuzione di nuove concessioni a mare entro le 12 miglia nautiche (come imposto dalla Legge 

di Stabilità 201633) il problema è limitato alle concessioni già rilasciate, per le quali sarà importante attivare 

adeguati programmi di monitoraggio finalizzati a stabilire i tassi di produzione accettabili per il 

contenimento del fenomeno della subsidenza.  

Sono quindi da valutare con attenti studi e modellazioni gli impatti sulla subsidenza e sugli altri molteplici 

aspetti che la coltivazione dei giacimenti può indurre sulla fascia costiera. 

A tal proposito alcune Regioni interessate da questo tipo attività sul proprio territorio hanno deliberato 

disposizioni e linee guida in merito al divieto, limitazione e valutazione d’impatto ambientale, 

relativamente allo sfruttamento dei giacimenti di idrocarburi34. A livello nazionale esistono inoltre 

riferimenti e Linee Guida per il monitoraggio volto a verificare l’assenza di pericoli per le acque e per gli 

ecosistemi acquatici derivanti dallo scarico diretto a mare delle acque risultanti dall’estrazione di 

idrocarburi35 e Linee Guida per il monitoraggio delle attività di coltivazione di idrocarburi e stoccaggio 

sotterraneo di gas naturale, in relazione a direttive e regolamenti comunitari in materia36.  

 

                                                           
32

 AA.VV. a cura di Preti M., (2009); AA.VV. a cura di Montanari R., Marasmi C., (2014)  
33

 Art.1 comma 239: all’articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo e il terzo periodo sono 
sostituiti dai seguenti: «Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l’intero 
perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati 
sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono 
sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all’adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla 
tutela dell’ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale». 
34

 Regione Veneto: LR n. 36/1997 “Norme per l’istituzione del Parco regionale Delta del Po” all’art. 30 stabilisce che “nell’ambito 
dell’intero territorio dei comuni interessati dal Parco del Delta del Po" è vietata "la realizzazione di pozzi e impianti per la ricerca e 
l’estrazione di idrocarburi nel sottosuolo”. 
Regione Marche: LR n. 3/2012 regola le procedure di VIA e i pareri anche su progetti di competenza statale. 
Regione Emilia-Romagna: Linee Guida GIZC  DCR 645/2005; LR n.9/1999 Disciplina della procedura di VIA.     
35

 Linee Guida MATTM (2009) ex art. 104 comma 7, Dlgs 152/2006  
http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/linee-guida-ecosistemi-acq-01-09-e-allegati.pdf 
36

 Linee Guida MISE (2014) DGS-UNMIG, Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie, indirizzi e linee guida per il 
monitoraggio della microsismicità, delle deformazioni del suolo e della pressione di poro nell’ambito delle attività antropiche 
http://unmig.mise.gov.it/unmig/agenda/dettaglionotizia.asp?id=238;  Direttiva 2013/30/UE;  Regolamento 2014/1112/UE 

http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/linee-guida-ecosistemi-acq-01-09-e-allegati.pdf
http://unmig.mise.gov.it/unmig/agenda/dettaglionotizia.asp?id=238
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/visite/visite.asp?url=/unmig/internazionale/direttiva.asp
http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/unmig/agenda/upload/78_230.pdf
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Riduzione delle perdite - Riduzione della subsidenza         

Misure di mitigazione (RP-2.3) 

Nelle azioni di contrasto alla subsidenza dovuta alla depressurizzazione e costipamento delle unità 

geologiche interessate dallo sfruttamento per estrazione di idrocarburi, riveste un ruolo particolarmente 

importate la iniezione di fluidi in pressione.  

L’iniezione di acqua nei giacimenti di petrolio è un processo industriale consolidato, largamente impiegato 

da tutti gli operatori del settore a scala mondiale. Considerazioni teoriche, studi di laboratorio e, 

soprattutto, risultati di campo hanno ampiamente dimostrato che l’applicazione di tale processo consente: 

a) il sostentamento della pressione di giacimento, che viene mantenuta ad un livello prefissato (di norma 

inferiore o uguale al valore iniziale); 

b) la sostituzione del petrolio nei pori della roccia serbatoio con l’acqua iniettata e la spinta dello stesso da 

parte dell’acqua verso i pozzi produttori (il cosiddetto “spiazzamento”), che permette d’incrementare la 

percentuale di recupero di petrolio mantenendo nel contempo elevate le portate dei pozzi. 

Poiché il mantenimento di pressione contrasta e/o annulla la compattazione degli strati mineralizzati 

costituenti il giacimento, l’iniezione d’acqua è stata proposta ed applicata come una delle misure atte a 

prevenire/mitigare la subsidenza stessa37. 

Nel caso dei giacimenti di gas naturale l’iniezione d’acqua non sempre è funzionale al processo di 

produzione, in quanto tende a ridurre il recupero finale del gas stesso. L’acqua, infatti, intrappola nei pori 

della roccia serbatoio volumi importati di gas che non sono più estraibili.  

Il fatto che l’iniezione d’acqua non sia utilizzata come tecnica di coltivazione per i campi a gas è una scelta 

dettata soltanto di valutazioni economiche; ciò non significa, però, che non sia tecnicamente fattibile o che 

non possa essere impiegata per mitigare la subsidenza indotta dalla produzione. Infatti, il sostentamento 

della pressione di giacimento che deriva dall’iniezione nei campi a gas è del tutto identico a quello de i 

giacimenti di petrolio. Del tutto analogo è, quindi, anche l’effetto di ridurre/annullare la compattazione dei 

livelli mineralizzati e di mitigazione della subsidenza.  

Una importante sperimentazione in questo senso è realizzata grazie ad un protocollo di intesa fra Regione 

Emilia-Romagna, Comune di Ravenna, provincia di Ravenna ed ENI SpA sul campo a gas Angela-Angelina e 

in particolare sul pozzo Angelina 1 a foce Fiumi Uniti (Lido Adriano, RA). Il progetto, avviato nel 2003 ha 

subito fasi di arresto prolungate per motivi autorizzativi e, più in generale, amministrativi. Esso ha 

comunque fornito risultati incoraggianti, che hanno costituito la base per il rinnovo del Protocollo e per la 

progettazione di un sistema capace di portate maggiori, in grado di raggiungere pressioni iniettate di circa 

un ordine di grandezza più elevate rispetto alla fase di sperimentazione38.  

A prescindere da specifici progetti di mantenimento della pressione o di ri-pressurizzazione dei giacimenti 

sfruttati, in una “logica di compensazione” è opportuno valutare comunque la possibilità di definire, 

attraverso specifici protocolli fra Enti territoriali e Società operatrici, misure compensative economiche 

finalizzate al finanziamento di interventi di mitigazione alternativi o di interventi di difesa delle zone 

costiere soggette alla subsidenza indotta dalle attività di estrazione.  

Il complesso delle misure opportune adottabili a contrasto del fenomeno della subsidenza, indotto dalle 

attività di estrazione di fluidi in genere dal sottosuolo, è vario e necessita di una conoscenza sia della 

                                                           
37

 Affermatasi nella seconda metà del ‘900, questa tecnica fu studiata proprio per combattere gli effetti della subsidenza indotta 
dallo sfruttamento dei giacimenti di petrolio (in Nord America, Nord Europa, Mare del Nord). 
38

 Vicinanza D. et al (2008) – Progetto sperimentale di iniezione d’acqua in unità geologiche profonde per il controllo della 
subsidenza costiera: il caso studio di Lido Adriano (Ravenna). 
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problematica e delle caratteristiche dell’ambito costiero d’interesse, sia delle esperienze e delle possibili 

opzioni, da considerare con una visione integrata, che qui si intende richiamare proponendo un unico 

schema di indicazioni relativo al capitolo.  

Al fine di contrastare o ridurre i fenomeni di subsidenza nella fascia costiera è opportuno che gli 

strumenti di governo del territorio e della risorsa acqua prevedano misure e azioni rivolte a: 

 regolamentare, ridurre o vietare l’emungimento di acque dal sottosuolo in particolare dagli acquiferi 

costieri più superficiali e nelle aree più critiche; 

 accompagnare le misure regolamentative con politiche volte al risparmio idrico al e miglioramento 

degli approvvigionamenti nei vari comparti, civile, agricolo, industriale, e di individuazione di eventuali 

prelievi abusivi;  

 realizzare interventi infrastrutturali per l’approvvigionamento idrico dei vari comparti per costituire, 

ove necessario, valide alternative all’emungimento dagli acquiferi del sottosuolo costiero; 

 implementare studi e monitoraggi degli acquiferi costieri, anche in relazione al fenomeno di 

intrusione del cuneo salino, con riferimento a valutazione e sperimentazioni di ricarica degli acquiferi 

superficiali; 

 implementare studi e monitoraggi della subsidenza in ambito costiero anche attraverso l’utilizzo di 

tecniche di telerilevamento;  

 regolamentare, ridurre o vietare l’estrazione di idrocarburi in particolare dai giacimenti on-shore e 

off-shore prossimi alla fascia costiera e in corrispondenza nelle aree più critiche; 

 sperimentare e avviare progetti di iniezione di fluidi nei giacimenti sfruttati o in idonee unità 

geologiche profonde al fine di contrastare gli effetti della depressurizzazione e della subsidenza 

indotta; 

 misure compensative economiche in accordo con le Società operatrici, per il finanziamento di 

interventi di mitigazione della subsidenza o di difesa costiera nei territori interessati dallo 

sfruttamento. 

Le opzioni qui riportate sinteticamente, sono da considerare orientative e declinabili in base alle 

opportunità e specificità rappresentate dai vari territori e amministrazioni.  

 

IV.2.3.3. Interventi e opere per la riduzione delle perdite di sedimenti e 

dell’arretramento costiero (RP-3) ## 

Ai fini della riduzione delle perdite di sedimenti dai sistemi costieri, gli interventi e le opere “rigide” 

possono giocare un ruolo importante se realizzate correttamente e tenendo in debito conto le condizioni 

sito specifiche dei litorali. Molto spesso le opere rigide realizzate ai fini della protezione costiera hanno 

determinato importanti effetti “collaterali” spostando il problema erosivo nei tratti sottoflutto, generando 

quindi un effetto domino e la necessità di ulteriori opere, peggiorando la qualità delle acque e dei fondali 

interclusi sottocosta e a volte non risolvendo affatto il problema erosivo nello stesso tratto protetto.  

La realizzazione di opere va quindi progettata sulla scorta di attente valutazioni di tipo comparativo delle 

varie tipologie in funzione di un’approfondita conoscenza delle condizioni al contorno (cella, macro-cella o 

tratto litoraneo, unità fisiografica) del sito specifico in cui dovrà essere realizzata, in funzione di un 
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obiettivo chiaro, perseguibile e in qualche modo quantificabile (performance attesa dell’opera), 

considerando nella valutazione gli impatti, accettabilità ed eventuali mitigazioni necessarie, che l’opera 

potrà determinare sia nella fase di realizzazione che nella sua operatività a regime, in termini ambientali e 

di costi/beneficio, in funzione dell’obiettivo, sia per la sua realizzazione che per la successiva 

manutenzione.  

Le opere finalizzate ad ridurre le perdite di sedimenti possono essere raggruppate in due categorie: 

 opere per la riduzione del moto ondoso incidente, che, pur avendo anche un’influenza sul regime 

delle correnti sottocosta e sul trasporto solido, hanno come principale funzione la difesa dei litorali 

dalle mareggiate; 

 opere per la riduzione del trasporto solido longitudinale e trasversale, con riferimento a “perdite 

relative” longitudinali al sistema litoraneo (spostamento di sedimenti da tratti in erosione a zone di 

accumulo) e a “perdite assolute” trasversali al sistema litoraneo. 

 

Riduzione delle perdite - interventi e opere         

Opere per la riduzione del moto ondoso incidente (RP-3.1) 

In questa categoria le opere più diffuse sono le difese distaccate in massi (barriere emerse e sommerse). 

Queste opere, sia nella versione emersa sia sommersa, fissano la linea dei frangenti, tendono a spostare 

verso il largo le correnti litoranee e creano una discontinuità nel trasporto solido con conseguente 

riduzione dell'apporto di sedimenti dalla spiaggia protetta ai litorali limitrofi ed eventuale 

innesco/accentuazione del fenomeno erosivo nel litorale sottoflutto. Frequentemente tali opere portano 

anche ad uno scadimento della qualità delle acque e dei fondali interclusi sottocosta (aumento della 

torbidità e della sedimentazione delle frazioni più fini).  

Inoltre, per effetto del moto ondoso incidente, in corrispondenza del fianco esterno di queste opere, si 

determina un notevole approfondimento dei fondali e, per effetto delle correnti di ritorno durante le 

mareggiate, la formazione di approfondimenti locali in corrispondenza dei varchi che rappresentano vie 

preferenziali di allontanamento dei sedimenti dal sistema litoraneo, oltre che un pericolo per la 

balneazione.  

Altro aspetto da tenere in considerazione nelle valutazioni e scelte progettuali, è che per l’effetto di 

contenimento delle onde di ritorno, quando vengono tracimate durante le mareggiate, in corrispondenza di 

queste opere si viene a determinare un sovralzo del livello marino e quindi una maggiore capacità di 

penetrazione delle onde sui litorali. 

A fronte quindi di un effetto di protezione, che si esplica maggiormente in condizioni “normali” o di 

mareggiate di scarsa intensità, e di contenimento dei sedimenti nella spiaggia sommersa sul lato interno 

alla barriera, gli effetti indesiderati sono molteplici.  

La diffusione che oggi si registra di queste tipologie di difesa non è quindi giustificabile con l’efficacia delle 

stesse, ma piuttosto con la mancanza in passato di studi, monitoraggi e analisi sufficienti a svelarne tutti gli 

aspetti, anche negativi, e con la necessità di “rincorrere” i fenomeni e le esigenze di protezione lungo zone 

sistemi costiere in rapido sviluppo (anni ’60 e ’70).  

Non mancano comunque esperienze positive in cui tali opere hanno risolto o portato il problema 

dell’erosione, sui tratti protetti e limitrofi, ad una situazione meglio gestibile da parte delle amministrazioni 

competenti. Ma va comunque sottolineata la necessità di valutare bene, oggi con le maggiori informazioni e 
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dati disponibili o rilevabili con mezzi e tecniche più avanzate, la reale efficacia attesa di tali opere, in 

comparazione con altre tipologie, in funzione degli obiettivi specifici, condizioni dinamiche e di assetto, sia 

nelle zone previste di intervento sia nelle zone al contorno, unità fisiografica e altre sotto unità costiere 

significative. 

Una variante delle precedenti sono le scogliere o barriere permeabili con elementi artificiali non 

convenzionali (moduli prefabbricati in CLS, acciaio, fibra di vetro, o realizzati con stampanti 3D utilizzando 

ad esempio sabbie locali), emerse e sommerse. Gli effetti dissipativi dell’energia del moto ondoso sono 

paragonabili a quelli esercitati dalle barriere in massi naturali dello stesso volume. 

Per le loro caratteristiche di elevata permeabilità al moto ondoso e alla circolazione idrica, svolgono anche 

funzioni di trappole per i sedimenti e di rifugio per la fauna ittica demersale. A parte queste caratteristiche 

e funzioni, che tendono inoltre a mantenere buone condizioni di ossigenazione e circolazione delle acque 

intercluse e buone caratteristiche dei fondali, la permeabilità alle onde di ritorno, in occasione anche delle 

mareggiate più intense, riduce l’effetto di sovralzo del livello del mare rispetto alle barriere tradizionali e 

quindi anche la capacità di penetrazione delle onde di tempesta nell’entroterra.  

Inoltre nel caso di elementi realizzati con stampanti 3D, che per le caratteristiche produttive possono 

essere realizzati direttamente in loco, se realizzati con sabbie locali possono contribuire al mantenimento 

della biodiversità locale, costituendo substrati più idonei alla colonizzazione degli organismi e inoltre, la 

naturale disgregazione, durante il loro ciclo di vita, rilasciare la stessa sabbia di cui è costituito il fondale.  

Queste tipologie di opere risultano avere quindi impatti più contenuti e maggiori performance 

ecocompatibili rispetto alle barriere tradizionali. Va comunque tenuto conto che per la loro caratteristica di 

“rigidità” presentano effetti analoghi a quelli delle barriere tradizionali, seppur meno accentuati, per 

quanto riguarda l’approfondimento dei fondali sul lato a mare e in corrispondenza degli eventuali varchi fra 

le barriere. 

Altra tipologia di opere per la riduzione del moto ondoso è quella rappresentata dalle barriere in 

geotessuto (Geotubi, tubi Longard, Geocontainer), strutture tubolari costituite da un involucro in 

geotessuto, polipropilene o poliestere, riempito con sedimenti di diversa natura. Questa tipologia di 

barriere viene impiegata come rivestimento di pendii verso mare o come strutture sotto costa. I Geotubi, di 

dimensioni più estese (es. l 20m e m), sono particolarmente indicati per fondali profondi, mentre i 

Geocontainer, di dimensioni inferiori, sono tipicamente adottati a per basse profondità. La durata dipende 

dalle caratteristiche tecniche del materiale contenente, e quindi dall’entità della degenerazione provocata 

dal sole e dall’attacco del moto ondoso. Questi sistemi, oggi sempre meno usati, sono spesso soggetti a 

danneggiamenti che portano alla fuoriuscita del materiale contenuto all’interno dei contenitori e, 

conseguentemente, alla generazione di potenziali impatti. Al fine di limitare l’entità di questi effetti (es. 

intorbidimento delle acque, dispersione di materiale estraneo) è sempre preferibile, quando possibile, 

utilizzare per il riempimento la sabbia locale. 

Va comunque ricordato che tutte le opere appoggiate al fondo possono risentire di cedimenti differenziali, 

soprattutto nel primo periodo seguente la loro costruzione, così come della subsidenza e delle azioni 

sismiche, che possono determinare la necessità di ricariche più o meno frequenti volte a ristabilire quote e 

officiosità dell’opera.  

Di particolare interesse risultano i sistemi di assorbimento e sfruttamento dell’energia del moto ondoso, 

che hanno avuto un notevole sviluppo nell’ultimo decennio per la produzione di energia dal moto ondoso e 

dalle correnti. Oltre a rappresentare una ulteriore fonte di energia rinnovabile, questi sistemi possono 
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rappresentare una valida soluzione per la riduzione del moto ondoso incidente sui litorali. Per produrre 

importanti quantità di energia, gli impianti necessitano di installazioni di batterie di diversi elementi, 

generalmente galleggianti, che possono costituire vere e proprie barriere anche di notevole estensione. Fra 

questi, i dispositivi a colonna d’acqua oscillante (OWC) di tipo galleggiante, ancorati al fondo, sono quelli 

che maggiormente potrebbero trovare un utilizzo sotto costa ai fini della difesa dei litorali, unendo la 

produzione di energia all’effetto di smorzamento del moto ondoso incidente, senza gli effetti negativi 

propri delle barriere rigide. Una sperimentazione in questo senso è stata effettuate nell’ambito del 

progetto europeo Theseus39. 

Altre tipologie di opere non tradizionali miranti a smorzare l’azione ondosa sono i sistemi di barriere 

galleggianti ancorate al fondo, le barriere su pali, le opere a smorzamento pneumatico o idraulico. I 

frangiflutti galleggianti e le barriere su pali (es. lastra piana) hanno il vantaggio di un minor impatto 

sull’ecosistema al fondo rispetto alle strutture massicce tradizionali. Quelle galleggianti hanno inoltre il 

vantaggio di poter essere rimosse facilmente e, essendo strutture “isolate” dal fondo, di non risentire dei 

cedimenti differenziali e degli effetti della subsidenza o delle azioni sismiche. Le opere a smorzamento 

pneumatico o idraulico, che si basano su getti di aria compressa o acqua in pressione, sono efficaci solo in 

particolari situazioni e hanno costi operativi elevati a causa dell’energia necessaria al loro funzionamento. 

Per approfondimenti sulle opere sopra citate si rimanda all’Allegato 2. 

 

Riduzione delle perdite - interventi e opere         

Riduzione del trasporto solido longitudinale e trasversale (RP-3.2) 

A questa categoria di opere appartengono le difese aderenti, che si estendono generalmente sulla fascia 

emersa parallelamente alla linea di costa, le difese trasversali, ortogonali od oblique rispetto alla linea di 

costa, i sistemi di drenaggio e i sistemi elettrochimici per il trattenimento o la “fissazione” dei sedimenti. 

Alle difese aderenti fanno riferimento tipologie morbide e rigide. Le prime sono costituite da coperture 

della battigia e di parte dell’arenile con materiale generalmente ghiaioso, che favorisce l'assorbimento 

dell’energia e la classazione verticale del materiale per effetto del rimaneggiamento operato dalle onde e il 

maggiore trattenimento dei sedimenti sabbiosi. La maggiore ripidità del profilo di spiaggia che si viene a 

creare soprattutto dopo eventi di tempesta, in particolare nella fascia di raccordo fra la cresta di berma e la 

battigia, costituisce una sorta di “barriera” in grado di meglio smorzare il moto ondoso. Sono interventi più 

efficaci in litorali caratterizzati da media energia e mareggiate non particolarmente severe.  

Le seconde, aderenti rigide, sono costituite da rivestimenti con mantellate di massi naturali e artificiali 

(scogliere radenti, muri di sponda, argini a mare), “fissano” una linea di riva e sono realizzati generalmente 

per combattere importanti arretramenti della costa già in atto, o difendere abitati o infrastrutture 

litoranee. Se non realizzate correttamente, con idonee pendenza di raccordo ed estensione nella parte 

sommersa, possono determinare approfondimenti importanti nei fondali antistanti, subire scalzamento al 

piede, perdite ingenti di sedimenti dal sistema verso ed oltre la profondità di chiusura della spiaggia 

sommersa. 

Alla tipologia delle opere trasversali appartengono i pennelli, singoli o in batteria, che possono essere di 

vario genere in funzione delle caratteristiche del litorale e degli obiettivi posti in fase di progettazione. La 
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 THESEUS (Innovative technologies for safer European coasts in a changing climate) 7FP  http://www.theseusproject.eu/  
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loro funzione primaria è quella di intercettare le correnti litoranee ed interrompere, totalmente o 

parzialmente, il trasporto solido longitudinale.  

I pennelli impermeabili, realizzati con massi naturali o artificiali generalmente molto aggettanti, 

impediscono il trasporto trasversale e favoriscono la deposizione sul lato sopraflutto e generalmente una 

tendenza all’erosione sul lato sottoflutto. Le correnti di ritorno in occasione di mareggiate possono 

determinare trasporto verso il largo dei sedimenti accumulati in prossimità della testata. I pennelli 

stabilizzatori di dimensioni e aggetti ridotti, sono generalmente realizzati in batteria e finalizzati a 

mantenere un certo profilo costiero, in particolare su litorali sabbiosi, limitando ma senza impedire 

totalmente il trasporto solido longitudinale. Possono rallentare il flusso longitudinale dei sedimenti, con 

effetti su una ristretta fascia della spiaggia emersa e sommersa. I pennelli di transizione sono realizzati per 

cercare di garantire la presenza di una spiaggia naturale contigua, di transizione, a quella protetta da un 

campo o batteria di pennelli.  

I pennelli compositi hanno segmenti laterali aggiunti alla sezione principale (es. forma a “T” o a “Y”), che 

prevengono i fenomeni di scalzamento al piede e rendono la struttura più dissipativa. Favoriscono la 

formazione di celle di circolazione e tendenzialmente un maggior sviluppo dell’arenile su entrambi i lati. 

L’utilizzo di pennelli a T, che hanno una risposta funzionale molto simile a quella di una barriera distaccata 

con tombolo, è indicato in situazioni con limitato apporto di sedimenti e in spiagge soggette a onde di 

tempesta con incidenza prevalente ortogonale alla costa.  

I pennelli permeabili possono essere realizzati con massi naturali (in questo caso pennello senza un nucleo) 

o con pali distanziati (di legno o in cemento) uniti da elementi prefabbricati. Favoriscono la diminuzione del 

flusso longitudinale dei sedimenti, garantendo la permanenza del materiale grossolano sopraflutto ed al 

contempo la minore asportazione di sedimento dal lato sottoflutto. Una volta insabbiati possono venire 

aggirati dal flusso dei sedimenti, limitando l’erosione delle spiagge sottoflutto, che subiscono un deficit 

sedimentario solo nella fase iniziale di riempimento.  

Altro genere di opere per la riduzione delle perdite di sedimenti sono i sistemi di drenaggio (BMS - Beach 

Management System, BDS - Beach Dewatering System) che basano la loro funzione di trattenimento dei 

sedimenti sull’abbassamento della zona di saturazione dei sedimenti della fascia di battigia. Trovano 

applicazione in coste basse e sabbiose, attraverso l’installazione tubi drenanti in trincee ricavate in 

corrispondenza della linea di riva, nella zona di risalita delle onde (swash zone), collegati ad una stazione di 

pompaggio per l’eliminazione dell’acqua40. Questi sistemi riducono la fluidificazione delle sabbie ed al 

contempo incrementano la capacità della spiaggia di assorbire l’energia del moto ondoso. In fase 

progettuale va eseguito uno studio accurato per valutare l’idoneità del contesto di intervento a questo tipo 

di opera in relazione al materiale in situ. Un contesto non idoneo (es. granulometria troppo fine) potrebbe 

rendere poco efficace l’effetto del drenaggio. 

I sistemi elettrochimici si basano sempre sul principio di trattenimento dei sedimenti, ma in questo caso la 

funzione viene esplicata mediante elettrolisi dei minerali disciolti nelle acque marine che, precipitando 

attorno a un catodo per effetto del passaggio di corrente, vanno a costruire un substrato semiartificiale, 

composto di minerali e sediment, di una certa compattezza. Sono tecniche usate per la protezione delle 

coste sedimentarie con bassi gradienti, poco profonde e a modesta energia. Hanno costi relativamente 

contenuti e i risultati dipendono dalle quantità di ioni calcio e magnesio disciolti nelle acque. Il “materiale di 

costruzione” è assolutamente naturale ed eventuali danni alla struttura realizzata (substrato, crosta) 
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 http://www.shoregro.com/  
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possono essere riparati con successive connessioni al generatore di corrente. La struttura stessa può essere 

smantellata semplicemente invertendo la polarità degli elettrodi.  

Rimandando all’Allegato 2 per i necessari approfondimenti, sia degli aspetti tecnici che ambientali, sulle 

varie tipologie di opere brevemente richiamate, si riassumono qui di seguito alcuni elementi importanti da 

considerare in fase progettuale nella scelta di opere e interventi.  

La scelta della tipologia di interventi e opere, di tipo rigido o “semirigido”, che comportino una 

modificazione sostanziale di un tratto di litorale, deve essere condotta in fase pre-progettuale o di progetto 

preliminare, attraverso una valutazione comparativa delle diverse opzioni progettuali che abbia come 

riferimento: 

 un quadro conoscitivo sugli aspetti ambientali, geologici e sedimentari, il più possibile dettagliato del 

tratto costiero e dell’Unità fisiografica di riferimento;  

 una conoscenza approfondita delle condizioni dinamiche e di assetto del sito specifico e delle aree 

contermini, dalla Cella o tratto litoraneo, alla Macro-cella o all’Unità fisiografica; 

 la definizione di un obiettivo chiaro e in qualche modo quantificabile, (es. “spiaggia di progetto”) in 

relazione alla problematica specifica da affrontare e alla performance attesa dell’intervento; 

 l’utilizzo di modelli, alimentati da dati disponibili o acquisiti ad hoc per completare il set necessario, al 

fine di simulare il comportamento delle diverse opzioni progettuali ipotizzate in relazione alle condizioni 

sito specifiche e ottenere output a supporto della valutazione e scelta della tipologia di opera; 

 la valutazione degli impatti delle opere, in termini sia ambientali sia di costi/benefici, la loro 

accettabilità, temporaneità o permanenza, eventuale reversibilità, necessità di eventuali mitigazioni 

necessarie, nella realizzazione e nel ciclo di vita dell’opera, così come per la eventuale necessaria 

manutenzione;  

 la scelta preferenziale di interventi con minori impatti, o che possano avere caratteristiche di 

reversibilità o riduzione sostanziale degli impatti, qualora risultasse successivamente necessario 

modificare o rimuovere in tutto o in parte l’opera stessa; 

 un monitoraggio dell’opera realizzata e degli effetti generati sul sito specifico e nelle aree contermini, 

in funzione della valutazione della sua effettiva performance secondo l’obiettivo dato; 

 

IV.2.3.4. Indicazioni di buone pratiche per l’alimentazione con sedimenti 

esterni al sistema litoraneo (AS-1) ## 

Nell’ambito di un sistema litoraneo le perdite di volumi di sedimenti, e quindi di quota di litorale emerso 

rispetto al livello medio marino, possono essere relative o assolute, localizzate o generalizzate, e a seconda 

del caso ripristinabili con risorse interne o esterne. Tali perdite sono riconducibili principalmente a:  

 riduzione dell’apporto di sedimenti dai corsi d’acqua, a causa di diminuzione dell’erodibilità nei 
bacini idrografici, di opere idrauliche intercettanti, della subsidenza nelle aree planiziali; 

 alterazione del trasporto solido lungo costa, a causa di opere aggettanti e modificazioni delle 
condizioni dinamiche litoranee; 

 alterazione dello scambio cross-shore di sedimenti, a causa di incremento dell’esposizione 
all’azione del mare e del vento e del trasporto solido traversale  
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 subsidenza e perdita di quota dei litorali, per cause naturali e antropiche, costipamento degli strati 

sedimentari naturale o indotta dall’emungimento di fluidi.  

Ai fini della gestione dei litorali è importante quindi poter condurre valutazioni in merito al carattere delle 

“perdite”, sia a livello locale sia a livello di sistema. La “discretizzazione” o suddivisione della fascia costiera 

in Celle o tratti litoranei risulta utile sia a questo tipo di valutazioni sia ad un approccio gestionale che 

tenga insieme entrambi i livelli, locale e di sistema, in una visone unitaria di programmazione.  

L’individuazione e designazione di fonti locali o accumuli costieri e di giacimenti strategici di sedimenti utili 

per le Celle in condizioni di criticità o per il sistema litoraneo nel suo complesso, rappresenta un passaggio 

fondamentale per mirare a ristabilire un suo bilancio sedimentario e più in generale per definire un Piano di 

gestione degli effetti dell’erosione e della dinamica costiera. 

Dell’adozione di un sistema informativo utile alla gestione dei sedimenti interni al sistema litoraneo si è 

parlato più nel dettaglio nel paragrafo IV.2.2.5. Qui di seguito si riportano, secondo lo schema introdotto 

nel capitolo IV.2.2.4, alcune indicazioni di buone pratiche, già in essere presso regioni costiere italiane, per 

l’alimentazione con sedimenti da fonti esterne al sistema litoraneo.  

 

Alimentazione del sistema litoraneo – Sedimenti Esterni         

Prelievi da depositi off-shore (AS-1.1)    

I giacimenti off-shore, o depositi sedimentari marini relitti (DSMR) presenti sulla piattaforma continentale, 

si sono formati in un ambiente deposizionale e in condizioni di livello del mare molto diversi rispetto a 

quelli attuali. Si tratta di risorse non rinnovabili e quindi la loro gestione richiede un’attenta pianificazione 

attraverso un’approfondita conoscenza dei giacimenti, una corretta programmazione degli interventi e 

delle attività di monitoraggio durante e dopo gli interventi stessi.  

Nel panorama italiano sono già numerose le esperienze 

di ripascimenti con sedimenti off-shore effettuate dalle 

Regioni a partire dagli anni ‘90 fino al 2016 (Veneto, Lazio, 

Emilia-Romagna, Marche, Sardegna).  Inoltre, numerose 

Regioni hanno effettuato o avviato studi e campagne 

geofisiche e geognostiche per la individuazione e 

caratterizzazione dei depositi sottomarini, accompagnati 

dalla realizzazione di sistemi informativi e gestionali 

dedicati, con il supporto tecnico-scientifico di Università e 

di centri di ricerca come ISMAR-CNR e ISPRA41. In merito 

ai diversi interventi realizzati dalle Regioni, ai volumi mobilizzati e al censimento dei depositi sottomarini 

conosciuti si rimanda all’Allegato 3.  

Va sottolineato che, ad oggi, non è disponibile una ricognizione completa dei depositi utili a livello di 

Mediterraneo, anche se, in alcuni casi come nel settore italiano del mare Adriatico si possiede un quadro 

                                                           
41

 Veneto “Progetto di caratterizzazione dei depositi sabbiosi sommersi presenti sulla piattaforma alto adriatica” con ISMAR e 
“Caratterizzazione ambientale dei depositi sabbiosi presenti sulla piattaforma alto adriatica” con ISPRA; Puglia “Piano operativo per 
l’individuazione di giacimenti di sabbia sottomarini” 2015 con ISMAR; Basilicata “Ricerca di possibili depositi sottomarini” ha dato 
esito negativo; Toscana studi e ricerche sui depositi di sedimenti della piattaforma continentale utilizzabili ai fini di ripascimento;  
Lazio protocolli operativi e strumenti tecnici messi a punto nei progetti europei “Beachmed” e “Beachmed-e” (vedi bibliografia); 
Emilia-Romagna campagna geognostica 2015-2016 per il terzo intervento con sabbie sottomarine; Liguria “Relazione sulla 
presenza e sul possibile utilizzo di sabbie relitte marine ai fini di ripascimento” in Piano di Tutela dell’Ambiente marino e costiero. 

Figura IV.2.3.4.1- ripascimento con sabbie sottomarine 
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conoscitivo molto avanzato rappresentato dalla ‘Cartografia geologica dei mari italiani’ (CARG 1:250000) 

che permette l’identificazione delle aree dove esistono potenziali giacimenti da investigare ulteriormente.  

Per una corretta gestione di tali risorse sono necessarie caratterizzazioni di dettaglio, sistemi avanzati di 

rappresentazione e gestione dei dati42, un’attenta valutazione degli impatti prodotti dai dragaggi sui 

depositi e sulle biocenosi oltre la valutazione delle caratteristiche chimico-fisiche e tessiturali dei sedimenti.  

Sistemi avanzati di rappresentazione e gestione dei dati. Come nel caso delle cave terrestri, anche per la 

gestione dei giacimenti off-shore, è necessario disporre di banche dati geografiche che permettano una 

gestione unitaria e coordinata delle conoscenze. Di database sui 

depositi off-shore ne esistono alcuni esempi tra i quali si 

richiamano quelli per i depositi dell’Alto Adriatico43 e della 

Sardegna Occidentale44. L’uso di strumenti informativi geografici 

dedicati permette di ottimizzare gli investimenti sulla ricerca, di 

aumentare la capacità di analisi e di migliorare le modalità di 

sfruttamento e il recupero della risorsa sabbia nei DSMR. Un 

esempio di banca dati e di schema relazionale che tenga conto di 

questa molteplicità di aspetti, è illustrata nel capitolo IV.4.2. 

L’utilizzo dei giacimenti strategici per il mantenimento delle 

spiagge deve tener conto fra l’altro dei potenziali conflitti con 

altri usi del mare e con la tutela di aree marine protette (Figura 

IV.2.3.4.2). Occorre quindi verificare le aree di interesse per il 

loro sfruttamento nel contesto degli altri usi del mare e 

sviluppare su questo aspetto specifiche analisi, anche per 

valutare l’effettiva “potenzialità accessibile” dei depositi e 

orientare le ricerche per definire di conseguenza la “potenzialità 

verificata e utile” ai fini di un loro sfruttamento (cfr. Allegato 3). 

Verifica dei parametri fisici dei sedimenti. In merito alla conoscenza dei giacimenti servono ricerche 

estese, a partire da quelle geofisiche e geologiche dei fondali, fino a studi di dettaglio sui singoli depositi e 

aree di prelievo. Su questi temi c’è un’ampia bibliografia45 e le tecniche ormai consolidate si basano su 

ricerche di tipo geofisico e geognostico (carotaggi - analisi di laboratorio e prove CPT) nonché indagini 

d’impatto ambientale sia relative al sistema fisico sia su quello biologico. 

Oltre alle analisi granulometriche, geomeccaniche e colorimetriche (cfr paragrafo IV.2.4.2) su campioni 

prelevati, in alcuni casi le indagini CPT, nuove per il panorama nazionale, ma già utilizzate nel Nord Europa,  

permettono di acquisire informazioni sui parametri geomeccanici (quali densità e compattezza del 

deposito) molto importanti per pianificare meglio le attività di dragaggio e la scelta dei mezzi, oltre a fornire 

parametri utili alla classificazione sedimentologica. Tali prove sono da considerare sostitutive dei carotaggi 

solo nei casi in cui siano disponibili, già in banca dati, un numero di sondaggi sufficiente per procedere alla 

successiva fase del sub-campionamento del deposito. Inoltre, qualora dalla geofisica appaia un deposito 

tabulare e poco articolato, la prova CPT, a seguito di taratura in prossimità di un foro di sondaggio già 

effettuato, può essere utile anche a produrre una correlazione del dato litologico riducendo i costi di 

ulteriori campagne geognostiche. 

                                                           
42

 es. il sistema In_Sand, Regione Emilia-Romagna e ISMAR-CNR 
43

 In-Sand http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia-en/temi/costa/In_sand  
44

 Get-It http://sk.oristano.iamc.cnr.it/maps/280/view  
45

 Garel E., et al (2009), Offshore sand and gravel mining. 

Figura IV.2.3.4.2- Estratto dalla cartografia  
degli “Usi del Mare” dell’Emilia-Romagna. 

 

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia-en/temi/costa/In_sand
http://sk.oristano.iamc.cnr.it/maps/280/view
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Verifica dei parametri chimici. Oltre agli aspetti di compatibilità con i sedimenti delle aree di ripascimento, 

la verifica della qualità chimica del sedimento da movimentare è determinante anche per valutare 

l’eventuale reintroduzione di contaminanti nella colonna d’acqua e nel ciclo del particolato e i possibili 

effetti su habitat e biocenosi nell’area di prelievo.  

Per tale motivo, la qualità chimica del sedimento superficiale (sia di quello sabbioso da destinare al 

ripascimento, sia dell’eventuale coltre pelitica) deve essere sempre attentamente valutata in termini di 

contaminanti organici ed inorganici. Per valutare tali aspetti legati allo sfruttamento dei DSMR si fa 

riferimento agli standard di qualità ambientale definiti ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e D.Lgs. 172/2015. Per 

quanto riguarda la presenza di metalli ed elementi in traccia, in taluni casi concentrazioni elevate sono 

riconducibili a valori di background e non a contaminazione antropica ed è importante quindi poter 

discriminare l’origine naturale o antropica di eventuali concentrazioni anomale e verificare la mobilità degli 

elementi considerati e quindi la potenziale disponibilità per l’ambiente. Per ulteriori approfondimenti si 

veda l’Allegato 3. 

Verifica del deposito e delle attività di 

dragaggio in sede di progettazione e di 

esecuzione. Al fine di gestire al meglio i volumi 

di sabbia “utili” per la coltivazione, è 

importante che nella progettazione degli 

interventi sia previsto il monitoraggio dello 

stato del deposito (attraverso il rilievo multi-

beam) e il calcolo dei volumi residui. 

Un’ulteriore possibilità è quella di introdurre 

specifiche misure di controllo delle attività di 

dragaggio in “fase operativa”, con la richiesta 

di report giornalieri in cui, oltre alla posizione 

della draga, sia fornita la profondità di scavo e 

le linee di dragaggio. Ciò permetterebbe di 

monitorare e indirizzare lo sfruttamento del deposito in tempo reale. E’ necessario però prevedere una 

supervisione specifica durante le operazioni a mare. Ulteriori indicazioni dovrebbero essere fornite sui 

corridoi di dragaggio. Si è constatato infatti che, più ampia è l’area di produzione, in rapporto al volume 

richiesto, e più ridotta è l’efficacia e la “produttività” dello scavo in funzione di uno sfruttamento ottimale 

dell’area, che dovrebbe essere il più “tabulare” possibile.  

E’ consigliabile quindi di frazionare l’area in lotti e prescrivere il totale sfruttamento di ciascuno di essi (fino 

alla base stabilita da progetto) prima di procedere al dragaggio del lotto successivo. E’ ovvio che la 

dimensione dei ‘lotti’ dovrebbe essere calibrata sulla base delle caratteristiche del mezzo utilizzato per il 

dragaggio. Questo consentirebbe di ritrovare una morfologia del fondo più dolce ed omogenea e di non 

dover pianificare successive campagne di scavo per il recupero del sedimento non sfruttato, o anche 

ritrovarsi nelle condizioni in cui una parte di deposito non risulti più economicamente sfruttabile in termini 

di costi/produttività (Figura IV.2.3.4.3). 

Figura IV.2.3.4.3- Nel caso del 2005 il fondale è rimasto in condizioni 

meglio sfruttabili per un successivo intervento  
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Valutazione dell’impatto dei dragaggi. In generale, è noto che il dragaggio dei DSMR può comportare 

effetti fisici e biologici non trascurabili. Tra i principali effetti attesi sull’ambiente fisico marino sono da 

considerare quelli sul fondo e sulla colonna d’acqua. Gli effetti sul fondo sono principalmente localizzati 

all’interno dell’area dragata e sono riconducibili a variazioni morfologiche (formazione di depressioni e 

solchi generati dall’azione diretta della draga), e sedimentologiche che comportano variazioni tessiturali e 

geotecniche dei sedimenti superficiali, per l’esposizione dei livelli di sedimento sottostanti. I più significativi 

effetti sulla colonna d’acqua implicano variazioni di torbidità dovute all’aumento dell’input sedimentario 

associato alla formazione di plume di torbida, superficiale e di fondo. Per quanto concerne il comparto 

biotico, gli effetti più rilevanti sono quelli attesi a carico delle comunità bentoniche e dei popolamenti ittici 

demersali, quindi è necessario valutare attentamente la compatibilità dei dragaggi con le attività di pesca 

professionale. Sugli aspetti ambientali inerenti il dragaggio di sabbie relitte a fini di ripascimento, ISPRA nel 

2006 ha pubblicato una specifica proposta di protocollo di monitoraggio ambientale46. Per una migliore 

trattazione di questi aspetti si veda l’Allegato 3. Infine, qualora i depositi siano ubicati in zone di 

piattaforma non distanti dalla costa ed a bassa 

profondità, vanno presi in considerazione e valutati 

anche i possibili impatti sulla dinamica dei fondali 

litorali alle profondità dove le modifiche morfologiche 

dei dragaggi possono indurre modificazioni nel regime 

delle correnti e nella capacità rifrattiva dei fondali. 

Pianificazione degli interventi a scala regionale o macro-regionale. La particolare natura della risorsa dei 

DSMR, esige da parte delle Amministrazioni una particolare attenzione per il suo uso ottimale ed 

ottimizzato. Un primo elemento di pianificazione è legato alle dimensioni degli interventi in quanto i costi 

di dragaggio dei DSMR (soprattutto ad alta profondità) possono essere resi competitivi solo per quantità 

considerevoli (da diverse centinaia di migliaia a qualche milione di metri cubi). Questo comporta la 

programmazione degli interventi in forma organizzata che spesso deve coinvolgere più comuni allo stesso 

tempo (Figure IV.2.3.4.4 e 5).  
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 Nicoletti L., et al. (2009) 

Figura IV.2.3.4.4- Schemi del secondo e terzo intervento con sabbie 
off-shore in Emilia-Romagna   

Figura IV.2.3.4.5- Schema di potenziale utilizzo dei 

depositi off-shore in Regione Toscana 
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Un esempio delle “economie di scala” già a livello di 

progettazione (senza considerare i ribassi) può essere 

rappresentato dai costi a base d’asta adottati dai 7 

interventi della Regione Lazio (Figura IV.2.3.4.6). Un 

secondo elemento è legato alle tempistiche di 

intervento che, se rese “flessibili” e distribuite nel 

tempo, possono anch’esse ridurre notevolmente i costi 

(ad esempio appaltare i lavori in finestre temporali 

annuali in un arco di tempo pluriennale). Un terzo altro 

elemento di pianificazione riguarda la gestione di DSMR 

al confine tra regioni o che, nell’ottica di interventi 

programmati e di dimensioni di adeguata scala, 

dovrebbero richiedere una concertazione interregionale. Un esempio in tal senso è quanto concordato in 

un documento congiunto47 tra le Regioni Emilia-Romagna, Marche ed Abruzzo od anche il Protocollo 

d’Intesa tra Regione Lazio e Regione Toscana predisposto nell’ambito del progetto europeo 

MEDSANDCOAST. 

Gestioni pluriennali e finanza di progetto. La possibilità di organizzare una gestione pluriennale dei DSMR, 

finalizzata al ripascimento manutentivo dei litorali, rappresenta un ulteriore metodo per razionalizzare l’uso 

della risorsa e raggiungere significative economie. In effetti se le tempistiche di intervento sono rese 

“flessibili” e distribuite nel tempo, possono anch’esse contribuire a ridurre notevolmente i costi (ad 

esempio appaltare i lavori in finestre temporali annuali in un arco di tempo pluriennale). Queste gestioni 

pluriennali si prestano particolarmente a forme di finanziamento misto pubblico e privato come la finanza 

di progetto così come introdotta dal Codice degli Appalti48. 

In Italia non risultano avviate esperienze ancora del genere nell’ambito dei dragaggi finalizzati al 

ripascimento. Un’esperienza del genere, ancora in corso di svolgimento nel sud-est della Gran Bretagna, 

lungo le coste della Pevensey Bay, è rappresentata dall’accordo (Partenariato Pubblico-Privato) tra 

l’Environmental Agency del Governo Britannico ed il consorzio di imprese Pentium, per complessivi 30 

milioni di sterline, per la realizzazione di lavori di difesa costiera e per la loro manutenzione, a fronte di 

saldi mensili, per una durata totale di 25 anni49. Anche in Olanda il Rijkswaterstaat (Ministero delle 

Infrastrutture e dell’Ambiente) ha sviluppato contratti pluriennali con privati per la manutenzione delle 

dighe costiere (Hondsbossche e Pettemer), realizzando significative economie50. 

 

Alla luce delle esperienze italiane ed internazionali ormai consolidate, si riassumo quindi qui di seguito 

alcuni elementi da considerare e buone pratiche circa l’utilizzo dei sedimenti da depositi sottomarini ai 

fini del ripascimento costiero: 

 Caratterizzazione dei depositi e sistema avanzato di rappresentazione e gestione dei dati; 

 Verifica dei parametri fisici e chimici dei sedimenti e loro compatibilità con le aree di destinazione; 

 Verifica dei depositi e delle attività di dragaggio in sede di progettazione e di esecuzione interventi; 

                                                           
47

 Regioni Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo: “Una strategia comune per la difesa del litorale Adriatico” documento a firma 
congiunta trasmesso al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il 28 marzo 2014.  
48

 D.Lgs. 163/2006, art.153, comma 19 
49

 http://www.pevensey-bay.co.uk/  
50

 Annual Report Rijkswaterstaat 2013 

Figura IV.2.3.4.6- Prezzi a base d’asta negli interventi fra 
il 1999 e il 2006 in Regione Lazio  

http://www.pevensey-bay.co.uk/
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 Valutazione dell’impatto dei dragaggi nelle zone di prelievo, zone limitrofe e aree di pesca; 

 Pianificazione degli interventi a scala regionale o anche macro-regionale ai fini dell’ottimizzazione; 

 Valutazione di possibili soluzioni di gestione pluriennale con modalità di finanza di progetto.  

Per ulteriori indicazioni su gestione e sfruttamento efficace dei depositi sottomarini si rimanda a IV.4.4.2.   
 
 

Alimentazione del sistema litoraneo – Sedimenti Esterni        

Azioni rivolte al ripristino del Trasporto solido fluviale (AS-1.2) 

I sedimenti resi disponibili dai processi erosivi nei bacini idrografici e dal trasporto solido dei corsi d’acqua, 

dall’azione del mare e degli agenti atmosferici e gravitativi nel caso del disfacimento delle coste alte, falesie 

e scogliere, rappresentano l’alimentazione naturale delle spiagge e il principale fattore di bilancio dei 

sistemi costieri a contrasto dell’erosione.  

Il trasporto solido fluviale è di diverso tipo in funzione del materiale e dell’energia in gioco. Il trasporto di 

fondo, o anche per “saltazione”, particolarmente ingente negli eventi di piena, coinvolge le frazioni più 

grossolane dei materiali (sabbie grossolane, ghiaie, ciottoli). Il trasporto in sospensione coinvolge le 

frazioni più fini del materiale come sabbie fini, limi e argille, formando una “torbida” che comincia a 

depositarsi “selettivamente” al calare dell’energia. Il trasporto per galleggiamento, o flottazione, coinvolge 

i materiali con densità inferiore a quella dell’acqua (materiali vegetali, materiali di origine antropica, ma 

anche materiali litoidi e minerali come pomici e miche, quest’ultime più dense ma che galleggiano per via 

del fattore forma). Il trasporto in soluzione, di sostanze disciolte nell’acqua, rappresenta infine una 

frazione poco significativa del trasporto solido totale, in relazione alla tematica in oggetto.  

Venendo a mancare o a ridursi l’apporto sedimentario dei corsi d’acqua, soprattutto quello derivante dal 

trasporto di fondo e di sospensione, il sistema litoraneo entra in crisi in tempi più o meno brevi, in funzione 

delle maggiori o minori “riserve” di sedimenti presenti lungo costa. Le cause di riduzione del trasporto 

solido fluviale sono molteplici: dalle escavazioni e asportazioni di sedimenti in alveo (oggi non più 

consentite se non per specifiche sistemazioni idrauliche), alle opere di regimazione lungo gli stessi corsi 

d’acqua, dalla sistemazione dei versanti alla riduzione dell’uso dei terreni a seminativo in montagna, alla 

mancata pulizia della vegetazione degli alvei in pianura.  

Questo insieme di elementi fa sì che sempre più ingenti quantità di sedimenti rimangano “intrappolate” nei 

bacini idrografici e non arrivino, o arrivino in maniera molto ridotta e magari nella loro frazione più fine, ai 

sistemi costieri. Per questa ragione, nell’ambito di una strategia di gestione degli effetti della dinamica 

costiera di più lungo termine, a fianco delle necessarie scelte di gestione degli effetti dell’erosione con 

apporti artificiali di sedimenti (litoranei o da depositi sottomarini) è opportuno che vengano promossi studi, 

introdotte politiche e azioni volte al ripristino o miglioramento del trasporto solido fluviale, per quanto 

possibile in relazione a condizioni territoriali anche profondamente cambiate nel corso degli ultimi decenni.  

Questo anche perché quelle che sembrano essere riserve ingenti di sedimenti nei depositi sottomarini sono 

di fatto risorse finite, non rinnovabili, su cui non si può contare illimitatamente. 

Inoltre, il ripristino del trasporto solido fluviale rappresenta in alcune regioni la principale risorsa su cui 

contare. Ad esempio le spiagge degli 800 chilometri della Regione Calabria dipendono dal trasporto fluviale 

di circa 1000 corsi d’acqua. Un caso di studio particolarmente significativo è quello del tratto terminale del 

Fiume Noce, confine interregionale tra Calabria e Basilicata, dove è stata programmato e realizzato tra il 

2001 ed il 2016 il ripristino del trasporto solido fluviale modificando il dimensionamento delle opere di 
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regimazione (briglie di salto) e recuperando i due terzi dei 130 metri di arretramento della foce avvenuti nei 

15 anni precedenti. In regioni come la Calabria il ripristino del trasporto solido fluviale è un intervento 

ancora possibile da realizzare sul 95% dei corsi d’acqua. 

A tale proposito occorre comunque notare che, in alcuni territori come la Calabria, caratterizzati dalla 

presenza di corsi d'acqua molto acclivi l'importante trasporto solido anche grossolano che si verifica 

provoca una consistente riduzione dell'officiosità idraulica degli stessi corsi d'acqua e di conseguenza un 

aumento del rischio idraulico. In questi casi la rimozione dei sedimenti depositati in alveo rimane 

l'intervento da attuare in maniera prioritaria nelle more di valutare la possibilità di rivedere l'assetto 

complessivo del corso d'acqua nell'ottica di ripristinare, per quanto possibile, il trasporto solido e ottenere 

quindi un aumento degli apporti solidi all'unità fisiografica costiera a cui il corso d'acqua afferisce.  

In questo caso è comunque necessario che il materiale rimosso sia reimpiegato in interventi di ripascimento 

artificiale all'interno dell'unità fisiografica a cui il corso d'acqua afferisce e/o ricollocato eventualmente 

lungo lo stesso corso d'acqua nei tratti che risultano in erosione. 

Diverse Regioni, ed altri Enti territoriali come le Autorità di Bacino, hanno introdotto disposizioni, Piani e 

sperimentazioni relative alla gestione dei sedimenti dei corsi d’acqua rivolte, oltre che a ripristinare 

l’officiosità idraulica, anche a favorire un miglioramento del trasporto solido fluviale.  

Il blocco delle escavazioni in alveo, introdotto ad esempio dalla Regione Emilia-Romagna (DCR n. 1300 del 

24 giugno 1982) e successivamente dal Magistrato per il Po nel 1990 su tutta l’asta principale e sui tratti 

tributari di sua competenza, ha fatto registrare una netta inversione di tendenza e, nel corso degli anni 

1985-2010, un sensibile incremento del trasporto solido del fiume Po utile al ripascimento naturale dei 

litorali, pur con importanti squilibri evidenziatisi lungo diversi tratti del corso d’acqua. Il Programma 

Generale di gestione dei sedimenti del Fiume PO, predisposto dall’Autorità di Bacino51, mira a risolvere 

questi squilibri oltre che ai fini del raggiungimento di “buone condizioni di officiosità dell’alveo” anche ai 

fini di una strategia di mitigazione dei processi erosivi litoranei. 

Particolare importanza, in relazione al trasporto solido dei corsi d’acqua utile al fine dell’equilibrio dei 

litorali, riveste anche la gestione della vegetazione fluviale ripariale, accompagnata da risezionamenti di 

alvei e aree golenali52. Un caso di rilievo in questo senso è rappresentato dalla sistemazione idraulica del 

Fiume Potenza in Regione Marche. A seguito degli eventi alluvionali del 1998 e 1999 sono stati realizzati 

interventi lungo tutta l’asta fluviale (apertura sezione idraulica, ripristino delle quote delle opere 

trasversali, pulizia vegetazionale e taglio selettivo) con interventi graduati, più importanti nell’ultimo tratto 

verso foce e più leggeri risalendo il corso del fiume. Negli anni successivi, grazie a trappole di sedimenti 

opportunamente posizionate, si è potuto misurare una importante e costante riattivazione del trasporto 

solido a mare. Recentemente la stessa Regione sta effettuando prelievi di campioni sedimenti lungo due 

aste fluviali per la caratterizzazione dei depositi di sovralluvionamento potenzialmente destinabili al 

ripascimento.  

                                                           
51

 AdB Po: Programma generale di gestione dei sedimenti del Fiume PO -  Attuazione della Direttiva tecnica Delibera CI AdBPo n° 
9/2006 -Stralcio “intermedio”, adottato nella seduta di Comitato Istituzionale del  5 aprile 2006; Stralcio “di valle”, adottato dal CI 
del 24 gennaio 2008; Stralcio “di monte” adottato dal CI del 18 marzo 2008. In attesa di completamento per l’area Stralcio del 
Delta. Aggiornamento sul trasporto solido fluviale del fiume Po.  
52

 Emilia-Romagna: LR n. 7/2014 Capo II Artt. 72-75, regola la programmazione e realizzazione degli interventi per i quali sono in 
corso di redazione le “Linee guida per la gestione della vegetazione di pertinenza fluviale”. Marche: LR n. 31/2012, LR n. 48/2013, 
DACR n. 100/2014 sui Progetti Generali di Gestione. Basilicata: PRGC-Parte D (norme) e Interventi di ripristino dell'officiosità 
idraulica nei tratti terminali di alcuni corsi d'acqua principali. Molise: lavori di manutenzione dei bacini dei corsi d'acqua principali 
da parte della Regione o dei consorzi di Bonifica o dei privati confinanti. Progetto definitivo sulla sistemazione idraulica del Fiume 
Biferno a valle della Diga del Liscione 

http://www.adbpo.it/on-multi/Morfologia/Lamorfologiafluvialenellapianificazionedibacino/LamorfologiafluvialenellaDirettivaperlagestionedeisedimenti/articolo1117.html
http://www.adbpo.it/on-multi/Morfologia/Lamorfologiafluvialenellapianificazionedibacino/LamorfologiafluvialenellaDirettivaperlagestionedeisedimenti/articolo630.html
http://www.adbpo.it/on-multi/Morfologia/Lamorfologiafluvialenellapianificazionedibacino/LamorfologiafluvialenellaDirettivaperlagestionedeisedimenti/articolo630.html
http://www.adbpo.it/on-multi/morfologia/Lamorfologiafluvialenellapianificazionedibacino.html
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Altre importanti azioni, a valle di opportuni studi e 

sperimentazioni, riguardano la revisione di opere 

trasversali (briglie e traverse) e interventi di 

movimentazione o di bypass di sedimenti, ove possibile o 

necessario lungo i corsi d’acqua, aventi carattere “una 

tantum” o continuativo53. Una linea di collaborazione in 

questo senso avviata fra Regione Veneto, Regione Emilia-

Romagna e i rispettivi Enti parco Delta regionali, ha 

condotto a formulare proposte di progetto relative a 

sperimentazioni e monitoraggi su interventi di bypass e 

trasporto solido fluviale che potranno dare ulteriori 

indicazioni su criteri di fattibilità, tecniche e buone pratiche per questi tipi di interventi.  

 

 

Al fine di poter mettere in campo efficaci azioni volte al ripristino o al miglioramento del trasporto solido 

fluviale utile al ripascimento naturale dei litorali, è opportuno sviluppare adeguate conoscenze, 

sperimentazioni e azioni di gestione dei bacini e dei corsi d’acqua, con riferimento a: 

 inquadramento geomorofologico dei bacini imbriferi e degli alvei dei corsi d’acqua, formazioni 

geologiche, uso del suolo, morfologia, profili e sedimentologia degli alvei; 

 conoscenza, quantificazione, del trasporto solido fluviale, ove possibile in modo diretto, attraverso 

monitoraggi, o in modo indiretto, attraverso modelli idraulici opportunamente tarati; 

 sperimentazione di interventi di bypass di sedimenti, ove opportuno, in corrispondenza di opere 

idrauliche e sbarramenti; 

 revisione di opere idrauliche, briglie e traverse, in particolare ove si riscontrino effetti di 

sovralluvionamento nelle aree a monte delle stesse; 

 misure manutentive e di gestione della vegetazione ripariale, accompagnate eventuali necessari 

risezionamenti di alvei e aree golenali, volte a ridurre la capacità di trattenimento dei sedimenti; 

 

Alimentazione del sistema litoraneo – Sedimenti Esterni        

Utilizzo di materiali dall’entroterra (AS-1.3) 

Sedimenti da scavi edili, grandi opere, bacini portuali  

Il ricorso a sedimenti dell’entroterra per il ripascimento dei litorali è stato rappresentato in passato e per 
diverso tempo quasi esclusivamente dai materiali di cava, come ad esempio il primo ripascimento realizzato 
in Emilia-Romagna a metà degli anni ottanta54, provenienza che ha registrato negli ultimi due decenni un 
netto calo a fronte dell’aumento di materiali provenienti da altre fonti quali gli scavi edili, le grandi opere 
infrastrutturali, la realizzazione o l’ampliamento di darsene e bacini portuali.   
 

Qualsiasi attività edilizia, dalla piccola costruzione alle grandi opere, presuppone l’escavazione del suolo e 

quindi la produzione di terre e rocce. Numerosi interventi legislativi, susseguitisi in pochi anni, hanno reso 

complessa la normativa sulle terre e rocce da scavo. Il D.Lgs 152/06, parte IV, non esclude 

automaticamente le terre e rocce da scavo dall’ambito dei rifiuti, tanto queste vengono identificate e 

                                                           
53

 Lazio: Gestione dei depositi di sabbia intercettati dalle opere costiere e fluviali progetto Beachmed-e, sottoprogetto GESA;  
Il Mare del Lazio Studio di Oceanografia fisica e chimica, biologia e geologia marina, clima meteomarino, dinamica dei sedimenti e 
apporti continentali. Liguria: DGR 226/2009 Criteri e Direttive in materia di asportazione di materiale litoide dai corsi d'acqua dei 
bacini idrografici regionali. 
54

 Rifacimento della spiaggia di Misano Adriatico nel 1984, con fondi FIO 1982. 

Figura IV.2.3.4.7- esempio di materassi di 
sovralluvionamento in corrispondenza di opere 

http://www.beachmed.eu/Beachmede/SousProjets/GESA/tabid/98/Default.aspx
http://www.cmgizc.info/index.php?option=com_content&view=category&id=26&Itemid=184&lang=it
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classificate come rifiuti a seconda delle sostanze contaminanti contenute. Il DM 161/2012, regolamento di 

attuazione dell’art. 184 bis del D.Lgs 152/2006 s.m.i., ha specificato i criteri quali/quantitativi da soddisfare 

affinché i materiali da scavo siano classificabili come sottoprodotti e gestiti senza pericolo per la salute 

dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente.  

Il nuovo quadro normativo generale (D.Lgs 152/2006 e DM 161/2012) propone tre alternative che 

prevedono diversi e articolati adempimenti:  

1) utilizzo come sottoprodotto in sito;  

2) utilizzo come sottoprodotto in altri siti con regime semplificato (art. 41bis L 68/2014); 

3) utilizzo come sottoprodotto per opere sottoposte a VIA (applicazione DM 161/2012);  

La L. 164/2014 (conversione del DL 133/2014) prevede un riordino e una semplificazione della materia da 

attuare attraverso un DPR ancora oggi in fase di discussione anche se in elaborazione avanzata. 

Ferme restando le auspicabili semplificazioni, anche per gli utilizzi ai fini di ripascimento costiero, in linea 

generale lo smaltimento del materiale di scavo è un onere pesante per chi lo produce, mentre il 

reperimento di materiale da ripascimento è un onere pesante per chi lo utilizza. La gestione ottimale dei 

materiali di scavo potrebbe portare ad un vantaggio per entrambi i soggetti, diminuendo drasticamente i 

costi di smaltimento per “il produttore” così come i costi della materia prima per “l’utilizzatore”, ai fini 

ripascimento. In questo caso il costo si limiterebbe a quello del trattamento per il primo e a quello del 

trasporto e posa per il secondo. 

Spesso è difficile trovare un accordo economico soddisfacente per entrambe le parti, quando l’intervento di 

produzione del materiale e quello di utilizzo sono legati a progetti differenti. Buoni risultati ha dato la 

predisposizione di appalti integrati in cui viene messo a gara anche il trattamento e l’eventuale trasporto 

del materiale in siti di stoccaggio o direttamente al sito di ripascimento. Tale approccio è stato utilizzato dal 

Comune di Genova nel 2015 per la predisposizione dell’appalto per la realizzazione dello scolmatore del Rio 

Fereggiano ed il contestuale ripascimento di alcune spiagge cittadine. Altro approccio, di tipo sistemico, è 

quello seguito dal Comune di Riccione, in Emilia-Romagna, che ha previsto nel proprio Regolamento edilizio 

l’obbligatorietà di conferire all’Amministrazione Comunale, presso sito di stoccaggio autorizzato, i materiali 

sabbiosi provenienti da scavi di interventi edilizi o infrastrutturali sul territorio della fascia costiera, per il 

loro successivo trattamento e riutilizzo in operazioni di ripascimento dell’arenile55.  

La questione dei costi è chiaramente di difficile schematizzazione in quanto le circostanze differiscono in 

modo troppo ampio per poter essere parametrizzate. Tuttavia, nel caso di escavi condotti a ragionevoli 

distanze dai punti di ripascimento, il costo si riduce a quello del trasporto ed allo spandimento del 

materiale (escludendo operazioni di trattamento) cui dovrebbe essere detratto il costo di conferimento a 

discarica. 

  

                                                           
55

 Comune di Riccione: R.U.E art. 6.9.14, comma 5.  
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Facendo riferimento ad esempio al prezziario in uso presso la 

Regione Lazio56, si ottiene il seguente prezzo unitario: trasporto 

+ spandimento – conferimento = 0,33 €/m3/Km + 0,94 €/m3 – 

1,5*7€/m3. A titolo puramente indicativo, si può riportare la 

Tabella IV.2.3.4.1 con un esempio del prezzo unitario in 

funzione della distanza. Dalla tabella risulta una convenienza 

del trasporto a ripascimento in termini assoluti fino a distanze 

di circa 30 Km da parte dell’operatore stesso dello scavo 

(guadagno o parità rispetto al conferimento in discarica) ed un 

prezzo competitivo del materiale di ripascimento rispetto ad 

altre fonti, fino a circa 50-60 Km di distanza. Nei casi più 

realistici, potrebbe essere necessario includere un costo per 

stoccaggi intermedi.  

Calcoli di questo genere, che devono ovviamente essere sviluppati per ogni specifica situazione e tenendo 

conto delle circostanze locali, possono risultare particolarmente utili in un ambito pianificato di gestione 

dei sedimenti costieri. Ad esempio l’inclusione regolamentata in tale contesto degli operatori balneari che 

hanno interesse alla manutenzione dei litorali, può aumentare il raggio di convenienza di questo genere di 

risorsa.  

Per approfondimenti su aspetti tecnici e ambientali dei materiali da scavo si rimanda all’Allegato 3. Qui di 

seguito si riassumo alcune indicazioni per poter sviluppare, in base alla normativa vigente, l’utilizzo di 

sedimenti da scavi edili e opere infrastrutturali in genere. 

 

In linea di massima un modello di gestione dei materiali da scavo ai fini del ripascimento costiero 

dovrebbe indirizzarsi verso sistemi “integrati” basati su alcuni passaggi fondamentali: 

 predisposizione di un Piano di utilizzo del materiale sul progetto di scavo, compreso un protocollo di 

trattamento, selezione o vagliatura del materiale; 

 caratterizzazione del materiale in relazione ad un progetto di ripascimento (granulometria, resistenza 

all’usura, tenore in metalli, colore, compatibilità con il sito di destinazione); 

 predisposizione di un progetto di ripascimento in relazione al Piano di utilizzo (granulometria di 

progetto, volumi, modalità di versamento, tempi di produzione ed eventuale stoccaggio temporaneo); 

 previsione di attività di controllo sui versamenti da parte delle ARPA; 

 predisposizione di un Piano di monitoraggio sedimentologico e bio-naturalistico; 

 

Sedimenti da invasi nei bacini idrografici  

Al fine di assicurare il mantenimento della capacità d’invaso e la salvaguardia sia della qualità dell’acqua 

invasata, sia del corpo ricettore, il soggetto gestore di ciascun impianto deve predisporre un piano di 

gestione (previsto dall’art.40 del D.Lgs. 152/99) che comprenda operazioni di svaso, sghiaiamento e 

                                                           
56

 Tariffa 2012 a cura del Ministero delle Infrastrutture (Provveditorato Interregionale alle OO. PP. per il Lazio, Abruzzo e Sardegna), 

della Regione Lazio (Assessorato alle Infrastrutture e Lavori Pubblici, Direzione Regionale Infrastrutture) e del Comune di Roma 

(Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana) 

Distanza Km Prezzo 

10 -€  6,26  

20 -€  2,96  

30  €  0,34  

40  €  3,64  

50  €  6,94  

60  € 10,24  

70  € 13,54  

80  € 16,84  

Tabella IV.2.3.4.1- Prezzo sedimento estratto da 
scavi e portato a ripascimento, evitando il 
conferimento in discarica.  
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sfangamento delle dighe, sulla base dei criteri fissati da un Decreto Ministeriale (DM 30 giugno 2004 – 

MATTM). 

Un esempio di applicazione regionale della norma è rappresentato da quello della Regione Veneto che con 

propria delibera57 ha declinato la classificazione degli invasi minori, i contenuti dei progetti di gestione, le 

procedure di valutazione e approvazione dei progetti, le misure di tutela e monitoraggio delle acque. 

Mentre un caso emblematico è rappresentato della diga sul Torrente Conca (in Emilia-Romagna), costruita 

a metà degli anni ’70 per approvvigionamento idrico a scopo agricolo, dove l’accumulo di sedimenti a tergo 

dell’opera ha ridotto la capacità d’invaso ai minimi termini, rispetto a quella di progetto, e contestualmente 

la capacità di naturale alimentazione del corso d’acqua per le spiagge sud del riminese. 

Il ricorso a tali categorie di sedimenti deve essere subordinato alla valutazione delle ricadute che tali 

interventi possono avere sulla disponibilità di risorse idriche e sulle caratteristiche qualitative e ambientali 

dei tratti fluviali a valle degli invasi e negli invasi stessi. In questo senso i  Piani di gestione degli invasi 

rappresentano gli strumenti operativi specifici per la rimozione e riuso dei sedimenti, coerentemente con la 

pianificazione e programmazione della gestione delle risorse idriche. 

Fra le tecniche di rimobilitazione dei sedimenti, lo svaso prevede lo svuotamento parziale o totale del 

serbatoio mediante l’apertura degli scarichi di fondo. Tale operazione consente tuttavia solo ad una 

limitata quantità di materiale sedimentato di fluire a valle in quanto l’effetto di “richiamo” in prossimità 

degli scarichi si riduce a limitate distanze dagli stessi.  

Le operazioni di sfangamento hanno invece il fine di eliminare totalmente o parzialmente il materiale 

accumulato nel serbatoio e possono essere effettuate mediante spurgo (flushing), utilizzando l’acqua come 

fluido vettore per movimentare i sedimenti. Le altre operazioni di sfangamento prevedono l’asportazione di 

materiale a serbatoio pieno (dragaggio meccanico o idraulico) o a serbatoio vuoto con mezzi meccanici.  

Le tecniche di dragaggio rappresentano una soluzione di sicura efficacia al problema dell’interrimento, ma 

comportano dei costi elevati che variano da 10 €/m3 ai 30 €/m3 58.  

In alternativa si può procedere prima allo svuotamento totale dell’invaso e poi alla rimozione del 

sedimento utilizzando escavatori e pale meccaniche. Questa operazione risulta meno costosa per quanto 

riguarda le spese per i mezzi meccanici, ma nel complesso è più onerosa. In ogni caso, come detto in 

precedenza, il materiale da rimuovere va opportunamente analizzato. 

Nei costi vanno compresi quindi quelli per la caratterizzazione del materiale che, se finalizzata a valutarne 

la compatibilità per il ripascimento su un determinato litorale, può trovare indicazioni nel Manuale APAT-

ICRAM59, e in un prossimo futuro nel regolamento nazionale in fase di approvazione (di cui all'art. 109, 

comma 2 del DLgs. 152/2006), nonché in alcune disposizioni regionali come ad esempio quella della 

Regione Liguria60. Va sottolineato che il manuale e le disposizioni citate non hanno come campo di 

applicazione i materiali degli invasi, ma avendo come campo di applicazione la movimentazione dei 

sedimenti marini e i ripascimenti costieri danno indicazioni che possono essere mutuate in funzione della 

verifica di compatibilità dei suddetti materiali per i ripascimenti in ambito costiero.   

                                                           
57

 Regione Veneto: DGR 138/2006 “Dlgs.152/99 art.40 -DM Ambiente e Tutela del Territorio 30.6.2004 - Progetto di gestione degli 
invasi. Adempimenti di competenza regionale” 
58

 Molino, 2004. ?)  
59

 ISPRA 2007 aggiornamento “Manuale per la movimentazione di sedimenti marini” 

http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/manuale-per-la-movimentazione-di-sedimenti-marini   
60

 Regione Liguria: DGR 1446/2009 ”Criteri generali da osservarsi nella progettazione degli interventi di ripascimento stagionali" 

http://iterg.regione.liguria.it/Documenti.asp?comando=Ricerca&AnnoProc=2009&NumProc=5811&Emanante=   

http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/manuali-e-linee-guida/manuale-per-la-movimentazione-di-sedimenti-marini
http://iterg.regione.liguria.it/Documenti.asp?comando=Ricerca&AnnoProc=2009&NumProc=5811&Emanante


 

Pagina 123 di 309 
 

Ai costi occorre aggiungere inoltre quelli del trasporto dei sedimenti in prossimità dei litorali da ripascere e 

della posa in opera del materiale. 

L’ordine di grandezza del costo di questi sedimenti risulta quindi di alcune decine di euro a m3 (se le 

distanze tra diga e litorale si mantengono entro qualche decina di Km) e di conseguenza antieconomico o 

comunque non competitivo rispetto ad altre risorse. 

L’uso di questa risorsa potrebbe essere resa possibile se l’interesse per lo sghiaiamento o sfangamento da 

parte del gestore dell’invaso risultasse elevato in modo tale da compensare una significativa quota del 

costo fino al raggiungimento di valori netti competitivi. 

Con riferimento al censimento, ancorché incompleto, effettuato attraverso le Regioni e riportato 

nell’Allegato 3, si possono ipotizzare disponibilità dell’ordine di 0.65 Mm3/anno anche se, al contrario di 

quanto avviene per i depositi litoranei, le incertezze sulle caratteristiche dei sedimenti ed i costi unitari di 

movimentazione elevati, rendono tale dato tutto ancora teorico ai fini di una considerazione “operativa” 

per i ripascimenti costieri. 

Al fine di una migliore conoscenza e valutazione più precisa delle potenzialità degli accumuli negli invasi 

per un eventuale utilizzo come materiale da ripascimento, sarebbe opportuno: 

 effettuare una ricognizione sugli invasi artificiali, attraverso i soggetti gestori, per completare la stima 

dei volumi di sedimenti intrappolati, in particolare per gli invasi più prossimi alla fascia costiera; 

 definire o studiare accordi con in soggetti gestori in funzione di possibili collaborazioni per la gestione 

dei sedimenti ove valutati compatibili (caratterizzazione e fattibilità tecnica), anche previo trattamento o 

selezione, ai fini del ripascimento; 

 avviare progetti sperimentali o dimostrativi, in relazione alle situazioni che presentino più elevata 

fattibilità tecnica ed economica e vicinanza alla fascia costiera, per l’utilizzo dei materiali da invasi idonei 

al ripascimento costiero. 

 

IV.2.3.5. Indicazioni di buone pratiche per l’alimentazione con sedimenti 

interni al sistema litoraneo (AS-2) ## 

La gestione dei sedimenti litoranei rappresenta una pratica cruciale per la manutenzione della costa, sia in 

condizioni di squilibrio generale (in attesa di apporti esterni che possano bilanciare perdite assolute 

verificatesi nel sistema) sia in condizioni di equilibrio, a maggior ragione, per evitare di innescare processi di 

perdita e arretramento poi più difficilmente governabili.  

Le risorse di sedimenti “in eccesso” nella fascia litoranea, ovvero utilizzabili ai fini del riequilibrio di zone 

critiche contigue o comunque a breve distanza, possono essere:  

accumuli emersi (o che presentano comunque una parte cospicua emersa) come i depositi a ridosso di 

opere aggettanti (i moli portuali), o di opere di difesa sotto costa (parallele o trasversali) o in zone di 

convergenza del trasporto solido litoraneo;  

accumuli sommersi (prevalentemente o esclusivamente sommersi anche in condizioni di bassa marea) 

come le barre sommerse di avanspiaggia, delle foci dei corsi d’acqua, lagune o bocche lagunari, i depositi a 

tergo delle opere di difesa distaccate o i depositi alle imboccature dei porti. 



 

Pagina 124 di 309 
 

Analizzando i dati relativi alla movimentazione dei sedimenti litoranei da parte delle Regioni, riportati 

nell’Allegato 3, ed in particolare le differenze tra quanto autorizzato e quanto potenzialmente utilizzabile, 

risulta che l’impiego delle risorse litoranee di sedimenti emersi e sommersi è destinato ad un significativo 

incremento.  

Questo spingerà ad ampliare i modelli di gestione verso un impiego sistematico di mezzi marittimi (auto 

caricanti o aspiranti refluenti) con posa di tubazioni temporanee per il rifluimento o all’adozione di 

tubazioni fisse, il cui costo può essere ammortizzato in relazione alle quantità gestite annualmente. 

In relazione alle principali tipologie di accumuli richiamate in Figura IV.2.3.5.1 è possibile una 

schematizzazione di modelli di gestione in parte derivanti da sistemi già in uso presso le coste italiane, 

come di seguito riportato in tabella. 

 

Figura IV.2.3.5.1 – confronto fra i volumi  di movimentazioni  autorizzate e potenzialità stimate per diverse tipologie 

accumuli litoranei 
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I modelli di gestione che prevedono la realizzazione di strutture fisse come le tubazioni poste lungo i moli 

dei porti e/o lungo le spiagge da mantenere, consentono interessanti forme di cooperazione tra pubblico e 

privato come nel caso di Bibione61, dove una tubazione di 2.700 m trasferisce le sabbie dalla foce del 

Tagliamento alle spiagge in erosione, o di Riccione62, dove due tubazioni fisse trasferiscono la sabbia 

dragata dall’imboccatura del porto canale alle spiagge in erosione rispettivamente a 3.300 m a sud e a 550 

m a nord del porto. 

I costi del materiale posato nei vari casi sono estremamente variabili in ragione delle condizioni locali e 

delle modalità e tecnologie utilizzate. E’ auspicabile che i costi di dragaggio si abbassino ulteriormente e che 

lo sviluppo di appalti pluriennali con flessibilità operative possa contribuire al raggiungimento di economie 

di scala oltre che a favorire l’avvio di una manutenzione sistematica dei litorali63. 

A supporto delle attività di gestione degli accumuli costieri, in relazione alla manutenzione dei tratti critici o 

in sofferenza, è importante anche dotarsi di strumenti informativi-gestionali dedicati che permettano di 

avere un quadro generale e di dettaglio sui trend evolutivi dei vari tratti o Celle litoranee e sulla 

localizzazione e disponibilità di sedimenti ai fini dell’ottimizzazione delle operazioni di prelievo e 

ripascimento (con riferimento agli esempi al paragrafo IV.2.2.5).  

 

Alimentazione del sistema litoraneo – Sedimenti Interni        

Accumuli litoranei emersi (AS-2.1) 

Gli accumuli in prossimità di opere aggettanti, moli portuali o di foci fluviali armate, di pennelli o anche di 

opere parallele molto vicine alla costa, presentano spesso anche importanti parti emerse. Sono depositi che 

                                                           
61

 Bibione- Veneto: http://www.bibione5aquae.it/sabbiodotto.html 
62

 Riccione- Emilia-Romagna: http://www.comune.riccione.rn.it/Engine/RAServePG.php/P/115061RIC0300/T/Riccione-Il-
sabbiodotto-al-lavoro-nella-zona-sud 
63

 es. Protocollo d’Intesa Regione Veneto, Comune S. Michele e Società private per l’attuazione degli interventi di ripascimento 
manutentivo del litorale di Bibione, da foce Tagliamento a foce Baseleghe, per il triennio 2014-2016 . 

Tabella IV.2.3.5.1 – esempi di modalità di gestione degli accumuli costieri e relativi costi dei sedimenti portati a ripascimento 

tipo Buona Pratica costo tipo Buona Pratica costo tipo Buona Pratica costo tipo Buona Pratica costo

Porto di Anzio 

(RM):  m3 , 

distanza 2-3 Km 

9-10 

€/m3

Porto Marina di 

Carrara:  1,5 

Mm3, distanza 3-
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€/m3 
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booster) + 
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Lido Volano (FE): 
124.000 m3 
da Scanno Goro 

Lidi N Ferraresi: 
214.000 m3 
bypass Porto G. 
 

5,5 
€/m3 
 
4,5 
€/m3 
 

http://www.bibione5aquae.it/sabbiodotto.html
http://www.comune.riccione.rn.it/Engine/RAServePG.php/P/115061RIC0300/T/Riccione-Il-sabbiodotto-al-lavoro-nella-zona-sud
http://www.comune.riccione.rn.it/Engine/RAServePG.php/P/115061RIC0300/T/Riccione-Il-sabbiodotto-al-lavoro-nella-zona-sud
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si prestano a movimentazioni di superficie, interventi di back-pass verso le spiagge sopraflutto o di by-pass 

verso le spiagge sottoflutto.  

Le esperienze regionali in materia sono molteplici e ad esse sono collegati strumenti dispositivi, informativi 

e gestionali finalizzati ad un utilizzo ottimale delle risorse, con l’individuazione di accumuli “di prestito” per 

gli interventi, anche periodici, sui tratti critici. Fra le esperienze significative per replicabilità e per le 

disposizioni ad esse collegate si richiamano le seguenti.  

La Regione Marche opera con movimentazioni stagionali di sedimenti relativi alla spiaggia emersa e in 

modeste quantità sommersa (tecnica screeping) da depositi a tergo delle opere di difesa distaccate. Inoltre 

il "SITcosta" regionale contiene informazioni sui sedimenti di spiaggia emersa e sommersa, sugli accumuli e 

sulla morfologia costiera. 

La Regione Calabria ha individuato nel Master Plan Erosione Costiera i depositi costieri disponibili e 

compatibili con l’elevato pregio ambientale dei siti. 

La Regione Puglia ha predisposto Linee Guida64 individuando, nelle Unità fisiografiche definite per la propria 

costa, alcune aree dalle quali prelevare sedimenti sabbiosi di accumulo litoraneo utili al ripascimento dei 

tratti costieri in erosione e le modalità di esecuzione dei relativi interventi.  

La Regione Veneto per questo genere di interventi ha emanato criteri generali e direttive tecniche per i 

ripascimenti manutentivi e bypass degli arenili65. La Regione Basilicata effettua ripascimenti delle spiagge in 

erosione soprattutto con materiali da accumuli sopraflutto alle opere portuali. La Regione Liguria ha 

emanato disposizioni e criteri generali (DGR 1446/2009 cit.) per la progettazione degli interventi di 

ripascimento stagionali con materiali di diversa provenienza.  

La Regione Emilia-Romagna, ha indicato nelle proprie Linee Guida GIZC approcci e raccomandazioni per la 

gestione dei sedimenti costieri e per interventi di ripascimento con materiali di diverse fonti e si è dotata di 

un sistema informativo finalizzato all’individuazione e gestione degli accumuli litoranei (SICELL)66. Fra gli 

interventi più significativi di questo genere si richiamano il “Bypass Lidi ferraresi”67 del 2004, con un 

sabbiodotto temporaneo che ha trasferito circa 214.000 m3 di sabbia dalla spiaggia sopraflutto del molo di 

Porto Garibaldi alle spiagge dei Lidi Ferraresi nord fino a circa 8,5 km dalla zona di prelievo, e il più recente 

intervento di “Ripascimento del Lido di Volano”68 completato nel 2015, con un sabbiodotto temporaneo di 

4 km che ha trasferito su 2,5 km di spiagge in erosione circa 124.000 m3 di sabbia dallo Scanno di Goro.  

Per una gestione sostenibile di questi accumuli particolare attenzione va posta sui “tempi di ricarica” e alla 

conoscenza dei meccanismi che li regolano, in modo da valutare attentamente i volumi effettivamente 

prelevabili ed evitare squilibri o innesco di processi di arretramento poi difficilmente governabili.     

 

Alimentazione del sistema litoraneo – Sedimenti Interni       

Accumuli litoranei sommersi (AS-2.2) 

Gli accumuli di sedimenti in prossimità delle foci fluviali o delle bocche lagunari, a tergo delle difese 

parallele distaccate (scogliere foranee), così come le barre di avanspiaggia, sono depositi prevalentemente 

                                                           
64

 Puglia: DGR n. 410/2011 http://www.adb.puglia.it/public/files/downloads/Coste/20101209_Linee_guida_coste_basse.pdf     
65

 Veneto: DGRV n. 1019/2010, DGRV n. 1215/2014 http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/difesa-dei-litorali  
66

 SICELL http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-bacino/argomenti/difesa-della-costa/sicell-2006-2012/sicell-1 
sviluppato nel 2010 nell’ambito del progetto europeo COASTANCE http://www.coastance.eu/  
67

 Peretti A. 2006 http://noe.cartodata.free.fr/IMG/pdf/11.Peretti.pdf  
68

 Intervento di ripascimento del Lido di Volano con sabbia prelevata dallo Scanno di Goro - Relazione 

http://www.adb.puglia.it/public/files/downloads/Coste/20101209_Linee_guida_coste_basse.pdf
http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/difesa-dei-litorali
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-bacino/argomenti/difesa-della-costa/sicell-2006-2012/sicell-1
http://www.coastance.eu/
http://noe.cartodata.free.fr/IMG/pdf/11.Peretti.pdf
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:N4m1GY2BOJkJ:ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-bacino/servizi/gare-e-appalti-pubblici/gare-appalti-esiti/stbpvcfe/bandi/allegati-gara-4r9b001.007/relazione-quadro-economico-cronoprogramma/at_download/file/01_Relazione_Quadro%2520economico_Cronoprogramma.pdf+&cd=11&hl=it&ct=clnk&gl=it
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sommersi anche in condizioni di bassa marea. La loro gestione presenta aspetti analoghi a quelli degli 

accumuli emersi ma con particolarità in alcuni casi afferenti ai mezzi utilizzati.  

Per quanto riguarda le barre di avanspiaggia, pur annoverate fra gli accumuli sommersi “disponibili” ai fini 

del ripascimento, va sottolineato che queste strutture sedimentarie della spiaggia sommersa sono da 

considerare sempre in fasce batimetriche prossime alla profondità di chiusura, per evitare di modificare la 

dinamica nel settore prossimale della spiaggia sommersa attiva. In generale il loro utilizzo è generalmente 

poco efficace in quanto la granulometria prevalente è in genere molto fine e i volumi eventualmente 

portati verso la battigia (zona più energetica) migrano in breve tempo verso la zona di origine.  

Casi a parte le situazioni di alto pregio ambientale, come ad esempio la costa tirrenica vibonese di Capo 

Vaticano in Calabria, dove l’utilizzo dei sedimenti a ridosso della profondità di chiusura può rappresentare 

una risorsa compatibile da un punto di vista ambientale, in alternativa ai prelievi di sedimenti dai corsi 

d'acqua e comunque nelle more di attuazione degli interventi di ripristino del trasporto solido fluviale. La 

strategia adottata dalla Regione Calabria è comunque quella di migliorare la dinamica di equilibrio dei 

sedimenti integrando al ripascimento opere di contenimento che riducano la dispersione al largo dei 

sedimenti più fini riutilizzati. 

Altro caso a parte è la ricarica delle barre di avanspiaggia anche in fascia distale, qualora si venissero a 

determinare importanti disponibilità di sedimenti fini (sabbie al limite granulometrico e limi grossolani) da 

operazioni di dragaggio in mare (es. canalette di accesso ai porti), al fine di rafforzare, elevare, il piede della 

spiaggia sommersa. 

Gli accumuli a tergo delle scogliere foranee, sedimenti 

intercettati dalla struttura di difesa parallela, sono 

generalmente di granulometria ancora utile per la zona di 

battigia e prima parte della spiaggia sommersa e 

rappresentano una modalità di gestione “interna” al tratto 

o Cella litoranea, a costi decisamente più contenuti rispetto 

ad altre movimentazioni. Nel tempo di sono affermati in 

zone scoglierate e con scarse risorse di sedimenti disponibili 

a breve distanza, come ad esempio nella zona del cesenate 

e del ravennate meridionale in Emilia-Romagna, o in alcune 

spiagge del Veneto. I mezzi più utilizzati sono gli ”scraper”, 

mutuati 

dall’agricoltura e modificati per operare in mare, in acque 

basse. Accoppiati a una ruspa o a un trattore, questi 

dispositivi riportano i sedimenti dalle zone di accumulo 

presso le scogliere verso la battigia. Sono pratiche 

necessariamente periodiche che si effettuano in 

preparazione della stagione balneare. 

Gli accumuli presso foci fluviali o bocche lagunari sono 

gestiti generalmente con la finalità di assicurare l’officiosità 

idraulica delle foci dei corsi d’acqua (capacità di scarico delle 

piene) e favorire gli scambi idrici fra mare e laguna, la 

circolazione idrica e l’ossigenazione delle acque lagunari. 

Esempi di interventi di questo tipo, accompagnati dall’utilizzo 

Figura IV.2.3.5.2 – ripascimento con “scraper” da 

accumuli di sedimenti in prossimità delle barriere 

Figura IV.2.3.5.3 – esempio di accumulo sommerso 

alla foce di un corso d’acqua, il canale al centro 

deve essere mantenuto di opportuna sezione. 
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dei materiali dragati per il ripascimento dei lidi nord ferraresi, sono quelli eseguiti periodicamente 

all’imboccatura della Sacca di Goro (Emilia-Romagna) al fine di contrastare l’occlusione della bocca lagunare 

ad opera dei sedimenti di Po che accrescono l’apparato dello Scanno di Goro. Altri esempi di interventi 

periodici alle foci dei corsi d’acqua sono quelli già citati in Regione Veneto per la gestione del litorale di 

Bibione (2014-2016) con i sedimenti della barra di foce Tagliamento, o quelli per la gestione del litorale di 

Lido di Spina (Emilia-Romagna) con prelievi periodici di sedimenti dalla foce del canale Logonovo e del 

canale Gobbino, o quelli condotti fra il 2015 e il 2016 a Marina di Cecina, in Toscana, con i sedimenti dragati 

alla foce del Torrente Cecina. Sono tipologie di interventi comunque soggetti a particolare attenzione e 

valutazione delle effettive necessità idrauliche.  

Di particolare interesse, in relazione a strumenti dispositivi e semplificazione di sedimenti da accumuli 

litoranei sommersi, è il caso della Regione Puglia69 che consente la movimentazione di accumuli entro la 

profondità di 3 m con procedure autorizzative semplificate per quantità di volumi contenuti di sedimento 

(fino a 5.000 m3) utili al ripascimento dei litorali costieri con un prelievo, e ricollocazione, inferiore o uguale 

a 20 m3/ml di spiaggia. Per la modalità di caratterizzazione dei sedimenti per ripascimenti manutentivi, 

sono da ricordare il caso della Regione Liguria già citato (DGR 1446/2009) e il caso della Regione Lazio70 che 

opera attraverso una specifica Convenzione con la propria ARPA regionale. 

 

Alimentazione del sistema litoraneo – Sedimenti Interni       

Dragaggi per gestione idraulica e sicurezza della navigazione (AS-2.3) 

Un caso particolare di utilizzo di accumuli sommersi si pone nelle operazioni di dragaggio dei tratti terminali 

dei corsi d’acqua, di canalette di accesso e alle imboccature dei porti o nei canali navigabili interni, ai fini 

della gestione idraulica e della sicurezza della navigazione.  

A parte gli accumuli in prossimità delle imboccature dei porti o dei tratti terminali solo di alcuni fiumi, i cui 

sedimenti possono presentare granulometrie utili al ripascimento delle spiagge emerse, negli altri casi si 

tratta in generale di sedimenti fini che, pur verificati di idonea qualità chimica e batteriologica, 

difficilmente possono trovare una medesima collocazione.  

A questo proposito il Manuale APAT-ICRAM già citato (ISPRA 2007), identifica diverse opzioni di gestione 

che, per i materiali con buone caratteristiche qualitative, vanno dall’utilizzo per ripascimento della spiaggia 

sommersa, all’immersione in mare in aree al largo stabilite e monitorate dalle amministrazioni regionali, in 

funzione della granulometria, o in casse di colmata o discariche controllate, per i materiali con scarse o 

pessime caratteristiche qualitative chimiche e batteriologiche. 

Spesso i materiali fini, anche con buone caratteristiche qualitative, vengono conferiti in casse di colmata o 

immersi al largo senza considerare l’importante funzione nella lotta all’erosione, come rinforzo o ripristino 

della spiaggia sommersa. I problemi erosivi nella spiaggia emersa partono proprio da lì, dalla perdita verso il 

largo dei sedimenti e/o dalla subsidenza che interessa la fascia costiera. Un innalzamento dei fondali o la 

creazione di barre di avanspiaggia, alle opportune batimetriche, tende a bilanciare il profilo di spiaggia nel 

suo complesso (emerso e sommerso) e a favorire lo smorzamento dell’energia ondosa spostando verso 

mare la linea dei frangenti. 

                                                           
69

 Regione Puglia: Circolare prot. n. 9388 del 13 maggio 2010: "Interventi urgenti per fronteggiare l'erosione costiera provocata 
dalle mareggiate dei primi mesi del  2010." 
70

 Regione Lazio: LR n. 53/1998 (art.18, comma 2, controllo delle caratteristiche qualitative dei sedimenti) e Convenzione tra l’ARPA 
Lazio e la Regione Lazio per la caratterizzazione delle sabbie dei siti di prelievo e dei siti di ripascimento della costa laziale. 
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Per poter utilizzare oculatamente i materiali fini provenienti da dragaggi è necessario disporre di batimetrie 

costiere di dettaglio associate a caratterizzazioni granulometriche dei fondali nelle diverse fasce 

batimetriche, a scala regionale o comunque a livello dei tratti litoranei critici e di estesi tratti al contorno, in 

modo tale da definire, per ogni range granulometrico di materiale disponibile, la corretta collocazione.  

Nel caso ad esempio della canaletta esterna d’accesso al Porto di Ravenna, sui circa 2 milioni di m3 da 

dragare per l’approfondimento fino alla -12 m, è stato stimato che circa 1/4 del volume di materiale fine, 

con idonee caratteristiche qualitative, potrebbe essere collocato a creare barre nella spiaggia sommersa fra 

le attuali batimetriche -6 e -8 in corrispondenza di tratti in erosione della costa ravennate, appositamente 

individuati e caratterizzati.  

Data la frequenza con cui si effettuano simili interventi per i numerosi porti italiani, sarebbe opportuno che 

l’utilizzo dei materiali fini per il ripascimento della spiaggia sommersa fosse preso in considerazione 

sistematicamente, a fronte della pratica di immersione al largo. 

Altro caso riguarda i materiali da asportare dai fiumi ai fini della sicurezza idraulica, ad esempio da tratti in 

sovralluvionamento in corrispondenza di opere idrauliche (briglie, traverse), spesso anche nella parte 

terminale (es. il Fiume Marecchia in Emilia-Romagna), o in generale per il ripristino dell’officiosità idraulica 

dei tratti terminali dei corsi d’acqua (es. il Fiume Potenza nelle Marche, o il Fiume Biferno in Molise, o del 

Fiume Bradano in Basilicata)71. In questi casi i materiali, solitamente di ampia gamma granulometrica da 

ghiaie a sabbie e limi, dovrebbero essere oggetto di attente valutazioni in merito alla fattibilità di possibile 

utilizzo ai fini del ripascimento costiero.  

Questa attenzione è cresciuta nel tempo, in ragione dell’affermarsi di un “approccio integrato” per la 

gestione costiera in alcune Regioni, ma dovrebbe assumere carattere sistematico se si vuole che anche 

queste risorse rappresentino un significativo contributo alla gestione degli effetti dell’erosione costiera a 

livello di Paese. Esempi di studi e disposizioni regionali che possono dare un contributo in questo senso 

sono rappresentati dalle esperienze della Regione Lazio e della Regione Liguria72.  

I dragaggi portuali rappresentano infine un’altra fonte importante di sedimenti per la gestione degli effetti 

dell’erosione costiera. Le strutture portuali determinano importanti modificazioni della dinamica litoranea 

e costituiscono “trappole”, oltre che in adiacenza ai moli sopraflutto, anche per i sedimenti che transitano 

davanti alle proprie imboccature e che le azioni del mare e delle correnti tendono a distribuire al loro 

interno.  

Periodicamente devono essere eseguiti dragaggi sia all’imboccatura sia nei canali interni ma di frequente si 

determinano comunque condizioni di emergenza che necessitano di risposte “emergenziali” per la 

sicurezza della navigazione in ingresso e in uscita o all’interno del porto. In tali condizioni è spesso 

impossibile avere il tempo per le determinazioni necessarie a valutare un utilizzo dei sedimenti dragati ai 

fini del ripascimento e, nel migliore dei casi l’opzione perseguibile è quella dell’immersione in aree al largo. 

Per ovviare alla perdita di eventuali significativi volumi di sedimenti utili al ripascimento delle spiagge 

emerse o sommerse, andrebbe mantenuta aggiornata una scheda di caratterizzazione dei sedimenti 

                                                           
71

 Regione Basilicata: PRGC-Parte D Interventi di ripristino dell'officiosità idraulica nei tratti terminali di alcuni corsi d'acqua 
principali, e Progetto esecutivo Fiume Bradano http://www.regione.basilicata.it/giunta/files/docs/DOCUMENT_FILE_1233441.pdf  
Regione Molise: Progetto di sistemazione idraulica del Fiume Biferno  fra la Diga Liscione e la foce http://www.cosib.it/news/599   
Regione Marche: DACR n. 100/2014 sui Progetti Generali di Gestione e Disciplinare tecnico di rilevamento dei sedimenti fluviali 
72

 Lazio: Gestione dei depositi di sabbia intercettati dalle opere costiere e fluviali progetto Beachmed-e, sottoprogetto GESA;  
Liguria: DGR 226/2009 Criteri e Direttive in materia di asportazione di materiale litoide dai corsi d'acqua dei bacini idrografici 
regionali. 

http://www.regione.basilicata.it/giunta/files/docs/DOCUMENT_FILE_1233441.pdf
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http://www.beachmed.eu/Beachmede/SousProjets/GESA/tabid/98/Default.aspx
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portuali e prevedere azioni sistematiche di dragaggio, anche con metodi alternativi. Queste opzioni 

andrebbero accompagnate anche da semplificazioni delle procedure autorizzative in funzione di condizioni 

di compatibilità note e monitorate dei sedimenti portuali in relazione alle condizioni delle spiagge da 

ripascere periodicamente. Tali opzioni possono prevedere diverse soluzioni tecniche come ad esempio 

sistemi disgreganti e aspiranti posizionati sul fondo del canale portuale, o draghe galleggianti dedicate, con 

un sistema di tubazioni fisse posizionate in trincee sotto i litorali e equipaggiate con un adeguato numero di 

pozzetti di derivazione da utilizzare a seconda delle necessità, come nel caso già citato del sabbiodotto 

permanente di Riccione.   

Le esperienze di dragaggio dei porti con utilizzo dei sedimenti ai fini del ripascimento costiero, delle quali 

non si vuole trattare in questa sede e a cui si rimanda, sono innumerevoli e accompagnate da specificità 

rispondenti alle condizioni locali e a particolari aspetti ambientali sia delle aree portuali sia dei litorali 

interessati. 

Una sintesi sugli aspetti ambientali dei materiali di dragaggio portuale è riporta nell’Allegato 3, al quale si 

rimanda. Qui di seguito si riassumo alcune indicazioni da considerare per poter sviluppare l’impiego degli 

accumuli litoranei nella gestione degli effetti della dinamica costiera. 

Per un efficace e corretto utilizzo degli accumuli litoranei ai fini della gestione dei tratti in erosione è 

necessario adottare un “approccio integrato” che preveda: 

 composizione di un quadro delle risorse disponibili, il più possibile completo, degli accumuli litoranei 

emersi e sommersi, in relazione a distanze e compatibilità con i tratti in erosione da gestire (strumento 

informativo-gestionale dedicato);  

 programmazione di interventi su aree in erosione in funzione delle eventuali necessità di dragaggio 

ricorrenti di porti o bocche portuali, foci dei corsi d’acqua, bocche lagunari, con anche l’installazione di 

dispositivi fissi per il trasferimento dei sedimenti; 

 semplificazioni delle procedure autorizzative per le operazioni ricorrenti, come dragaggi portuali o di 

bocche portuali, foci dei corsi d’acqua, bocche lagunari, a fronte del mantenimento di un monitoraggio 

sullo stato di qualità dei sedimenti; 

 valutazioni sul possibile utilizzo di eventuali materiali fini derivanti dai dragaggi, con le necessarie 

caratteristiche qualitative per il ripascimento della spiaggia sommersa nelle fasce batimetriche 

compatibili, in alternativa alla loro immersione in mare in aree al largo;  

 utilizzo all’interno dello stesso tratto o Cella litoranea dei sedimenti accumulati a tergo delle scogliere 

foranee, in relazione alle pratiche di gestione stagionale dei litorali; 

 valutazioni sul possibile utilizzo dei materiali da asportare dai tratti terminali dei corsi d’acqua, per 

interventi di ripristino dell’officiosità idraulica, in relazione a fattibilità tecnica ed economica per il loro 

trasferimento sui tratti litoranei in erosione. 

 

IV.2.4. CARATTERISTICHE E COMPATIBILITÀ DEI SEDIMENTI DI APPORTO 

PER IL RIPASCIMENTO DELLE SPIAGGE  

In relazione alle diverse risorse che possono essere utilizzate per il ripascimento dei litorali, è opportuno 

sviluppare alcune considerazioni sul tipo di sedimento richiesto, la valenza ambientale delle aree che 

ospitano tali risorse e la loro compatibilità con le aree di destinazione.  
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A tal riguardo, dovrà essere posta particolare attenzione all’eventuale interazione con zone di protezione 

ecologico-ambientale, come ad esempio i Siti Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) e le Aree Marine Protette 

(AMP), che potrebbero fortemente limitare la compatibilità dei materiali nel caso di eventuali ripascimenti 

nelle stesse o in aree contermini, o limitare le attività di dragaggio nel caso di prelievi da accumuli non 

distanti da tali zone. 

Nel caso specifico delle risorse marine, è fondamentale quindi disporre di informazioni adeguate e 

aggiornate circa le destinazioni d’uso specifiche delle aree marine al fine di evidenziare eventuali criticità e 

conflitti legati a usi diversi73 (es. Aree Marine Protette, aree di pesca o di nursery, aree militari, cavidotti 

sommersi, ecc.) che potrebbero condizionare o impedire del tutto o in parte il prelievo di sedimenti. 

Per quanto concerne le risorse di sedimenti per gli interventi di ripascimento, è noto che la varietà e la 

sensibilità ambientale delle diverse spiagge che necessitano di una “rialimentazione” richiedono quantità di 

sedimento di diverse tipologie. La sufficiente quantità di sedimento della esatta tipologia di quello della 

spiaggia di destinazione è una condizione molto difficile da incontrare, di fatto impossibile da ottenere 

anche nei casi di by-pass o dei giacimenti sotto costa. Tenendo presente questo, nella realtà dei fatti si 

tratta quindi di operare con materiali non “identici” ma bensì più affini possibili a quelli presenti sulle 

spiagge da ripascere. Ciò per ragioni che attengono all’evoluzione di ogni singola spiaggia in quel contesto e 

in quel dato momento geocronologico. Nessuna sabbia di spiaggia ha una sua replica in mare e in alcuni 

casi, come le coste sarde, le spiagge sono spesso assai difformi fra loro anche in contesti vicini. 

Le dinamiche costiere (sia di natura marina che eolica) determinano continue trasformazioni dei sedimenti 

in sito con, ad esempio, selezioni granulometriche (trasporto selettivo degli elementi in relazione alla loro 

dimensione) e mineralogiche (trasporto selettivo in relazione al peso specifico, usura differenziata, ecc.).  

Se da una parte si è costretti a stabilire dei criteri di compatibilità dei sedimenti da utilizzare per i 

ripascimenti (con le dovute tolleranze) in quanto risulta praticamente impossibile disporre di un sedimento 

di apporto identico a quello preesistente, dall’altra non ha senso parlare di caratteristiche assolute del 

sedimento originario in quanto esso stesso è oggetto di una continua trasformazione soprattutto sui litorali 

soggetti ad intensi fenomeni erosivi. Tuttavia ammettendo l’assenza d’interferenze umane, questa 

trasformazione che potremmo definire equilibrio instabile avviene entro range di variabilità che debbono 

ricondursi a dei regimi rispetto a cui sussiste uno stato medio o mediano della spiaggia e dei sedimenti che 

dovrebbe essere quello da considerare.  

Questo discorso a carattere generale deve comunque tenere conto delle eccezioni presenti sul territorio e 

di alcune singolarità, come per esempio in alcune spiagge della Sardegna, in cui l’utilizzo di  materiali 

“affini”, comporta quasi certamente un danno ambientale. 

Inoltre, in considerazione diverse tipologie di risorse di sedimenti, la caratterizzazione richiederà spesso 

delle attenzioni particolari proprio in relazione alla diversa tipologia di provenienza, al diverso metodo di 

trasporto e alle tecniche di posa in opera (cfr. Allegato 3 alle presenti Linee Guida). Per la caratterizzazione 

e valutazione della compatibilità dei sedimenti ai fini del ripascimento, ma più in generale a riguardo dei 

dragaggi e delle diverse opzioni di utilizzo dei materiali dragati, esiste un riferimento di livello nazionale 

rappresentato dal “Manuale per la movimentazione dei sedimenti marini”74, e alcuni riferimenti di livello 
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 es. Atlante usi del mare  Adriatico----Lorito et al (2012) 
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 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, APAT-ICRAM (2006) 
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regionale che declinano più nel dettaglio, e nelle situazioni sito specifiche, le disposizioni relative ai 

ripascimenti costieri.75   

 

IV.2.4.1. Caratteristiche principali da considerare nelle valutazioni di 

compatibilità 

In termini generali l’uso dei sedimenti per il ripascimento delle spiagge deve sempre essere attentamente 

valutato in relazione alle condizioni specifiche dei territori ed agli impatti che gli stessi possono indurre sul 

sistema ambientale. La previsione di utilizzo dei materiali dovrebbe essere accompagnata dalla definizione 

di protocolli specifici per la caratterizzazione ed il monitoraggio prima, durante e dopo degli interventi. 

In questa sede è possibile una prima disamina schematica generale di alcuni criteri di valutazione della 

compatibilità circa le caratteristiche che i sedimenti di apporto devono possedere rispetto alle esigenze 

ambientali in generale e alle caratteristiche dei sedimenti delle spiagge da ripascere, rimandando 

all’Allegato 3 gli approfondimenti in relazione alla tipologia di risorsa adottata. In particolare si farà 

riferimento alle seguenti principali caratteristiche: 

1. Caratteristiche chimiche: le valutazioni circa le caratteristiche chimiche dei sedimenti di apporto 

(presenza di contaminanti potenzialmente pericolosi per l’ambiente e la salute umana), devono essere 

svolte già in fase di analisi degli impatti per il loro prelievo e la loro movimentazione. Il criterio di 

massima è che se il prelievo ed il trasporto di un sedimento non risulta pericoloso per l’ambiente, 

anche la sua posa in opera non dovrebbe verosimilmente costituire un pericolo. Per quanto riguarda i 

valori chimici di riferimento da utilizzare per valutare la qualità e la compatibilità chimica dei sedimenti 

da destinare al ripascimento , la valutazione deve essere fatta, caso per caso, in relazione alla diversa 

tipologia di risorsa che si intende utilizzare, in accordo con quanto riportato nel D.Lgs 152/2006 e s.m.i. 

I casi specifici sono riportati nell’Allegato 3.  

2. Caratteristiche microbiologiche: per quanto concerne la qualità microbiologica, i criteri di 

caratterizzazione si differenziano in particolar modo per le diverse risorse di sedimenti. In effetti, 

considerate le caratteristiche geologiche e geografiche dei depositi sottomarini, generalmente 

localizzati al largo e a grandi profondità, si può ragionevolmente ipotizzare l’assenza di fenomeni di 

contaminazione microbiologica. Situazione del tutto diversa è per i sedimenti provenienti da dragaggi 

in zona portuale. Benché siano identificati i parametri da controllare per una caratterizzazione 

microbiologica, meno evidenti sono i valori limite tollerabili per l’impiego di sedimenti per il 

ripascimento di spiagge destinate alla balneazione. In generale, almeno per quanto attiene ai diversi 

tipi di sedimenti accumulati lungo costa (porti, foci fluviali ecc.), in mancanza di riferimenti normativi 

specifici, in caso di ripascimento, è suggerita/indicata l’intensificazione del monitoraggio 

microbiologico da eseguire in ottemperanza alla normativa sulla qualità delle acque di balneazione76. 

3. Caratteristiche granulometriche: Gli aspetti fisici connessi a differenze granulometriche tra sedimenti 

di apporto e quelli preesistenti, riguardano la capacità di “tenuta” del ripascimento in termini di 
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 es. Regione Liguria D.G.R. 1446/2009 "Criteri generali da osservarsi nella progettazione degli interventi stagionali di ripascimento 
degli arenili" 
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differente profilo di equilibrio della spiaggia77 e di differente risposta al trasporto long shore e cross 

shore, tutti elementi che fanno parte degli obiettivi progettuali e reperibili nell’ampia letteratura di 

settore tra cui il Coastal Erosion Manual78. Da un punto di vista biologico, variazioni granulometriche 

nei sedimenti di spiaggia possono influenzare il ciclo vitale di alcune specie bentoniche di interesse 

commerciale, come riportati negli studi condotti sul Donax trunculus (tellina) in relazione ad alcuni 

interventi di ripascimento condotti lungo le coste laziali79. 

4. Caratteristiche mineralogiche: partendo dal presupposto che in natura non esistono due sedimenti 

uguali e che quindi qualsiasi intervento di ripascimento porterà ad una alterazione delle caratteristiche 

della spiaggia rifornita, occorre analizzare la componente mineralogica per ridurre al minimo queste 

alterazioni. Fondamentalmente le caratteristiche da prendere in considerazione sono la durezza delle 

specie minerali prevalenti (ad esempio una sabbia carbonatica inserita in un litorale prevalentemente 

silicoclastico comporterà una veloce abrasione con riduzione della granulometria e produzione di 

torbidità) ed il colore del sedimento che potrà variare, specie nel caso di litorali con presenza di 

minerali femici come quelli presenti in aree con rocce vulcaniche nell'entroterra o con sedimento 

sabbioso estremamente evoluto dal punto di vista mineralogico (presenza esclusiva di quarzo). 

Evidentemente situazioni speciali (sabbie rosa, sabbie esclusivamente carbonatiche) necessiteranno di 

considerazioni ad hoc. 

5. Caratteristiche colorimetriche: il colore della sabbia costituisce un’importante componente ecologica 

e paesaggistica di un litorale che deve essere attentamente valutata nei casi di ripascimento, 

soprattutto in presenza di spiagge ad elevata valenza ambientale ed ecologica. In caso di intervento, 

dovranno inoltre essere considerati aspetti legati all’attività turistico/balneare, come la preferenza dei 

visitatori al mantenimento della colorazione tipica dell’arenile frequentato. La determinazione del 

colore della sabbia nativa e di quella di ripascimento, nonché della differenza cromatica fra di esse, è 

quindi un momento fondamentale nella definizione di un progetto di ripascimento. Il sistema 

colorimetrico utilizzato deve essere percettivamente uniforme, nel senso che uguali valori di differenza 

nelle varie zone dello spazio colore devono dare all’osservatore la stessa percezione di differenza, e 

questo valore deve essere direttamente calcolabile dalle “coordinate colorimetriche”. Indicazioni 

metodologiche relative a questo aspetto sono contenute nel paragrafo successivo. 

 

IV.2.4.2. Valutazione colorimetrica dei sedimenti utilizzati ai fini di 

ripascimento  

La considerazione del colore della sabbia nativa e di quella di ripascimento, nonché la valutazione della 

differenza cromatica fra di esse, è un aspetto molto importante nella definizione di un progetto di 

ripascimento, soprattutto per le spiagge a particolare valenza ecologica-ambientale e turistico-ricreativa. Il 

sistema colorimetrico utilizzato in questo tipo di valutazioni deve essere percettivamente uniforme, nel 

senso che uguali valori di differenza nelle varie zone dello spazio colore devono dare all’osservatore la 

stessa percezione di differenza, e questo valore deve essere direttamente calcolabile dalle “coordinate 

colorimetriche”.  
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 Bruun, P., 1954, ‘Coast erosion and the development of beach profiles’, Beach erosion board technical memorandum. No. 44. 
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Di seguito viene riportata una metodologia di caratterizzazione colorimetrica comparativa definita dalla 

Commission Internationale de L'Eclairage (CIE) e già adottata per interventi in Regione Toscana su proposta 

dell’Università di Firenze DST. La CIE ha definito lo “spazio quasi percettivamente uniforme” (CIEL*a*b*) 

costituito da una coordinata di Chiarezza o Luminosità (L*) e due coordinate cromatiche: a* per l’asse 

Verde-Rosso e b* per l’asse Blu-Giallo (anche se l’occhio “vede” in tre colori, il cervello lo fa con queste due 

coppie di colori “opponenti”).  

Scegliendo un “Illuminante” opportuno, in questo caso il D65 (Daylight 6500K), il sistema garantisce una 

determinazione del colore oggettiva e consente di rilevare le differenze nelle diverse componenti di 

Luminosità (dL*) e di Cromaticità (da* e db*), nonché di misurare la differenza cromatica fra due campioni 

con un singolo valore numerico (dE*ab). 

Data l’impossibilità di reperire sabbie di 

colore identico a quelle native, il sistema 

CIEL*a*b* consente di definire i limiti di 

accettabilità entro i quali la percezione 

della differenza cromatica è minima (se 

non nulla nel caso di osservazione in tempi 

diversi delle due sabbie).80 

Nella figura è rappresentata la valutazione 

della compatibilità cromatica di un 

campione di sabbia (Sample, punto blu) 

con il sedimento nativo (Target, punto 

rosso) dati i seguenti limiti di capitolato:  

Il range di accettabilità per L* è indicato dalla linea rossa sul grafico verticale, quello per a* e b* dal 

rettangolo nel grafico in alto a destra, nel quale il campione nativo è posto all’origine degli assi e quello da 

valutare alla distanza da* e db* dal primo. Nel grafico riportato, i due punti sono posizionati nelle loro 

coordinate assolute. 

E’ quanto mai opportuno che nelle valutazioni sulla compatibilità dei ripascimenti si tenga conto, con 

sistemi oggettivi quali quello sopra sinteticamente descritto, degli aspetti colorimetrici. 

Nel caso di appalti dove il materiale di ripascimento deve essere reperito a cura e responsabilità delle 

società appaltatrici, indicazioni colorimetriche possono essere inserite nei capitolati speciali. Rimane in 

questo caso aperta, come già accennato in precedenza, la questione della VIA che dovrebbe già 

contemplare la provenienza oltre che le caratteristiche del materiale. In questo caso quindi non sarebbe 

possibile completare la procedure di VIA in quanto la provenienza verrebbe indicata solo in sede di offerta, 

ponendo dei problemi di carattere procedurale. 

Nel caso di individuazione dei sedimenti da utilizzare per il ripascimento da parte della Stazione Appaltante 

(caratteristiche e provenienza), le valutazioni colorimetriche potranno essere svolte in fase di studio di 

impatto ambientale e quindi rientrare nella procedura VIA.  

                                                           
80

 Test di percezione e analisi di ripascimenti effettivamente realizzati suggeriscono di non superare il valore di 10 per ΔE*a*b*. In 
considerazione del maggiore gradimento per le sabbie chiare e giallo/rosse, rispetto a quelle blu/verdi,  il range di accettabilità può 
essere decentrato verso sedimenti più luminosi e più gialli (-1<ΔL*<+7, -3 <a*<+3 e -1< b*<+4). Ciò ovviamente per spiagge a 
prevalente vocazione turistica, mentre per spiagge in ambienti naturali il range dovrebbe essere simmetrico e, in aree sensibili, il 
più limitato possibile per non incidere sulla temperatura della sabbia e sulle capacità mimetiche degli organismi.  
Per approfondimenti: Pranzini E., Simonetti D., Vitale G. (2010) . 
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IV.2.5. INDICAZIONI PER L’INDIVIDUAZIONE DI UNA “LINEA DI COSTA 

OTTIMALE” O “SPIAGGIA DI PROGETTO” 

La definizione di una “linea di costa ottimale” o  di una “spiaggia di progetto”, ai fini della sicurezza dei 

territori costieri (con riferimento al concetto introdotto in II.3), e/o ai fini della conservazione di altre 

specifiche funzionalità del litorale (ambientali, economiche, ecosistemiche), si traduce sostanzialmente 

nella definizione di un obiettivo e nella individuazione di una “linea o situazione di guardia” 

approssimandosi alla quale si determina la necessità di intervenire.  

Una spiaggia da ripristinare o da mantenere (spiaggia di progetto) rappresenta un obiettivo chiaro da 

raggiungere (cfr. IV.2.3.3) su cui confrontare le diverse ipotesi di difesa e opzioni di intervento e verificare 

successivamente l’efficacia della soluzione scelta ed attuata. 

Nella definizione di una spiaggia di progetto sicuramente entra in gioco la linea di costa che rappresenta la 

parte emersa della spiaggia stessa, ma è evidente che occorre tenere conto della morfologia nel suo 

complesso (spiaggia emersa e sommersa)  nonché degli aspetti naturalistici (sistema dunale, vegetazione, 

aspetti qualitativi, ecc.), in relazione alle funzioni specifiche attribuite o comunque obiettivo di 

conservazione per una determinata spiaggia. 

I criteri con cui definire una spiaggia di progetto, in base ad obiettivi sicurezza e di altre funzionalità, 

derivano dalle esigenze e caratteristiche territoriali, ambientali e socio-economiche della unità litoranea 

considerata nonché dalle risorse (naturali ed economiche) disponibili.  

Alcuni criteri di riferimento possono essere i seguenti. 

Sicurezza: la spiaggia dovrà avere 

un’estensione ed una morfologia tale da 

proteggere i beni esposti di interesse (dune, 

ambienti naturali, abitati, infrastrutture, falde 

acquifere, ecc.). Nel caso si attribuisca alla 

sola spiaggia il compito di  proteggere i beni 

esposti, la sua morfologia dovrà consentire la 

protezione degli stessi dagli eventi di una 

determinata intensità. La prioritizzazione 

delle criticità e degli interventi dovrebbe 

essere fatta secondo questo criterio, tenendo 

conto del numero di abitanti, del valore degli 

immobili e delle infrastrutture, delle falde 

acquifere, degli ambienti naturali, dei sistemi dunosi, ecc. Nell’esempio del Rijkswaterstaat olandese81, la 

spiaggia di progetto è definita tramite una Linea di Riferimento posta ad una certa distanza (C) dal piede 

della duna e  rispetto alla quale si rapporta la Linea di Costa Transitoria  (Momentary Coast Line) per 

stabilire se occorre intervenire per la manutenzione. Si noti che la LdC Transitoria viene calcolata sulla base 

del volume di spiaggia emersa e sommersa (A) e che quindi ha una valenza volumetrica. La spiaggia di 

progetto dovrà quindi includere la linea di riferimento nonché un avanzamento necessario ad assorbire i 

fenomeni erosivi previsti prima del successivo ripascimento manutentivo. Un analogo sistema di definizione 

                                                           
81

 http://www.rijkswaterstaat.nl/english/index.aspx  

Figura IV.2.5.1 – schema per la definizione della “spiaggia di progetto” 

Ministero dell’Ambiente olandese,  Rijkswaterstaat 

http://www.rijkswaterstaat.nl/english/index.aspx
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potrebbe essere adottato in relazione agli obiettivi di sicurezza e gestione del rischio costiero individuati  

dai Piani di Gestione del rischio alluvione della Direttiva 2007/60/CE e DLgs 49/2010. 

Altre funzionalità: la spiaggia dovrà avere un’estensione adatta al mantenimento o allo sviluppo degli 

obiettivi ad esempio turistico-ricreativi, già in essere, definiti o attesi dalle comunità locali. Una volta 

assicurata la funzione  Sicurezza, occorre 

valutare se la spiaggia di progetto risponde 

anche a tali esigenze. Un primo criterio può 

essere quello di confrontare la situazione 

della spiaggia rispetto alle sue condizioni 

storiche, utilizzando ad esempio 

documentazione fotografica come le foto 

aeree della RAF (1943-1944). Il confronto 

storico è comunque d’aiuto per calibrare le 

aspettative in quanto spesso al fenomeno 

erosivo delle spiagge è associata una 

infrastrutturazione a terra che ha esaltato il 

fenomeno erosivo stesso, sia in termini 

diretti (distruzione di dune, opere riflettenti, 

ecc.) che in termini indiretti (più beni esposti 

realizzati lato mare). E’ possibile sviluppare 

modelli econometrici che consentono di individuare le dimensioni ottimali della spiaggia rispetto ad flusso 

turistico consolidato od atteso. La Regione Marche, nell’ambito del progetto europeo SHAPE, ha sviluppato 

uno studio del genere, determinando l’ampiezza ottimale della spiaggia mediante il confronto tra la 

“sostenibilità ambientale” e la “sostenibilità sociale”82.  

La definizione e le valutazioni di una “spiaggia di progetto” devono estendersi e tenere in considerazione 

necessariamente tutta l’unità litoranea che si è individuata come unità minima suscettibile di interferenze 

da parte dell’intervento e dell’opzione di difesa, soprattutto quando la spiaggia di progetto prevede 

l’inserimento di opere rigide di contenimento locale dell’erosione. 

Oltre a supportare efficacemente la decisione sulle estensioni e quote da raggiungere per le finalità 

previste, l’individuazione di una spiaggia di progetto consente di fissare un obiettivo comune per esaminare 

le differenti soluzioni proposte. In effetti un confronto effettivo tra diverse soluzioni (ripascimento morbido 

o protetto, solo opere rigide, ecc.) può essere fatto solo in questi termini, altrimenti il rischio è di operare 

senza validi riferimenti e di assumere decisioni poco consapevoli, con un basso livello di sostenibilità. 

Infine la “spiaggia di progetto” rappresenta un valido indicatore per la valutazione a posteriori 

dell’intervento, elemento utile in assoluto e indispensabile per rispondere ai criteri richiesti dai  

finanziamenti statali83 ed europei. 

A livello strategico, è quindi necessario rispondere a domande riguardanti il valore e la funzione della 

costa. Per esempio, molte coste contengono particolari ecosistemi, a volte protetti in modo esplicito 

attraverso la legislazione nazionale o europea (ad esempio Natura 2000). Allo stesso tempo, queste coste 

sono utilizzate per il turismo/ricreazione, gli insediamenti abitativi e produttivi, l'estrazione delle acque 

sotterranee, l'agricoltura ecc. Dove l'entroterra è al di sotto del livello del mare, o comunque dove vi è 
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 http://www.shape-ipaproject.eu/download/listbox/WP4%20action%204.4/Marche%20Pilot%20Project%20Final%20report.pdf  
83

 http://italiasicura.governo.it/site/home/news/articolo1415.html   Italia Sicura “Linee guida per le attività di programmazione e 
progettazione degli interventi per il contrasto del rischio idrogeologico” 

Tabella IV.2.5.2 – schema per la definizione dell’ampiezza ottimale 

della spiaggia, Regione Marche. 

http://www.shape-ipaproject.eu/download/listbox/WP4%20action%204.4/Marche%20Pilot%20Project%20Final%20report.pdf
http://italiasicura.governo.it/site/home/news/articolo1415.html
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un’elevata esposizione di beni antropici e ambientali, la fascia costiera ha anche una funzione di protezione 

contro l’ingressione marina. L'erosione costiera può minacciare uno o più di questi valori e funzioni. Prima 

di decidere di agire per controllare l'erosione, è consigliabile quindi analizzare il rapporto tra dinamiche 

costiere e funzioni della costa. Per esempio, in assenza di centri abitati in diretta esposizione una certa 

dinamica erosiva o di fluttuazione della linea di riva è un problema minore, così come al limite la 

fluttuazione stagionale di una spiaggia può non essere un grave problema per il turismo, se gli arretramenti 

avvengono solo durante la stagione invernale, non minacciano strutture o beni (sufficiente spazio alle 

fluttuazioni) e vengono poi recuperati dal sistema nell’arco di una  stagione. In altri casi invece, è poco 

“tollerabile” anche un pur minimo arretramento, erosione, se questo può implicare un aumento 

significativo del rischio di inondazioni di centri abitati. 

In pratica, sembra molto difficile fissare obiettivi realistici e non ambigui per la gestione degli effetti 

dell’erosione costiera. Questo era già evidente anche nei 60 casi di studio analizzati dal progetto 

EUROSION, che verificato che soltanto in pochissimi casi erano chiaramente definiti obiettivi chiari per la 

gestione degli effetti dell’erosione costiera84. Sviluppare  obiettivi  strategici e tattici dovrebbe essere 

invece parte di una politica più ampia, di gestione integrata delle zone costiere (GIZC). Utilizzare i principi 

della GIZC è il modo migliore per garantire una politica di sviluppo sostenibile per l'erosione delle coste, con 

il sostegno di tutte le parti interessate. 

A livello strategico, gli obiettivi sono spesso legati a principi fondamentali, quali la sicurezza e lo sviluppo 

sostenibile. Ma da un “obiettivo strategico” spesso non deriva direttamente in modo chiaro come 

affrontare l'erosione costiera. Pertanto, con riferimenti ai concetti già introdotti in Capitolo II.1, è 

necessario definire anche un “obiettivo tattico” per determinare se l'erosione costiera in una determinata 

zona debba essere o meno controllata. 
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 Eurosion 2004 “Living with coastal erosionin Europe: Sediment and Space for Sustainability” 
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