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IV.3. INTERVENTI E OPERE PER LA DIFESA COSTIERA: INDICAZIONI PER 

VALUTAZIONI E COMPARAZIONI ECONOMICHE E ASPETTI 

AMBIENTALI 

IV.3.1. INTRODUZIONE 

L’adozione di un’azione volta alla difesa costiera implica una valutazione, a monte, delle differenti opzioni 

di intervento possibili per fronteggiare l’erosione. In questa fase, con riferimento a quanto già introdotto 

nel Capitolo II.1, è opportuno considerare diverse soluzioni con una visione allargata delle problematiche da 

affrontare, in funzione dell’assetto territoriale corrente, degli effetti attesi del cambiamento climatico e 

della risposta conseguente alla soluzione investigata in un’ottica di costo/beneficio nel tempo, e quindi di 

sostenibilità, per il territorio, per l’ambiente e per la collettività.  

L’opzione “zero” andrebbe sempre considerata, per un confronto con le altre e per una scelta più 

consapevole. Questo perché, come noto, ogni intervento di difesa ha i suoi impatti ed i suoi costi nel 

tempo, che devono essere considerati nel processo decisionale a confronto con “impatti” e “costi” di un 

non intervento. 

Dal momento che sia stata stabilita la necessità di intervenire, è necessario che siano rispettati gli step 

fondamentali che comporta la scelta, la progettazione e la realizzazione  dell’opera o intervento di difesa. 

L’analisi iniziale deve approdare ad una chiara definizione delle cause che mettono in crisi il tratto di 

litorale (Capitolo IV.1), individuata attraverso un’approfondita conoscenza della dinamica litoranea che 

caratterizza l’Unità fisiografica e il suo bilancio sedimentario.   

Da questa analisi deve scaturire, dunque, l’obiettivo specifico in relazione alla problematica da risolvere, 

che dovrà poi costituire il criterio per la scelta dell’intervento più idoneo a fronteggiare  le  cause che hanno 

messo in sofferenza il tratto di costa di interesse (cfr Allegato 2, Cap 3).  

Individuata un’ipotesi di intervento, il passo successivo consiste nella verifica della coerenza dello stesso 

con la programmazione e pianificazione territoriale e l’assetto vincolistico dell’area. Una corretta 

definizione degli aspetti programmatici (pianificazione e programmazione, vincolistica) permette di 

individuare eventuali elementi ostativi e/o vincolanti per la realizzazione dell’intervento.  

Per un inserimento ottimale dell’opera nel contesto e la minimizzazione degli impatti da essa comunque 

determinati (si vedano, per maggiori dettagli, il successivo Paragrafo IV.3.4 e l’Allegato 2), occorre 

un’adeguata caratterizzazione del sito (area di progetto) e “dell’area vasta”, ossia dell’area sita intorno 

all’area di progetto, anche oltre i limiti verso mare e verso terra delle Unità Fisiografiche o delle Unità 

gestionali, entro la quale si possono risentire gli effetti indiretti e indiretti della realizzazione e della 

presenza dell’opera stessa.  

Sulle dimensioni dell’area vasta si deve ragionare in funzione delle componenti ambientali e delle 

dimensioni e del ruolo dell’opera stessa, oltre che delle sue modalità realizzative1: per esemplificare, 

nell’ipotesi di un’opera la cui realizzazione prevede il trasporto dei materiali su camion, gli impatti sul 

traffico, le polveri e il rumore generato dai viaggi per il trasporto del materiale, andranno considerati e 

valutati lungo tutto il percorso da effetuarsi.  

                                                           
1
 In questo senso il concetto di “area vasta” differisce lievemente dal quello di “area di riferimento” utilizzato nel par. IV. 3.4, in 

quanto qui si considerano gli impatti sul territorio in senso lato  e i sistemi antropici 
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In via più generale tale caratterizzazione dovrà riguardare gli elementi fisici (geomorfologia e dinamica 

costiera, sedimentologia, clima meteo-marino, ambiente idrico ed atmosfera), biologici ed ecologici e gli 

ecosistemi antropici. 

Nel percorso progettuale non deve essere dimenticato l’aspetto relativo alla manutenzione dell’opera, in 

taluni casi irrinunciabile. La manutenzione va eventualmente tenuta presente sia dal punto di vista degli 

oneri economici che essa comporta, che da quello realizzativo, in funzione della collocazione 

dell’intervento.  

Altrettanto vale per il monitoraggio, da effettuarsi prima, durante e dopo la realizzazione dell’opera, con 

particolare riguardo alle componenti per le quali sono attesi degli impatti. Com’è noto, le azioni di 

monitoraggio servono a verificare la bontà delle valutazioni effettuate e, se necessario, ad intervenire per 

eventuali azioni correttive. Va ricordata inoltre la valenza scientifica stessa del monitoraggio: la difesa 

costiera è una scienza decisamente in evoluzione, ed il monitoraggio assume in questo caso il ruolo di 

strumento di  ulteriore approfondimento scientifico. 

Tutti questi elementi andranno opportunamente riportati e descritti in ogni progetto di intervento,in modo 

da avere per ogni progetto una chiara definizione delle condizioni pre intervento, delle necessità, degli 

obiettivi che l’intervento si pone, il territorio, le infrastrutture e la popolazione interessata, i costi di 

realizzazione e di manutenzione e i benefici attesi in termini di soluzione, messa in sicurezza o riduzione del 

rischio per le infrastrutture, le popolazioni, l’ambiente.  

Per la definizione dei contenuti dei progetti di intervento si fa riferimento alle recenti “Linee guida per le 

attività di programmazione e progettazione degli interventi per il contrasto del rischio idrogeologico” 

prodotte dalla “Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture 

idriche  - Italia Sicura” (http://italiasicura.governo.it/site/home/news/articolo1415.html). 

IV.3.2. METODI DI VALUTAZIONE E COMPARAZIONE ECONOMICA FRA 

DIVERSE TIPOLOGIE DI INTERVENTI  

IV.3.2.1.  Analisi del Beneficio per interventi di difesa dall’erosione 

costiera  

Le analisi costi/benefici rappresentano uno strumento decisionale di fondamentale importanza per 

coordinare gli interventi e renderli congruenti con quelli che sono i fabbisogni e le risorse disponibili 

(finanziarie e materiali). 

Nel caso dei dissesti idrogeologici, il “Beneficio” viene associato prevalentemente al “Danno” che il 

territorio potrebbe  evitare in occasione  di un evento calamitoso nel caso venisse realizzato un intervento, 

la cui realizzazione e manutenzione rappresenterebbe il “Costo” . 

Data la natura spesso probabilistica di eventi calamitosi (ad. es. inondazioni),  il possibile “danno” viene 

espresso come “rischio”, ovvero, se tradotto esclusivamente nella forma monetizzabile, in quanto occorre 

“accumulare” in termini economici in un anno per far fronte ai danni che verranno procurati dai 

possibili/probabili   eventi calamitosi.  

Il “Beneficio” è quindi  associabile al mancato “Danno” ovvero alla differenza tra il “Rischio” iniziale R0 ed il 

“Rischio” residuale R1 dopo l’intervento di adattamento. 
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B = R0 – R1  

Il “Rischio”, in termini essenziali e semplificati,   è espresso dalla formula di Varnes2 (qui riportata per unità 

di superficie del territorio,  per anno e per un evento di determinata intensità e probabilità): 

R0i =  Hi x E x v0i 

dove  

R0i = Rischio = Importo da accumulare annualmente per far fronte ai danni generati per unità di 

superficie dall’evento i-esimo di  una certa intensità e con probabilità di accadimento Hi 

(€/m2/anno) 

Hi = Pericolo, Hazard = Probabilità annua  dell’evento i-esimo di una certa intensità nell’unità di 

superficie considerata (%) 

E = Valore Esposto = valore per ogni m2 del bene interessato  dall’evento  (€/m2 )  

vi = Vulnerabilità =  quota di E che viene danneggiata/persa a seguito dell’evento di probabilità Hi  di 

determinata intensità (0= nessun danno; 1= perdita totale di E) 

 

E’ bene precisare che risulta quanto mai opportuno adottare queste definizioni ed attenersi ad esse per 

non generare fraintendimenti ed incomprensioni  nel trattare questa materia.  Molto spesso in effetti si 

riscontra un uso diverso  di termini quali “Rischio” o “Vulnerabilità”, circostanza  che comporta spesso non 

poche difficoltà di interpretazione. 

Dato che su ogni superficie esposta all’evento calamitoso possono occorrere eventi di diversa intensità e 

diversa probabilità, il Rischio totale che insiste su una determinata superficie dovrebbe essere espresso 

dall’integrale (o sommatoria, se gli intervalli di probabilità sono discretizzati) dell’insieme di eventi 

considerati. Questo approccio (in forma più o meno rigorosa in relazione ai dati disponibili)  viene adottato 

per gli eventi di natura alluvionale in cui si tiene conto di particolari condizioni meteo marine (sovralzo di 

tempesta, altezza d’onda,  run up, ecc.) di natura impulsiva,  associabili, nel loro insieme, a determinati 

tempi di ritorno in termini probabilistici (ad es. riferiti a tempi T20, T100, T500) .  

Questo è in effetti quanto richiesto dalla Direttiva 2007/60/CE e, come rilevato in sede di Conferenza Stato-

Regioni per l’attuazione della stessa Direttiva3, tale approccio non tiene conto di quanto avviene in 

conseguenza ai fenomeni erosivi intesi come  variazioni morfologiche a lungo termine, dato che l’ipotesi 

assunta alla base delle modellazioni di rischio per alluvioni, è che le morfologie costiere rimangano 

invariate (salvo la valutazione a volte  di “brecce”  che comunque non rappresentano il fenomeno erosivo a 

lungo termine in quanto tale). 

Il fenomeno erosivo (includendo anche gli effetti dei fenomeni di subsidenza o dell’ innalzamento del livello 

medio mare) si manifesta secondo trend riscontrabili mediante rilievi ripetuti su cicli pluriennali  o (nel caso 

ad esempio dei CC)  su previsioni a medio e lungo termine (con l’applicazione di teorie di rimodellamento 

tipo Bruun4), che materializzano il fattore “hazard” non come elemento probabilistico ma come un “trend” 

da assumere, ovviamente, come valore medio sul lungo periodo. 

                                                           
2
 UNESCO VARNES & IAEG (1984) 

3
 Indirizzi operativi per l’attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi da alluvioni con 

riferimento alla predisposizione  delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni (MATTM 2013) 
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/vari/documento_definitivo_indirizzi_operativi_direttiva_alluvioni_
gen_13.pdf  
4
  The Bruun Rule of Erosion by Sea-Level Rise: A Discussion on Large-Scale Two- and Three-Dimensional Usages 

Per Bruun - Journal of Coastal Research - Vol. 4, No. 4 (Autumn, 1988), pp. 627-648 - Published by: Coastal Education & Research 
Foundation, Inc. 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/vari/documento_definitivo_indirizzi_operativi_direttiva_alluvioni_gen_13.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/vari/documento_definitivo_indirizzi_operativi_direttiva_alluvioni_gen_13.pdf
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Con tale approccio si tiene conto esclusivamente del danno derivato dal progressivo arretramento medio 

della linea di costa (riduzione permanente della superficie emersa della spiaggia o della costa in genere) che 

quindi non rappresenta una trattazione esaustiva delle criticità costiere ma un aspetto importante delle 

stesse che attiene in particolar modo al tema trattato dal Tavolo Nazionale sull’Erosione Costiera e che 

occorre considerare per la sua relativa rilevanza rispetto alle altre criticità, come le inondazioni od i 

fenomeni erosivi di natura impulsiva per eventi estremi.  

Nel caso di fenomeni erosivi a lungo termine,   il rischio medio di un tratto di costa L  può essere espresso in 

forma semplificata e sempre in analogia alla formula moltiplicativa di Varnes: 

R0e = P  x E x v 
dove  

R0e = Danno annuale medio per erosione costiera in un tratto unitario di costa (€/anno/m) 

Pi = Perdita annua media di superficie di spiaggia emersa nel tratto unitario di costa = arretramento 

annuo  (m/anno) 

E = Valore Esposto per ogni m2 (€/m2)  

v = vulnerabilità ovvero quota di E che viene danneggiata/persa a seguito di erosione  

 

Il rischio per erosione  ha quindi una natura del tutto diversa dal  rischio per inondazione  e dovrebbe 

integrarsi con quest’ultimo mediante una valutazione coordinata dei due. Tuttavia ciò non può avvenire 

con una semplice addizione  in quanto la variazione morfologica delle coste comporta un complesso 

ricalcolo del rischio di inondazione. Attualmente in molte trattazioni si pone la condizione  “variazione 

morfologica = 0” nel tempo, il che comporta l’ipotesi di un totale contrasto di ogni fenomeno erosivo 

costiero (R0L =0), circostanza che in questa sede non può essere assunta in quanto l’erosione a lungo 

termine è l’oggetto principale della trattazione. 

IV.3.2.1.1. Valutazioni semplificate del danno per erosione 
Adottando la relazione semplificata di Varnes è possibile sviluppare alcune considerazioni per arrivare a 

delle valutazioni del danno per erosione (che per uniformità di terminologia si continuerà a chiamare 

“rischio”) che consentano una stima dello stesso su base territoriale. 

In effetti, pur nella consapevolezza di trascurare molti fattori, è spesso indispensabile sviluppare dei modelli 

di calcolo per giungere a delle valutazioni comparative (costi/benefici) in assenza delle quali è impossibile 

arrivare a delle decisioni ponderate su tali questioni. 

L’ipotesi alla base di un approccio semplificato per il calcolo del rischio è che la valutazione   porti ad una 

sottostima dello stesso rispetto a quello che presumibilmente potrebbe essere. Infatti, in tali condizioni,  se 

il mancato rischio (beneficio) così calcolato  riesce già a giustificare  l’impatto  dell’intervento o di un 

insieme di interventi, le condizioni per una decisione risultano soddisfatte. D’altronde sistemi di valutazione 

più complessi richiedono la disponibilità di molti dati che spesso non si hanno e che quindi non si riescono 

di fatto ad applicare. 

Nel caso dell’applicazione di un modello moltiplicativo come quello di Varnes, il parametro P risulta 

relativamente semplice da calcolare in quanto rappresenta il trend erosivo medio misurato nel tratto di 

costa esaminato. Come già accennato, il trend deve essere calcolato su un periodo di tempo 

sufficientemente lungo (ad es. intervallo decennale come adottato dal Rijkswaterstaat olandese per la 
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verifica della Momentary Coast Line5) per tener conto delle  variazioni stagionali e di altri fenomeni 

accidentali. Per rendere più “stabile”   il dato è consigliabile calcolare il trend con una serie di valori misurati 

nel corso del periodo scelto come riferimento (ad es. 4 misure nei 10 anni); in tal modo gli effetti 

“accidentali” verranno ridotti in funzione del numero di misure effettuate nel periodo stesso. Occorre 

peraltro verificare che nel corso di tale periodo  non siano intercorsi interventi  che possano aver alterato il 

trend negli anni più recenti.   

Per il calcolo del valore esposto E è possibile ricorrere, in prima approssimazione, a metodi semplificati e 

può essere ricondotto al valore della spiaggia in termini di bene in grado di produrre una certa redditività. 

Con tale approccio non si tiene conto di numerosi fattori di natura ambientale, infrastrutturale  e sociale 

ma ciò renderebbe  cautelativo il metodo e quindi, come accennato in precedenza, comunque significativo 

nel confronto con i costi di intervento. 

Il coefficiente di vulnerabilità “v” infine può essere associato al grado di “adattabilità” della spiaggia 

all’erosione  o meglio delle infrastrutture che contribuiscono a determinarne la redditività. Il caso 

emblematico è quello di uno stabilimento realizzato su palafitte che risente parzialmente di un’erosione 

nelle sua   prossimità. La sua applicazione comporta specifiche considerazioni per ciascuna situazione e 

spesso richiedono notevoli  quantità di dati che di fatto non sono disponibili. In prima approssimazione si 

può assumere “v” = 1 e quindi assumere che in caso di erosione, l’intero valore E che insiste sulla superficie 

erosa  viene ritenuto perso. 

IV.3.2.1.2. Alcuni esempi di valutazione semplificata del rischio per erosione 
Il modello di rischio per effetto dell’erosione costiera può 
efficacemente essere applicato utilizzando per esempio 
un’opportuna zonizzazione della fascia costiera (Unità gestionali e 
sub-Unità gestionali costiere) in modo da tener conto, fra l’altro, di 
differenti valenze economiche delle stesse zone. 

Modelli econometrici per il calcolo del “valore” della spiaggia 

finalizzato alla valutazione del rischio per erosione, sono stati 

sviluppati in diverse occasioni (Nomisma6, Regione Marche7, 

Regione Lazio8) e rappresentano un utile contributo per l’analisi 

costi/benefici. Di particolare interesse a tale riguardo sono i dati 

pubblicati nel Quarto Rapporto dell’ Unioncamere sull’economia 

del mare9 che rappresentano un semplice ma organico  riferimento 

per quanto riguarda il valore delle spiagge a livello nazionale. 

In particolare, facendo riferimento al Quarto Rapporto,  potrebbe 

essere significativo assumere per il valore della spiaggia il solo 

valore aggiunto riferito  alle  “attività sportive e ricreative” che  

                                                           
5
 Implementation of coastal erosion management in the Netherlands 

https://www.utwente.nl/ctw/wem/staff/horstman/mulder_2011_OCM.pdf  
6
 progetto europeo Beachmed 2002-2004 

(http://www.beachmed.eu/Portals/0/doc_beachmed/documents/Rapporti_Fase_C/3_CT_It/Cap_A1e.pdf)  
7
 progetto europeo SHAPE (http://www.shape-

ipaproject.eu/download/listbox/WP4%20action%204.4/Marche%20Pilot%20Project%20Final%20report.pdf) 
8
 Rapporto sullo stato delle coste del Lazio 2013 

http://www.cmgizc.info/index.php?option=com_content&view=article&id=47:rapporti-sullo-stato-delle-coste-del-
lazio&catid=76&Itemid=184&lang=it  
9
 Quarto Rapporto sull’Economia del Mare – Unioncamere 2015 (http://www.unioncamere.gov.it/P42A2673C189S123/Presentato-

il-Quarto-Rapporto-sull-Economia-del-Mare.htm)  

Regioni costiere

Valore Aggiunto Attività 

sportive e ricreative 

M€/anno

Veneto 88€                                       

Friuli-V.G. 49€                                       

Liguria 332€                                     

Emilia-Romagna 261€                                     

Toscana 217€                                     

Marche 108€                                     

Lazio 784€                                     

Abruzzo 63€                                       

Molise 6€                                         

Campania 228€                                     

Puglia 151€                                     

Basilicata 8€                                         

Calabria 89€                                       

Sicilia 284€                                     

Sardegna 88€                                       

totale 2.756€                                 

https://www.utwente.nl/ctw/wem/staff/horstman/mulder_2011_OCM.pdf
http://www.beachmed.eu/Portals/0/doc_beachmed/documents/Rapporti_Fase_C/3_CT_It/Cap_A1e.pdf
http://www.shape-ipaproject.eu/download/listbox/WP4%20action%204.4/Marche%20Pilot%20Project%20Final%20report.pdf
http://www.shape-ipaproject.eu/download/listbox/WP4%20action%204.4/Marche%20Pilot%20Project%20Final%20report.pdf
http://www.cmgizc.info/index.php?option=com_content&view=article&id=47:rapporti-sullo-stato-delle-coste-del-lazio&catid=76&Itemid=184&lang=it
http://www.cmgizc.info/index.php?option=com_content&view=article&id=47:rapporti-sullo-stato-delle-coste-del-lazio&catid=76&Itemid=184&lang=it
http://www.unioncamere.gov.it/P42A2673C189S123/Presentato-il-Quarto-Rapporto-sull-Economia-del-Mare.htm
http://www.unioncamere.gov.it/P42A2673C189S123/Presentato-il-Quarto-Rapporto-sull-Economia-del-Mare.htm
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ricomprendono  “le attività connesse al turismo nel campo dello sport e divertimento, come i tour operator, 

guide e accompagnatori turistici, parchi tematici, stabilimenti balneari e altri ambiti legati 

all’intrattenimento e divertimento” e che rappresentano solo il 2,6% ( circa 2,8 miliardi di €/anno) dei circa  

43 miliardi di € di valore aggiunto annuo (2014) attribuito alla Economia del Mare  a livello nazionale. 

Quest’ipotesi appare molto  cautelativa perché basata solo sugli aspetti economici (trascurando quelli 

ambientali, sociali, ecc.) ed inoltre comprende solo un limitato aspetto dell’economia del mare, escludendo 

importanti settori (ad es. ristorazione) ben più importanti ed in generale gli indotti comunque connessi alle 

attività balneari (ad. es. commercio, cantieristica navale, ecc.). 

Con tale procedura si ottiene un’idea, cautelativa, del valore della spiaggia nel suo complesso che, se diviso 

per l’intera superficie di spiaggia emersa, consente di ottenere un valore indicativo della spiaggia specifico 

medio (i dati sono pubblicati in 

forma disaggregata a livello 

provinciale ma è possibile giungere 

a dettagli maggiori). 

Ad esempio per la Regione Lazio,  

che dispone di circa 1.000 ha di 

spiaggia emersa potenzialmente 

fruibile e di un “valore aggiunto 

annuo” di oltre 780 milioni di €, si 

ottiene un valore aggiunto 

specifico medio di circa 78,4 

€/m2/anno. 

Pur essendo evidente che non 

sussiste un semplice rapporto di uniformità  tra superficie di spiaggia ed il valore aggiunto specifico medio 

annuo, ai fini di analisi complessive e di carattere globale è utile confrontarsi con tali valori.  

 

E’ necessario sviluppare modelli econometrici per la valutazione del rischio dell’erosione costiera in grado 

di consentire alle amministrazioni costiere di giungere ad una valutazione del valore della spiaggia per 

sviluppare analisi costi/benefici nel caso di interventi di difesa costiera,  con diversi gradi di approssimazione 

in relazione alla disponibilità di dati e del dettaglio richiesto.   

 
 

IV.3.2.2. Analisi comparativa economica tra gli interventi di difesa 

Nel caso, piuttosto frequente, in cui non è possibile sviluppare attendibili analisi costi/benefici e nel caso in 

cui è comunque necessario confrontare diverse tipologie di interventi,  l’analisi comparativa fra interventi 

risulta essere uno strumento indispensabile per giungere a decisioni in questa  materia. 

Le metodiche qui proposte per l’analisi comparativa economica tra gli interventi di difesa rappresentano 

esempi da testare, implementare, validare e confrontare con eventuali altre metodiche. Pertanto gli stessi 

non costituiscono riferimenti assoluti, ma possono essere sostituiti da applicazioni di altre metodiche che 

risultassero più efficaci. 
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Ovviamente la comparazione dovrebbe svilupparsi su tutti gli aspetti che vengono coinvolti dalla 

realizzazione di un interventi di difesa costiera (aspetti ambientali, sociali, economici, ecc.) al fine di 

valutare nel loro complesso i vantaggi/svantaggi di ciascuna  scelta.  

In genere tali comparazioni vengono sviluppate sulla base di elementi qualitativi ma per quanto riguarda gli 

aspetti economici è possibile ottenere valutazioni quantitative su basi oggettive. Volendo limitare la  

comparazione tra interventi ad una comparazione esclusivamente economica, è possibile ottenere risultati 

oggettivi di convenienza mediante l’adozione delle note formule di attualizzazione dei costi. 

Una valutazione della convenienza economica tra diverse soluzioni  si può ottenere dal  confronto tra il 

Valore Attualizzato Netto (VAN) delle stesse, rapportato all’intera vita dell’opera.  

In effetti molto spesso ci si trova a confrontare interventi che hanno diversi costi di investimento 

immediato (costo capitale) e diversi costi di manutenzione.  

E’ il caso tipico del confronto tra un intervento con un importante  costo infrastrutturale (ad esempio un 

intervento di difesa rigida con ripascimento ricostruttivo di una spiaggia) che  basa la sua efficacia sulla 

capacità di contenere le successive  perdite per erosione riducendo la manutenzione,  ed un intervento 

che si limita alla ricostruzione della spiaggia (ripascimento morbido), che individua l’alimentazione 

periodica quale unico intervento per  bilanciare il trend erosivo esistente. 

Una condizione fondamentale per rendere utile e significativa la comparazione è che il risultato atteso da 

parte delle diverse soluzioni sia lo stesso. E’ importante quindi che nel progetto di riferimento sia definito 

con chiarezza il risultato che si intende ottenere come ad esempio la superficie di spiaggia emersa che si 

ritiene  dover raggiungere e mantenere mediamente negli anni. 

Infine è possibile rendere più oggettiva l’analisi comparativa, effettuando delle analisi di sensitività per 

individuare  quei parametri che risultano incidere in maniera più significativa sulla variabilità dei risultati. 

Un caso emblematico è il caso del costo della sabbia che può comportare la convenienza o meno di una 

scelta rispetto ad un’altra; lasciando variare tale costo in un determinato range in riferimento alla più o 

meno agevole disponibilità di questa risorsa, si possono fare delle valutazioni ed assumere delle decisioni 

che altrimenti sarebbe impossibile. 

E’ importante che nello sviluppo delle progettazioni di opere di difesa vengano rispettati criteri oggettivi 

di confrontabilità tra le diverse ipotesi, ed in particolare: 

 Chiara definizione degli obiettivi di riferimento (ad es. stabilità morfologica della costa in una 

determinata conformazione); 

 Adozione dell’obiettivo di riferimento per tutte le soluzioni analizzate; 

 Comparazione del Valore Attuale Netto delle diverse soluzioni analizzate; 

 Analisi di sensitività del VAN in relazione agli elementi più importanti (ad es. costo della sabbia per il 

ripascimento, efficacia delle opere rigide nella riduzione delle perdite, ecc.). 
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IV.3.2.2.1  Esempio di verifica comparativa mediante calcolo del Valore Attuale 
Netto 

Come noto il VAN (Valore Attuale Netto) si basa sul concetto  che il valore di una somma di denaro cambia 

a seconda del periodo di tempo in cui tale somma deve rendersi  disponibile. Il VA (Valore Attualizzato) del 

costo ct relativo all’anno generico “t” è espresso dalla formula:  

VAt = ct / (1+s)
t 

dove “ct” è il costo relativo all’anno t ed “s” è il tasso di sconto.  

E’ necessario quindi calcolare il 

“Flusso di Cassa” (VA1,VA2, …., VAT) 

per ciascun anno t di vita T dell’opera  

e per ciascuno degli interventi da 

comparare. Può essere utile una 

parametrizzazione dei costi mediante 

tabelle come quella riportata a fianco 

(PARAMETRI DI BASE) che considera, 

in forma semplificata, interventi con 

barriere sommerse con o senza 

pennelli e ripascimenti ricostituivi e 

di manutenzione. 

Se si considera una quota di manutenzione necessaria per un costante ripristino funzionale totale  

dell’opera (ad. es. nel caso in esame tale quota è stata posta cautelativamente pari allo 0,5% annuo del 

costo capitale), è possibile evitare di considerare il tempo T di vita dell’opera in quanto la stesso onere di  

manutenzione  ne racchiude il concetto. Se non si procede in questo senso, si dovrebbe inserire nel flusso 

di cassa un investimento di un certo importo nell’anno X in cui è ritenuta indispensabile una manutenzione 

straordinaria. Nel caso esame si fa comunque riferimento ad un periodo di 50 anni. 

 

Sulla base di una parametrizzazione del genere è possibile ricavare i costi annuali degli interventi da 

comparare secondo tabelle del tipo riprodotte. 

PARAMETRI DI BASE

Tasso  di interesse convenzionale 2,0%

Costo lordo sabbia da cava marina (IVA compresa) 0% 8,40€                  /m3

Costo lordo posa in opera sabbia (IVA compresa) 0,85€                  /m3

Costo lordo massi 3-7 tonn-cava a 40 Km- 2,1 t/m3 (IVA compresa) 38,88€               /m3 

Costo manutenzione scogliera per km (IVA compresa) 0,5% 16.177,20€      /anno/km

Erosione media annua per km 20.000              /m3 /anno/km

Erosione primo anno  per Km (facoltativo) 20.000              /m3 /anno/km

Ripascimento per km 150.000             /m3/km

Riduzione ripascimento per intervento con opere rigide (facoltativo) 0%

Lunghezza intervento 3.500,00           m

Profondità media base barriera sommersa 4,00                   m

Profondità berma di sommità 0,50                   m

Ampiezza berma di sommità 10,00                 m

Pendenza sponda barriera lato mare 4,00                   /1

Pendenza sponda barriera lato terra 2,00                   /1

Interasse pennelli 300,00              m

Sezione media pennelli 34,38                 m2

Lunghezza media pennelli 100,00              m

Riduzione manutenzione con opere rigide (Erosione con 

opere/Erosione senza opere )

50,00%

Intervento opere rigide+ripascimento (per km) u.m.  Quantità  Prezzo Un. Importo totale

Realizzazione barriera sommersa (con pennelli) m3 291.229            38,88€                   11.324.038,43€            

Ripascimento iniziale con barriera m3 525.000            9,25€                      4.857.300,00€               

Ripascimento manutentivo per perdite primo anno m3 35.000              9,25€                      323.820,00€                  

Ripascimento  manutentivo annuo  con barriera m3 35.000              9,25€                      323.820,00€                  

Manutenzione barriera 56.620,19€                    

TOTALE COSTO INTERVENTO 16.181.338,43€            

TOTALE COSTO MANUTENZIONE PRIMO ANNO 380.440,19€                  

TOTALE COSTO MANUTENZIONE ANNUA 380.440,19€                  

Intervento ripascimento morbido  (per km) u.m.  Quantità  Prezzo Un. Importo totale

Ripascimento iniziale m3 525.000            9,25€                      4.857.300,00€               

Ripascimento manutentivo per perdite primo anno m3 70.000              9,25€                      647.640,00€                  

Ripascimento  manutentivo annuo  m3 70.000              9,25€                      647.640,00€                  

TOTALE COSTO INTERVENTO 4.857.300,00€              

TOTALE COSTO MANUTENZIONE PRIMO ANNO 647.640,00€                  

TOTALE COSTO MANUTENZIONE ANNUA 647.640,00€                  
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Nella rappresentazione grafica dell’andamento 

dei Valori Attuali Netti cumulati, si può 

agevolmente valutare in forma comparata la 

convenienza o meno di un intervento rispetto ad 

un altro. 

L’andamento del VAN può essere proiettato 

anche per periodi temporali più lunghi ma è già 

molto significativo vedere l’andamento 

divergente o convergente che assume in 

relazione agli interventi considerati.  

Supponendo che l’intervento strutturale (barriere + 

ripascimento ricostruttivo) venga realizzato nei primi 

due anni mentre l’intervento di solo ripascimento 

ricostruttivo venga realizzato nel primo anno, si 

hanno nelle due curve  gli “scalini” iniziali diversi per i 

due interventi. 

Se fossero state  previste delle manutenzioni 

straordinarie all’anno X, le curve  si sarebbe 

presentate con  un ulteriore  “scalino” in 

corrispondenza dell’anno X. 

Con semplici modelli di questo genere è anche possibile valutare le diverse ipotesi progettuali (variazione 

delle geometrie, variazione della stima dell’efficienza delle opere rigide rispetto all’erosione, ecc.) nonché 

effettuare delle analisi di sensitività rispetto a variabili come ad esempio il costo della sabbia che 

rappresenta uno dei parametri più importanti da considerare. 

Nel caso considerato (vedi grafico Variabilità VAN/costo sabbia)  si ottiene per esempio che la convenienza 

dell’intervento con solo  ripascimento (ricostruttivo + manutenzione) sussiste solo per un prezzo della 

sabbia inferiore a circa 11 €/m2. 

Si è peraltro ipotizzata una capacità dell’intervento con la barriera sommersa di ridurre del 50% il trend 

erosivo esistente (non solo dietro la barriera ovviamente ma in tutto il tratto di costa verosimilmente  

influenzato dagli effetti sottoflutto). 

Un’analisi di sensitività potrebbe essere quindi condotta, valutando diverse capacità di riduzione delle 

perdite.  

Tali analisi  risultano particolarmente importanti per stabilire le politiche di intervento in un tratto di costa  

in relazione alla effettiva disponibilità della risorsa di sedimenti, del  costo di tali risorse, della reale efficacia 

degli interventi  tesi ad una riduzione delle perdite e di altri parametri che possono essere inseriti nel 

modello di comparazione. 

 



 

Pagina 149 di 309 
 

IV.3.3. METODI DI MONITORAGGIO E DI VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI 

SULL’ASSETTO COSTIERO DI OPERE E INTERVENTI 

Nel secolo scorso la risposta al fenomeno dell’erosione costiera è avvenuta principalmente attraverso la 

realizzazione di opere di difesa rigide. Tali strutture, che spesso non hanno risolto la problematica per cui 

erano state realizzate, hanno avuto anche conseguenze in alcuni casi molto impattanti sull'ambiente 

costiero. Purtroppo, infatti, nelle prime fasi della loro applicazione è stata posta poca attenzione alle 

conseguenze che esse producono in termini ambientali, di modifica della dinamica costiera e di impatto 

morfologico sulle spiagge e sui fondali.    

In Emilia-Romagna, per esempio, in cui la linea di costa è stata “protetta” progressivamente dagli anni 50’-

’60 in maniera sistematica con difese rigide per circa il 58% (dato 2011), di cui il 44% opere longitudinali 

distaccate, tali problematiche sono risultate molto evidenti già a partire dagli anni ‘70. Inizialmente le  

analisi si sono concentrate maggiormente sulle problematiche ambientali, legate alla scarsa circolazione 

idraulica a tergo delle opere di difesa distaccate.  

Successivamente si sono cominciati ad evidenziare i problemi morfologici collegati alla presenza delle opere 

di difesa rigida, che in parte si ritrovano indicati anche nel Report Eurosion10, e che in estrema sintesi sono: 

 le opere fissano la linea di costa alla posizione in cui essa si trova alla data della loro costruzione, 

impedendo la naturale migrazione legata alla oscillazione del livello del mare; 

 determinano un freno all’interazione duna-spiaggia (in una costa protetta l’apporto di sedimento è 

limitato o  interrotto, con conseguente grave deficit per l’apparato dunale); 

 gravi instabilità del fronte spiaggia e/o della spiaggia sommersa11, in corrispondenza delle parti 

terminali delle opere, dove avviene un’erosione accelerata. Questa problematica spesso s’innesta 

su fondali già interessati da un progressivo abbassamento, conseguente al diminuito apporto solido 

dei fiumi e alla compattazione dei depositi costieri; 

 conseguente potenziale instabilità delle opere stesse; 

 in corrispondenza di opere radenti la spiaggia viene completamente erosa a causa della riflessione 

delle onde; 

 i pennelli, se eretti in un contesto dominato da trasporto cross-shore, possono accentuare il 

problema nella cella compresa tra 2 elementi, mentre in caso di trasporto long-shore, possono 

traslare  l’erosione sottoflutto; 

 in caso di scogliere si possono formare ‘tomboli’ che intercettano il sedimento e trasferiscono il 

problema erosivo sottoflutto. 

Figura IV.3.3.1 

 

 

 

 

                                                           
10

 “A guide to coastal erosion management practices in Europe” progetto Eurosion 2004 
11

 Perini et al 2008 
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Su questa tematica la Regione Emilia-Romagna ha sviluppato una documentazione rappresentata da rilievi 

ripetuti, morfologici e batimetrici ad alta risoluzione, che permettono di quantificare l’impatto prodotto 

dalle opere anche nella porzione di spiaggia sommersa. 

Risulta evidente che, oltre ad un corretto studio in fase di progettazione delle opere, sia necessario 

prevedere il monitoraggio nel tempo degli effetti prodotti dalle stesse. Quest’ultimo deve essere 

finalizzato:  

 

 a verificare la stabilità dei fondali e dei manufatti   

 ad individuare tempestivamente i fenomeni di erosione regressiva che si innescano in particolari 

situazioni. 

Particolare attenzione va posta anche per gli interventi di ripascimento.  

IV.3.3.1. Indagini per la progettazione 

La progettazione delle opere di difesa richiede quindi uno studio approfondito dell’assetto e della dinamica 

delle coste, trattato in modo abbastanza esaustivo nell’”Atlante delle opere di sistemazione costiera” (APAT 

2007) e in un’ampia bibliografia scientifica, che si deve basare su: 

 un’analisi dell’evoluzione plurisecolare della costa e delle sue morfologie, finalizzata a comprendere i 

trend naturali di avanzamento/arretramento e la posizione di punti critici; 

 analisi storica dell’evoluzione dei fondali, recuperando i primi rilievi della fascia costiera nazionale 

acquisiti dall’Istituto Idrografico della Marina nei primi anni del ‘900; 

 la ricostruzione del clima meteo marino ad alta risoluzione e della sua evoluzione (onde, maree e 

correnti); 

 studi mirati sul trasporto sedimentario long-shore; 

 studi locali con applicazione di modellistica morfodinamica che simuli l’esistenza degli interventi in 

programma; 

 indagini volte a valutare la stabilità dell’opera in progetto12 

 proiezioni dell’evoluzione della spiaggia in presenza degli interventi. 

 

IV.3.3.2. Monitoraggio di opere di difesa rigida e relativi impatti 

Il programma di monitoraggio delle opere di difesa e degli impatti, dovrebbe essere progettato sulla base di 

un quadro conoscitivo che contenga gli elementi informativi sopra delineati. Sarebbe naturalmente 

necessario disporre di un catalogo delle opere (dimensione, quota dell’opera, tipo di criticità, ecc.) da 

mantenere aggiornato e sulla base del quale effettuare valutazioni nel tempo sulle opere stesse e sui 

relativi impatti.  

Le attività, con cadenza indicativa di 5 anni, dovrebbero includere le seguenti analisi: 

 interazione tra l’opera e la spiaggia/fondali; 

 stato delle opere; 

 modificazioni sull’ambiente e sull’ecosistema; 

                                                           
12

 Coastal Engineering Manual, USACE  http://www.publications.usace.army.mil/USACE-Publications/Engineer-Manuals/ 
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 efficienza delle opere in occasione di eventi di mareggiata. 

Il primo e il secondo tipo di analisi possono essere effettuati attraverso:   

 l’acquisizione di dati topo-batimetrici ad altissima risoluzione (ottenuti con tecnologia Lidar e/o 

multibeam in spiaggia sommersa) con copertura anche delle opere emerse al fine di ricostruire un 

quadro altimetrico tridimensionale esaustivo (DEM); 

 l’interpretazione geomorfologica di tali elaborati che individui la presenza di scarpate di erosione,  

truogoli  nei punti terminali delle opere, canali che possono favorire il deflusso del sedimento cross-

shore, punti di instabilità delle opere (es. franamenti di massi), ecc.; 

 analisi della circolazione idraulica e del trasporto sedimentario basata sulla evoluzione delle  

morfologie costiere e, se possibile, sull’aggiornamento degli studi idrodinamici; 

 l’analisi della dinamica evolutiva, con riferimento ai rilievi precedenti, al fine di individuare: punti di 

accelerazione del fenomeno erosivo,  situazioni di particolare instabilità, abbassamenti delle creste dei 

singoli manufatti. 

Per effettuare il terzo tipo di analisi il riferimento è rappresentato dalle Linee guida ISPRA13, mentre per il 

quarto tipo di analisi è necessario disporre di un sistema di archiviazione e catalogazione di dati post 

evento14.   

Un’analisi post evento, consente di comprendere, almeno qualitativamente, i punti in cui le opere si sono 

dimostrate efficaci a proteggere il territorio in occasione delle mareggiate e a mappare, invece, i punti 

critici. Tale analisi deve essere posta alla base della successiva scelta e programmazione degli interventi di 

manutenzione delle opere e dei ripascimenti. 

In situazioni particolarmente critiche, potrebbe rendersi necessaria l’installazione di un sistema di video-

monitoraggio che permetta di analizzare il comportamento dell’opera in corso di evento. 

 

IV.3.3.3. Monitoraggio degli interventi di ripascimento 

Come nel caso delle opere rigide, anche gli interventi di ripascimento delle spiagge o di ricostruzione e 

protezione delle dune, necessitano di un programma di monitoraggio dedicato che si basa essenzialmente 

sui seguenti punti: 

 la disponibilità di un database con tutti i dati relativi all’intervento: planimetrie, volumi apportati, 

rilievi morfologici post intervento; 

 l’esecuzione di rilievi della spiaggia con cadenza regolare (a 1 o 2 anni); rilievi topo-batimetrici e linea 

di riva, in corrispondenza del tratto di intervento, della cella e macro-cella litoranea; 

 catalogazione degli eventi di mareggiata (post intervento); 

 analisi evolutiva della macro-cella litoranea, includendo tutti gli elementi morfologici del sistema 

spiaggia e bilancio sedimentario  

 

                                                           
13

 Linee guida per gli studi ambientali connessi alla realizzazione di opere di difesa costiera. Paganelli D. et al., 2014 
14

 Es. Catalogo Mareggiate della Regione Emilia-Romagna http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/costa/il-
catalogo-delle-mareggiate  

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/costa/il-catalogo-delle-mareggiate
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/costa/il-catalogo-delle-mareggiate
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IV.3.4. PRINCIPALI ASPETTI AMBIENTALI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE 

DELLE OPERE DI DIFESA COSTIERA. FOCUS SU AREE MARINE 

PROTETTE  

E’ noto che la realizzazione di interventi di difesa della costa, necessari per preservare e proteggere 

dall’erosione arenili, edifici e infrastrutture, determina cambiamenti sull’ambiente che possono generare 

impatti significativi soprattutto in presenza di habitat e specie protette o sensibili. In fase di pianificazione e 

progettazione di un’opera di difesa costiera, quindi, è necessario tenere conto, non solo dell’efficacia di 

un’opera nel contrastare l’erosione, ma anche degli effetti che la sua presenza può generare sull’ambiente 

emerso e sommerso. 

Gli effetti generati sull’ambiente dalle opere di difesa possono causare diversi tipi di impatti sugli habitat e 

le specie coinvolte. Il processo di valutazione di tali impatti può risultare a volte estremamente difficoltoso, 

sia per la complessità propria degli ambienti costieri, sia per la scala strettamente locale alla quale vengono 

generalmente riferiti gli studi. 

A tal proposito sono state pubblicate da ISPRA (Paganelli et al., 2014) le “Linee guida per gli studi 

ambientali connessi alla realizzazione di opere di difesa costiera”. Le linee guida propongono degli schemi 

di facile applicazione, le matrici “opera/impatto vs habitat/specie”, che mettono in relazione ogni categoria 

di opera di difesa con i principali effetti fisici e gli impatti potenziali generati sull’ambiente, con particolare 

attenzione a habitat e specie di flora e fauna protetti. Sono state prodotte 9 matrici riferite a specifiche 

categorie di opere.  

 

CATEGORIE DI OPERE PER LE QUALI SONO STATE REDATTE LE MATRICI 
 

Le  9 matrici “opera/impatto vs habitat/specie” sono riferite alle seguenti categorie di opere difesa: 

 difese aderenti; 

 difese distaccate (emerse e sommerse) e piattaforme isola; 

 pennelli (permeabili e impermeabili); 

 pennelli compositi; 

 headlands;  

 ripascimento; 

 sistemi di drenaggio;  

 ricostruzione morfologica delle dune costiere; 

 barriere frangivento, restauro e consolidamento dune mediante vegetazione e gestione degli accessi. 

 

Le matrici sono organizzate in un sistema gerarchico di inquadramento dell’ambiente marino-costiero che 

prende in considerazione sia gli ecosistemi sommersi sia quelli emersi. Questo sistema gerarchico, partendo 

da categorie ambientali molto ampie (denominate macroambienti), con dettaglio progressivamente 

crescente, permette di arrivare all’identificazione di habitat e specie.  

Il sistema identifica 4 macroambienti, 11 categorie fisiografiche (Figura IV.3.5.1), ovvero unità identificate 

secondo criteri di omogeneità morfogenetica e litomorfologica e 37 tipi di habitat marino-costieri di 

interesse comunitario . Nello specifico, all’interno di ogni macroambiente (habitat marini, habitat acquatici 

e umidi alofili, habitat dunali e habitat rupestri), le matrici associano gli effetti attesi e gli impatti potenziali 

alle categorie fisiografiche coinvolte. Inoltre, per ciascuna categoria fisiografica, ogni impatto potenziale è 
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associato ai diversi tipi di habitat e alle specie di flora e fauna protette (in termini di categorie di uso 

dell’habitat) che possono subire tali impatti.  

COMPILAZIONE DELLE MATRICI OPERA/IMPATTO VS HABITAT/SPECIE 

La compilazione delle matrici prevede i seguenti passaggi: 

Identificazione dell’area di riferimento. Attraverso un’indagine preliminare, basata sulle informazioni 

tecniche e ambientali acquisite in fase di progettazione dell’opera, deve essere individuata l’area di 

riferimento, ossia l’area interessata dagli effetti diretti e indiretti che possono essere generati in seguito alla 

realizzazione dell’opera e include sia l’ambiente emerso sia quello sommerso.  

Identificazione dei tipi di habitat protetti. Attraverso un’accurata indagine bibliografica e apposite indagini 

di campo eseguite, devono essere identificate le categorie fisiografiche nell’area di riferimento e per 

ciascuna di esse i tipi di habitat protetti presenti (sensu Direttiva Habitat).  E’ importante sottolineare che 

nella compilazione della matrice devono essere sempre mantenute tutte le categorie fisiografiche presenti 

nell’area di riferimento. Infatti, anche se non sono presenti tipi di habitat protetti, l’area di riferimento può 

essere caratterizzata dalla presenza di specie di flora e di fauna protette.  

Identificazione delle specie di flora protette e loro attribuzione ai tipi di habitat. Attraverso un’accurata 

indagine bibliografica e specifiche indagini floristiche da effettuare sul campo, devono essere identificate le 

specie di flora presenti nell’area di riferimento, includendo le specie direttamente correlate agli habitat 

presenti e le specie protette dalle norme vigenti.  

Identificazione delle specie di fauna protette. Attraverso un’accurata indagine bibliografica e specifiche 

indagini di campo, deve essere effettuato il censimento delle specie di fauna presenti nell’area di 

riferimento, tenendo conto delle norme e delle convenzioni vigenti in materia di protezione della fauna.  

Attribuzione delle specie di fauna protette alle categorie fisiografiche. Ciascuna specie di fauna protetta, 

censita nell’area di riferimento, deve essere attribuita a una o più categorie di uso dell’habitat, 

specificandone la scala di uso (locale o vasta) e la frequenza temporale (perenne o stagionale), anche al fine 

di poter eventualmente identificare opportune “finestre temporali” in cui realizzare gli interventi 

minimizzando l’impatto. 
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Fig. IV.3.4.1 - Categorie fisiografiche e macroambienti.  

 

L’approccio metodologico messo a punto per la realizzazione delle linee guida è stato sviluppato e 

condiviso all’interno del Progetto Europeo COASTANCE “Strategie di Azione Regionale per l’Adattamento 

della Zona Costiera ai Cambiamenti Climatici”, nella Componente 5, di cui la Regione Lazio aveva il 

coordinamento15. Le linee guida prodotte sono state adottate all’interno del Dipartimento Istituzionale e 

Territorio, Direzione Regionale Ambiente, Area Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale 

Strategica della Regione Lazio con un atto formale16. Queste linee guida rappresentano infatti uno 

strumento di supporto alla normativa vigente in materia di V.I.A. e quindi di ausilio sia per i tecnici coinvolti 

nella predisposizione e redazione degli Studi di Impatto Ambientale sia per le Pubbliche Amministrazioni 

coinvolte nelle relative istruttorie.   

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla pubblicazione17. Una sintesi dei principali effetti ambientali 

generati dalle opere di difesa costiera è riportata, nell’Allegato 2, Capitolo 2, al quale si rimanda.  

Nella pagina seguente si riporta lo schema gerarchico di attribuzione degli habitat costieri italiani (Direttiva 

92/43/CEE) alle categorie fisiografiche e ai macroambienti. 

                                                           
15

 www.coastance.eu  
16

 Determinazione Regionale n. A01160 del 20/02/2013 
17

 Linee guida per gli studi ambientali connessi alla realizzazione di opere di difesa costiera - Paganelli D. et al, 2014 .  
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Schema gerarchico di attribuzione degli habitat costieri italiani della Direttiva 92/43/CEE alle categorie fisiografiche e 
ai macroambienti. Un habitat presente in più categorie fisiografiche è segnalato con il simbolo p.p. (pro parte). Con 
l’asterisco (*) sono indicati gli habitat prioritari.  

 

MACROAMBIENTI 
CATEGORIE 

FISIOGRAFICHE  
HABITAT COSTIERI DI INTERESSE COMUNITARIO (DIR. 92/43/CEE) 

HABITAT 

MARINI 
(M) 

Acque marine, 
substrati mobili 

(M1) 

1110: Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina 

1160: Grandi cale e baie poco profonde, quando insediato su substrati 

mobili  

Acque marine, 
substrati duri 

(M2) 

1160: Grandi cale e baie poco profonde, quando insediato su substrati duri  

1170: Scogliere 

8330: Grotte marine sommerse o semisommerse 

Praterie di Posidonia 
oceanica 

(M3) 
1120*: Praterie di Posidonia (Posidonion oceanicae)  

HABITAT  
ACQUATICI ED  

UMIDI ALOFILI 
(W) 

Estuari e ambienti 
soggetti a marea 

(W1) 

1130: Estuari 

1140: Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea 

Acque stagnanti, 
stagni poco profondi e 

pozze 
(W2) 

3120: Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale, su terreni 

generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale, con Isoëtes spp. 

3130: Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei 

Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea 

3140: Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara 

spp. 

3170*: Stagni temporanei mediterranei 

Lagune e paludi 
costiere salmastre 

(W3) 

1150*: Lagune costiere 

1310: Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone 

fangose e sabbiose (p.p.) 

1320: Prati di Spartina (Spartinion maritimae) 

1410: Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) (p.p.) 

1420: Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici 

(Sarcocornietea fruticosi) 

6420: Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-

Holoschoenion (p.p.) 

HABITAT 
DUNALI 

(D) 

Spiaggia emersa 
(D1) 

1210: Vegetazione annua delle linee di deposito marine 

1310: Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone 

fangose e sabbiose (p.p.) 

Embriodune e duna 
mobile 
(D2) 

2110: Dune embrionali mobili 

2120: Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila 

arenaria (dune bianche) 

2230: Dune con prati dei Malcolmietalia (p.p.) 

Versante continentale 
della duna mobile, 
duna fissa e sabbie 

stabilizzate 
(D3) 

2130*: Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (dune grigie) 

2160: Dune con presenza di Hippophae rhamnoides 

2210: Dune fisse del litorale (Crucianellion maritimae) 

2230: Dune con prati dei Malcolmietalia (p.p.) 

2240: Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua 

2250*: Dune costiere con Juniperus spp. 

2260: Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia 

2270*: Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster 

6220*: Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-

Brachypodietea 

Depressioni umide 
interdunali e 
retrodunali 

(D4) 

1410: Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) (p.p.) 

1510*: Steppe salate mediterranee (Limonietalia) 

6420: Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-

Holoschoenion (p.p.) 

HABITAT 
RUPESTRI 

(C) 

Coste rocciose e 
ambienti rupestri 

(C1) 

1240: Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium 

spp. endemici 

1430: Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea) 

5320: Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere 

5330: Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici 

5410: Frigane del Mediterraneo occidentale sulla sommità di scogliere 

(Sardegna) 

5420: Frigane a Sarcopoterium spinosum (Sardegna e Sicilia) 

5430: Frigane endemiche dell’Euphorbio-Verbascion (Sardegna e Sicilia) 

8210: Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 
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