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PREMESSA 

Nell’ambito del Tavolo Nazionale Erosione Costiera (TNEC) si è stabilito, quale azione preliminare ai lavori di 
definizione e redazione di linee guida nazionali, di avviare una attività di ricognizione sullo stato della 
conoscenza e sulle attività di osservazione dei processi erosivi in area costiera, sulle tecniche e sui piani di 
azione messi in campo dalle Regioni per contenere la progressiva riduzione dell’ampiezza dei litorali e i 
danni prodotti durante le mareggiate. 

Lo scopo iniziale della ricognizione è stato quello di far emergere l’onere gestionale per la difesa e la tutela 
delle coste a carico delle Regioni, a partire dalla delega dello Stato delle competenze in materia con la L 
59/97, il D.Lgs. 112/98 e il D.Lgs. 86/99 e successivi, di condividere i vari approcci metodologici adottati per 
arginare il dissesto per erosione in assenza di indirizzi nazionali sulla materia, la lunga esperienza e 
l’avanzato livello di conoscenza acquisito negli ultimi decenni sui processi evolutivi delle aree costiere. 

Obiettivo finale è quello di disporre di un quadro di sintesi, su base regionale, che sia di riferimento per la 
definizione di linee guida nazionali condivise e adeguate alle varie realtà territoriali, che possa essere di 
supporto alla eventuale definizione di criteri di perimetrazione delle aree in crisi e del livello di criticità, tale 
da consentire anche una analisi comparativa dei fabbisogni, e di metodi di valutazione delle soluzioni 
strutturali e non strutturali  più efficaci da adottare per la protezione e per il ripristino. 

ORGANIZZAZIONE E ESITO DELLA RICOGNIZIONE 

Per la ricognizione è stata trasmessa ai referenti regionali una scheda censimento con richiesta di 
informazioni relativamente a dati già disponibili su processi erosivi in corso nelle aree costiere di 
competenza, sulle tecniche di monitoraggio e di valutazione delle dinamiche in corso, sugli interventi di 
protezione e sugli strumenti di tutela adottati dall’amministrazione regionale. 

La scheda è stata suddivisa in sezioni tematiche inerenti: 

le caratteristiche fisiche della costa,  

- assetto ed evoluzione delle coste basse, con indicazione dei tratti in erosione e in accumulo, 
caratteristiche morfologiche, sedimentologiche e litologiche,  

- caratteristiche geologiche e geotecniche delle coste alte, con indicazione dei versanti in frana,  

- tecniche e piani di monitoraggio specifici 

le forzanti naturali della dinamica litoranea 

- clima meteo-marino  

- trasporto solido,  

la protezione costiera 

- interventi, eseguiti e in programma, di protezione costiera con opere rigide, di ripristino dei litorali 
mediante ripascimento, di consolidamento dei versanti rocciosi costieri a rischio frana. 

Le schede sono state corredate anche di sezioni dedicate al censimento degli strumenti di gestione e tutela 
della fascia costiera già adottati dalle amministrazioni regionali (Piani di gestione, normativa, linee guida) e 
all’organizzazione e pubblicazione dei dati, al fine di valutare la possibile realizzazione di un sistema di 
accesso pubblico per la consultazione dei dati regionali.  

Hanno provveduto alla compilazione della scheda 14 delle 15 Regioni contattate e 3 Autorità di Bacino, di 
cui l’Autorità di Bacino della Puglia delegata a rappresentare la Regione, l’Autorità di Bacino Volturno-Liri-
Garigliano per il territorio di competenza tra Lazio e Campania e l’Autorità di Bacino dell’Adige. Mancano 
riferimenti e dati per la Regione Campania. 

Nei paragrafi successivi è riportata una sintesi delle informazioni che i soggetti sopra elencati hanno 
trasmesso. Le schede censimento dati restituite dalle suddette Regioni e Autorità di Bacino sono riportate 
nell’Annesso al presente Allegato 1. 
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1. SINTESI DELLE CONOSCENZE PER LA GESTIONE DEGLI EFFETTI DELLA 
DINAMICA COSTIERA 

1.1. CARATTERISTICHE DEGLI AMBITI COSTIERI 

Tutte le Regioni dispongono di documentazione topografica dell’assetto della costa e, ad eccezione 
dell’Abruzzo, della distribuzione dei tratti di costa alta, bassa e dei tratti ormai artificiali per la presenza di 
porti e strutture marittime realizzate a ridosso della riva.  

La rappresentazione è a scala regionale, di grande dettaglio (1:5.000, 1:10.000), ottenuta mediante 
fotointerpretazione di ortofoto, di immagini satellitari e con rilievi in campo. 

1.1.1. Costa bassa  

Evoluzione della linea di riva e aree in erosione e in accumulo. 

Il profilo documentativo che emerge è territorialmente completo, approfondito con analisi storiche e 
piuttosto aggiornato, in generale all’ultimo quinquennio. 

A supporto delle analisi delle tendenze evolutive, Emilia Romagna, Lazio, Liguria e Toscana hanno elaborato 
serie storiche a partire dal 1943, Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna a partire dal 
1954, Marche dal 1894 e Sicilia a partire dal 1983, le restanti dispongono di serie dati più brevi. 

Per la qualificazione dei tratti costieri in erosione e in accumulo il metodo generalmente utilizzato è quello 
del confronto cartografico tra gli assetti della linea di riva relativa a periodi diversi.  

Per la quantificazione, pur tra le poche indicazioni fornite, sono emersi più metodi e unità di misura delle 
variazioni nel periodo di confronto: in metri lineari di riva, in metri quadri di superficie, in metri cubi di 
sedimento, calcolata lungo transetti o sezioni di lunghezza variabile ( 25m e 100m Puglia, 500m AdB Liri-
Volturno-Garigliano) o in celle litoranee predefinite (Veneto). L’Emilia-Romagna in particolare opera un 
confronto fra dati volumetrici ricavati da campagne topo-batimetriche successive (a partire dal 1984), 
accompagnate anche da rilievi contemporanei della linea di riva e della subsidenza, che confluiscono nel 
sistema informativo-gestionale delle celle litoranee (SICELL) e nel sistema informativo del mare e della 
costa (SIC) permettendo, con ulteriori analisi spaziali e confronti, di avere un quadro complessivo sullo stato 
del litorale, sulle sue tendenze evolutive dei fondali e della linea di riva e sulle necessità di intervento.  

La Basilicata effettua anche una valutazione delle criticità elaborando un indice di erosione dedotto da un 
set di indicatori (tasso di erosione, caratteristiche litologiche, spostamento linea riva, pendenza spiaggia 
sommersa, presenza dune costiere, variazione lunghezza cordone dunale, distanza della linea di riva dal 
limite della fascia attiva, esposizione ed intensità delle mareggiate, opere portuali, opere di protezione, 
grado impermeabilizzazione costiera, perdita del valore del suolo, popolazione, attività turistiche, aree 
soggette a tutela, attività produttive costiere). 

Oltre i processi naturali di trasporto solido, la presenza di sbarramenti, come opere marittime e manufatti 
realizzate in prossimità della riva, ostacolano il naturale flusso dei sedimenti litoranei, favorendo la 
formazione di tratti in accumulo e di aree in regressione. Al fine di un eventuale riutilizzo per ripascimento 
dei tratti in erosione Emilia Romagna, Lazio, Toscana e Veneto hanno condotto specifiche indagini a scala 
regionale per la determinazione di dati volumetrici degli accumuli e Marche solo nelle aree di porti e 
avamporti. 

Caratteristiche geomorfologiche e geologiche 

Sono state elaborate carte geomorfologiche dei litorali, anche recentemente aggiornate, da 10 regioni. 
Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Molise e Puglia dichiarano elaborati a copertura regionale con batimetrica 
fino alla profondità di chiusura, Marche un rilievo completo dell’area emersa delle spiagge e parziale per 
quella sommersa, Liguria e Toscana del 45% del territorio regionale e la Sardegna dichiara una copertura 
parziale e a varie scale di rappresentazione. 
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Per la caratterizzazione dei sedimenti litoranei tutte le Regioni, salvo la Sicilia, nel corso degli anni hanno 
acquisito molti dati nell’ambito di campagne di prelievo e analisi geotecniche di laboratorio, generalmente 
avviate in fase di indagine conoscitiva propedeutica o all’elaborazione di piani di gestione delle aree 
costiere o alla programmazione di interventi di ripristino mediante ripascimento artificiale di tratti di 
litorale in erosione.  

Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Puglia, Toscana e Veneto dichiarano una 
caratterizzazione puntale a scala regionale; Emilia Romagna e Lazio specificano sia della spiaggia emersa 
che sommersa a diverse profondità; Friuli Venezia Giulia dispone di una Carta Geologico Tecnica (CGT) con 
rappresentazione di areali di omogeneità sedimentologica, relativi solo alla parte emersa; Calabria, Molise e 
Sardegna dispongono di dati locali di sedimentologia. 

Marche, Toscana e Puglia hanno effettuato anche analisi tessiturali e mineralogiche dei sedimenti. 

L’Autorità di Bacino Liri-Garigliano-Volturno nell’ambito della redazione del Piano Stralcio Erosione Costiera 
ha eseguito, in un paraggio di studio di 60 km, rilievi e studi completi relativi alla geologia, geomorfologia, 
sedimentologia sia dell’ambiente emerso che sommerso, documentati con cartografia tematica di 
dettaglio. 

Nell’ambito dei Piani Stralcio Difesa Costa, l’AdB Campania Centrale e Campania Sud ed Interregionale del 
Sele hanno eseguito rilievi e studi per la linea di costa di competenza elaborando cartografie tematiche di 
dettaglio (cfr. cartografie dei vigenti Piano Stralcio di Bacino per la Difesa della Costa - ex AdB Sarno e ex 
AdB Nord Occidentale della Campania ed ex Adb Sinistra Sele e cartografie in corso di realizzazione per il 
Piano Difesa Costa AdB Campania Centrale) 

1.1.2. Costa alta  

Dalle informazioni trasmesse emerge un quadro conoscitivo parziale e meno approfondito, con evidenza 
che, in generale le unità tecniche regionali competenti, servizi geologici o autorità di bacino, sono spesso 
diverse da quelle delegate alla gestione degli arenili 

Caratterizzazione geologica e pericolosità geomorfologica 

Marche dispone di dati morfologici derivanti da rilievo Lidar topografico della parte emersa e una 
caratterizzazione delle rocce competenti e incompetenti. 

Liguria ha elaborato carte morfologiche e analisi di caratterizzazioni geotecniche e litologiche, per le aree 
coperte dal Piano di Tutela dell’Ambiente Marino e Costiero (PTAMC).  

Basilicata dispone di rilievi morfologici della costa tirrenica derivati dal rilievo Lidar del 2010 e dal rilievo 
lidar associato alla CTR Basilicata 2013 e una mappa litologica elaborata dalla Carta geologica d’Italia e altre 
fonti bibliografiche..  

Friuli Venezia Giulia fa riferimento ai dati derivati dalla Carta Geologica Tecnica regionale e la Puglia fa 
riferimento alla Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia, derivata per lo specifico tematismo – carta 
geolitologica – dalla Carta Geologica Ufficiale nazionale.  

Toscana dispone di una carta morfologica a scala regionale e dati di analisi litologiche e geotecniche locali.  

Sardegna, nell’ambito del Programma regionale di Azione Coste (PAC), ha realizzato per tutto il territorio 
regionale una distinzione tra falesie e versanti rocciosi, una ricognizione dei tratti franosi ad elevata 
criticità.  

La delimitazione dei tratti rocciosi a rischio frana e delle aree a diversa pericolosità geomorfologica è 
inclusa tra gli elaborati del Piano di Assetto Idrogeologico per Basilicata, Marche e Puglia, del Piano di 
Tutela dell’Ambiente Marino e Costiero per la Liguria e per il Lazio è a cura dell’Area regionale per la Difesa 
Suolo. 
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1.2. FORZANTI NATURALI DELLA DINAMICA COSTIERA 

La dinamica dei litorali è influenzata da processi idrodinamici e di trasporto solido e la tendenza evolutiva è 
determinata dalle caratteristiche geologiche e morfologiche, ma per gli arenili prevalentemente 

- dall’apporto solido fluviale, che rappresenta la principale fonte di immissione di risorsa sedimentaria 
nel sistema spiaggia;  

- dall’esposizione al clima e ai processi idrodinamici, come il regime di marea, dei venti, le correnti 
litoranee e il moto ondoso, che provvedono alla ridistribuzione dei sedimenti lungo la costa e alla 
dispersione verso il largo; 

1.2.1. Dati per la determinazione del clima meteo marino e degli eventi estremi 

Per la caratterizzazione del clima meteo marino lungo i litorali regionali i dati di riferimento per tutte le 
Regioni sono i rilievi delle reti nazionali di monitoraggio: per le onde i dati rilevati dalla Rete Ondametrica 
Nazionale, per la variazione del livello del mare lungo le coste i dati rilevati dalla Rete Mareografica 
Nazionale, per le forzanti meteorologiche (vento, pressione atmosferica e temperatura) i dati rilevati 
dall’Aeronautica Militare e i dati disponibili presenti negli archivi del Centro europeo per le previsioni 
meteorologiche a medio termine (ECMWF). 

Per una migliore determinazione locale del clima ondoso e degli eventi estremi alcune Regioni hanno 
installato strumentazione o implementato reti di monitoraggio regionali: Emilia Romagna dal 2007 rileva 
dati anche dalla boa regionale Nausicaa; Liguria e Toscana dal 2011 dalla boa regionale di Capo Mele; il 
Friuli V. G. ha più reti meteorologiche regionali, con tre boe ondametriche e più stazioni meteo marine nel 
golfo di Trieste; la Puglia ha implementato un sistema di monitoraggio meteo marino con tre boe 
ondametriche (I.Tremiti, Santa Maria di Leuca e Taranto), mareografi e anemometri. 

1.2.2. Clima meteo marino 

Quasi tutte le Regioni hanno condotto, tramite convenzione con istituti di ricerca e università o nell’ambito 
di progetti europei, studi sul clima meteo marino dei litorali regionali:  

- analisi statistiche delle variazioni di marea e della componente meteorologica,  

- analisi dei parametri delle onde a largo rilevate da boe di misura, 

- clima meteo-marino a riva, come illustrato dal Veneto, ricavato dal clima ondoso a largo ricostruito 
mediante l’applicazione di un modello meteorologico accoppiato a modelli di generazione e 
propagazione di moto ondoso sotto costa, 

- analisi degli eventi estremi e propagazione lungo le coste. 

1.2.3. Catalogo delle mareggiate e degli impatti 

Emilia Romagna, a partire dal 1942, Sicilia, a partire dal 1980, e Marche, a partire dal 2013, dispongono di 
un catalogo degli eventi estremi che hanno colpito i litorali regionali, con classificazione delle mareggiate in 
funzione dell’intensità dell’evento meteorologico e dell’entità dei danni prodotti. Gli eventi storici, per cui 
non si dispone di misure per determinare l’intensità delle mareggiate, sono stati ricostruiti utilizzando come 
fonti informazioni bibliografiche, segnalazioni dei danni riportati dalla stampa o dalle amministrazioni 
comunali; l’Emilia Romagna per gli eventi antecedenti il 1992 ha fatto anche delle ricostruzioni 
meteorologiche, in particolare dell’intensità del vento, sulla base dei dati del ECMWF.  

L’Autorità di Bacino Liri-Garigliano-Volturno dispone per il paraggio di competenza, oltre ad analisi dei dati 
di onda, vento e variazione del livello marino, anche di un catalogo delle mareggiate.  

L’AdB Campania Centrale e l’Adb Campania Sud ed Interregionale del Sele dispongono di dati per il paraggio 
di competenza. 
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1.2.4. Trasporto solido  

L’afflusso di sedimenti alle foci dei fiumi è il processo primario di alimentazione dei litorali. Le opere di 
sbarramento e di regimazione idraulica dei corsi d’acqua, la stabilizzazione dei versanti montani e il prelievo 
di inerti dagli alvei hanno ridotto notevolmente l’apporto di sedimenti alla foce destinato alla naturale 
distribuzione lungo i litorali, con conseguente innesco di fenomeni erosivi e regressione delle spiagge lungo 
tutta la penisola. 

La diminuzione degli apporti solidi fluviali causata dal trattenimento dei sedimenti in corrispondenza delle 
opere di regimazione idraulica e di sbarramento fluviale lungo il reticolo idrografico dei principali corsi 
d’acqua costituisce una delle concause storiche di impoverimento degli accumuli lungo le coste e dei 
processi regressivi ad essi connessi; gli stessi sedimenti sono causa delle problematiche di interrimento dei 
bacini idrici artificiali e, nello stesso tempo, rappresentano un interessante fonte disponibile di 
alimentazione che potrebbe essere possibile gestire per il ripascimento dei tratti litoranei in regressione 

Le correnti litoranee trasversali e longitudinali la riva, con azioni di asporto, trasporto e deposito, sono 
responsabili del processo di distribuzione dei sedimenti lungo la riva. 

1.2.5. Trasporto fluviale 

8 regioni su 14 dispongono di dati di stima sul trasporto solido fluviale a mare; Calabria, Emilia-Romagna, 
Liguria, Marche, Molise, Toscana e Veneto hanno dati a scala regionale, L’Autorità di Bacino Liri-Garigliano-
Volturno per il paraggio di competenza, altri dispongono di dati bibliografici o derivanti da studi 
sperimentali limitati a specifici corsi d’acqua, svolti da Autorità di Bacino.  

Per l’Emilia-Romagna è disponibile una stima del trasporto fluviale su tutti i principali corsi d’acqua 
regionali ma solo su due (Reno e Fiumi Uniti) sono stati effettuati approfondimenti e monitoraggi dedicati. 

La stima dell’apporto di sedimenti alla foce è ottenuta mediante modello matematico o attraverso 
interpretazione a scala di bacino idrografico di dati diretti rilevati su corsi d’acqua.  

Generalmente i dati a disposizione sono datati, anche a 20-30 anni fa, e gli aggiornamenti più recenti, 
periodo 2010/2012, sono parziali, relativi a pochi corsi d’acqua. 

1.2.6. Trasporto litoraneo 

10 regioni su 14 possiedono dati sul trasporto solido litoraneo, 7 a copertura regionale, le restanti a 
copertura parziale, l’Autorità di Bacino Liri-Garigliano-Volturno per il paraggio di competenza.  

La stima del trasporto solido litoraneo è ottenuta mediante modellistica numerica, correlata alle 
caratteristiche granulometriche dei sedimenti.  

Il Veneto dispone anche di un geodatabase con dati di velocità e direzione del trasporto solido longitudinale 
per cella litoranea. 

Per l’Emilia-Romagna gli studi dei primi Piani Costa e i successivi aggiornamenti, attraverso i rilievi delle reti 
di monitoraggio costiero, hanno portato ad una stima del trasporto litoraneo e alla definizione delle celle 
litoranee confluite poi nel sistema informativo-gestionale SICELL. Studi particolareggiati sulla dinamica 
sedimentaria sotto costa, e in particolare sull’evoluzione delle foci, delle linee di riva e dei fondali sono 
state condotte nell’ambito del sistema informativo del mare e della costa (SIC). 

L’AdB Campania Centrale e l’Adb Campania Sud ed Interregionale del Sele dispongono di dati in merito 
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1.3. DATI E CAMPAGNE DI MONITORAGGIO 

1.3.1. Modello digitale del terreno (DTM) 

Tutte le Regioni dispongono per la fascia costiera emersa, sia alta che bassa, di un modello digitale del 
terreno (DTM) a risoluzione 2mx2m derivante dal rilievo effettuato nel 2008 dal MATTM nell’ambito del 
Progetto Nazionale per il Telerilevamento. 

Alcune Regioni, quali Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Friuli Venezia Giulia, Marche e Veneto, hanno 
successivamente acquisito rilievi più aggiornati, anche pluriennali per il Veneto, in genere a maggiore 
risoluzione (1mx1m), ma limitatamente a specifiche aree del territorio costiero regionale. 

1.3.2. Rilievi batimetrici 

Le regioni hanno eseguito negli anni più campagne di rilievo batimetrico, con singlebeam, multibeam, lidar 
batimetrico, gps-rtk.  

Tutte dispongono di rilievi pluriennali, anche molto recenti (2012-2015), derivanti da campagne di 
monitoraggio o da attività di indagine conoscitiva in fase di programmazione e progettazione di interventi 
di protezione su aree costiere in crisi.  

Solo Emilia Romagna, Lazio, Marche, Puglia, Toscana e Veneto dichiarano la disponibilità di una copertura 
regionale, ma in generale, anche in conseguenza dell’elevato onere economico e esecutivo di questo tipo di 
misure, sono prevalentemente rilievi disomogenei per copertura spaziale, temporale e tecnica di 
acquisizione. 

1.3.3. Rilievi topografici 

Anche per i rilievi topografici e topo-batimetrici le Regioni hanno eseguito numerose campagne di misura 
per il monitoraggio dell’evoluzione dei litorali e dei fondali antistanti, per la realizzazione degli interventi di 
difesa costiera e di opere portuali (monitoraggio ante e post operam).  

L’Emilia Romagna ha implementato una specifica Rete di Monitoraggio a copertura regionale (topo-
batimetrica, linea di riva, subsidenza) con GPS per le spiagge emerse e sommerse, a partire dal 1983 per la 
linea di riva e dal 1984 per la topo-batimetria e la subsidenza. In occasione dei rilievi 1993 e 2012 ha 
effettuato anche campagne di caratterizzazione sedimentologica. A partire dal 2005 il rilievo della 
subsidenza è stato integrato con analisi interferometrica tramite tecnica SqueeSARTM. 

1.3.4. Altri rilievi 

La regione Sardegna ha condotto nel 2013 una campagna di acquisizione fotografica delle coste alte riprese 
da mare, per la rilevazione puntuale dei dissesti e di elementi strutturali particolarmente significativi per la 
descrizione e il monitoraggio dei tratti costieri rocciosi ad alta criticità, ossia di tratti di costa in frana in cui 
sono presenti elementi a rischio. 

La regione Puglia, nell’ambito delle azioni di monitoraggio delle coste alte previste nel Piano di Assetto 
Idrogeologico, ha effettuato nel 2009 rilievi mediante laser scanner da versante; inoltre dispone di un 
rilievo fotografico (foto prospettiche ad altissima risoluzione) dell’intera costa realizzato nell’anno 2008. 

 

1.4. PROTEZIONE COSTIERA E PROGRAMMI DI INTERVENTO 

Tutte le Regioni dispongono di un catasto degli interventi eseguiti, sia con opere di difesa costiera sia con 
ripascimenti. I dati, anche piuttosto aggiornati (2006-2015), sono disponibili su mappe cartografiche e in 
alcuni casi organizzati in geodatabase, alla scala di rappresentazione tipica delle carte tecniche regionali. 
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1.4.1. Interventi di protezione e ripristino dei litorali sabbiosi 

Opere di difesa costiera - I cataloghi delle opere di difesa costiera sono tutti a copertura regionale. La 
regione Emilia Romagna e Lazio dispongono anche di uno storico degli interventi a partire dal 1943.  

Solo la Liguria, per le aree coperte dal Piano di Tutela dell’Ambiente Marino e Costiero (PTAMC) – Golfo del 
Tigullio e tratto Alassio – Finale Ligure, ha eseguito una valutazione dell’efficacia delle opere di difesa. 

Ripascimenti - Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Sardegna, 
Sicilia, Toscana, Veneto (11 su 13) dichiarano di aver eseguito interventi di ripristino dei litorali mediante 
ripascimento artificiale e di disporre di dati, anche storici, di delimitazione dell’area e di alcuni parametri 
tecnici (p.e. volume, caratterizzazione dei sedimenti). I dati tecnici sono organizzati per alcuni in un 
geodatabase, per altri in schede tecniche riepilogative (Veneto) o non organizzate ma desumibili da decreti 
attuativi (Friuli V. G., Toscana) e elaborati tecnici degli interventi (Basilicata). 

Analisi quantitative sui volumi di sabbia necessari al ripristino delle spiagge - Abruzzo, Basilicata, Emilia 
Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Toscana, Veneto e l’Autorità di Bacino Liri-Garigliano-Volturno, per il 
paraggio di competenza, hanno condotto analisi quantitative sui volumi di sabbia necessari al ripristino 
mediante ripascimento: il Veneto sulla base del trend evolutivo recente e degli interventi programmati, le 
Marche mediante stime basate su calcoli speditivi del profilo di equilibrio delle spiagge. 

1.4.2. Interventi di consolidamento delle coste alte 

Il quadro degli interventi che emerge è incompleto e parziale: la messa in sicurezza dei versanti rocciosi in 
area costiera rientra in generale tra gli interventi in materia di difesa del suolo e afferiscono a unità 
tecniche regionali, servizi geologici o autorità di bacino, spesso diverse da quelle deputate alla gestione e 
tutela delle aree costiere, con la conseguenza che le informazioni sono scollegate dai cataloghi degli 
interventi di protezione o ripristino dei litorali sabbiosi. 

Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche e Sardegna dichiarano la disponibilità di 
informazioni sugli interventi di consolidamento delle coste alte, generalmente catalogate nel sistema 
nazionale Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (IFFI), nel Repertorio Nazionale degli interventi per la 
Difesa del Suolo (ReNDIS) o nel Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) a cura di Autorità di Bacino.  

1.4.3. Aree e programmi di intervento.  

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Marche, Molise, Puglia, Veneto, Sardegna e Sicilia hanno fornito indicazioni 
sugli  interventi finanziati e in corso d’esecuzione. 

Solo 7 Regioni, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Veneto, dichiarano un quadro 
aggiornato dei litorali su cui sono stati programmati interventi. 
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2. STRUMENTI DI PIANO E LINEE GUIDA 
 

    

Piani operativi di 
intervento   

Piani di gestione e 
tutela della costa   

Piani di assetto 
idrogeologico Linee guida, indirizzi operativi Norme tecniche 

Abruzzo Si 
Piano regionale del 
demanio marittimo 

No   No   No   No   

Basilicata     SI  
Piano Regionale per la 
Gestione delle Coste  

SI  
Piano Stralcio per la 
Difesa dal rischio 
idrogeologico  

Si 

Norme Tecniche di attuazione 
Parte D del Piano Regionale per 
la Gestione delle Coste per il 
quale è stata attivata la 
procedura di VAS 

 SI  
 Norme di Attuazione 
(per entrambi i piani) 

Calabria Si   No   Si  
Piano Stralcio per 
Erosione Costiera  

Si Progettazione opere Si Vincoli 

Campania                     

Emilia Romagna Sì 
Programmazione 
annuale 

SI Piano Costa e s.i.     Si  
Gestione Integrata Zone 
Costiere 

   

Friuli V. G. No   No   Si   No   No   

Lazio Sì 
Programmazione 
annuale 

SI 
Sistema gestionale 
SICELL 

Si   Si  
Gestione Integrata Zone 
Costiere 

   

Liguria Si 
 Piano di Tutela 
Ambiente Marino e 
Costiero (PTAMC) 

Si PTAMC Si   Si 
Indirizzi metodologici per 
l’elaborazione del Piano  

Si 
Interventi di difesa e 
ripascimenti stagionali 

Marche Si.  
Piano di Gestione 
integrata delle aree 
costiere (PGIAC) 

Si.  PGIAC Si,    Si.  
Norme Tecniche di Attuazione 
del PGIAC 

Si.  

gestione materiali di 
dragaggio in area 
portuale, marina, 
fluviale e litoranea 

Molise Si 
 Programmazione 
pluriennale 

no   Si   Si 

Piano regionale di utilizzazione 
delle aree del demanio 
marittimo a finalità turistico-
ricreative (PRUA)    

Puglia No   Si 
Piano Regionale delle 
Coste 

Si   Si 

Individuazione interventi per 
coste basse in crisi 
Atto di Indirizzo per la 
definizione e classificazione 
delle aree a pericolosità 
geomorfologica in ambito 
costiero 
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Linee Guida per la gestione delle 
biomasse vegetali spiaggiate 

Sardegna Si 
Programmazione 
annuale  

no   SI   Si, 

Gestione integrata delle 
spiagge;  
Indirizzi urgenti per la gestione 
della fascia costiera; 
Linee guida per la 
predisposizione dei Piani di 
Utilizzo dei Litorali (PUL) 

   

Sicilia         Si   No  No   

Toscana Si 
Documento operativo 
dalla LR. 80/2015 

Si 
Piano Gestione Integrata 
della Costa ai fini del 
Riassetto Idrogeologico 

Si   Si   Si  

Veneto     Sì     Si   si  Ripascimenti e manutenzione      
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TABELLA 1 - DATI REGIONALI SULLE COSTE 

  
Costa Costa Bassa Costa Alta Costa Fittizia 

     
Versante Falesia 

 
Op. Portuali Op. radenti Foci 

  
km km km km km km km km km 

Abruzzo 
          

Basilicata quantità 73 43,4 29,6 29,6 
  

12 
 

0,950 

 
periodo 2012 2012 

 
2012 

  
2012 

 
2012 

Calabria 
 

709,8 457,3 252,4 
      

Campania quantità 515,93 157,70 253,00 86,00 167,00 105,23 36,30 65,05 3,88 

Emilia R. quantità 140 140 0 
  

8,5 
   

 
periodo 2011 

        
Friuli V.G. quantità 93 52 27 

  
14 

   

 
periodo 

         
Lazio quantità 314,5 233,8 32,2 

  
48,5 

   

 
periodo 2005 2005 2005 

  
2005 

   
Liguria quantità 350 108 197 

  
45 

   

 
periodo 2013 

        
Marche quantità 197,5 167,95 29,55 

  
9,96 7,91 

 
2,05 

 
periodo 2012 2012 2012 

  
2012 2012 

  
Molise quantità 36 23 13 

  
2 

   

 
periodo 2008 

        
Puglia periodo 995 370 533 313 220 92 

   

 
periodo 2008 2008 2008 

  
2008 

   
Sardegna quantità 2241,18 582,06 1528,96 1401,51 127,45 130,16 32,72 97,44 

 

 
periodo 2008 2008 

 
2008 2008 

 
2008 2008 

 
Sicilia 

          
Toscana quantità 379 201 178 

  
9,2 (4,6%) 

   

 
periodo 2010 

        
Veneto quantità 138,9 138,9 0 

  
8,7 (6,3%) 

   

 
periodo 2012 
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TABELLA 2 - DATI REGIONALI SULLE VARIAZIONI DELLE COSTE 

  
Variazione costa alta Variazioni costa bassa Cordoni dunali 

  
Arretramento Avanzamento Arretramento Avanzamento Stabilità 

 
Arretramento 

  
km km km mq (%) 

 
km mq (%) 

 
km km km 

Abruzzo 
            

Basilicata quantità ND ND 25 200.000 23% 7 75.000 8,6%  28 10 

 
periodo 2010-2012 2010-2012 2010-2012 2010-2012 

2010-
2012 

2010-2012 2010-2012 
  

2010-
2012 

2010-2012 

Calabria quantità 
  

278,8 6.482.209 
 

178,6 5.405.732 
    

 
periodo 

  
1985-2013 1985-2013 

 
1985-2013 1985-2013 

    
Campania quantità 13,2 1,5 85,4 54% 

 
43,1 27% 

 
29,2 52,8 22,8 

Emilia R. quantità 
  

44 560.000 (h) (50,5%) 
  

550.000 (h)  (49,5%) 
  

34,6 17 

 
periodo 

  
2006-2012 2006-2012 

  
2006-2012 

    

 
quantità 

   
5.296.700 (h) (53,3%) 

  
4.828.000 (h) 

(47,7%)     

 
periodo 

   
1943-2005 

  
1943- 2005 

    
Friuli V.G. quantità 

           

 
periodo 

           
Lazio quantità 0 

 
102,9 196.743 (a) 

  
134.643 (a) 

    

 
periodo 

  
2005-2011 2005-2011 

  
2005-2011 

    
Liguria quantità 0 

 
18 100.000 

 
32 350.000 

 
58 0 0 

 
periodo 

  
2013 2003-2013 

  
2003-2013 

 
2003-2013 

  
Marche quantità 0,94 (b) 1,73 (b) 19,52 (b) 364.400 (b) 

 
34,03 (b) 599.700 (b) 

  
11,1 

 

  
12,18 (c) 14,08 (c) 61,6 (c) 177.500 (c) 

 
75,05 (c) 263.100 (c) 

    

 
periodo 2012 2012 2012 

  
2012 

     
Molise quantità 

  
19 (g) 348.609 (g) 

 
10 113.075 (g) 

 
6 12,23 

 

 
periodo 

  
1992-2003 1992-2003 

 
1992-2003 1992-2003 

 
1992-2003 

  
Puglia quantità 137 

 
375 

      
165 134 

 
periodo 

  
2008 

      
2004 2004 

Sardegna quantità 
  

84,35(14,49%) 
        

 
periodo 

  
(f) 

        
Sicilia 

            



 

Pagina 199 di 309 
 

Toscana quantità 
  

78,8 (39,3%) 795.549 
 

47,6 (23,7%) 403.626 (e) 
 

65,75 (32,7%) 
  

 
periodo 

  
2005-2010 

     
(d) 

  
Veneto quantità 

  
51,8 (37,3%) 870.687 

 
78,4 (56,4%) 1.439.277 

  
98 

 

 
periodo 

  
2007-2012 2007-2012 

 
2007-2012 2007-2012 

    

 
quantità 

  
49,5 512.905 

 
79,5 1.391.415 

  
98 

 

 
periodo 

  
2003-2007 2003-2007 

 
2003-2007 2003-2007 

    

 
quantità 

  
67,2 1.179.340 

 
60,9 1.287.076 

  
98 

 

 
periodo 

  
2000-2003 2000-2003 

 
2000-2003 2000-2003 

    
 

(a) : mq/anno 
(b) : perdita di almeno 10 metri 
(c) : perdita compresa tra 0 e 10 metri 
(d) :tassi inferiori a +/-0,5 m per anno 
(e) :sui tratti con erosione > +/-0,5 m per anno 
(f) : spiagge ad elevata criticità rispetto ai processi erosivi 
(g) : la quantità comprende anche i dati relativi alla costa alta   
(h) : conversione dei valori forniti in ettari 
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TABELLA 3 - DATI REGIONALI SUI VOLUMI DI SABBIA APPORTATI SULLE COSTE 
 

  
Sabbie apportate 

 

   
da foce, cave a terra, 

dragaggi lagune 
da cave marine 

  
mc mc mc 

Abruzzo 
    

Basilicata 
    

Calabria quantità 1.200.000 1.200.000 0 

 
periodo 2008-2013 2008-2013 

 
Campania 

    
Emilia R. quantità 2.823.989 

  

 
periodo 2006-2012 

  
Friuli V.G. quantità 1.012.000 

  

 
periodo 2004-2013 

  
Lazio quantità 569.562 

  

 
periodo 2005-2011 

  
Liguria quantità 1.500.000 

  

 
periodo 2003-2013 

  
Marche quantità 981.000 400.000 581.000 

 
periodo 2005-2013 

  
Molise quantità 

   

 
periodo 

   
Puglia quantità 

   

 
periodo 

   
Sardegna quantità 382.000 

  

 
periodo 2002-2008 

  
Sicilia 

    
Toscana quantità 1.000.000 

  

 
periodo 1980-2015 

  
Veneto quantità 4.874.746 3.834.386 1.040.360 

 
periodo 2003-2015 2003-2015 2003-2015 
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SCHEMA - PERCENTUALE COSTA IN EROSIONE 

 
 


