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INTRODUZIONE 

L’erosione costiera è un processo generalizzato e continuo in atto lungo le coste sabbiose, che si erano 

ampliate progressivamente fino a circa la metà del XX secolo a causa degli ingenti apporti solidi conseguenti 

al dissesto dei versanti e alle piene fluviali incontrollate. Gli antichi centri urbani venivano costruiti in aree 

sicure all’interno dei bacini idrografici, stabili sotto l’aspetto idrogeologico, e in aree non alluvionabili o 

facilmente difendibili con arginature. L’incremento demografico e lo sviluppo tecnologico hanno portato ad 

un notevole miglioramento della stabilità dei versanti e alla costruzione di invasi artificiali, necessari per 

l’approvvigionamento idrico, per la laminazione delle piene, per la produzione di energia idroelettrica  e per 

il supporto ad una moderna agricoltura in grado di fornire alimenti ad un numero sempre maggiore di 

persone e con crescenti esigenze di benessere.  

Nel contesto attuale, i volumi di sedimenti erosi dai versanti sono pertanto in costante diminuzione, sia per il 

controllo esercitato sulle frane e sull’erosione dei suoli, sia a causa dei bacini artificiali presenti ormai in 

quasi tutti i maggiori corsi d’acqua italiani. Di conseguenza, milioni di metri cubi di sedimenti restano 

accumulati nei laghi artificiali anziché raggiungere il mare (vedi Allegato 3 – Cap. 3. Sedimenti accumulati nei 

bacini idrografici). Pertanto, la maggior parte degli interventi necessari per la riduzione del dissesto 

idrogeologico sui bacini montani (rimboschimenti, stabilizzazione delle frane, costruzione di briglie e 

traverse per ridurre l’erosione del suolo causato dai torrenti) e la protezione delle aree urbanizzate soggette 

a fenomeni alluvionali con casse di espansione o bacini di laminazione, hanno come conseguenza la 

riduzione degli apporti di sedimenti al mare. 

La gestione delle risorse idriche e delle componenti ambientali dei bacini idrografici rappresenta quindi la 

causa principale dell’erosione costiera. La costruzione di porti su litorali sabbiosi o di opere di difesa 

costruite in emergenza per proteggere centri abitati o infrastrutture di comunicazione possono inoltre 

aggravare localmente i fenomeni. Infatti, la realizzazione di interventi lungo la costa, se non supportata da 

idonea progettazione ad una scala adeguata, può risultare inefficace e non risolvere compiutamente le 

problematiche connesse con l’erosione. Inoltre, la messa in opera di strutture per la difesa costiera potrebbe 

dar luogo a più generali impatti di natura ambientale, che risultano particolarmente significativi in presenza 

di habitat e/o specie sensibili. 

Per tali motivi, negli anni è aumentata la necessità di pianificare e progettare gli interventi di difesa costiera, 

in accordo con i criteri propri della gestione integrata (GIZC – Gestione integrata delle zone costiere), 

tenendo conto non solo dell’efficacia di un’opera nel contrastare l’erosione, ma anche di come le modifiche 

indotte nelle matrici ambientali possano influire sulle risorse economiche e sociali, sulla componente 

paesaggistica, sulla conservazione delle risorse ecologiche e della biodiversità. 

La verifica dell’efficacia di un intervento di difesa nel contrastare i fenomeni erosivi richiede una chiara 

definizione degli obiettivi che si intendono raggiungere con l’intervento stesso (vedi Linee Guida Cap. IV.1.8 - 

La “linea di costa ottimale” o “spiaggia di progetto”) e successivamente uno studio dell’evoluzione della 

fascia costiera nel tempo al fine di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi. In particolare, poiché 

qualunque opera marittima introduce una modifica della morfologia costiera e interferisce con il 

trasporto litoraneo dei sedimenti, la scelta delle migliori soluzioni di intervento per contrastare i 

fenomeni erosivi deve essere supportata da un’attenta analisi del complesso dei fattori (marini, 

continentali e antropici) che maggiormente influiscono sulla dinamica costiera, sia a scala di bacino 

idrografico che degli ambiti costieri sottesi (unità fisiografiche).  

Più precisamente sono da approfondire gli aspetti relativi a: 
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 morfologia della costa ed al complesso degli interventi antropici (di tipo insediativo, industriale o di 

protezione del litorale); 

 incidenza degli apporti solidi fluviali e litoranei sul bilancio sedimentario costiero; 

 incidenza dell’esposizione ai fattori meteo-marini (onde, marea, vento, correnti) sul flusso 

longitudinale e trasversale dei sedimenti lungo la costa e sui fenomeni di erosione/accumulo. 

Nel presente Allegato sono descritte le caratteristiche delle più comuni tipologie di intervento di difesa 

costiera, le modificazioni generalmente indotte sulla dinamica costiera (i.e. su idrodinamica e trasporto 

solido) e le principali ripercussioni attese sulle diverse componenti ambientali.  

Viene svolta, inoltre, una disamina delle principali informazioni e dei parametri ambientali da 

considerare nell’ambito della pianificazione/programmazione degli interventi, ai fini della salvaguardia 

della costa e della valutazione degli effetti che possono aversi, a breve e lungo termine, nelle aree 

limitrofe.  

Si fa cenno, infine, alle principali tecniche di modellistica utilizzabili a supporto della progettazione degli 

interventi di difesa della costa e ad alcuni strumenti e buone pratiche per la valutazione dell’efficacia degli 

interventi , proponendo, in particolare, una metodologia semplice e schematica, da utilizzare a cura degli 

Enti attuatori.  
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1. INTERVENTI DI DIFESA COSTIERA: ASPETTI TECNICI ED AMBIENTALI  

Gli interventi di difesa costiera realizzati per salvaguardare le coste dai fenomeni di erosione e 

allagamento possono, tuttavia, ostacolare la libera propagazione del moto ondoso e causare alterazioni 

nelle aree costiere limitrofe. In generale, oltre a proteggere la costa, gli edifici e le infrastrutture in prossimità 

delle aree di intervento, la realizzazione di opere di difesa provoca alterazioni del trasporto litoraneo, 

tipicamente caratterizzati da accumuli nella zona protetta e perdite nelle aree limitrofe. Occorre, dunque, 

pianificare gli interventi di difesa non come opere singole, ma come componenti di un sistema 

complessivo di difesa, da studiare nella scala dell’unità fisiografica, al fine di limitare ogni possibile effetto, 

diretto e indiretto, sull’ambiente costiero (erosione, esondazione, intrusione del cuneo salino, alterazione 

degli habitat preesistenti, ecc.). 

Non esiste, in generale, l’opera “migliore in assoluto”. Caso per caso, in funzione degli obiettivi 

della pianificazione costiera, è necessario: 

 analizzare accuratamente le caratteristiche fisiche dell’unità fisiografica in esame, la dinamica litoranea 

e il suo bilancio sedimentario; 

 definire le cause che mettono in crisi il tratto di litorale 

 scegliere la tipologia e l’insieme di opere compatibili con le analisi realizzate; 

 valutare gli effetti indotti, sia dal punto di vista dell’efficacia che delle possibili conseguenze 

ambientali indesiderate, con strumenti modellistici idonei a supportare la comparazione, la scelta 

finale e l’ottimizzazione dell’opera. 

La necessità di considerare il percorso progettuale e gli aspetti ambientali allo stesso “livello 

gerarchico” delle caratteristiche di efficacia e di economicità è ormai un concetto consolidato, in 

quanto gli aspetti ambientali sono intrinsecamente collegati all’efficacia delle opere stesse. 

La scelta più idonea in termini di tipologia e dimensione dell’intervento deve essere effettuata in 

funzione dell’obiettivo da raggiungere e, quindi, del tipo di erosione in atto oltre che dei principali 

aspetti fisici che incidono sulla tendenza evolutiva del litorale nell’area di intervento: caratteristiche 

morfologiche e sedimentologiche, esposizione ai fattori meteo-marini, bilancio sedimentario, ecc. (e.g. 

Stive et al., 2002; Van Rijn, 2005). 

Le tipologie di intervento possono essere di tipo indiretto (se prevedono il controllo, la 

prevenzione e la gestione delle risorse del territorio) e diretto (se provocano una modifica del profilo di 

spiaggia). Sebbene, gli interventi di tipo indiretto siano in grado di fornire una risposta risolutiva alla 

riduzione degli apporti solidi, gli effetti sono apprezzabili con decenni di ritardo. 

In generale, la difesa di un tratto di costa si può realizzare attraverso interventi di tipo diretto che 

consentono:  

 la riduzione della risalita e della tracimazione delle onde e il sostegno del terreno a tergo (es. 

difese aderenti);  

 la protezione dall’azione erosiva dell’onda (es. barriere distaccate e pennelli);  

 il rifornimento artificiale di sabbia per bilanciare le perdite di sedimenti (ripascimenti liberi e/o 

protetti). 
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Nel presente elaborato vengono affrontati esclusivamente gli aspetti legati alla funzionalità e agli 

effetti complessivi degli interventi di difesa di tipo diretto, maggiormente utilizzati in ambito nazionale, 

facendo principalmente riferimento a pubblicazioni riconducibili a U.S. Army Corps of Engineers (2011), 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (2006), APAT (2007) e Paganelli et. al, 2015.  

Si rimanda ai testi specializzati per i dettagli strettamente tecnici legati alla progettazione delle opere. 

Al fine di rendere questa trattazione  congruente con l’impostazione delle Linee Guida che rispondono a 

criteri di natura più “gestionale” che ingegneristica della difesa delle coste, è utile fare riferimento allo 

schema generale, di seguito riportato, delle azioni di mitigazione ed adattamento all’erosione costiera di 

cui al Cap II (Problematica erosione e necessità di gestione).  

Nel quadro delle strategie per la 

mitigazione dell’erosione costiera 

(quando si agisce sulle cause) e 

adattamento a tale fenomeno 

(quando si agisce per contenere gli 

effetti),  le opere di difesa possono 

essere inserite nelle azioni tese alla 

riduzione delle perdite e,  

indirettamente, in quelle che sono le 

azioni  di ri-alimentazione delle 

spiagge.  

In effetti la ri-alimentazione delle 

spiagge non difende le spiagge ma le 

ricrea in sostituzione, spesso, di 

quell’alimentazione naturale che 

avveniva in precedenza e che, per svariate cause, si è ridotta o interrotta.  

La distinzione a livello gestionale delle due tipologie di interventi è evidente: 

 dalle opere di difesa ci si aspetta una riduzione locale dell’erosione costiera ma non ci si può 

aspettare in generale una rigenerazione degli arenili erosi (se non a discapito di altri arenili); le 

opere poste a difesa di una spiaggia devono quindi essere in generale affiancate da interventi di ri-

alimentazione se si vuole raggiungere una spiaggia di progetto,  ritenuta necessaria per il  

recupero della funzionalità originaria, ed affiancati altresì da una ri-alimentazione di 

manutenzione se permane comunque un trend erosivo; 

 dalla ri-alimentazione degli arenili  ci si aspetta una ricostruzione delle spiagge ed un recupero 

della loro funzionalità  ma non ci si può attendere una riduzione del fenomeno erosivo in quanto 

non si incide sulle condizioni che lo hanno determinato e che continuano a sussistere; gli 

interventi di ri-alimentazione, per mantenere la spiaggia di progetto, devono quindi  essere 

ripetuti con una intensità  pari al trend erosivo registrato. 

Con tale suddivisione rimane molto più chiaro cosa ci si può attendere da una tipologia di intervento e 

cosa non è possibile ottenere, aiutando le Amministrazioni ad orientarsi tra le diverse tipologie di opere in 

relazione al tipo di obiettivo da raggiungere. 

Nel seguito gli interventi verranno analizzati e descritti secondo questo schema che, fra l’altro, ha il pregio 

di includere anche quelle soluzioni meno consuete, inquadrandone i principi funzionali nell’ambito delle 

soluzioni “classiche”, al fine di una migliore comprensione dei loro reali caratteri innovativi.  
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1.1. INTERVENTI  DI PROTEZIONE E PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE DI 
SEDIMENTI 

 

1.1.1. Criteri generali 

Mantenendo lo scopo di una classificazione dal punto di vista “gestionale” delle opere di difesa costiera, è 

utile differenziare i diversi principi funzionali su cui tali opere si basano in modo da poterle inquadrare dal 

punto di vista degli effetti attesi e delle implicazioni.  

Tenendo presente che ogni classificazione comporta delle necessarie semplificazioni  e che talune opere 

includono diversi principi funzionali, sono  comunque distinguibili due grandi categorie di opere i cui 

principi funzionali prevalenti rispondono alle seguenti descrizioni: 

 Opere che tendono a ridurre il moto ondoso incidente sul tratto di costa in erosione.  
Questo genere di opere fonda il proprio principio di funzionamento sullo smorzamento del moto 
ondoso incidente, creando una zona di relativa “calma” verso la costa e riducendo quindi 
indirettamente il trasporto solido che generava erosione. Dalla soluzione estrema delle barriere 
radenti alla costa stessa, alle barriere distaccate emerse fino alle barriere distaccate sommerse (in 
massi naturali o elementi artificiali prefabbricati), queste opere agiscono prevalentemente sul moto 
ondoso dissipandolo in maggiore o minore misura mediante il frangimento “anticipato” o le 
resistenze idrauliche che si innescano nei flussi e riflussi attraverso la porosità della barriera. Nella 
zona di relativa calma retrostante, laddove le opere non sono radenti, le condizioni di trasporto 
solido mutano ed in genere (se non si innescano fenomeni indesiderati come forti correnti di “rip”) 
si ha la deposizione della sabbia proveniente dalle zone limitrofe non protette (generando quindi 
fenomeni di erosione) con progradazione della spiaggia o addirittura la formazione di tomboli. I 
pennelli che vengono a volte realizzati a tergo delle barriere, svolgono una funzione di 
contenimento delle correnti di rip, esercitando tuttavia anche un’azione di trattenimento del 
trasporto solido longitudinale. Le barriere distaccate possono interferire direttamente anche sul 
trasporto solido trasversale (con diverse ed alterne dinamiche) ma la loro funzione principale 
rimane quella di ridurre il moto ondoso incidente nel tratto di costa retrostante. 

 Opere che tendono ad intercettare il trasporto solido.  
Queste opere non tendono a ridurre il moto ondoso incidente ma sono realizzate principalmente 
per intercettare in maggiore o minore misura il trasporto solido. Tra queste opere possono essere 
inclusi  tipicamente  i pennelli ma anche opere non convenzionali come i sistemi drenanti. 
L’obiettivo è quello di bloccare il trasporto solido longitudinale in un certo tratto di costa con la 
conseguenza di ridurre significativamente l’alimentazione dei tratti di spiaggia sottoflutto con 
possibile innesco di fenomeni erosivi. 

Queste due categorie generali di opere riescono ad includere la maggior parte  degli interventi tesi a ridurre 

le perdite di sedimenti che nel seguito vengono descritti più nel dettaglio. 

 

1.1.2. Difese distaccate 

Le difese distaccate (o barriere distaccate) sono costruite ad una certa distanza dalla linea di riva per 

proteggere le coste dall’impatto diretto delle onde. Generalmente hanno un andamento parallelo alla 

costa, e sono realizzate con giaciture planimetriche diverse in funzione del settore direzionale principale 

delle onde. Esplicano la loro funzionalità creando una zona di bassa agitazione (o zona d’ombra) a tergo 

delle strutture. Gli effetti principali consistono nella riduzione dell’energia delle onde che insistono sulla 

riva, per i fenomeni di riflessione, diffrazione e frangimento in corrispondenza delle barriere. 
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Tali opere sono costituite da strutture fisse, isolate o realizzate in serie intervallate da varchi. In base alla 

quota di coronamento (quota di cresta) rispetto al l.m.m. sono distinte in emerse (opere che separano in 

modo netto le acque costiere dal mare aperto) e sommerse (opere a cresta bassa). La profondità di 

imbasamento delle barriere varia, in funzione delle condizioni progettuali, e coincide all’incirca con quella 

della barra naturale che si forma durante le mareggiate più frequenti. 

Queste opere presentano una sezione trasversale trapezoidale e sono costituite da una fondazione, da 

un nucleo di rocce di piccole dimensioni, da uno strato esterno protettivo (mantellata), 

caratterizzato da massi naturali o artificiali (unità in cemento) e da un elemento di protezione al piede 

sul lato mare. Si ricorre ai massi in cemento per opere in condizioni di moto ondoso intenso, o nei casi 

in cui non si disponga di idonee cave di prestito. La natura e la disposizione del materiale di cui è 

costituito lo strato esterno della barriera incidono sulla dissipazione dell’energia dell’onda incidente e 

quindi sull’aliquota dell'energia riflessa. 

Qualora il fondo sia costituito da materiale incoerente e le geometrie delle opere siano appositamente 

predisposte, la protezione favorisce i processi di sedimentazione dietro le barriere e, quindi, la 

formazione di protendimenti della spiaggia, salienti o tomboli, che raccordano la spiaggia con le 

barriere.  

E’ opportuno osservare che le barriere, soprattutto quelle emerse, possono limitare la fruibilità e lo 

sviluppo turistico e socioeconomico di zone costiere di interesse per la balneazione (provocando ad es.: 

depauperamento del paesaggio, formazioni di correnti di ritorno pericolose per la balneazione e per la 

stabilità delle testate della barriera e peggioramento della qualità delle acque nella zona protetta). 

Una variante di adozione australiana sono le cosiddette “headlands” (punto fisso della costa), costituite da 

barriere tra loro opportunamente distanziate. In questo caso, la vicinanza della struttura alla riva facilita la 

formazione di tomboli, lo scalzamento al piede della struttura, l'erosione delle spiagge vicine e la creazione 

di baie crenulate. Tali opere sono realizzate in aree in cui il fronte d’onda insiste sulla costa mediamente in 

modo obliquo, siano esse rettilinee, concave o convesse. 

Anche le piattaforme-isola, scogliere artificiali di forma pressoché circolare, possono svolgere funzioni 

analoghe alle barriere. In questo caso, la forma circolare consente un rapido smorzamento dell’onda 

riflessa, limitando i fenomeni di scalzamento al piede della struttura lato mare e le variazioni del profilo di 

spiaggia. Tali strutture riducono solo marginalmente il flusso sedimentario nella zona protetta e nella fascia 

adiacente. Se ben progettate possono portare alla formazione di salienti e tomboli appena emergenti e con 

un’interferenza solo parziale con il trasporto lungo riva. 

I principali effetti conseguenti alla presenza delle opere distaccate, emerse e sommerse, sono: 

 spostamento verso il largo della corrente litoranea e formazione di una barra sabbiosa ad una certa 

distanza dalla linea di riva; 

 creazione di discontinuità nel trasporto solido litoraneo e conseguente riduzione dell'apporto di 

sedimenti dalla spiaggia protetta ai litorali limitrofi, con eventuale innesco/accentuazione del 

fenomeno erosivo nel litorale sottoflutto; si evidenzia, tuttavia, che questo effetto è più  rilevante nel 

transitorio, nella fase immediatamente successiva alla realizzazione delle opere, ma può essere molto 

attenuato una volta raggiunta una nuova situazione di equilibrio, a meno che la capacità di trasporto 

solido sottoflutto non rimanga superiore all’alimentazione proveniente da sopraflutto; 

 aumento della torbidità dell’acqua e della deposizione della frazione sedimentaria più fine, a causa 

della ridotta azione delle onde (e quindi del minor ricambio idrico) a tergo delle strutture; 

 scalzamento al piede della struttura sul lato mare (soprattutto a seguito di progettazione e 

realizzazione inaccurata). 
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Barriere distaccate emerse 

Le barriere distaccate emerse hanno la quota di coronamento superiore al l.m.m. e sono tracimabili solo in 

determinate condizioni meteomarine. Esse danno luogo a zone di calma a tergo delle opere. Per la 

protezione di lunghi tratti di costa, sono tipicamente realizzate in serie intervallate da varchi, per consentire 

l’accesso al mare e agevolare il ricambio idrico a tergo. La presenza di varchi, in particolare, innesca la 

diffrazione delle onde incidenti. Il dimensionamento dell’opera condiziona la formazione di tomboli nella 

zona protetta. 

I principali effetti delle opere distaccate emerse sono i seguenti: 

 deposizione nella zona protetta ed erosione in corrispondenza dei varchi; in particolare, si può 

ottenere una configurazione festonata della linea di costa con formazione di tomboli; 

 variazioni morfologiche nel sistema spiaggia-duna, con eventuale formazione di nuove 

avandune nel retro-spiaggia, soprattutto nel caso di formazione di tomboli stabili; 

  locale approfondimento dei fondali per la formazione di correnti di ritorno (rip currents) che si 

instaurano, in corrispondenza dei varchi, per compensare il trasporto di massa verso riva che 

avviene  quando si ha la tracimazione delle strutture. 

Barriere distaccate sommerse 

Le barriere sommerse  hanno la quota di coronamento inferiore al l.m.m., quindi, rispetto alle barriere 

emerse sono normalmente tracimabili dal moto ondoso e riducono l’impatto visivo. Possono però 

emergere in condizioni di bassa marea, pertanto, nella fase di progettazione, è importante un’accurata 

analisi della variazione dei livelli marini, in funzione degli obiettivi di assetto e di protezione del litorale che 

si vogliono raggiungere. Basano il loro funzionamento sui fenomeni di rifrazione e di shoaling. In linea di 

principio sono continue, ma possono essere intervallati da varchi (es. per esigenze di accesso sicuro al mare 

aperto delle piccole imbarcazioni).  

In presenza di varchi i fenomeni di diffrazione e rifrazione delle onde in prossimità delle testate favoriscono 

la deposizione dei sedimenti a tergo della struttura con meccanismi simili, anche se meno marcati, di quelli 

che si hanno in presenza delle barriere emerse. 

Generalmente sono realizzate su bassi fondali, ma la profondità di imbasamento (e quindi anche la distanza 

dalla linea di riva) può variare molto con la scelta di collocare la barriera al di fuori o internamente alla zona 

naturale dei frangenti. Diversamente da un sistema di elementi emersi, le barriere sommerse consentono 

una maggiore agitazione ondosa a riva, che agevola il ricambio idrico nelle zone protette. Inoltre, la risposta 

dei litorali alla presenza dell'opera porta alla formazione di una linea di riva più regolare, nel caso di 

strutture lunghe e ininterrotte, e di una linea di riva ad andamento festonato, nel caso di scogliere più brevi 

e intervallate da varchi. In generale, le variazioni indotte sui processi costieri (riduzione del trasporto solido 

trasversale e longitudinale, variazioni dell’andamento della linea di riva, aumento della torbidità nei settori 

protetti) sono di minore entità rispetto a quanto osservato nel caso di barriere emerse. 

I principali effetti delle opere distaccate sommerse sono: 

 fissare la linea dei frangenti e determinare la dissipazione selettiva dell’energia delle onde; 

 favorire il contenimento dei sedimenti sul fondo, facilitandone il flusso verso riva e ostacolandone il 

trasporto verso il largo; 

 innalzamento del livello medio marino e possibile incremento della velocità delle correnti litoranee a 

tergo delle opere, conseguente al trasporto di massa verso riva legato alla tracimazione delle onde, in 

particolare durante intense mareggiate. 

Parte degli effetti osservati nel caso delle barriere emerse vengono mantenuti, ma in forma attenuata, nel 

caso di barriere emerse con varchi. 
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1.1.3. Scogliere permeabili con elementi artificiali  

Nel corso del tempo sono state sviluppate delle tipologie di interventi, classificabili come "non 

convenzionali", per l’impiego sia di nuovi materiali (es. geotessuti, polipropilene ecc.) sia di nuove 

tecnologie (es. sistemi per catturare energia dal moto ondoso). Le soluzioni "non convenzionali" si 

prefiggono lo scopo di salvaguardare le coste e di essere realizzate in modo sostenibile. Molte di queste 

opere sono utilizzabili ad integrazione o in alternativa delle più comuni soluzioni classiche. 

E’ importante evidenziare però che il loro principio di funzionamento è del tutto simile a quello delle opere 

convenzionali che tendono a ridurre il moto ondoso incidente e che quindi, da questo punto di vista, non 

costituiscono di fatto alcuna novità. 

La valutazione di queste opere quindi in termini di efficacia rispetto al fenomeno erosivo che si vuole 

contrastare, viene condotta con gli stessi metodi (modellistici, empirici, ecc.) impiegati per le barriere 

convenzionali, tenendo conto, laddove possibile, di alcune specificità legate, ad esempio, alla loro 

permeabilità. 

Le scogliere sommerse possono essere realizzate con elementi artificiali di varie caratteristiche, materiali, 

forme e dimensioni. Sono generalmente permeabili al moto ondoso e alla circolazione idrica e svolgono 

diverse funzioni sia come trappole locali per i sedimenti sia di rifugio della fauna ittica demersale. In alcune 

di esse , ad esempio, la forma a campana o piramidale e la superficie forata dei singoli elementi favoriscono 

la colonizzazione da parte di varie specie, oltre a trattenere i sedimenti per effetto delle turbolenze che si 

creano a livello locale. Di solito sono fabbricati in acciaio, cemento o fibra di vetro e combinati in diverse 

configurazioni. 

Di recente diffusione è l'utilizzo delle stampanti 3D per creare barriere con blocchi “prefabbricati”, 

difficilmente realizzabili con le tecniche tradizionali. Il sistema di stampa 3D permette di realizzare elementi 

tridimensionali diversi (per forma, dimensioni, colore, porosità, etc.) a partire da materiali differenti (quali 

ad esempio sabbie locali) e quindi facilmente integrabili con il fondale. Inoltre, poiché i diversi materiali 

utilizzabili sono cementificati con cloruro di magnesio esaidrato, le caratteristiche strutturali e la resistenza 

degli elementi migliorano con la permanenza in acqua salata.  

Rispetto alle scogliere artificiali tradizionali (moduli prefabbricati in CLS, acciaio o fibra di vetro), questo 

sistema permette di ridurre i tempi di realizzazione, il materiale di scarto derivante dalla lavorazione e gli 

impatti ambientali attesi in fase di cantiere, poiché le caratteristiche del processo produttivo consentono di 

realizzare cantieri mobili in prossimità dell’area d’intervento. Inoltre, lungo l’intero ciclo di vita di queste 

opere, il manufatto può favorire l’aumento o il mantenimento della biodiversità locale, costituendo 

substrati più idonei alla colonizzazione degli organismi bentonici e per le aree di nursery, e la sua naturale 

disgregazione rilasciare infine la stessa sabbia di cui è costituito il fondale marino.  

Peraltro ancora non esistono applicazioni pratiche significative per la verifica di questi vantaggi di natura 

ambientale ed esecutiva. 

Gli effetti dissipativi dell’energia del moto ondoso sono paragonabili a quelli esercitati da massi naturali 

dello stesso volume ma occorre tener conto delle verifiche sulla stabilità in relazione al minore peso 

specifico. 

 

1.1.4. Barriere in geotessuto 

I Geotubi e Geocontainer sono strutture tubolari costituite da un involucro in geotessuto, polipropilene o 

poliestere, riempito con sedimenti di diversa natura. I Geotubi, caratterizzati da lunghezza e diametro pari 
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rispettivamente a circa 20 m e 3 m, sono particolarmente indicati per fondali profondi, mentre i 

Geocontainer, di dimensioni inferiori, sono tipicamente adottati a profondità inferiori e si prestano in 

particolar modo per interventi emergenziali radenti.  

Questa tipologia di barriere è spesso 

impiegata come rivestimento di pendii verso il 

mare o come strutture sotto costa. Tuttavia, 

rispetto ad altre strutture, i costi di 

realizzazione sono piuttosto variabili a causa 

della difficoltà di posizionamento. 

La durata dell'intervento dipende dalle 

caratteristiche tecniche del materiale 

geotessile, e quindi dall’entità della 

degenerazione provocata dal sole e 

dall’attacco del moto ondoso. Infatti, 

nonostante negli ultimi anni la resistenza dei 

materiali sia stata notevolmente 

incrementata, questi sistemi sono spesso 

soggetti a danneggiamenti che portano alla 

fuoriuscita del materiale contenuto all’interno 

dei contenitori e, conseguentemente, alla 

generazione di potenziali impatti, anche visivi.  

Gli effetti ambientali sono riconducibili 

principalmente alla fuoriuscita del materiale 

in caso di rottura dei contenitori di geotessile. 

Al fine di limitare l’entità di questi effetti (i.e. 

intorbidimento delle acque e pericolo di contaminazione) è preferibile utilizzare, qualora possibile, la sabbia 

locale per il riempimento (Jackson et al, 2002).  

 

1.1.5. Sistemi di assorbimento e sfruttamento dell’energia del moto ondoso 

Negli ultimi decenni hanno avuto un notevole sviluppo i sistemi per la produzione di energia dal moto 

ondoso e dalle correnti che, oltre ad essere delle interessanti alternative per la produzione da fonti 

rinnovabili, possono essere un valido sostegno per la difesa delle coste. Catturando infatti l’energia delle 

onde, queste centrali riducono l’impatto sulla costa e i conseguenti fenomeni erosivi locali. 

Tali opere , concepite per lo sfruttamento energetico del moto ondoso e quindi non finalizzate 

specificatamente alla risoluzione dei fenomeni erosivi, devono essere considerate alla stregua di barriere 

sommerse  che hanno il vantaggio di ridurre il moto ondoso incidente, se efficaci, con minori frangenti 

(assorbimento dell’energia da organi meccanici) e quindi con minori correnti di rip 

In ogni caso valgono le stesse considerazioni circa le barriere sommerse ed i limiti delle stesse nell’evitare di 

esportare l’erosione nei tratti limitrofi a quelli protetti.  

Considerando che lo sviluppo delle tecnologie in questo campo mira senz’altro a rendere più efficiente la 

prestazione energetica nonché a curare gli aspetti di durabilità di queste opere piuttosto che a valorizzare la 

loro efficacia in termini di riduzione dell’erosione costiera, si rimanda alle trattazioni specializzate per 

maggiori dettagli. 
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1.1.6. Difese aderenti 

Le difese aderenti vengono realizzate mediante il posizionamento di strutture rigide o semi-rigide parallele 

e aderenti alla linea di costa, che possono estendersi sulla fascia emersa. Tali opere sono spesso realizzate 

in condizioni di emergenza e con una estensione limitata ai soli tratti di costa in erosione. Sono molto 

efficaci nel mitigare l'azione meccanica ed erosiva delle onde incidenti e nel prevenire le inondazioni 

dovute a forti mareggiate. Sono classificabili in opere aderenti rigide e morbide. L’aspetto che 

contraddistingue questo genere di opere è che, per impedire ulteriori regressioni della linea di costa, si 

rinuncia, in maniera totale o parziale, alla spiaggia emersa sostituendo ad essa elementi naturali o artificiali  

di maggiore stabilità. 

Alle difese aderenti morbide 

appartengono le strutture di stabilizzazione 

di arenili a matrice prevalentemente 

sabbiosa, consistenti in una copertura di 

materiale ghiaioso o ciottoloso  (ripascimenti 

artificiali in ghiaia/ciottoli). Queste opere 

sono realizzate in siti particolarmente critici 

per la salvaguardia e la messa in sicurezza 

delle infrastrutture a ridosso dell’arenile. 

L’impiego di materiale più grossolano 

aumenta la stabilità dell’arenile perché favorisce l'assorbimento dell’energia del flutto montante. Nel 

contempo, si ha la classazione verticale del materiale per effetto del rimaneggiamento operato dalle onde. 

Ciò porta ad una maggiore ripidità del profilo di spiaggia, in particolare nella fascia di raccordo fra la cresta 

di berma e la battigia, ed alla formazione di una cresta di berma che tende ad accrescersi con l’accumulo di 

ghiaia, soprattutto dopo eventi di tempesta, fino a costituire una sorta di barriera.  

Appartengono alle difese aderenti rigide i rivestimenti con mantellate di massi naturali e artificiali, le 

scogliere radenti, i muri di sponda e gli argini a mare. La presenza del rivestimento delle opere radenti 

rigide anzitutto elimina, o almeno riduce, la tracimazione delle onde. In secondo luogo, in funzione della 

scabrezza della superficie, può aumentare (o ridurre) la risalita del flutto montante e, nel contempo, 

accentuare i fenomeni di riflessione (o dissipazione) dell’energia d’onda. Si assiste, inoltre, ad un 

cambiamento del profilo di spiaggia (emersa e sommersa), per il possibile scalzamento al piede della 

struttura ed il conseguente trasporto dei sedimenti verso il largo ad opera delle onde riflesse. Ciò può 

portare alla perdita dei sedimenti trasportati oltre la profondità di chiusura, soprattutto nel caso di eventi 

meteo-marini di particolare intensità. Da questo possono scaturire possibili ripercussioni sugli scambi di 

sedimento tra spiaggia emersa e sommersa e, nei casi di una componente obliqua del moto ondoso, 

sull’estensione della spiaggia emersa nei tratti di costa adiacenti. Su coste con scarsa alimentazione da 

parte dei fiumi si può verificare, nel lungo periodo, un generalizzato abbassamento dei fondali lato mare e, 

in casi molto particolari, la ricostruzione di una spiaggia antistante la barriera. La descrizione dettagliata dei 

principali tipi di opere radenti (rivestimenti, scogliere aderenti, muri di sponda e argini a mare) può essere 

approfondita mediante consultazione di pubblicazioni precedenti.1 

 

 

 

                                                           
1
 e.g. U.S. Army Corps of Engineers 2011 -  APAT 2007 -  Paganelli et al., 2015 
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1.1.7. Difese trasversali 

Le difese trasversali sono opere rigide con la funzione primaria di intercettare le correnti litoranee ed 

interrompere, totalmente o parzialmente, il trasporto solido longitudinale. Generalmente trovano 

immediata applicazione in presenza di moto ondoso incidente obliquo alla costa e, pertanto, hanno un 

andamento planimetrico ortogonale o leggermente obliquo rispetto alla linea di riva. 

Pennelli 
I pennelli sono utilizzati lungo i litorali in erosione caratterizzati da un significativo trasporto solido 

longitudinale. Hanno la funzione di intercettare le correnti litoranee, permettendo l'avanzamento della 

spiaggia, o almeno il rallentamento dei fenomeni erosivi, nel tratto sopraflutto. Possono essere isolati 

oppure formare un campo (o sistema) di pennelli e, a seconda del contesto e della finalità dell'intervento, 

possono avere un andamento (spezzato, rettilineo o curvo) e una geometria (lunghezza, altezza, forma, 

spaziatura e allineamento) molto variabili.  

Generalmente i pennelli presentano sezione trasversale trapezoidale, sono composti da uno strato di 

fondazione stabile (basamento), da un nucleo centrale e da uno o più strati di rivestimento esterno 

(mantellata o armatura) e da una sovrastruttura (coronamento). Il rivestimento esterno dei pennelli può 

essere realizzato con elementi naturali o artificiali di pezzatura adeguata, disposti in modo idoneo per 

sopportare le sollecitazioni ondose. Generalmente sono realizzati con massi naturali (tout-venant) e 

artificiali, meno frequentemente con altri materiali quali sacchi di sabbia, pali (di legno trattato, cemento o 

palancole), etc. 

I pennelli sono definiti emersi, se la quota di coronamento è posta ovunque al di sopra del l.m.m., e 

parzialmente sommersi, se la quota di coronamento degrada da valori positivi a valori negativi procedendo 

da riva verso il largo. Dalla quota di sommergenza dipende anche il grado di permeabilità: a parità di 

profondità raggiunta dalla testata dell'opera, un pennello parzialmente sommerso è naturalmente più 

permeabile al trasporto solido longitudinale. 

Tipicamente, i pennelli danno luogo alla formazione di protendimenti di spiaggia nella zona sopraflutto e di 

arretramenti, più o meno marcati, nella zona sottoflutto. Questo squilibrio è generalmente transitorio, e si 

stabilizza nella misura in cui l’accumulo nella zona sopraflutto raggiunge la saturazione. Diverso è il caso 

rispetto alla zona di sottoflutto all’ultimo pennello dove, se sussiste una capacità di trasporto longitudinale, 

l’erosione proseguirà ed in forma molto più intensa di quanto fosse prima della realizzazione dei pennelli 

(non usufruendo più dei quantitativi di sabbia provenienti da sopraflutto). Tale squilibrio può quindi essere 

opportunamente compensato mediante ripascimento nella zona sottoflutto. L'avanzamento della linea di 

riva sopraflutto è contraddistinto dalla presenza di sedimenti di granulometria maggiore e, quindi, da un 

irripidimento del profilo di spiaggia. Ciò porta anche ad una variazione della granulometria dei sedimenti e 

del profilo della spiaggia sottoflutto per la riduzione della capacità di carico delle correnti litoranee 

sopraflutto. 

Se la difesa è costituita da una schiera di pennelli si genera una periodicità spaziale del trasporto solido 

longitudinale e la linea di riva assume la tipica configurazione a “dente di sega”. Tale andamento può essere 

attenuato nei casi in cui la variabilità della direzione delle onde incidenti favorisce la formazione di profili 

tondeggianti o concavi tra i pennelli. 

Nel caso di schiera di pennelli, per evitare di “inseguire” l’erosione è raccomandabile iniziare la costruzione 

del primo pennello procedendo in verso opposto alla deriva litoranea. Questa tecnica che “massimizza” 

l’intercettazione di flusso sedimentario da parte dei pennelli, può essere adottata laddove sottoflutto al 

primo pennello sussistano delle condizioni che rendono possibile tale operazione. In effetti se 
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l’intercettazione totale del flusso sedimentario favorisce l’”intrappolamento” di sabbia fra i pennelli, di 

contro “massimizza” gli effetti erosivi sottoflutto al primo pennello. 

Tuttavia la realizzazione di pennelli “a secco” ovvero senza ripascimento, è fortemente sconsigliabile in 

molte circostanze in quanto non può (per ovvie ragioni) generare un avanzamento medio della linea di 

costa né una stabilizzazione della stessa se non si interviene lungo tutta l’unità fisiografica o almeno fino a 

dove è presente una capacità di trasporto longitudinale da parte del moto ondoso incidente, circostanze in 

verità non molto frequenti.  

Nel caso auspicabile in cui si dovesse realizzare una serie di pennelli prima di un intervento di ripascimento, 

l’obiettivo dei pennelli diventa quello di “trattenere” la sabbia che verrà successivamente apportata 

(quanto prima) e da questo punto di vista è meglio “inseguire” l’erosione, distribuendola lungo il tratto di 

intervento, piuttosto che esacerbarla in corrispondenza del pennello di sottoflutto. 

La spaziatura (o interasse) tra i pennelli è un parametro geometrico/strutturale che incide notevolmente 

sull'entità degli effetti prodotti da tali opere sulla dinamica costiera. Il rapporto tra l’interasse e la lunghezza 

dei pennelli è anch’esso un parametro importante perché regola la capacità di intercettazione del trasporto 

solido longitudinale e la stabilizzazione della linea di riva.  

Gli effetti principali dei pennelli sulla locale dinamica costiera, di entità variabile in funzione delle 

caratteristiche geometrico/strutturale dell’opera e della direzione media delle onde, sono: 

 ostacolo per il trasporto solido litoraneo, con accrescimento sopraflutto ed accentuazione (più o 

meno marcata) del processo erosivo sottoflutto; 

 deformazione della linea di riva, che tende ad orientarsi ortogonalmente alla direzione media del 

moto ondoso sottocosta; 

 possibile erosione al fianco con aggiramento della radice dei pennelli, che può compromettere la 

stabilità della struttura, se i pennelli non sono correttamente ammorsati alla spiaggia. 

Tra i principali tipi di pennelli si annoverano i pennelli impermeabili, permeabili e compositi. 

I pennelli impermeabili possono essere realizzati con massi naturali o artificiali. Se emergenti e di 

lunghezza considerevole, tale da interrompere completamente il trasporto solido litoraneo, sono definiti 

"pennelli terminali". In questi casi si possono instaurare correnti di ritorno con possibile trasporto verso il 

largo dei sedimenti accumulati sopraflutto in prossimità della testata. 

I pennelli stabilizzatori sono opere di dimensioni ridotte. Essi hanno la funzione di stabilizzare i lidi sabbiosi 

e di obbligare il profilo costiero a mantenere un certo andamento, senza impedire il trasporto solido 

longitudinale. La loro realizzazione può rallentare il flusso longitudinale dei sedimenti, con effetti su una 

ristretta fascia della spiaggia emersa (a pochi metri oltre la battigia) e sommersa, ma non influiscono sul 

trasporto dei sedimenti nella zona dei frangenti. 

I pennelli di transizione sono progettati quando deve essere garantita la presenza di una spiaggia naturale 

(zona di transizione) contigua a quella protetta da un campo di pennelli. La parte terminale del sistema di 

pennelli rispetto alla direzione della corrente litoranea viene realizzata diminuendone gradualmente la 

spaziatura e la lunghezza (tecnica del tapering). Questo favorisce la riduzione degli effetti delle opere sul 

litorale. 

I pennelli permeabili possono essere realizzati con massi naturali senza nucleo o con pali distanziati (di 

legno o in cemento) uniti da elementi prefabbricati o con gabbioni. Il grado di permeabilità del pennello 

influisce sul flusso e sulla deposizione dei sedimenti su entrambi i lati. La permeabilità può anche essere 

ottenuta mediante pennelli sommersi e/o segmentati. I pennelli permeabili favoriscono la diminuzione del 
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flusso longitudinale dei sedimenti, garantendo la permanenza del materiale grossolano sopraflutto ed al 

contempo la minore asportazione di detriti sabbiosi dal lato sottoflutto. Una volta insabbiati essi sono 

scavalcati (oltre che aggirati alla testata come i pennelli impermeabili) dal flusso dei sedimenti, 

permettendo il passaggio della componente granulometrica utile alla formazione della spiaggia. Questo 

limita l’erosione delle spiagge sottoflutto, che subiscono le conseguenze di un deficit sedimentario solo 

nella fase iniziale di riempimento, e lo sviluppo di una linea di riva a dente di sega.  

I pennelli compositi sono dotati di segmenti laterali aggiunti alla sezione principale, che rendono la 

struttura più dissipativa e favoriscono la formazione di celle di circolazione che garantiscono un maggior 

sviluppo dell’arenile su entrambi i lati. Possono avere diverse configurazioni (inclinati, dentellati, con forma 

a T, a Y, etc.) ed assolvono la funzione di far conformare la linea di riva verso un equilibrio più stabile. Le 

strutture laterali, inoltre, prevengono i fenomeni di scalzamento al piede e, riparando la spiaggia 

sottoflutto, favoriscono l’accumulo di sedimenti e quindi un maggiore avanzamento della linea di riva alla 

radice sottoflutto della struttura. 

L’utilizzo di pennelli a T (eventualmente con elementi longitudinali sommersi) è indicato in situazioni con 

limitato apporto di sedimenti e in spiagge soggette a onde di tempesta con attacco ortogonale alla costa. La 

risposta funzionale di un’opera trasversale a T è identica a quella di una barriera distaccata con tombolo (in 

assenza di tombolo la riduzione del trasporto sottoflutto è potenzialmente minore). 

In zone poco alimentate dal trasporto solido fluviale o litoraneo questo tipo di opere possono provocare un 

abbassamento lento ma costante dei fondali antistanti dovuto alle modifiche indotte al campo di correnti 

sotto costa. 

 

1.1.8. Sistemi di drenaggio 

I sistemi di drenaggio basano il loro principio di funzionamento sul fatto che i sedimenti ben drenati sono 

più stabili e, pertanto, trovano applicazione in coste basse e sabbiose. Questi sistemi prevedono 

l’abbassamento della superficie freatica con la finalità di creare una zona non satura all’interno della falda. 

Il drenaggio delle sabbie viene indotto tramite l’inserimento di tubi drenanti in trincee ricavate in 

corrispondenza della linea di riva, nella zona di risalita delle onde (swash zone), e collegati ad una stazione 

di pompaggio per l’eliminazione dell’acqua. 

I sistemi di drenaggio, tramite l’eliminazione dell’acqua, riducono la fluidificazione delle sabbie ed al 

contempo incrementano la capacità della spiaggia di assorbire l’energia del moto ondoso. Viene favorita 

cosi la deposizione della sabbia e l’ampliamento della berma. 

In fase progettuale va eseguito uno studio accurato per valutare l’idoneità del contesto di intervento a 

questo tipo di opera ed il netto del materiale da movimentare. Un contesto non idoneo (es. granulometria 

troppo fine) potrebbe rendere inefficace il drenaggio.  

I sistemi di drenaggio sono stati installati e monitorati in numerosi litorali nazionali, allo scopo di valutarne 

il funzionamento, gli effetti e le condizioni di manutenzione. Si ricorda, a titolo di esempio, il sistema 

realizzato ad Ostia (Roma) nel 2001 e dismesso nel 2003 a causa dei danni procurati da una mareggiata. Il 

monitoraggio di questo sistema ha messo in evidenza come il problema della manutenzione sia un aspetto 

di particolare rilevanza per questo tipo di intervento.2  

 

 

                                                           
2
 Progetto “Drenaggio delle Spiagge – BMS del 2003”, dettagli costruttivi e azioni di monitoraggio. 
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1.1.9.  Aspetti ambientali connessi alla realizzazione delle opere  

Tutte le modifiche che interessano la fascia costiera, poiché vanno ad incidere su un ambiente 

estremamente sensibile e con un elevato valore, devono essere attentamente valutate considerando i 

possibili effetti che esse possono indurre sull’ambiente marino, sugli habitat e sulle specie.  

L’ambiente fisico subisce gli effetti dell’erosione principalmente in termini di variazione della natura del 

fondo, mentre gli effetti di movimentazione di sedimenti che includono anche i ripascimenti e le opere di 

difesa costiera in genere, sono principalmente riconducibili alle variazioni delle condizioni idrodinamiche a 

scala locale, al peggioramento momentaneo della qualità dell’acqua (per aumento della torbidità), alla 

variazione del tasso di sedimentazione, alle variazioni nella natura del fondo. Tali variazioni si ripercuotono 

sull’ecosistema marino in generale, alterando, in particolare, struttura e funzione dei popolamenti e degli 

habitat presenti. 

Difese rigide 

Gli effetti generati sugli ambienti di spiaggia a seguito della realizzazione di sistemi di difesa rigidi sono 

abbastanza conosciuti per quanto concerne le barriere aderenti e le barriere distaccate (Jaramillo et al., 

2002; Chapman e Bulleri 2003, Martin et al. 2005; Dugan e Hubbard, 2006; Dugan et al. 2011; Rizkalla e 

Savage, 2011). Meno studiati risultano essere invece gli effetti associati alla presenza di pennelli, e più in 

generale di difese trasversali (Pinn et al., 2005; Walker et al., 2008; Martins et al., 2009; Fanini et al., 2009; 

Pattiaratchi et al. 2009).  

I principali effetti delle difese rigide comportano in genere cambiamenti, perdita e/o frammentazione di 

habitat, con conseguenti effetti non trascurabili sulla composizione delle comunità bentoniche presenti in 

termini di diversità, abbondanza, biomassa, relazioni intra e inter-specifiche e sulla struttura trofica 

(Fletcher et al., 1997; Meyer-Arendt e Dorvlo, 2001; Chapman e Bulleri, 2003; Goodsell et al., 2007, 2009; 

Martin et al., 2005; Moschella et al. 2005; Dugan e Hubbard, 2006; Bulleri e Chapman, 2010). In generale, le 

strutture artificiali sono caratterizzati da una ridotta eterogeneità ambientale che determina una bassa 

diversità degli organismi epibionti associati (Moschella et al., 2005). Infatti a micro-scala (< 1 cm), l’origine e 

la composizione dei materiali di cui sono fatte le strutture naturali così come la rugosità della loro superficie 

hanno importanti effetti sia sulla colonizzazione sia sul funzionamento delle comunità associate (Green et 

al., 2012), e allo stesso tempo a piccola (>10 cm) e media-scala (1-10 m), cavità, fessure e fori forniscono un 

rifugio per molte specie (Bracewell et al., 2012; Cartwright and Williams, 2012; Firth and Growe, 2008, 

2010; Firth and Williams, 2010; Skov et al., 2011). Nelle difese rigide artificiali, invece, generalmente questi  

microhabitat mancano determinando l’assenza di molte specie. Anche la tipologia di materiali con cui le 

strutture artificiali vengono costruite, diversa da quella degli habitat naturali locali, può condizionare il 

reclutamento larvale e la loro performance di sopravvivenza (Green et al., 2012). Inoltre, le strutture rigide 

artificiali sono soggette generalmente ad alti livelli di pressioni naturali (e.g. mareggiate, abrasione da 

trasporto solido) e antropiche (e.g. calpestio, lavori di manutenzione, raccolta di organismi) che ne 

determinano una riduzione della qualità dell’habitat e un aumento delle specie opportuniste e/o invasive 

(Airoldi e Bulleri, 2011; Bracewell et al., 2013; Firth et al., 2011). E’ noto, inoltre, che la presenza di difese 

rigide crea nuovi substrati duri all’interno degli ambienti marini caratterizzati da substrato mobile. Questi 

nuovi “patch” di substrato duro possono favorire l’insediamento e la successiva crescita di specie tipiche di 

fondi duri prima assenti (Bulleri et al., 2000; Chapman e Bulleri, 2003; Bertasi, et al., 2007), che, nel caso di 

specie invasive, possono concorrere ad alterare i meccanismi di interazione interspecifica (Chapman e 

Bulleri, 2003; Bulleri e Airoldi, 2005; Moreira et al., 2006; Glasby et et al., 2007; Bulleri e Chapman, 2010). 

Ad esempio alcuni Autori hanno osservato che l’introduzione di specie non indigene può comportare non 

solo la modificazione dell’habitat originario, ma anche una maggiore competizione tra le specie, generando 
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effetti negativi sui popolamenti originari. Il fenomeno del grazing (“pascolo”) sembra essere molto più alto 

e impattante sulle strutture artificiali (Ferrario, 2013; Perkol-Finkel et al., 2012). 

La presenza di difese rigide può inoltre indurre effetti non trascurabili sulle comunità bentoniche quali 

l’alterazione degli apporti larvali e della disponibilità di cibo, a causa delle possibili variazioni idrodinamiche 

indotte dalla loro realizzazione, che può ostacolare il trasporto lungo costa (Pinn et al., 2005; Dugan e 

Hubbard, 2006; Walker et al., 2008). 

In particolare, Moschella et al. (2005) riportano che seppur alcuni tipi di strutture, come le difese distaccate 

sommerse, sono considerate assimilabili a substrati rocciosi naturali, nella realtà esse sono solo dei 

surrogati (di substrati duri). Le comunità epibiotiche presenti su queste strutture, infatti, anche se 

qualitativamente simili a quelle dei substrati rocciosi naturali, mostrano delle differenze quantitative in 

termini di diversità e di abbondanza (Bulleri et al. 2000). Tale diversità è legata soprattutto a fattori 

dipendenti dalle caratteristiche della struttura, quali: la natura del materiale (legno, massi, blocchi in 

calcestruzzo ecc.), l’età (ovvero il tempo trascorso dalla posa dell’opera) e la geometria (orientamento ed 

esposizione), l’orientamento e l’esposizione, fattori determinanti nella strutturazione dei popolamenti 

presenti (Connel e Glasby, 1999; Glasby, 2000; Pinn, et al., 2005, Gacia et al., 2007). 

Nello studio condotto da Martin et al. (2005), relativo agli effetti ecologici indotti dalle barriere distaccate 

sommerse, gli Autori hanno rilevato come a seguito della realizzazione di tali strutture si generino effetti 

negativi non trascurabili sui sedimenti e sull’infauna (lato verso terra), soprattutto in presenza di strutture 

addizionali o dopo un ripascimento. L’intensità degli effetti dipende principalmente dalla composizione del 

popolamento bentonico originario. In generale, è stato osservato un aumento di biodiversità riconducibile 

sia all’insediamento di nuove specie sul fondo duro artificiale, sia alle variazioni dei popolamenti indotte 

dalle variazioni granulometriche del fondo in prossimità della struttura. Inoltre, in aree dove la pendenza 

naturale della spiaggia sommersa è molto graduale, la messa in posa di strutture artificiali caratterizzate da 

pareti verticali o fortemente pendenti restringe l’habitat intertidale diminuendo il range di transizione tra 

acque basse e acque alte a pochi metri, determinando inevitabilmente conseguenze nei rapporti area-

specie e generando differenze nella struttura e nella composizione specifica dei popolamenti bentonici 

locali (Knot, 2004; Virgilio et al., 2006; Vaselli et al., 2008). Le opere rigide di difesa possono, inoltre, 

fungere da aree di nursery per la fauna ittica presente, con conseguente incremento del numero di specie 

di interesse commerciale. 

Walker et al. (2008) hanno studiato gli effetti prodotti dalle presenza di un pennello lungo circa 100 m e 

largo 10 m (Palm Beach, Queensland, Australia) sulla macrofauna bentonica. Gli Autori hanno osservato, 

come peraltro atteso, variazioni delle caratteristiche morfodinamiche della spiaggia e della granulometria 

dei sedimenti superficiali intorno al pennello;fino a una distanza massima di 10-15 m. Questi cambiamenti 

hanno determinato variazioni nella composizione delle comunità bentoniche su entrambi i lati del pennello, 

anche se tale effetto è risultato spazialmente limitato (osservato entro i 10 m). Inoltre, gli Autori hanno 

osservato effetti limitati a zone ristrette e in particolare un aumento dei valori di abbondanza nelle stazioni 

poste sopraflutto (deposizione) rispetto a quanto osservato in quelle sottoflutto (erosione).  

Un altro effetto dovuto alla presenza di strutture rigide è la capacità di favorire l’aggregazione della fauna 

mobile, principalmente pesci (Sanchez-Jerez et al., 2002; Duffy-Anderson et al., 2003), fornendo 

disponibilità di cibo, rifugio dai predatori e siti idonei per la riproduzione e il reclutamento (Martin et al., 

2005). Non è ancora chiaro se la presenza di strutture artificiali, oltre a favorire i popolamenti ittici a scala 

locale, possa avere effetti positivi anche a scala più ampia (scala regionale) (Sanchez-Jerez et al., 2002, 

Duffy-Anderson et al., 2003; Martin et al., 2005).  
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La letteratura riporta, inoltre, che la variazione di habitat indotta da strutture rigide può avere effetti 

significativi non solo sulla distribuzione dei pesci della fauna ittica, ma anche su tartarughe e uccelli (Moiser 

e Witherinton, 2002; Dugan e Hubbard, 2006; Rice, 2006; Rizkalla e Savage, 2011). Dugan e Hubbard (2006) 

hanno osservato che questi effetti sono principalmente dovuti al restringimento della spiaggia superiore e 

alla diminuzione di resti organici, con effetti negativi soprattutto per gli uccelli che usano la spiaggia per 

alimentarsi. In particolare, la presenza di difese aderenti influenza negativamente il successo della 

deposizione e della schiusa delle uova della tartaruga marina Caretta caretta, come riportato in Rizkalla e 

Savage (2011). 

In accordo con quanto riportato da Firth et al. (2013), complessivamente il valore ecologico delle aree 

costiere in cui sono state realizzate opere rigide di difesa costiera sembra risultare alterato e minore 

rispetto alle zone naturali, riflettendosi sulla diversità biologica a livello di specie, di comunità e a livello 

genetico, sia a scala locale che a scale regionale (Fauvelot et al., 2009, 2012). Pertanto, la realizzazione di 

tali opere, il cui primario obiettivo è quello della difesa costiera, alla luce delle conoscenze acquisite in 

merito agli effetti prodotti su specie e habitat, deve auspicabilmente prevedere una pianificazione delle 

opere che contempli il mantenimento della biodiversità secondo un approccio ecosistemico alla protezione 

delle coste.  

Sistemi di drenaggio 

Trattandosi di una metodologia non convenzionale, questa tipologia di intervento è poco studiata e sono ad 

oggi carenti le informazioni relative ai disturbi che può esercitare sull’ambiente costiero. Rispetto agli 

interventi di difesa costiera convenzionali, alcuni autori ritengono che i sistemi di drenaggio comportino 

limitati effetti di tipo fisico (ad es. Sato et al., 2003) ed ambientale (Ioannidis e Th. V. Karamba, 2007) 

riconducibili, per tipo ed entità, principalmente alla quota di immissione dei tubi, alla loro dimensione e 

distanza dalla linea di riva.  

Con specifico riferimento ai potenziali effetti che possono aversi in corso d'opera sulle specie floro-

faunistiche, il Danish Geotechnical Institute evidenzia che, poiché la deposizione della sabbia non avviene 

improvvisamente bensì gradualmente, queste hanno la possibilità di adattarsi alle modifiche morfologiche 

del profilo di spiaggia, così come alle variazioni di densità, umidità e temperatura della sabbia. Inoltre, 

contrariamente agli effetti attesi sul comparto fisico e riportati in letteratura riguardo all’abbassamento del 

livello della falda, gli Autori non hanno riscontrato danni agli apparati radicali della vegetazione alofila 

presente sulla spiaggia e sulle dune costiere. Tuttavia si evidenzia che gli effetti di tale variazione non sono 

ancora del tutto noti. 
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1.2.  ALIMENTAZIONE CON SEDIMENTI DELLA FASCIA COSTIERA  

 

1.2.1. Criteri generali  

Con gli interventi basati sul criterio dell’alimentazione della fascia costiera non si cerca di contrastare il 

fenomeno erosivo mediante la riduzione della sua intensità (riducendo l’azione delle onde o trattenendo il 

deflusso di sedimenti) ma si opera semplicemente cercando di rimpiazzare le perdite di sedimento che si 

registrano  su un tratto di costa con altri sedimenti di diversa provenienza. 

Quindi gli interventi di alimentazione o ripascimento artificiale si fondano su tre presupposti: 

1. Non riducendo i trend erosivi esistenti, è scontato aspettarsi che questi permangano e 

determinino quindi la cadenza con la quale gli stessi ripascimenti devono essere ripetuti per 

mantenere le dimensioni della spiaggia di progetto 

2. Se le perdite di sedimento sono attribuibili ad un deficit di apporti sedimentari da parte del 

reticolo idrografico o per effetto di fenomeni quali la subsidenza, occorrerà rintracciare fonti di 

sedimento esterne all’equilibrio litoraneo con verifica della rispondenza del sedimento di nuovo 

apporto  oppure , nel caso in cui si ricorra a risorse litoranee, occorrerà valutare se tali impieghi 

non generino ulteriori squilibri 

3. Se le perdite sono attribuibili a scompensi dell’equilibrio litoraneo (interruzione del flusso 

sedimentario con opere e conseguente accrescimento sopraflutto ed erosione sotoflutto) è 

opportuno che i ripascimenti vengano attuati con operazioni di by-pass, ristabilendo l’equilibrio 

preesistente 

Anche nel caso dei ripascimenti è fondamentale fare riferimento ad una spiaggia di progetto per verificare il 

fabbisogno ricostruttivo e manutentivo e confrontarlo con le risorse disponibili. 

Particolarmente importante per la verifica della convenienza di un approccio basato sulla semplice 

alimentazione rispetto ad un intervento che includa anche l’inserimento di opere che contrastino 

l’erosione, è  la comparazione economica delle diverse  soluzioni  (vedi Linee Guida Cap. IV.3.2) analizzate 

nel corso della loro vita utile mediante un flusso di cassa e l’esame dei rispettivi Valori Attuali Netti. 

 

1.2.2. Ripascimenti artificiali 

Il ripascimento artificiale consiste nel versamento sulla spiaggia (emersa o sommersa) di sabbia, o di altro 

materiale idoneo, con lo scopo  di ricostruire o mantenere una spiaggia in erosione. Il ripascimento agisce 

sul bilancio dei sedimenti di un tratto di costa, rendendolo positivo o nullo. A differenza degli interventi di 

tipo rigido, il ripascimento presenta il vantaggio di non provocare sfavorevoli ripercussioni sul regime dei 

litorali adiacenti che, anzi, possono beneficiare dell’incremento degli apporti di sedimenti. Tuttavia, è bene 

ricordare che tale intervento non risolve alla radice il problema dell’erosione e che spesso occorre ripeterlo 

con sequenza ciclica a causa dell’azione erosiva del mare. Pertanto, i limiti sono legati alla disponibilità dei 

materiali adatti ed alla stabilità dell’intervento di ripascimento, nonché ai costi di realizzazione e 

manutenzione.  

La scelta del materiale di riporto richiede la valutazione, sia dei requisiti di qualità e di granulometria dei 

sedimenti da impiegare, sia delle caratteristiche granulometriche, mineralogiche e cromatiche dei 

sedimenti originari del sito da ripascere. In particolare, l’intervento può essere eseguito utilizzando 

sedimenti provenienti da fonti diverse quali: depositi sedimentari marini relitti (DSMR), sedimenti 
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accumulati lungo costa, sedimenti accumulati nei bacini idrografici, materiali estratti da cave terrestri, etc. 

(si veda l’Allegato 3 per maggiori dettagli).  

Una ulteriore alternativa è costituita dal prelievo diretto di materiali sabbiosi dai fondali marini ad una 

profondità superiore a quella di chiusura del moto ondoso incidente. Inoltre, il ripascimento di un tratto di 

spiaggia in erosione può essere ottenuto anche stoccando del materiale idoneo in prossimità del suo limite 

sopraflutto, sfruttando cioè i naturali processi di trasporto lungo riva per ridistribuire il materiale. 

La stabilità dell'intervento è solitamente garantita prevedendo l'utilizzo di sedimenti della stessa 

granulometria, o di poco superiore, rispetto a quella originariamente presente in situ. Tuttavia, l’uso di 

materiali di granulometria maggiore di quella originaria (es. nel caso di utilizzo di sedimenti estratti da cave 

terresti), sebbene più stabili e resistenti all’azione del mare, possono dar luogo ad una spiaggia meno 

fruibile di quella originaria e caratterizzata da profili più ripidi. Inoltre, non va sottovalutato l’aspetto 

turistico-ricreativo e le conseguenti ricadute dal punto di vista economico. Per tali motivi, l’utilizzo di 

pezzature superiori ai 2 mm (ghiaie) deve essere limitato a siti particolarmente critici e di dimensioni 

ridotte, dalla cui salvaguardia dipende anche la messa in sicurezza delle infrastrutture ubicate a ridosso 

dell’arenile (strade, linee ferroviarie, ecc.) ma in tal caso è più corretto parlare di difese aderenti morbide.  

Spesso si ricorre al ripascimento protetto per cercare di migliorare l'efficacia dell’intervento, limitandone al 

contempo gli oneri di manutenzione. Il ripascimento protetto consiste nel versamento di sedimento 

all’interno di opere rigide (barriere, pennelli o entrambe) che, riducendo l’energia delle onde e la velocità 

delle correnti lungo la riva, hanno lo scopo di limitare le perdite di sedimento dal settore di costa da 

proteggere. I ripascimenti protetti possono essere applicati ad una vasta gamma di situazioni, laddove ci sia 

una conoscenza approfondita della dinamica sedimentaria, fermo restando che le opere di protezione 

devono essere progettate per ridurre al minimo il loro impatto sulla morfodinamica dell’area di intervento 

e dell’unità fisiografica in cui si trova. 

Generalmente l’inserimento delle opere rigide riduce ma non annulla l’esigenza di  ripascimenti 

manutentivi (soprattutto sottoflutto agli interventi) e quindi diventa importante confrontare il beneficio 

ottenuto da tali opere (in misura della riduzione della manutenzione)  con il loro costo.  

In generale, il ripascimento dovrebbe accompagnare tutte le opere che abbiano capacità di intercettazione 

di materiale, in modo che, completata l’opera, il materiale in transito non venga trattenuto nell’intervento 

e proceda verso la regione sottoflutto, nella logica della saturazione. 

Le indagini da eseguire in fase di progettazione di intervento di ripascimento riguardano diversi aspetti 

relativi alla dinamica litoranea dell’area su cui si interviene, quali: 

 il bilancio e la direzione del trasporto dei sedimenti per il tratto di litorale oggetto dell’intervento; 

 la previsione dell’evoluzione della linea di riva al fine di garantire la funzionalità dell’intervento di 

ripascimento come sistema di difesa (posizione della linea di riva dopo il versamento ad un anno ed 

a T anni dal versamento); 

 la definizione di sezioni trasversali tipo di versamento e di esercizio. 

Per quanto concerne gli effetti fisici associati al ripascimento, il versamento della sabbia sul litorale può  

indurre variazioni morfologiche e di substrato (in termini di granulometria) direttamente riconducibili 

all’avanzamento verso mare del profilo di equilibrio della spiaggia e all’aumento dell’ampiezza della 

spiaggia emersa. Un altro effetto atteso è quello dell’aumento temporaneo della torbidità, legato 

principalmente all’allontanamento della frazione più sottile, sia durante la fase di refluimento sia al termine 

dell’intervento, per l'azione del moto ondoso sul sedimento appena deposto a basso grado di 

compattazione. Il tempo necessario affinché i livelli di torbidità tornino alla normalità è generalmente breve 
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e, più precisamente, è pari al tempo necessario al sedimento preso in carico dal moto ondoso di essere 

ridistribuito lungo la spiaggia (emersa e sommersa), fino al raggiungimento di un nuovo profilo di equilibrio. 

Incrementi dei livelli di torbidità 

persistente, invece, potrebbero 

derivare dall’impiego di materiali con 

caratteristiche mineralogiche 

(durezza) troppo diverse da quelli 

presenti sulla spiaggia nativa. In 

questi casi è importante considerare 

che l’abrasione tra i sedimenti può 

indurre effetti sia in termini di 

incremento dei livelli di torbidità, sia 

sulla stabilità e sulla pendenza della 

spiaggia a causa della diminuzione di 

granulometria del sedimento abraso. 

Nel caso dei ripascimenti protetti, 

dovranno, infine, essere considerati tutti quegli effetti normalmente associati alla realizzazione delle 

strutture rigide (pennelli e barriere), quali i fenomeni di scalzamento, le modifiche sul profilo di spiaggia e 

sul trasporto solido litoraneo, la riduzione del ricambio idrico con conseguenti alterazioni della qualità di 

acqua e sedimenti ecc.. 

 

1.2.2.1. Valutazione dei costi di dragaggio e ripascimento 

Le attività di dragaggio e ripascimento delle sabbie prelevate da DSMR o  anche da depositi litoranei che 

richiedono mezzi draganti aspiranti-autocaricanti  e refluenti, possono essere valutate in termini di costo 

mediante specifiche analisi che meglio rispondono alle numerose variabili in gioco e che difficilmente 

possono essere sostituite da voci di tariffario senza incorrere in vistose sopravvalutazioni o sottovalutazioni. 

Il metodo proposto fa riferimento a quanto in uso presso le amministrazioni del Nord Europa che 

sull’argomento hanno sviluppato un’esperienza unica nel suo genere. 

Il prezzo P viene stabilito sulla base di tre elementi: 

 Quantitativo di sabbia necessaria all’obiettivo progettuale QS (m3) 

 Impegno in termini di tempo operativo TOP (gg)  del convoglio dragante (draga, mezzi di 

assistenza, tubazioni, ecc.)  

 Costi di ammortamento, equipaggiamento, manutenzione  e consumi del convoglio AMC 

(€/gg) 

Il prezzo per unità di volume (€/m3) viene  determinato suddividendo il costo totale delle operazioni di 

dragaggio e ripascimento (comprensive delle spese generali e utile d’impresa al 25%) per la quantità di 

sedimento da ripascere in modo da tener conto dell’effetto “quantità” che riduce la componente dei costi 

fissi (tipo la mobilitazione e smobilitazione del convoglio dragante - mob-demob). 

P = TOP*AMC/QS 

La prima operazione da eseguire è una stima dei tempi necessari all’esecuzione dei lavori, come di seguito 

specificato, che comprenda tempi di dragaggio, di trasporto, di refluimento, di rifornimento  includendo 
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nonché  eventuali tempi necessari per l’asportazione ed il riposizionamento di eventuali strati superficiali di 

pelite od altre operazioni specifiche necessari ai lavori. 

 

Attività gg 

A) Mob-Demob  

Tempo necessario stimato per la mobilitazione del mezzo dragante e dell’intero convoglio. In 

effetti la smobilitazione può non essere tenuta in conto, considerando il serrato programma 

di utilizzo con cui  tali mezzi  vengono  gestiti. L’ordine di grandezza varia in relazione alle 

dimensioni delle draghe: approssimativamente 20-30 gg per le Jumbo >10.000 m
3
 , 10-20 gg 

per le draghe medie >2.000 m
3
 , 5-10 gg per le medio-piccole  

B) Preparazione 

mezzo 

dragante  

Alla mobilitazione  del mezzo  segue la sua predisposizione per le attività specifiche che deve 

eseguire. Se le profondità di dragaggio sono convenzionali (20-60 m), la preparazione può 

essere trascurata. Per profondità maggiori è opportuno considerare 1-2 gg per la 

predisposizione di un’elinda idonea. 

C) Attività di 

dragaggio e 

refluimento 

In considerazione del volume da dragare e dei tempi di realizzazione desiderati , occorre 

individuare la capienza  e quindi la stazza del mezzo dragante. Vedi tabella “Ciclo di 

dragaggio e refluimento” 

D) Rifornimenti In generale possono essere considerati 2-3 gg per mese di attività 

SOMMA A-B-C-D  
Tempo operativo draga netto  riconosciuto sul prezzo (TOP) strettamente necessario per 

l’esecuzione dell’intervento 

E) Maltempo 

Stima dei giorni di maltempo che impediscono le attività di dragaggio. E’ da considerare che 

nella valutazione dei costi di ammortamento del convoglio dragante si tiene già conto dei 

giorni/anno operativi e quindi tali soste non influiscono sul prezzo ma solo sulla valutazione 

dei tempi effettivi di lavoro. Ovviamente la stima dipende dal sito e dal periodo di attività; in 

genere si calcolano valori compresi tra il 5-12% del tempo operativo netto. 

F) Fermo avarie 

e imprevisti  

Stima dei tempi di fermo per avaria di qualche elemento del convoglio che impedisce le 

attività di dragaggio. Valgono le considerazioni di cui sopra. 

SOMMA Tot. 
Tempo operativo draga lordo (TOL) contrattualmente riconoscibile per le attività di 

dragaggio 

 

Le attività di dragaggio (Attività C) di cui sopra possono essere stimate mediante il seguente schema: 
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Tabella “Ciclo di dragaggio e refluimento” 
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Rimozione Pelite 

           Dragaggio e refluimento 

           Totali 

     

  

      

 

Quantità  (m3): quantità di sabbia prevista da 

progetto e contabilizzate a riva ovvero di 

pelite superficiale  da rimuovere  

Resa %: resa  legata al rapporto tra quantità di 

sedimento posto in opera e quantità  da 

dragare. Per le sabbie la resa dipende 

principalmente  dall’over-flow  e ad alla 

dispersione del  sedimento più fino, ed è 

stimabile nel  95-85% circa in relazione alla 

percentuale di fino. Nel caso di rimozione di 

pelite occorre considerare una resa molto 

più bassa dell’ordine del  20-30% (miscela 

pelite-acqua non sedimentabile) 

Quantità lorda  (m3): quantità di sedimento da dragare effettivamente  per raggiungere gli obiettivi di progetto 

Carico a ciclo (m3): quantità di sedimento che può essere caricata nei pozzi della draga. Per le sabbie è da calcolare un 

65-75% della capienza nominale dei pozzi della draga impiegata . Per la pelite (miscela acqua-pelite) può  essere 

considerata una percentuale maggiore (75-85%) in quanto meno pesante 

N° cicli: numero di cicli necessari per trasportare la quantità lorda 

Tempi di dragaggio e refluimento (h): valutazione dei tempi necessari per le operazioni di dragaggio e refluimento, 

comprensiva dei tempi di ancoraggio, di collegamento alla tubazione refluente , ecc.. In teoria i mezzi 

dovrebbero essere predisposti per tempi di caricamento e refluimento di un’ora ciascuno (120 min tot). In 

pratica  diverse circostanze portano ad aumentare questi tempi che solo per un numero di cicli elevato possono  

ridursi e tendere al teorico. Possono essere impiegati modelli empirici come quelli riportati nei grafici. 

Distanza prelievo-deposito (Mn): distanza in miglia tra la zona di dragaggio e la zona/le zone di refluimento. Nella 

tabella possono essere impostate diverse linee in relazione all’eventuali diverse zone di refluimento. 
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Velocità media (nodi): velocità desumibile dalle 

caratteristiche del mezzo e ridotta in 

relazione alle condizioni di lavoro. In genere  

per distanze maggiori (minore incidenza dei 

rallentamenti in arrivo e partenza) le 

velocità tendono a quelle di crociera. 

Possono essere impiegati modelli empirici 

come quello riportato. 

Tempo di percorrenza a/r medio (h):  distanza 

prelievo-deposito diviso per la velocità 

media 

Durata media ciclo (h): somma dei tempi di 

dragaggio e refluimento + tempi di 

percorrenza 

Tempo operativo netto TOP  (gg): durata media del singolo ciclo (h) moltiplicato il numero di cicli (n) diviso 24 

considerato che in genere le attività vengono svolte 24/24h. 

 

I costi di ammortamento,  equipaggiamento, manutenzione e consumi del convoglio  dragante e refluente 

sono già stati  parametrizzati e sono disponibili, ad esempio, sul sito web dell’associazione CIRIA 3.  

In genere tali costi sono espressi come  costi settimanali e tengono conto oltre che dei costi di 

ammortamento ed assicurazione della draga, anche dei consumi di carburante, dell’equipaggio, del costo 

dell’imbarcazione idrografica, del rimorchiatore, del noleggio delle condotte di refluimento, ecc.. 

Tali costi  dipendono da alcuni parametri caratteristici del convoglio (es. capienza pozzi della draga, potenza 

delle pompe, potenza di propulsione, potenza jet-pompe) che risultano a loro volta funzione del 

quantitativo di sabbia da dragare (capienza dei pozzi x numero dei cicli), dal pescaggio massimo consentito  

(necessario al calcolo della lunghezza delle tubazioni di refluimento), dei tempi previsti per il 

completamento dell’intervento (tempo di ciascun ciclo x numero cicli), ecc.. 

Per l’analisi del prezzo può essere adottato lo schema seguente:  

  

                                                           
3
 Construction Industry Research And Information Association www.ciria.org . “A guide to cost standards for dredging 

equipment 2009” http://www.ciria.org/ItemDetail?iProductCode=C684&Category=BOOK  

http://www.ciria.org/
http://www.ciria.org/ItemDetail?iProductCode=C684&Category=BOOK
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Escavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da materiali sciolti posti con superficie fino alla profondità di mt 100 

sotto il l.m.m., eseguito con mezzi aspiranti, trasportato con mezzi idonei e posto a ripascimento costiero nelle zone 

indicate nel progetto con sistemi refluenti, esclusi oneri di spandimento e messa in sagoma  a riva. Compresi altresì 

tutti gli oneri di regolarizzazione delle sponde della cava,  asportazione della copertura pelitica da refluire 

direttamente sul fondo con mezzi idonei, entro una distanza di 2 miglia dalla zona di cava e preventivo rilevamento  

ordigni bellici salvo bonifica . Per m3 netto reso a ripascimento esclusi costi di spandimento e sagomatura del profili 

di spiaggia. 

 Nolo convoglio  u.m.  Prezzo  

Ammortamento draga 

(Da manuali specializzati tipo CIRIA) 

€/week 

 Manutenzione e grandi riparazioni €/week 

 Assicurazioni RC e contr. €/week 

 Consumi €/week 

 Equipaggio  Draga  €/week 

 Barca idrografica a caldo €/week 

 Rimorchiatore + MULTICAT  a caldo  €/week 

 Condotte di refluimento  €/week 

 Totale costo netto settimanale del convoglio €/week 

 Spese generali e utile d'impresa 25% 

 Prezzo settimanale  del convoglio €/week 

 Prezzo giornaliero del convoglio (AMC) €/gg 

 Tempo necessario all'esecuzione dei lavori per il dragaggio e il ripascimento , compreso 

l'asportazione e riposizionamento di eventuali strati superficiali di pelite, trasporto e 

refluimento a riva, escluse soste per avaria, condimare,  attività balneare estiva, ecc. (TOP) gg 

 Prezzo del dragaggio e ripascimento (AMCxTOP) €  

 Quantità netta di sabbia da movimentare (QS) m3 

 Prezzo  unitario del dragaggio  €/m3 

  

 

1.2.3. Ripascimento con sabbie litoranee mediante by pass 

I sistemi di by-pass vengono realizzati per ripristinare il trasporto dei sedimenti da un lato all'altro di 

opere marittime aggettanti, che intercettano il trasporto solido litoraneo (come opere portuali e 

trasversali), con l'obiettivo di ridurre al minimo le variazioni della linea di riva e dei fondali adiacenti 

l'opera. In funzione della velocità di accumulo e delle caratteristiche del trasporto sedimentario del 

litorale, si possono progettare diversi sistemi di by-pass. Essi sono classificabili, sulla base delle modalità 
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operative, in sistemi per intercettazione e per accumulo e, sulla base delle tempistiche operative, in 

continui e periodici. 

Nei sistemi a intercettazione il by-pass viene effettuato quando il trasporto litoraneo longitudinale si 

presenta con caratteristiche di continuità, mentre in quelli ad accumulo viene effettuato in 

concomitanza dei picchi stagionali di trasporto sedimentario. Nei sistemi a intercettazione, quando la 

capacità di immagazzinamento è bassa, il by-pass è effettuato con continuità, su base giornaliera o 

settimanale. Quando il trasporto solido è elevato e la variabilità stagionale è significativa, è preferibile 

utilizzare sistemi ad accumulo, nei quali il by-pass è effettuato in modo intermittente o periodico, ad 

intervalli variabili da pochi mesi a qualche anno. 

Oltre ai sistemi tradizionali di bypass che prevedono la movimentazione dei sedimenti via terra o via 

mare, si possono individuare differenti metodologie di movimentazione per intercettazione, quali ad 

esempio: stazione di pompaggio fissa a terra con testa dragante nella zona di dispersione; pompa a 

testa dragante rotante montata in posizione fissa sul molo sopraflutto o un corpo pontile che si 

diparte da quest’ultimo; pompa a testa dragante rotante montata in posizione mobile lungo il molo 

sopraflutto; sistema fisso o mobile montato su pontile. 

I potenziali effetti fisici attesi sono riconducibili principalmente al meccanismo di aspirazione e 

refluimento dei sedimenti, che può indurre un incremento della ri-sospensione e quindi della torbidità 

delle acque in prossimità dell’area di intervento. 

 

1.2.4. Interventi di ripristino e protezione delle dune 

Le principali tecniche di ripristino e protezione di un cordone dunale sono: 

 ripristino con tecniche di ingegneria convenzionale (ricostruzione morfologica delle dune); 
 ripristino o restauro ambientale con tecniche di ingegneria naturalistica (barriere frangivento, 

restauro e consolidamento mediante la vegetazione, gestione degli accessi). 

Spesso sono associate diverse tecniche al fine di fornire una protezione supplementare (es. dall’azione del 

vento o del moto ondoso) al cordone dunale ricostruito. 

Ricostruzione morfologica delle dune costiere 

Le tecniche di ricostruzione e consolidamento delle dune esplicano la loro funzionalità rallentando l’azione 

del vento ed agevolando il deposito dei sedimenti e lo sviluppo della vegetazione. In generale, si rendono 

necessari quando vi sono varchi all’interno del cordone che causano perdita di sabbia. 

La tipologia di intervento è da correlare con la dimensione e lo stato di compromissione della duna. Nel 

caso di piccoli varchi si utilizzano captatori passivi di varia tipologia e forma (tavolate in fibre di cocco o juta, 

ramaglie prodotte da potature di pino o eucalipto, palizzate, elementi in plastica o di sabbia che simulano 

l’attrito prodotto dalla vegetazione). 

Quando il cordone dunale è maggiormente compromesso, con varchi già ampiamente dilatati dall’azione 

del vento, è preferibile l’apporto di sedimento compatibile con quello esistente in situ. Si tende a sagomare 

il profilo del versante ricostruito in maniera da ridurre al minimo l’azione deflattiva del vento ed in maniera 

similare alle caratteristiche morfologiche del deposito.  

In questi casi gli impatti sull'ambiente sono limitati alle fasi di prelievo e di ricollocazione di sabbia dai 

litorali vicini. 
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Restauro e consolidamento mediante la vegetazione 

Gli interventi di ri-vegetalizzazione hanno come principale obiettivo quello di favorire ed accelerare i 

meccanismi di stabilizzazione dei depositi eolici e quelli di colonizzazione da parte della vegetazione. 

L’impianto della vegetazione può essere preceduto dalla preparazione del substrato con lo scopo di 

fertilizzare il terreno. Talvolta è anche previsto l’utilizzo di geotessili per limitare l’erosione eolica. La 

vegetalizzazione di una duna mira ad attivare e/o accrescere i meccanismi di feedback tra la componente 

vegetale e quella fisica e, quindi, l’accrescimento e la stabilizzazione della duna. 

La vegetazione utilizzata deve essere di provenienza autoctona e coerente con la vegetazione locale, sia per 

scongiurare il pericolo di introduzione di specie alloctone, sia per le possibili conseguenze di inquinamento 

genetico. La spaziatura e larghezza della piantagione è funzione della crescita (0.5 m – 1 m). Si rimanda a 

Paganelli et al (2015) per i dettagli sulle principali tecniche di vegetalizzazione. 

 

Barriere frangivento 

Le barriere frangivento sono realizzate con lo scopo di controllare e contrastare i meccanismi di 

erosione eolica, favorendo la deposizione delle sabbie. Sono utilizzate quando l’erosione è concentrata 

soprattutto nella parte sommitale delle dune o quando è limitata alle dune embrionali. 

Gli schermi frangivento sono generalmente fissati su una serie di pali, perpendicolarmente alla 

direzione del vento prevalente. La porosità ottimale delle barriere è del 40-50 %, con una spaziatura 

tra gli assi verticali minore di 5 cm. Possono essere realizzate sulla sommità dunale, lungo la cresta 

(specie in presenza di una strada longitudinale), sul versante marino e al piede della duna. Possono 

essere realizzate con una o più serie di schermi disposti lungo piani disgiunti, parzialmente sovrapposti o 

a formare delle celle diversamente orientate rispetto alla linea di riva (parallelamente, 

perpendicolarmente o diagonalmente) in funzione dell'azione eolica dell’area e delle caratteristiche 

morfo-topografiche locali. Generalmente, la distanza delle barriere dalla cresta della berma è maggiore 

di 60 m, in modo che non siano raggiungibili dalle onde, mentre la loro altezza aumenta in prossimità 

della cresta della duna. 

Le barriere frangivento portano alla formazione di depositi eolici di grandezza proporzionale al tasso di 

trasporto eolico. Svolgono, inoltre, un’azione protettiva, sia diretta (protezione meccanica) sia indiretta 

(favorendo la cattura e l’intrappolamento di materiale vegetale, in grado di arricchire le sabbie 

dunali di sostanze nutritive, la condensazione e il trattenimento dell’umidità atmosferica, 

fondamentali come fonte idrica per la vegetazione xerofila) nei confronti della vegetazione. 

 

Gestione degli accessi 

Questa categoria di opere ha lo scopo di proteggere la vegetazione delle dune dal calpestio, 

controllando la pressione esercitata dagli utenti sulle dune costiere.  

Le strutture più comunemente utilizzate sono le passerelle. Queste possono essere realizzate con 

l’impiego di una vasta gamma di materiali ed avere caratteristiche anche molto differenti, variando da 

solide strutture in legno a passerelle più “leggere”. Le passerelle costituiscono percorsi obbligati e 

proteggono le dune e la vegetazione dunale dal calpestio e dall'innescarsi di fenomeni erosivi per la 

formazione di blowout (riduzione/interruzioni della continuità della copertura vegetale del cordone 

dunale che ha inizio dove cresce l'erosione a causa dell'azione eolica).  
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Gli unici effetti ambientali sono riconducibili alla fase di realizzazione (che prevede l’interramento dei pali 

montanti, la movimentazione di sedimento ed il parziale rimodellamento del tratto di duna interessato 

dal tracciato della passerella), pertanto, deve essere prestata particolare attenzione alla vegetazione 

presente nel sito di intervento. 

 

1.2.5. Aspetti ambientali connessi alla realizzazione delle opere  

Ripascimento  

La letteratura riporta effetti significativi su diversi componenti ambientali quali comunità bentoniche, 

popolamenti ittici, fanerogame marine, artropodi terrestri e avifauna (Nicoletti et al., 2006; Speybroeck et 

al., 2006; Colosio et al., 2007; Defeo et al., 2009; OSPAR, 2009). 

Nel complesso, gli effetti del ripascimento sono principalmente legati alle caratteristiche del sedimento 

sversato (quali granulometria e mineralogia), da valutare in rapporto sia alle caratteristiche del sedimento 

originario, sia alle modalità tecnico-progettuali proprie dell’intervento (quali la quantità di materiale 

sversato, la tempistica e la stagione di intervento, nonché le tecnologie impiegate per il trasporto e per il 

refluimento del sedimento) (Speybroeck et al., 2006; OSPAR, 2009).  

E’ noto che gli effetti più rilevanti sono quelli agenti sui popolamenti bentonico e ittico demersale, mentre 

sono considerati trascurabili quelli sulle altre componenti biotiche (ad esempio il plancton). In generale, il 

refluimento della sabbia comporta fenomeni di soffocamento e seppellimento, alterazione dei fondi su cui 

sono insediati i popolamenti, alterazione delle dinamiche di popolazione (con effetti importanti sulle aree 

di nursery e di riproduzione) e diminuzione delle risorse trofiche (Nicoletti et al., 2006; Peterson et al., 

2006; Speybroeck et al., 2006; Defeo et al., 2009; OSPAR, 2009). 

Laddove le attività di ripascimento hanno comportato modifiche rilevanti dal punto di vista della 

granulometria del substrato, sono state osservate importanti variazioni anche nella composizione degli 

organismi bentonici, con conseguente alterazione dell’ecologia della spiaggia (Rakocinski et al., 1996). La 

letteratura riporta variazioni temporanee di abbondanza, diversità e composizione specifica della fauna 

intertidale, della durata variabile da poche settimane a pochi mesi (BNP, 1995). Infatti, subito dopo il 

refluimento del sedimento che comporta il possibile defaunamento (totale o parziale) dell’area 

direttamente interessata, ha inizio il recupero dei popolamenti coinvolti, attraverso specifici meccanismi di 

reclutamento quali la migrazione di adulti e giovanili dalle aree adiacenti, la migrazione verticale e 

l’immissione sulla spiaggia di organismi trasportati con il sedimento (van Dolah et al., 1984). In particolare, 

la migrazione verticale è risultata essere, per le specie di ambiente intertidale e/o subtidale, il meccanismo 

più efficace per sopravvivere al ripascimento (Maurer et al., 1986; BNP, 1995; Green, 2002). La questione 

fondamentale nella valutazione degli effetti indotti dal ripascimento non è pertanto la perdita temporanea 

degli organismi presenti sulla spiaggia, peraltro attesa, quanto la velocità di recupero di queste comunità 

dopo il ripascimento.  

Il ripascimento può inoltre indurre effetti negativi anche sulla deposizione delle uova di artropodi a causa 

delle variazioni indotte sulla porosità del sedimento, come osservato da Jackson et al., (2007) lungo alcune 

spiagge del Delaware (USA), sottoposte a sversamento di sedimenti grossolani e caratterizzate dalla 

presenza dell’artropode Horseshoe crabs (Limulidae). Altri effetti del ripascimento sulla fauna ad artropodi 

sono inoltre riportati in Fanini et al. (2009) dove gli Autori confermano come la fauna ad artropodi (specie 

sopralitorali) risulti essere particolarmente sensibile alle variazioni granulometriche e ai cambiamenti 

qualitativi del substrato (avvenuti a seguito del ripascimento).  
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Studi specifici condotti lungo le coste del Lazio per valutare gli effetti del ripascimento sui popolamenti a 

Donax trunculus (mollusco bivalve di interesse commerciale) (La Valle et al., 2007; La Valle e Nicoletti, 2008; 

La Valle et al., 2011) hanno rilevato che la specie, pur scomparendo subito dopo il ripascimento (per 

seppellimento), ricompare a circa 4 mesi di distanza dal termine delle attività. Gli Autori ipotizzano che 

pianificando le operazioni di ripascimento in periodi specifici prima del periodo di reclutamento dei 

giovanili, gli effetti sulla specie possono essere minimizzati, evitando così anche importanti ricadute 

economiche sull’economia locale.  

Diversi studi sono stati condotti per valutare gli effetti del ripascimento sulle fanerogame marine, in 

particolare sulla Posidonia oceanica (Ruiz et al., 1993; Ruiz e Romero, 2003, Nicoletti et al. 2005). Gli effetti 

attesi a breve termine sulle praterie di P. oceanica sono essenzialmente quelli legati all’aumento della 

torbidità dell’acqua. È noto che la diminuzione di luminosità generata dall’aumento di sedimenti fini in 

sospensione determina un calo nella produzione fogliare della prateria, cui potrebbe seguire, con il 

persistere dell’alterazione, la riduzione della densità e la regressione del suo limite inferiore (Guidetti e 

Fabiano, 2000). Un altro effetto che può essere indotto dal ripascimento sulle praterie di P. oceanica è 

quello legato ai fenomeni di ipersedimentazione (oversedimentation), per la maggior mobilità del 

sedimento appena deposto. In particolare, Manzanera et al. (1998) hanno rilevato come la risposta di P. 

oceanica sia fortemente dipendente dall’intensità e dalla durata del fenomeno: anche modesti 

seppellimenti (5 cm) possono infatti causare una significativa mortalità fogliare. 

Relativamente ai popolamenti ittici, i possibili effetti generati dalle attività di ripascimento possono 

comportare la diminuzione delle abbondanze durante le operazioni di refluimento della sabbia, 

seppellimento di specie demersali, danni agli apparati branchiali dei pesci (per l’aumento del sedimento 

nella colonna d’acqua) e ridotta disponibilità di cibo (Green, 2002; Wilber et al.; 2003).  

Ben documentati sono anche gli effetti del ripascimento sulle tartarughe marine, in particolare sulla 

deposizione e la sopravvivenza delle uova e sul successo della covata (Rumbold et al., 2001; Byrd, 2004; 

Nordstrom, 2005). Crain et al. (1995) ad esempio hanno osservato che il ripascimento può avere effetti non 

trascurabili sul successo della deposizione a causa dell’occultamento del nido, delle variazioni di geometria 

della camera di nidificazione e dell’aumento della pendenza delle spiagge (che può bloccare le tartarughe, 

impedendogli di raggiungere le aree di deposizione). Infine, il ripascimento può influire negativamente sulla 

capacità di sopravvivenza e sviluppo delle uova durante la fase di schiusa.  

Relativamente alla fauna terrestre, Fenster et al. (2006) hanno studiato gli effetti del ripascimento sul 

coleottero Cicindela dorsalis. Gli Autori hanno dimostrato, in uno studio condotto lungo due spiagge della 

baia di Chesapeake (Virginia, USA), che il ripascimento non ha effetti negativi sulla distribuzione e sulla 

abbondanza di adulti e larve. Infatti, tale specie è in grado di spostarsi rapidamente, riuscendo a trovare 

habitat ottimali per il nutrimento degli adulti, per deporre le uova e per la successiva sopravvivenza delle 

larve.  

Per quanto concerne l’avifauna, i principali effetti sono legati al refluimento del sedimento che comporta la 

rimozione e/o il seppellimento sia dei resti organici sia delle prede disponibili. Inoltre la compattezza del 

sedimento può comportare una diminuzione dell’abilità di cattura delle prede, influendo direttamente sulla 

capacità di alimentazione degli uccelli di spiaggia (Peterson et al., 2006). 

Interventi di ricostruzione e protezione delle dune  

I principali disturbi indotti dagli interventi di ricostruzione e protezione delle dune sono quelli legati a 

fenomeni di schiacciamento e calpestio (Devoti et al, 2011; Wallingford et al., 2000). Infatti, i mezzi pesanti 

e le macchine che vengono utilizzati per il trasporto dei materiali necessari per la realizzazione, in assenza 

di tracciati di accesso idonei, possono causare la distruzione diretta delle comunità vegetali, la 
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mobilizzazione delle sabbie stabilizzate e la compattazione del suolo. A queste azioni possono associarsi 

disturbi di maggiore entità, che si ripercuotono sia sulla stabilità morfologica del sistema sia sulla 

sopravvivenza delle comunità vegetali interessate. Inoltre, il personale coinvolto nella realizzazione delle 

interventi, in mancanza percorsi (pedonali) idonei può causare danni alla vegetazione e favorire la 

formazione di blowouts. 

Un altro aspetto da considerare è l’impatto legato alla dispersione nell’ambiente dei materiali utilizzati per 

la realizzazione delle strutture, soprattutto nel caso di utilizzo di materiale non biodegradabile.  

Con specifico riferimento al restauro e al consolidamento delle dune mediante la vegetazione, un effetto 

non trascurabile è quello legato all’impianto di vegetazione e alle specie utilizzate. Al fine di non alterare le 

comunità vegetali presenti in loco e di minimizzare i possibili effetti di “inquinamento floristico” è infatti 

indispensabile utilizzare specie psammofile autoctone, selezionate in funzione delle esigenze ecologiche e 

delle diverse attitudini edificatrici (Wallingford et al., 2000; POSIDUNE, 2007). Il prelievo in natura delle 

specie da utilizzare in questi interventi è sconsigliato, poiché il prelievo di un elevato numero di individui 

potrebbe destabilizzare le sabbie, esporle all’azione eolica e renderle sensibili a eventi di mareggiata e 

all’overwash (Devoti et al, 2011; Wallingford et al., 2000). E’ preferibile l’uso di piante provenienti da vivaio 

(POSIDUNE, 2007), riprodotte partendo da materiale vegetale di provenienza autoctona (Devoti et al, 2011; 

Piotto et al., 2010).  

Gli interventi di ricostruzione morfologica, prevedendo l’impiego di sedimenti provenienti da una fonte 

esterna (terrestre o marina), possono indurre alcuni effetti non trascurabili e di seguito elencati: 

 i sedimenti con un pH diverso da quello dei sedimenti nativi possono avere effetti negativi sulla 
vegetazione locale; 

 lo sversamento di sabbia lungo la fascia di retrospiaggia può incrementare la quantità di sabbia 
trasportata dal vento verso l’entroterra, provocando il seppellimento della vegetazione retrostante 
o un’attivazione/riattivazione dei fenomeni di blowout; 

 lo sversamento di sabbia può provocare il seppellimento della vegetazione e delle comunità di 
invertebrati presenti, riducendo la stabilità delle avandune e causando una distruzione degli 
habitat; 

 l’impiego di sedimenti contenenti semi di vegetazione alloctona, può causare impatti negativi sulle 
comunità vegetali presenti in loco (Wallingford et al., 2000). 

Generalmente, apporti di sabbia modesti, seppure frequenti, sono meno dannosi rispetto a interventi 

isolati che comportano la movimentazione di maggiore quantità di sedimenti.  

Altri effetti indotti sull’ambiente dalla realizzazione di tutte le opere di difesa costiera sono quelli causati, in 

fase di cantiere, dal rumore e dal calpestio. E’ noto infatti che il rumore, associato sia ai macchinari sia alla 

presenza dell’uomo, può indurre disturbi non trascurabili sulla fauna presente (quali pesci, rettili e 

mammiferi marini, uccelli), quali il possibile allontanamento o l’abbandono, talvolta definitivo, delle specie 

coinvolte dai siti di intervento. Analogamente, durante la fase di cantiere, non sono da sottovalutare gli 

effetti del calpestio e/o schiacciamento (Moffett et al., 1998; Schlacher et al., 2008a, 2008b). E’ stato 

dimostrato, ad esempio, che il calpestio ha effetti negativi sui macroinvertebrati che vivono sulla spiaggia 

emersa, in particolare sulla fauna ad artropodi (Weslawski, et al. 2000, Scapini et al., 2005). 
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2. CRITERI DI SCELTA DEGLI INTERVENTI E VALUTAZIONE 
DELL’EFFICACIA E DEGLI EFFETTI DELLE OPERE 

1.1. SCELTA DEGLI INTERVENTI: ASPETTI PROGRAMMATICI 

La scelta del sistema di difesa più idoneo a contenere e/o attenuare i fenomeni erosivi deve essere svolta 

considerando più soluzioni alternative oltre all’ipotesi di non intervento. In particolare, l’individuazione 

della tipologia di intervento deve essere supportata da indagini sulla dinamica litoranea e sulle cause che 

hanno portato all’arretramento della linea di riva. La scala spaziale delle indagini svolte dovrà avere una 

estensione adeguata a garantire che non sia compromessa l’integrità del litorale nell’intera unità 

fisiografica.  

In Guiducci e Paolella (2006) sono riportate le principali caratteristiche del sito di intervento (es. estensione 

della fascia attiva, pendenza della spiaggia, normale alla linea di riva, granulometria, trend erosivo), del 

moto ondoso a largo e a riva (es. inclinazione rispetto alla linea di riva della risultante energetica dei moti 

ondosi in un anno statistico medio, altezza, periodo, durata) e dell’intervento (es. tipologia, durata prevista 

per la costruzione, origine e caratteristiche del materiale di ripascimento). 

Inoltre, in Cortemiglia et al. (1981) modificato (per i dettagli del quale si rimanda alle Linee Guida del 

MATTM, 2006) si riporta uno schema che fornisce delle indicazioni sul grado di idoneità delle opere di 

difesa convenzionali più diffuse in funzione, oltre che dei fattori ambientali comunemente utilizzati per la 

caratterizzazione fisica del paraggio (trasporto solido litoraneo, maree, onde ed l’instabilità morfologica), 

anche dei diversi fattori socio-economici e dei livelli di urgenza dell’intervento. A tal proposito si precisa che 

generalmente l’urgenza porta a scegliere le opere che possono essere attuate senza approfonditi studi (es. 

che coinvolgono piccoli volumi di materiale con costi limitati e che hanno la finalità di proteggere strutture 

e abitati costieri, anche a scapito della conservazione della spiaggia retrostante).  

Inoltre, sono da ricordare le Istruzioni tecniche per la progettazione e l’esecuzione di opere di protezione 

delle coste (Del. Cons. Sup. LLPP n. 151 del 28.06.91). 

Bisogna considerare che in fase progettuale la conoscenza del comportamento delle diverse tipologie di 

intervento in casi analoghi, può fornire il necessario complemento per la formulazione di soluzioni efficaci. A 

questo scopo potrebbe essere utile promuovere la creazione di data-base per la raccolta dei dati relativi ad 

interventi di protezione della costa già attuati, secondo uno standard esauriente e sintetico. A titolo di 

esempio nella figura seguente si riporta un modello di scheda, proposto da Guiducci e Paolella (2006), per la 

raccolta di informazioni su: 

- caratteristiche delle aree di intervento (es. estensione dell’unità fisiografica, l’importanza della 

marea e del moto ondoso; sedimentologia, idrologia, stato dell’ antropizzazione e del dissesto del 

litorale, bacini idrografici afferenti, ecosistema marino costiero, stabilità morfologica del paraggio, 

trasporto solido); 

- caratteristiche degli interventi presenti e di progetto (es. finalità, costo ed interferenza con il 

trasporto solido); 

- studi specialistici svolti; 

- monitoraggio dell’area (es. anche per la verifica della disponibilità di sedimenti e materiali per gli 

interventi di conservazione dei litorali). 
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Scheda descrittiva delle informazioni da considerare a supporto della scelta 

e della valutazione delle tecniche di difesa (Guiducci e Paolella, 2006) 

 

Il punto di partenza per una corretta gestione delle coste, finalizzata a perseguire lo sviluppo economico 

sostenibile delle coste italiane, richiede la definizione di alcuni fattori caratterizzanti il territorio: 

- uso del suolo e ricognizione dei problemi, 

- aspetti sedimentologici e geomorfologici della fascia emersa e sommersa, 

- qualità delle acque, 

- spetti paesaggistici, soprattutto delle “aree libere”, 

- aspetti insediativi e infrastrutturali, evoluzione temporale e tendenze in atto, 

- spiagge e ripascimenti, intesi come manutenzione costante e sostenibile che evitano l’emergenza, 

- giacimenti sedimentari, 
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- portualità, intesa come sviluppo economico, impatto tecnico-costruttivo e urbanistico. 

Le attività vanno svolte secondo criteri, metodi, standard e modalità di coordinamento e di collaborazione 

tra i soggetti pubblici competenti al fine di garantire omogeneità di condizioni di salvaguardia della vita 

umana, del territorio degli abitati e dei beni, nonché omogeneità di modalità di utilizzazione delle risorse e 

dei beni e di gestione dei servizi connessi. 

In particolare, si rende necessario definire e condividere le unità “fisiografiche costiere principali” tramite la 

collaborazione fra i soggetti nazionali, regionali e locali competenti in materia di coste e aumentare la 

coesione tra le Regioni con esperienze diverse. 

Per un’adeguata programmazione è necessario individuare quelle forzanti generali che in termini sociali, 

politici, tecnici e strutturali ci permettono di individuare le diverse potenzialità di erodibilità e/o di 

alluvionabilità delle aree costiere, al fine di realizzare un documento che possa servire, in una sola volta, da 

strumento di programmazione e di verifica. 

Il primo passo per la programmazione della difesa della costa è la scelta della scala di lavoro, che va 

selezionata in base alle finalità dell’intervento e della variabilità delle caratteristiche della costa. Ciò consiste 

consente di definire il giusto ambito entro cui un determinato indicatore può essere rilevato e monitorato. 

La normativa nazionale individua la scala regionale come base per la redazione del Piano di Difesa della 

Costa (PdC) che dovrà comprendere tutte le Unità Fisiografiche (UF) afferenti alla costa regionale. Qualora 

un’unità fisiografica interessi il territorio di più regioni il PdC per quell’unità dovrà essere elaborato di 

concerto tra le regioni interessate. Potranno altresì essere elaborati stralci del PdC per una UF o gruppi di UF 

limitrofe. Le Regioni devono redigere materialmente il piano. E’ indubbio che il rilevamento dei dati, 

soprattutto in quelle regioni che presentano un’estensione territoriale costiera maggiore, debba essere 

eseguito con il contributo degli enti territoriali locali sovracomunali (Province, Autorità di Bacino) che 

devono assicurare il monitoraggio del proprio territorio, garantendo l’implementazione delle banche dati 

sulla base di standard riconosciuti a livello nazionale. 

Le attività preliminari per la redazione del piano sono da articolare in tre fasi: 

 Fase conoscitiva: raccolta, rilevamento e informatizzazione dei dati (es. topologici, climatici, 

geomorfologici e antropici) con riferimento all’UF; 

 Fase di perimetrazione: individuazione dei tratti costieri soggetti a pericolosità di erosione, 

valutazione dei livelli di pericolosità e definizione delle conseguenti misure di salvaguardia; 

 Fase di programmazione: programmazione delle azioni per la conservazione, difesa, recupero e 

valorizzazione della fascia costiera e quantificazione del fabbisogno economico. 

 

Fase conoscitiva 

La scala tecnica di riferimento per la raccolta delle informazioni e per la successiva produzione di studi è la 

scala dell’Unità Fisiografica (regionale o interregionale). La regione deve predisporre il documento di base in 

cui introdurre tutte quelle informazioni piano della fase conoscitiva. In questa fase dovranno già essere 

individuati tutti i vincoli esistenti sul tratto costiero, come anche la definizione di alcuni fattori caratterizzanti 

il territorio: 

- rappresentazione ed informatizzazione dei dati e delle informazioni raccolte; 
- definizione della tipologia di costa (es. morfologia, batimetria, granulometrie dei sedimenti); 
- tipologia dei beni a rischio; 
- clima meteo-marino e caratteristiche degli eventi estremi, il regime delle correnti, dei venti e del livello 

del mare;  
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- valutazione dei fenomeni meteo-marini accaduti e del danno occorso; 
- qualità delle acque; 
- uso del suolo; 
- apporto sedimentario dei corsi d’acqua maggiori; 
- interventi di difesa, loro sviluppo cronologico e valutazione dell’efficienza; 
- portualità, sia come impatto economico, che tecnico-costruttivo e urbanistico; 
- opere presenti lungo i bacini idrografici sottesi; 
- elementi paesaggistici, soprattutto delle “aree libere”; 
- patrimonio ambientale e i beni culturali di interesse rilevante; 
- aspetti insediativi (es. aree residenziali, sede di servizi pubblici e privati di impianti sportivi e ricreativi, 

strutture ricettive ed infrastrutture primarie), loro evoluzione temporale e tendenze in atto; 
- aree su cui insistono insediamenti produttivi e/o industriali, impianti tecnologici di rilievo, in particolare 

quelli definiti a rischio ai sensi di legge; 
- infrastrutture e vie di comunicazione di rilevanza strategica. 

 

Fase di perimetrazione 

L'individuazione delle possibili situazioni di pericolosità di erosione, dipendenti dalle condizioni sedimentarie, 

morfologiche, antropiche e meteomarine di un tratto di costa, va effettuata in funzione dei fattori scatenanti 

i processi di arretramento della linea di riva, dei fattori socio-economici e della conseguente associata 

vulnerabilità, quali (SICORA, Regione Abruzzo del 2006): 

- studio delle tendenze evolutive del litorale; 

- suddivisione della costa in tratti omogenei, sia per gli aspetti morfologici sia socioeconomici; 

- definizione dei livelli di vulnerabilità e dei criteri di valutazione del rischio da adottare per la 

classificazione dei tratti di costa; 

- selezione dei tratti di costa più critici e definizione delle prescrizioni da adottare  

Sulla base dei risultati dell’attività conoscitiva e degli studi elencati, si potrà procedere con l’identificazione 

dei tratti costieri caratterizzati da diverse probabilità di erosione e diversi effetti sulle strutture in funzione 

degli eventi meteo marini estremi, quali ad esempio: 

- tratti ad alta velocità di erosione e probabilità di effetti sulle strutture e allagamento per eventi 

meteomarini con tempo di ritorno "Tr" < 5 anni); 

- tratti a moderata velocità di erosione e probabilità di effetti sulle strutture e allagamento per eventi 

meteomarini con tempo di ritorno "Tr" di 5 - 10 anni); 

- tratti a bassa velocità di erosione e probabilità di effetti sulle strutture e allagamento per eventi 

meteomarini con tempo di ritorno "Tr" >10 anni). 

Per quanto attiene la valutazione del rischio di erosione dipendente da tali fenomeni, si fa riferimento alla 

sua formulazione ormai consolidata introdotta dall’UNESCO su cui occorre sviluppare specifiche 

considerazioni relativamente alla combinazione del rischio alluvione (eventi probabilistici) con il rischio 

erosione a lungo termine (eventi rilevabili con trend medi) come meglio illustrati nelle Linee Guida Cap. 

IV.3.2.  

Come elementi a rischio correlati  strettamente al fenomeno erosivo a lungo termine (trascurando il 

pericolo per l'incolumità delle persone) possono essere menzionati  i seguenti aspetti: 

- agglomerati urbani, aree sede di servizi pubblici e privati, di impianti sportivi e ricreativi, strutture 

ricettive ed infrastrutture primarie; 

- aree su cui insistono insediamenti produttivi, impianti tecnologici di rilievo, in particolare quelli 

definiti a rischio ai sensi di legge; 
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- infrastrutture e le vie di comunicazione di rilevanza strategica, anche a livello locale; 

- patrimonio ambientale e i beni culturali di interesse rilevante. 

 

E’ importante sottolineare quanto rilevato dalle Linee Guida Italia Sicura4 riguardo alla necessità di fare 

riferimento allo schema UNESCO per la valutazione dei rischi ma soprattutto alla valutazione “quantitativa” 

degli stessi, cercando di superare le classificazioni quantitative che possono aiutare per la definizione delle 

priorità ma non contribuiscono all’analisi costi/benefici che rimane uno strumento fondamentale per una 

politica di interventi. 

E’ quindi auspicabile l’impiego anche di parametri semplificati ma che portino ad una valutazione (almeno)  

del danno economico atteso per l’opzione non intervento  e del danno residuale per le diverse soluzioni 

prospettate. 

 

Fase di programmazione 

Il processo decisionale che si accompagna ad un intervento di difesa costiera alle varie scale spaziali è 

articolato ed impegnativo, sia dal punto di vista tecnico sia economico. Detta fase si sostanzia in analisi ed 

elaborazioni documentali e grafiche, sufficienti ad individuare le tipologie di intervento da realizzare per la 

mitigazione o rimozione dello stato di rischio a cui sono sottoposti i beni esposti e per i quali non si può 

consentire l’arretramento della linea di riva oltre un limite predefinito. 

Per tutta l’UF di riferimento dovranno essere anche individuate e definite, su base tecnica ed economica, 

con gli opportuni studi,indagini ed elaborati grafici, tutti gli interventi strutturali e non strutturali di 

mitigazione del rischio, elencandone le priorità, nonché i vincoli territoriali, definendo le eventuali 

necessarie misure di delocalizzazione di insediamenti. 

Dovranno essere previste anche attività di monitoraggio degli interventi, come anche specificato 

nell’Allegato 1, non trascurando gli aspetti della qualità delle acque e dei sedimenti. 

 

Aspetti progettuali 

Il progetto deve chiarire l’obiettivo che si vuole raggiungere e la filosofia adottata per perseguire tale 

obiettivo; deve inoltre contenere la definizione esatta e completa delle opere da eseguire, dei materiali da 

adoperare, le modalità costruttive e le tolleranze ammissibili, lo studio di più varianti esaminate e 

confrontate sia dal punto di vista tecnico che economico. Il tutto deve basarsi su un’analisi approfondita 

delle condizioni naturali ed ambientali e delle opportune indagini geologiche e geotecniche. Il progetto 

deve contenere un programma temporale dei lavori dal quale emergano i punti critici. 

Per limitare le ripercussioni su aree molto più estese di quelle di intervento, prima di procedere alla 

progettazione di qualunque tipo di opera di difesa costiera è opportuno conoscere in maniera approfondita 

l’assetto fisico sia quello urbanistico del sito in esame,  la sua naturale evoluzione, nonché la vocazione 

turistica o industriale, le eventuali vie di comunicazioni e i vincoli territoriali e/o paesaggistici. Il primo passo 

dell’iter progettuale è quindi l’individuazione delle necessità del progetto, che scaturisce da risultati degli 

studi socio-economici, da un’analisi costi-benefici ottenibili dalla realizzazione del progetto e 

dall’applicazione delle metodologie dell’ingegneria finanziaria. 

                                                           
4
 http://italiasicura.governo.it/site/home/dissesto/linee-guida.html 
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E’ fondamentale individuare quindi con chiarezza l’obiettivo progettuale (spiaggia di progetto) secondo un 

metodo iterativo basato su un’ipotesi di spiaggia, sulla verifica della  fattibilità e sulla  conferma o sulla 

riformulazione dell’ipotesi nel caso la fattibilità non risulta possibile. 

La progettazione e la costruzione di opere costiere, inoltre, dovranno comprendere un’adeguata 

valutazione di onde, livelli e correnti corredati di studi e prove preventive con modelli matematici (es. Lisi 

et. al, 2016) e fisici, aspetti geotecnici, resistenza dei materiali e procedure di costruzione. 

L’acquisizione dei dati di base avviene nei quattro settori principali: morfologico, meteomarino, territoriale 

ed ambientale. 

La progettazione si articola sui seguenti temi fondamentali: 

- studi propedeutici; 

- scelta della spiaggia di progetto 

- individuazione  delle tipologie di intervento possibili 

- verifica modellistica; 

- verifica comparata delle soluzioni 

- scelta della tipologia di intervento e sviluppo progettuale 

- monitoraggio e gestione. 
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1.2. UTILIZZO DELLA MODELLISTICA PER LO STUDIO DELLE OPERE COSTIERE 

Il sistema di difesa più idoneo a contenere i fenomeni erosivi può essere scelto a valle di indagini specifiche 

sulla dinamica litoranea e sulle cause dell’asportazione dei sedimenti che hanno portato ad un 

arretramento della linea di riva. La scelta del tipo di opere può essere determinata da molteplici fattori, sia 

di tipo strategico (finalità dell’intervento dal punto di vista della pianificazione, eventuale urgenza, ecc.), 

che tecnico: 

 causa della instabilità morfologica del paraggio;  

 eventi meteo-marini storici e conseguenti danni;  

 interventi di difesa eventualmente presenti, sviluppo cronologico e valutazione dell’efficacia; 

 clima meteo-marino e caratteristiche degli eventi estremi, regime delle correnti, dei venti e del 
livello del mare, rappresentativi di ogni tratto dell’unità fisiografica; per queste tematiche un 
riferimento prioritario è costituito dalla rete Ondametrica Nazionale e dalla rete Mareografica 
Nazionale; 

 regime sedimentario (apporto fluviale, trasporto litoraneo longitudinale e trasversale). 

La progettazione marittima ha una forte necessità di approfondimenti perché si interviene su un ambiente 

dinamico e quindi le influenze di un intervento possono ripercuotersi in una zona molto più estesa di quella 

interessata dall’opera. E’ ormai prassi consolidata utilizzare le prove su modelli, sia fisici che matematici, 

come supporto alla progettazione.  

In generale, l’utilizzo del modello fisico appartiene alla tradizione comune alle discipline dell’ingegneria 

legate alle problematiche dell’idraulica e della meccanica dei fluidi, nella misura in cui la complessità dei 

fenomeni in gioco non consente di ottenere soluzioni di natura analitica o teorico-numerica. Secondo tale 

prassi, vengono realizzati modelli che rappresentano, in scala ridotta, il caso reale oggetto di studio.  

Ma è opportuno ricordare che gli ultimi decenni sono stati caratterizzati da notevoli sviluppi scientifici, sia 

nel campo delle tecniche sperimentali in laboratorio che delle simulazioni numeriche, queste ultime anche 

grazie agli straordinari progressi nell’ambito delle risorse di calcolo. Degni di nota sono inoltre i recenti 

sviluppi nel campo del telerilevamento che, attraverso l’analisi multispettrale e l’osservazione all’infrarosso, 

consentono misure quantitative impensabili nel passato.  

In particolare, l’utilizzo della simulazione numerica nelle attività riguardanti l’ingegneria costiera, a partire 

dagli anni ’90, si afferma con crescente decisione. A tale evoluzione hanno contribuito diversi fattori: da un 

lato i recenti indirizzi normativi a livello europeo, dall’altro i progressi sul piano tecnico-scientifico e le 

importanti nonché rapide innovazioni nel campo dell’informatica. 

A fronte della diffusa accentuazione dei processi erosivi lungo numerosi, ampi tratti di litorale risulta 

sempre più strategico il ricorso ad interventi di protezione non più localizzati a difesa di un singolo tratto di 

costa, ma organicamente pianificati a più ampia scala, quella delle unità fisiografiche. Nell’affrontare lo 

studio a questa scala, risulta inevitabile il ricorso ai modelli numerici, che consentono di analizzare l’impatto 

di ogni intervento in riferimento all’intero insieme delle dinamiche che caratterizzano un tratto di costa, 

rendendo quindi possibile l’individuazione delle soluzioni ottimali attraverso il confronto di molteplici 

alternative di intervento o gestionali. 

Partendo dai dati di clima ondoso al largo del sito in esame, gli strumenti di modellistica consentono di 

trasferire il moto ondoso sottocosta, comprendendo i meccanismi di trasformazione dell’onda. Infine, i 

modelli di dettaglio, bidimensionali o tridimensionali, possono determinare la capacità di trasporto di 

sedimenti nell’area in esame, in modo da verificare le possibili criticità lungo la costa.  

I modelli di dettaglio descritti finora sono in grado di fornire informazioni sugli effetti locali delle strutture 

costiere in presenza di specifici eventi, ma si possono utilizzare modelli semplificati che permettano, con 
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tempi di calcolo modesti, la valutazione del bilancio di sedimenti basato sull’intero clima ondoso annuo 

anziché su alcune onde rappresentative e, se il tratto di costa è uniforme, la valutazione dell’evoluzione 

della linea di riva a lungo termine, sia nelle condizioni attuali che in presenza di opere.  

Da tutto ciò emerge una considerazione: la modellistica nella progettazione viene tipicamente utilizzata allo 

scopo di effettuare analisi di scenari. Si tratta quindi di verificare la risposta del sistema alle modifiche 

conseguenti alla realizzazione di varie alternative progettuali. Come è stato evidenziato in precedenza, le 

opere costiere sono spesso associate ad effetti indesiderati sulla costa. Ma è opportuno osservare che non 

è sempre immediata la distinzione tra gli effetti indesiderati effettivamente indotti e quelli indotti solo 

apparentemente. Ad esempio, se nell’ambito di un litorale complessivamente soggetto ad erosione si 

esegue un intervento di protezione in un tratto limitato, sul quale l’erosione viene arrestata o mitigata, è 

importante stabilire se nella rimanente parte non protetta i processi erosivi proseguano inalterati, o 

risultino accentuati, oppure eventualmente attenuati, dalla presenza dell’opera nella parte protetta. 

Questa difficoltà può essere superata mediante un approccio integrato osservazione/modellistica di 

scenario. La modellistica teorico-numerica può quindi anche essere utilizzata con finalità di monitoraggio 

integrato.  

Nonostante i progressi della modellistica negli ultimi decenni, molte problematiche di natura scientifica 

rimangono comunque aperte: effetto scala nelle prove sperimentali di laboratorio e difficoltà di soluzione 

numerica per i flussi turbolenti (onde frangenti). Inoltre, nelle regioni marino-costiere i fenomeni 

idrodinamici che innescano il movimento dei sedimenti sono tipicamente tridimensionali e non stazionari e, 

allo stato attuale, non esistono modelli che tengano conto in maniera completa ed esauriente di tutte 

queste caratteristiche. Le drastiche semplificazioni utilizzate nei modelli applicativi hanno tradizionalmente 

trovato una loro giustificazione nell’esigenza di effettuare, con limitate risorse di calcolo, previsioni a lunga 

scadenza (anni) lungo linee di costa anche molto estese (decine o centinaia di chilometri). Simili scale 

temporali e spaziali rendono proibitivo l’uso di modelli tridimensionali che tengano conto in forma 

deterministica di tutti i fenomeni in gioco. Anche i modelli bidimensionali, che possono essere utilizzati per 

lo studio dell’evoluzione del profilo di spiaggia nonché del comportamento di opere di difesa 

schematizzabili in un contesto bidimensionale, sono generalmente caratterizzati da notevoli 

semplificazioni, dovute alla complessità dei fenomeni in gioco. Le principali limitazioni sono legate alla 

corretta descrizione della turbolenza indotta dal frangimento delle onde e del meccanismo per la messa in 

sospensione del sedimento di fondo. 

E’ necessario quindi tener presente che la progettazione di opere di difesa costiera coinvolge problemi che 

appartengono alla frontiera della ricerca nell’idrodinamica marina.  
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1.3. METODI DI ANALISI COSTI/BENEFICI  

Una preliminare valutazione delle opere di difesa “urgenti” da programmare e dei relativi fabbisogni per 

chilometro lineare di opere (rigide aderenti e non, ripascimenti e opere miste), stimati sulla base dei 

prezzari e delle esperienze attuali, richiede la definizione di aree della costa a rischio erosione (si veda 

anche paragrafo 1.4 – Aspetti programmatici e progettuali). Tali aree devono essere definite facendo 

riferimento a un adeguato intervallo di tempo ed alla verifica di quali beni ed infrastrutture (aree 

urbane, strade, ferrovie ed altre opere) sarebbero esposte, in tempi brevi, al rischio di erosione costiera. 

A tal fine deve essere ipotizzato un “significativo” proseguimento del processo erosivo in atto rispetto 

allo stato attuale 

Una volta stimato il beneficio che un opera di difesa riesce ad offrire in termini di ridotta erosione, 

rimane da valutare se l’entità di questo beneficio compensa i costi dell’opera stessa. Come illustrato nei 

paragrafi precedenti, un approccio corretto alla gestione delle aree costiere deve tener conto del trend 

evolutivo dei litorali allo stato attuale (e delle forzanti naturali e antropiche che agiscono a scala 

globale e locale) e delle stime di quanto un’opera di difesa può ridurre e/o stabilizzare il trend erosivo 

nel corso degli anni, limitando i costi di gestione e manutenzione.  Per conseguire questo obiettivo uno 

strumento importante da prendere in considerazione nelle diverse fasi progettuali previste per la 

realizzazione delle opere (pianificazione, progettazione, esecuzione e manutenzione) è l’analisi 

costi/benefici: un'approfondita analisi dei costi/benefici per ogni diversa opera di mitigazione, consentirà 

di agevolare ai decisori la scelta gli investimenti più sicuri, tenendo conto dei diversi fattori ambientali 

ed antropici. 

Una metodologia correntemente in uso per l’analisi costi/benefici in fase di progettazione e 

realizzazione delle opere prevede un approccio probabilistico, o “risk-based” (USACE, 2008). 

L'approccio probabilistico tiene conto sia dell'incertezza, cioè della variabilità nel tempo delle 

forzanti costiere, della performance delle opere di difesa e dei danni che esse possono subire, sia dei 

possibili effetti che possono verificarsi sulle aree adiacenti. 

Ciò consente di individuare con buona approssimazione i vantaggi ed i rischi connessi alle opere e 

successivamente di attribuire loro un valore monetario (laddove è possibile). 

Sarà quindi importante individuare le varie voci di costo riferite sia alle fasi di progettazione ed 

esecuzione, sia alla manutenzione, rimozione o modifica in caso di comprovati impatti negativi. 

Nella seguente tabella sono riportate le principali voci di costo da considerare (USACE, 2008). 
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Tabella. Schema delle voci di costo da stimare (Tratto da: USACE, 2008 modificato). 

Voce di costo Descrizione 

Costi iniziali Progettazione e avvio lavori 

Manutenzione Stima delle spese annuali di manutenzione per conservare/ripristinare l’integrità 
funzionale e strutturale delle opere, eventualmente danneggiate da eventi di 
tempesta oltre che dai naturali processi legati alla “vita utile” dell’opera. 

Rimozione/modifica Stima dell’eventuale spesa per modificare il progetto o rimuovere completamente 

l’opera, in caso di significativi impatti 

“Life-cycle” Stima combinata dei costi iniziali, di manutenzione e di rimozione/modifica richiesti 
durante il periodo di “vita utile” dell’opera 

Durata dell’opera Stima del numero di anni, ovvero della “vita utile ” dell’opera, 

Danni Stima dei costi causati dal danneggiamento strutturale e/o dalla diminuzione della 
funzionalità quando si verificano eventi eccezionali, con altezza d’onda significativa 
maggiore di quella dell’onda di progetto utilizzata per definire 

”la vita utile” dell’opera  

Bilanciamento Ricerca del bilancio più efficiente tra costi di costruzione e costi di manutenzione, tale 
che il costo totale sia il minimo possibile. 

 

Oltre alle voci di costo elencate in tabella bisogna considerare l’eventualità del “fallimento” 

dell’opera, cioè che si verifichino danneggiamenti in condizioni di eventi con un altezza d’onda 

significativa inferiore a quella dell’onda di progetto utilizzata per definire “la vita utile” dell’opera. 

In tal caso la progettazione ha “fallito” ed è preferibile riprogettare piuttosto che riparare e/o 

ricostruire. 

La riduzione dell’erosione e dei danni causati da forti mareggiate 

sono i benefici primari fondamentali della protezione della costa. 

Esistono però altri benefici secondari. Ad esempio, il ripascimento 

protegge dall’erosione, ma crea altresì un beneficio per le attività 

turistico- ricreative e determina, con la tutela del paesaggio 

costiero, un incremento del valore delle abitazioni e/o delle attività 

commerciali. 

I principali passi da compiere per una dettagliata analisi dei 

costi/benefici, secondo l'approccio “risk-based” (NOAA 2013 e USACE, 

2008), sono i seguenti: 

 redazione di un inventario dettagliato delle strutture 
costiere (residenziali, commerciali, pubbliche) e degli ambienti 
naturali più sensibili esposti a rischio; 

 stima del valore, in modo da attribuire un costo dei danni 
a seguito di mareggiate; i costi non facilmente identificabili (es. 
quelli relativi agli ambienti naturali) possono essere considerati 
qualitativamente, legando la considerazione qualitativa a livelli di 
accettabilità (NOAA, 2013); 
 identificazione e stima dei costi degli interventi da realizzare; 

 calcolo dei danni provocati da eventi di tempesta in funzione 
delle variazioni indotte e dalla distanza tra la linea di riva di riferimento 
(che delinea il limite oltre il quale sono allocate le strutture da 
proteggere sulla spiaggia) ed il mare (figura); 

 applicare il modello per l’ipotesi progettuale di non intervento, 
(NOAA 2013 e USACE, 2008) e per le ipotesi progettuali che prevedono 
diverse tipologie di intervento (singole o miste). Il risultato è espresso 
in termini del danno medio annuale (Annual Average Damage - AAD), e 
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più precisamente come la cumulata dei danni risultanti dagli eventi estremi con diversa frequenza 
di accadimento, mediata nel tempo (fig.3), (Melbourne Water Corporation, 2015). 

 

 

 

Figura. Soluzioni alternative per mitigare i danni da inondazione costiera (da USACE 2008).  

 

L’applicazione del metodo fornisce la stima dei benefici totali annuali (sotto forma di danni prevenuti) 

ricavati dalla differenza tra il danno medio annuale stimato per ciascuna delle ipotesi progettuale di 

intervento considerate e quello stimato per l’ipotesi progettuale di non intervento (USACE, 2008). 

La quantificazione del rapporto costi/benefici risulta così espressa:  

 

    
               

                  
               

 

Un approccio semplificato di quanto sopra è riportato nelle Linee Guida Cap. IV.3.2. 
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1.4. METODI DI VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DEGLI INTERVENTI 

La valutazione dell’efficacia di un intervento di protezione costiera non può che essere basata 

sull’obiettivo che l’intervento stesso si pone. Ma, nei progetti l’obiettivo non è sempre enunciato 

chiaramente: il termine “difesa della costa”, tipicamente utilizzato, è generico e inadatto. Infatti, 

l’efficacia di un intervento può essere valutata positivamente se ha realizzato lo scopo per il quale è 

stato eseguito, ma devono essere analizzati anche gli effetti collaterali indesiderati che si sono verificati, 

spesso evidenti solo dopo molto tempo, che non sono stati previsti, oppure sono stati sottovalutati nel 

progetto. 

Nel Coastal Engineering Manual ( CEM - Cap 2 della parte VI, “Types and functions of coastal 

structures”) sono esaminate le tipologie e le funzioni delle strutture costiere, ponendo in evidenza i 

rispettivi limiti. Anche nelle “Raccomandazioni tecniche per la protezione delle coste” del CNR (1981) 

sono evidenziati potenzialmente potenziali effetti indotti sulla costa dalle varie tipologie di 

intervento. In Paganelli et al (2014) la rassegna delle opere illustrata in APAT (2007) viene completata e 

ampliata anche con la descrizione degli aspetti ambientali relativi alle varie tipologie. 

Sono pertanto reperibili in letteratura tutti gli elementi per impostare un metodo di valutazione 

sull’efficacia di un intervento. Tale valutazione può quindi essere opportunamente eseguita analizzando i 

risultati sia in termini di protezione ottenibile che di effetti indesiderati, morfodinamici e ambientali, 

indotti dall’opera. E’ possibile definire una griglia di parametri finalizzati alla valutazione dell’efficacia 

di un intervento. Tali parametri sono diversi, in funzione degli obiettivi dei singoli interventi di 

protezione, che possono essere classificati in diverse categorie. 

Ad esempio, per quanto concerne le opere di difesa radenti, come è stato ampiamente illustrato in 

precedenza, l’obiettivo consiste nella stabilizzazione della linea di riva, che, quindi, viene raggiunto nella 

misura in cui: 

 non si osservano arretramenti della linea di riva; 

 la struttura non viene sormontata dalle mareggiate ordinarie; 

 la struttura rimane stabile. 

Questi indicatori possono essere determinati con un monitoraggio delle opere limitato ai soli aspetti di 

rilievo topografico e osservazione visiva delle condizioni della superficie lato mare della struttura. 

Questa tipologia di opere induce effetti secondari ben noti che, qualora si verifichino, non possono 

incidere sulla valutazione dell’efficacia, se correttamente previsti e considerati nella gestione della costa 

e alla luce delle previsioni fatte in fase di progettazione e gestione delle coste. Tali effetti secondari 

sono: 

 la difesa radente impedisce la formazione di una spiaggia; 

 i fondali antistanti, a causa della riflessione del moto ondoso su una superficie più riflettente della 

spiaggia eventualmente preesistente, possono approfondirsi; 

 la costa adiacente non protetta è soggetta ad erosione accentuata; 

 aspetto non naturale della costa e difficoltà di accesso al mare. 

Una difesa radente risulta inefficace quando l’obiettivo non risulta completamente raggiunto a causa di 

errori di progettazione o di esecuzione. Possono verificarsi i seguenti casi: 

 instabilità della struttura: ciò si manifesta con crolli o danneggiamenti di parti dell’opera; 

 erosioni localizzate al piede che determinano lo scivolamento e conseguente abbassamento 

dell’opera, rendendola tracimabile durante le mareggiate; 

 eccessivi costi di manutenzione. 
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L’individuazione delle cause che hanno determinato uno degli effetti descritti può portare a migliorare 

gli aspetti di progettazione quindi l’efficacia. 

Applicando la stessa metodologia per le opere principali, è possibile proporre una tabella che riporta una 

serie di criteri da considerare per la valutazione dell’efficacia delle singole opere realizzate. 

E’ opportuno osservare che la stabilità della struttura assume significati diversi, nei vari casi. Per alcuni tipi 

di opere radenti, ad esempio, la stabilità è condizione fondamentale per l’efficacia. Per le barriere o i 

pennelli, invece, un assestamento strutturale modifica la permeabilità della struttura, ma non 

necessariamente ne compromette la funzionalità. 

Tutti questi elementi, se inseriti nella definizione della “spiaggia di progetto”, che non si limita a quella 

strettamente interessata dall’intervento ma estesa all’intera zona di influenza, risulteranno estremamente 

utili per un confronto a posteriori ed una valutazione dell’efficacia anche in termini economici. 
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Tabella di valutazione dell’efficacia delle opere realizzate 

Opera 
Anno di 

costruzione 
Obiettivi dell’opera Effetti collaterali 

Manutenzione e 
ripristino 

(necessità e 
spese) 

Stato dell’opera 
(es.: stabilità, analisi 

strutturale, stato 
funzionale) 

Difese 
radenti 

 

Arresto/riduzione dell’ arretramento 
della linea di riva 

Ostacolo alla formazione della spiaggia 
 

  

Protezione dal sormonto delle 
strutture a tergo dell’opera 

Approfondimento dei fondali 
antistanti 

 

 

Accentuazione dei fenomeni erosivi 
lungo la costa adiacente non protetta 

Aspetto non naturale della costa 

Difficoltà di accesso al mare 

Pennelli  

Ostacolo per le correnti litoranee Erosione della spiaggia sottoflutto 

  
Arresto/attenuazione del trasporto 

solido litoraneo 

Formazione di profili di spiaggia a 
“dente di sega” nel caso di schiere di 

pennelli 

Trattenimento dei sedimenti nella 
zona sopraflutto 

Generazione di profili di spiaggia con 
ripidità non omogenea 

Barriere 
distaccate 

 

Riduzione dell’altezza dell’onda nella 
zona protetta Accentuazione dei fenomeni erosivi 

lungo la costa adiacente non protetta 

  

Riduzione del trasporto di sedimenti 
lungo la costa 

Incremento della deposizione dei 
sedimenti a tergo della struttura e 
conseguente progradazione della 

linea di riva 

Formazione di rip currents, con 
conseguente erosione tra i varchi e 

influenza negativa sulla sicurezza della 
balneazione nella zona dei varchi 

Scarso ricambio idrico a tergo delle 
strutture 

Modifica della composizione 
granulometrica della spiaggia 

(aumento della componente fine) 

Ripascimenti  

Avanzamento verso mare del profilo 
di equilibrio della spiaggia 

Aumento temporaneo/persistente 
della torbidità 

  
Aumento dell’ampiezza della 

spiaggia emersa 

Nel caso dei ripascimento protetto, 
necessità di considerare gli effetti 
associati alle opere di protezione 

utilizzate 

By-pass  

Ripristino del trasporto dei sedimenti 
da un lato all'altro di opere 

marittime aggettanti 
Incremento della torbidità delle acque 

in prossimità dell’area di intervento 
  

Riduzione delle variazioni della linea 
di riva e dei fondali adiacenti 
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