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Premessa 
 
L’ENEA all’interno di un accordo di programma con il Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio, nell’ambito del Progetto ”Il Mediterraneo Difesa del Mare e delle 
Coste“, ha intrapreso  uno studio che  interessa l’intero territorio nazionale e ha per 
obiettivo la  realizzazione di “linee guida” per la pianificazione e  la gestione costiera. 
 
La conoscenza dello stato fisico del sistema costiero nel suo quadro naturale ed 
antropico, è il necessario presupposto per gli studi ecologici e socio-economici 
finalizzati alle scelte di Gestione Integrata. La ricerca svolta, limitata alla 
caratterizzazione fisica del territorio, rappresenta una base per lo studio 
multidisciplinare dell’area costiera. 
 
Sulla base di tale impegno è stata effettuata una rassegna degli elementi e parametri 
significativi per la comprensione dei processi di “dinamica costiera”; tali parametri 
permettono una preliminare valutazione delle diverse suscettibilità ambientali anche in 
funzione delle future tendenze climatiche. 
 
 
Il lavoro si  articola nelle seguenti quattro parti: 
 
ELEMENTI DI GESTIONE COSTIERA – Parte I 
Tipi morfo-sedimentologici di litorali italiani  
 
ELEMENTI DI GESTIONE COSTIERA – Parte II 
Erosione Costiera - Lo stato dei litorali italiani 
 
ELEMENTI DI GESTIONE COSTIERA – Parte III 
Difese costiere “rigide” - Distribuzione e valutazione delle tipologie 
 
ELEMENTI DI GESTIONE COSTIERA – Parte IV 
Difese costiere “morbide”: rinascimenti artificiali – Rassegna tipologica in supporto 
informatico GIS 
 
 
 
L’insieme di tali conoscenze rappresenta un avanzamento nella definizione di elementi 
fisici per la Gestione Integrata delle aree costiere, considerata uno strumento 
indispensabile al conseguimento di un sviluppo sostenibile nei suoi aspetti di integrità 
degli ecosistemi, efficienza economica ed equità sociale.  
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Riassunto 
Lo studio fornisce un quadro generale del fenomeno dell’erosione costiera, indica le 
cause e gli effetti più rilevanti e individua gli ambiti critici di erosione dei litorali italiani. 
E’ stata effettuata un'analisi dello stato delle coste marine italiane attraverso il confronto 
con i dati storici di letteratura con specifica attenzione alle modifiche e tendenze 
evolutive nei tratti di litorale di pertinenza delle Autorità di Bacino Nazionali, tratti 
particolarmente significativi per lo studio del fenomeno dell’erosione costiera.  
Sono state individuate e cartografate a livello nazionale, le aree più critiche dei litorali 
italiani  per il fenomeno dell’erosione costiera. 
Il Rapporto si conclude con un’ampia raccolta bibliografica specifica per i singoli bacini  
idrografici considerati. 
 
 
 
 
Abstract 
The study gives a general framework of coastal erosion phenomenon, highlighting the 
causes and the most relevant effects: therefore the study identifies the critical areas of 
Italian coastlines. 
An analysis of the "health" of Italian coastlines has been realised on the basis of 
available data, paying a specific attention to the evolution of coastlines related to 
National River Watersheds. The most critical areas for the coastal erosion phenomenon 
have been identified and mapped at a national scale. 
The report gives in the end a wide and updated bibliography concerning the major 
studied watersheds. 
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1. INTRODUZIONE 
 
Scopo di questo studio è fornire un quadro generale del fenomeno dell’erosione 
costiera  ed indicare le cause e gli effetti più rilevanti e individuare gli ambiti critici di 
erosione dei litorali italiani. 
A tal fine è stata effettuata un'analisi dello stato delle coste marine italiane attraverso il 
confronto con i dati storici di letteratura con specifica attenzione alle modifiche e 
tendenze evolutive nei tratti di litorale di pertinenza delle Autorità di Bacino Nazionali. 
Tali tratti costieri sono particolarmente significativi per lo studio del fenomeno 
dell’erosione costiera in quanto: 

- sono in corrispondenza dei bacini idrografici dei principali corsi d’acqua italiani; 
- sono fra le aree costiere le più densamente popolate; 
- rappresentano aree altamente vulnerabili ai cambiamenti climatici in atto e idonee 

alla valutazione dei rischi connessi agli scenari futuri.   
 
 
Il Rapporto si conclude con un’ampia raccolta bibliografica specifica per i singoli bacini  
idrografici considerati. 
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2. LA SPIAGGIA: ELEMENTI DI ANATOMIA E FISIOLOGIA  
 
La zona litorale è difficile da definire stante la grande varietà dei tipi morfologici costieri. 
Verso la terraferma il limite può essere posto utilizzando un criterio morfo-vegetazionale 
per le coste alte e un criterio sedimentologico-vegetazionale per le coste basse (es. 
limite interno delle dune). Verso mare il limite può essere posto utilizzando un criterio 
morfo-faunistico per i substrati duri e un criterio sedimentologico-faunistico per i 
substrati soffici. 
 
La spiaggia rappresenta la porzione "viva" della zona litorale. Essa  è composta da una 
parte emersa, compresa fra la battigia e il fronte delle dune, e da una parte sommersa 
che si spinge fino alla linea di prima deposizione  dei sedimenti fini sulla piattaforma 
continentale.  
La demarcazione tra la spiaggia sommersa e la piattaforma si realizza a profondità 
variabile intorno ai 10 m circa ed è funzioni dei locali livelli energetici. (Fig. 2.1) 

Fig. 2.1 Profilo schematico di spiaggia 
 
La spiaggia sommersa è costituita da materiali ghiaiosi e/o sabbiosi, che il moto 
ondoso, governato dai fattori meteomarini, può spostare secondo movimenti sia 
trasversali sia longitudinali rispetto alla linea di riva. I materiali sabbiosi della spiaggia 
sommersa sono modellati in una serie mobile di barre e di truogoli alternati che 
determinano l’assetto morfologico del fondo. La pendenza della  spiaggia tende  ad 
assumere un determinato profilo di equilibrio anche in funzione della granulometria  dei 
sedimenti disponibili. 
 
In condizioni  meteorologiche e di moto ondoso particolari, che in Italia comunemente si 
realizzano nella stagione primaverile, i materiali sabbiosi costituenti i depositi del 
fondale vanno ad alimentare il sistema spiaggia emersa. Al contrario, in condizioni 
meteorologiche di tempesta, i materiali della spiaggia emersa alimentano il sistema 
della spiaggia sommersa. 
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L'estensione delle fasce idrodinamiche e sedimentarie zonali nelle quali si articola il 
profilo trasversale emerso e sommerso della spiaggia sono funzione: della morfologia 
costiera, dell’acclività del fondo, della granulometria del materiale detritico disponibile, 
dell’orientamento della linea di costa in rapporto alla direzione di propagazione delle 
onde e alla lunghezza del tratto di mare libero (fetch) prospiciente la spiaggia. 
 
Le masse d'acqua spinte dal moto ondoso sotto la linea di riva danno luogo a trazione 
sul fondo con spostamento di ingenti quantità di sedimenti lungoriva. A tale flusso di 
sedimento è assegnato il nome di nastro trasportatore litoraneo. 

 
La granulometria del materiale detritico che può essere trasportato sulla spiaggia  è 
funzione del livello energetico locale  che si esprime sia in termini di moto ondoso sia in 
termini di regime anemologico costiero. A classi dimensionali determinate del materiale 
sedimentario competono specifici angoli di riposo. Un materiale detritico sovrapposto ad 
altro materiale detritico caratterizzato da un angolo di riposo  maggiore viene a trovarsi 
in condizioni di equilibrio metastabile. Una qualsiasi sollecitazione dinamica ne 
determinerà l’allontanamento immediato. La non considerazione di questo aspetto può 
essere l’origine dell’insuccesso di interventi non ben calibrati di difesa morbida 
(ripascimento). 
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3. IL FENOMENO DELL’EROSIONE COSTIERA A SCALA NAZIONALE 
 
 
3.1 Provenienza e dispersione dei sedimenti: interazioni tra bacino e costa  

 
Nello Spazio Costiero interagiscono le componenti suolo, atmosfera e mare tramite 
processi che unificano i domini terrestre e marino. Anche le attività della biosfera  si 
svolgono con un continuo adeguamento al ciclo delle stagioni  e al  ripetersi dei 
fenomeni fisici. Per questo si parla di "equilibrio dinamico" delle coste, che dipende da 
un complesso di fattori naturali e antropici. 

 
L'evoluzione delle tre zone fisiografiche principali, bacini fluviali,  litorale e  mare 
costiero, è controllata dalle relazioni che collegano: le rocce e i suoli del bacino, la 
morfologia della spiaggia emersa e della piattaforma  continentale, le popolazioni 
bentoniche dei fondali, la vegetazione, i caratteri idrologici e la connessa produzione di 
sedimento, le condizioni meteorologiche a terra e a mare. A queste relazioni si 
sovrimpongono gli interventi antropici, in particolare l'urbanizzazione costiera, che 
hanno esercitato forti pressioni soprattutto nella seconda metà del xx secolo. 
 
Nello Spazio Costiero, le azioni umane si esprimono prevalentemente come caotica 
interferenza irrispettosa delle delicatezze e degli equilibri che presiedono alla 
costituzione delle spiagge e alla loro evoluzione. Al naturale carattere dinamico 
dell’equilibrio di una spiaggia si contrappone la pretesa di una rigidità che ne 
rappresenta al contrario il fattore primario di destabilizzazione e, al limite, di scomparsa. 
 
Passando alla parte fisica della dinamica naturale va subito chiarito che le sabbie e 
ghiaie fluviali trasportate sul litorale tendono a  restare confinate all’interno di un ben 
specifico tratto costiero, detto Unità Fisiografica, senza scambi con i tratti contigui. 
  
Secondo il "manuale” del Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici (1992), si definisce Unità Fisiografica il tratto costiero nel 
quale i materiali che formano, o contribuiscono a formare, la costa presentano 
movimenti confinati all’interno dell’Unità stessa o scambi con l’esterno in misura non 
influenzata da quanto accade al litorale. 
 
In buona sostanza l'Unità Fisiografica rappresenta un segmento costiero, che sottende 
uno o più corsi d'acqua, con comportamento autarchico in termini di bilancio 
sedimentario. Conseguentemente la costa italiana può essere suddivisa in Unità 
Fisiografiche indipendenti per quanto attiene apporto e dispersione dei sedimenti. 
 
Le foci fluviali o torrentizie non possono, in linea teorica, rappresentare il limite fra Unità 
Fisiografiche adiacenti in quanto comunemente il trasporto litoraneo si alterna sui due 
lati della foce e, modifiche anche piccole su un lato, inducono una diversa  ripartizione 
degli apporti fluviali e pertanto esercitano influenza anche sul lato opposto. 
 
Le Unità Fisiografiche naturali possono avere estensione lungocosta assai variabile e 
raggiungono la massima lunghezza nei litorali sabbiosi e diritti. Il tratto litoraneo 
Livorno-Viareggio è un esempio di Unità Fisiografica. 
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Per le ragioni sopra dette si può concludere che l’Unità Fisiografica rappresenta il tratto 
minimo di litorale sul cui occorre estendere lo studio della dinamica dei sedimenti e per 
il fatto che, di regola, essa è sede di recapito di più corsi d’acqua, si può anche 
concludere che l'Unità Fisiografica costiera rappresenta l’elemento gerarchicamente  
superiore nei riguardi dei bacini sottesi. 
 
Per discutere le cause dell'erosione litorale nelle Unità Fisiografiche costiere occorre 
richiamare il modo in cui si realizza l'equilibrio dinamico sulla linea di riva. In condizioni 
naturali l'apporto dei sedimenti avviene per "pulsi" coincidenti con fasi meteoriche 
avverse. L'apporto fluviale provoca avanzamenti degli apparati fociali che vengono man 
mano smaltiti dal "nastro trasportatore litoraneo" sulle ali dell'estuario o delta. 
 
Quando non esistono condizioni per il trasporto dei sedimenti traversocosta, che ne 
provocherebbero la definitiva uscita dal bilancio sedimentario litorale, il materiale 
rimosso sulla foce può alimentare i litorali sottocorrente per l'azione svolta dal "nastro 
trasportatore litoraneo". In sostanza, in termini di bilancio sedimentario complessivo, le 
coste hanno una tendenza naturale alla stabilità se non alla crescita. 
 
In Figura 3.1 sono illustrate le modalità con cui si realizzano i rapporti fra entrate e 
uscite sedimentarie all'interno di un'Unità Fisiografica, specificando le singole 
componenti del bilancio litorale (O.C.T., 1989). 
 

 
Figura 3.1. Bilancio sedimentario litorale  
 
In entrata vi sono i materiali granulari: 
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- degli apporti solidi fluviali; 
- erosi dalle pareti esposte ai frangenti (es. falesia); 
- di produzione biologica (es. gusci integri e frammenti di organismi); 
- dei versamenti e ripascimenti artificiali; 
- degli scarichi a mare. 
 
In movimentazione interna all'Unità Fisiografica vi sono i materiali granulari: 
- trasferiti lungoriva da parte del "nastro trasportatore"; 
- erosi o accumulati da parte del vento. 
 
In uscita vi sono i materiali granulari: 
- catturati dalla testata dei canyon nella spiaggia sottomarina; 
- dragati artificialmente. 
 
Dallo schema di Figura 3.1 emerge il ruolo fondamentale giocato dagli apporti solidi 
fluviali. A parità delle altre condizioni, e se si escludono i rari casi di "produzione 
biogenica" che in qualche misura si realizzano nella piattaforma salentina, la riduzione 
degli apporti fluviali sarà compensata con l'aggressione e l'arretramento del 
retrospiaggia.  
Nei paragrafi seguenti si spiegherà come il complesso dei dati acquisiti al presente 
rapporto indichi chiaramente nella riduzione degli apporti solidi fluviali la causa 
principale dell'erosione dei litorali italiani. 
 

 
3.2.  Cause dell’erosione costiera  
 
All’interno del sistema continente-mare la spiaggia deve essere a tutti gli effetti 
considerata un elemento passivo. La costituzione e la persistenza della spiaggia riposa 
quindi su una condizione di equilibrio dinamico generato dalle  azioni di fattori naturali 
operanti a scale diverse, di volta in  volta antagonisti o concorrenti, e che possono 
essere in sintesi identificati con: 
 
FATTORI NATURALI 
Livello Continente-Mare: eustatismo; epirogenesi; subsidenza. 
Meteo-Climatici: regime termobarico; regime pluviometrico, regime anemometrico. 
Fisico-Oceanografici: mare; correnti; moto ondoso. 
Apporto detritico: litologia dei bacini; morfologia dei bacini; evoluzione fluviale. 
Morfologia Costiera: tipologia; articolazione della linea di costa; profilo batimetrico; 
granulometria. 
 
FATTORI ANTROPICI 
Le cause antropiche  influenti sull’equilibrio delle spiagge possono essere sia remote 
sia locali. Fra le cause remote rientrano le attività antropiche svolte nei bacini 
alimentatori sia sui versanti che in alveo. 
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Cause remote 
Si tratta di attività di sottrazione diretta della risorsa sedimento nelle forme di 
asportazione degli inerti fluviali o nell’intercettazione degli stessi negli invasi. La 
sottrazione di materiali dall’alveo non rappresenta l’unica condizione negativa  
determinata dall’estrazione degli inerti. Le cavità provocate dall’estrazione  
rappresentano infatti altrettanti livelli di base artificiale  che influiscono sul regime 
idrologico dei corsi d’acqua e la cui azione negativa cesserà solo una volta che questo 
ultimo avrà riacquistato il proprio profilo di equilibrio. Solo in quel  momento il flusso di 
materiali verso la costa verrà normalizzato. 
 
La riduzione dei flussi idrici dovuta alla cattura delle acque negli invasi artificiali o alla 
sottrazione diretta in alveo per varie destinazioni d’uso, rappresenta un fattore di 
riduzione della capacità di trasporto che rende in pratica indisponibili per le spiagge  
materiali sedimentari eventualmente disponibili in loco. 
 
La più importante causa remota, è l’irrigidimento  del sistema idrografico specialmente 
in pianura. In presenza di vincoli rigidi al libero percorso dei fiumi, come quelli 
rappresentati dalle canalizzazioni, i corsi d’acqua non possono migrare nello spazio 
della pianura da loro stessi costruita, verso le zone di minor quota. I prodotti detritici dei 
bacini non possono pertanto  essere convogliati  a compensare gli abbassamenti locali.  
I corsi d’acqua non sono inoltre  in grado di trasportare al mare i sedimenti sabbiosi sia 
a causa  della costruzione di dighe sia a causa della diminuita portata liquida  dovuta 
alla utilizzazione delle acque per uso potabile, irrigativo  e idroelettrico.  
 
Ancora, cause di diminuzioni di apporti sedimentari al mare possono considerarsi gli 
interventi di protezione  idrogeologica, le opere di difesa di sponda, le bonifiche per 
colmata, la pavimentazione massiccia  di superfici urbane  e  il  prelievo  di inerti dagli 
alvei  a scopo edilizio. 
 
Gli interventi sui versanti effettuati in epoca storica hanno al contrario rappresentato una 
condizione positiva per la persistenza e lo sviluppo delle spiagge. 
Si è infatti quasi sempre trattato di disboscamenti per il soddisfacimento del bisogno di 
legname, o per  l’espansione delle aree coltivabili o per entrambe le esigenze. Tali 
attività hanno in breve reso disponibile una enorme quantità di materiale di erosione, 
rapidamente convogliato al mare. Le spiagge hanno beneficiato delle onde di piena  di 
tali materiali e sono entrate in fase di accrescimento nonostante il sollevamento 
generalizzato del livello marino.  
 
Due grandi fasi storiche hanno riprodotto questa situazione nel nostro paese; in epoca 
etrusca-romana, per lo sviluppo della siderurgia e dei traffici marittimi degli etruschi, in 
seguito per la colonizzazione agricola dei territori conquistati dai romani. 
 
In tempi recenti, a partire dalla prima fase di industrializzazione ottocentesca, condizioni 
positive  per i litorali sono attribuibili a: - l’ aumento demografico, - la costruzione delle 
grandi opere infrastrutturali effettuate dopo l’Unità di Italia, come le ferrovie, - le 
necessità energetiche legate alle grandi guerre e al periodo della  autarchia. 
Eventi minori, pur significativi, sono stati i commerci mediterranei delle repubbliche 
marinare e localmente le costruzioni delle strade, come ad esempio quella napoleonica 
della Liguria. 
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Cause locali 
Fra le cause locali dell’erosione costiera assume preminenza l’occupazione con 
strutture improprie della spiaggia, sede naturale dell’espansione e dell’ammortamento 
dell’energia  dell’onda. (fig. 3.2) 
 
L’onda perde la propria energia a causa dell’assorbimento dell’acqua nel cuscino  
sabbioso rappresentato dalla spiaggia.  In tale fenomeno l’acqua viene restituita al mare 
per via  sotteranea. Trovando ostacoli alla propria espansione l’ondazione viene invece 
respinta al mare scorrendo in superficie e mantenendo livelli di energia sufficientemente 
elevati per trasportare al mare i sedimenti. Questi ultimi non hanno pertanto la 
possibilità di sostare sulla spiaggia e vanno quindi ad alimentare la formazione delle 
barre sottomarine o sfuggono addirittura al dominio della spiaggia. 
 

 
Fig. 3.2. Litorale Iesolo (Zunica M., Adriatico: Ambiente Costa, 1992) 
 
La continuità dei sistemi dunari rappresenta la condizione per una difesa efficace  
contro l’ingressione dell’acqua e la salvaguardia della spiaggia. I sistemi di dune 
sopravvivono oggi in sparuti relitti in quanto asportati, spianati o ricoperti di cemento. 
Con la loro scomparsa viene peraltro a mancare il serbatoio di alimentazione naturale 
delle spiagge attaccate dai marosi più violenti. La duna, capace di accumulare la sabbia 
nei periodi di ripascimento, compensa infatti le perdite della spiaggia nei periodi di 
erosione. 
 
Con la distruzione della spiaggia emersa e con l’abbassamento della spiaggia 
sommersa viene peraltro meno uno dei fattori di depurazione delle acque. La 
penetrazione delle acque marine nei sedimenti di spiaggia, funzionanti da filtro, 
determina un "trattamento" locale di molte sostanze contenute nell’acqua marina. La 
rimozione dei sedimenti del fondo espone  molte sostanze (anche inquinanti) a 
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fenomeni di cattura da parte delle particelle fini, presenti sia pur in misura ridotta nelle 
parti marginali esterne  della spiaggia sommersa. 
 
Altra importante causa locale di alterazione della stabilità della spiaggia è rappresentata  
dalla costruzione di manufatti, moli, porti e  barriere in funzione protettiva, occupanti lo 
spazio della spiaggia sommersa e il cui effetto immediato ed irreversibile  è 
l’interruzione del flusso litoraneo dei materiali  normalmente oscillatorio in funzione della 
direzionalità impressa dagli agenti meteomarini. 
Il materiale accumulato a ridosso e nelle zone di ombra determinate dalla presenza di 
manufatti è in pratica sottratto all’economia sedimentaria delle spiagge. Soprattutto nel 
caso di unidirezionalità dei flussi sedimentari litoranei, si determinano forti dissimmetrie 
morfologiche ai lati delle strutture aggettanti in mare, con forti fenomeni di 
accrescimento nella zona sopraflutto e di elevatissima  erosione sottoflutto.  
La tradizione della costruzione delle barriere di protezione  delle coste si è 
generalizzata, al di fuori degli ambiti portuali, con la costruzione delle ferrovie in ambito 
litoraneo. Per contrastare il pericolo rappresentato per le linee ferroviarie 
dall’aggressione marina, si è fatto ricorso all’uso intensivo di barriere a scogliera, 
progettate con criteri che tenevano poco conto delle interferenze create con il quadro 
idroclimatico locale e delle possibili alterazioni degli ambiti distali della stessa costa.  
L’adozione degli stessi sistemi, nei tempi successivi di sviluppo dei vari usi delle coste, 
non ha portato a miglioramenti progettuali tali da prevenire gli inconvenienti 
dell’induzione di processi erosivi nelle zone poste sottocorrente  rispetto alle strutture e 
della creazione di problemi ambientali e sanitari nelle zone sottratte alla possibilità di un 
adeguato ricambio idrico.  
 
Altre cause di instabilità costiera 
Un fattore che può incidere sulla stabilità della spiaggia è dato dalla situazione attuale di 
una gestione di una Unità Fisiografica frammentata fra più soggetti la cui competenza è 
delimitata da confini amministrativi irrispettosi normalmente dei confini fisiografici. 
Proprio nell’ambito delle azioni di protezione e recupero del suolo, disposte dalla legge 
183/89, la gestione  dei vari tratti costieri è assegnata alle singole Autorità di Bacino. 
Si può verificare un caso ad esempio, in cui la situazione di ripartizione dei vari tratti di 
una stessa Unità Fisiografica viene ripartita fra quattro soggetti:  Autorità di bacino a 
livello nazionale, Autorità di bacino interregionale, Autorità di bacino regionale, Autorità 
di bacino pilota. La  semplice mancanza di intesa o di  non sintonia  di  programmazione  
nelle attività dei  quattro soggetti rappresenta un fattore reale di pericolo per la stabilità 
della spiaggia  sottesa all’ Unità Fisiografica. 
 
Oltre agli interventi nei bacini fluviali rilevante è stato il fenomeno dell’urbanizzazione 
costiera. Si è infatti assistito ad un continuo aumento del flusso demografico verso la 
fascia costiera. La popolazione residente nei comuni costieri è aumentata fra il 1951 e 
1991 di circa  4,5 milioni di abitanti. Ovviamente è aumentata anche la pressione fisica 
dovuta all’aumento delle abitazioni ad uso turistico stagionale. L’antropizzazione della 
fascia costiera si realizza secondo schemi determinati: edificazione del primo cordone 
dunare, prelievo di inerti per costruzione dalla spiaggia, distruzione della vegetazione 
della fascia dunare tramite aperture di varchi per l’accesso al mare. (Fig. 3.3) 
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Fig. 3.3. Duna costiera della tenuta di San Rossore, Pisa (Bacino dell'Arno, Autorità del Bacino, 1994) 
 
Inoltre la realizzazione di manufatti, spesso anche abusivi, direttamente sulla spiaggia, 
determina  l’esposizione diretta delle costruzioni agli agenti meteomarini. 
La difesa  di tali situazioni è normalmente affrontata  con la posa in opera  di protezioni 
trasversali o parallele  che alterano l’andamento originale della linea di riva e 
interrompono il flusso longitudinale. 
 
Nel caso di coste alte rocciose la situazione è più grave in quanto la capacità erosiva 
del mare  è esaltata  dalle caratteristiche strutturali e meccaniche della roccia, dalla 
morfologia  dei fondali e dalle caratteristiche meteomarine. La presenza di superfici 
quasi verticali, di alti fondali al piede della falesia, facilita lo scalzamento al piede con 
crolli successivi e  arretramenti evidenti. 
 
Le opere di protezione alle zone di falesia, rese di solito necessarie per salvaguardare  
insediamenti residenziali, producono effetti negativi. Se l’intervento è mirato alla 
protezione della falesia mediante colate di cemento o opere aderenti, si opera una 
sottrazione di  materiale sedimentario al mare e alle spiagge interessate. Se l’intervento  
è eseguito con opere di difesa trasversali o parallele alla costa  si creano ostacoli 
artificiali al flusso di sedimenti con diminuzione degli apporti alle spiagge sottoflutto. Le 
scogliere parallele inoltre spesso  determinano la chiusura di bracci di mare con scarso 
ricambio interno di acqua; il risultato è un ripascimento indesiderato con alterazione 
dell’ecosistema marino. 
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SUBSIDENZA 
 
Nella situazione italiana la tettonica assume particolare rilievo stante la natura geologica 
attiva del territorio, il che spiega l'esistenza di numerosi bacini sedimentari di età 
Quaternaria particolarmente predisposti allo sviluppo della subsidenza (Valloni, 1999). 
 
La separazione fra le cosiddette componenti tettonica (deformazione del substrato 
rigido) e compattazionale (crescente addensamento dei sedimenti granulari) della 
subsidenza è assai complessa. L'Italia presenta coste assai urbanizzate e subisce 
un'accelerazione della subsidenza anche per cause antropiche. Nelle successioni 
sedimentarie delle pianure costiere italiane i tenori della subsidenza sono dell'ordine di 
1 mm/anno (Zerbini et al., 1996). 
 
In figura 3.4 è sintetizzato il regime dei movimenti tettonici verticali delle aree costiere 
italiane durante il Quaternario. La base grafica della figura è ricavata da Reichenbach et 
Alii (1993) mentre le quattro classi di regime tettonico sono elaborate dal lavoro di 
Ambrosetti et Alii (1987) e da altri lavori minori. 

 
Condizioni di stabilità o moderato sollevamento sono rilevabili nei territori costieri di 
Puglia, Lazio settentrionale, Sardegna e Sicilia meridionale. 
 
Condizioni di sollevamento sono rilevabili nei territori costieri della Campania 
meridionale, di ampi tratti della Calabria e della Sicilia nord-occidentale. 
 
Condizione di movimento differenziale con sollevamento delle aree terrestri e 
subsidenza delle adiacenti aree marine sono diffuse su molte aree della penisola e della 
Sicilia. 
 
Condizioni di subsidenza sono rilevabili nei territori di quasi tutte le regioni costiere e in 
particolare nell'Adriatico settentrionale. Le pianure costiere padane e venete sono 
soggette a rilevante subsidenza soprattutto nell'area deltizia (Bondesan et al., 1995). 
Da raffronti cartografici risulta che nei primi 60 anni del xx secolo la pianura costiera si è 
abbassata con tassi tra i -3 mm/anno della Romagna e i -8 mm/anno del delta (MURST, 
1997). 
 
L'interferenza antropica sull'abbassamento della pianura costiera del nord-est è 
ampiamente provata. Negli anni '70, il pompaggio dalla falda è stato vietato in 
numerose aree fra cui Ravenna e Venezia. In seguito a tali misure, nella città di 
Venezia la subsidenza è tornata ai suoi valori storici di 0.4 mm/anno (Carbognin et al., 
1995). 

 
Allo stato attuale la pianura costiera che va da Grado e Cervia presenta vaste aree 
sotto il livello del mare (LdM). La massima depressione si trova nel cuore del delta a -
5m ca. L'isoipsa 0 m (livello medio del mare) è arretrata sulla terraferma per una 
distanza fino a 50 km in corrispondenza del delta del Po, fino a 18 km all'altezza di 
Caorle e fino a 4 km in corrispondenza di Grado. 
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Fig. 3.4. Regimi tettonici costieri del Quaternario in Italia 
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3.3 Scenari futuri in relazione a cambiamenti climatici e sollevamento globale del 
livello del mare 
 
Notoriamente, il clima in generale influenza il volume delle grandi masse d'acqua della 
terra. Questo sia per la relazione diretta con la temperatura dell'acqua 
(espansione/contrazione termica) sia per il mutare del rapporto fra acque allo stato 
liquido e acque allo stato solido (ghiacci). 
 
Il termine eustatismo definisce i movimenti a scala globale del LdM causati da 
formazione o scioglimento di masse glaciali; in questa sede il termine viene usato in 
senso esteso per comprendere tutti i fattori della componente climatica di variazione del 
LdM. 
 
La tendenza corrente all'innalzamento del LdM non si manifesta con incrementi identici 
per ciascun punto del globo e questo rappresenta una limitazione alla previsione degli 
scenari futuri. In questa sede si fa particolare affidamento alle informazioni più recenti 
pubblicati dall'Agenzia Ambiente del Giappone (C.G.E.R., 2000) e dall'IPCC 
(Commissione Intergovernativa sul Clima Globale dell'ONU). 
 
RISCALDAMENTO GLOBALE   

 
La discussione scientifica in corso sulle modificazioni di bilancio della radiazione solare 
dovute all'aumento dei gas ad effetto serra nell'atmosfera è nota. L'effetto consiste 
nell'alterazione delle temperature e della circolazione nell'atmosfera e negli oceani con 
conseguente variazioni meterologiche. 
 
Il Comitato Intergovernativo di Esperti sul Cambio Climatico (IPCC) ha evidenziato che 
le concentrazioni medie di CO2 nella bassa atmosfera prima della rivoluzione industriale 
erano all'incirca 280 ppm, che il recente tasso di incremento è stato di 1,8 ppm/anno e 
che la temperatura media superficiale globale  è aumentata da 0,3 a 0,6 °C durante 
ultimi 100 anni (IPCC, 1996). 
 
Cambi climatici drastici alla scala globale sono ben noti nella storia più recente della 
terra. L'ultimo periodo glaciale ha avuto la sua punta fredda circa 20.000 anni fa. Da 
10.000 anni si è registrata una crescita delle temperature medie.  
 
Alle scale temporali di sempre maggior dettaglio, fra il 1600 e il 1900 circa si è registrato 
un significativo calo delle temperature medie (Piccola Età Glaciale). Nel xx secolo (Fig. 
3.5) si sono registrati due "pulsi" di riscaldamento, negli anni 1910-40 e dalla metà anni 
'70 ad oggi (IPCC, 1966). 
A proposito del riscaldamento globale in corso l'IPCC (1966) ha scritto che nei cento 
anni che vanno da fine 800 a fine 900 la temperatura media superficiale è aumentata di 
0,3-0,6 °C con ovvie disuniformità geografiche. Per il 20° secolo nel suo insieme la 
Japan Meteorological Agency documenta un riscaldamento medio di circa 0,6 °C.  
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Fig. 3.5 Anomalie di temperatura (IPCC, 1966) 
 
CAMBIO CLIMATICO E LIVELLO DEL MARE 
 
Le relazioni fra cambi climatici e livello del mare sono fatto noto. Alle grandi scale 
temporali delle fasi glaciali e interglaciali del Quaternario il livello marino è oscillato 
dell'ordine di 100 -150 m in conseguenza del variare del volume delle masse glaciali. A 
partire da 10.000 anni fa, col l'inizio dell'Olocene, il livello del mare si è rapidamente 
innalzato fino a raggiungere e di poco superare il livello attuale circa 6.000 anni fa. 
L'IPCC (1990) ha stimato innalzamenti medi per il secolo precedente da 1,0 a 2,0 
mm/anno, pari a 10-20 cm per l'intero secolo. Gormitz & Levedeff (1987) hanno stimato 
il tasso di innalzamento globale medio del LdM per il centennio da fine 800 a fine 900 
pari a 1,2 mm/anno (Fig. 3.6). 
 

 
Fig. 3.6. Variazione del livello del mare (Gormitz & Levedeff, 1987) 
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I fattori che compongono il sollevamento globale del LdM in risposta al riscaldamento 
globale sono sufficientemente ben documentati dal rapporto IPCC (1990). In ordine di 
importanza si tratta: (1) dell'espansione termica delle masse d'acqua oceaniche, (2) 
dello scioglimento dei ghiacciai montani e delle piccole calotte glaciali, (3) dello 
scioglimento della calotta glaciale della Groenlandia e (4) dello scioglimento della 
calotta glaciale antartica (Tab. 3.1).  
 
Tab. 3.1. Fattori dell'innalzamento globale del livello del mare secondo le stime IPCC (1990) 

  Espansione 
termica 

Piccoli 
ghiacciai 

Calotta di 
Groenlandia 

Calotta 
Antartica 

TOTALE  
STIMATO 

TOTALE 
OSSERVATO

Stima minima 2,0 1,5 1,0 -5,0 -0,5 10,0 

Miglior stima 4,0 4,0 2,5 0,0 10,5 15,0 

Stima massima 6,0 7,0 4,0 5,0 22,0 20,0 

 
L'espansione termica delle masse d'acqua oceaniche è valutata sullo strato di 
mescolamento (fino alla profondità di 200 m ca) tramite vari tipi di modelli e porta a una 
stima più probabile per il secolo passato pari a 4 cm di sollevamento. 
I ghiacciai montani e le piccole calotte glaciali giocano un ruolo importante in quanto la 
loro sensitività al riscaldamento globale e nettamente più alta di quella delle grandi 
calotte glaciali. La stima più probabile del contributo dal loro scioglimento per il secolo 
passato è pari a 4 cm di sollevamento. 
Il contributo dello scioglimento della calotta glaciale della Groenlandia è stato stimato, 
per il secolo passato, pari a 2,5 cm di sollevamento secondo lo scenario più probabile. 
Lo scioglimento della calotta glaciale antartica nella sua zona di margine è stato ritenuto 
ininfluente dall'IPCC (1990) agli effetti del sollevamento eustatico del secolo passato in 
quanto bilanciato dalle accresciute precipitazioni nevose  nel centro della calotta. 
 
SOLLEVAMENTO GLOBALE DEL LDM E PREVISIONI FUTURE  
 
Il cambiamento climatico che forza il sollevamento del LdM è soggetto a studi di 
modellizzazione globale. Si tratta di rappresentazioni numeriche unitarie del 
comportamento fisico del sistema atmosfera - idrosfera - geosfera che vanno sotto il 
nome di: Modello di Circolazione Generale. Il modello può essere usato a fini predittivi 
alla scala continentale per diverse possibili condizioni imposte. Possono essere fatte 
proiezioni nel futuro relativamente precise per i singoli contesti nazionali ponendo come 
condizioni al contorno quelle del Modello di Circolazione Generale. 
 
Le proiezioni future basate su possibili scenari di emissione di Gas Effetto Serra (GES) 
sono ben note. Al 2100 è predetto un sollevamento globale del LdM variabile fra 15 e 
90 cm; la larga forbice fra i valori non è tanto funzione del livello di emissione ipotizzato 
quanto dell'alto grado di incertezza nella modellizzazione numerica dei comportamenti 
fisici.  
 
Oltre alla diversità degli scenari futuri, conseguenza delle incertezze della 
modellizzazione, va anche considerato che il sollevamento del livello marino avrà entità 
diversa nei singoli mari principalmente a causa della distribuzione delle temperature 
superficiali e del mescolamento degli strati d'acqua marini. A titolo di esempio, in Figura 
3.7 è riportata una simulazione della variazione della superficie marina dell'intero globo 
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che potrebbe essersi realizzata in un decennio assumendo il raddoppio delle 
concentrazioni in CO2 (Gregory, 1993) da cui risulta che, soprattutto nella fascia 
subantartica, si realizzerebbe un abbassamento del LdM. 
 

.  
Fig 3.7. Simuazione della variazione della superficie marina (Gregory, 1993) 
 
Gli studi specifici sul Mediterraneo basati su misure dirette e lunghe serie storiche (e.g., 
Zerbini et al., 1996) indicano valori di innalzamento da forzante climatica intorno a 1 
mm/anno. Per l'Italia, in particolare, i valori sono leggermente superiori a 1 mm/anno in 
linea con la media globale vista sopra. Anche secondo CO.RI.LA. (1999) il tasso 
corrente di innalzamento del LdM applicabile alla penisola italiana è pari a 1.1 
mm/anno. 
 
Uno studio dell’ENEA “Italia sotto acqua in 18 siti” (ENEA Data Report Novembre 2000)   
evidenzia come a causa dei cambiamenti climatici che fanno crescere il livello del mare, 
18 località costiere italiane, di cui alcune fortemente turistiche, rischiano  di essere 
sommerse. Fra queste  non solo Venezia  ma la costa dell’Alto Adriatico e aree quali la 
costa laziale Sperlonga Terracina, e quella Toscana, in particolare la laguna di 
Orbetello. Questo studio, afferma che l’area mediterranea e in particolare quella italiana 
sono, a causa dell’uso del territorio costiero e delle caratteristiche morfologiche, ad alta 
vulnerabilità per perdita di ecosistemi e biodiversità  marino-costiera. L’aumento del 
livello marino è stimato per l’anno 2100 tra i 20-70cm. Il rischio “acqua alta” può 
aumentare ancora se aumenta l’intensità dei fenomeni meteomarini e se aumenta la 
popolazione  che vive lungo la costa. 
Lo studio sottolinea  come i problemi non siano uguali per tutti i siti costieri ma maggiori 
dove già vi siano condizioni di erosione dei litorali. 
 
Siti a rischio acqua alta:  
Regione Liguria:  Foce del Fiume Magra  
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Regione Toscana : Foce del fiume Arno fra Viareggio e Livorno; Costa a est di 
Piombino tra San Vincenzo e Follonica.; Foce del Fiume Ombrone fra Castiglion della 
Pescaia e il Parco dell’Uccellina.; Laguna di Orbetello 
Regione Lazio: Foce del Tevere; tratti di costa pontina a nord di Terracina e fra Fondi e  
Sperlonga 
Regione Campania:  Foce del fiume Volturno tra Baia Domizia  e lido di Licola ; foce del 
fiume Sele  
Regione Lucania: Tratti di costa della Piana di Sibari; tratti del litorale ionico fra  Rocca 
Imperiale e Taranto 
Regione Puglia : Tratti di costa fra Manfredonia  e Barletta; costa e Laghi di Lesina e 
Varano 
Regione Sardegna : Golfo e costa di Oristano; lo stagno di Cagliari 
Regione Sicilia: Costa intorno a Trapani e Catania.  
 
 
3.4 Stato dei litorali italiani al 1968 - Commissione De Marchi  
 
Nell'ambito dei lavori della Commissione Interministeriale per lo Studio della 
Sistemazione Idraulica e della Difesa del Suolo, nota come "Commissione De Marchi", 
la V Sottocommissione, presieduta il Prof. Guido Ferro, ha operato sul tema "Difesa dal 
Mare dei Territori Litoranei". 
 
Col supporto degli uffici del Genio Civile per le Opere Marittime, sono state prodotte 39 
carte in scala 1:250.000, ricavate dalle carte nautiche dell'Istituto Idrografico della 
Marina, che coprono l'intero territorio nazionale e rappresentano lo stato del fenomeno 
erosione e delle relative opere di difesa al 1968-69 (C.I.S.S.I.D.S., 1974). 
 
La V Sottocommissione ha anche prodotto una carta di sintesi sui litorali in erosione, 
riportata in Figura 3.8, e valutato che i "tratti di litorale in erosione per i quali 
necessitano lavori di difesa" sono pari a circa 600 km (C.I.S.S.I.D.S., 1970). 
 
Dalla cartografia in questione risulta che i processi erosivi interessano tutte le foci 
estuarine o deltizie dei principali fiumi d'Italia e vasti tratti litoranei dell'Italia peninsulare. 
L'erosione fociale riguarda in particolare i seguenti fiumi, che comprendono tutti i Bacini 
Nazionali: Arno, Tevere, Liri-Garigliano, Volturno, Ofanto, Reno, Po (ala sud), Adige, 
Brenta, Piave, Livenza, Tagliamento e Isonzo. 
  
I tratti più diffusamente interessati dall'erosione si trovano nei seguenti territori litoranei: 
 
Provincia di Roma, Provincia di Latina, Provincia di Napoli, Intorno di Paola (Cosenza), 
Provincia di Crotone, Costiera di Cerignola (Foggia), Costiera di Pescara e Chieti, 
Provincia di Ascoli Piceno, Provincia di Ancona, Provincia di Pesaro. 
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Fig. 3.8. Carta di sintesi dei tratti di litorale in erosione. Situazione al 31. 10.68 
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3.5 Stato dei litorali italiani secondo l’Atlante delle Spiagge  CNR  
 
L'Atlante delle Spiagge Italiane del Prof. Giuliano Fierro (C.N.R., M.U.R.S.T., 1997) 
consiste di 108 Fogli in scala 1:100.000 in cui sono sintetizzate le ricerche finanziate dal 
CNR e dal MURST nel periodo 1985-1997. Si tratta quindi di una cartografia redatta dai 
15 ai 30 anni dopo quella della Commissione De Marchi. 
 
Sull'Atlante, il fenomeno dell'erosione dei litorali viene trattato in termini di tendenza 
evolutiva a medio periodo (Fig. 3.9); da esso risulta un generale aggravamento dei 
fenomeni erosivi nonostante le attenuazioni prodotte localmente dagli interventi di 
difesa. 
 
Per quanto attiene le foci dei grandi fiumi dei Bacini Nazionali emerge il perdurare 
dell'erosione già segnalata dal Rapporto De Marchi. Per quanto riguarda in particolare 
la complessa fisiografia del F. Po, l'erosione si concentra sulle bocche principali. 
 
I dati, presentati nella tabella 3.2, riportata nella “Relazione  sullo stato dell’ambiente del 
Ministero dell’Ambiente 1992" ed elaborati all’Università di Roma "La Sapienza" 
Dipartimento di Scienze della Terra (1991), sono tratti dall’Atlante delle Spiagge del 
CNR integrati  con successive indagini condotte in questi anni sui litorali. 
In sintesi  risulta  che su uno sviluppo  ritenuto di 7500 km, 4250 sono di  coste alte e 
rocciose, i restanti 3250 km sono costituiti da spiagge e di queste il 32,5% è in erosione  
e il 10 % risulta stabile, condizione dovuta alla presenza di opere di difesa. Da 
evidenziare che Molise e Basilicata presentano il più alto grado di erosione con il 74 e 
67 % rispettivamente, la Sardegna al contrario ha scarse opere di difesa e  minori 
problemi erosivi. 
Per le Regioni Liguria e Friuli sono indicati i km di costa interessati da banchine e opere 
portuali che presentano rispettivamente  il 28 e il 18 %  dei propri litorali. 
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Fig. 3.9. Tendenza evolutiva delle spiaggie italiane. CNR-MURST, 1997  
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Tab. 3.2  Quadro dello stato dei litorali italiani suddivisi in regioni amministrative e geografiche. 
(Mastronuzzi G., 1995) 
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L’articolo, ”l’Italia si stringe: 30% di coste sotto erosione SOS Calabria” (Maggio 1999) 
di E. Realacci presidente di Lega Ambiente, Notiziario Ambiente, afferma che il 30 % 
delle nostre coste rischia di essere inghiottito dal mare a causa dell’effetto erosione.  
Nell’articolo si illustra in maniera sintetica la situazione delle coste italiane a rischio di 
erosione. La  mappatura è stata dedotta sulla base dei dati analizzati dagli anni '70 ad 
oggi  dal Prof D’Alessandro  e Prof. La Monica dell’Università "La  Sapienza" di Roma. 
 
Mappa dell’Italia a rischio di erosione  
 
Regione              costa (km)          % rischio erosione   
        
Friuli V.G.  100     4.2 
Veneto  160     7.5 
Emilia R.  130   13.0  
Marche  145   16.0 
Abruzzo  125   25,0 
Calabria  690   67.0 
Basilicata                   53   57.0 
Campania  350   58.0 (escluse le isole) 
Lazio   290   18.0 
Toscana  470   17.0 
Liguria  355   15,0 
Sicilia   996   25.0 (escluse le isole ) 
Sardegna         1.900     1.5 
 
Friuli Venezia Giulia:  Su cento chilometri di costa 90 sono spiagge solo il 4.2% è a 
rischio di erosione. 
 
Veneto: Su 160 chilometri di costa, tutta sabbiosa, sono a rischio di erosione:- 2 km a 
sud della foce del Tagliamento, -10 km al Lido di Pallestrina, spesso a causa del 
cedimento dei murazzi, oggetto attualmente di ripascimento. 
 
Emilia Romagna: Molti dei 130 chilometri di spiaggia  hanno subito manomissioni 
rilevanti e sono oggi protette da 77 km di opere marittime di tipo diverso che  provocano 
l’accrescimento per 98 km di costa. I punti a rischio sono oggi il 13%, in corrispondenza 
delle valli di Comacchio, fra i fiumi Savio e Rubicone e a nord della foce del fiume 
Conca. 
 
Marche Circa 70 km di costa sono protetti da opere di difesa. Arretramenti specialmente 
alle foce fluviali, in pericolo le zone a nord delle foci del Tronto, Potenza, Esino, Cesano  
e le coste molto basse. 
 
Abruzzo: Su 125 km, 99 sono di spiaggia con forti concentrazioni di insediamenti 
urbani, industriali e turistici. A rischio soprattutto i tratti vicino le foci fluviali. 
 
Puglia:  I dati sono relativi  ai tratti Bari–Barletta (61 km di costa) e  ai 25 km del golfo di 
Taranto. Ad alto rischio risultano 6 km alla foce del fiume Ofanto e le spiagge del  
Tarantino. 
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Calabria:  I 690 km di costa sono suddivisi fra mar Tirreno (246 km) e mar Ionio 
(440km) A rischio maggiore risulta  la fascia tirrenica. 
 
Basilicata:  Nel settore tirrenico (17 km) il 92 % delle coste, anche se alte, risultano  a  
rischio per insediamenti  turistici. Nel settore Ionico, con prevalenza di litorali sabbiosi, 
la linea di riva  ha un arretramento anche di 5 m anno. 
 
Campania:   I 370 km di costa sono costituti da 170 km costa alta e 162 km spiagge. Il 
58% delle coste è a rischio, in particolare: la foce del Volturno, il golfo di Napoli , il 
Cilento e la piana del Sele. 
 
Lazio:  Su 290 km di litorale  le spiagge sono circa 220 km e il 18 %  sono a rischio. Fra  
le aree a rischio le foci fluviali, quindi Fiumicino e Ostia, la duna costiera del Circeo. Le 
opere  di difesa riguardano il 35% del litorale. 
 
Toscana:  Si individuano 470 km di costa con il17% al alto rischio e  un altro 50% 
sempre  minacciato comunque da erosione. A rischio elevato sono la foce dell’Arno e 
dell’ Ombrone  con arretramento delle linea di riva  fino a 20 m. 
 
Liguria:  Sono presenti 355 km di costa  con il 15%  ad alto rischio soprattutto nelle 
zone di spiaggia. I tratti più minacciati sono Capo Noli e le spiagge appenniniche di 
Lavagna e Marinella di Sarzana.  
 
Sicilia: Si rinvengono 996 km di costa con il 25% ad alto rischio. Lungo la costa 
settentrionale  i tratti a rischio sono quello centrale e orientale, a  rischio la zona di 
Catania  e a sud risulta critico il settore orientale.  
 
 
4. TENDENZE  EVOLUTIVE  NEI  TRATTI  COSTIERI  DI  PERTINENZA DEI  BACINI 
NAZIONALI 
 
La trattazione che segue è ristretta ai soli ambiti costieri di competenza delle Autorità di 
Bacino Nazionali. Per semplicità, nel caso del bacino dell'Alto Adriatico, si è limitata la 
trattazione al tratto rappresentativo del Fiume Tagliamento. La mappa dei bacini 
idrografici di rilievo nazionale è riportata in figura  4.1. 
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Fig. 4.1 Mappa dei bacini idrografici di rilievo nazionale. 
 
 
 
4.1 Finalità e metodi delle rilevazioni 
 
Per il riscontro dei dati di letteratura è risultato necessario condurre delle misure dirette 
su un numero significativo di casi rappresentati dagli ambiti costieri dei Bacini Nazionali.  
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Il riscontro diretto delle modificazioni della linea di riva consente di produrre un dato 
indipendente rispetto a quelli di letteratura ed omogeneo per tutti i Bacini Nazionali. 
 
I dati sono ottenuti con la procedura del confronto cartografico applicando metodi 
informatici GIS basati sul software ARC-INFO della ESRI. 
 
METODO DEL CONFRONTO CARTOGRAFICO 
 
Nell'ultimo secolo le variazioni della posizione fisica della linea di riva sono state 
comunemente misurate col metodo del confronto di carte e mappe costiere redatte in 
periodi diversi. 
 
Questa procedura è esemplificata in figura 4.2 tramite un'applicazione sulla porzione 
apicale del Delta del Po. Sulla base cartografica IGM del 1955 è stata riportata, alla 
stessa scala, la traccia della linea di riva analoga dedotta dalla cartografia tecnica del 
1973. 
 
Va sottolineato che questo metodo basato sul confronto fra stadi temporali, sia pur 
accuratamente valutati, nulla dice di cosa sia successo fra due stadi vicini. Per questo, 
non sono lecite eventuali considerazioni sulla velocità e sul verso delle variazioni 
ambientali. 
 



   

 
 
 

30

 
 
Fig. 4.2 Migrazione della linea di riva del Po. Confronto cartografico IGM 1955  - 1973. 
 
Va da sé che nel periodo considerato possono intervenire delle modificazioni antropiche 
quali, ad esempio, le opere di difesa. I tratti di litorale presi in esame sono tutti 
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interessati da interventi di difesa, in parte documentati nel rapporto della Commissione 
De Marchi (1974) e in parte eseguiti negli anni successivi, fino ai giorni nostri. 
 
DEFINIZIONI E PARAMETRI RILEVATI 
 
La Linea di Riva (LdR) è l'espressione di un equilibrio dinamico; con riferimento alla 
posizione che essa assume nel tempo si parla di: 
- arretramento, in caso di migrazione verso la terraferma; 
- avanzamento, in caso di migrazione verso il mare. 
 
A posizione immutata del livello del mare (LdM) l'arretramento si collega a processi 
erosivi (Litorale in Erosione), mentre l'avanzamento, si collega a processi di 
ripascimento, i.e., apporto di materiali sulla spiaggia. 
 
Il ripascimento della spiaggia può svilupparsi in modo: 
-  naturale, per trasporto lungoriva dei sedimenti apportati al mare; 
- artificiale, per versamento meccanico di materiali di cava prelevati a terra o a mare. 
 
Le misure elaborate graficamente e riportate nella figura esemplificativa (4.2) e nella 
tabella di sintesi (5.1) sono formalizzate secondo le definizioni seguenti: 
 
- Sviluppo (totale del fronte) litorale (km): Sviluppo lineare della LdR acquisita sulla 
carta più recente delle due messe a confronto. Le bocche fluviali, lagunari, ecc., di 
ampiezza rilevante, che mantengono una certa stabilità morfologica nel tempo, non 
sono computate. 
- (Quota del fronte) litorale in erosione (km; %): Sviluppo lineare della LdR di cui al 
punto precedente soggetta ad arretramento (erosione). Il valore può anche essere 
espresso in percento sul totale di cui al punto precedente.  
- Arretramento massimo (m): Misura in linea retta dell'intercetta fra le LdR a confronto, 
fatta sulla normale all'orientamento medio e nella traversa di massima migrazione della 
riva. 
- Bilancio sedimentario di superficie (kmq): Differenza fra superficie in avanzamento e 
superficie in arretramento relativa al fronte litorale considerato. In caso di diminuzione o 
di aumento di superficie il valore avrà segno negativo o positivo, rispettivamente. 
 
 
 
 
 
 
4.2 Litorale di competenza dell’Autorità del Bacino dell'Arno  
 
DATI DALLA LETTERATURA 

 
L’Autorità di Bacino ha pubblicato una raccolta di studi sull’erosione e dinamica del 
litorale. In particolare nello studio sulle tendenze evolutive del delta dell’Arno, a cura di 
Pranzini e Sagliocco, sono riportate le posizioni delle linee di riva dal 1983 al 1993. Da 
queste sono state misurate le aree in avanzamento e in arretramento, quindi variazioni 
lineari, areali e volumetriche della fascia costiera compresa tra la Foce del Fiume Morto 
Nuovo e l’abitato di Tirrenia.  (Fig. 4.3-4.4, Tab. 1) 
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Fig. 4.3.  Linee di Riva, Tratto a Nord foce Arno, 
(Bacino dell'Arno, Autorità del Bacino, 1994) 

Fig. 4.4.  Linee di Riva, Tratto a Sud foce Arno, 
(Bacino dell'Arno, Autorità del Bacino, 1994) 
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Tabella 4.1 - Confronto fra i dati del 1983 e quelli del 1993 (Bacino dell'Arno, Autorità di Bacino, 1994) 

 
 
Dalla tabella 4.1, sopra riportata, possono essere estratti i seguenti parametri: 
 

Nord foce Arno  Sud foce Arno 
DELTA AA:   – 3226 m2    - 2575 m2    
L FRONTE  15.600 m    12.970 m 
DLMAX    -113.00 m     -88.00 m 
 
Dove: 
DELTA A A  = variazione  fra le due linee di riva  
L FRONTE = lunghezza del fronte in erosione o ripascimento 
DLMAX  = massimo spostamento delle due linee di riva  
 
Gli autori concludono che “non tutto il deficit sedimentario è causato dalla riduzione 
dell’input sedimentario dell’Arno, confluendo in esso anche i volumi sottratti in modo 
diretto o indiretto dalla forte subsidenza dell’area e dall’innalzamento del livello marino”. 
Aggiungono inoltre che una soluzione al problema dell’erosione non può venire dal solo 
ripascimento artificiale. 

 
 
EVIDENZE DALLE MISURE DIRETTE PER CONFRONTO CARTOGRAFICO  
 
La cartografia utilizzata sottende un arco temporale di un minimo di 37 anni, con alcune 
disomogeneità temporali sulla cartografia più antica, che spazia dal 1945 al 1959. Lo 
sviluppo del litorale di pertinenza dell’AdB è di poco più di 18 km il 55 % del quale è in 
erosione. Gli arretramenti massimi sono in destra foce; sulle due traverse misurate sono 
stati determinati arretramenti di 213 e 273 m. Questi dati sono coerenti con quanto 
riportato sopra in Tab.4.1 relativamente al periodo di confronto 1983 -1993. 
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4.3 Litorale di competenza dell’Autorità del Bacino del Tevere  
 
DATI DALLA LETTERATURA 
 
“Il programma di salvaguardia delle coste” della Regione Lazio fa un quadro fisico della 
dinamica costiera ed evidenzia i fenomeni erosivi della costa laziale. Si riportano le 
percentuali dei tratti di litorale in arretramento, sulla base dei dati CNR 1979 (Fig. 4.5). 
 

 
Fig. 4.5. Da: http://www.llpp.regione.lazio.it/opere/  "Il programma regionale di salvaguardia delle coste" 
 
 
 
 
 
 
Si confrontano anche le foto aeree del 1994 e 1998 per il tratto del Lido di Ostia, tratto 
particolarmente critico, sottoposto a massicci interventi di ripascimento artificiale (Fig 
4.6 e 4.7). 
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Fig. 4.6, 4.7. Litorale di Ostia, 1994 e 1998. Da: http://www.llpp.regione.lazio.it/opere/  "Il programma 
regionale di salvaguardia delle coste" 
 
In Tabella 4.2 sono riportati i tratti in arretramento alla foce del Tevere. Da essa sono 
stati estratti alcuni parametri sulla situazione del fenomeno erosivo all’anno 1979 
sintetizzabili come segue. 
 
Capo Linaro - Palo (foce Tevere lato Nord) 
Estensione 25,4 km             tratti arretramento   6,4 km arretramento 25 % 
Palo – Fiumicino (foce) 
Estensione 24 km                tratti arretramento  14.8 km arretramento 62% 
Fiumicino –Anzio (foce Tevere lato Sud) 
Estensione  53 km                tratti arretramento  20.6 km arretramento 39% 
 
 
Tab. 4.2. Da: "Il programma regionale di salvaguardia delle coste" http://www.llpp.regione.lazio.it/opere/  
 

ARCO DI 
LITORALE Aree di interesse Prov. Comune Estensione 

(km) 

Tratto in 
Arretramento

(km) 
% 

n.7 Castello S.Marinella -
Castello S.Severa RM S. Marinella 8,20 0,50 6% 

n.8 Castello S.Severa - 
Torre Flavia RM Cerveteri 10,70 4,60 43%

CAPO LINARO - 
PALO 

n.9 Torre Flavia - Palo RM Ladispoli 6,50 1,30 20%
n.10 Palo - Fregene RM Fiumicino 9,50 7,60 52%PALO - 

FIUMICINO n.11 Fregene - Fiumicino RM Fiumicino,Roma 9,50 7,20 76%

n.12 
Fiumicino - Lido di 
Ostia (fino a canale 
Pescatori) 

RM Roma 10,30 9,00 87%

n.13 Lido di Ostia (canale 
Pescatori) - Ardea RM Roma, Ardea 23,80 10,90 46%

FIUMICINO - 
CAPO D'ANZIO 

n.14 Ardea - Capo d’Anzio RM Anzio 19,10 0,70 4% 
 
 
La Regione Lazio conclude che circa 125 km sui 340 km totali sono in arretramento. La 
Regione evidenzia che la causa di accentuazione dei fenomeni erosivi è risultata essere 
“la drastica diminuzione del trasporto solido fluviale, in particolare del Tevere”.  Ancora 
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la Regione sottolinea che “non è ipotizzabile, anche con adeguate politiche di bacino, 
nel medio periodo, una inversione sostanziale di questa situazione”.  
E’ stato previsto pertanto un “Programma di Salvaguardia delle Coste”, quale strumento 
di riferimento per la difesa delle coste che dovrà prevedere ed organizzare una serie di 
attività per consentire una realistica capacità di intervento. 

 
EVIDENZE DALLE MISURE DIRETTE PER CONFRONTO CARTOGRAFICO  
 
Il periodo di confronto risulta particolarmente lungo comprendendo i 45 anni che vanno 
dal 1951 al 1996. La lunghezza del tratto di pertinenza dell’AdB è di 33 km di cui il 42 % 
in erosione. Gli arretramenti massimi misurati sono di 232 m in destra foce, di 131 m in 
sinistra foce e di 249 m in corrispondenza della foce. Non è possibile fare un paragone 
diretto col dato prodotto dalla Regione Lazio, riportato sopra. Si può tuttavia considerare 
una generale congruenza fra le misure dei tratti in erosione indipendentemente ricavate 
nelle due ricerche. 
 
 
4.4 Litorale di competenza dell’Autorità del Bacino del Liri-Garigliano, Volturno 
 
DATI DALLA LETTERATURA 
 
L’Autorità di Bacino ha condotto lo studio di “Modellamento del litorale del bacino del 
Fiume Volturno – I fase”.  
Al fine di definire l’evoluzione dinamica del litorale alla foce del fiume Volturno, sono 
state analizzate immagini telerilevate sia da piattaforma aerea sia da satellite. In 
particolare sono state utilizzate immagini aeree del 1954 e 1990, immagini da satellite 
del 1984 e 1994.  
Pur trattandosi di dati indicativi poiché derivati da immagini telerilevate a scala diversa è 
stato possibile realizzare una valutazione qualitativa delle variazioni morfologiche 
intercorse sulla linea di costa (Fig. 4.8). 
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Fig. 4.8. Da: Modellamento del litorale del Bacino del Fiume Volturno. Rappresentazione cartografica 
della tendenza evolutiva della linea di costa 1:50.000, Autorità di Bacino dei Fiumi Liri - Garigliano e 
Volturno 
 
 
Alcuni parametri relativi alla foce e alle spiagge a sud (Villaggio Coppola) del Volturno 
sono sintetizzati come segue. 
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Variazioni della linea di riva a Foce Volturno  
 
Periodo 1954-1981, Erosione 

Area destra Volturno   Area sinistra Volturno 
DELTA A  –282.900 m2    -320.400 m2 
L FRONTE 3.500 m                   3.600 m 
DLMAX  -50 m                         -250 m 
 
Periodo 1981-1994, Erosione  

Area destra Volturno   Area sinistra Volturno 
DELTA A  –243.600 m2    -370000 m2 
L FRONTE   3.000 m                         1.400 m 
DLMAX     -400 m                      -520 m 
 
Variazioni della linea di riva a Villaggio Coppola  
 
Periodo 1954-1994, Ripascimento 

Dex  canale Regi Lagni  Sin canale Regi Lagni                                                
DELTA A  197.600 m2    594.000 m2 
L FRONTE 2.000 m      8400 m 
DLMAX 160 m       270 m 
 
Dove: 
DELTA A A  = variazione  fra le due linee di riva  
L FRONTE = lunghezza del fronte in erosione o ripascimento 
DLMAX  = massimo spostamento delle due linee di riva  
 
Dallo studio si conclude che “una parte del sedimento eroso dalla sponda sinistra della 
foce del Volturno è andata a depositarsi verso Sud ed è stato arrestato dalle strutture 
del porto di Villaggio Coppola, causando la rotazione dell’orientamento della linea di 
costa”. 
 
EVIDENZE DALLE MISURE DIRETTE PER CONFRONTO CARTOGRAFICO  
 
Il periodo di confronto è pari a 39 anni, dal 1957 al 1996. L’estensione del tratto di 
pertinenza dell’Autorità di Bacino è pari a 38 km circa di cui il 44 % in erosione. 
L’arretramento massimo misurato è posto alla foce Volturno e pari a 712 m. Questo 
dato coincide con quello indipendentemente prodotto dall’AdB, riportato sopra, per lo 
stesso arco temporale. 
 
 
 
4.5 Litorale di competenza dell’Autorità del Bacino del Po 
 
DATI DALLA LETTERATURA 

 
Nella vasta letteratura sul Delta del Po, oltre che sui due studi chiave rappresentati dal 
Rapporto De Marchi (1970) e dall'Atlante delle Spiagge CNR (1987), si può fare 
particolare riferimento al lavoro molto specifico di Barbujani (1973) che affronta il tema 
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delle variazioni della linea di riva su un ampio arco temporale fornendo anche misure 
volumetriche. 
 
Il Rapporto De Marchi e l'Atlante CNR segnalano concordemete situazioni di 
persistente erosione nell'ala meridionale del delta, per un ampio tratto a nord del Po 
delle Tolle. L'Atlante CNR evidenzia un'accentuazione del fenomeno erosivo che 
nell'ultimo quarto di secolo passa anche ad interessare le zone prossime alle bocche, in 
particolare quella del Po di Maestra. 
 
Nel lavoro di Barbujani (1973) vengono riportate determinazioni dell'Ufficio Idrografico 
che evidenziano avanzamenti generalizzati per più di un secolo. Dal 1811 al 1935, sono 
stati valutati avanzamenti medi annui della battigia di 12,9 m. Dalle determinazioni nel 
periodo 1917-1933 risultano volumi di sospensione torbida in transito dalle bocche di 
foce pari a 20 milioni di  m3/anno. Misure  analoghe effettuate nel periodo 1960-70 
indicano una riduzione del trasporto in sospensione da 20 a 15.7 milioni di  m3/anno. 
 
Il rilievo batimetrico della spiaggia sottomarina sul fronte deltizio, svolto da più soggetti 
nel periodo 1956-1973, mostra l'instaurarsi di nuove tendenze erosive concordanti con 
quelle rilevate dal Rapporto De Marchi (1970) e dall'Atlante delle Spiagge CNR (1987). 
Si tratta della stessa tendenza che, per l'identico periodo (Figura 4.2 sopra), e per il 
periodo più ampio della seconda metà del xx secolo , è stata indipendentemente 
accertata in questa sede, con una forte erosione, soprattutto sull'ala meridionale del 
delta, a nord del Po delle Tolle. 
 
 
EVIDENZE DALLE MISURE DIRETTE PER CONFRONTO CARTOGRAFICO  
 
Il periodo di confronto è almeno di 51 anni considerando che la cartografia di inizio 
confronto è in data antecedente il 1945 mentre quella di fine confronto è, come sempre, 
l’ortofoto AIMA 1996. Il tratto di litorale di competenza dell’AdB, che si sviluppa 
principalmente a sud dell’apice del delta, è di 72 km circa di cui ben il 52 % è in 
erosione. L’arretramento massimo misurato è di oltre 800 m in destra e sinistra del Po 
di Pila e di 1466 m alla foce del Po di Tolle. Tale accentuazione dell’erosione sull’ala 
sud della cuspide deltizia è la stessa evidenziata dai diversi studi della seconda metà 
del secolo compresa la nota “Relazione De Marchi”. 
 
 
 
 
 
4.6 Litorale di competenza dell’Autorità del Bacino dell'Adige 
 
DATI DALLA LETTERATURA 

 
Nella cartografia del Rapporto De Marchi (1970) e in quella dell'Atlante delle Spiagge 
CNR (1987), risulta che nella seconda metà del xx secolo la foce Adige è stata soggetta 
ad erosione. Il fenomeno si è dapprima concentrato in destra foce e successivamente in 
sinistra foce. 
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Anche la lunga serie temporale di cartografie, conferma la netta riduzione della cuspide 
deltizia a partire dagli anni 40 ed è sostanzialmente congruente con le osservazioni 
riportate di seguito che, nel periodo 1963-96, mostrano arretramenti di oltre 100 m e 
oltre 200 m rispettivamente in sinistra e destra foce. 
 
EVIDENZE DALLE MISURE DIRETTE PER CONFRONTO CARTOGRAFICO  

 
Il periodo di confronto delle cartografie fociali dell’Adige è di 33 anni. Lo sviluppo totale 
del litorale di competenza dell’Autorità di Bacino dell’Adige è di 11 km di cui il 47% è in 
erosione. L’arretramento massimo in destra foce è di 233 m mentre quello in sinistra 
foce è di 128 m.  
 
 
4.7 Litorale di competenza dell’Autorità del Bacino dell'Alto Adriatico 
 
DATI DALLA LETTERATURA 
 
Brambati (1997b) svolge una trattazione completa della tendenza evolutiva dei litorali 
sul lato friulano della foce Tagliamento. Dalla serie di cartografie storiche che dal 1891 
si spingono agli anni '80 emerge che le "tendenze evolutive a lungo termine non 
coincidono sempre con i fenomeni in corso". 
 
A livello secolare, risalta la tendenza all'erosione sul tratto orientale, esteso alcuni km, 
da foce Tagliamento a Lignano Riviera. Tuttavia, il trasporto lungoriva, diretto a est, 
alimenta le spiagge a oriente di Lignano Pineta che per questo risultano in costante 
protendimento. 
 
La cartografia del Rapporto De Marchi (1970) indica severa erosione sulle due ali 
prossimali della foce del Tagliamento. Nell'ultimo quarto di secolo, a seguito del 
contenimento garantito dalle opere rigide eseguite sia in foce che sull'ala in sinistra 
foce, si è ottenuta un'attenuazione del fenomeno erosivo.  
 
Dal confronto delle foto aeree concesse all'ENEA dall'AdB dell'Alto Adriatico, relative gli 
anni 1954, 1966 e 1997, risulta che dopo la stabilizzazione ottenuta sull'ala sinistra con 
la costruzione dei pennelli a Lignano Pineta l'erosione si è concentrata in destra foce a 
est di Bibione. L'arretramento qui misurabile coincide con il valore di oltre 300 metri, 
mostrato in Tavola VI, ottenuto  tramite il confronto delle cartografie 1951 e 1996. 
 
EVIDENZE DALLE MISURE DIRETTE PER CONFRONTO CARTOGRAFICO  

 
Dei cinque tratti di litorale di pertinenza del AdB dell’Alto Adriatico ci si è limitati a 
considerare quello del fiume Tagliamento. Il periodo di confronto delle cartografie fociali 
va dal 1951 al 1996, ed è pari a 45 anni. Lo sviluppo del litorale di pertinenza dell’AdB è 
di 17 km circa di cui il 52 % in erosione. Gli arretramenti massimi misurati sono di 341 m 
in destra foce e di 250 m alla foce. 
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5. SINTESI CONCLUSIVA 
 
5.1 Quadro di sintesi sull'erosione dei litorali italiani 
 
Nella figura 5.1 sono identificati i litorali in forte erosione del territorio nazionale. Si tratta 
di un quadro d'insieme che tiene conto della situazione accertata nella seconda metà 
del XX secolo in cui sono distinte: 
-   le Aree, normalmente apparati fociali, e i tratti di litorale in perdurante forte erosione. 
Esse comprendono i litorali accertati in erosione sia dal Rapporto De Marchi (1968), sia 
dall'Atlante delle Spiagge del CNR (1985-95), sia dalla letteratura più recente, vale a 
dire, erosione continuativa negli ultimi 50 anni. 
-  i Tratti di litorale con innesco erosivo relativamente recente e condizioni attuali di forte 
erosione. Essi comprendono le situazioni non segnalate nel Rapporto De Marchi 
(1968), eventualmente indicate in erosione nell'Atlante delle Spiagge CNR (1985-95) e 
comunque indicate in erosione dalla letteratura degli ultimi anni. 

 
Nel complesso emerge un quadro assai allarmante con una tendenza all'incremento 
dell'erosione. Gli apparati fociali sono l'ambiente naturale in cui maggiormente si 
manifesta il fenomeno. 
 
 
5.2 Erosione dei litorali nell'ambito costiero dei Bacini Nazionali 
 
Il quadro sinottico dell'erosione dei litorali per i Bacini Nazionali è riportato in Tabella 
5.1. I dati sono ottenuti con la procedura del confronto cartografico applicando metodi 
informatici GIS. 
Con riferimento al fronte litorale di competenza delle singole Autorità di Bacino, i tratti in 
erosione sono di enorme estensione; in distanze lineari, si va dal minimo dell'Adige pari 
a 5 km ca.,  al massimo del Po pari a 38 km ca. 
In termini di arretramenti massimi, nell'arco temporale indicato in tabella 5.1 sono stati 
misurati i seguenti valori: 
 
Bacino Nazionale  Arno:       273 m in destra prossimale foce; 

Tevere:      249 m alla foce; 
Liri-Gar.-Volturno:     712 m alla foce Volturno; 
Po:    1.466 m in destra Po di Pila; 
Adige:      233 m in destra foce; 
Tagliamento:              341 m in destra foce. 

 
Dall'insieme dei dati acquisiti al presente rapporto risulta chiaramente che l'erosione 
litorale è causata prevalentemente dalla riduzione degli apporti solidi fluviali. Il dato 
generale è infatti rappresentato dall'acutizzazione del fenomeno erosione in 
corrispondenza delle foci fluviali e questo fatto è emblematicamente esaltato negli 
ambiti costieri dei Bacini Nazionali. 
L'arretramento concentrato in corrispondenza della foce dei fiumi si manifesta a 
prescindere dall'interferenza di altri fattori negativi (es. subsidenza) sia per i corsi 
d'acqua maggiori che minori, come mostrato da tutti i fiumi che sboccano nel medio 
Adriatico. 
La perdita di suolo in ambiti fociali provoca l'arretramento delle zone umide con un 
impatto negativo sul mantenimento della biodiversità e, localmente, la distruzione di 
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sistemi naturali costieri di alto pregio (es. duna del Circeo e pineta di S. Rossore), 
senza dimenticare il depauperamento del serbatoio naturale rappresentato dal 
sedimento che si accumula in foce e che naturalmente provvede al ripascimento dei 
litorali. 
 
 
5.3 Ambiti critici di erosione dei litorali italiani 
 
La figura 5.2 individua gli ambiti critici di erosione dei litorali italiani come conseguenza 
degli impatti negativi esercitati dal deficit sedimentario e dalla subsidenza. 
La scelta di concentrare l'attenzione sulla progressiva riduzione degli apporti solidi alla 
costa (deficit sedimentario) e sugli abbassamenti del suolo (subsidenza) deriva dal fatto 
che, sia dal presente rapporto che dalla letteratura in generale, essi risultano concause 
primarie dell'erosione costiera. 
Per quanto attiene il loro innesco, va detto che, nel caso italiano, deficit sedimentario e 
subsidenza sono, in percentuale dominante, la risposta alle attività antropiche in 
superficie e nel sottosuolo (cave in alveo, bacini di sbarramento e di contenimento delle 
piene, dragaggi, pompaggio di acque e altri fluidi dalle falde delle piane litorali, ecc.). 
 
Gli ambiti territoriali che hanno subito variazioni imponenti e che richiedono azioni a 
largo respiro e di lunga durata per provocare un'inversione di tendenza sono elencati in 
figura 5.2. Si tratta di territori localizzati nell'alto Adriatico, ove sono sviluppate vaste 
aree lagunari, e di territori localizzati nell'alto, medio e basso Tirreno, ove sono 
sviluppati vasti sistemi dunari: 
 
1-  Tagliamento e lagune limitrofe 
2-  Piave e lagune limitrofe 
3-  Adige-Brenta e lagune limitrofe 
4-  Delta del Po  
5-  Arno e litorali a nord 
6-  Tevere e litorali limitrofi 
7-  Volturno e litorali limitrofi 
8-  Reno, valli e litorali limitrofi 
9-  Ombrone e litorali limitrofi 
10- Litorali del Parco N. del Circeo 
11- Sele e litorali a nord 
 
L'insistenza di acuti fenomeni erosivi in ambiti costieri storicamente sede di intense 
attività umane, sia insediative che produttive, spesso di importanza strategica per 
l'economia nazionale, genera un forte impatto economico ed ambientale sui beni 
esposti e configura uno stato di elevato "rischio" costiero, almeno in termini potenziali. 
In relazione alle aree critiche di erosione e alle principali cause sopra discusse, appare 
necessario individuare possibili strategie che conducano ad un programma di azioni 
finalizzate all'avvio di un processo di mitigazione dei fenomeni erosivi  
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Fig. 5.1 
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Figura 5.2
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Tabella 5.1. Quadro sinottico dell'erosione dei litorali nei tratti costieri di competenza dei Bacini Nazionali (L.183/89) 
 
Numero codice nel presente rapporto 1 2 3 4 5 6 

B a c i n o    N a z i o n a l e Arno Tevere Liri-Garigliano-
Volturno Po Adige Alto Adiatico 

(F. Tagliamento) 

Superficie amministrativa in territorio nazionale 
(kmq) 9.116 17.369 11.326 71.057 11.981 2.871 

             
Durata del periodo di confronto (anni*) 37 45 39 51 33 45 
Arco temporale di confronto (dall'anno - 
all'anno) 1996-1945/59 1996-1950/51 1996-1957 1996-pre1945 1996-1963 1996-1951 

              
Sviluppo totale del litorale**  (km) 18,2 33 38,5 71,6 10,9 16,6 

Litorale in erosione   (km) 10,1 13,8 17 37.6 5.1 8.7 
Quota litorale in erosione   (%  su svil. tot. 
litor.) 55,5 41,8 44,2 52.5 46.8 52.4 

              
Arretramento massimo in destra foce***   (m) 213  e  273 232 n.d. Po Pila   820 233 341 
Arretramento massimo in sinistra foce***   (m) 98 131 Garigliano  70 Po Pila   823 128 n.d. 

Arretramento massimo alla foce***   (m) n.d. 249 Volturno  712 Po Tolle   
1466 n.d. 250 

       
*    Periodo minimo       
**  Base ortofoto AIMA 1996       
*** Cf. tavole grafiche I-VI       
n.d. = non determinato       
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