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Premessa 

 

In Italia su 7.465 chilometri di costa le 

spiagge rappresentano il 50% della 

lunghezza totale (3.950 km), di cui 1.661 

km sono in erosione, come si legge nel 

rapporto “Lo Stato di salute dei litorali 

italiani”, curato da Enzo Pranzini 

dell’Università di Firenze, che ha condotto 

l’indagine con quaranta esperti del Gruppo 

nazionale per la ricerca sull’ambiente 

costiero raccogliendo più di trent’anni di 

ricerche. Nonostante il documento sia stato 

pubblicato nel 2006, ancora oggi 

rappresenta l’ultimo e più esaustivo quadro 

nazionale sul tema. Il 42% delle spiagge 

italiane è in erosione, nonostante negli anni 

siano stati fatti molteplici interventi di 

difesa che in molti casi hanno cambiato 

radicalmente il paesaggio del litorale.  Ne è 

un esempio la breve costa molisana, come 

riportato nel rapporto del 2006: dei suoi 36 

km di costa ben 25 sono difesi da scogliere; 

nonostante ciò però, il 91% delle spiagge 

(20 km sui 22 totali) sono in erosione. 

Anche in Basilicata si raggiungono valori 

elevati di spiaggia erosa, con il 78%; 

seguono la Puglia con il 65%, l’Abruzzo con 

il 61% e le Marche e il Lazio, a pari merito, 

con il 54%. I valori più bassi si ritrovano in 

Friuli (13%), in Veneto (18%) e in Emilia-

Romagna (25%). Le altre regioni si 

collocano fra il 33% della Liguria e il 43% 

della Calabria. 

 

Le cause del fenomeno 

 

Per capire come affrontare il 

fenomeno è innanzitutto importante 

analizzarne le cause. L’erosione dei nostri 

litorali è infatti la risultante di diversi 

fattori: l’intensa antropizzazione delle coste 

(porti, abitazioni, strutture e infrastrutture), 

l’impoverimento dell’apporto di materiale 

solido dei fiumi, determinato dalla massiccia 

estrazione di materiale dagli alvei e dagli 

interventi di regimazione dei corsi d’acqua, i 

cambiamenti climatici in atto ed infine, 

come vedremo dalle storie riportate in 

questo dossier, dagli stessi interventi di 

difesa dall’erosione. 

 

Oggi oltre il 55% delle aree costiere 

italiane è stato trasformato dal cemento. Lo 

dicono i dati dello studio di Legambiente sul 

consumo di suolo costiero che ha analizzato 

la costa di gran parte delle regioni italiane 

che si affacciano sul mare. L’attenta analisi 

eseguita ha messo in evidenza la 

dimensione di una trasformazione 

irreversibile causata dall’urbanizzazione, 

con il record di Lazio e Abruzzo, dove si 

salvano solo un terzo dei paesaggi mentre 

tutto il resto è oramai occupato da palazzi, 

ville, alberghi, porti. Un altro aspetto, forse 

ancor più grave, è la dimensione delle 

trasformazioni avvenute dopo il 1985, anno 

dell’entrata in vigore del vincolo di 

inedificabilità entro i 300 metri dalla linea di 

costa e del sistema di pianificazione 

paesaggistica regionale previsto della Legge 

431/1985, detta legge “Galasso”. Nelle 

Regioni studiate, dal 1985 ad oggi, 

malgrado i suddetti vincoli e piani, sono 

stati cancellati e sostituiti dal cemento 

qualcosa come 160 chilometri di paesaggi 

costieri. 

 

Uno dei risultati più evidenti è la 

scomparsa quasi totale dei sistemi 

dunali, che hanno lasciato il posto spesso 

a vie di comunicazione, centri 

residenziali e villaggi turistici. L’effetto di 

questi grandi sconvolgimenti 

nell’ambiente costiero è stato il brusco 

aumento dei processi erosivi e la perdita 

di un ecosistema di alto valore ecologico, 

geomorfologico e paesistico. Si stima che 

nel secolo scorso è avvenuta la perdita 

dei quattro quinti delle dune della nostra 

penisola. La formazione delle dune è il 
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risultato naturale dei processi costieri 

quando il litorale è in equilibrio o in 

avanzamento, mentre la sua formazione 

è molto difficile, se non improbabile, 

quando la costa è in erosione. Inoltre, 

come un cane che si morde la coda, 

l’erosione delle spiagge è 

frequentemente associata alla 

demolizione delle dune costiere; infatti 

queste sono un capiente serbatoio per  

rifornire di sabbia i tratti di costa durante 

le fasi erosive e hanno una funzione di 

assorbimento dell’energia delle 

mareggiate. Le dune costiere hanno 

infine un importantissimo ruolo 

ecologico, come testimoniano le poche 

oasi dunali superstiti, per lo più oggi 

diventate aree protette, alcune gestite 

anche da Legambiente, con il duplice 

intento di salvaguardare la biodiversità e 

le spiagge.  

 

L'erosione di per se è un fenomeno 

naturale e dovrebbe avvenire in modo tale 

da non turbare l’equilibrio secondo il quale 

l’arretramento e l’avanzamento della linea 

di costa avviene in maniera reversibile. La 

natura non ha fatto però i conti con 

l'intervento umano. I sedimenti che 

costituiscono le spiagge che vengono 

prelevati dalle onde non sono più, in molte 

località, naturalmente rimpiazzati dai 

sedimenti fluviali, dall'erosione delle falesie 

o dei banchi di sabbia marini. Molte aree 

costiere oggi presentano un grave deficit 

sedimentario a causa della cementificazione 

degli alvei fluviali, della costruzione di 

briglie e del dissennato prelievo di inerti 

dagli alvei che hanno prodotto una 

consistente riduzione degli apporti fluviali 

solidi alle coste. Interventi, questi ultimi, 

che nonostante gli evidenti impatti 

ambientali e l’efficacia praticamente nulla in 

termini di sicurezza idraulica, continuano ad 

essere proposti ed utilizzati in diverse 

delibere regionali o negli interventi di 

somma urgenza, con gravi ripercussioni 

sulle comunità dell’entroterra e della costa. 

Essendo a volte inevitabile la connessione 

tra gli interventi volti a ridurre il rischio di 

frane o alluvioni nell’entroterra e la 

possibile ricaduta diretta, spessa negativa, 

sull’equilibrio delle spiagge, si deve trovare 

il modo di far conciliare le due tipologie di 

interventi volti alla tutela delle spiagge e 

alla riduzione del rischio idrogeologico. 

 

La cura può essere peggiore 

del male 

 

L’ISPRA nel 2014 ha prodotto le 

linee guida, in cui si riporta testualmente: 

“è noto che la realizzazione di interventi di 

difesa della costa, necessari per preservare 

e proteggere dall’erosione arenili, edifici e 

infrastrutture, determina cambiamenti 

sull’ambiente, che possono generare 

impatti significativi soprattutto in presenza 

di habitat e/o specie sensibili. In fase di 

pianificazione e progettazione di un’opera di 

difesa costiera, quindi, sarebbe necessario 

tenere conto, non solo dell’efficacia di 

un’opera nel contrastare l’erosione, ma 

anche degli effetti che la sua presenza può 

generare sull’ambiente emerso e 

sommerso.” [ Linee guida ISPRA, 2014 ]. 

Inoltre sul sito dell’ISPRA, nell’area dedicata 

a questo tema, si riporta “qualunque opera 

realizzata a mare costituisce un ostacolo al 

libero propagarsi delle correnti e delle onde 

e pertanto interagisce con esse, dando 

luogo a effetti di vario genere che possono 

risentirsi anche a grandi distanze. Ad 

esempio, un'opera di protezione limitata a 

un breve tratto di una linea di riva in 

erosione può aggravare i fenomeni erosivi 

in atto o addirittura innescarne di nuovi 

sulle rive adiacenti non protette. Da qui la 

necessità di non limitare la 

programmazione degli interventi alle 

singole opere, bensì di includere in essa 

elementi conoscitivi e previsionali tipici 

della modellistica idrodinamica.” 
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I casi che Legambiente sta seguendo 

in diversi tratti di costa però, dimostrano 

che spesso la strada che si è scelto di 

percorrere va in tutt’altra direzione, con il 

ripetersi di grandi progetti strutturali e 

invasivi, spesso non supportati da studi 

adeguati, che rischiano non solo di non 

risolvere il problema per cui sono stati 

messi in campo, ma di aggravare ancor di 

più la delicata e critica situazione delle 

spiagge italiane. 

L’esigenza di difendere le spiagge 

nasce prevalentemente da motivazioni 

economiche, se pensiamo al valore che la 

spiaggia ricopre per i Comuni e gli operatori 

costieri, ma a maggior ragione occorre 

conoscere e rispettare i fattori ambientali 

correlati per evitare di spendere soldi per 

interventi non solo inutili ma anche 

controproducenti. Stando a quanto riportato 

nel ReNDiS (Registro Nazionale Difesa del 

Suolo) i progetti in fase di attuazione per la 

prevenzione del rischio costiero in Italia ad 

oggi sono 83 per un totale di 117 milioni di 

euro finanziati (dati riferiti ai progetti 

finanziati per 8 regioni costiere su 14. 

Mancano: Friuli Venezia Giulia, Calabria, 

Basilicata, Sardegna, Toscana, Liguria). Ma 

la cifra è ancora più elevata, se si pensa ad 

esempio che non rientra in questo elenco il 

Grande Progetto che riguarda circa 30 km 

di litorale salernitano, per un importo di 70 

milioni di euro, ricadenti sui finanziamenti 

europei. Mancano nel censimento del 

Rendis anche il finanziamento previsto dal 

master Plan della regione Calabria, 

approvato nel luglio 2014 e pubblicato sul 

BURC il 27 ottobre 2014. Il programma 

prevede 15 interventi per 40 milioni di 

euro, provenienti da fondi europei (FSC e 

POR FESR 2007-2013). 

Fino ad oggi la difesa delle spiagge ha 

previsto, e continua a prevede anche in 

molti dei progetti in fase di autorizzazione, 

la costruzione di imponenti scogliere, 

trasformando così una costa sabbiosa in un 

litorale roccioso; l’estrazione di sabbia e 

ghiaia dalle pianure alluvionali, quando non 

direttamente dai fiumi (si stima che fino ad 

oggi siano stati estratti oltre 15 milioni di 

metri cubi di sabbia dalle cave terrestri 

destinate al ripascimento), il trasporto su 

gomma di questi materiali e spesso il 

cambiamento delle caratteristiche del 

sedimento che compone la spiaggia, con 

rilevanti impatti sul paesaggio costiero. 

Lo dimostrano i casi riportati in 

questo dossier, grandi progetti, 

interventi strutturali che considerano 

poco la dinamica costiera e le cause 

che hanno portato all’erosione delle 

spiagge, con l’illusione di poter 

risolvere in questo modo una 

problematica molto complessa e che 

necessita invece di un approccio 

integrato e complesso.  

Sul litorale di Ragusa il Ministero 

dell’ambiente ha finanziato progetti per 

poco più di 12 milioni di euro, con 4 

interventi principali che riguardano i 

Comuni di Scicli, Ispica e Santa Croce 

Camerina. Si tratta però di progetti basati 

su interventi rigidi basati sulla costruzione 

di pennelli e barriere lungo il tratto di costa 

che non analizzano puntualmente la 

situazione (molti dei tratti interessati non 

sono in erosione) e soprattutto sono in 

aperto contrasto con il piano paesaggistico 

della Provincia di Ragusa che all’articolo 36 

vieta espressamente la costruzione di 

pennelli e barriere rigide lungo la costa. Ma 

nonostante questo e nonostante l’azione 

che Legambiente sta conducendo per una 

diversa politica e modalità di gestione della 

costa, il fallimento di interventi analoghi in 

aree costiere adiacenti, che non hanno 

risolto il problema, causando intensi 

fenomeni erosivi anche nelle spiagge 

limitrofe,  tali progetti continuano ad 

andare avanti nel loro iter. E’ di poche 

settimane fa la notizia che fa sperare il 

mondo ambientalista: l’Assessorato 

Territorio ed Ambiente ha infatti bocciato 

nettamente il progetto previsto alla Foce del 
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Fiume Irminio, recependo in maniera quasi 

integrale le osservazioni presentate da 

Legambiente e spianando la strada per il 

blocco di tutti i progetti simili previsti nella 

Provincia. Per la prima volta, infatti, si 

riconosce ufficialmente che tali opere sono 

in contrasto con quando previsto dal Piano 

Paesaggistico della Provincia di Ragusa e 

dunque illegali. 

 

Da due anni circa Legambiente 

Campania, i circoli locali di Pontecagnano, 

Battipaglia, Eboli e Capaccio della 

provincia di Salerno e il comitato 

Rinascimare, stanno portando avanti una 

battaglia per contrastare un progetto di 

contrasto dell’erosione da 70 milioni di 

euro a valere sui fondi POR FESR 2007-

2013, programmato dalla Regione 

Campania e proposto dalla provincia di 

Salerno. L’artificializzazione di 30 km di 

mirabile litorale con barriere rigide 

costituite da 45 pennelli e 17 celle 

costruiti con blocchi di roccia provenienti 

da cave dell’entroterra. Un approccio 

obsoleto ed in contrasto con i principi di 

tutela della costa. A nulla sono valse 

purtroppo le osservazioni, le critiche, non 

solo delle associazioni ma anche di altri 

Enti presenti sul territorio, e le proposte 

alternative per fermare questo scempio. 

Un intervento, non supportato da una 

pianificazione costiera complessiva e 

da un attento studio della dinamica della 

costa e del fenomeno erosivo, che porterà 

non solo ad una profonda trasformazione 

del litorale, con gravi impatti ambientali 

anche in termini di qualità delle acque di 

balneazione, ma anche di sicurezza, visto 

che le barriere creano correnti che 

possono essere causa di annegamenti o 

pericoli per i bagnanti. Al contrario si 

dovrebbe intervenire delocalizzando 

strutture e infrastrutture nei punti più 

critici, riattivando il trasporto solido del 

fiume Sele e degli altri corsi d’acqua, oggi 

impedito da opere idrauliche in alveo o 

sui versanti non sempre necessarie, 

ripristinando le sabbie perse con 

ripascimenti prelevati da depositi di mare 

profondo ed estendendo la tutela e la 

protezione delle fasce dunali come tutela 

della spiaggia stessa, oltre che come 

elemento di riqualificazione ambientale 

del litorale. 

Il litorale romano di Ostia, 

oggetto di processi erosivi, è oggi 

minacciato da un nuovo progetto, nato per 

fronteggiare il fenomeno, che vede la 

realizzazione di 8 pennelli per una tratto di 

costa di 4 km. L’inefficacia non è solo nella 

risposta in termini di avanzamento della 

linea di costa, ma anche nel fatto che dalla 

posa di questi si innescano processi di 

erosione nelle zone limitrofe. Lo dimostra il 

fatto che negli anni i progetti per 

combattere l’erosione sono migrati sempre 

più a sud, riguardando tratti sempre più 

ampi di litorale, dove la scomparsa della 

spiaggia è causata dagli interventi stessi di 

difesa. Infatti, nonostante tutti gli interventi 

fatti negli anni,  la Regione Lazio stima una 

spesa di circa 75 milioni di euro all’anno per 

continuare a mantenere la spiaggia 

attraverso ripascimenti. Sul progetto c’è 

stata una levata di scudi da parte di 

associazioni, balneari, imprenditori e 

cittadini e un parere negativo anche da 

parte del Ministero dell’ambiente, visto che 

gli interventi riguardano da vicino anche il 

SIC “Natura 2000” IT6030027 “Castel 

Porziano (fascia costiera)”, e fino ad oggi 

non c’è stata nessuna procedura di 

Valutazione Ambientale da parte della 

regione. 

Anche il litorale marchigiano non 

fa eccezione, come dimostra il contributo 

degli esperti dell’Università di Camerino 

riportato in questo dossier. La costa della 

regione è interessata da decenni da intensi 

fenomeni erosivi, alla base dei quali 
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l’azzeramento dell’apporto sedimentario dai 

fiumi e l’intensa urbanizzazione che ha 

portato infrastrutture (ferrovie e strade), 

porti e edificazioni lungo tutta la costa. Non 

si può trascurare però il ruolo determinante 

degli interventi stessi di difesa che nel 

litorale marchigiano coprono ormai  circa 

l’80% dell’intera costa (145 km dei 180 km 

totali di costa sono protetti da opere di 

difesa). Interventi che hanno subito una 

costante migrazione verso nord, come ad 

inseguire i processi erosivi innescati dalle 

opere stesse. Un dato che certifica ancora 

una volta l’inadeguatezza di un approccio di 

questo tipo, spesso limitata al territorio 

comunale o alla difesa di singoli elementi 

(strada, edificio, etc.), mentre 

bisognerebbe rispondere con un’adeguata 

pianificazione della fascia costiera che 

analizzi attentamente le cause del processo 

erosivo e intervenga con risposte adeguate. 

Nel dossier abbiamo ritenuto 

importante affrontare anche la situazione 

delle piccole spiagge racchiuse tra 

promontori o tratti di costa rocciosa, le 

“pocket beach”. In questo caso anche 

piccoli arretramenti rischiano di far 

scomparire la spiaggia e portare le onde a 

sbattere direttamente contro falesie ed 

edifici. Nonostante la delicatezza di questi 

sistemi, anch’esse sono state oggetto di 

cementificazione, attività fortemente 

impattanti e una gestione errata che ne 

minaccia la scomparsa. 

L’isola d’Elba, la terza per 

estensione territoriale (224 km2) è 

caratterizzata da quasi 200 spiagge e i 

problemi di erosione riguardano tanto le 

spiagge turistiche più grandi, spesso, in 

prossimità di aree portuali o interessate dai 

loro impatti, che le piccole baie e calette tra 

promontori rocciosi. Da anni Legambiente 

segnala le criticità, mentre si continua con 

costosi ripascimenti che – salvo alcuni casi, 

non risolvono i problemi, perché non 

affrontano le cause a terra che hanno 

determinato l’erosione. La frammentazione 

amministrativa (8 Comuni) ha reso fino ad 

ora impossibile approvare un piano spiagge 

comprensoriale ed anche quello proposto 

dal Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, 

che copre il 53% del territorio dell’Elba e 

buona parte delle coste, non è stato 

minimamente preso in considerazione dalle 

Amministrazioni Comunali. Le concessioni 

per il noleggio di sdraio ed ombrelloni 

spesso si trasformano in una vera e propria 

occupazione degli arenili, strade e muri di 

perimetrazione, oltre che interventi di 

riqualificazione urbana, vengono realizzati 

senza tenere minimamente in conto le 

conseguenze che possono avere sulle 

spiagge e sui processi erosivi.  E’ evidente 

che in un territorio come questo, più che di 

un singolo progetto occorre parlare di una 

serie di problematiche che si accumulano 

nella mancanza di una politica 

comprensoriale di salvaguardia e di uso 

corretto della costa, considerando che in 

questi golfi ogni tradizionale difesa della 

spiaggia è incompatibile con gli aspetti 

paesaggistici ed è quindi necessario 

impostare attenti piani di gestione costiera. 

 

Conclusioni 

 

 Il tema dell’erosione costiera è 

sicuramente complesso, ed è impossibile 

dare una ricetta unica di intervento, viste le 

differenze tra le varie situazioni, sia nelle 

cause che hanno portato ai processi erosivi 

che nell’efficacia e nelle conseguenze che 

gli interventi possono avere nell’area in cui 

vengono realizzati. Ma sull’approccio da 

utilizzare ci sono alcuni atti approvati a 

livello internazionale e sottoscritti anche dal 

nostro Paese che danno indicazioni chiare 

sull’approccio da tenere per affrontare il 

problema. 

La Raccomandazione del Parlamento 

Europeo e del Consiglio relativa 
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all’attuazione della Gestione Integrata delle 

Zone Costiere (GIZC) in Europa 

(2002/413/CE, GU L 148 del 6.6.2002) 

nelle premesse sancisce come sia “di 

fondamentale importanza attuare una 

gestione delle zone costiere sostenibile a 

livello ambientale, equa a livello economico, 

responsabile a livello sociale, sensibile a 

livello culturale, per tutelare l'integrità di 

questa importante risorsa tenendo conto al 

tempo stesso delle attività e delle usanze 

tradizionali locali che non costituiscono una 

minaccia per le zone naturali sensibili e per 

lo stato di preservazione delle specie 

selvatiche della fauna e della flora costiere”. 

La Raccomandazione sottolinea in 

particolare come la gestione delle zone 

costiere dovrebbe essere basata in 

particolare sui seguenti elementi: 

“- l’adozione di una prospettiva globale di 

ampia portata (tematica e geografica), che 

contempli l’interdipendenza e la diversità 

dei sistemi naturali e delle attività umane 

che esercitano un impatto sulle zone 

costiere;  

  - l’adozione di una prospettiva di lungo 

periodo che tenga conto del principio di 

precauzione e delle necessità delle 

generazioni presenti e future;  

  - il ricorso a sistemi naturali e rispetto 

delle capacità di assorbimento degli 

ecosistemi per rendere le attività umane più 

rispettose dell’ambiente, responsabili sul 

piano sociale e  

valide da un punto di vista economico al 

lungo termine.” 

 

A livello del Mediterraneo, inoltre, le 

Parti Contraenti la Convenzione per la 

protezione dell’ambiente marino e della 

regione costiera del Mediterraneo, meglio 

nota come Convenzione di Barcellona, 

hanno adottato in questo contesto un 

nuovo protocollo relativo alla Gestione 

Integrata delle Aree Costiere del 

Mediterraneo (ICAM), aperto alla firma a 

Madrid nel gennaio 2008 e sottoscritto 

dall’Italia nella medesima data, che si 

prefigge di raggiungere un approccio 

integrato e multisettoriale nella strategia di 

gestione integrata delle zone costiere, 

attraverso la definizione di un quadro 

comune di riferimento per l’intera regione 

Mediterranea. 

Nel protocollo, in relazione ai rischi 

delle zone costiere, è previsto:  

“…nell’ottica di prevenire e mitigare in 

modo più efficace gli impatti negativi 

derivanti dall’erosione costiera, attraverso il 

protocollo ICAM i paesi mediterranei 

firmatari si impegnano di adottare le misure 

necessarie per conservare o ripristinare la 

capacità naturale della costa di adattarsi ai 

cambiamenti inclusi quelli riconducibili al 

rischio di risalita del livello del mare.  

La nuova frontiera per la mitigazione 

dell’erosione costiera e la tutela delle 

attività produttive legate alla stabilità delle 

spiagge è quindi rappresentata dalle 

soluzioni che la gestione integrata delle 

zone costiere offre per il riequilibrio dei 

sistemi fiume-costa.  

In altri termini, da un lato occorre 

promuovere usi flessibili che accettino la 

non rigidità della linea di riva (e 

conseguentemente delle spiagge) e 

dall’altro favorire i meccanismi di 

rialimentazione naturale, soprattutto 

attraverso la gestione dei depositi di 

sedimento intrappolati dalle opere di 

sbarramento lungo i corsi d’acqua (dighe, 

traverse, briglie) e lungo la costa. Nel 

nostro Paese però, non ostante negli ultimi 

anni ci sia stata un’inversione di tendenza, 

passando da interventi rigidi a interventi più 

morbidi come i ripascimenti, oggi sembra 

essere tornata in auge la difesa con 

pennelli, barriere e frangiflutti, come 
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dimostrano i casi riportati anche nel 

dossier. 

 

L'interesse per l'ambiente costiero 

ed il valore economico della spiaggia 

spingono e spingeranno sempre più verso la 

ricerca di nuove soluzioni per la difesa dei 

litorali, ma dobbiamo fare i conti anche con 

i cambiamenti climatici in atto e con le 

previsioni di innalzamento del livello 

marino, con le conseguenze che avranno su 

tutta la linea di costa. Alla luce di tutto 

questo è evidente che le sole opere di 

ingegneria strutturale e di difesa passiva 

non sono la risposta adeguata, ma bisogna 

intervenire con una gestione complessiva 

delle aree costiere e con piani di 

adattamento che consentano di rispondere 

in maniera efficace all’evoluzione futura di 

questo habitat così delicato.  

 

Dobbiamo anche tener conto del 

fatto che non tutte le spiagge e soprattutto 

le strutture costruite sulla costa, sono 

difendibili. A fianco delle soluzioni 

tecnologiche devono allora essere pensati 

anche interventi sulle attività antropiche più 

impattanti, come ad esempio quello della 

delocalizzazione, intervento molto più 

efficace ed economico rispetto alle barriere 

anti erosione di fronte la spiaggia. In 

Australia, come riportato nell’inchiesta de 

La Nuova Ecologia Coste mangiate 

pubblicata nel numero di maggio 2015 ad 

esempio sulla base di attenti studi sulla 

dinamica costiera, si è delimitata una fascia 

all’interno della quale non si potranno fare 

nuovi insediamenti, saranno rimosse tutte 

le infrastrutture presenti e non verranno 

difese dall’erosione marina le proprietà 

private. 

 

Bisogna poi affrontare in maniera 

concreta i danni irreversibili che 

l’urbanizzazione delle coste ha causato e 

rischia di causare ancora con processi di 

trasformazione che stanno portando ad una 

progressiva saldatura tra i centri costieri, 

cancellando l'identità e la bellezza dei centri 

storici e dei paesaggi agricoli e naturali 

lungo la costa. Il primo passo deve essere 

quindi quello di fissare un vincolo di 

inedificabilità assoluta per tutte le aree 

costiere ancora libere dall'edificato di 

almeno 1 chilometro dal mare. Ma in 

parallelo è responsabilità di Regioni e 

Ministero per i Beni e le attività culturali di 

concludere finalmente la revisione dei piani 

paesaggistici regionali, per adeguarli alle 

indicazioni della Convenzione Europea del 

paesaggio e del Codice dei beni culturali e 

del paesaggio, in modo da intervenire 

anche sui piani regolatori vigenti per 

stralciarne le previsioni edificatorie. 

L’obiettivo finale per cui continueremo a 

batterci con le numerose iniziative sui 

territori e l’impegno dei circoli di 

Legambiente, di cui questo dossier è il 

risultato, è quello di tutelare e preservare la 

natura degli habitat costieri, liberare 

l’accesso alle spiagge e liberarle dal 

cemento, avviare una radicale 

riqualificazione dell’esistente e progettare e 

realizzare opere di adattamento 

dell’erosione costiera che durino e che siano 

calibrate secondo le precise necessità, 

prima di tutto ambientali, del tratto di costa 

interessato. 

Il tutto per valorizzare la bellezza dei 

territori, dei paesaggi, della fruibilità della 

costa, vero patrimonio per il nostro Paese. 
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L’EROSIONE LUNGO IL LITORALE ITALIANO 
 

Regione 

Lunghezza 

totale della 

costa (km) 

Coste alte 

e aree 

portuali 

(km) 

Coste 

basse* 

(km) 

Tratti in 

erosione 

(km) 

Spiaggia in 

erosione 

(%) 

Liguria 350 256 94 31 33,0 

Toscana 442 243 199 77 38,7 

Lazio 290 74 216 117 54,2 

Campania 480 256 224 95 42,4 

Calabria 736 44 692 300 43,4 

Sicilia 1.623 506 1.117 438 39,2 

Sardegna 1.897 1.438 459 165 35,9 

Basilicata 68 32 36 28 77,8 

Puglia 865 563 302 195 64,6 

Molise 36 14 22 20 90,9 

Abruzzo 125 26 99 60 60,5 

Marche 172 28 144 78 54,2 

Emilia Romagna 130 0 130 32 24,6 

Veneto 140 0 140 25 17,9 

Friuli Venezia Giulia 111 35 76 10 13,2 

ITALIA 7.465 3.515 3.950 1.661 42,1 

 

Fonte: Lo stato dei litorali italiani (2006) – Gruppo Nazionale per la Ricerca sull’Ambiente 

Costiero - *: per “Coste basse” si intendono le spiagge. 
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Storie e casi di erosione, progetti e soluzioni alternative: 

 

I. SICILIA – La costa della Provincia di Ragusa 

 

Foto: Santa Maria del Focallo - Fonte: Legambiente 

 

n questi ultimi anni abbiamo assistito ad un “fiorire” di progetti di ripascimento e di 

antropizzazione della costa ragusana attraverso pennelli e barriere, di dubbia utilità e peraltro 

vietati dal Piano Paesaggistico della Provincia di Ragusa che all’articolo 36 esclude la 

possibilità di realizzare interventi come pennelli o barriere rigide lungo il litorale. Si tratta di 

progetti che hanno come denominatore comune la “supposta” risoluzione di una problematica 

locale, indipendentemente se la realizzazione di un dato progetto in una porzione di litorale possa 

causare un danno nel tratto immediatamente adiacente. Un effetto di “spostamento del problema” 

comune a tutte le opere di difesa rigida (pennelli e barriere) e che ne costituisce la principale 

controindicazione, insieme all’elevato impatto ambientale dovuto all’inserimento di materiali 

lapidei in una  spiaggia sabbiosa, che ne stravolge completamente l’assetto. 

I 
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A supporto di questi progetti però viene adottata sempre la stessa strategia:  qualche articolo sul 

giornale di quant’è cattivo il mare che si “rosica le nostre coste” e grandi progetti presentati come 

l’unica possibilità di difesa del litorale. La popolazione, purtroppo, anche perché la tematica non è 

certo semplice da affrontare, accetta quanto le varie Amministrazioni gli propinano. Eppure 

basterebbe una maggiore sensibilità ambientale per capire che antropizzare il mare è qualcosa che 

alla fine si ritorcerà contro. Ma soprattutto deve essere chiaro che, nell'ambito delle progettazioni, si 

può anche scegliere una strada alternativa. Questo crediamo sia l’obiettivo primario.  

Il litorale della provincia di Ragusa è oggetto di diversi faraonici progetti “antierosione”, di seguito 

si approfondisce la descrizione di alcuni di questi, su cui ci stiamo battendo da tempo. 

 

1. INTERVENTO DI TUTELA FASCIA COSTIERA RISERVA NATURALE FIUME 

IRMINIO, IN TERRITORIO DI SCICLI - ENTE PROPONENTE: COMUNE DI 

SCICLI (RG). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Foto: Foce del Fiume Irminio - Fonte: Legambiente 

Il progetto in questione prevede principalmente la realizzazione di ben 23 scogliere 

debolmente sommerse, della lunghezza di 65 metri ciascuna, disposte su due file sui fondali 
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antistanti la spiaggia di Plaja Grande e della riserva Macchia Foresta del Fiume Irminio (SIC ITA 

080001), in pieno sito SIC ITA 080010 Fondali Foce del Fiume Irminio. 

Pur avendo “nobili motivazioni”, il progetto parte da una serie di presupposti che, a nostro parere, 

sono alquanto opinabili. Si ha come la netta sensazione di una eccessiva preoccupazione, da parte 

dei redattori dello stesso e di una tendenza a drammatizzare oltremodo la situazione. Da un’attenta 

lettura si evidenziano una serie di affermazioni inesatte dovute ad errori, non tanto di valutazione, 

ma di semplice osservazione, probabilmente dovuti, diciamo, alla scarsa conoscenza dei luoghi. 

Errori che in alcuni casi sfociano nel risibile, come ad esempio l’ipotetico crollo avvenuto nella 

strada di collegamento tra la S.P. n. 89 ed il complesso residenziale Plaja Grande. Affermazione, 

più volte citata negli elaborati presentati, che risulta essere errata in quanto la strada di 

collegamento tra la SP.89 ed il complesso residenziale Plaja Grande risulta ben distante dall’arenile 

(incrocio a circa 240 metri di distanza). Tale strada è costituita da un elegante viale con due corsie 

separate. Esso taglia in due il complesso residenziale e non ha subito alcun crollo. L’incrocio 

(ripetiamo distante oltre 240 metri dall’arenile) come pure la strada si presentano in ottime 

condizioni. 

Altra inspiegabile affermazione, citata più volte dai Progettisti, è il pericolo di “invasione” e 

“progressivo smantellamento” del nastro viario della SP 89 nel tratto che collega la frazione di 

Donnalucata a quella di Plaja Grande, i cui elementi di sostegno sono di fatto minacciati dal 

fenomeno di escavazione al piede con evidenti “rischi per le persone e la sicurezza dei guidatori”. 

Nella realtà, questa previsione deriva da un singolo episodio di erosione avvenuto parecchi anni fa 

in corrispondenza del canale acque pluviali della SP n. 89. 

Il progetto quindi, che consisteva inizialmente nella realizzazione di opere di difesa costiera di 

pertinenza del comune di Scicli, si è negli anni ampliato, a causa anche di un eccesso di precauzione 

nel progettare le opere di difesa, ed è arrivato a interessare integralmente anche i fondali antistanti 

la riserva Macchia Foresta. 

Grazie a queste modifiche i costi sono lievitati passando da 1,2 milioni di euro (tanto erano i 

finanziamenti che erano stati disposti dal Ministero dell’Ambiente – ndr) agli attuali quasi 5 milioni 

di euro. 

Il progetto ha trovato d’accordo quasi tutti gli Enti che si sono trovati a dover esprimere dei pareri, 

malgrado ci sono due precisi articoli del Piano Paesaggistico di Ragusa che non consentano la 
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realizzazione di scogliere e barriere e di tutte le opere a mare che alterano il percorso dei sedimenti 

e delle correnti costiere. 

Oltre ai notevoli danni all’ecosistema del sito SIC ITA 080010 “fondali foce del fiume Irminio”, la  

realizzazione di queste opere risulta alquanto inutile, in quanto è ben noto a tutti i residenti che la 

spiaggia di Plaja Grande più che problemi di erosione presenta problemi di mobilità, e che, la zona 

della foce presenta una barriera in ciottoli di dimensioni decimetriche che è chiaramente stabile (per 

il fatto stesso di essere composta da ciottoli) e che inoltre protegge il cordone dunale retrostante. 

Legambiente ha espresso la sua netta contrarietà all’opera così come concepita ed ha presentato 

delle osservazioni ufficiali all’Assessorato Territorio ed Ambiente, nel Giugno 2014. 

Quasi un anno dopo, con il Decreto D.A. n° 135/GAB del 27 aprile 2015 arriva, per il mondo 

ambientalista ed in generale per chi anela alla legalità, una vittoria netta ed incontrovertibile. 

 Il Decreto citato, infatti, boccia in toto le 23 barriere di pietrame che dovevano essere 

posizionate nei fondali della foce.  Il Decreto, all’art 2, ritiene che la soluzione progettuale non tiene 

“conto delle peculiarità ambientali dei fondali e della fascia costiera d’intervento”. 

Praticamente di tutta la progettazione fa salva solo la realizzazione delle due scogliere radenti di 

Plaja Grande (art.1) in sostituzione delle scogliere e dei blocchi messi dal Genio Civile Opere 

Marittime una ventina di anni fa.  Il Decreto, all’art.3, dice anche che l’Autorità Proponente (il 

Comune di Scicli) potrà valutare la possibilità di realizzare interventi per la rasatura e/o salpamento 

(ovvero “recupero di oggetti sommersi”) della barriera di Paja.  Anche in questo caso Legambiente 

aveva suggerito “rasatura e/o eliminazione della barriera“. 

E’ singolare notare che finalmente viene considerato l’art. 36 del Piano Paesaggistico, strumento 

che fino ad ora era rimasto nel dimenticatoio. 

Fa anche molto piacere notare che il Decreto, dopo averle precedentemente citate, alla fine “prende 

atto” delle Osservazioni di Legambiente  inviate nel Giugno  2014 e sostanzialmente recepisce 

integralmente tutti i suggerimenti che Legambiente  aveva dato. 

 

 



Dossier di Legambiente - Spiagge indifese 

 

 

~ 20 ~ 

 

2. PROGETTO DEFINITIVO GENERALE PER LE OPERE DI TUTELA DELLA 

FASCIA COSTIERA DI S. MARIA DEL FOCALLO 

Nonostante gli espressi divieti del Piano Paesaggistico, il Progetto Definitivo Generale per le 

opere di tutela della fascia costiera di S. Maria del Focallo prevede la realizzazione di 13 pennelli 

obliqui alla costa che, partendo dalla spiaggia si addentrano in mare di cui 9 dei quali per 80 metri 

con alla base una larghezza di 14,50 metri e nella parte superiore una larghezza di 7,5 metri (quindi 

vere e proprie scogliere artificiali che alterano significativamente la morfologia della costa con l’ 

obiettivo proprio di alterare le correnti costiere in modo che queste ultime non asportino la sabbia). 

Inoltre, il progetto di Ispica prevede di utilizzare sabbie provenienti da una cava sottomarina sita a 

Termini Imerese, in provincia di Palermo, all’altro estremo della Sicilia. Questo comporta un 

evidente notevole costo, che tra l’altro giustifica la necessità di effettuare i pennelli e le barriere 

soffolte, per evitare che tale prezioso, e costoso, sedimento venga portato via dalle correnti marine e 

dalle mareggiate. Questa scelta progettuale è stata fatta nonostante lungo la fascia costiera iblea 

siano presenti evidenti e significativi accumuli di sabbia, tra cui anche nell’area di pertinenza del 

Porto di Pozzallo, estremamente vicina all’area dell’intervento. Il reperimento del materiale in loco 

permetterebbe di avere notevoli e significativi risparmi sul trasporto delle sabbie (poche decine di 

chilometri a fronte di centinaia di chilometri e quindi circa 300.000 € sui 450.000 previsti per il 

ripascimento) ed inoltre renderebbe meno necessario (se non inutile) l’insieme di pennelli e barriere 

sommerse. Verrebbe a crollare praticamente tutto l’impianto progettuale (prelievo di sabbie a 

Termini Imerese e barriere e pennelli si giustificano a vicenda), con conseguente significativa 

riduzione dei costi. 

Per il Progetto di Ripascimento Morbido della fascia costiera di S. Maria del Focallo sono già stati 

spesi circa 900.000 euro per progettazione, indagini varie e analisi, ma a tutt’ora non sono state 

soddisfatte le prescrizioni previste. Inoltre pur trattando la stessa problematica ed aree di intervento 

poco dissimili, i progetti di Ispica e Arizza-Spinasanta (Scicli) presentano notevoli diversità nella 

fase analitica, nella fase previsionale e nella fase realizzativa, con quadri economici fortemente 

diversi: 15.700.000 euro il progetto generale di Ispica,1.500.000 il progetto di Scicli). 
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Foto: Santa Maria del Focallo - Fonte: Legambiente 
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3. PROGETTO DEFINITIVO PER LA RICOSTRUZIONE DELLA SPIAGGIA DI 

CAUCANA E CASUZZE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA CROCE 

CAMERINA A COMPLETAMENTO DELL’INTERVENTO ESEGUITO NELLA 

SPIAGGIA DI CAUCANA” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Caucana e Casuzze - Fonte: Legambiente 

 

 

Il progetto prevede la realizzazione di un pennello a mare e di un ripascimento sulla spiaggia 

di Casuzze, in aggiunta all’intervento di stabilizzazione della falesia di Caucana già eseguito nella 

primavera del 2014, comunque distante ben oltre un chilometro da dove si vorrebbe effettuare 

quest’ultimo intervento. Nello specifico, questo litorale costituisce una modesta pocket beach, cioè 

una spiaggia limitata da promontori rocciosi. Il pennello verrebbe realizzato in corrispondenza del 

promontorio ovest mentre il ripascimento verrebbe eseguito nelle zone a ridosso del pennello stesso. 

Oggetto principale della nostra preoccupazione, oltre al pennello, non consentito dal nostro Piano 

Paesaggistico, è soprattutto il fatto che, dove si prevede la realizzazione dello stesso, si riscontra la 

presenza di una fiorente prateria di Posidonia Oceanica. Tali fanerogame marine costituiscono uno 
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tra i popolamenti più studiati e più rappresentativi del piano infralitorale del Mediterraneo. Specie 

endemica di questo mare.  

La Posidonia riveste un importante ruolo di protezione delle coste dall’erosione, stabilizzando e 

consolidando i fondali; inoltre ossigena le acque e risulta essere fondamentale per la sopravvivenza 

di numerose specie di pesci, molluschi, echinodermi e crostacei, costituendo il riparo ideale per 

questi organismi marini che trovano, tra le sue fronde, condizioni ottimali per l'alimentazione e la 

riproduzione. Non ci vuole molta immaginazione a capire che se venisse realizzato il pennello ed il 

ripascimento in progetto, la logica conclusione sarebbe quella di distruggere completamente questo 

Habitat. Si sottolinea che nel tratto di litorale dove dovrebbe essere realizzato il pennello in esame, 

proprio per la presenza di un litorale costituito da fondali rocciosi sormontati da un leggero strato di 

sabbia su cui si è impostata la posidonia, a memoria d’uomo, non si è mai verificato alcun danno a 

nessuna infrastruttura, né tanto meno a persone. Risulta evidente come la mancata rappresentazione 

del posidonieto costituisce un grave presupposto che di fatto potrebbe avere inficiato il corretto 

processo valutativo dell’intervento in oggetto da parte della Regione Sicilia e di tutti gli altri Enti 

che hanno rilasciato il loro parere positivo sulla base di informazioni sicuramente incomplete. 

 

 LE PROPOSTE ALTERNATIVE E L’AZIONE DI LEGAMBIENTE: 

Vorremmo ricordare che i progetti finora descritti (come del resto tutti gli altri progetti del 

litorale ibleo) hanno come base di partenza il PAI (Piano di assetto idrogeologico) Coste elaborato 

dalla Regione Sicilia, predisposto qualche anno fa. Si tratta di uno studio sullo stato di salute delle 

nostre coste che pone la nostra Regione se non all’avanguardia, quanto meno sensibile a queste 

tematiche. D’altronde non potrebbe essere altrimenti considerato che, con oltre mille chilometri di 

litorale, la Sicilia si presenta come la Regione con la maggior estensione di litorale. La Regione 

Sicilia nel realizzare il P.A.I. Coste ha predisposto uno strumento con il quale le Amministrazioni 

Locali potessero progettare degli interventi mirati a protezione dei litorali di propria competenza. A 

tal proposito il piano contiene delle apposite cartografie dove vengono indicate sia la pericolosità 

che il rischio per ciascun tratto di litorale siciliano. Risulta evidente però che qualsiasi intervento, 

quali il ripascimento con materiale non idoneo, la realizzazione di strutture rigide quali pennelli e 

barriere, se non attentamente valutato, oltre a risultare inutile, con conseguente spreco di denaro 

pubblico, rischierebbe addirittura di cagionare dei danni alle spiagge interessate ed a quelle 

immediatamente vicine. 
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Dalla lettura del P.A.I. coste si rileva infatti che alcune aree del litorale ragusano, a suo tempo 

classificate nella cartografia tematica ad alta pericolosità ed alto rischio, quali ad esempio la 

spiaggia di Marina di Modica e la spiaggia compresa tra Caucana e Casuzze (chiamata anche lido 

della Polizia - ndr), sono in realtà delle spiagge che negli anni si presentano sostanzialmente stabili. 

Queste incongruenze potrebbero apparire come dei grossolani errori di previsione. Ciò è invece 

sicuramente dovuto alla complessità dei fenomeni meteo-marini che stanno alla base delle cause 

dell’erosione costiera ed agli effetti connessi alla costruzione di nuove strutture quali porti e barriere 

eseguiti nel periodo posteriore a quello preso in considerazione nello studio del P.A.I.  

Le Amministrazioni locali (Comuni e Provincia), invece di dare un contributo e rendere dinamico 

questo utile strumento quale il PAI Coste, ne hanno accettato le indicazioni, in parte vistosamente 

errate, ed hanno spinto, verso interventi puntuali che includono la realizzazione di pennelli e 

barriere che oltre a non risolvere la situazione sono, come detto espressamente, non consentiti dal 

Piano Paesaggistico della Provincia di Ragusa. Tutto ciò al solo scopo di dover spendere a tutti i 

costi i finanziamenti erogati dal Ministero senza preoccuparsi minimamente sull’utilità o meno delle 

opere. Se questo significa sana programmazione. 

 

Soluzioni alternative per il litorale: 

Da diversi anni la costa ragusana è interessata da fenomeni erosivi, sia per la cementificazione 

selvaggia delle coste, sia per la costruzione o ampliamento di porti (spesso inutili) che hanno 

alterato il naturale procedere delle correnti marine. 

L'arretramento della linea di riva non ha messo particolarmente in crisi la sicurezza di arterie 

stradali non sicuramente importanti e neanche ha seriamente pregiudicato l'attività turistica 

balneare, che nella nostra nazione costituisce un cespite non indifferente per l'intera comunità.  

La progettazione e l'esecuzione di opere di protezione dei litorali di tale grandezza e caratura, oltre 

che essere in contrasto con il Piano Paesaggistico, non sempre portano alla risoluzione del 

problema, soprattutto nel medio-lungo termine. 

Ecco perché occorre fermare l’esecuzione di progetti che incidono negativamente sulla nostra costa 

ed invece rivolgere lo sguardo verso soluzioni alternative, meno impattanti, più economiche e più 

sicure. Quali: 
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A. Opere a protezione di arteria stradali o zone sensibili 

Per evitare che in alcuni punti le strade vengano danneggiate dal progressivo fenomeno 

erosivo è possibile realizzare degli interventi puntuali attraverso delle scogliere radenti (o 

aderenti) debolmente inclinate, ovvero strutture di difesa costituite da massi naturali o 

artificiali disposte parallelamente alla linea di riva, in corrispondenza della spiaggia emersa 

(soluzione peraltro indicata nelle linee guida APAT per le opere di sistemazione costiera 

dell’ormai lontano 2007 – ndr). Tale tipologia di intervento è ideale per la protezione di 

zone senza particolare pregio ambientale, ove si abbia la necessità di interrompere 

l'arretramento dell'arenile o limitare la risalita dell’onda. La permeabilità della scogliera 

consente alle onde incidenti di penetrare al suo interno, dissipando gran parte dell'energia 

nell'impatto con i massi. 

B. Opere di ricostituzione delle spiagge 

Negli ultimi decenni si è osservato un diffuso e significativo arretramento della linea di riva 

in molte spiagge italiane ed anche in quelle del ragusano. Le cause principali dell'erosione 

costiera sono legate all'azione antropica che, attraverso la realizzazione di invasi, 

l'escavazione di sedimenti dagli alvei fluviali e la realizzazione di interventi di difesa 

finalizzati a contrastare le frane dei versanti, nonché ad un uso più estensivo del suolo, ha 

ridotto in modo significativo il trasporto solido dei fiumi. A queste cause vanno aggiunti 

anche alcuni fenomeni naturali come gli eventi meteomarini estremi e le variazioni 

climatiche. Ricordiamo comunque che i litorali, oltre ad essere soggette ad arretramento, 

presentano il fenomeno opposto costituendo delle evidenti zone di accumulo. Un metodo 

non impattante, economico e sostenibile per arginare se non risolvere la problematica è 

quello di mettere in atto interventi di “Ripascimento morbido con utilizzo di sabbie 

litoranee”. Questa metodologia di ripascimento prevede la movimentazione di sabbie da un 

arenile all'altro, o da una porzione di spiaggia dove prevalgono processi di accumulo verso 

tratti in erosione, al fine di distribuire in modo omogeneo il sedimento e riequilibrare il 

bilancio sedimentario fra unità attigue. Solitamente questi interventi vengono adottati per 

“recuperare” il sedimento accumulato a ridosso di infrastrutture che, ostacolando la 

circolazione sottocosta, diminuiscono o interrompono completamente il trasporto lungo riva. 
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C. Proposte informative/educative 

Sicuramente un’azione utile è la verifica e l’attuazione delle indicazioni sulla gestione delle 

aree costiere che sono SIC/ZPS secondo quanto previsto dai Piani di gestione; l’avvio di 

monitoraggi degli effetti delle opere già esistenti ed eventuale rimodulazione delle stesse 

(come le struttre frangiflutto oggi presenti in vari punti della costa); l’applicazione di sistemi 

di salvaguardia dei sistemi dunali, anche attraverso iniziative di informazione alla 

popolazione, educazione ambientale e partecipazione, monitoraggio naturalistico ed 

ambientale delle coste. 

 

Considerazioni conclusive 

Bisogna andare verso una diversa gestione della fascia costiera della Sicilia Sud-orientale 

più corretta dal punto di vista scientifico ed ambientalmente sostenibile nonché più rispettosa della 

normativa sul paesaggio. 

Come già ampiamente detto, a parere nostro, i problemi del litorale si risolvono facendo un bilancio 

sedimentologico dello stesso. Successivamente, sulla base dei dati, possono essere effettuate delle 

operazioni di by-pass terrestre o marino. In pratica la spiaggia in erosione viene sottoposta a 

manutenzione, aggiungendo sabbie provenienti da zone di litorale che sono in accumulo. 

E’ questo il senso dell’art. 36 del Piano Paesaggistico: eliminare qualsiasi manufatto che crei 

ostacolo al percorso dei sedimenti e alle correnti marine. Nei punti di litorale (per la verità pochi) 

più critici dove è avvenuto qualche piccolo crollo si può operare con interventi minimi e puntuali 

quali ben dimensionate barriere radenti e muri addossati al litorale che non ostacolano tale percorso. 

Ma la realizzazione di idonei ripascimenti ed interventi minimali quali i manufatti sopradescritti, 

essendo meno costosi e scientificamente più corretti rispetto al riempimento dei nostri mari di 

pietrame, si presume non vada nella direzione di specifici e particolari interessi. 

Considerato i tragici e drammatici eventi di dissesto idrogeologico che si stanno verificando in Italia 

ultimamente, sarebbe senz’altro opportuno che i contributi erogati dal Ministero per questi specifici 

progetti indicati nell’elenco sopra descritto, per le “finalità di dissesto idrogeologico”, fossero 

saggiamente indirizzati, sempre in ambito regionale, verso situazioni e problematiche senz’altro più 
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attinenti ed emergenziali. Come ampiamente detto, questi interventi non sono solo inutili e 

antiestetici ma anche e soprattutto rischiosi dal punto di vista della balneazione.  

 

I pericoli della balneazione 

 

Il nostro litorale è In generale caratterizzato da coste basse e sabbiose ed, in minor misura, 

da coste rocciose, basse o alte non più di pochi metri. E’  noto che le spiagge piatte, ampiamente 

rappresentate nel nostro litorale, presentano pericoli alla balneazione sicuramente inferiori rispetto a 

delle spiagge artificializzate.  

Quanto detto viene confermato dalla seguente tabella,  tratta dal  rapporto  ISTISAN  n° 12/23 

(Istituto Svperiore di Sanità - ndr): Annegamento e pericoli della balneazione.  

 

 

 

Sempre secondo lo stesso studio,  la  figura  di seguito  visualizzata indica la distribuzione 

geografica dell’Indice IRA (Indice di Rischio Annegamenti - ndr)  nei comuni italiani, calcolata tra 

il 2000 ed il 2008 sulla base degli annegamenti avvenuti.   

Come è possibile notare il valore massimo dell’indice IRA (indice IRA 4 – ndr) viene rilevato non 

solo in Adriatico, dove l’antropizzazione delle spiagge risulta essere più elevata, ma anche, 

purtroppo, nel nostro litorale  ragusano. 
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È alquanto probabile che questo alto indice si riferisca solo a delle particolari spiagge del ragusano. 

Non  vorremmo che l’antropizzazione del litorale in esame “omogenizzasse” per così dire tutte le 

nostre spiagge, “colmando tristemente questa lacuna”. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Formazione delle rip-current 
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II. CAMPANIA – Il grande progetto sul litorale del Golfo di Salerno  

 

Fonte: Legambiente 

 

a un paio di anni Legambiente Campania, i circoli di Pontecagnano, Battipaglia, Eboli e 

Capaccio della provincia di Salerno e il comitato Rinascimare, nato dalla coesione di 

realtà associative e singoli cittadini, stanno portando avanti una battaglia per contrastare 

un progetto da 70 milioni di euro a valere sui fondi POR FESR 2007-2013, programmato dalla 

Regione Campania e proposto dalla provincia di Salerno. 

Il progetto propone la realizzazione di opere rigide per arginare il fenomeno erosivo. Un 

approccio considerato da più parti obsoleto ed in contrasto con i principi di sviluppo sostenibile. 

 

 

D 
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 IL PROBLEMA DELL'EROSIONE COSTIERA NEL GOLFO DI 

SALERNO: 

 

L’iniziale tendenza evolutiva di arretramento, cominciata nei primi decenni del 1900, ha visto 

la sua fase parossistica negli anni compresi tra il 1950 e il 1990. Le cause del fenomeno erosivo 

sono da ricercarsi principalmente nella diminuzione del trasporto solido da parte dei principali corsi 

d’acqua, in particolare: il Sele, il Tusciano, il Picentino. Trasporto solido che si è ridotto sia per la 

diga sul fiume Sele, costruita nel 1934, sia per le tante opere idrauliche costruite sugli stessi corpi 

idrici che hanno modificato la morfologia e il regime di deflusso dei diversi corsi d’acqua. Il minore 

trasporto solido è stato causato in maniera significativa anche dall’incontrollato consumo del suolo 

e dall’impermeabilizzazione delle aree agricole dovuto all’uso intensivo delle coltivazioni serricole. 

Altra causa, di non secondaria importanza, è stato l’uso dissennato delle aree prossime alla linea di 

costa. Nel corso degli anni in più parti è stata totalmente rimossa la duna e la relativa vegetazione 

psammofila, per far spazio a campeggi, strade e stabilimenti balneari spesso costruiti in cemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Cantiere sulla costa – Fonte: Legambiente 
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 IL GRANDE PROGETTO DI DIFESA DEL LITORALE: 

 

Contesto territoriale e breve descrizione delle opere 

Il progetto riguarda circa 30 km del tratto di costa della Piana del Sele compreso tra la Foce del 

Picentino e quella del torrente Fiumarello. I Comuni interessati dal progetto sono, da Nord verso 

Sud: Pontecagnano, Battipaglia, Eboli e Capaccio. Nella parte di costa compresa tra Eboli e 

Capaccio, in destra e sinistra orografica della foce del Sele, le opere di difesa previste in progetto 

sono incluse nell’area della Riserva naturale Foce Sele Tanagro-Monti Erimita-Marzano che 

coincide con il SIC IT 8050010. A monte del tratto compreso nel comune di Capaccio insiste la 

colonia italiota di Poseidonia-Paestum, patrimonio UNESCO dell’umanità. Poco più a sud inizia 

l’area del Parco Nazionale del Cilento, Alburni e Vallo di Diano. Inoltre tutto il tratto di litorale è 

sottoposto a vincolo paesaggistico per una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia 

(D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42). 

L’artificializzazione di 30 chilometri della costa salernitana si concretizza nell’impiego di circa 

1.200.0000 tonnellate di massi di calcarei provenienti da cave a terra. Per il loro trasporto 

necessiteranno oltre 75.000 viaggi di camion di grossa portata i quali dovranno percorrere più di 13 

milioni di chilometri per un consumo di gasolio complessivo di almeno 4 milioni di litri che 

corrisponde ad almeno 2500 Tonnellate di CO2 emessa. Consumi che non tengono conto del lavoro 

di escavatori, e chiatte necessari al posizionamento dei massi e per gli scavi ed i riporti richiesti 

dall’esecuzione del radicamento a terra dei pennelli. 

Tutto questo per realizzare 42 pennelli trasversali a forma di “T” , 3 pennelli semplici, ossia 

massicciate proiettate dalla riva verso il mare per circa 150 metri (per oltre la metà della lunghezza 

sporgenti dal livello dell’acqua e dal piano della riva per 1,5 m), nonché 4 sistemi di protezione a 

celle (n.17) costituite da strutture combinate da barriere soffolte longitudinali alla riva, collegate ad 

ulteriori 19 pennelli trasversali. A latere di siffatti interventi “rigidi”, per attenuare l’incidenza sul 

fenomeno erosivo, indotta dalle stesse strutture da realizzare (c.d. lunate), è previsto il ripascimento 

con l’apporto di sabbie marine per un volume di 200.000 m
3
 ogni 5 anni, per un totale di 1.200.000 

m
3
 in 30 anni. 

È noto che la rigidità delle soluzioni adottate in sede progettuale (pennelli e barriere), in altri 

luoghi lungo la costa italiana non ha dato risultati soddisfacenti, ma si sono rilevate addirittura 

dannose, non essendo neanche del tutto condivise dalla comunità scientifica, né avallata 
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dall’Unione Europea. Infatti è proprio la “Raccomandazione europea 2002/413/CE” a preferire il 

ripascimento morbido per la gestione integrata della fascia costiera. 

 

 PRINCIPALI CRITICITÀ E IMPATTI DEL GRANDE PROGETTO: 

  

L’esame del progetto di difesa del litorale proposto ha fatto rilevare una serie di criticità tra cui 

in particolare : 

 il progetto mette in campo soluzioni tecniche omogenee per l’intero tratto di costa (30 

km ca.) a fronte di un fenomeno erosivo variabile o in alcuni casi del tutto assente o 

addirittura negativo (accrescimento) ed in contrasto con un litorale che presenta 

caratteri territoriali, antropici, urbanistici e naturali diversificati; 

 il progetto per arginare il fenomeno prevede sostanzialmente strutture rigide (barriere e 

pennelli soffolti) che le attuali politiche di gestione delle aree costiere europee e di altre 

regioni italiane consigliano di non utilizzare sia per i rilevanti impatti ambientali sia per 

la loro inefficacia oltre che per gli elevati costi di manutenzione; 

 la tipologia di opere i pennelli non risponde in maniera efficace alle dinamiche di 

erosione costiera che sono prevalentemente di tipo ortogonale alla costa come fatto 

anche notare più volte dall’Autorità di Bacino già a partire dalla fase di Scoping.  

 il progetto trascura totalmente la carenza di trasporto solido da parte dei fiumi andando 

ad agire solo sugli effetti e trascurando qualsiasi azione sulle cause; 

 il progetto si basa su una inadeguata conoscenza dei fenomeni meteomarini e della 

dinamica costiera caratteristici dell’area di intervento, necessari alla 

pianificazione/progettazione di qualsiasi azione volta a fronteggiare il fenomeno 

erosivo; 

 il fenomeno erosivo che si intende fronteggiare sebbene sia ancora in atto, risulta 

sostanzialmente in diminuzione lungo tutto il litorale, pertanto gli interventi proposti 

rappresentano un rimedio eccessivo, risolvibile con azioni (di adattamento riassetto 

urbanistico e arretramento controllato, di ripascimento con prelievi da fondale profondo, 

di ripristino del trasporto solido dei corsi d’acqua) più sostenibili; 
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 il progetto descrive in maniera inadeguata il programma di manutenzione delle opere 

che prevede investimenti per ulteriori 20 milioni di euro senza dare riscontro sul 

soggetto attuatore e finanziatore; 

 è in contrasto con gli indirizzi europei in materia di salvaguardia degli ambienti naturali 

e di tutela dell’esistente (Direttiva Habitat), laddove il litorale del Golfo di Salerno è 

zona di ovodeposizione delle tartarughe marine, la cui specie più nota è la Caretta 

Caretta, protetta dalla suddetta direttiva e oggetto di monitoraggio da parte delle 

Istituzioni  di ricerca (stazione zoologica A. Dohrn); 

 

A fronte delle criticità rilevate e sulla scorta di interventi analoghi eseguiti in altri contesti, i 

principali impatti del progetto possono essere sintetizzati nel: 

 trasformazione del paesaggio costiero da ambiente naturale ad ambiente artificializzato, 

con la formazione di lunate e profili a denti di sega, privato di qualsivoglia tratto 

distintivo e identitario; 

 le alterazioni delle aree dunali, le limitazioni nella fruibilità del mare e quindi anche 

nella conduzione delle attività economiche a causa delle attività di cantiere; 

 peggioramento delle caratteristiche qualitative delle acque costiere e di balneazione 

causato dalla minore mobilità delle acque lungo costa per effetto delle opere rigide, la 

cui presenza potrà determinare la diffusione dell’Ostreopsis ovata, alga tossica dannosa 

per l’uomo e la fauna ittica. Infatti, il litorale interessato, secondo i rilevamenti ARPAC 

del 2013 e del 2014 è afflitto da seri problemi di balneabilità delle acque, in particolare 

in corrispondenza delle foci dei fiumi e torrenti che attraversano la Piana del Sele e di 

alcuni ampi tratti di costa (Battipaglia e Pontecagnano); 

 prelievo di notevoli quantità di massi calcarei con detrimento a carico del paesaggio e 

dell’ambiente dovuto alla loro estrazione e trasporto; 

 peggioramento della qualità dell’aria dovuta alle polveri connesse alle attività di 

cantiere e al trasporto dei materiali; 

 l’aumento del rischio annegamento a causa delle correnti verso il largo (rip current), che 

notoriamente si incrementano in corrispondenza dei pennelli. A tal riguardo è 

illuminante il Rapporto N. 12/23 dell’Istituto Superiore di Sanità su “Annegamento e 

pericoli per la balneazione”; 



Dossier di Legambiente - Spiagge indifese 

 

 

~ 34 ~ 

 

 fatto che il progetto non consente di risolvere compiutamente il problema erosivo, bensì 

richiede ulteriori interventi di ripascimento con sabbie marine e manutenzioni per un 

ulteriore investimento di 20 milioni di euro. 

 

 L’ITER AUTORIZZATIVO DEL GRANDE PROGETTO: 

 

Per dovere di sintesi si riportano solo i principali provvedimenti che hanno segnato l’iter 

autorizzativo del “Grande Progetto”: 

 Autorità di bacino Destra Sele sul preliminare esprimeva sostanzialmente un parere 

negativo in quanto evidenziava pesanti perplessità sul progetto (tipologia di opere, area 

interessata, fenomeno da contrastare) anche perché in contrasto con il PSEC redatto 

dalla stessa Autorità; 

 La Commissione VIA in fase di scoping fa proprie le prescrizioni dell’Autorità di 

Bacino aggiungendone altre relative al Quadro di riferimento Europeo a cui il lavoro 

andava ispirato , alla fase di cantierizzazione e di monitoraggio; 

 parere negativo dell’Ente riserva sia sul preliminare sia sul progetto Definitivo; 

 parere negativo dell’Autorità di Bacino (D. N. 154 del 8/11/2012); 

 parere positivo dell’Autorità di Bacino con prescrizioni (N. 36 del 3/03/2014); 

 richiesta di integrazioni della commissione VIA alla Provincia in seguito al parere non 

favorevole della commissione istruttoria (seduta del 28/11/2013); 

 parere favorevole della commissione VIA (D.G.R. N. 532 del 7/04/2014) basato su una 

relazione della commissione istruttoria fortemente critica; 

 conferenza di servizi finale del 28/04/2014 nella quale viene acquisito il parere VIA  e il 

parere positivo di tutti gli enti compresi i Comuni interessati, ad esclusione dell’Ente 

Riserve Foce Sele Tanagro – Monti Eriminta-Marzano che esprime parere negativo. 
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 LE PROPOSTE ALTERNATIVE: 

 

Legambiente Campania propone innanzitutto di avviare una seria pianificazione costiera in 

ambito territoriale vasto, capitalizzando le buon pratiche nazionali ed internazionali che si sono 

sperimentate soprattutto negli ultimi decenni, in modo da considerare anche e soprattutto che: 

 

 oggi gli interventi sui corsi d’acqua, rientranti nel capitolo del “Contrasto ai processi di 

dissesto idrogeologico”, sono diffusi e tendono a bloccarne il trasporto solido, cioè la 

principale fonte di approvvigionamento di sabbie per gli arenili costieri. Diversamente 

sarebbe possibile, adottando semplici accorgimenti metodologici, operare in modo da 

consentire di contemperare esigenze di sicurezza idraulica ed un adeguato trasporto 

solido;  

 sono significative le interferenze negative sui processi costieri determinate dalla 

realizzazione di porti, deputati soprattutto alla diportistica, prescindenti da una 

preventiva adeguata pianificazione e valutazione sistemica. Le alterazioni dei profili di 

costa, determinate dalle strutture portuali protese verso il mare, bloccano infatti la 

redistribuzione delle sabbie lungo riva operata dall’azione del moto ondoso;  

 la dissennata distruzione delle fasce dunali costiere e delle relative coperture di 

vegetazione psammofila, procurata dalla realizzazione di opere infrastrutturali viarie e 

strutture civili abitative, riduce la capacità di resilienza ai processi di erosione, in quanto 

i cordoni dunali costituiscono una sorta di “serbatoi” naturali di sabbia per alimentare il 

trasporto lungo costa;  

 la problematica dell’erosione costiera costituisce un tema prioritario in ambito 

comunitario, dove si è al riguardo approfonditamente lavorato e, in esito, prodotto le 

raccomandazioni sulla Gestione Integrata delle Aree Costiere (GIAC – ICZM); 

 è indispensabile far tesoro delle raccomandazioni formulate in esito all’iniziativa della 

Commissione Europea “Eurosion” ed in particolare:  

o 1. Ripristino del bilancio sedimentario e ampliamento degli spazi per i processi 

costieri – Occorre valorizzare la resilienza costiera attraverso: 

(a) ripristino del bilancio sedimentario costiero,  

(b) creazione di spazi utili alla fisiologica erosione costiera 

(c) definizione di Giacimenti Strategici di Sedimenti. 
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o 2. Internalizzazione dei costi dell’erosione costiera e dei rischi connessi con la 

pianificazione e le decisioni di investimento - Le attuali procedure di VIA non 

sono sufficientemente adeguate rispetto all’erosione costiera come diversamente 

lo è la Valutazione Ambientale Strategica della direttiva 2001/42/CE; 

o 3. Rispondere in modo attendibile all’erosione costiera – La gestione 

dell’erosione costiera dovrebbe spostarsi da soluzioni frammentarie verso un 

approccio programmato basato su principi attendibili, soprattutto ottimizzando 

gli investimenti sui valori a rischio, aumentando l’accettabilità sociale delle 

azioni e tenendo aperte diverse opzioni per il futuro. Questo approccio dovrebbe 

essere guidato dalla necessità di restaurare la resilienza costiera ed il Profilo 

d’Equilibrio della Spiaggia e dovrebbe essere supportato dal Piano di Gestione 

dei Sedimenti Costieri; 

o 4. Rafforzare la conoscenza di base relativa alla gestione ed alla 

programmazione dell’erosione costiera - La conoscenza di base della 

pianificazione e della gestione dell’erosione costiera dovrebbe essere rafforzata 

attraverso lo sviluppo di strategie di gestione dell’informazione. Queste 

dovrebbero includere la diffusione delle “migliori pratiche” (cosa funziona e 

cosa no), promuovere un approccio attivo ai dati ed alla gestione delle 

informazioni e infine promuovere l’individuazione di uffici di riferimento a 

livello regionale. 

 riguardo agli interventi di ripascimento e le relative criticità studiati nell’ambito del 

progetto Beachmed 3 del programma INTERREG IIIB MEDOCC riservato ai paesi 

litorali del Mediterraneo Occidentale, occorre prendere in considerazione le modalità di 

approccio relativamente a: 

o i fabbisogni di sabbia per la ricostituzione e la manutenzione dei litorali; 

o gli aspetti ambientali per l’utilizzo dei giacimenti sabbiosi marini; 

o la ricerca dei giacimenti sabbiosi marini sulla piattaforma continentale; 

o le tecnologie d’intervento ottimali. 

In tal senso a livello regionale andrebbe avviato uno studio volto a definire le riserve di 

sabbie marine impiegabili per i ripascimenti, con la contestuale valutazione della 

sostenibilità dei prelievi e dell’idoneità all’utilizzo.  

Quanto al livello progettuale è indispensabile assicurare che la realizzazione scaturisca da una 

campagna di monitoraggio del fenomeno di medio e lungo periodo, basato su moderni metodi di 
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indagine che permetta di definire in maniera scientificamente rigorosa l’entità del fenomeno, la sua 

possibile evoluzione e le principali cause.  

Tra le strategie da porre in essere un importante ruolo va poi riservato all’avvio di azioni di 

adattamento che consentano di proseguire le attività turistiche e ricettive, la fruizione del litorale da 

parte di tutti e che diventino l’occasione di riqualificare quelle parti di territorio attualmente 

fortemente degradate e sotto utilizzate. 

Le azioni da mettere in campo dovrebbero essere diversificate in modo da tenere conto delle 

condizioni territoriali, ambientali che contraddistinguono i diversi tratti di costa. 

Lungo il litorale di Pontecagnano, ad esempio, dove la spiaggia è ormai ridotta a pochi metri, la 

strada litoranea dovrebbe essere eliminata in modo da consentire un allungamento verso l’entroterra 

delle spiagge. Le attività ricettive occuperebbero le aree a monte dell’attuale tracciato della strada. 

La viabilità andrebbe riorganizzata sull’attuale Strada Aversana di recente costruzione che corre 

parallela alla costa a circa 1,5 Km più a monte e che a tutt’oggi risulta essere ancora poco utilizzata. 

Tale proposta oltretutto risulta contemplata nel preliminare di PUC in corso di formazione da parte 

dell’Amministrazione comunale di Pontecagnano Faiano.  

Nel contempo, considerato il disordine urbanistico dell’area e i numerosi elementi di degrado, 

ci sarebbe l’occasione di pensare ad interventi di riqualificazione e di riorganizzazione volti a 

rendere il litorale più sostenibile e più appetibile dal punto di vista turistico anche in ragione del 

grande attrattore rappresentato dalla Costiera Amalfitana. 

Il Litorale Battipagliese, ha risentito degli effetti dell’erosione nella parte più prossima alla 

Foce del fiume Tusciano. In tale parte del territorio, la vecchia fascia pinetata è stata interessata da 

costruzioni abusive, da parcheggi di strutture balneari e da campeggi. Gli stabilimenti balneari e le 

relative strade di accesso sono state costruite puntualmente sulla fascia dunale. Anche in questo 

caso, l’ideale sarebbe spostare le strutture ricettive a monte dell’attuale strada litoranea, la quale 

dovrebbe essere declassata e servire solo al collegamento locale. Analogamente a Pontecagnano il 

traffico veicolare andrebbe indirizzato sulla strada Avesana.  

Anche nei tratti di litorale di Eboli e Capaccio, si potrebbe attuare un arretramento controllato, 

spostando le strutture temporanee degli stabilimenti balneari all’interno della pineta profonda 

mediamente 300 m. In tal modo si libererebbero aree sulla battigia e sulla duna che attualmente 

sono in vari punti occupati da strade e strutture balneari. 

Le strutture ricettive permanenti ed i parcheggi occuperebbero le fasce attigue all’attuale strada 

litoranea. 
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Le aree pinetate attualmente abbandonate e ricettacolo di rifiuti potrebbero essere concesse in 

gestione agli operatori turistici che, seguendo regole di conservazione e valorizzazione, ne 

consentirebbero la fruizione. 

Anche nel caso di Eboli la proposta di PUAD in linea di principio si muove nella direzione 

della proposta descritta. 

Lungo tutto il litorale, ove le attività di monitoraggio lo giustificassero, potrebbero essere messi 

in atto mirati ripascimenti morbidi, utilizzando sedimenti in grado di stabilizzare le spiagge per un 

tempo più lungo possibile in modo da ridurre i successivi interventi manutentivi e di ricarica. 

Contemporaneamente, insieme alle Autorità di Bacino, andrebbe elaborato un piano di gestione 

dei sedimenti fluviali. Il Piano tra le altre cose dovrebbe prevedere politiche di gestione dei corsi 

fluviali che nel medio e lungo periodo consentano l’incremento del trasporto solido, anche a mezzo 

di interventi di by-pass sedimentario nelle zone sovralluvionate ed in prossimità degli sbarramenti 

artificiali. 
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 L’AZIONE DI LEGAMBIENTE: 

 

LEGAMBIENTE e il Comitato Rinascimare hanno seguito tutto l’iter di approvazione del 

progetto e partecipato a tutti gli incontri tecnici e di concertazione, ultimo l’Open Day (30 maggio 

2014), seguito al parere favorevole della Commissione VIA. Nel corso di questi ultimi due anni di 

contrasto al Grande Progetto sono stati organizzati momenti di confronto sul territorio, sia con i 

tecnici e i rappresentanti delle istituzioni (RUP, Assessorato all’Ambiente Provincia di Salerno e 

Regione Campania, Riserva Foce Sele Tanagro, Soprintendenze locali), sia con esperti di difesa 

delle coste e di urbanistica tra i quali : Prof. geol. Enzo Pranzini (Università di Firenze), Prof. geol. 

Francesco Maria Stoppa (Università di Chieti), l’urbanista Arch. Vezio De Lucia, l’Arch. Domenico 

Nicoletti (Università degli studi di Salerno), Prof. arch. Domenico Moccia (Università degli studi di 

Napoli Federico II). In fase di avvio un progetto che prevede l’elaborazione di un modello 

alternativo di gestione della fascia costiera in collaborazione con il Dipartimento dei BB.CC. 

dell’Università degli studi di Salerno e l’archeologo prof. Fausto Longo. 

 

 

Esempio di evento pubblico di sensibilizzazione e mobilitazione – Fonte: Legambiente 

 

Intanto la presenza delle aree protette costiere gestite da Legambiente, rispettivamente alla 

destra e alla sinistra del fiume Sele, sono un esempio concreto di gestione dei processi meteo 

marini, informata da principi di sostenibilità ed eco-compatibilità, efficaci nel contrastare 

l’erosione, grazie all’attivazione costante di processi di resilienza dei contesti attraverso la tutela del 

sistema dunale e della sua vegetazione. Una campagna virale dal titolo significativo di #NOTONZ è 
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nata spontaneamente dal web, all’indomani del parere della Commissione VIA, spopolando tra i 

cittadini delle comunità interessate: migliaia di autoscatti mostravano cartelli di disapprovazione del 

Grande Progetto, che segnerà definitivamente l’assetto della Piana del Sele e limiterà le possibilità 

di fruizione del suo fronte mare. #NOTONZ per dire che non vogliamo un mare stagnante e 

impraticabile, come un ‘tonzo’, un vero e proprio pantano! È continuata poi per tutta l’estate 2014 

presso l’Oasi dunale di Paestum gestita da Legambiente Freewheeling Paestum. 

 

A seguito dell’approvazione del Progetto Definitivo a valle del parere positivo con prescrizioni 

della commissione VIA della Regione Campania, la Riserva Naturale Foce Sele Tanagro, Monti 

Eremita e Marzano e la Legambiente Campania, hanno presentato rispettivamente due ricorsi al 

TAR avverso e per l’annullamento dei seguenti atti: 

a) Decreto Dir. del Dipartimento 52 – Direzione Generale 5 – U.O.D. 7 Valutazioni 

ambientali – Autorità ambientale n. 532 del 7.04.2014, pubblicato sul BURC n. 24 del 

14.04.2014, con il quale è stato espresso parere favorevole con prescrizioni di VIA 

integrata con VI sul progetto “Interventi di difesa e ripascimento del litorale del golfo di 

Salerno nei comuni di Pontecagnano, Battipaglia, Eboli, Capaccio, Agropoli” proposto 

dalla provincia di Salerno; 

b) Verbali relativi all’esame progetto da parte della Commissione VIA/VI; 

c) Tutti gli atti, relazioni, pareri, autorizzazioni, ecc.. resi nel corso del procedimento 

VIA/VI laddove funzionali all’espressione del parere favorevole di compatibilità 

ambientale del progetto, ed in specie del parere espresso in data 03.03.2014 dall’autorità 

di bacino regionale Campania Sud ed interregionale del bacino idrografico del fiume 

Sele di cui alla delibera del Comitato Istituzionale n. 36/2014, nonché della relazione 

istruttoria resa dalla segreteria tecnico-operativa in data 13.02.2014; 

I ricorsi notificati in data 06.06.2014 e 13.06.2014 non sono ad oggi ancora andati in giudizio. 
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II. LAZIO – Il litorale di Ostia 

 

Eoluzione della linea di costa alla foce del Tevere (Bersani-Moretti) 

 

l litorale romano, oggetto di processi erosivi, è oggi minacciato da un nuovo progetto, nato per 

fronteggiare il fenomeno, che vede la realizzazione di pennelli per una tratto di costa di 4 km. 

Un intervento in linea con una logica di sviluppo e gestione del litorale romano che 

Legambiente combatte da tempo, ovvero una strategia politica di cementificazione a vantaggio di 

speculazioni economiche, a dispetto dei numerosi studi che dimostrano l’inefficacia dei pennelli, 

delle soffolte ed in generale di tutte le barriere che in qualche modo creano ostacolo alla normale 

circolazione delle correnti. L’inefficacia non è solo nella risposta in termini di avanzamento della 

linea di costa, ma anche nel fatto che dalla posa di questi si innescano processi di erosione nelle 

zone limitrofe ed un accumulo differenziato nella zona sopraflutto e in quella sottoflutto.  Inoltre la 

creazione di moli costruiti in prossimità della foce di fiumi e canali crea problemi di insabbiamento 

della foce stessa, se l’intervento non viene adeguatamente ponderato a seguito di uno studio attento. 

 

I 
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 L'EROSIONE COSTIERA SUL LITORALE DI OSTIA: 

Le spiagge del litorale romano ricadono nell’ala sinistra del delta del Tevere e si estendono per 

una lunghezza di 17 km dalla foce, fino alle secche di Tor Paterno, pertanto esse rappresentano solo 

una porzione dell’intero delta tiberino la cui estensione continua a nord fino a Palo Laziale. Nelle 

spiagge del litorale romano sorge, proprio in prossimità della foce, il centro abitato di Ostia. Nello 

studio della dinamica costiera è essenziale innanzitutto riconoscere la morfologia e le caratteristiche 

geologiche e mineralogiche della costa. Questo esame non può prescindere da qualsivoglia 

progettualità di difesa costiera. 

Il morfotipo costiero romano come individuato da “Elementi di gestione costiera - ENEA” è di tipo 

“costa di fronte delta”, ossia “il contatto terra/mare avviene su spiaggia sabbiosa localmente 

distaccata dalla terraferma. Presenta una geometria d’insieme aggettante in mare, con la presenza 

nel retrolitorale di una laguna o palude. Gli apporti solidi provengono da bocche fluviali e il 

trasporto lungoriva è molto sviluppato”. La morfologia del litorale romano di cui abbiamo ancora 

l’originale testimonianza nel tratto dalla tenuta di Castel Porziano a Capocotta, è caratterizzata da 

un profilo ondulato che dolcemente degrada verso il mare. Il fronte della duna inverdito e 

consolidato da vegetazione, si raccorda al mare attraverso la berma. Fa parte integrante della 

spiaggia anche la porzione sommersa fino alla profondità di 10 m, che rappresenta il limite in cui i 

sedimenti del fondo non risentono del moto ondoso e si passa a granulometrie più schiettamente 

limose. Il profilo della duna non può prescindere dalla sua porzione sommersa, esso rappresenta un 

sistema “vivo” che tende a stabilizzarsi secondo un profilo ben definito dalle condizioni del moto 

ondoso, della granulometria dei sedimenti e dai venti dominanti. La porzione sommersa del litorale 

ostiense è  caratterizzato da un sistema di doppia barra, la prima è prossima alla linea di costa e la 

seconda staziona tra i 150 ai 300 metri dalla battigia. 



Dossier di Legambiente - Spiagge indifese 

 

 

~ 43 ~ 

 

Le cause dell’erosione 

Partendo dalla conoscenza del corpo sedimentario tiberino si è cercato di mettere in ordine, 

sinteticamente, alle vicende che hanno portato ai fenomeni erosivi a partire dalla seconda metà del 

‘900. Tralasciano, in  questa sede, i fattori geologici che avvengono in tempi millenari e i 

cambiamenti climatici che hanno tempi secolari, rimangono comunque una numerosa quantità di 

fattori al cui variare vengono determinati in tempi decennali importanti mutamenti nell’evoluzione 

del corpo sedimentario deltizio, caratterizzato da un equilibrio dinamico estremamente sensibile. 

L’antropizzazione irrispettosa avventa nell’ultimo secolo in tutta la piana, ha completamente 

perturbato le caratteristiche del bacino idrografico sconvolgendone tutte le variabili che presiedono 

alla costituzione delle spiagge e alla loro evoluzione. Al naturale carattere dinamico si contrappone 

l’irrigidimento della rete idrica i cui effetti si manifestano in tutta quella serie di eventi catastrofici 

racchiusi sotto il termine di dissesto idrogeologico ed erosione marina.  

I fattori antropici che condizionano il naturale assetto del bacino possono essere ricondotti alla 

bonifica dei due lati costieri retrodunali a partire dal 1884, la creazione degli sbarramenti, la forte 

antropizzazione del litorale ostiense, la costruzione di moli e porti. La risultante di queste azioni è 

nel complesso un irrigidimento idraulico che impedisce la tracimazione del fiume Tevere durante le 

piene, comporta la distruzione della duna costiera e la diminuzione del trasporto torbido da parte del 

fiume. Fermo restando l’utile processo per rendere salubre ed accessibile un territorio oggi di 

particolare bellezza storico-naturalistica, il dato oggettivo è che tutto ciò porta inevitabilmente al 

fenomeno dell’erosione costiera. 

Gli sbarramenti messi in opera, lungo il corso del fiume Tevere, a partire dalla metà del ‘900, 

rappresentano tra tutte le cause quella con maggiore incidenza. Le dighe di Castel Giubileo e di 

Nazzano, costruite alle porte di Roma, sono state innalzate in appena sette anni.  Dopo due anni 

dalla diga di Nazzano inizia la costruzione della diga di Ponte Felice, mentre quattro anni dopo è già 

attiva la diga di Corbara a cui si aggiunge immediatamente la diga di Alviano per regolamentarne le 

acque reflue. Infine nel 1993 entra in attività anche lo sbarramento di Montedoglio a 30 km dalla 

sorgente. La presenza di tutti questi sbarramenti ha comportato una riduzione della quantità di 

trasporto solido da parte del fiume per sedimentazione nei bacini a tergo delle dighe. 

La distruzione del complesso dunale è da attribuire alla forte antropizzazione del litorale romano 

che inizia ai primi del novecento con la sfida dell’Ingegnere Paolo Orlando che con grande 

prospettiva intuisce le potenzialità del litorale. Si prosegue con slancio durante l’epoca fascista con 
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la costruzione di scuole, colonie e villini in stile liberty ed a grandi passi negli anni ’80 e ’90 tanto 

da creare un manto pressoché continuo di cemento e asfalto in un territorio del tutto simile a quello 

che oggi possiamo osservare lungo i Cancelli di Castel Fusano e nella tenuta Castel Porziano. 

 Nel 1924 iniziano le costruzioni degli stabilimenti balneari: il Roma (oggi Lido), il Rex del 1936 

(oggi Tibidabo), il Duilio nel 1939 (oggi Capano), il Kursaal nel 1950 e così via fino a creare una 

vera e propria barriera di cattedrali senza soluzione di continuità dalla foce alla tenuta presidenziale. 

Entrando in alcuni stabilimenti le idee si confondono, si pensa di raggiungere il lido con la tipica 

spiaggia e per ironia della sorte ci si trova all’interno di un residence o in un campo da calcio, per 

una discutibile estetica che vede ricoprire l’arenile di un manto erboso. La costruzione di manufatti 

sulla linea di costa oltre a distruggere la duna costiera impedisce all’energia dell’onda di dissiparsi 

sul naturale deposito sabbioso che per la sua elevata permeabilità funge da “cuscino 

ammortizzatore”. Quando si sostituisce “l’ammortizzatore" con un sistema rigido l’onda riflessa 

mantiene la sua forza erodendo e scalzando il fondale marino. 

La costruzione del porto turistico di Roma e dei moli altresì, crea una duplice azione di 

congelamento di un tratto di spiaggia e ostacolo alla normale direzione delle correnti marine e del 

nastro trasportatore lungo riva che sposta i sedimenti dalla foce verso sud. Ciò che viene deposto 

sopraflutto viene sottratto al bilancio dell’intera unità e di contro le zone sottoflutto sono soggette a 

forte erosione e all’approfondimento del fondale marino. Al porto turistico di Roma si aggiunge il 

problema di insabbiamento e l’ostacolo indotto al flusso delle correnti innesca processi erosivi 

nell’area attigua di Ostia ponente. Il canale dei pescatori con la sua foce armata soffre in particolar 

modo di questo meccanismo tanto da creare il problema ex novo di insabbiamento della foce, che 

impedisce alle imbarcazioni di pescherecci l’uscita a mare, con ripercussioni pesantissime 

sull’economia locale. Annualmente vengono dragati circa 15.000 m
3
 dal porto turistico e 35.000 m

3
 

dal canale dei pescatori. 

Ad Ostia quando si parla di arretramento della linea di costa si è soliti riferirsi alla linea del 1944, 

considerata come la linea di “zero” a cui confrontare gli avanzamenti o arretramenti nel corso dei 

successivi anni. Va sottolineato che questa rappresenta solo indicativamente la linea originale frutto 

di una dinamica costiera che come tale può subire spostamenti anche in assenza di fattori antropici 

che mutano le forze agenti sul sistema. Talvolta si avanzano allarmismi di erosione quando ci si 

discosta di pochi metri da questo riferimento non considerando che essa naturalmente, proprio in 

virtù del suo carattere dinamico, può avanzare o retrocedere anche in funzione delle variate 
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condizioni metereologiche. Talvolta il problema dell’erosione è indotto dalle stesse infrastrutture 

che protendono sempre più verso mare e non lasciano margini per l’altalenante condizione di 

equilibrio. 

 

 IL “GRANDE PROGETTO”: 

Negli ultimi 60 anni Ostia è stata lo scenario di numerosi interventi di difesa che si sono 

susseguiti a partire dagli anni ’50, ma è negli anni ’90 che iniziano una serie di interventi sempre 

più frequenti ed innovativi atti a salvaguardare le strutture prossime alla linea di costa. I primi 

interventi di difesa hanno riguardato Ostia ponente ossia il tratto subito in destra idraulica del fiume 

Tevere, per poi spostarsi sempre più a sud a rimarcare quello che oggi numerosi studi gridano a 

gran voce. Quando si attuano opere di difesa per un tratto di costa il processo erosivo si sposta nelle 

aree attigue creando una rincorsa generata della messa in opera degli stessi sistemi difensivi.  

Nel 1988 ci si è spostati più a sud, ad Ostia centro, tra il Pontile della Vittoria ed il Canale dei 

Pescatori con un intervento innovativo di ripascimento protetto. Dato il carattere sperimentale 

dell’intervento, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici impose una attività di monitoraggio a 

partire dalla consegna dei lavori. Monitoraggio che nel corso degli anni ha perso la sua costanza ed 

il progetto iniziale è stato modificato con la creazione di pennelli sommersi, dando luogo ad un 

sistema a celle, confermando il carattere sperimentale dell’opera.  

 

 

 

 

 

 

 

Foto: “Costa mangiata” in prossimità di una struttura sulla spiaggia - Fonte: Legambiente 
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Nel 1999 sono state avviate operazioni di difesa anche per il tratto contiguo di Ostia levante nella 

zona sottoflutto del canale dei Pescatori ed in prossimità dello Sporting Beach con tecniche di 

drenaggio BMS e la messa in opera di una soffolta di circa 750 m a sud del Canale dei Pescatori. 

Ultimo intervento nel 2012 con un ripascimento morbido tra il Canale dei Pescatori e la Via 

Cristoforo Colombo, vanificato dopo appena tre mesi in seguito ad una forte mareggiata.  

Ad oggi il porto, le soffolte ed i pennelli si susseguono sul litorale romano con continuità per circa 

6,5 km dalla foce procedendo verso sud, ma la presenza della spiaggia a fini balneari è garantita dai 

continui ripascimenti e rifioriture delle barriere che avvengono mediamente ogni 2-3 anni.  

Gli esiti del monitoraggio hanno evidenziato come il sistema naturale di doppia barra sia stato 

sconvolto dalla messa in posto delle soffolte poiché esse fungono da catalizzatore della sabbia 

dando luogo ad una sola barra e creando tra l’altro una trappola per i sedimenti verso costa mentre 

l’impatto delle onde sulla soffolta scalza il fondale verso mare modificandone la batimetria. La 

rottura delle barriere per l’azione del moto ondoso ha portato blocchi fino a riva e la rimozione 

dello strato più superficiale di sabbia dei ripascimenti ha lasciato scoperto lo strato sottostante a 

granulometria più grossolana. La stessa sicurezza della balneazione è compromessa da questi 

blocchi sparsi sul fondale e dalla diminuita percezione del pericolo per lo smorzamento del moto 

ondoso. 

Il peso economico di questa politica dal 1997 al 2013 è di oltre 32 milioni di euro tra ripascimenti e 

rifioriture delle scogliere. Costi che continuano ad incrementare tanto da far salire il prezzo della 

sabbia ad oltre 18 € al m
3
 contro gli 8 € m

3
 del 2009, nell’ultimo intervento dell’ARDIS (Agenzia 

Regionale per la Difesa del Suolo) nel 2012, con uno sperpero di oltre 3 milioni di €. In questo 

periodo sono stati portati ad Ostia 2,7 milioni di m
3
 di sabbia.  

Per garantire una condizione sufficiente alla fruibilità degli arenili, la Regione Lazio stima che 

occorrono 75 milioni di m
3
 all’anno di sabbia per i ripascimenti che corrisponde allo stesso 

quantitativo dragato nel porto e nel canale dei pescatori (circa 50.000 m
3
). Vale a dire che queste 

rappresentano due cave naturali dove pescare la sabbia necessaria al ripascimento.  

Nell’attuale stagione balneare 2015 il processo erosivo colpisce in particolar modo il tratto tra il 

canale dei Pescatori e la Via Cristoforo Colombo, sottoflutto rispetto al molo armato, per una 

lunghezza di circa 1 km. La Regione Lazio prevede come nuovo progetto di difesa, la realizzazione 

di 8 pennelli ortogonali alla linea di costa della lunghezza di 200 m a forma di T per un costo di 5 
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milioni di euro. L’intervento previsto copre una lunghezza di 4 km, a fronte di 1 km in regime 

critico. La linea di costa a sud della Via Cristoforo Colombo è addirittura avanzata rispetto a quella 

del 1944. Inoltre l’ultimo pennello ricade a ridosso del sito d’importanza comunitario (SIC) 

individuato con codice Natura 2000 - IT6030027 “Castel Porziano (fascia costiera)”, testimone 

dell’originale aspetto morfologico-geologico-naturalistico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: tratto di litorale interessato dai pennelli in evidente stato conservativo– Fonte: Legambiente 
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 LE PROPOSTE ALTERNATIVE E L’AZIONE DI LEGAMBIENTE: 

La risposta a questo intervento, che si avverte inadeguato e generatore di nuove problematiche, 

ha trovato disaccordo pressoché unanime tra Associazione dei Balneari, Associazioni Sportive, dei 

Pescatori, alcuni partiti politici del X municipio di Roma e la stessa Capitaneria di Porto, che ha 

manifestato dubbi sull’efficacia del progetto. La denuncia è anche arrivata ad una interrogazione 

parlamentare al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e al Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.  

Nell’interrogazione parlamentare presentata dalla senatrice Fabiola Anitori viene richiesto: “ (…) se 

è stato considerato adeguatamente, dalle competenti strutture del Ministero dei Beni Culturali, che 

l’opera in questione va a stravolgere una zona di altissimo pregio paesaggistico come quella delle 

spiagge di Castel Fusano e di Castel Porziano, apprezzate per il loro valore naturalistico e simbolo 

di uno scenario unico nel Lazio e nel Mediterraneo; se è stata effettuata dalla Regione Lazio, e con 

quale esito, la valutazione di incidenza prescritta dalle direttive UE e dal decreto del Presidente 

della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357; se è stato adeguatamente valutato che opere analoghe 

già esistono sul litorale di Ostia e su altre spiagge (dell’Adriatico, ad esempio) ove hanno arrecato 

danni anziché benefici: si tratta di un intervento evidentemente “datato”, realizzato secondo 

progettualità superate; se è stato considerato il danno che i pennelli/scogliere procureranno alle 

attività dei pescatori locali, con lo stravolgimento degli habitat marini e pesante interferenza sulle 

popolazioni ittiche e bentoniche; se è stato valutato che i pennelli/scogliere potrebbero impattare 

anche sui fondali del litorale e modificare le linee batimetriche della zona interessata, causando 

una maggiore erosione e addirittura rischi per la balneazione e la sicurezza delle attività sportive 

in mare; quali iniziative i Ministri interrogati hanno assunto o intendano assumere per garantire il 

pieno rispetto dei valori paesaggistici e naturalistici sopra illustrati, anche offrendo sponda alle 

imprese balneari locali, fondamentale tassello dell’offerta turistica della Città di Roma". 

Le attività antropiche hanno sconvolto e frammentato un paesaggio che oggi è possibile rivivere 

solo nelle aree di riserva integrale come il SIC di Castel Porziano e la Riserva Statale di Castel 

Fusano. Gli interventi necessari per un miglioramento dell’habitat a favore di insediamenti urbani, 

hanno talvolta superato i limiti di convivenza con l’ambiente naturale violentandolo e deturpandolo. 

Come sempre succede le forze agenti che governano il sistema naturale rivendicano una loro 

“proprietà” innescando fenomeni in risposta ai vincoli che pretendiamo essa rispetti. Nel caso di 

Ostia la risposta è nel ritrovare una nuova linea di equilibrio della costa. Le correnti prevalenti che 
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hanno da sempre agito dalla foce del Tevere verso sud-est e l’azione del moto ondoso, non cessano 

di esplicare la loro azione di fronte alle barriere di protezione messe in opera. Evidente nel litorale 

romano come in soluzione degli ostacoli creati, il sistema risponde spostando il processo erosivo 

sempre più a sud rispetto alle opere di difesa.  

Alla luce di tutto questo il nuovo progetto che vede la messa in opera degli otto pennelli stanziato 

dalla Regione Lazio su progetto dell’ARDIS, nel tratto tra il canale dei Pescatori e il SIC di Castel 

Porziano è assolutamente controproducente. Esempi dell’inefficacia dei pennelli sono evidenti in 

altre zone della nostra penisola tanto da suggerirne la rimozione a risoluzione di altre problematiche 

innescate dalle opere stesse.  Ad oggi manca ancora all’appello la Valutazione di Impatto 

Ambientale (VIA), che deve tener conto delle raccomandazione dell’ISPRA per l’opera in oggetto. 

Il Ministero dell’Ambiente nella figura del capo della Direzione generale per la Protezione della 

Natura ha bloccato il progetto dell’ARDIS finché non vengano verificate tutte le condizioni al 

contorno dell’opera nel rispetto delle direttive nazionali ed europee in materia di tutela degli habitat 

naturali e specie viventi. La messa in opera dei pennelli non solo danneggia il litorale della sua 

ricchezza paesaggistica ma allo stato attuale delle conoscenze e dall’esperienza vissuta ad Ostia a 

più di 60 anni di sperimentazione, è verosimile ipotizzare gravi ripercussioni nelle aree contigue 

alle barriere. Il nastro trasportatore che trova ostacolo nei pennelli come già sperimentato ad Ostia 

centro, raggirerà l’ostacolo e andrà ad impattare contro la duna di Castel Porziano e di Capocotta. Il 

paradosso che ancora non trova giustificazione è voler proteggere 4 km di costa a fronte di 1 km in 

erosione. Il progetto che costerà 5 milioni di euro rischia di massacrare definitivamente un tratto di 

litorale che malgrado tutto resiste ancora per tutti coloro che hanno desiderio di andare al mare per 

affondare i piedi nella sabbia, per poter surfare e fare un bagno senza impattare contro uno scoglio 

od essere risucchiati oltre barriera da correnti indomate. 
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III. MARCHE – Il ruolo degli effetti antropici nell’evoluzione della costa 

 

a fascia costiera italiana sia caratterizzata da paesaggi di eccezionale valore naturalistico, 

in parte minacciati dalla continua espansione dei centri urbani, dagli insediamenti di 

carattere industriale e turistico e dalle infrastrutture viarie. 

Buona parte dei circa 8’000 chilometri di coste italiane, e il litorale marchigiano non fa 

eccezione, è poi soggetta a processi erosivi che si susseguono da diversi anni con intensità sempre 

crescente. In un recente passato era convinzione comune, purtroppo dimostratasi ampiamente errata 

almeno nel breve periodo, che gli interventi umani non potessero alterare la tendenza evolutiva 

naturale diretta all’appiattimento dei rilievi e al progressivo avanzamento della linea di costa. 

Nella metà del secolo scorso, lo sviluppo del turismo di massa e la costante crescita del valore 

economico dei litorali hanno portato ad una sempre maggiore necessità di spiagge più ampie, per 

accogliere le innumerevoli strutture balneari e ricreative. Contemporaneamente, di pari passo con 

l’aumento della richiesta e per i motivi che verranno brevemente illustrati più avanti, sono 

incrementati i fenomeni di erosione e arretramento della linea di riva, per far fronte ai quali si è 

ricorso a diverse tecniche e modalità di intervento che, nei casi di inadeguata progettazione e/o 

realizzazione, hanno solamente aggravato le tendenze erosive locali dei litorali. 

L’interfaccia terra-mare, come ogni altro ambiente di transizione, costituisce una delle zone più 

soggette a degrado ambientale, la cui fragilità viene amplificata in relazione agli innumerevoli 

interessi economici che vi si accentrano. Un’analisi puntuale e accurata dell’evoluzione storica di 

un litorale è pertanto un presupposto fondamentale e irrinunciabile per comprendere i fenomeni che 

su di esso intervengono e per effettuare previsioni riguardo alle tendenze evolutive future. 

 

 IL PROBLEMA DELL'EROSIONE COSTIERA SUL LITORALE 

MARCHIGIANO: 

La costa marchigiana rappresenta un’unità morfodinamica complessa avente differenti 

problematiche morfologiche ed evolutive. Si presenta prevalentemente rettilinea con andamento 

NO-SE da Pesaro ad Ancona; più a sud, il promontorio del M. Conero rappresenta una grande 

L 
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discontinuità morfologica, a cui fanno seguito spiagge orientate NNO-SSE fino a Pedaso e circa N-

S da qui sino alla foce del F. Tronto. 

Questo lavoro, prende in considerazione particolarmente questi ultimi due tratti anche se 

analoghe considerazioni valgono per i tratti ubicati a nord del monte Conero. Essi hanno una 

lunghezza complessiva di circa 75 chilometri (43% dei circa 172 km della Regione) e sono costituiti 

per il 99% da coste basse. Ampie spiagge ghiaioso-sabbiose sono rinvenibili in corrispondenza delle 

piane alluvionali dei fiumi principali, mentre alla base delle numerose falesie arretrate, che corrono 

parallelamente alla linea di riva attuale, sono presenti fasce litorali più strette. L’unica eccezione a 

questa morfologia è costituita dal litorale in prossimità di Pedaso, caratterizzato dalla presenza di 

una falesia attiva. 

 

 ANALISI EVOLUTIVA DEL LITORALE: 

 

Per effettuare una ricostruzione storica dell’evoluzione del litorale marchigiano si è iniziato con 

l’esame delle variazioni morfometriche storiche delle foci fluviali, che ne rappresentano gli indizi 

principali; la loro forma in un determinato periodo, in assenza di significative variazioni eustatiche 

del livello del mare, dipende infatti dal precario equilibrio tra la dinamica del sistema fluviale e la 

dinamica costiera e rappresenta la memoria delle complesse trasformazioni ambientali avvenute nei 

bacini idrografici fluviali che le alimentano. La diminuzione del trasporto solido a mare da parte dei 

fiumi - per l’escavazione degli alvei, aumento delle superfici boscate, abbandono dell’agricoltura, 

costruzione di briglie e dighe, variazioni microclimatiche ecc. - è infatti considerata la maggiore 

causa degli arretramenti occorsi nelle spiagge italiane in questi ultimi decenni. Pertanto, la 

conoscenza dei diversi parametri climatici, ambientali, geomorfologici e antropici da cui dipendono 

gli equilibri tra apporti solidi e le azioni dinamiche del moto ondoso, risultano fondamentali per 

comprendere il quadro evolutivo costiero. 

Lungo la costa Adriatica, durante l’ultimo massimo glaciale (18 mila anni BP), il livello del 

mare era di circa 120 m più basso dell’attuale e tutti i fiumi marchigiani erano tributari del fiume 

Po, che aveva la sua foce a est della costa abruzzese, in prossimità di Pescara. Il rapido 

innalzamento del mare che ha avuto luogo tra 18 e 6 mila anni fa ha portato un’ampia porzione 
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dell’Adriatico settentrionale e centrale ad essere progressivamente sommersa. Al momento della 

massima ingressione marina (6 mila anni BP), la costa si trovava in posizione più interna di circa 1-

2 km rispetto alla posizione attuale; questo ha portato alla creazione di una serie di foci fluviali a 

estuario bordate da falesie attive dando luogo a morfologie simili alle attuali coste a rias spagnole. Il 

passaggio a condizioni regressive (forzate, di origine antropica) ha avuto luogo circa 5 mila anni 

orsono, quando l’aumento degli apporti sedimentari dovuti al disboscamento e all’uso agricolo del 

suolo ha consentito il riempimento degli estuari e la graduale progradazione delle foci fluviali. 

Esaminando documenti storici e ritrovamenti archeologici si può ipotizzare che la linea di riva 

in epoca romana (Fig. 1) fosse molto più arretrata rispetto ad oggi (di circa 650 metri alla foce del 

F. Chienti, 300 metri alla foce del F. Potenza e 1200 metri alla foce del Tronto), lambendo  la base 

delle falesie costiere, specie nel tratto fra Pedaso, Grottammare, Conero e Gabicce, e si insinuasse 

all’interno degli sbocchi dei fossi e fiumi minori, aventi alvei profondamente incisi dopo circa 

100.000 anni di stazionamento basso del mare, mentre le foci dei maggiori fiumi marchigiani, pur 

essendo arretrate rispetto ad oggi, dovevano presentare un andamento grossomodo allineato con il 

resto della costa. In queste aree dovevano esistere estese zone umide, caratterizzate dalla presenza 

di barre di foce che ostruivano il deflusso a mare delle acque, vicino le quali sono sorti diversi 

insediamenti abitativi e approdi portuali. Ne sono una chiara indicazione i resti degli abitati romani 

di Potentia, Cluana (o Cluentum) e Castrum Truentum, rinvenuti rispettivamente alle foci del F. 

Potenza, F. Chienti e F. Tronto. 

Dall’epoca romana sino all’età medievale sono intervenuti diversi fattori che hanno generato un 

aumento degli apporti solidi a mare da parte dei fiumi, favorendo lo sviluppo e l’avanzamento della 

linea di riva. Fra il 400 e il 750 d.C. vi sono difatti diverse testimonianze di catastrofi 

idrogeologiche che hanno coinvolto villaggi prossimi ai corsi d’acqua. Fra l’800 e il 1200 d.C., un 

periodo climatico caldo, chiamato “Optimum Climatico Medievale”, ha favorito l’antropizzazione 

delle colline e la ripresa delle attività umane come disboscamento e coltivazione dei campi, 

abbandonate con la caduta dell’impero romano. Inoltre durante la Piccola Era Glaciale (1550-1850 

circa) proseguirono i disboscamenti data la necessità di legna per il riscaldamento e a causa dei 

profondi cambiamenti economici, sociali ed ambientali, ha avuto luogo il cosiddetto 

“appoderamento” (divisione dei terreni in appezzamenti autonomamente coltivati da famiglie di 

agricoltori). In particolare, si diffuse la tecnica “dell’alberata”, dove i confini degli appezzamenti di 

terreno venivano delimitati da allineamenti di piante ad alto fusto, anche nel tentativo di limitare 

l’erosione del suolo ed il trasporto solido dei fiumi. 
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Durante questo periodo, tuttavia, la linea di costa subì significativi avanzamenti (Fig. 2), 

soprattutto in corrispondenza delle foci dei maggiori corsi d’acqua e, grazie anche all’intervento 

dell’uomo con opere di bonifica, le paludi retrostanti alle barre furono colmate dai sedimenti 

provenienti dai fiumi. 

Tale tendenza evolutiva proseguì fino al diciannovesimo secolo e portò le foci dei maggiori 

fiumi a realizzare delta protesi in mare anche centinaia di metri finché, sul finire del secolo, si 

raggiunse lungo larga parte del litorale marchigiano meridionale la massima estensione mai 

raggiunta con l’attuale livello del mare; le mappe del Catasto Gregoriano, di cui esistono due 

aggiornamenti risalenti al 1835 e al 1874, mostrano infatti come l’intero litorale in oggetto sia 

avanzato, localmente anche di centinaia di metri, durante la prima metà del 1800 (Fig. 2). 

Sul finire del secolo, anche in seguito alla realizzazione della linea ferroviaria Ancona-Pescara 

(inaugurata il 13 maggio 1863), si manifestarono i primi segnali di arretramento. La linea 

ferroviaria (costruita molto spesso a ridottissima distanza dalla linea di riva) oltre ad occupare parte 

della spiaggia, ha difatti comportato l’eliminazione quasi totale delle dune litoranee, serbatoi 

naturali di sedimenti per la dinamica costiera, di cui ridottissimi lembi si rinvengono oggi quasi solo 

in corrispondenza delle foci dei fiumi Musone, Potenza e Tronto. Il rilevato ferroviario, ostruendo 

la dissipazione dell’onda, ha inoltre favorito l’erosione della spiaggia, rendendo necessaria la 

realizzazione delle prime opere rigide di difesa costiera (muri e scogliere aderenti). Tali opere 

causarono un approfondimento dei fondali antistanti e la scomparsa, in molti tratti, della spiaggia 

emersa, come accaduto fra Grottammare e Cupra Marittima, tra Campofilone e Pedaso, tra Marina 

di Altidona e Marina Palmense e a Porto Potenza Picena. 

L’arretramento della costa si fece più intenso nei primi decenni del XX secolo, quando una serie 

di attività antropiche ha decisamente ridotto gli apporti di sedimenti al mare causando una generale 

inversione della tendenza alla progradazione della costa marchigiana e innescando, sia pure con fasi 

alterne di avanzata/ritiro, un diffuso processo di arretramento costiero. Tuttavia la linea di riva, in 

alcune località, continuò ad avanzare sino al 1910 e, in pochi casi, sino al 1920. Negli anni ’30 e 

successivamente nel secondo dopoguerra vi fu un rapido calo degli apporti solidi a mare da parte 

dei maggiori fiumi marchigiani. Le nuove pratiche agricole portarono difatti a un’intensa 

lavorazione dei campi e allo sviluppo di nuove tecniche di regimazione delle acque superficiali, che 

indussero ad una diminuzione dell’erosione superficiale del suolo, specie per i materiali grossolani.  
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In questo periodo vi è una streatta relazione fra l’espansione delle aree boschive (I.P.L.A., 2000) 

e l’evoluzione delle foci fluviali. In particolare dal 1845 al 1910 la superficie dei boschi marchigiani 

ha subito una forte diminuzione (passando da oltre 132 mila a meno di 100 mila ettari); nel 

contempo, invece, l’ampiezza delle foci fluviali aumentava raggiungendo la massima estensione sul 

finire del XIX secolo. Viceversa nel 1900 ad una costante espansione delle aree boscate, favorita 

anche dalle numerose pratiche di rimboschimento dei versanti montuosi (vedi Regio Decreto n.3267 

del 1923, “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”), è 

corrisposto un consistente arretramento delle foci fluviali. 

Le opere di captazione idrica per scopi irrigui o idroelettrici e gli invasi artificiali, realizzati 

lungo le aste fluviali dagli anni ’30 sino agli anni ’80, causarono poi una diminuzione della portata 

idrica dei fiumi e conseguentemente anche un calo del trasporto solido di fondo. Modelli e studi di 

dinamica idrofluviale hanno evidenziato che circa il 90% dei sedimenti generati nei bacini fluviali 

sono, a prescindere dall’entità della loro produzione nei bacini stessi, bloccati dalle dighe e dalle 

briglie (realizzate per stabilizzare gli alvei e proteggere manufatti ad essi prossimi come i ponti). 

L’arretramento della linea di riva ha raggiunto tassi particolarmente elevati tra gli anni ’60 e ’70 

del ventesimo secolo, soprattutto a causa dell’intesa estrazione di ghiaie dagli alvei fluviali 

(avvenuta nel periodo 1966-1975); da uno studio condotto dall’Aquater nel 1982 emerge che in 

dieci anni sono stati prelevati dagli alvei dei fiumi marchigiani circa 13 milioni di m
3
 di inerti. Il 

massiccio prelievo di sedimenti fluviali ha indotto un rapido approfondimento degli alvei che, oltre 

a causare il crollo di ponti e l’essiccazione di pozzi ubicati lungo le piane alluvionali, ha comportato 

una fortissima riduzione degli apporti solidi a mare. 

L’arretramento dei litorali iniziato negli anni ’30, conseguente il progressivo calo di materiali 

provenienti dai fiumi, parallelamente allo sviluppo urbanistico dei centri costieri (anni ’50 e ’60) e 

alla crescente richiesta del turismo balneare (anni ’30 e anni ‘60/’70), spinse sempre più le varie 

amministrazioni a intervenire mediante la realizzazione di opere rigide di difesa costiera. 
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 LE OPERE DI DIFESA 

L’evoluzione del litorale marchigiano negli ultimi cinquant’anni, considerando ormai nulli o 

quantomeno molto scarsi gli apporti solidi da parte dei fiumi, è stata quindi governata 

principalmente dalla costruzione di opere rigide di difesa costiera, che coprono ormai circa il 76% 

dell’intera costa meridionale (circa 120 km dei 180 km totali di costa sono protetti da opere di 

difesa). 

La tipologia delle opere si differenzia non solo in funzione del periodo storico, ma anche 

dall’Ente realizzatore. Inizialmente, oltre alle già citate barriere aderenti e ai muri posti a difesa 

della linea ferroviaria (1862-63), si trattava principalmente di moli realizzati non per salvaguardare 

il litorale ma per garantire le attività marittime e l’approdo delle imbarcazioni da pesca. I primi 

approdi portuali sorti lungo il litorale marchigiano sono difatti nati come semplici moli aggettanti in 

mare per alcune decine di metri (porto di Numana del 1890 e porto di San Benedetto del Tronto del 

1907); furono però immediati gli insabbiamenti nel lato sopraflusso (lato sud, dato che localmente 

la deriva lungo costa dei sedimenti, salvo casi particolari, procede generalmente verso nord). Da qui 

si compresero le funzioni di difesa e avanzamento della spiaggia che tali opere potevano garantire, 

spingendo le amministrazioni locali a impiegarle a tal fine. 

Intorno al 1930, infatti, iniziò la realizzazione della prima serie di pennelli emersi posti a 

protezione del litorale di Porto Recanati, mentre le prime barriere foranee distaccate emerse sono 

comparse intorno agli anni ’60 e solo negli anni ’80 si ebbe la prima realizzazione di scogliere 

sommerse. 

Osservando la comparsa delle varie opere di difesa costiera lungo il litorale marchigiano si può 

capire come vi sia stata una stretta relazione con l’evoluzione della linea di riva; in particolare è da 

sottolineare come le opere abbiano subito una continua migrazione verso nord, come ad inseguire i 

processi erosivi che esse stesse innescavano nel lato sottoflusso (lato nord, ovvero lato opposto alla 

direzione di provenienza della deriva litoranea dei sedimenti). Molto spesso, infatti, la costruzione 

di un’opera di difesa costiera ha implicato lo spostamento dei fenomeni erosivi nei tratti di costa 

adiacenti non protetti, rendendo necessaria la prosecuzione dell’opera stessa. Il protrarsi nel tempo 

delle attività suddette ha portato all’attuale situazione del litorale marchigiano che, nel suo 

complesso, può essere definito semi-artificiale, dato che la maggioranza del suo sviluppo è 

interessato da opere di difesa costiera di vario genere o strutture portuali. Attualmente, infatti, il 

litorale marchigiano vede la presenza di numerose opere di difesa di diversa tipologia e disposizione 
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tra cui pennelli sia emersi che sommersi realizzati in serie concentrati soprattutto nella zona di 

Numana e Scossicci di Porto Recanati, ed anche isolati in corrispondenza delle foci dei fiumi (per 

es. fiume Potenza, Tenna, Ete Vivo, Aso, Tesino e Tronto); la restante parte del litorale (circa il 

60%) è difeso da barriere longitudinali dove sono presenti spiagge, la maggior parte delle quali 

emerse (Civitanova, Porto S. Giorgio, Grottammare, Cupra Marittima,  S. Benedetto del Tronto). 

Mentre abbiamo difese aderenti nei tratti in cui non sono presenti spiagge a difesa delle 

infrastrutture come strade e ferrovie.  

Questa situazione è il chiaro sintomo dell’inadeguatezza della gestione della fascia costiera, 

effettuata senza una precisa pianificazione mirata alla sostenibilità degli interventi di protezione e 

con una visione spesso limitata al confine comunale o addirittura ai singoli manufatti da proteggere. 

Recentemente, si è iniziato ad intervenire sugli arenili riportandovi artificialmente materiale 

detritico in sostituzione di quello che la dinamica fluviale non è più in grado di apportare. Questa 

tecnica di ripascimento artificiale però, dato che le spiagge hanno continuamente bisogno di 

materiale per rimpiazzare quello preso in carico dal moto ondoso, non rappresenta un intervento 

definitivo, ma necessita di operazioni ripetute sistematicamente nel breve periodo (un ripascimento, 

anche se eseguito a regola d’arte, non è previsto che possa durare più di una decina di anni). 

Tuttavia tale tipologia di intervento, dati gli scarsi se non nulli input di sedimenti provenienti dai 

corsi d’acqua, è sempre da tenere in considerazione, anche qualora si volessero realizzare opere 

rigide di difesa costiera (scogliere, pennelli ecc.), a patto di scegliere accuratamente le proprietà 

tessiturali dei sedimenti sversati (granulometria, quantità, colore, …). 

 

Conclusioni 

Considerando i vari scenari di innalzamento del livello del mare per il prossimo secolo, dove nel 

peggiore dei casi si ipotizza un aumento di 180 centimetri (Vermeer & Rahmstorf, 2009) mentre 

previsioni più realistiche fissano l’innalzamento tra 30 e 60 centimetri (IPCC, 2007 – rapporto sui 

cambiamenti climatici), nel prossimo futuro si assisterà senza meno ad una migrazione verso terra 

dell’intero “sistema spiaggia”, con le dovute conseguenze immaginabili. 

Pertanto sin da ora si deve iniziare a considerare la spiaggia come un bene mobile, in costante 

evoluzione e in precario equilibrio, che si adatta rapidamente alle variazioni climatiche, alle locali 
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condizioni fisiche dell’ambiente (sia marino che atmosferico) e, soprattutto, alle attività antropiche 

dirette e indirette che la influenzano. 

Non si può quindi considerare l’ambiente costiero come un’entità statica ed immutabile sulla 

quale progettare e pianificare come se si fosse in “terra ferma”, ma bisogna riconoscere che 

qualsiasi intervento possa scatenare, come già accaduto in passato, effetti anche molto negativi ed 

inaspettati. Compito dei tecnici deve essere, quindi, la caratterizzazione morfologica, 

sedimentologica ed idrodinamica delle spiagge per valutare quella che è la tendenza evolutiva di 

un’unità fisiografica (porzione di litorale ben delimitata all’interno della quale i sedimenti restano 

confinati) al fine di pianificare interventi sostenibili e con positivi risvolti futuri. 

 

Figura 1 - Ricostruzione della linea di riva in epoca romana alle foci del F. Potenza, F. Chienti e del F. 

Tronto. 

 

Figura 2 - Evoluzione della linea di riva alle foci dei Fiumi Potenza, Chienti e Tronto nel XIX secolo. 
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Figura 3 – Evoluzione delle foci fluviali in relazione alle aree boscate della Regione Marche dal 1835 ad 

oggi (da I.P.L.A, 2000). 

 

 

Figura 4 - Evoluzione della linea di riva alle foci dei Fiumi Potenza, Chienti e Tronto nel XX secolo. 
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IV. TOSCANA – Problemi di erosione sull’Isola d’Elba 

Foto: Località Sant’Andrea – Fonte: Legambiente 

 

l problema dell'erosione costiera all’Isola d'Elba, sono una serie di problemi, spesso molto 

diversi, ma tutti riconducibili ad interventi antropici. 

L’Elba, la terza isola italiana per estensione territoriale (224 km2) è caratterizzata da quasi 200 

spiagge – spesso “Poket Beach”, anche se i problemi di erosione riguardano soprattutto le spiagge 

turistiche più grandi e, spesso, in prossimità di aree portuali o interessate dai loro impatti. 

Da anni Legambiente segnala le criticità, mentre si continua con costosi ripascimenti che – salvo 

alcuni casi, non risolvono i problemi, perché non affrontano le cause a terra che hanno determinato 

l’erosione.  L’isola d’Elba si caratterizza per una spiccata frammentazione amministrativa (8 

Comuni) che ha fino ad ora reso impossibile approvare un piano spiagge comprensoriale ed anche 

quello proposto dal Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, che copre il 53% del territorio 

I 
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dell’Elba e buona parte delle coste, non è stato minimamente preso in considerazione dalle 

Amministrazioni Comunali. L’isola si caratterizza per una forte privatizzazione delle spiagge, con 

una forte concessione di “Punti Blu” (noleggio di sdraio ed ombrelloni), che troppo spesso si 

trasformano in una vera e propria occupazione degli arenili come le vere concessioni balneari.  

Quindi, in un territorio come questo, più che di un singolo progetto occorre parlare di una serie di 

problematiche che si accumulano nella mancanza di una politica comprensoriale di salvaguardia e 

di uso corretto della costa. 

 

PORTOFERRAIO 

Il caso della Spiaggia delle Ghiaie, Cala dei Frati e Costa Bianca 

Secondo il mito, sulla spiaggia delle Ghiaie sbarcarono gli argonauti che, tirando in secco la loro 

imbarcazione macchiarono con il loro sudore i sassi della spiaggia, bianchi e picchiettati di un blu 

molto scuro. Col tempo quei  magnifici ciottoli sono diventati un souvenir a costo zero per i turisti 

che ogni estate ne prelevano a migliaia. Una brutta abitudine che Legambiente,  anche con un blitz 

di Goletta Verde, ha chiesto più volte (inutilmente) di fermare e che contribuisce all’accelerata 

erosione di questa spiaggia urbana.  Un’erosione determinata soprattutto dalla realizzazione di un 

grosso piazzale tra i giardini pubblici e la spiaggia e dalle struttura sportive della ex Guardia di 

Finanza e di quelle turistiche adiacenti al mare. Inoltre la situazione è aggravata dall’utilizzo di 

ruspe per “ripulire” la spiaggia dalla posidonia spiaggiata, stessa tecnica che viene utilizzata sugli 

altrettanto delicati ciottoli della vicina Padulella. Per questa spiaggia, che si affaccia sulla magnifica 

area marina di tutela biologica “Le Ghiaie-Scoglietto-Capo Bianco” Legambiente chiede un 

progetto che preveda un recupero della costa urbana, mitigando l’impatto delle infrastrutture 

improvvidamente costruite, e di attuare la pulizia della spiaggia con tecniche che non frantumino i 

sassi degli Argonauti e che non acuiscano l’erosione in corso. 

L’adiacente spiaggia di Cala dei Frati era prima raggiungibile anche dalle Ghiaie, ma l’erosione che 

ha cancellato la spiaggia sul lato occidentale, ha interrotto questo passaggio che comunque 

attraversava una scogliera oggi impraticabile perché in crollo. Legambiente, anche con due blitz di 

Goletta Verde, chiede la riapertura dell’accesso che dalla strada della Padulella portava a Cala dei 

Frati, oggi interrotto dalla recinzione di due ville. Nonostante un accordo di massima tra comune, 
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proprietari e Legambiente, la spiaggia resta inaccessibile e presenta spiccati fenomeni erosivi 

riconducibili a quelli delle adiacenti Ghiaie. 

E’ comunque tutta la “Costa Bianca” che va da Portoferraio verso l’Enfola  ad essere in uno stato di 

pericoloso dissesto. A marzo Legambiente ha segnalato una grossa frana a Capo Bianco (una delle 

12 spiagge più votate nel sondaggio “La più bella sei tu”), frutto probabilmente di pesanti lavori di 

ampliamento in alcune ville sovrastanti ed a picco sulla costa. In quell’occasione Legambiente ha 

chiesto un attento monitoraggio dei possibili rischi su tutta la costa ed un progetto unitario di messa 

in sicurezza e recupero per la “Costa Bianca”.  Visto che è aperto il bando per la pulizia delle 

spiagge, si potrebbe intervenire ora chiedendo che nel contratto di appalto siano definite le tecniche 

da usare. Il primo passo indispensabile verso un progetto di recupero, tutela e valorizzazione più 

ampio di una spiaggia e di una costa magnifiche che dovrebbero essere protette come il mare che le 

bagna. 

Costa San Giovanni- Le Prade-Magazzini  

E la costa sud del Golfo di Portoferraio, che va da quel che resta delle antiche saline di San 

Giovanni, alla spiaggia delle Prade che orla una zona umida Sito di interesse comunitario e Zona di 

protezione speciale, ed alla frazione di Magazzini. I due porticcioli di Magazzini e San Giovanni 

sembrano essere tra le principali cause di un’erosione molto accentuata lungo tutto questo tratto di 

costa e che tra San Giovanni e Magazzini è arrivata ad erodere anche gli antichi muri di cinta dei 

vigneti costieri, ormai a contatto diretto col mare.   

Qui Legambiente chiede di impedire la realizzazione di un Porto Turistico a San Giovanni in 

un’area a forte rischio idrogeologico, di inserire tutta l’area costiere nel SIC/ZPS UE e di estendere 

il territorio del Parco Nazionale per comprendere tutta questa costa. Inoltre sono necessari ed 

urgenti ben progettati lavori di difesa della costa per proteggere anche un’area di grandissima 

importanza archeologica. Recentemente, proprio per valorizzare questo tratto di costa, Elba 20-20, 

Legambiente e Italia Nostra hanno riaperto il sentiero pedonale e ciclabile “il cammino della Rada”.  

MARCIANA 

La spiaggia di sabbia di Procchio è una delle più grandi e frequentate dell’Isola ma è caratterizzata 

da un forte fenomeno erosivo, in particolare nell’area est tra Campo all’Aia e la Guardiola. 

L’erosione è sicuramente dovuta alla quasi totale scomparsa delle dune, cancellate da stabilimenti 
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balneari, costruzioni, strade e dall’abbandono dell’agricoltura, che permetteva un ripascimento 

naturale oggi interrotto.  

Ma questi fenomeni, che riguardano anche la vicina e piccola spiaggia della Paolina, che prende il 

nome dell’isolotto dedicato alla sorella di  Napoleone Bonaparte,  si sono molto acuiti e velocizzati 

dopo la costruzione del Porto di Marciana Marina. Da anni Procchio viene sottoposta a continui 

ripascimenti che però non risolvono i problemi. Quindi è necessario un progetto di recupero 

costiero generale, guardando anche agli ulteriori effetti negativi che potrebbe causare il Piano del 

Porto presentato a Marciana Marina.  

Anche la molto più piccola, ma non meno turistica, spiaggia di Sant’Andrea, è  continuamente 

sottoposta a costosi ripascimenti che vengono regolarmene erosi ad ogni mareggiata. Qui il 

problema è unicamente da attribuirsi allo sviluppo costiero avvenuto dopo gli anni ’60 e ad una 

piazza che è stata costruita subito a ridosso della piccola spiaggia, che oltre a provocare un 

“irrigidimento” della costa, ha ridotto anche l’apporto di sabbia dal piccolo fosso che sbocca sulla 

spiaggia. Legambiente chiede da tempo che venga realizzato un recupero ambientale dell’intera 

area, rimuovendo gli elementi di rigidità più consistenti, cosa che l’amministrazione comunale di 

Marciana ha annunciato che farà.   

 

MARCIANA MARINA 

Il prolungamento del Porto di Marciana Marina, risalente agli anni ’80 e nemmeno testato in 

vasca, ha innescato un forte fenomeno erosivo che ha interessato addirittura la spiaggia di Procchio 

(MARCIANA), a circa 5 Km in linea d’aria, ma ha soprattutto svuotato il lato orientale della 

spiaggia urbana di ghiaie della Marina, facendo migrare dentro l’area portuale oltre il Moletto del 

Pesce prima tutta la sabbia del fondale antistante la spiaggia della Marina,  che ha così costituito un 

piccolo arenile. La spiaggia detta del Capitanino, frequentatissima nonostante i poco visibili cartelli 

di divieto di balneazione, e poi portato alla migrazione di materiale più consistente. La mareggiata 

dell’inverno 2015 ha colpito fortemente l’area in erosione mettendo in pericolo la Piazza della 

Vittoria e costringendo l’Amministrazione comunale a costruire una nuova scogliera adiacente alla 

piazza e che inizialmente era anche a contatto diretto del ripascimento attuato con materiali di cava. 

Dopo le proteste dei cittadini e di Legambiente, il progetto è stato parzialmente rivisto, ma è chiaro 

che i fenomeni erosivi trentennali sembrano arrivati ad un punto di non ritorno, che richiederebbero 
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un progetto di recupero che tenga conto delle particolarità storico/paesaggistiche della più grossa 

spiaggia di Marciana Marina. 

Secondo Legambiente in questi anni si è assistito ad una artificializzazione e  banalizzazione di una 

spiaggia urbana unica, che avrebbe meritato ben altra cura ed attenzione. Il tutto è uno sfregio alla 

stessa natura e storia di Marciana Marina. Siamo alla trasformazione di qualcosa di particolare e di 

antico in una via di mezzo tra un imbonimento e una spiaggia finta. Se poi si pensa che la proposta 

di Piano Regolatore portuale proposto dalla Giunta marinese, con i suoi mega-moli ed imbonimenti, 

acuirebbe i fenomeni erosivi e gli effetti delle mareggiate che si vorrebbero  limitare con questo 

barbaro intervento, si capisce cosa potrebbe succedere in futuro. Per questo Legambiente chiede 

all’Amministrazione Comunale di fermarsi, di considerare quanto fatto finora un intervento 

tampone  di emergenza, e di aprire una discussione con la cittadinanza, le associazioni, le categorie 

economiche su un progetto di reale ripascimento sostenibile della spiaggia della Marina, che ne 

ripristini lo stato e la bellezza originale andata persa in anni di scelte sbagliate e di sottovalutazioni 

del fenomeno erosivo, per farlo con materiali congrui e senza sfregi paesaggistici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Lungomare Marciana Marina – Fonte: Legambiente 
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CAMPO NELL’ELBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Galenzana – Fonte: Legambiente 

 

Nel Comune di Campo nell’Elba, che da solo ospita più di un terzo del turismo elbano, i 

fenomeni erosivi sono molto diffusi, con continui ripascimenti delle spiagge di Cavoli – l’arenile 

“Vip dell’Elba” e Seccheto, resi necessari  dai fenomeni erosivi innescati da opere a terra (strade, 

parcheggi, costruzioni costiere) che hanno alterato il ripascimento naturale delle spiagge. 

Comunque la spiaggia nella quale il fenomeno erosivo è più evidente ed imponente è quella del 

capoluogo del comune di Marina di Campo. 

Marina di Campo è stata letteralmente costruita nel dopoguerra cancellando un imponente sistema 

dunale ancora integro quando le truppe alleate liberarono l’Elba dai nazi-fascisti, sbarcando proprio 

a Marina di Campo. Dopo uno sviluppo turistico mal programmato, che ha portato alla costruzione 

di alberghi, campeggi, strade, esercizi commerciali e campeggi adiacenti, un’occupazione che, 

insieme ad un mal pensato progetto portuale, ha innescato un fortissimo processo erosivo che non è 

stato fermato nemmeno dalla costruzione di “pennelli” di contenimento e da altri costosi tentativi. 

Anche le mareggiate del 2015 hanno nuovamente mostrato tutta la fragilità di questa grande 

spiaggia, che insieme a Procchio ed a Lacona, ospita una grossa parte del turismo balneare elbano. I 

ripascimenti, con spostamento nelle aree a maggior erosione della sabbia portata dai fossi che 

sfociano sulla spiaggia, sono continui, ma è chiaro che bisognerebbe attuare con  interventi di 
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rinaturalizzazione, anche con radicali operazioni di abbattimento/arretramento di alcune 

infrastrutture pubbliche e private esistenti. Invece in questi anni si è assistito ad una continua 

privatizzazione della spiaggia che ha teso a consolidare l’esistente invece che alla mitigazione dei 

rischi ed alla resilienza verso gli imponenti fenomeni erosivi.   

La spiaggia di Galenzana è un simbolo del movimento ambientalista elbano e da 30 anni 

Legambiente e le altre associazioni lottano per evitare speculazioni di ogni genere, compreso un 

porto turistico da 650 posti barca (quello di Marina di Campo è a poco più di 1 km in linea d’area), 

che avrebbe dovuto banchinare una costa in frana ed essere raggiunto attraverso una galleria.  Alla 

fine Galenzana è stata inserita nel Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e Legambiente sta 

lottando per mantenere aperta la strada costiera “storica”  che portava  alla scogliera ed alla spiaggia  

di Galenzana ed alle spiaggette dei Salandri – dall’estate 2014 chiusa con una staccionata e 

occultata con frasche – ed ha  denunciato lo spostamento del percorso per arrivare a Galenzana e 

l’allargamento del piano di calpestio a danno della vegetazione protetta e dei muretti a secco. Tutto 

questo ha contribuito ad acuire la fortissima erosione innescatasi nella parte orientale della spiaggia, 

dove l’arenile è ormai praticamente scomparso e il mare tocca i muri perimetrali di alcune proprietà 

private. Anche dopo la recente manifestazione “Giù le mani da Galenzana” Legambiente e i 

cittadini hanno chiesto al Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano ed al Comune di Campo 

nell’Elba un progetto di recupero della fascia costiera, anche con rinaturalizzazione e ingegneria 

ambientale, che consenta di fermare l’erosione di una spiaggia che qualcuno sta tentando di 

privatizzare ma che gli interventi sbagliati dell’uomo e l’abbandono da parte dei poteri pubblici 

rischiano di far scomparire. 

 

CAPOLIVERI  

A Lacona, una delle spiagge più frequentate dell’Elba, i fenomeni erosivi sono stati innescati 

dalla costruzione di strutture turistiche costiere e dal progressivo deterioramento delle Dune di 

Lacona, l’ultimo sistema dunale ancora in parte integro dell’Arcipelago Toscano. Una parte delle 

Dune era stata addirittura messa in vendita insieme ad una fallimentare iniziativa, una discoteca 

realizzata nel Parco Nazionale, grazie a pre-esistenti previsioni urbanistiche. Ora il Parco Nazionale 

dell’Arcipelago Toscano ha acquistato Dune ed ex-discoteca, che verrà trasformata in un centro di 

educazione ambientale, ed ha avvitato un progetto di protezione, recupero e valorizzazione delle 
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Dune che dovrebbe essere l’avvio di un più grande progetto per fermare ed invertire l’erosione in 

corso. 

L’estate 2015 vedrà protagonisti i campi di lavoro organizzati da Legambiente e dal Parco 

Nazionale, che oltre  ad effettuare una prima delimitazione del sistema dunale acquisito dall’Area 

Protetta, effettueranno un’opera di informazione ai turisti ed ai cittadini sul grande valore anche 

economico delle dune, ed effettueranno la sorveglianza perché non accadano gli episodi che hanno 

provocato gran parte del degrado del sistema: calpestio, passaggio con mezzi motorizzati, 

accensione di fuochi all’aperto, ecc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Dune di Lacona – Fonte: Legambiente 

 

RIO MARINA 

La costa di Cavo, la più grossa frazione di Rio Marina, è caratterizzata da un’estesa erosione 

costiera innescata ed acuita dalla costruzione di strade lungo l’intera costa e dalla realizzazione ed 

ampliamento di un porto.  

Negli anni passati venne effettuato un disastroso ripascimento della parte di arenile prospicente il 

Paese. Vennero utilizzati materiali provenienti dalle miniere di ferro che risultarono non congrui 

con la spiaggia ed i fondali e provocarono estesi fenomeni di intorbidamento delle acque. Dopo 

alcune disavventure giudiziarie si è proceduto ad un nuovo ripascimento con anche un progetto di 
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riqualificazione del lungomare. Un’opera che è stata criticata da Legambiente per i materiali 

utilizzati, che sembra aver mitigato l’accelerato il processo erosivo e “nascosto” il precedente 

disastroso ripascimento. Sembrano essere rimasti i problemi che riguardano l’area portuale.  

Si è accentuata l’erosione della vicina Cala delle Alghe, che occupa l’estrema punta a nord-est 

dell’Elba, ed è una delle più belle calette dell’isola che guarda ad est il canale di Piombino. 

L’erosione la sta inesorabilmente cancellando, aiutata da scelte sbagliate, che invece di essere 

riviste vengono riproposte, La magnifica ed appartata spiaggia era lunga circa 80 metri, formata da  

sabbia finissima portata sia dalle piogge che dai terreni sovrastanti che effettuavano un ripascimento 

naturale da secoli. Fino a quasi tutti gli anni ’50, grazie all’apporto alluvionale, Cala delle Alghe si 

era mantenuta integra. Successivamente le modifiche costiere, hanno provocato un “irrigidimento” 

della costa che ha avviato l’erosione. Negli  anni ’50 - ’60 a Cala delle Alghe furono costruiti dei 

rimessaggi  barche a circa 5 

metri dal mare, fino ad occupare 

più di un terzo della spiaggia. 

Dopo una mareggiata di qualche 

anno fa che danneggiò 

pesantemente le preesistenti 

costruzioni, si sperava che il 

Comune di Rio Marina rivedesse 

le precedenti concessioni ed 

avviasse un’opera di recupero e 

valorizzazione ambientale della 

spiaggia, tornando indietro sulle 

scelte che avevano perturbato il 

delicato equilibrio dell’arenile. 

Purtroppo invece di cercare 

alternative, si sta ripristinando la 

situazione che ha portato alla 

quasi scomparsa della spiaggia. 

Foto: Cala delle Alghe 
 

Fonte: Legambiente 
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APPENDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In figura 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). 

 

 

 

Il profilo di una spiaggia in condizioni di mare calmo e con onde di tempesta. 

 


