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INTRODUZIONE
Le spiagge rappresentano la prima “difesa naturale” 

dell’entroterra dall’azione del mare

EROSIONE COSTIERA ALLAGAMENTO COSTIERO



EROSIONE COSTIERA
Erosione costiera = deficit del bilancio sedimentario all’interno di una “cella litoranea”, ovvero è il risultato di una
serie di processi naturali o indotti (antropici), che modificano la morfologia dei litorali determinando una perdita di
volume di sedimento

La corretta gestione dei litorali è essenziale per mitigare il rischio di perdite economiche, di 
danni al patrimonio artistico/culturale e all'ambiente e per scongiurare pericoli per l'incolumità 

delle persone presenti in questi territori



PIANO COSTE VENETO 2016

Lo studio delle coste in erosione e la
valutazione delle strategie di protezione era
stato articolato in due fasi:

1. Fase conoscitiva: descrizione aggiornata
dell’intero litorale, in termini
multidisciplinari, e una stima del bilancio
sedimentario

2. Fase progettuale: pianificazione degli
interventi con criteri razionali nella media
scala temporale (5–10 anni)



PIANO COSTE VENETO 2016

Il litorale Veneto è stato diviso in 20 celle
morfologicamente omogenee; per ogni cella
sono stati:

• Valutati i recenti trend evolutivi e redatto
un quadro conoscitivo

• Evidenziate le criticità (e.g. erosioni,
rischio allagamento, pericoli strutturali, etc.)

• Fornite indicazioni progettuali in termini di
interventi strutturali e ripascimenti artificiali
(preliminari alla progettazione puntuale e
specifica)



FASE CONOSCITIVA – RACCOLTA DATI
Elaborazioni, analisi 

e raccolta dati

GIS DEDICATO

Caratterizzazione degli interventi realizzati a protezione della 
costa (anche volumi di ripascimento/dragaggio)

Individuazione dei siti di interesse (SIC, 
ZPS) e dei piani di gestione territoriali 

Informazioni 
sedimentologiche



FASE CONOSCITIVA - RILIEVI
Elaborazioni, analisi 

e raccolta dati

GIS DEDICATO

Evoluzione della linea di riva
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Informazioni topografiche (rilievi Lidar) e rilievi batimetrici elaborati per 
stimare i volumi di erosione e accrescimento



FASE CONOSCITIVA – CLIMA ONDOSO
Elaborazioni, analisi 

e raccolta dati

GIS DEDICATO

Informazioni estese ed attendibili sulle caratteristiche del moto 
ondoso in corrispondenza dei paraggi di interesse

Valutazione delle onde estreme



FASE CONOSCITIVA – TRASPORTO LITORANEO
Elaborazioni, analisi 

e raccolta dati

GIS DEDICATO

Stima del trasporto solido long-shore
mediante idonea modellazione matematica, basata sul
calcolo dello stress di radiazione e sulla conseguente
distribuzione della velocità delle correnti su profili reali
ortogonali a riva



FASE CONOSCITIVA – TRASPORTO FLUVIALE
Elaborazioni, analisi 

e raccolta dati

GIS DEDICATO

Stima dell’apporto solido fluviale

Il suo quantitativo resta ancora di difficile quantificazione data la
quasi completa assenza di misure nelle aste fluviali. È
necessario ricorrere a valutazioni di tipo teorico-sperimentale
basate sui dati disponibili di tipo idrologico, idraulico e
morfologico

Immagine satellitare (Sentinel-2B)
del 31/10/2018 

FIUME VOLUME SEDIMENTI [Mm3/anno]
TAGLIAMENTO 0.098
PIAVE 0.442
BRENTA 0.378
ADIGE 0.858
PO ALL'INCILE DI GORO 5.582



FASE CONOSCITIVA – SUBSIDENZA
Elaborazioni, analisi 

e raccolta dati

GIS DEDICATO

Stima della Subsidenza
Monitoraggio del fenomeno della subisdenza relativo all’intera
fascia costiera della Regione Veneto per un’estensione pari a
10 Km, attraverso l’analisi di dati provenienti dal satellite
ENVISAT (deformazione del suolo da dati interferometrici)
Le principali cause di tale fenomeno sono connesse con
processi naturali e/o con l’aumento della pressione antropica



BILANCIO SEDIMENTARIO
Per ogni cella morfologicamente omogenea è stato stimato il bilancio sedimentario

Il bilancio fornisce indicazioni realistiche sullo "stato di salute"  di ogni cella 

Deve essere:
• Su larga scala: sia spaziale che temporale (a scala regionale

e con scala decennale)
• Unitario: deve essere sviluppato per l’intero Sistema costiero

in esame con una procedura e metodologia omogenea
• Multidisciplinare: deve coinvolgere tutti gli ambiti e le

competenze che sono necessarie per studiare la dinamica
costiera
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Apporti e le perdite dei sedimenti (e.g. apporti 
fluviali, trasporto solido litoraneo, etc)

Variazioni volumetriche della spiaggia nelle 
condizioni attuali (volumi erosi e accumulati 

nella spiaggia emersa e sommersa)



FASE PROGETTUALE

La fase progettuale ha l’obiettivo di dare un seguito alla fase conoscitiva pianificando gli interventi con criteri razionali
nella media scala temporale (5 – 10 anni).

1) Analisi dei tratti di litorale 
morfologicamente 
omogenei, valutando le 
criticità  di ciascun tratto

2) Valutazione delle diverse 
tipologie di intervento da 
porre in essere e 
monitoraggio delle stesse.

3) Pianificazione di una strategia di 
intervento per l’intera Regione, 
individuando le tipologie più adatte e gli 
interventi prioritari in un’ottica di gestione 
integrata della zona costiera, nel rispetto dei 
vincoli ambientali.



PRIORITÀ – PIANO COSTE 2016

A scala Regionale:

• Sono state definite le priorità di intervento in
base ad un criterio oggettivo e omogeneo

• È stata utilizzata una strategia unitaria per la
pianificazione, gestione e monitoraggio degli
interventi da effettuare lungo tutto il litorale

4 3 2 1

Molto Rilevante   Poco rilevante

Indice di priorità 2016 = 
vulnerabilità morfologica x vulnerabilità socio economica

  SEM VVIP
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ALLAGAMENTO COSTIERO

Previsto 
innalzamento del 

livello medio del mare

Possibile maggior 
frequenza di 

mareggiate estreme
Subsidenza

Possibile aumento della frequenza di eventi di 
allagamento costiero in Veneto

L'allagamento costiero è una tematica di grande attualità che ha conseguenze di carattere economico e
sociale, e merita dunque una particolare attenzione sia da parte della comunità scientifica che da parte
degli amministratori e gestori del territorio

Nov. 19 - Caorle, 
Madonna dell’Angelo

Nov. 19 - Sacca 
di Scardovari

Nov. 19 -
Jesolo Pineta



PREVISIONI DI SEA LEVEL RISE

Il livello medio globale del mare (GMSL) è in
aumento. L’IPCC (Intergovernmental Panel on
Climate Change) ha definito alcuni scenari futuri,
tutti equamente possibili, la cui suddivisione è
basata sulle emissioni di gas serra negli anni futuri

Scenario SLR 2050 SLR 2100

RCP 2.6 0.217 m [0.153 - 0.281] 0.435 m [0.285 - 0.589]

RCP 4.5 0.228 m [0.165 - 0.293] 0.549 m [0.385 - 0.724]

RCP 8.5 0.268 m [0.196 - 0.343] 0.842 m [0.609 - 1.105]

Global sea level rise (IPCC – SROCC 2019)
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PREVISIONI DI SEA LEVEL RISE

Il SLR non è uniforme e a scala regionale vi sono
delle differenze dell’ordine di circa ± 30% rispetto al
GMSL

Scenario SLR 2050 SLR 2100

RCP 2.6 0.1606 m [0.1224 - 0.2035] 0.3062 m [0.2088 - 0.4177]

RCP 4.5 0.1702 m [0.1056 - 0.2372] 0.4017 m [0.2909 - 0.5308]

RCP 8.5 0.2071 m [0.1477 - 0.2744] 0.6392 m [0.4650 - 0.8489]

Regional sea level rise (IPCC – SROCC 2019)
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EVENTI ESTREMI RECENTI

• Livello a Venezia = 1.56 m ZMPS

• Vento = 19 m/s, da Bora a Scirocco (durante il 
massimo 150°N)

• Calo di pressione ~ 12hPa in 16 ore 
(pressione minima = 992 hPa)

• Onda alla Torre CNR H ~ 5.92 m

28-30 ottobre 2018 (Vaia):

12 novembre 2019:
• Livello a Venezia = 1.87 m ZMPS

• Vento = 26.8 m/s, con direzione che ha ruotato 
da Bora a Scirocco (durante il massimo 220°N) 
per poi tornare a Bora

• Calo di pressione ~ 13 hPa in 10 ore 
(pressione minima = 987 hPa)

• Onda alla Torre CNR H > 3.5 m

5° 10°

2° 13°

massimo marea meteorologica non contemporaneo ad un massimo di astronomica

massimo marea meteorologica contemporaneo ad un massimo di astronomica



FOCE PO DI  
GNOCCA

FOCE PO 
DI TOLLE

Lanterna

Spiaggia delle 
Conchiglie

SACCA DI 
SCARDOVARI

Evento del Novembre 2019:
le eccezionali condizioni di livello e onda all’interno della laguna
hanno causato ingenti danni ai casoni dei pescatori ubicati nel
lato Est della Sacca

SACCA DI SCARDOVARI – NOVEMBRE 2019



JESOLO – NOVEMBRE 2019
12 Novembre 2019 ore 22.50

Piazza Mazzini

Zona consorzio Manzoni

FOCE 
SILE

FOCE 
PIAVE

Jesolo
Jesolo Pineta

Simulazione effettuata con un 
modello di allagamento costiero 
sviluppato da UniPD
Hs al largo 3.5 m 
livello 1.6 m sul l.m.m.



CAORLE – NOVEMBRE 2019

Spiaggia di Levante

Chiesa della Madonna 
dell’Angelo

Simulazione effettuata con un modello di allagamento costiero sviluppato da UniPD
(Hs al largo 3.5 m e livello 1.6 m sul l.m.m.



CONCLUSIONI

• La corretta gestione dei litorali è essenziale per
mitigare il rischio di perdite economiche, di danni al
patrimonio artistico/culturale e all'ambiente e per
scongiurare pericoli per l'incolumità delle persone
presenti in questi territori

• In previsione dei cambiamenti climatici, il governo
idraulico del territorio dovrà tenere conto del rischio
di allagamento costiero considerando sia le coste
basse che gli ambienti lagunari o urbani

• Un’efficace programmazione e progettazione degli
interventi di difesa dei litorali necessita di uno studio
approfondito in un’ottica di gestione integrata del
territorio. Tale studio richiede periodici
aggiornamenti che considerino le recenti azioni
intraprese e che valutino le evoluzioni morfologiche

Aggiornamento Piano Coste della 
Regione Veneto 2022-2023

Piero Ruol,  Luca Martinelli,  Chiara Favaretto
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