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Study area 



1- collina-montagna; a- valli principali; b- valli minori; c- sotto-bacini 
idrografici; e- elementi triangolari; 2- Aree triangolari intervallive; 3- 
Depositi terrazzati intravallivi; 4- Conoidi alluvionali (4’ principali, 4” 
secondari); 5- Pianura alluvionale; 6- Spiaggia; 7- Mare Adriatico. 
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Architetture deposizionali di copertura delle thrust folds sepolte 
nella pianura Padana Padana RER  

Terrazzi e conoidi Alta pianura 



Sismica e Correlazione dei livelli chiave nel sottosuolo padano 
RER  



Contour lines 
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Paleo linee di costa (AAVV) 



Otto curve di risalita Olocenica del livello del mare 

* 

* ** 

** 



H = 2,7 m 



Ca. 5000 anni fa, i fiumi selvaggi lungo il margine 
appenninico rendevano l’ambiente alluvionale inospitale per  

popolazioni stanziali.  

Per prima, la civiltà neolitica delle Terramare sistemò 
idraulicamente porzioni del territorio e rese sicura la vita su 

palafitte. 



Le sistemazioni idrauliche successive hanno permesso 
lo sviluppo di città più estese e popolose. 

Negli ultimi secoli, i problemi maggiori di 
instabilità idraulica hanno riguardato per lo più le 

aree deltizie e costiere. 

Dall’inizio del 1800, viste le interferenze negative 
opere-costa, con intensi fenomeni di erosione e rapidi 

arretramenti, 
la necessità di accurati studi idraulici 

preventivi.     



I fenomeni erosivi costieri possono essere 
eventi ciclici naturali di breve periodo. 

Per es., l’arretramento di oltre 200 m della 
linea di costa del Maine, negli anni ‘60 mise a 

rischio centinaia di edifici.  

Negli anni ‘80, l’MIT aveva progettato pesanti 
interventi di difesa idraulica, quando iniziò un 

processo di ripascimento naturale, che ha 
riportato la spiaggia ca. alle condizioni iniziali. 



Costa 2003 in equilibrio dinamico 



Scarpata marina 1980 

H=4,5 m 



Invece, la scarpata del terrazzo marino a Torre Pedrera 
(h=4,5m) 

ebbe origini “naturali” durante l’Età del ferro (o prima) 



L'erosione marina che investì il delta del Po e 
la costa emiliano-romagnola negli anni ’950, 
ebbe 3 cause antropiche concomitanti: 
   1) L'estrazione di acqua e gas dal 
sottosuolo, causa di subsidenza accelerata; 
   2) Il prelievo della sabbia delle dune 
eoliche costiere, che ha decimato le risorse.  
   3) Il prelievo di inerti in alveo, causa di  
ridotti apporti di sabbia e ghiaia alla foce. 



1990-2000 Subsidence map 
ERS-SAR Satellite 
Permanent Scatterers technique 

Maximum subsidence 
up to ~ 18 mm yr-1 

Le aree alluvionali e costiere RER sono ora a forte rischio 
inondazione, a causa della subsidenza accelerata.   

Subsidenza 
costa ~ 2-9 
mm yr-1 

vs 

 Sub. naturale 
0,4 mm yr-1 



cyan: the Po 
plain area 

down to c.1 
m below the 

m.s.l. 
extends c. 
150 km2  

This area is 
subject to a 

nearly 
continuous 
dewatering 
pumping 

Cesenatico  

Ravenna  



 Ripascimenti 
su 4 tratti 

della spiaggia 
fra Cattolica e 

Milano 
Marittima, 
dopo gli 

eventi erosivi.  

Durata prevista di ciascun ripascimento: 5-10 anni! 

Le opere attuate negli ultimi 30 anni non hanno rimosso 
nessuna delle 3 cause! 



Total cost: 10million €; Milano Marittima tract: 251.000 m3 

1,2 million m3 sands dredged offshore was used to remediate 4 
eroded shore-tracts in Romagna for the next 10 years. 

Total avaible 
sand:  

10-20 million 
m3 

The same 
sand amount 
is avaible ca.

30 km to 
south 



Limite inondazione marina 1978 

Per evitare fenomeni i di inondazione costiera storici, i primi 
alberghi di Milano Marittima furono ubicati sul 2° cordone dunale. 

H =1,5 m 



Apr. 2002 - Mareggiata a Milano Marittima: un mare 50 cm più 
alto avrebbe demolito il ripascimento di 270.000 mc 



Novembre 2002: nuova mareggiata a Milano Marittima   



Marzo 2003: la spiaggia a Milano Marittima … 

� 
sabbia sterile 
> 2mm 



marzo 2003: esempio di sabbia sterile > 2mm 



RISULTATI 
A distanza di 1 anno, solo una piccola frazione del 
materiale sabbioso di ripascimento è rimasto sulla 
spiaggia emersa.  

La taglia molto grossolana e i clasti spigolosi non 
sono accettabili per turisti – NO fachiri! 

È stato necessario spendere per la copertura tardo-
primaverile della spiaggia. 



giugno 2003: Milano Marittima  
XVII Traversa  

La spiaggia è avanzata di 1/2 ombrellone rispetto al 2002.  

Il bagnino è contento: piuttosto che niente è meglio piuttosto! 



Preservando il 1° cordone dunale, il rischio sarebbe stato minimo.   

Sapete dove è stata riutilizzata la sabbia delle dune? 
A Viareggio! 



Molo di Cesenatico - nov. 2002 



Cesenatico - nov. 2002 



Cesenatico  - Colonia Agip, dic. 2002 

rills da splash della mareggiata  
del nov. 2002 



Cesenatico - Colonia Agip, dic. 2002 -  sabbia sterile (> 2mm) 



Cesenatico-Colonia Agip - mag. 2003 - è aumentata la spiaggia? 



Valverde di Cesenatico – gennaio 1986 (RER, 2011) 

Dove erano andate le “mie” dune del 1953 



E’ del tutto evidente che gli interventi non hanno dato 
i risultati attesi in termini di costo/beneficio  
(+150.000 € yr additional cost for “coarse sand” removal).  

È stata applicata una piccola toppa a un grande 
buco. 

Sono stati "buttati" decenni di studi e 10 milioni € per 
un intervento di ripascimento di durata annuale. 

Sarebbero sufficienti100 milioni € per la messa in 
sicurezza idraulica della spiaggia per 10-20 anni??  



Sequenza 53 eventi inondazione 1946-2010 (RER, 2011) 
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E per il dopo 2011? 



Valverde di Cesenatico – 8 feb 2015 (cortesia geol. A. Benini) 

costo/beneficio?  



Non sarebbe stato più conveniente pensare per tempo a 
soluzioni alternative, magari progettando opere volte a 

salvaguardare una fascia produttiva più ampia? 

Secondo Voi, potrebbero bastare 100 milioni € per 
soluzioni idrauliche efficaci a salvaguardare le spiagge 

e una fascia ampia per 10-20 anni, o più? 

Per rispondere, dobbiamo conoscere almeno 
quanta sabbia servirebbe solo per il ripascimento 

della spiaggia!   



Elements exposed to risk of marine 
overfloods: cost ca. 2 billion € 

•  > 100.000 houses & hotel 
•  > 5000 factories 
•  > 3 million people  (in the summer) 

On the shore belt 

Low lands 
•  > 50.000 houses 
•  > 5000 farms 
•  > 250 thousand people (yearly) 



The Adriatic Sea circulation 

The Adriatic Sea circulation is structured trough 3 
main cells (Gyra) with currents flowing towards N 
along the eastern side and towards S along the 

western side where occur one of the main 
sediments accumulation (Cattaneo al., 2004) 



Tasso di sedimentazione  
durante l’ultimo secolo  

(10 - 30 g cm-2 yr -1) 
(Cattaneo al., 2004) 

Corrisponde a un Tu medio 
dei fiumi RER di ca. 1000 

ton km-2 yr -1 
Troppo alto? 



Pattern e velocità delle correnti di fondo e 
distribuzione del carico in sospensione durante la 
mareggiata di Bora del feb. 2003 (Harris 2005).  



The long-shore transport restribute mostly the sediment from the Po 
river delta along the italian coast (Harris 2005) 



Obiettivi della simulazione 2D: 

•  the sand budget requested to mitigate 
present-day risk of coastal erosion 

•  The sand budget requested to reduce 
the risk in the next 100 yr, assuming a 
100 cm of relative sea level rise 

•  The effectiveness and feasibility of 
integrated solutions 



The modeling software 
•  A customized “event” version of BASIN (Bitzer 1999, 2002; 

Storms 2002) 
•  Finite-element two-dimension numerical software 
•  Fluid flow modeled according to Terzaghi’s consolidation theory 
•  Topographic routing 
•  Accounts for isostatic compensation or subsidence and related 

basin geometry changes 
•  Accounts for erosive and diffusive effects of waves activity 
•  Along-section parametric control for sediment dispersion of each 

granulometric class (coarse, medium, fine) 
•  Transverse-section parametric control for sediment flux of each 

granulometric  class (simulate longshore transport) 



The software allow the user to modify parametrically the initial linear 
sediment dispersal curves. At every time-step the algorithm search for 
beaches position and applies curves coefficients, starting from the 
effective basin margins (modified from: Storms 2002). 
The user can define: 
- Depth of wave base (meters) 
- The seabed maximum erodibility (%) 
- The fraction of dispersal material due to eventual washover (%) 



The constraints 

(1) present-day topographic surface and bathymetry; "
(2) location of recent and ancient shorelines and eolian 

dunes;  
(3) stratigraphy, structure and depositional sequences of 

the coastal sedimentary wedge,inferred from drilling, 
seismic refraction and subottom profiles;  

(4) dating from 14C analyses;  
(5) sea-level rise curve from ICE5G (Peltier, 2004);  
(6) geotechnical properties and subsoil texture from 

borehole samples.  



Marina di Ravenna 

Ravenna 

Gatteo 

Cervia 

Fosso Ghiaia 

yr.b.p.: 12.499 -42 m l.m.   



Marina di Ravenna 

Ravenna 

Gatteo 

Cervia 

Fosso Ghiaia 

yr.b.p.: 12.099 



Marina di Ravenna 

Ravenna 

Gatteo 

Cervia 

Fosso Ghiaia 

yr.b.p.: 11.595 



Marina di Ravenna 

Ravenna 

Gatteo 

Cervia 

Fosso Ghiaia 

yr.b.p.: 11.091 



Marina di Ravenna 

Ravenna 

Gatteo 

Cervia 

Fosso Ghiaia 

yr.b.p.: 10.798 



Marina di Ravenna 

Ravenna 

Gatteo 

Cervia 

Fosso Ghiaia 

yr.b.p.: 10.133 



Marina di Ravenna 

Ravenna 

Gatteo 

Cervia 

Fosso Ghiaia 

yr.b.p.: 9.780 



Marina di Ravenna 

Ravenna 

Gatteo 

Cervia 

Fosso Ghiaia 

yr.b.p.: 9.427 



Marina di Ravenna 

Ravenna 

Gatteo 

Cervia 

Fosso Ghiaia 

yr.b.p.: 9.074 



Marina di Ravenna 

Ravenna 

Gatteo 

Cervia 

Fosso Ghiaia 

yr.b.p.: 8.822 



Marina di Ravenna 

Ravenna 

Gatteo 

Cervia 

Fosso Ghiaia 

yr.b.p.: 8.570 



Marina di Ravenna 

Ravenna 

Gatteo 

Cervia 

Fosso Ghiaia 

yr.b.p.: 8.318 



Marina di Ravenna 

Ravenna 

Gatteo 

Cervia 

Fosso Ghiaia 

yr.b.p.: 8.055 



Marina di Ravenna 

Ravenna 

Gatteo 

Cervia 

Fosso Ghiaia 

yr.b.p.: 7.562 



Marina di Ravenna 

Ravenna 

Gatteo 

Cervia 

Fosso Ghiaia 

yr.b.p.: 7.057 



Marina di Ravenna 

Ravenna 

Gatteo 

Cervia 

Fosso Ghiaia 

yr.b.p.: 6.553 



Marina di Ravenna 

Ravenna 

Gatteo 

Cervia 

Fosso Ghiaia 

yr.b.p.: 6.049 



Marina di Ravenna 

Ravenna 

Gatteo 

Cervia 

Fosso Ghiaia 

yr.b.p.: 5.545 



Marina di Ravenna 

Ravenna 

Gatteo 

Cervia 

Fosso Ghiaia 

yr.b.p.: 5.041 



Marina di Ravenna 

Ravenna 

Gatteo 

Cervia 

Fosso Ghiaia 

yr.b.p.: 4.537 



Marina di Ravenna 

Ravenna 

Gatteo 

Cervia 

Fosso Ghiaia 

yr.b.p.: 4.033 



Marina di Ravenna 

Ravenna 

Gatteo 

Cervia 

Fosso Ghiaia 

yr.b.p.: 3.528 



Marina di Ravenna 

Ravenna 

Gatteo 

Cervia 

Fosso Ghiaia 

yr.b.p.: 3.024 



Marina di Ravenna 

Ravenna 

Gatteo 

Cervia 

Fosso Ghiaia 

yr.b.p.: 2.520 



Marina di Ravenna 

Ravenna 

Gatteo 

Cervia 

Fosso Ghiaia 

yr.b.p.: 2.016 



Marina di Ravenna 

Ravenna 

Gatteo 

Cervia 

Fosso Ghiaia 

yr.b.p.: 1.512 



Marina di Ravenna 

Ravenna 

Gatteo 

Cervia 

Fosso Ghiaia 

yr.b.p.: 1.008 



Marina di Ravenna 

Ravenna 

Gatteo 

Cervia 

Fosso Ghiaia 

yr.b.p.: 756 



Marina di Ravenna 

Ravenna 

Gatteo 

Cervia 

Fosso Ghiaia 

yr.b.p.: 504 



Marina di Ravenna 

Ravenna 

Gatteo 

Cervia 

Fosso Ghiaia 

yr.b.p.: 252 



Marina di Ravenna 

Ravenna 

Gatteo 

Cervia 

Fosso Ghiaia 

yr.b.p.: today 

260 m3m-1y1 (ultimi 250 anni)  

120 m3m-1y1  

90 m3m-1y1  

40 m3m-1y1  

15 m3m-1y1  







Conclusioni 

- Negli ultimi 300 anni il tasso di sedimentazione a 
Milano Marittima e Cesenatico è stato 
rispettivamente di 40 m3m-1y1 e 15 m3m-1y1; 
-  Pertanto, il volume di sedimento di 13 m3m-1 
utilizzato da RER per il ripascimento a 5-10 anni è 
ovunque inferiore al valore stimato per 1 anno; 

-  In condizioni di subsidenza naturale (ca 0,5 mm), il 
sedimento disponibile lungo costa a-1 deve 
mantenersi elevato (25 m3m-1, di cui circa 19 m3m-1 di 
sabbia) per alcuni decenni. 

Cosa succederà nei tratti con subsidenza  
10-20 volte più forte (5-9 mm a-1 )?   



Il disastro turistico-ambientale è evitabile ? 
-  Le dighe lungo costa sono utili e inevitabili? 

Per rispondere, occorrerebbe: 
   - ripristinare i valori storici del trasporto torbido dei 
     fiumi, guidandolo fino alla costa; 
   - ripristinare il trasporto netto lungo costa. 

Nessun dato disponibile! 

Perchè nessun monitoraggio è stato effettuato negli 
ultimi 40 anni?  

Quali sono i valori attuali? 



In mancanza dei dati idraulici sensibili, i Geologi 
possono proporre soluzioni alternative? 

      Si, se NO estrazione di acqua dal sottosuolo. 

Es. per gli 8 km di costa Fo-Ce: 

-subsidenza naturale, senza barriere frangiflutto, 
152.000 m3 a-1. Una parte trasportata dai fiumi, l’altra 
movimentabile sia da mare che da cave di prestito di 
monte (250.000 euro a1). 

- Subsidenza accellerata, senza barriere frangiflutto,  
>750.000 m3 a-1. Non sostenibile con le sabbie al largo; 
rendere disponibili altre due fonti (apporto fluviale, 
cave di prestito). 



I Geologi debbono proporre 
immediatamente, e sostenere, una 
decisione politica per una policy 
efficace nel medio periodo (>25 

anni)! 



- Solo valori di subsidenza naturali (0,4 -1 mm yr -1) 
possono garantire l’efficacia nel lungo periodo (50-100 
anni) delle opere di bonifica-salvaguardia idraulica del 
retrospiaggia. 

- Una volta ripristinato il trasporto solido fluviale a 
mare, occorrerà eliminare gradualmente le barriere 
frangiflutto  parallele. 
  
- La disponibilità di materiale da cave di prestito 
servirà per le emergenze. 
   
- Poiché nella fase transitoria sarà difficile misurare il 
trasporto netto lungo costa, la progettazione-
realizzazione dovrà essere un processo interattivo. 



ULTIMO  
Riforma radicale della burocrazia pubblica, basata 
su due azioni:  

A) Un’unica Agenzia di controllo dei Rischi ( es. 
idraulico,  idrogeologico, marino costiero). 

 B) Abbandono graduale-rapido della pianificazione su 
base vincolistica (i.e. fine del primato della burocrazia 
tecnico - amministrativa), per passare a quella 
prestazionale, basata sul contradditorio alla pari e in 
tempi certi, fra tecnici di parte, sotto l’egida della P.A. 
che in precedenza ha stabilito le “regole” generali.  

Pianificazione leggera, anglosassone, con  
miglioramento e incremento della professione! 



Lo scenario peggiore: 



GRAZIE   
a tutti Voi per la paziente attenzione. 

State sereni.   

*** 

Beach erosion *** at Barbados Island 


