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Erosione costiera 

 

 Necessità di una valutazione preliminare delle criticità e quindi di 

una perimetrazione delle pericolosità e del rischio 

 Mancanza o carenza di una normativa specifica che comprenda le 

azioni di tutela, manutenzione, monitoraggio 

 Mancanza di una metodologia di studio appropriata e standardizzata 

specie per ciò che concerne il contributo geologico volto a limitare, 

quanto più possibile, l’incertezza e la difformità dei dati di partenza 

supportandoli con adeguate indagini 

 Necessità di una adeguata pianificazione in materia di progettazione 

delle opere (reperimento materiali provenienti dalle cave di prestito 

a mare..etc...) 
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Erosione costiera:  

Approccio multidisciplinare 

 Necessità di un  approccio integrato multidisciplinare: dialogo tra le 

diverse competenze tecniche e scientifiche  e di integrazione dei 

diversi ambiti disciplinari ai fini della definizione del rischio e della 

definizione approfondita del modello di intervento 

 

 Necessità di un approccio multidimensionale, studio di area vasta 

delle aree interne e costiere (pianificazione) 

  

 Utilizzo della modellistica supportata da un modello reale aggiornato 

e non approssimato dei dati cognitivi di ambito sommerso e non 

sommerso 
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Approccio multidisciplinare:  
dalla progettazione degli spazi alla realizzazione delle opere 

di utilizzo, di difesa sia strutturali che non strutturali 
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Approccio multidisciplinare: PUL 

 L’approccio trova spesso attuazione nella pianificazione dei litorali 

(PUL) per finalità turistico – ricreative (Piano di utilizzazione delle 

aree del demanio marittimo L. 494/93 – in Sardegna L.R. 9/2006) 

 Riordino normativo necessario (procedura infrazione comunitaria 

per il perdurare del rinnovo automatico delle concessioni demaniali 

marittime) 

 Allo stato attuale solo il 20% dei comuni costieri sardi ha concluso 

iter di approvazione dei PUL 

 I PUL sono stati prioritariamente orientati ad assicurare la libera 

fruizione dei litorali, la tutela del paesaggio, la difesa delle spiagge e 

degli ecosistemi costieri con un mantenimento dello stato 

concessorio coerente con i dettami delle Direttive e con le esigenze 

di tutela dei beni demaniali 

 Problematiche inerenti il monitoraggio 
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Approccio multidisciplinare: PUL 

Componenti geoambientali Porto Giunco – Notteri – 

Spiaggia fruibile e programmabile 6 
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Approccio multidisciplinare: PUL 

Zonizzazione sistema spiaggia Porto Giunco – Notteri  
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Approccio multidisciplinare: PUL 

Quadro di progetto Porto Giunco – Notteri  
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Progettazione 

Distinzione fondamentale:  

 

  Processi strutturali          Processi stagionali 

(squilibri nel bilancio sedimentario e morfologico)  (a breve termine)  

 

Processi erosivi su costa bassa  Processi erosivi su costa alta 

 

Interventi strutturali       Interventi non strutturali 

(barriere, scogliere, pennelli etc.)            (mantenimento caratteri morfodinamici) 
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Case Histories: Sardegna 

 

 

Tutela, protezione e valorizzazione della 

spiaggia della Pelosa (SS) (Criteria S.r.l.) 
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Tutela, protezione e valorizzazione della 

spiaggia della Pelosa (SS) (Criteria S.r.l.) 
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Spiaggia della Pelosa:  

Contesto territoriale dell’ambito costiero 

 Tessuto residenziale-turistico denso con un affollamento massimo 

stagionale (stimato in circa 5800 persone) ben superiore a  quello 

teoricamente compatibile per una fruizione turistica sostenibile 

(stimato in circa 2700 bagnanti) 

 

 Viabilità e accesso all’area, nonchè parcheggi costieri realizzati in 

corrispondenza dell’originario ambito dunale 

 

 Alterazione equilibrio ambientale – duna-spiaggia 

 

 Carico antropico elevato con forte disagio dei bagnanti 
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Spiaggia della Pelosa:  

 

 

 

 

 

 

Situazione attuale 13 
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Spiaggia della Pelosa:  

 

 

 

 

 

 

Evoluzione: 1954 - attuale 14 
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Spiaggia della Pelosa:  

Approccio metodologico 

 Analisi ambientale, insediativa, storico culturale e urbanistica del 

paraggio della Pelosa 

 

 

 

    - aspetti geologici evolutivi  

     -  aspetti geobotanici 

     -  aspetti meteomarini 
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Previsione dinamiche 
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Spiaggia della Pelosa:  

Circolazione idrodinamica 

 

 

 

 

 

Dinamica delle correnti e dei sedimenti 17 

Le mareggiate provenienti dal  I° quadrante comportano le maggiori perdite di 

materiale 

Le correnti indotte dal IV quadrante tendono a movimentare il materiale verso la 

spiaggia e quindi a depositarlo a Sud dell’Isola Piana. Locali situazioni di deposito 

lungo costa 
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Spiaggia della Pelosa:  
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Spiaggia della Pelosa:  
Soluzioni progettuali adottate: Interventi materiali ed immateriali 

 

 

 

 

 

Diagramma logico funzionale 19 
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Spiaggia della Pelosa:  

Interventi materiali 

 Riqualificazione naturalistica del tratto litoraneo del lungomare 

afferente la spiaggia 

 

 Protezione, naturalizzazione e ripristino dei sistemi dunari esistenti 

con opere naturalistiche; apporto sedimenti e biomasse vegetali 

(Posidonia) 

 

 Realizzazione delle opere complementari per assicurare l’efficienza 

del comparto (fruizione, accessibilità etc.) 

 

 Realizzazione sistema opere integrate pubblico-private 
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Difesa attiva: recupero delle dinamiche 

portanti e riorganizzazione degli usi 
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Case Histories: Sardegna 

 

 

Esperienze e risultati degli interventi di recupero e salvaguardia dei 

sistemi dunari di Chia (Criteria S.r.l.) 
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Esperienze e risultati degli interventi di recupero e salvaguardia dei 

sistemi dunari di Chia (Criteria S.r.l.) 
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Conoscenza multidimensionale 
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Chia:  

Contesto fisico – ambientale dell’ambito costiero 

 Ampi archi sabbiosi e promontori rocciosi 

 Struttura del cordone dunario classica (dune primarie nel settore di 

avanduna e dune secondarie) 

 Impatto legato alla fruizione diffusa ed incontrollata e prelievo di 

sabbia 

 

 

 

Profilo schematico della seriazione morfo – vegetazionale tipo del litorale 
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Chia:  

Conseguenze. 

 Frammentazione e/o smantellamento del cordone dunare primario 

 Frammentazione del cordone dunario secondario 

 

 

 

Profilo schematico con spianamento delle formazioni dell’avanduna 
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Chia:  

 

Smantellamento delle dune ed eliminazione delle zone umide 
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Chia:  

Approccio metodologico 

- Individuazione dell’Unità di Spiaggia 

-  componenti morfo-vegetazionali 

-  individuazione criticità 

-  Individuazione aree di  

   sviluppo potenziale  

   delle dune embrionali 

-  Mosaicatura del compendio 

   dunare in Celle Funzionali 

 

 

 

 

 

Componenti del settore dunare e celle funzionali 
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Chia:  
Soluzioni progettuali adottate 
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 Rimozione cause degrado 

 Ricostruzione dune primarie  

 Riequilibrio rapporti fasce morfo-vegetazionali 

 Ricostituzione e stabilizzazione dune secondarie 

 Ricostituzione della coperture vegetale  

 

   Tipologie funzionali: 

  manufatti per intrappolamento sabbie 

  manufatti di protezione dunale 

 Manufatti per la mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione 
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Chia:  

 

Scacchiere frangivento e nuclei di innesto 

31 
Georeti in fibra di cocco associate a stuoie in canne 
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Chia:  

 

Nuclei di innesco a Ottobre 2009 e Giugno 2014 
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Schermi a scacchiera a Ottobre 2009 e Giugno 2014 
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Case Histories: Sardegna 

 

 

Ripristino ambientale in località San Pietro a mare – Valledoria (Criteria S.r.l.) 33 
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San Pietro a Mare 
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Conoscenza multidimensionale 
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Conoscenza multidimensionale 
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San Pietro a mare:  

 

 Intervento focalizzato sulla demolizione dell’infrastruttura stradale, 

del parcheggio e dei relativi manufatti tra cui anche una scogliera 

posta a protezione della viabilità. Il tutto al fine di rimuovere le cause 

di dissesto ed erosione della spiaggia antistante, ricostruendo le 

formazioni dunari  

 Ricostruzione del profilo morfo vegetazionale 

 Consolidamento mediante specifici geocontenitori  

 Programmazione e pianificazione dello sviluppo con sistemi 

alternativi 

 

 

 

37 



www.ravenna2015.it 

San Pietro a mare:  

 

 

 

Tratto costiero interessato dal ripristino: scogliera di protezione, strada di accesso e 

parcheggio lungomare 
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San Pietro a mare:  

 

 

 

Geocontenitori riempiti di sabbia e in fibra naturale  
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San Pietro a mare:  

 

 

 

Georeti in fibra di cocco e feltri di pura lana vergine di pecora autoctona sarda 
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San Pietro a mare:  

 

 

 

Geocontenitori riempiti di sabbia e in fibra naturale  

41 



www.ravenna2015.it 

San Pietro a mare: prima  

 

Settore in parte recuperato 
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Case Histories: Sardegna 

 

 

Consolidamento e regimazione idraulica superficiale in località La Ciaccia – Valledoria (Criteria S.r.l.) 43 
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La Ciaccia:  

 

 Intervento focalizzato al consolidamento del versante in frana e di regimazione 

idraulica delle acque meteoriche lungo le strade urbane ai fini della mitigazione dei 

processi di erosione regressiva della scarpata costiera.  

 Consolidamento effettuato mediante rinforzo alla base con micropali e la 

sistemazione di gradonate mediante l’utilizzo di consolidatori ad ombrello.  

 Ricollocamento della terra precedentemente franata congiuntamente all’apporto di 

materiale terrigeno idoneo, proveniente da cave esterne 

 Inserimento di georeti e stuoie antierosione, ai fini della mitigazione dei fenomeni di 

dilavamento delle superfici 

 Utilizzo di materiali altamente innovativi, come la sfoglia feltro in pura lana vergine di 

pecora autoctona sarda, avente anche funzione ammendante e pacciamante del 

suolo 

 impianti a verde con specie vegetali autoctone e appartenenti al corredo floristico 

locale, secondo schemi di impianto che ripropongono la seriazione naturale della 

vegetazione lungo la scarpata costiera 
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Scarpata costiera Via Caboto – superficie gradoni coperta dalla sfoglia feltro di pura 

lana vergine precedentemente all’impianto delle specie vegetali 
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Scarpata costiera Via Caboto – particolare sovrapposizione laterale della sfoglia feltro 

di pura lana vergine di colore moro stesa sulla superficie del gradone 
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Scarpata costiera Via  Genova nella fase di impianto delle specie vegetali sui gradoni 

protetti con sfoglia feltro di pura lana vergine (colore moro) 
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Scarpata costiera Via  Genova gradoni sommitali protetti con georeti preaccoppiate 

nella fase di impianto delle specie vegetali 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


