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Il territorio costiero dell’ADB-PO in Emilia-Romagna



Image from Carbognin, Teatini & Tosi 2011

A. L’assetto morfologico
grande estensione di territorio con quote al di sotto del l.m.mare e la frammentazione 
delle dune costiere sono  fattori predisponenti per le inondazioni marine

DTM lidar

Lido degli Scacchi



B. I rischi marino costieri

• inondazione di infrastrutture turistiche e 
centri urbani  /fenomeni di overwash

• erosione costiera

• tracimazione canali

• danneggiamento opere e infrastrutture

San Mauro a mare

Lido di Volano Aprile 2009

Lido di Spina e Faro di Gorino 1 Novembre 2012



Sono legati a fenomeni molto complessi, dovuti alla concomitanza di diversi 
parametri e variabili 

Onda: altezza, periodo, direzione 

Marea astronomica:  variabile in 
relazione alla fase lunare

Marea meteorologica (surge) impilamento dell'acqua prodotta 
dal vento sotto costa e  dalla bassa pressione 

Run up:  risalita dell’acqua sulla 
spiaggia – o sull’opera

LE INONDAZIONI SONO SEMPRE ASSOCIATE ALLA PRESENZA DI 
UN’ALTA MAREA

Durata dell’evento e dalla  frequenza 

FIGURA_SURGE

B. I rischi marino costieri



danneggiamento opere e infiltrazioni

Mareggiata 6 febbraio 2015 -
Lido Volano sud

B. I rischi marino costieri



Mareggiata 6 febbraio 2015 -
Lido Nazioni

B. I rischi marino costieri

ingressioni e danneggiamento infrastrutture



tracimazioni

B. I rischi marino costieri

Mareggiata 6 febbraio 2015 –
Porto Garibaldi



C. Il sistema di difesa
Le prime opere 
a livello 
regionale, 
realizzate dopo 
l’evento del 
1927 



Sviluppato  un modello ad hoc in ambiente GIS simula la propagazione 
dell’onda sulla base di:

• quota – analizzata sulla base del DTM Lidar
• presenza di varchi che permettono l’ingressione in aree 

retrostanti alla prima linea di difesa
• smorzamento dell’onda, calcolato in funzione della distanza dalla 

linea di riva (tool cost distance – spatial analyst)

Si è deciso di non considerare in questa fase l’azione delle difese 
temporanee quali le dune invernali e le paratie

D. La cartografia della pericolosità in ambito costiero

DTM Lidar



DSM 2008 (PNT)DSM 2008 (PNT)

ScenarioScenario

Frequente            1,49 mFrequente            1,49 m

Altezza Totale

Poco frequente    1,82 mPoco frequente    1,82 m

Raro                      2,50 mRaro                      2,50 m

Varco

D. La cartografia della pericolosità in ambito costiero
Considerati 3 scenari combinati: surge+ set up + marea astronomica
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La presenza di argini e dune 
armate fronte mare, 
costituiscono una protezione 
molto efficace per gli scenari P3 
e P2.  Le zone potenzialmente 
inondabili per scenari P1 >> 100 
sono invece molto vaste, esse 
tengono conto di zone 
potenzialmente a rischio anche 
in conseguenza della ‘non 
tenuta’ degli argini a mare

D. La cartografia della pericolosità in ambito costiero

Dimensioni del fenomeno

Inviluppo

P3-P2-P1

33.94 Km2

Superficie P3 7.24 Km2

Abitanti 6339 in 

P3+P2+P1

957 in P3



Only  harbor infrastructures are 
flooded by high frequency event 

(P3)

Urban areas would be affected by the 
event P2 if no civil protection 
procedure is applied, such as gate 
closure

D. La cartografia della pericolosità in ambito costiero
Dove sono presenti varchi il pericolo di 
inondazione è concreto, tuttavia essi 
sono presidiati in caso di allerta di 
mareggiate perché sono attivi i Piani di 
protezione civile Comunali (Goro e 
Gorino) e i Servizi di piena regionali 
(es. Codigoro)



Cesenatico colonie

•confronto con i dati storici contenuti 
nella banca dati degli eventi di 
mareggiata (in_Storm)

•confronto con la cartografia della 
vulnerabilità alle mareggiate che 
fornisce valori puntuali di run-up lungo 
transetti perpendicolari alla costa. 

•confronto con le mappe di 
pericolosità realizzate attraverso una 
modellazione idraulica bidimensionale 
in due siti sperimentali della costa 
regionale 

•discussione dei risultati preliminari 
con i tecnici dei Servizi Tecnici di 
Bacino (STB). 

•Validazione delle mappe attraverso 
rilievi condotti ad hoc in occasione 
di eventi di mareggiata verificatisi dal 
2010 al 2015.

D. La cartografia della pericolosità in ambito costiero
calibrazione delle mappe



E. Le misure delineate nel piano - parte A

PREVENZIONE 1: miglioramento delle conoscenze, potenziamento dei  
monitoraggio dei fenomeni e  del sistema di allerta mento…

PREVENZIONE 2: riduzione dell’esposizione al rischio attraverso il 
divieto di urbanizzazione in aree P3 – adeguamento d elle strutture 
esistenti alle condizioni di pericolosità…

PROTEZIONE:  
1.controllo e mantenimento dello stato di efficienz a delle opere
2.mantenimento dell’ampiezza e del profilo di spiag gia
3.conservazione e ripristino delle dune costiere 
4.gestione e regolamentazione delle opere temporane e
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F. Gli interventi

MISURE DI PROTEZIONE:  
1.controllo e mantenimento dello stato di efficienz a delle opere

Interventi di manutenzione 
già programmati nel 
bilancio 2015: 2,5 milioni €

Sia di opere rigide che di 
piccoli ripascimenti



Verso il Progettone 3F. Gli interventi

Previsto un finanziamento, già annunciato dal Ministro Galletti, 
per un totale di 20 milioni di €



Bypass  Riccione

F. Gli interventi

MISURE DI PROTEZIONE:  
2.mantenimento dell’ampiezza e 
del profilo di spiaggia

Anche favorendo 
interventi innovativi di 

manutenzione ordinaria
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F. Gli interventi

MISURE DI PROTEZIONE:  
3.conservazione e ripristino delle dune costiere 

• camminamenti
• graticciate
• rivegetazione

(Ammophila littoralis, 
Agropyron junceum, 
Euphorbia , ecc..)

• informazione ai
cittadini

progetto finanziato da privati (eni)
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F. Gli interventi

MISURE DI PROTEZIONE:  
4. gestione e regolamentazione della 
spiaggia e delle opere temporanee

Barriere frangivento

Duna invernale
Indicazioni costruttive 

realizzate attraverso l’utilizzo 
della modellistica 
bidimensionale

Interventi già adottati ma da 
regolamentare con l’approvazione 

delle linee guida sviluppate 
nell’ambito di progetti europei



Grazie per l’attenzione


