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L’area geomorfologica situata ai due lati della spiaggia, in cui l’interazione tra la 
componente marina e quella terrestre si manifesta in forma di sistemi ecologici e di 
risorse complessi costituiti da componenti biotiche e abiotiche che coesistono e 
interagiscono con le comunità antropiche e le relative attività socio-economiche 
(Protocollo GIZC, Art. 2, e)

La zona costiera



un processo dinamico per la gestione e l’uso sostenibili delle zone costiere, 
che tiene conto nel contempo della fragilità degli ecosistemi e dei paesaggi costieri, 
della diversità delle attività e degli utilizzi, delle loro interazioni, della vocazione 
marittima di alcuni di essi e del loro impatto sulle componenti marine e terrestri 
(Protocollo GIZC, Art. 2, f) 

La gestione integrata delle zone costiere



(IGRAC,	2009)



Salinizzazione acque sotterranee

(EEA,	2003)





▪Le acque dolci di falda sono sostenute alla base da acque salate di origine marina penetrate 
nell’entroterra 
▪Tra le due fasi esiste un limite di separazione, detto interfaccia, ma la miscibilità tra acqua dolce 
e acqua salata non permette che questa interfaccia sia netta. In realtà al posto dell’interfaccia 
netta, esiste una zona di miscelamento, detta zona di transizione. I principali fenomeni che 
determinano lo spessore della zona di transizione sono la diffusione e la dispersione.

Interfaccia acqua dolce- acqua salata



Il calcolo della profondità dell’interfaccia si basa sull’equilibrio statico di due colonne di 
differente densità (Legge di Ghyben-Herzberg). 

Interfaccia acqua dolce- acqua salata



Se ρw = 1.000 g/cm3 e ρs = 1.025 g/cm3

L'equazione può essere semplificata: z = 40 h. (In base alla densità reale dell’acqua 
dolce e dell’acqua salata il coefficiente varia tra 33 e 50). 

L‘interfaccia acqua dolce-acqua salata si trova ad una profondità, rispetto al livello 
del mare, pari a circa 40 volte l‘altezza del livello piezometrico. Quindi, un 
abbassamento di 1 cm del livello piezometrico causa la risalita di circa 35-40 
cm dell’interfaccia 

! il semplice abbassamento del livello piezometrico in zona costiera ha effetti 
importanti sulla salinizzazione delle acque sotterranee. 
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Interfaccia acqua dolce- acqua salata



▪ intrusione marina = movimento temporaneo o permanente di acqua salata verso l’interno 
dell’acquifero, in grado di compromettere le caratteristiche qualitative di grandi volumi di 
acqua. 

▪ cause naturali: es. diminuzione della ricarica efficace dovuta ad una diminuzione delle 
precipitazioni 

▪ interventi antropici: es. sovrasfruttamento dell’acquifero dovuto a pompaggi eccessivi 
nelle zone costiere; subsidenza antropica, etc.  

▪ L’intrusione marina può anche avvenire per l’aumento del flusso di acqua salata verso 
l’entroterra, ad esempio a causa dell’innalzamento del livello medio marino (cambiamenti 
climatici). 

▪ Intrusione laterale = l’acqua salata proviene lateralmente dalla costa (formazione di cunei 
e lingue d'acqua salata)  

▪ Intrusione dal basso (upconing) = la massa d'acqua salata, sotto le acque dolci di falda, 
è richiamata verso l'alto (formazione di coni di acqua salata)

Intrusione marina



Intrusione marina laterale e upconing



Intrusione del cuneo salino dovuto a 
innalzamento del livello marino

Intrusione marina laterale



Washover - tempesta



Costruzione canali costieri



Salinizzazione	autonoma

Salinizzazione autonoma



Salinizzazione…Ravenna

(Giambastiani,	2007)



Salinizzazione…Ravenna



Salinizzazione…Ravenna



Salinizzazione…Ravenna
(Antonellini	et	al.,	2008)

• Intrusione salina da Piallassa 
(chiari aperti) 

• Risalita acqua salta lungo il 
Lamone 

• Canali di drenaggio in pineta 
• Opere idrauliche (paratoie e 

soglie) datate 
• S = 10-15 g/l in sup e 20-25 g/l 

in prof. (a eccezione Rivalone 
e Fossatone)



Salinizzazione…Cervia
(Antonellini	et	al.,	2008)

• La	maggior	fonte	di	
salinizzazione	sono	il	Canale	
della	Bova,	che	sfocia	al	porto	
canale	di	Cervia,	e	il	canale	
del	Pino	la	cui	manutenzione	
è	necessaria	al	corretto	
funzionamento	idraulico	e	
alla	sopravvivenza	delle	saline	

• S	=	30-32	g/l	fino	a	circa	250	
m	dal	canale	e	2.5	km	verso	
l’entroterra



Salinizzazione…Ferrara
(Giambastiani	et	al.,	2013)

• Piccole	lenti	superficiali	di	acqua	dolce	(paleodune	e	vicino	a	canali)	superficiali		
• Acquifero	salinizzato	
• Presenza	di	acqua	ipersaline
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Topografia 

(Mastrocicco	et	al.,	2012)



Subsidenza 

Vel. Movimento verticale suolo  
(mm/anno)

▪ Subsidenza naturale:  
 -0.5/-3 mm/a (Preti, 2009) 
 Ravenna: -2/-2.5 mm/a  
 (Gambolati et al., 1999) 
▪ Subsidenza antropica:  
 -110 mm/a  max anni ’70  
 -5/-10 mm/a media anni ‘80 
 < -5 mm/a anni ’90 
 (Teatini et al., 2005) 
▪ Subsidenza attuale totale litorale:  

 -5 mm/a  media 
 -20 mm/a max (F. Fiumi Uniti)  
 (Montanari & Marasmi, 2014)  
▪ Glacio-idro-isostasia Nord Adriatico:  
 -0.12 mm/a (Lambeck et al., 2011)  



… Conseguenze…Drenaggio artificiale 

(Chiesa	S.	Francesco)

(idrovora	Rasponi)



… Conseguenze…Regimazione e bonifiche idrauliche

1. Elevando le quote del terreno con l’apporto di nuovi materiali: 
▪ Apporto di materiale esterno (solo per zone piccole) 
▪ Bonifiche per colmata: si sfruttano i trasporti solidi dei corsi d’acqua durante le piene 

favorendo, con apposite opere, il processo naturale di colmazione che porta alla 
formazione delle pianure alluvionali 

2.  Abbassando il livello delle acque: 
▪ Bonifiche per prosciugamento: le acque in eccesso sono raccolte da una rete di canali 

che le conduce al canale di scarico 
• A scolo naturale 
• Per sollevamento 
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… Conseguenze…Regimazione e bonifiche idrauliche

(Mastrocicco	et	al.,	2012)
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… Conseguenze…Regimazione e bonifiche idrauliche

FIUME PENSILE: condizione frequente nei corsi d’acqua di pianura arginati i cui sedimenti, non 
potendosi depositare nella piana alluvionale, si accumulano nell’alveo, sopraelevandolo rispetto 
al piano di campagna circostante.  



… Conseguenze…maggiore impatto delle mareggiate 

(Cesenatico) (Lido Adriano)

(Fosso Ghiaia) 



WORLD OCANS DAY

… Conseguenze…maggiore impatto delle mareggiate 



GROUNDWATER 
MONITORING 

POINT

a.s.l.

Level logger

Sonde suolo



WORLD OCEANS DAY

SALINITA’   

Picco di salinità in 
corrispondenza della 
mareggiata 
S max = 14.5 g/l in 
MF1.1 (circa 80 m dal 
mare) ! scomparsa 
temporanea della lente 
d’acqua dolce sotto la 
duna 

… Conseguenze…maggiore impatto delle mareggiate 

(Giambastiani et al., 2017)



WORLD OCEANS DAY

UMIDITA’ E SALINITA’ H2O INTERSTIZIALE SUOLO 

Più vicino a costa:  
picco di salinità (influenza 
diretta delle onde di 
tempesta)! plume salino 
che s’infiltra attraverso la 
zona insatura fino alla 
porzione satura 
dell’acquifero ! persistere 
della perturbazione anche 
dopo 10-15 gg 

(Giambastiani et al., 2017)

… Conseguenze…maggiore impatto delle mareggiate 



Antropizzazione della costa 

Estensione dune  a Marina di Ravenna  

Ad oggi meno del 28% del litorale regionale presenta porzioni di duna preservata 
Distruzione di più del  70% da inizio ‘900. 



20151954

(Punta	Marina)

(Marina	di	Ravenna)



… Conseguenze

Perdita di sedimento 
Perdita della naturale protezione contro 
mareggiate e/o fenomeni di acqua alta

Perdita di biodiversità 
Dune	=	Nicchie	ecologiche	di	elevatissimo	valore	ambientale	e	
paesaggistico	(Dir.	Habitat	92/43/CEE,	L.R.	–	RER	9/2002,	Del.	CR-RER	
468/2003)	



… Conseguenze

Diminuzione della disponibilità di acqua dolce  
Duna = serbatoio di acqua dolce e zona di ricarica dell’acquifero costiero superficiale efficace contro 
l’intrusione salina 

(Cozzolino	et	al.,	2017)



Cambiamenti climatici – Siccità e desertificazione

• Aumento delle temperature 

Source: IPCC, 2013

0.3	–	4.8	°C



(Antonioli et al., 2017)

Variazioni livello marino nel futuro in ER

▪ Scenari SLR globali al 2100 :  
 28-97 cm   (IPCC AR5, 2013) 
▪ Scenari SLR Nord Adriatico al 2100: 
 56-99 cm (IPCC AR5 RCP 8.5, 2013) 



… Conseguenze

(RER, 2013; http://
ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-
bacino/sezioni/piano-di-gestione-del-
rischio-alluvioni/mappe-peric-rischio-all) 

LIDO	ADRIANO

Mappe della pericolosità e del rischio 
di alluvione (art. 6 Direttiva 2007/60/
CE e D.Lgs. 49/2010)



… Conseguenze

(http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Polizia-municipale-e-protezione-civile/Protezione-Civile/
Piano-di-Protezione-Civile-Comunale/Piani-Operativi/Piani-Operativi-di-Emergenza/Piano-di-
Emergenza-Rischio-Idraulico/7.-Integrazioni-Studio-relativo-alla-Valutazione-conseguenze-sulla-
spiaggia-e-sulle-localita-balneari-dalla-massima-piena-dei-fiumi-Savio-Uniti-Lamone-e-Torrente-
Bevano-mediante-la-valutazione-del-rischio-Idraulico-nei-tratti-oggetto-di-studio) 

Profili del pelo libero dei 
fiumi per gli eventi di piena 
di Tr = 100 e 200



1. AZIONI DI MITIGAZIONE:  
 azioni che mirano a ridurre le cause del problema (es. interventi di ripristino e 
protezione delle dune, riduzione della componente antropica della subsidenza, tecniche 
MAR – Ricarica Artificiale Acquiferi, spostamento soglie di sbarramento più verso mare; 
manutenzione e/o sostituzione opere idrauliche, uso consapevole dell’acqua sia per uso 
domestico, agricolo e industriale, etc.)  

2. AZIONI DI ADATTAMENTO:  
 azioni di modifica dell’assetto del territorio allo scopo di annullare o ridurre i 
potenziali danni di un determinato evento; 
 politiche urbane e pianificazione territoriale che tengano conto dell’assetto 
territoriale costiero futuro più probabile considerando quindi le variazioni del livello marino 
(strategia più generale a lungo termine). 

3. CONOSCENZA/RICERCA: approfondire il grado di conoscenza del territorio, delle sue 
componenti e dei fenomeni in atto e futuri alle diverse scale spazio-temporali. 

  
 

Cosa si può fare?



Possibili proposte/soluzioni

•  Tecniche di RICARICA   ARTIFICIALE di ACQUIFERI

Source:	http://www.water.wa.gov.au/	



La composizione chimica dell'acqua nei canali di drenaggio mostra arricchimenti per tutti 
gli elementi principali, ma il cloruro rimane in media al di sotto di 500 ppm.	 
Salinità dreni < 1 g/l ! riuso per irrigazione e/o ricarica artificiale per infiltrazione 
  
 

Possibili proposte/soluzioni

(Greggio et al., 2018)



(Greggio et al., 2018)



•  Tecniche di RICARICA   ARTIFICIALE di ACQUIFERI…..QUI????????

Possibili proposte/soluzioni



Sezione trincea di infiltrazione

Nome	bacino	
drenaggio

Lunghezza	
canale	
d’infiltrazione	
(m)

Ricarica	cumulativa	(dopo	
120	giorni	di	operazione)	
relativa	ad	un	aumento	di	
0.5	m	del	livello	
dell’acqua	nel	canale	
(m3/120	giorni)

Ricarica	cumulativa	
(dopo	120	giorni	di	
operazione)	relativa	ad	
un	aumento	di	1	m	del	
livello	dell’acqua	nel	
canale	(m3/120	giorni)

Area	
agricola	
(ha)

GMP	
incremento	
	(k€/anno)

"Canala-
Valtorto"	

2000 9.0	104 1.8	105 150 75

(Greggio et al., 2018)

Possibili proposte/soluzioni



Inserire	conclusione	

Cosa si sta facendo…



Cosa si sta facendo…

…..



Cosa si sta facendo…

…..



Grazie per l’attenzione….

Beatrice M.S. Giambastiani 
Tel: 0544 937318 
E-mail: beatrice.giambastiani@unibo.it 


