CASE STORY

AZIONI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI EROSIONE COSTIERA LITORALE DOMITIO

La pianificazione territoriale dell’area del litorale DomiƟo e la redazione del Piano Stralcio
Erosione CosƟera (PSEC)

Il litorale DomiƟo comprende un’ampia fascia cosƟera che si estende per quasi 70 km dalla zona a
nord di Napoli verso Caserta, in parallelo alla via DomiƟana, fino alle coste del basso Lazio,
includendo le foci di due importanƟ fiumi: il Volturno e il Liri Garigliano.
Questo traƩo di litorale, compreso nelle Province di LaƟna, Caserta e Napoli, presenta notevoli
emergenze soƩo il profilo sia storico che naturalisƟco, ma è stato oggeƩo di un significaƟvo
degrado sociale e ambientale negli ulƟmi decenni; l’opportunità di rilanciare l’economia locale e
la sua aƩraƫva turisƟca ha dovuto necessariamente valutare l’adozione di sistemi per miƟgare il
fenomeno dell’erosione cosƟera, che ha comportato il significaƟvo arretramento di estesi traƫ di
costa.
Il Piano Stralcio Erosione Cos era rientra nell’ambito del complesso processo di pianificazione di
competenza dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno, che ha aﬃdato al
raggruppamento composto da Hydrodata SpA (capogruppo mandataria), Consorzio DHI Italia e
Ageotec Srl l’esecuzione dello studio propedeu co alla redazione del Piano.
Principale obie vo del Piano è stata l’individuazione delle linee di intervento, sia stru urali che non
stru urali, finalizzate alla mi gazione del processo di erosione cos era; le a vità svolte hanno
riguardato studi a cara ere geologico, geomorfologico, sedimentologico, idraulico e urbanis coambientale, rilievi topografico-ba metrici e indagini in sito, nonché la programmazione delle linee di
intervento ad un livello di proge azione preliminare.
Complessivamente, lo studio è stato ar colato in tre fasi:
- Fase 1: analisi complessiva del fenomeno erosivo nel tra o di costa rientrante nel paraggio del
litorale Domi o;
- Fase 2: approfondimen e studi specifici nelle aree che presentano maggiori cri cità;
- Fase 3: a uazione del Piano: pianificazione degli interven e a vazione di un sistema di
monitoraggio per valutare l'eﬃcacia degli stessi.
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APPROCCIO E SOLUZIONI


Le indagini svolte nell’ambito della Fase 1 hanno riguardato i seguen ambi di analisi:
- studio geologico e geomorfologico;
- studio del clima ondoso, del trasporto solido fluviale e cos ero, dell’evoluzione delle foci e della
linea di costa;
- cara erizzazione dei bacini idrografici in relazione ai loro appor di materiale a mare;
- analisi del trasporto litoraneo, valutazione del bilancio di sedimen storico ed a uale;
- analisi de agliata della dinamica cos era nei tra di foce;
- analisi dell’evoluzione della linea di costa e valutazione delle condizioni di pericolosità;
- analisi degli aspe insedia vi e socio-economici della fascia cos era; valutazione degli elemen
espos al rischio di erosione cos era e individuazione delle condizioni di rischio.
Nella Fase 2 sono state individuate aree cara erizzate da un elevato grado di cri cità, per le quali
sono sta valuta gli eﬀe prodo dalla realizzazione di nuove stru ure di difesa; lo strumento
modellis co ha consen to di valutare l’impa o delle opere previste me endo a confronto soluzioni
proge uali tra loro alterna ve, valutandone l’eﬃcacia in funzione degli eﬀe sulla dinamica di
trasformazione del moto ondoso, sulla distribuzione delle corren litoranee e della capacità di
trasporto, nonché sull’evoluzione della linea di riva a esa a seguito della realizzazione delle opere

Esteso tra o di litorale cos ero sogge o ad
accentuato fenomeno di erosione cos era,
cara erizzato dalla presenza di due
importan foci fluviali (fiumi Volturno e LiriGarigliano)
Analisi del sistema fisico e antropico,
valutazione delle diverse componen che
concorrono al bilancio del trasporto solido
long shore e cross shore
Perimetrazione delle aree cara erizzate da
diversi livelli di pericolosità rela va
all’erosione a medio-lungo termine e
all’inondabilità per mareggiate intense
Definizione degli interven stru urali e loro
sviluppo a un livello di proge azione
preliminare
Definizione di un sistema di monitoraggio per
mantenere aggiornato nel tempo il livello
conosci vo raggiunto e valutare l’eﬃcacia
delle soluzioni proge uali







Sistema modellis co integrato, interfacciando
i risulta delle analisi condo e con i diversi
codici di calcolo dei modelli prodo dal DHI
Studio del clima ondoso, del trasporto solido
fluviale e cos ero, dell’evoluzione delle foci e
della linea di costa
Analisi del trasporto litoraneo, valutazione del
bilancio di sedimen storico e a uale, analisi
dell’evoluzione della linea di costa
Classificazione del rischio e analisi dei possibili
interven di mi gazione

VANTAGGI
Per ciascun intervento individuato sono state
messe a confronto diverse soluzioni proge uali
tra loro alterna ve, valutandone l’eﬃcacia
a raverso l’applicazione della modellis ca
numerica, per tenere in considerazione gli eﬀe
sull’evoluzione della linea di riva a medio e
lungo termine
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previste. Ogni intervento è
stato ogge o di proge azione
preliminare, dimensionando
opere, volumi di materiale
per i ripascimen e quadro
economico di spesa. Dal
punto di vista proge uale, ci
si è orienta verso ipotesi di
intervento
“morbide”,
BaƟmetria del modello di trasformazione
dell’onda (MIKE 21 SW)
prevedendo
soluzioni
di
ripascimento prote e da
stru ure fisse in grado di
limitare
le
perdite
di
materiale anche in occasione
di mareggiata intense.
E’ stata quindi condo a
un’analisi
degli
aspe
insedia vi e socio-economici
della
fascia
cos era,
Rappresentazione del dominio di calcolo del modello
di trasformazione dell’onda dal largo a soƩocosta
iden ficando categorie di uso
del suolo e dell’andamento demografico, fornendo un quadro dell’asse o
socio-economico rappresenta vo della pressione esercitata sulla fascia
cos era.
Sulla base dei riscontri o enu nelle preceden fasi di analisi, la Fase 3 ha
definito i criteri secondo i quali perimetrare le aree cara erizzate da
diversi livelli di rischio, tanto da erosione che da sormonto in occasione di
mareggiate intense. In ul mo, è stato proge ato un sistema di
monitoraggio per verificare nel tempo l’eﬃcienza degli interven defini .

L’APPROCCIO MODELLISTICO INTEGRATO

Il trasporto dei sedimen annuale lungo il litorale Domi o è stato
calcolato basandosi sullo studio del moto ondoso in combinazione con i
da geometrici rela vi ai profili cos eri derivan dai rilievi ba metrici e
con le cara eris che dei sedimen ; per studiare il bilancio annuo di
sedimen (storico e a uale) lungo il litorale Domi o è stato applicato il
modello di trasporto solido litoraneo LITDRIFT.
L’applicazione ha fornito la distribuzione, nei diversi tra
di costa
analizza , del trasporto annuale di sedimen in direzione Nord, Sud e del
cosidde o trasporto ne o, o enuto come diﬀerenza tra i primi due; le
linee di riva (dedo e da rilievi 2007 e 1997 e da immagini satellitari 1990 e
1975) sono state processate in modo da o enere l’andamento delle
variazioni delle stesse in termini di avanzamento o arretramento medio
ogni 500 m circa.
Nei tra in prossimità della foce dei fiumi Volturno e Liri-Garigliano è
stato predisposto un modello 2D di de aglio.
Per simulare l’evoluzione planimetrica a scala pluriennale della linea di
riva, è stato implementato un modello del po “ad una linea”, che ene
conto degli appor solidi fluviali e risulta par colarmente aﬃdabile se
applicato a tra di litorale con presenza di stru ure quali pennelli
trasversali e/o barriere distaccate.
Infine, per perimetrare le aree cara erizzate da diversi valori di
pericolosità idraulica, sono sta valuta separatamente i seguen
fenomeni:
- inondabilità del litorale per eﬀe o dell’azione del moto ondoso (set-up
e run-up) in caso di mareggiata cara erizzata da un tempo di ritorno T
pari a 100 anni;
- evoluzione della linea di riva a 20 anni, stre amente connessa alla
distribuzione del trasporto long-shore;
- valutazione delle aree potenzialmente interessate da fenomeni erosivi
in caso di mareggiata intensa, cara erizzata da un tempo di ritorno T
pari a 50 anni: tale pologia di fenomeno erosivo è stre amente
connessa alla distribuzione del trasporto cross-shore.

Lo studio è stato svolto basandosi su un approccio modellis co integrato,
interfacciando i risulta delle analisi condo e con i diversi codici di calcolo
dei modelli prodo dal DHI.
Il clima ondoso di largo è stato trasferito so ocosta mediante l’u lizzo del
modulo SW (Spectral Waves) del codice di calcolo MIKE 21 del DHI
(modello a maglia triangolare “flessibile”); per ciascuno dei casi esamina
è stata ricavata la rosa del clima ondoso so ocosta e la tabella della
frequenza delle onde (in funzione di altezza significa va e direzione media
di provenienza), s mando gli even ondosi estremi.
Parallelamente, è stata
svolta una cara erizzaione dei bacini idrografici
in relazione ai loro
appor di materiale a
mare,
basandosi
sul
confronto delle sezioni
trasversali rilevate in
periodi successivi lungo i
fiumi Volturno e LiriGarigliano: lungo i tra
terminali
dei
fiumi
Volturno e Garigliano
sono sta
predispos
modelli idrodinamici e di
trasporto solido (MIKE 11
HD+ST).
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Per maggiori informazioni visitare il sito: www.hydrodata.it o scrivere a: hydrodata@hydrodata.it

