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1.0.0 ANALISI DEL CONTESTO
1.1.0 CLIMA METEOMARINO DEL PARAGGIO
1.1.1 Premessa
Le caratteristiche meteomarine tipiche di uno specifico tratto di mare, sinteticamente
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onde.
Nelle note che seguono si procederà alla determinazione del clima meteomarino
caratterizzante il paraggio del Comune di Bisceglie sulla scorta dei dati anemometrici registrati
presso le stazioni anemometriche di Bari nel periodo 1951-2014.

1.1.2 Inquadramento del paraggio
I litorali del nord barese sono caratterizzati dal crescente ridosso che offre il promontorio
del Gargano man mano che dalla Città di Bari ci si sposta, lungo costa, verso Nord-Ovest. In
questo contesto si colloca anche il litorale della Città di Bisceglie sottoposto ad settore di
traversia principale individuabile fra la radente al promontorio del Gargano [340°N] e quella il
porto di Bari [110°N]. Ondazioni minori sono comunque possibili dalle ulteriori direzioni di
olfo di Manfredonia [300 - 340°N]. (Vedi Figura 1)
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Figura 1 - Settore di traversia / fetch geografici

Nel settore di traversia principale (340° ÷ 110°N) la lunghezza dei fetch geografici ovvero
della porzione di mare sulla quale può avvenire la generazione del moto ondoso ad opera
, è limitata dalla costa croata ÷ albanese con distanze, da costa a
costa, variabili dai 190 ai 320 Km circa. Nel settore secondario invece (300° ÷ 340°N) la presenza
del promontorio del Gargano limita i fetch a circa 60km (Vedi Tabella 1).
Direzione
[ °Nord ]
300
310
320
330
340
350
360
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Fetch geografico Fi
[ Km ]
57
65
63
64
316
263
215
190
202
191
208
211
230
237
260
252
248

110

264

Tabella 1 - Fetch geografici

Le informazioni sulla lunghezza dei fetch geografici costituiscono la base per la
determinazione della lunghezza, per ciascuna direzione, del fetch efficace ovvero della
importante determinazione della lunghezza sulla quale avviene il trasferimento dell'energia dal
vento al mare.

generazione del moto ondoso non avviene solo nella direzione

lungo la quale spira il vento ma

interessa anche le direzioni laterali, molteplici Autori hanno proposto diverse formulazioni in
grado di considerare tali effetti.
Nelle presenti note si adotterà il metodo S.M.B. (Sverdrup, Munk, Bretsheneider, 1947)
così come aggiornato da Saville (1954) secondo cui la lunghezza del Fetch efficace
da associare alla direzione media del vento
lunghezze della traversia geografica [

, è calcolabile come media ponderata delle

] inclusa in un settore angolare, centrato sulla direzione

matematica per la determinazione del Fetch efficace è data da:

La successiva Figura 2 e Tabella 2
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Figura 2 - Fetch geografici ed efficaci

Direzione
[ °Nord ]
300
310
320
330
340
350
360
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110

Fetch efficace Feff ( )
[ Km ]
34
55
81
105
126
139
155
157
156
153
156
161
168
174
173
163
142
112

Tabella 2 - Fetch efficaci

1.1.3 Analisi anemometrica
La valutazione delle caratteristiche meteomarine di largo proprie del paraggio in esame è
stata condotta sulla scorta dei dati anemometrici triorari registrati presso la Stazione
-Palese nel periodo 01/01/1951

31/12/1999 (Vedi Figura 3) e di

quelli orari acquisiti dalla Rete Mareografica Nazionale presso la stazione sita nel Porto Traghetti
di Bari nel periodo 01/01/2000

31/12/2014 (Vedi Figura 4).
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Figura 3 - Anemometro A.M. di Bari, 1951-1999
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Figura 4 - Anemometro R.M.N. di Bari, 2000-2014

Sulla scorta di tali dati è quindi stato applicato il ben noto modello di hindcasting S.M.B.
(Sverdrup-Munk-Bretschneider) mediante la risoluzione, per ciascuna tempesta di vento
registrata, delle tre equazioni empiriche alla base del metodo di previsione così come riportate
dallo Shore Protection Manual edito dal Coastal Engineering Research Center:

g = accelerazione di gravità
T = periodo [sec]

U = velocità del vento [nodi]
F = fetches length [n.m.]

Il metodo SMB, largamente utilizzato nella pratica ingegneristica, permette di stabilire
compiutamente le caratteristiche degli eventi meteomarini
limitati dal fetch (il vento soffia costante per un tempo abbastanza lungo affinché l'altezza
delle onde, alla fine del fetch, raggiunga l'equilibrio);

onde risulta limitata dal tempo in cui il vento ha
soffiato);
completamente sviluppati (evento non limitato né dal fetch né dalla durata).
L'elaborazione condotta ha permesso ha permesso di individuare, nel periodo
intercorrente tra il 01/01/1951 ed il 31/12/2014, ben 8753 le cui caratteristiche, in termini di
altezza e direzioni di provenienza, sono sintetizzate nella Tabella 3 e Figura 5.
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4,68%
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Tabella 3 - Distribuzione del numero di mareggiate 'ricostruite' nel periodo 1951-2014
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Figura 5 - Distribuzione del numero di eventi 'osservati' per classi di altezza d'onda e direzione di provenienza

permanenza ovvero con la valutazione, per ciascuna classe e direzione di provenienza, delle
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a Tabella 4e Figura 6.

Tabella 4 - Durata degli eventi osservati per classi di altezza d'onda e direzione di provenienza
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Figura 6 - Durata degli eventi osservati per classi di altezza d'onda e direzione di provenienza.
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Dall'analisi dei grafici e tabelle sopra riportate si evince come gli eventi ondosi provenienti
dal Golfo di Manfredonia (settore 300÷330 °N) presentano simile percentuale di apparizione sia
in termini di numero di eventi (26.81%) che di durata degli stessi (28.54%). Diverso
comportamento mostrano invece le mareggiate afferenti al settore di traversia principale; in
dettaglio:
il numero di mareggiate provenienti dalle direzioni prossime al Nord (360±20°N) ammonta
al 34.24% dei casi ma la loro durata complessiva copre il 45.83% delle ore di mareggiate;
le mareggiate provenienti da levante (90±20°N) appaiono nel 27.68% dei casi ma la loro
durata complessiva copre solo il 16.36%;
sostanziale omogeneità si registra invece per le direzioni 30÷60° ove il numero di eventi
ammonta al 11.26% e la loro durata è pari al 9.26%.
In derivazione dei dati sovra esposti è possibile dedurre che le mareggiate presentano
delle durate medie, variabili con il settore da cui provengono; infatti, come mostrato in Tabella 5,
le mareggiate provenienti dal settore Nord si manifestano con durate mediamente superiori
rispetto a quelle provenienti da Est; in effetti mentre la durata media delle mareggiate provenienti
da N è pari a circa 17.4

scende

sino a circa 7.7 ore/mareggiata.
SETTORE DI PROVENIENZA

Durata media
mareggiate

Nord Ovest
[300÷330°N]

Nord
[340÷20°N]

Nord Est
[30÷60°N]

Est
[70÷110°N]

13.8 ore

17.4 ore

10.7 ore

7.7 ore

Tabella 5 - Durata media delle mareggiate per settore di provenienza

La caratterizzazione del paraggio viene completata con la definizione della legge di
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T = 3,9069H 0,4986
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Figura 7 - Legge di correlazione T - H

1.2.0 CARATTERI ESSENZIALI DEL TRASPORTO SOLIDO LUNGO COSTA
Per la definizione delle principali caratteristiche del trasporto solido cui è, potenzialmente,
soggetto il litorale del Comune di Bisceglie, sì farà riferimento alla teoria dell'Energy Flux Metod
come riportata nel già citato Shore Protection Manual.
Tale metodo è basato, in sintesi, sull'ipotesi che la quantità del trasporto solido lungo
spiaggia dipenda dalla componente, lungo la medesima spiaggia, del flusso di energia nella surf
zone; tale flusso viene calcolato nell'ipotesi di conservazione dell'energia del moto ondoso nella
zona di shoaling.

agit

di un piano di larghezza unitaria perpendicolare alla dire
da :

dove

individua

spiaggia forma un angolo

rispetto alla linea di battigia, il flusso di energia nella direzione di

mentre la componente lungo la spiaggia è data da:

essendo
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la relazione diventa:

per la teoria lineare in acqua bassa, Cg C

in altri termini, date le caratteristiche H e T di una mareggiata,

l

ad

essa associato è determinabile attraverso la relazione:
Pl

2

H2 T

che si sta considerando.
Determinata in tal modo la componente (sia in modulo che in verso) del flusso di energia
lungo spiaggia associata alla singola mareggi
complessivo del flusso di energia dovuto alle mareggiate che si sono verificate in un dato periodo
(o nell'anno medio); tale valore verrà indicato come Flusso di Energia Risultante (FER).
Ricapitolando si evince come i FER rappresentano la quantità di energia a disposizione
dei sedimenti, comunque giunti e/o presenti su di un tratto di litorale, per muoversi lungo costa.
Questi FER

nali

considerato. Discende direttamente da quanto detto che in presenza di una costa non rettilinea,
un fronte d'onda intercetterà le diverse porzioni di litorale con diversi angoli e pertanto produrrà
diversi flussi di energia e che ovviamente mareggiate distinte, contrassegnante da caratteristiche
versi.
a

FER

mostra la schematizzazione del litorale

cittadino in tratti rettilinei nonchè i FER medi annui che il moto ondoso ha applicato a ciascun
tratto nel periodo di riferimento (1951-2014) e che, nelle ipotesi di costanza delle caratteristiche
meteomarine del paraggio, si svilupperanno anche in futuro.

1.3.0 RIFERIMENTI NORMATIVI
1.3.1 Piano Regionale delle Coste
Il Piano Regionale delle Coste (PRC) è lo strumento che disciplina

delle aree

del Demanio Marittimo, con le finalità di garantire il corretto equilibrio fra la salvaguardia degli
aspetti ambientali e paesaggistici del litorale pugliese, la libera fruizione e lo sviluppo delle attività
turistico ricreative. Nel più generale modello di gestione integrata della costa, esso persegue
dello sviluppo economico e sociale delle aree costiere attraverso
criteri di eco

compatibilità e di rispetto dei processi naturali.

Il Piano definisce le cosiddette Unità Fisiografiche e Sub-Unità, intese quali ambiti costiero
- marini omogenei e unitari; il litorale della Città di Bisceglie afferisce alla SUF 2.5 estesa tra le
strutture portuali delle Città di Barletta e Molfetta.
Il PRC individua inoltre, su tutta la fascia demaniale della costa pugliese, differenti livelli di

e definita in
funzione di tre indicatori, che individuano la tendenza evolutiva storica del litorale, la tendenza

classificata in elevata (C1), media (C2) e bassa (C3). La sensibilità ambientale viene definita in
funzione di una molteplicità di indicatori che rappresentano lo stato fisico della fascia costiera in
relazione al sistema delle norme di tutela che ne sottolineano la valenza ambientale. La
sensibilità ambientale viene classificata in elevata (S1), media (S2) e bassa (S3).
La costa biscegliese, di tipo roccioso e con la presenza di spiagge ciottolose, viene
classificata dal PRC in C3S1 per il 5%, in C3S2 per il 23% ed in C3S3 per il restante 72%.
Le Norme Tecniche di Attuazione dispongono, tra l'altro, quanto segue:
Art. 7 - Interventi di recupero e risanamento costiero
Nel PCC devono essere previsti interventi di recupero e risanamento costiero finalizzati al
contenimento e alla riduzione della

dei litorali sabbiosi e della sensibilità

ambientale della costa per:
la ricostituzione delle spiagge, anche attraverso ripascimenti artificiali
la rinaturalizzazione della fascia costiera con interventi di tutela e ricostituzione della
duna litoranea;
la ricarica e il riordino delle opere di difesa esistenti;
il ripristino di assetti costieri al fine di avere una maggiore naturalità, anche con
rimozione di opere di urbanizzazione esistenti.
Tutti gli interventi di recupero e risanamento devono essere messi in atto con metodi e
tecniche t

ambientale, perseguendo - anche nel lungo periodo -
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habitat
acquatici.

Art. 13 - Opere di ingegneria costiera
La progettazione di

marittima deve essere preceduta da studi, indagini e rilievi il

cui livello di approfondimento sarà commisurato

mportanza

ed alla fase di

progettazione stessa. Gli stesi studi devono riguardare:
la caratterizzazione della spiaggia emersa e di quella sommersa;
il clima ondoso del paraggio;
il regime delle correnti costiere.
oluzi
influenzi i tratti di litorale adiacenti, gli studi, le indagini ed i rilie

realizzarsi
ra

Unità Fisiografica (UF).

1.3.2 Linee guida per la individuazione di interventi tesi a mitigare le situazioni di maggiore
criticità delle coste basse pugliesi
Con DGR n. 410/2011 sono state approvate le Linee guida per la individuazione di
interventi tesi a mitigare le situazioni di maggiore criticità delle coste basse pugliesi; nell'allegato
3.1 delle predette linee guida vengono individuate, per ciascuna unità fisiografica, le "strutture di
mitigazione del rischio".
Per la SUF 2.5 (Barletta-Molfetta) si ritiene utile raccomandare la realizzazione di ulteriori
ripascimenti in ghiaia o in ciottoli arrotondati, sia con la funzione di difesa radente al piede della
costa rocciosa, sia con la finalità di creare ex-novo tratti di spiaggia destinati alla balneazione. In
ripascimenti protetti in ghiaia o
ciottoli arrotondati, simili a quello recentemente realizzato sulla costa di Torre Quetta a Bari (vedi
Allegato 3.2); anche se in questo caso il ripascimento in ghiaia è il completamento di un più
ampio intervento di Recupero Ambientale e funzionale del tratto di costa (Tomasicchio et al.
2010). Come si è detto per altre SubUnità, la realizzazione di interventi di ripascimento deve
prevedere la gestione stagionale del litorale. Ad ogni modo gli interventi innanzi indicati,
analogamente a quanto previsto per gli altri tratti precedentemente analizzati, devono essere
accuratamente vagliati a mezzo anche di idonei studi specialistici su modello fisico e/o numerico.
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2.0.0 RIPASCIMENTO DI SPIAGGE IN CIOTTOLI - INTERVENTI GIÀ REALIZZATI
2.1.0 BARI - T ORRE QUETTA
L'intervento in parola, richiamato al precedente paragrafo 1.3.2, ha interessato il litorale di
Torre Quetta oggetto,

, di deposito incontrollato di rifiuti vari, in

parte contenenti residui di manufatti in ce
L'intervento eseguito ha previsto, tra gli altri, l'esecuzione di un ripascimento in ghiaia e
ciottoli protetto da opere rigide mediante:
la realizzazione a mare di due dighe a scogliera di tipo sommerso (sommergenza pari a 0.40m su l.m.m.) in massi naturali di cava di 2^ categoria posti, per una lunghezza di circa

la costruzione di pennelli in massi naturali di cava di 2^ categoria (emersi per circa 30m e

dispersione dei materiali di ripascimento;

ripascimento;
il ripascimento della costa con avanzamento verso mare della linea di riva per 25-30m
rispetto alla sua posizione attuale, con materiali naturali. Il sottofondo è stato realizzato con
ossatura in massi di pietrame calcareo da 70 a 300kg; procedendo verso la superficie si è
impiegato uno strato di ciottoli/ghiaia di diametro medio 5cm: di natura prevalentemente
silicea per il tratto a sud del canale Valenzano, di natura calcarea per il tratto a nord.

2.2.0 MATTINATA (FG) - SPIAGGIA DI TORRE DEL PORTO
La spiaggia in ciottoli calcarei

presenta una lunghezza di 2 km circa e

sottende ad un settore di traversia che esordendo con la direzione 60° da nord termina con la
direzione 160° da nord.

presentava, per tutta la sua lunghezza, una
dimensione trasversale media pari a 35-40
metri (Foto 1).
La consistenza della spiaggia di
Torre del Porto era praticamente invariata
mostrato dalla Foto 2 e
Foto 3.
Foto
Figura
1 -8La
- Spiaggia
spiaggia di
diTorre
Torredel
delPorto
Portonegli
neglianni
anni'50
'50
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Foto 2 - La spiaggia di Torre del Porto negli anni '80 (si osservi la

Foto 3 - La spiaggia di Torre del Porto negli anni '80

posizione dei muri che delimitano le proprietà private)

A partire dal 1995 la spiaggia ha evidenziato una riduzione della sezione trasversale che
progressivamente ha ridotto la sua larghezza. Nel dicembre del 2002, una mareggiata
scatenatasi nella prima decade ha determinato la scomparsa della spiaggia residuale e lo
scalzamento e ribaltamento dei muri che bordavano le proprietà private (Foto 4), mentre una
successiva mareggiata scatenatasi intorno ai giorni 28-30 ha eroso, mediamente, ben 25 metri
delle proprietà private che si estendevano al di la dei muri (Foto 5).

Foto 4 - Erosione della spiaggia e ribaltamento dei muri

Foto 5 - Azione erosiva del moto ondoso estesa anche alle
proprietà private

Alla fine del 2002 la grande spiaggia di Torre del porto non esisteva più e addirittura per
circa 700 metri a partire dal vertice nord il mare aveva eroso e quindi invaso le proprietà private
per una dimensione trasversale pari a 25 metri circa.

La determinazione dei Flussi di Energia Risultanti agenti lungo costa (§ 1.2.0)
congiuntamente ai dati forniti dalla ricerca storica
processo formativo ed evolutivo della Spiaggia di Torre del Porto. In sintesi:
a) La ricerca storica ha ritrovato notizie inerenti il trasporto solido del torrente Carbonara che
scende con grandi pendenze da
Monte S. Angelo e la cui foce si
posiziona nella zona sud della
spiaggia di Torre del Porto (Figura
9).

Le

notizie

concordemente

confermavano che il Carbonara, in
più riprese sino al 1970, era stato
caratterizzato da fenomeni di piena
che conducevano sulla riva molti
Figura 9 - La spiaggia di Torre del porto ed il percorso finale del Carbonara

sedimenti in gran parte formati da
ammassi

calcarei

del

peso

comunque compreso fra i 5Kg e poche centinaia di grammi. A partire dal 1970 il Carbonara non
aveva più apportato sedimenti sulla linea di battigia.
b) lo schema energetico dei FER (Figura 10) calcolati sulla base delle mareggiate verificatesi nel
cinquantennio 1951-2000 informava che sui
tratti di litorale tra i vertici 0-9 il moto ondoso
applica flussi di energia diretti a NE mentre sui
tratti 9-12 i flussi si invertono; in altri termini la
falcata 0-12 è "energeticamente chiusa" ovvero i
sedimenti una volta raggiunta la linea di riva

e ivi permangono usurandosi (riduzione delle

frangenti.
Combinando le risultanze della ricerca
storica e del quadro energetico si comprende
come i sedimenti un tempo giunti sulla linea di
riva grazie al

torrente Carbonara venivano,

dallo schema energetico, distribuiti lungo la
falcata costiera senza poter fuoriuscire dalla
stessa.
Figura 10 - Flussi di Energia Risultanti

Tale naturale processo formativo ed evolutivo è
stato interrotto dal mancato arrivo, per oltre
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Il progetto redatto ed attuato (Figura 11), tenuto conto di quanto analiticamente sopra
esposto ha previsto:
la deposizione, tramite pennelli
rifornitori, di 60.000mc circa di scheggioni
calcarei (frantumato di cava a spigoli vivi)
del peso variabili tra i 0.4 ed i 4Kg;
le realizzazione, in prossimità della
struttura

portuale,

necessario

a

di

confinare

un
il

pennello
moto

dei

sedimenti verso NE ovvero ad evitare che
i sedimenti apportati raggiungessero il
bacino portualele;
la realizzazione di una piccola
scogliera parallela emersa collegata a
terra da un pennello soffolto.
La progettazione redatta e la
pedissequa

esecuzione

delle

opere,

hanno effettivamente riattivato il naturale
processo di formazione ed evoluzione
della spiaggia di Torre del Porto. I
Figura 11 - Interventi eseguiti

sedimenti (scapolame calcareo) versati

sulla linea di battigia con la tecnica dei pennelli
mareggiate sopravvenute nel settembre ed ottobre 2003. Nel periodo intercorrente tra il
novembre 2003 ed il febbraio 2004, i sedimenti costituenti i pennelli rifornitori sono stati
progressivamente smussati

grazie al moto, loro impresso, dall'azione del moto ondoso. Le

mareggiate presentatesi a partire dalla primavera 2004 hanno, pian piano, fatto riemergere i
sedimenti apportati antropicamente sulla linea di riva e m
mare, tramite il naturale processo formativo, ha riproposto la spiaggia di Torre del Porto nella sua
primitiva dimensione.
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Foto 6 - Consistenza spiaggia nel 2007

Foto 7 - Consistenza spiaggia nel 2012

L'intervento è stato sottoposto a diverse campagne di monitoraggio (rilievi topografici e
batimetrici, marcatura e individuazione del moto di un campione di sedimenti, rilievi anemometrici
in loco) che hanno confermato come la spiaggia sia ormai completamente reinserita nelle normali
e naturali dinamiche litorali.
I principali risultati del monitoraggio sono pubblicati negli atti del 3 rd International
Conference Coastlab 2010

-naturalized beach nearby Torre del

Porto (Mattinata-Italy.
Lo stesso intervento viene inoltre positivamente annoverato nell'allegato 3.2 delle Linee
guida per la individuazione di interventi tesi a mitigare le situazioni di maggiore criticità delle
coste basse pugliesi, che testualmente recita: ancora in Puglia, è da segnalare un ripascimento
in ciottoli arrotondati1 realizzato lungo un tratto di litorale di Mattinata (FG) e che ha dato buoni
risultati.

1

come detto il materiale fornito alla linea di riva è stato del tipo frantumato di cava a spigoli vivi, poi
naturalmente trasformato, dall'azione del moto ondoso, in ciottoli arrotondati.

2.3.0 BISCEGLIE (BT) - TRATTO TERMINALE DELLA PANORAMICA U. PATERNOSTRO
Il Comune di Bisceglie è stato storicamente caratterizzato dalla presenza di un litorale
costituito principalmente da falesie carbonatiche ai cui piedi si estendevano ampie spiagge in
bianchi ciottoli calcarei.
Nel corso dei lustri, sia a causa di eventi naturali che antropici, anche sulla costa
biscegliese si sono registrati importanti fenomeni erosivi che hanno indotto le diverse
difesa (scogliere parallele e d
ripascimenti del litorale.
Le seguenti note descrivono le principali fasi progettuali, realizzative e di monitoraggio
ale della panoramica
Umberto Paternostro La progettazione ha interessato un tratto di costa in cui erano già presenti una piazzola di
carico/scarico a mare ed una pista carrabile, entrambe utilizzate per un precedente intervento di
difesa costiera (realizzazione di una difesa radente). Per una visione organica dello stato dei
luoghi si osservino: Figura 12, Figura 13 e Foto 8.

Figura 12 - Vista aerea del sito d'intervento
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Figura 13 - Stralcio cartografico del sito d'intervento

Foto 8 - Immagine del sito d'intervento. Si noti la piazzola di carico/scarico, la pista carrabile e la quasi totale assenza della
spiaggia in ciottoli

nei seguenti tre punti fondamentali:
rinascita

ovvero riproposizione, nelle primitive dimensioni, della spiaggia oggetto

ripristino della naturale azione di difesa offerta dalla spiaggia nei riguardi delle zone di
territorio retrostanti ed in particolare della prospiciente falesia;
conservazione del paesaggio naturale, della biologia costiera e della qualità delle acque.

Le successive immagini mostrano alcune fasi degli studi condotti:
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Figura 14 - Grafico di rifrazione: D 350°N T 6.2sec

Figura 15 - Grafico di rifrazione: D 70°N - T 6.2sec

Figura 16 - FER agenti lungo il litorale

diretto verso Est. In effetti lungo il perimetro del piazzale di
Ovest del tratto in oggetto (vertici 1-

sedimenti eventualmente presenti ad Ovest del vertice 1, né la fuoriuscita dei sedimenti presenti
o da immettere lungo i tratti 5-15. Lungo tali tratti (5-15) i sedimenti, presenti o da immettere,
sono soggetti a FER diretti in direzione Est e pertanto tenderanno a migrare in tale direzione.
ngo
il tratto 15-16 che, tuttavia, per limitata estensione del tratto, non è in grado di assicurare la
chiusura energetica ad Est.
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Alla luce delle considerazioni appena esposte si evince come qualsiasi intervento di
secuzione di un elemento di chiusura ad Est risulterebbe
vano e costringerebbe ad assistere ad una migrazione di sedimenti lungo porzioni di litorale
antropicamente modificate a seguito della realizzazione d

Vedi Figura

13).
La riproposizione della spiaggia in oggetto è stata quindi attuata mediante la:
a) fornitura di circa 9.000t di pietrame calcareo, della stessa natura di quello che costituiscono le

5 ed i 5.0 Kg
Il pietrame è stato fornito alla spiaggia in parte mediante stendimenti lungo costa ed in parte
mediante pennelli rifornitori.
b) regolarizzando la piazzola già esistente

Ovest della spiaggia e realizzando, ad

Est, un elemento di chiusura conformato a mò di pennello della lunghezza di 40m circa.
Entrambi gli elementi, costruiti con scogli calcarei, si elevano a circa +1.50m sul l.m.m..
Si evidenzia come entrambi gli elementi sono stati conformati ed orientati in modo da

a degli eventi meteo marini che si
verificheranno nel paraggio ma, la particolare configurazione degli elementi di chiusura e dei
Flussi di Energia Risultanti che lungo essi verranno applicati dal moto ondoso, assicurano che gli
stessi sedimenti non subiranno migrazioni al di fuori della baia ma solo spostamenti contenuti
.
La Figura 17 mostra lo stralcio planimetrico di progetto.
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Figura 17 - Planimetria di progetto

monitoraggio adottato, partendo dalla situazione ante operam (valutazione della torbidità
naturale, esame delle biocenosi marino-costiere presenti nella parte sommersa, distribuzione
quali-quantitava dei ciottoli ecc.), ha descritto gli effetti degli interventi durante la loro esecuzione
e nella fase post operam (valutazione della torbidità, verifica delle biocenosi marino-costiere,
integrazione del materiale lapideo con la spiaggia preesistete, valutazione degli effetti globali del
ripascimento).
Sinteticamente dalla relazione ARPA:
tibilità del materiale lapideo (da utilizzarsi per il ripascimento)
rispetto a quello naturale di spiaggia, almeno per quanto attiene alla natura, gli aspetti
cromatici e la pezzatura (variabile); le differenze sono da attribuirsi alla spigolosità iniziale del

meccanica delle onde e dei venti, una volta depositato il pietrame calcareo nel sito oggetto di
(Vedi Foto 9)
I materiali utilizzati per il ripascimento e le procedure utilizzate durante le operazioni hanno
permesso di limitare l'aumento di torbidità indotto dallo sversamento di materiale lapideo; tale
aumento di torbidità è risultato trascurabile in assoluto e, circoscritto nello spazio e nel

Crofofilla) non si sono evidenziate differenze sign
di valutazione, la prima delle quali nella fase ante operam, la seconda nella fase post
operam. Le biocenosi sono state valutate mediante osservazione diretta in situ, condotta in
Non è dunque

evidente un significativo cambiamento delle biocenosi rispetto alla situazione ante operam,
ffettuata nello stesso periodo stagionale a distanza di un
anno, è relativa alla diminuzione delle magroalghe cloroficee, in particolare ulvacee, nel
primo metro di profondità. Tale riduzione, essendo le ulvacee specie nitrofile, potrebbe
anche esser legat
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macronutrienti, è generalemnte considerato un evento che migliora la qualità delle acque

A distanza di circa un anno dalle operazioni di ripascimento, il pietrame calcareo versato nel
sito ha subito, a causa dell'azione del moto ondoso frangente, un rimaneggiamento ed una
trasformazione, questultima evidenziatasi nell'arrotondamento del materiale lapideo dunque

appare integrato nel sistema, riproponendo aspetti della spiaggia che non si discostano dal
to estetico e funzionale (fruizione a
scopi turistico balneari) della spiaggia sembra essere migliorato
In definitiva si può affermare che l'intervento di ripascimento oggetto di indagine non ha
prodotto impatti negativi e significativi, almeno sulle matrici monitorate; sia i principali
-costiera interessata

D'altra parte, su basi del tutto oggettive, è abbastanza evidente che l'intervento abbia in un
certo senso rinaturalizzato l'area, ripristinando in maniera del tutto esaustiva quello che
doveva essere l'aspetto originario dell'Habita costiero

Foto 10 - Ciottoli sulla spiaggia oggetto d'interveto dopo un

Foto 9 (Immagine Relazione ARPA)

anno dalla conclusione degli stessi: si osservi la scomparsa
della spigolosità iniziale del materiale.
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Foto 11 - Consistenza della spiaggia dopo due anni dalla fine dei lavori

2.4.0 BISCEGLIE (BT) - SPIAGGIA DI SALSELLO
La spiaggia di Salsello è incastonata all'interno dell'ansa di Cala Rossa e ha subito, nel
corso dei lustri, una progressiva riduzione del suo sviluppo trasversale. La Foto 12 e Foto 13
mostrano, rispettivamente, l'importante estensione della spiaggia negli anni '40 e '60 mentre la
Foto 14 e Foto 15 immortalano il suo stato nel 2011.
25

Foto 12 - La spiaggia di Salsello negli anni '40.

Foto 13 - La spiaggia di Salsello negli anni '60

26

Foto 14 - Spiaggia di Salsello nel Febbraio 2011

Foto 15 - Spiaggia di Salsello nel Giugno 2011

Per mitigare i fenomeni di erosione che hanno interessato la spiaggia ovvero per dare un
primo input alla riproposizione della sua primitiva estensione con il duplice beneficio di riottenere
maggiori superfici utili per la balneazione e soprattutto per impedire che l'azione del moto ondoso
investa le strutture site ai piedi della strada Panoramica Paternostro, è stato progettato e poi
realizzato l'intervento di Recupero ambientale e riproposizione della spiaggia in ciottoli in località
Salsello.
Per tale intervento gli studi meteomarini e le indagini energetiche sue FER, condotte in
analogia a quanto detto ai paragrafi precedenti, sono stati integrati da:
analisi granumetriche dei sedimenti prelevati dalla spiaggia emersa: tali indagini hanno
evidenziato che circa il 70% dei campioni è caratterizzato da un diametro medio D 50
collocabile nelle categorie delle ghiaie grosse

e ciottoli

e

che circa il 50% dei campioni prelevati è caratterizzato da un diametro medio D 50 25mm.
tomografie geoelettriche eseguite sulla spiaggia emersa finalizzate alla determinazione
dello spessore della coltre sedimentaria sul substrato; le indagini condotte hanno mostrato
come tendenzialmente tale spessore è di 1-2m con valori massimi circa 3m;

rilievo Side Scan Sonar del fondale finalizzato alla definizione del limite inferiore della coltre
sedimentaria; il rilievo ha mostrato come tale limite si attesta intorno alla batimetrica -1m sul
lmm;

Sulla base delle risultanze degli studi ed indagini condotte nonchè in applicazione delle
prescrizioni formulate dai diversi Enti chiamati ad esprimersi sul progetto, lo stesso, nella sua
versione esecutiva, ha previsto:
a)
tale fase parte dei ciottoli costituenti la spiaggia emersa sono stati prelevati e quindi
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descritto al successivo punto b);
b) l'esecuzione del ripascimento costiero mediante l'
sedimenti calcarei, di colore bianco, aventi un assortimento granulometrico tale da rispettare
la curva D10=9mm

D50=30mm

D90=42mm. Del quantitativo complessivo di sedimenti

immessi, il 60% circa è stato del tipo a spigoli vivi mentre il restante 40% circa è stato
sottoposto ad arrotondamento meccanico. In dettaglio la sezione di ripascimento realizzata è
stata del tipo multistrato e costituita da:
- nucleo, con berma a quota +0.70m sul l.m.m., realizzato con i sedimenti a spigoli vivi;
- strato esterno realizzato sia con i sedimenti a spigoli meccanicamente arrotondati
(disposti in prossimità della nuova linea di battigia in modo da esser ulteriormente
o) sia con i ciottoli di cui al
precedente punto a).
c) la realizzazione, sul limite est dell'area di intervento, di un modesto elemento di chiusura
conformato a mò di pennello (inglobante il gruppo di scogli esistenti - faraglioni -), dello
sviluppo lineare di circa 30m, in parte emerso ed in parte soffolto.
La Figura 17e la Figura 18 mostrano rispettivamente la planimetria e la sezione tipo di
progetto

Figura 18 - Stralcio planimetria generale di progetto
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Figura 19 - Sezione tipo ripascimento costiero

3.0.0 CRITERI DI QUALITA' E LINEE GUIDA
3.1.0 CRITERI PER IL PROGETTO
3.1.1 Studi propedeutici alla progettazione delle opere
La

progettazione

degli

interventi

di

ripascimento

costiero

finalizzati

al

mantenimento/ampliamento delle spiagge esistenti o alla creazione, ex novo, di nuove spiagge
anche mediante la dismissione, totale o parziale, delle difese radenti/massicciate esistenti lungo il
litorale, dovrà esser sempre preceduta almeno dai seguenti studi:
a) definizione, sulla base di rilevazioni anemometriche o ondametriche aggiornate, del clima
meteomarino del paraggio (di largo);
b) definizione delle caratteristiche del moto ondoso sotto costa mediante redazione di un
modello di propagazione largo-costa o dei grafici di rifrazione;
c) definizione delle componenti energetiche agenti lungo costa responsabili del moto
longshore dei sedimenti nel paraggio d'intervento;
d) definizione del diametro medio DN,50 dei sedimenti che caratterizzano la spiaggia emersa.

3.1.2 Caratteristiche del ripascimento
I principali parametri da definire per la progettazione del ripascimento afferiscono al
quantitativo di materiale da apportare, per metro lineare di spiaggia, e alle caratteristiche
granulometriche dello stesso; tali parametri sono strettamente connessi sia con l'avanzamento
della linea di battigia che si vuole ottenere che con le caratteristiche granulometriche della
spiaggia naturale.
All'uopo è utile far riferimento alla consolidata teoria del profilo di equilibrio proposta da
Dean (1981) secondo cui il profilo di equilibrio della spiaggia sommerso è descrivibile attraverso
la relazione:

h(y)= A y2/3

ove h(y) indica la profondità del profilo di spiaggia alla distanza y

dalla linea di costa mentre A esprime il parametro di scala legato alla dimensione dei sedimenti
(Moore, 1982)

Figura 20 Parametro di scala A del profilo di spiaggia in funzione del diametro dei sedimenti della stessa (Moore, 1982)
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La Figura 20
della dimensione dei sedimenti il ch

Definiti con AN ed AF i parametri di scala associati rispettivamente ai sedimenti che
caratterizzano il litorale naturale ed il materiale da ripascimento, le osservazioni prima riportate
permettono di asserire che la realizzazione di un ripascimento con A F > AN (immissione di
materiale più grossolano rispetto a quello preesistente) indurrà un nuovo profilo di spiaggia più
ripido rispetto a quello esistente e pertanto intersecante con lo stesso prima del raggiungimento
della profondità di chiusura della fascia attiva; di converso la realizzazione di ripascimenti con A F
N

indurrà un nuovo profilo di spiaggia non intersecante con quello naturale sicchè, a parità di

volume versato, nel primo caso (AF > AN) si otterranno avanzamenti della linea di costa
certamente maggiori rispetto a quelli che si avrebbero utilizzando sedimenti da ripascimento con
AF

N.

Nella progettazione del ripascimento dovranno preferirsi soluzioni afferenti alla prima
fattispecie ovvero la creazione di profili intersecanti (Figura 21); per tale circostanza si suggerisce
di adottare per il ripascimento sedimenti con DF,50>1.3DN,50 e comunque con DF,50 30mm.

Figura 21 Schema di ripascimento costiero con profili intersecanti

Nella definizione della sezione del ripascimento potrà prevedersi, in analogia alle
esperienze già effettuate c/o le spiagge di Torre Quetta e Salsello, l'esecuzione di un nucleo in
scapoli di cava ed un 'rivestimento' in ciottoli arrotondati in modo da garantire, nelle spiagge
preesistenti oggetto di 'ampliamento' l'immediata prosecuzione della loro fruibilità balneare.
I ciottoli arrotondati costituenti lo strato più superficiale della sezione di ripascimento
dovranno prioritariamente prevenire dalla stessa spiaggia d'intervento (ove presenti) e pertanto
dovranno prima esser movimentati ed accatastati nell'ambito del cantiere e poi stesi, nello
spessore min. di 30cm, sulla coltre di sedimenti antropicamente apportati.
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Ove tali ipotesi non siano attuabili è possibile prevedere il prelievo/movimentazione di
ciottoli da spiagge in espansione (anche a seguito di precedenti interventi di ripascimento)
presenti nel territorio comunale o, in ultima ipotesi, provvedere all'arrotondamento meccanico dei
sedimenti in appositi impianti.
I sedimenti immessi dovranno possedere, in ogni caso, qualità (natura, colore ecc.) simili
a quelli preesistenti o comunque tipici della zona d'intervento evitando quindi di introdurre
materiali non caratteristici dell'area o con qualità dannose per l'ambiente marino.
La progettazione dovrà inoltre verificare, specie nei casi di sostituzione della massicciata
con la spiaggia, la possibilità che i sedimenti possano migrare lungo costa verso altri siti. In tali
ipotesi è possibile realizzare un ripascimento protetto (come quello realizzato a Torre Quetta) o
almeno confinato lateralmente mediante la creazione di piccoli pennelli in scogli calcarei estesi, al
massimo, entro la batimetrica -2.50m. Ove si rendesse necessaria l'estensione di tali elementi di
chiusura oltre la batimetrica -2.50m, il progetto dovrà inoltre esser corredato da uno studio con il
quale si analizzano gli effetti che tali opere trasversali possono indurre sui tratti di costa limitrofi a
quelli d'intervento.
Nei progetti di sostituzione della massicciata con una spiaggia in ciottoli dovrà inoltre
valutarsi l'ipotesi di riutilizzare, per la realizzazione dei pennelli, degli stessi massi costituenti la
difesa aderente.

3.2.0 CRITERI PER IL MONITORAGGIO E LA MANUTENZIONE
Gli interventi di ripascimento costiero dovranno prevedere anche un piano di monitoraggio
e manutenzione.
Il primo dovrà prevedere almeno l'esecuzione n. 3 rilievi sia della linea di battigia che della
spiaggia da eseguirsi alla fine lavori e nei due anni successivi, prima dell'inizio della stagione
balneare.
Il rilievo dovrà permettere di individuare l'evoluzione, nel tempo, della posizione della linea
di costa, dei profili trasversali di spiaggia e quindi dell'entità del trasporto solido lungo costa. Per
tali finalità il rilievo della spiaggia dovrà esser effettuato secondo transetti trasversali disposti ad
interesse massimo di 50m e lungo ciascun transetto, i punti battuti dovranno distare al massimo
1m l'uno dall'altro.
Per quanto concerne invece gli interventi di manutenzione, questi dovranno esser previsti
già in sede progettuale; in tale sede infatti dovrà esser simulata, in particolare, l'evoluzione del
profilo trasversale di spiaggia e quindi prevedere gli opportuni interventi di manutenzione
ordinaria - stagionale. Per tale aspetto
numerico proposto da Van Der Meer (1988) derivato da una lunga serie di sperimentazioni e
validato per strutture dinamicamente stabili; i risultati della sperimentazione sono analiticamente
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riportati nella corposa pubblicazione Rock Slopes and gravel beaches under wave attack edita
dal Delft Hydraulics.
lazioni che
permettono di definire, sulla base dei seguenti parametri:
Hs
Tm = periodo medio;
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N = numero di onde della mareggiata;
D50 = diametro medio del materiale utilizzato;
filo trasversale della spiaggia così come mostrato in Figura 22.

Figura 22 Profilo dinamicamente stabile

In questa sede è possibile presumere che sia necessario eseguire interventi di
manutenzione stagionale consistenti nella ridistribuzione/ricollocamento dei sedimenti lungo
profili trasversali alla spiaggia e/o lungo profili longitudinali alla stessa.
In dettaglio è possibile prevedere che, a valle di ogni stagione invernale, vi sia la
formazione sulla spiaggia emersa di una cresta di altezza variabile, in ragione delle
caratteristiche e durata del moto ondoso incidente, che potrà portarsi sino alla quota di +3.0m
sul l.m.m., con forti pendenze sul lato mare. In tali circostante dovrà prevedersi, all'inizio di
ciascuna stagione balneare, la ridistribuzione del materiale accumulatosi nella cresta, onde

ripristinare un profilo trasversale di spiaggia con berma attestata al
La successiva Figura 23

Probabile profilo invernale
Profilo dopo la ridistribuzione dei sedimenti

33

Figura 23 - Schema di ridistribuzione trasversale dei sedimenti

Gli interventi di manutenzione sopra descritti dovranno inoltre esser integrati, specie se il
tratto di litorale è stato interessato da moti obliqui, da azioni di movimentazione meccanica dei
sedimenti da attuarsi lungo costa mediante prelievo dei sedimenti dalle zone in cui la corrente
longitudinale li ha fatti accumulare e loro ricollocamento nei tratti più a monte.
Tale azione sarà tanto più importante ed onerosa quanto minore sarà la capacità ci
confinamento laterale esercitata dall'elemento trasversale di 'chiusura' della spiaggia.
Come anticipato al paragrafo precedente le azioni di movimentazione longitudinale dei
sedimento potrà interessare spiagge anche non adiacenti.
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