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1. PREMESSE 

Il presente Documento di Indirizzo alla Progettazione (d’ora in avanti definito DIP), si propone di 

definire le linee guida della progettazione degli interventi volti a mitigare il fenomeno erosivo in atto 

lungo il litorale sabbioso del Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere, che ricade nei territori 

comunali di Fasano (BR) e Ostuni (BR). 

A tal proposito, si sottolinea che, la strategia di intervento individuata si esplicita nella previsione di 

interventi di ripascimento con l’obiettivo di ripristinare la quota (almeno pari a circa 2.5 m) e 

l’ampiezza (almeno pari a 20 m) della porzione emersa della spiaggia. È auspicabile altresì, che gli 

interventi vengano affiancati da ripristini (anche tramite tecniche di ingegneria naturalistica) del 

cordone dunale che caratterizza l’area. 
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2. OGGETTO DELL’INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE 

 

2.1. AREA D’INTERVENTO 

Gli interventi di rinforzo del litorale mediante ripascimento artificiale e gli interventi di ripristino del 

cordone dunale si collocano lungo il litorale sabbioso del Parco Naturale Regionale delle Dune 

Costiere, che ricade nei territori comunali di Fasano (BR) e Ostuni (BR).  Si sottolinea come all’interno 

del parco ricada il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) “Litorale Brindisino” (IT9140002), compreso 

nella rete europea “Natura 2000”. 

Nella fattispecie, sono state individuate 5 zone di litorale a criticità rilevante, i cui limiti sono stati 

identificati con aree rettangolari, visibili in Figura 2-1 (per maggiori dettagli, si prega di consultare gli 

allegati al presente documento). 

 

 

Figura 2-1: Zone a criticità rilevante lungo il litorale del Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre 
Canne a Torre S.Leonardo”. 
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 In Tabella 2-1 sono riportate le coordinate dei 4 vertici, per ognuna delle 5 zone individuate. 

 

Tabella 2-1: Coordinate WGS84 dei vertici delle aree poligonali interessate dagli interventi di ripascimento e di ripristino 
del cordone dunale. 

ZONA Vertice 1 Vertice 2 Vertice 3 Vertice 4 

# °N °E °N °E °N °E °N °E 

1 40.837445 17.468630 40.837130 17.467684 40.835426 17.468691 40.835722 17.469683 

2 40.83227 17.47434 40.831583 17.473715 40.82957 17.47778 40.83037 17.47855 

3 40.823686 17.493844 40.822996 17.493122 40.821149 17.495921 40.821820 17.496642 

4 40.82107 17.49838 40.82033 17.49779 40.81905 17.50093 40.81995 17.50146 

5 40.81928 17.50442 40.81828 17.50375 40.81311 17.51723 40.81400 17.51790 
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2.2. INQUADRAMENTO DEL PARAGGIO 

Il tratto di litorale che si estende dal centro turistico di Polignano a Mare fino a Marina di Ostuni, è 

pressoché parallelo alla direttrice NO-SE per una lunghezza di 35 Km circa.  

 

Figura 2-2 Rappresentazione grafica dei fetch geografici (linee) e dei fetch efficaci (area ombreggiata). 

 

La Figura 2-2 riporta la rappresentazione grafica dell’esposizione del paraggio in termini di 

estensione dei cosiddetti fetch geografici ed efficaci. Si osserva che i valori più elevati dei fetch efficaci 

si osservano per i settori di Maestrale (330°N, circa 230 km) e di Levante (70°N, circa 145 km). 

Nel tratto che abbraccia i territori comunali di Polignano a Mare e Monopoli, la costa si presenta 

prevalentemente rocciosa, con poche spiagge sabbiose (come quella di Lido San Giovanni a Polignano 

a Mare), ed alcune spiagge ciottolose.  

La costa rocciosa diventa alta in corrispondenza dell'abitato del Comune di Polignano a Mare. Lungo 

tale tratto, sono presenti evidenti segni di erosione al piede della falesia e sono stati registrati anche 

alcuni collassi di grotte su cui insiste gran parte del centro storico di Polignano.  

Nel tratto che interessa il territorio comunale di Fasano oggetto di interventi, il tratto di costa è 

prevalentemente sabbioso e soggetto ad arretramenti della linea di riva.  
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Proseguendo verso sud, nella zona dell'Alto Salento, si incontra il parco naturale regionale Dune 

Costiere, che si estende da Torre Canne a Torre San Leonardo, nel territorio di Fasano e Ostuni, in 

provincia di Brindisi.  

L’area è prevalentemente caratterizzata da un territorio solcato da lame. Nella zona a nord tra 

Polignano e Monopoli, dove la costa è rocciosa, c’è una grande diffusione di grotte, mentre a sud tra 

Torre Canne e la Marina di Ostuni (Parco Naturale delle Dune Costiere), il paesaggio è caratterizzato 

da cordoni dunali. Da un punto di vista vegetativo, scarsa è la presenza in tutta l’area di boschi nella 

zona settentrionale, dove c’è una prevalenza di pascoli e prati. Il parco delle Dune Costiere è 

caratterizzato invece da zone umide e boschi. Sporadiche sono le formazioni arbustive naturali. Dal 

punto di vista culturale, l’unico centro antropizzato di natura consolidata è riscontrabile nella città di 

Monopoli. Diffusi in tutta l’area risultano essere i siti di valenza storica.  

Con riferimento alle aree protette, il tratto litoraneo in analisi comprende zone a protezione speciale 

(ZPS) e siti di importanza comunitaria (SIC) per una superficie totale di 19326.04 ha. I comuni 

interessati dai siti Natura 2000 sono Polignano a Mare, Fasano ed Ostuni. 

 Nella SIC MARE “Posidonieto San Vito- Barletta”, che si estende dal comune di Bari sino a Fasano per 

un totale di 12482.52 ha, solo 2698 ha rientrano nell’area in analisi.  In prossimità del limite inferiore 

(15-16 m) della prateria è presente la biocenosi coralligena che si sviluppa, in estensione ed altezza, 

all’aumentare della profondità. La biocenosi mostra il massimo del suo sviluppo nella fascia 

batimetrica tra i 18 ed i 27 m, con costruzioni organogene, realizzate da una miriade di organismi.  

Il sito di importanza comunitaria SIC denominato “Litorale Brindisino” si estende a partire dal 

comune di Fasano sino al comune di Ostuni per un totale di 6843.52 ha. Il 95% del sito ricade nell’area 

marina, il paesaggio è costituito da deboli ondulazioni collinari che degradano verso la costa con 

substrato di calcare cretacico. Per quanto concerne alla zona litoranea sono presenti dune con 

presenza di vegetazione della macchia mediterranea, le aree substeppiche sono ricche di orchidee, fra 

le quali anche alcune endemiche. 

 

2.3. CARATTERIZZAZIONE METEOMARINA DEL PARAGGIO 

Con riferimento agli eventi anemometrici, coerentemente alla distribuzione dei fetch efficaci, si è 

osservata (vedi Figura 2-3) la presenza di un settore principale relativo ai venti di Maestrale (NO, 

345°N), da cui provengono gli eventi più frequenti ed intensi e la presenza di un settore secondario 

relativo ai venti di Levante-Scirocco (ESE, 100-135°N). 

Gli eventi anemometrici sono stati quindi oggetto di un’analisi estremale.  

Dalle analisi condotte (vedi Tabella 2-2 e Tabella 2-3) risulta che l’intensità del vento proveniente 

dal settore principale varia tra 13.8 m/s (tempo di ritorno annuale) e 22 m/s (tempo di ritorno 

duecentennale). Per il settore secondario, i valori dell’intensità del vento scendono a 13 m/s (tempo di 

ritorno annuale) e 19 m/s (tempo di ritorno duecentennale). 
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Figura 2-3: Risultati dell’analisi anemometrica. Analisi media annuale. Rappresentazione polare della 
frequenza di apparizione (lunghezza delle barre) degli eventi anemometrici in funzione 
dell’intensità del vento (colori) e della direzione di provenienza. Le calme sono costituite dagli 
eventi con intensità del vento strettamente inferiore al valore 2.00 m/s. 
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Tabella 2-2: Risultati dell’analisi anemometrica. Analisi estremale. Settore di traversia principale (Maestrale-
Tramontana-Levante, 280°N-0°N–60°N). Variazione del livello di ritorno (intensità del vento) al variare del 
tempo di ritorno Tr. IC rappresenta l’ampiezza dell’intervallo di confidenza (0.95), W0.95 è il valore superiore 
dell’intervallo di confidenza. 

Settore principale 
 

Tr (anni) W (m/s)  IC (m/s) W0.95 (m/s) 

(280-40°N) 
 

1 13.79 0.01 13.80 
    

2 14.56 0.10 14.66 

Soglia:  13.79 m/s 
 

5 15.62 0.20 15.82 

Num. Campione: 351 
 

10 16.45 0.30 16.75 

Num. medio annuo: 4.98 
 

20 17.31 0.46 17.77 

Durata blocchi:  2.43 mesi 
 

25 17.59 0.54 18.13 

Anni osservazione: 70 
 

30 17.82 0.60 18.42 

Massimo osservato: 20.45 m/s 
 

50 18.49 0.83 19.32 

Media osservata: 14.94 m/s 
 

100 19.41 1.21 20.62 
    

200 20.37 1.71 22.08 

 

Tabella 2-3: Risultati dell’analisi anemometrica. Analisi estremale Settore di traversia secondario (Levante-Scirocco-
Mezzogiorno, 70°N-200°N). Variazione del livello di ritorno (intensità del vento) al variare del tempo di 
ritorno Tr. IC rappresenta l’ampiezza dell’intervallo di confidenza (0.95), W0.95 è il valore superiore 
dell’intervallo di confidenza. 

Settore secondario 
 

Tr (anni) W (m/s)  IC (m/s) W0.95 (m/s) 

(60-200°N) 
 

1 12.96 0.01 12.97 
    

2 13.84 0.11 13.95 

Soglia:  12.97 m/s 
 

5 14.91 0.19 15.10 

Num. Campione: 354 
 

10 15.65 0.25 15.90 

Num. medio annuo: 4.99 
 

20 16.33 0.34 16.67 

Durata blocchi:  2.41 mesi 
 

25 16.55 0.38 16.93 

Anni osservazione: 70 
 

30 16.71 0.42 17.13 

Massimo osservato: 18.82 m/s 
 

50 17.17 0.54 17.71 

Media osservata: 14.16 m/s 
 

100 17.75 0.74 18.49 
    

200 18.29 0.97 19.26 

 

  



  

 

 

 

 13 

 

Con riferimento agli eventi ondametrici, in analogia con l’analisi anemometrica, si conferma (vedi 

Figura 2-4) la presenza di un settore principale relativo agli eventi generati dai venti di Maestrale (NO, 

345°N) e Tramontana (N, 0°N), da cui provengono gli eventi più frequenti ed intensi. È altresì evidente 

la presenza del settore secondario relativo ai venti di Levante (E, 90°N) e Scirocco (SE, 135°N). 

 

 

 

 

 

Figura 2-4: Risultati dell’analisi ondametrica a largo. Analisi media annuale. Rappresentazione polare della 
frequenza di apparizione (lunghezza delle barre) degli stati di mare in funzione dell’altezza 
d’onda significativa (colori) e della direzione di provenienza. Le calme sono costituite dagli stati di 
mare con altezza d’onda significativa strettamente inferiore a 0.50 m. 
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Anche le altezze d’onda significativa, come gli eventi anemometrici, sono state oggetto di un’analisi a 

lungo termine, ovvero all’analisi estremale. Gli eventi ondametrici sono stati analizzati con l’obiettivo 

di valutarne i valori estremi associati a tempi di ritorno compresi tra 1 e 200 anni. Dalle analisi 

condotte (vedi Tabella 2-4 e Tabella 2-5) risulta che l’altezza d’onda significativa degli stati di mare 

provenienti dal settore principale varia tra 2.9 m (tempo di ritorno annuale) e 6.2 m (tempo di ritorno 

duecentennale) passando per il valore centennale di 5.8 m. Per il settore secondario, i valori scendono 

a 2.2 m per tempo di ritorno annuale e a 4.8 m per il tempo di ritorno duecentennale, con un’altezza 

d’onda significativa centennale pari a 4.5 m. 

 

Tabella 2-4: Risultati dell’analisi ondametrica a largo Analisi estremale. Settore di traversia principale (Maestrale-
Tramontana-Levante, 280°N-0°-60°N). Variazione del livello di ritorno (altezza d’onda significativa) al 
variare del tempo di ritorno Tr. IC rappresenta l’ampiezza dell’intervallo di confidenza (0.95), H0.95 è il 
valore superiore dell’intervallo di confidenza. 

Settore principale 
 

Tr (anni) Hs (m)  IC (m) H0.95 (m) 
(280-60°N) 

 
1 2.92 0.01 2.93     
2 3.36 0.06 3.42 

Soglia:  2.93 m 
 

5 3.90 0.10 4.00 
Num. Campione: 349 

 
10 4.28 0.13 4.41 

Num. medio annuo: 4.99 
 

20 4.64 0.18 4.82 
Durata blocchi:  2.41 mesi 

 
25 4.75 0.21 4.96 

Anni osservazione: 70 
 

30 4.84 0.23 5.07 
Massimo osservato: 5.51 m 

 
50 5.08 0.30 5.38 

Media osservata: 3.53 m 
 

100 5.40 0.41 5.81     
200 5.69 0.55 6.24 

 

Tabella 2-5: Risultati dell’analisi ondametrica a largo Analisi estremale. Settore di traversia secondario (Levante-
Scirocco, 60°N-150°N). Variazione del livello di ritorno (altezza d’onda significativa) al variare del tempo di 
ritorno Tr. IC rappresenta l’ampiezza dell’intervallo di confidenza (0.95), H0.95 è il valore superiore 
dell’intervallo di confidenza. 

Settore secondario 
 

Tr (anni) Hs (m)  IC (m) H0.95 (m) 
(60-150°N) 

 
1 2.24 0.01 2.25     
2 2.60 0.04 2.64 

Soglia:  2.24 m 
 

5 3.05 0.08 3.13 
Num. Campione: 341 

 
10 3.36 0.11 3.47 

Num. medio annuo: 4.87 
 

20 3.66 0.14 3.80 
Durata blocchi:  2.46 mesi 

 
25 3.75 0.15 3.90 

Anni osservazione: 70 
 

30 3.82 0.16 3.98 
Massimo osservato: 5.03 m 

 
50 4.01 0.20 4.21 

Media osservata: 2.74 m 
 

100 4.26 0.26 4.52     
200 4.49 0.33 4.82 
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Per quanto concerne i dati mareografici, necessari per l’analisi dei livelli del mare, si è fatto 

riferimento alle osservazioni acquisite dalle stazioni mareografica di Bari e di Taranto, appartenenti 

alla Rete Mareografica Nazionale (RMN) gestita dall’ISPRA. Le serie temporali identificate sono state 

pertanto oggetto di specifica analisi armonica, finalizzata all’estrazione della componente astronomica 

dei livelli, dalla quale è possibile stimare i livelli caratteristici. Ipotizzando la sovrapposizione degli 

effetti, la differenza tra la serie temporale misurata e la componente astronomica costituisce la 

componente meteorologica dei livelli. Quest’ultima è stata sottoposta a specifica analisi estremale per 

la stima probabilistica del sovralzo indotto dalla componente meteorologica (principalmente dovuta al 

sovralzo barico inverso). Dalle analisi condotte (vedi Tabella 2-1) risulta che i valori del sovralzo con 

tempo di ritorno centennale sono compresi tra 0.53 m (distribuzione generalizzata di Pareto, GPD) e 

0.67 m (distribuzione generalizzata degli eventi estremi, GEV). 

 

Tabella 2-6: Analisi dei livelli di marea a Bari. Risultati dell’analisi estremale. Tr è il tempo di ritorno, LevGPD sono i livelli 
di ritorno ottenuti utilizzando l’adattamento statistico alla funzione di distribuzione teorica generalizzata 
di Pareto (GPD), IC è la semi ampiezza dell’intervallo di confidenza con livello 0.95, Lev0.95 è il valore 
relativo all’estremo superiore dell’intervallo di confidenza, LevGEV sono i livelli di ritorno ottenuti utilizzando 
l’adattamento statistico alla funzione di distribuzione teorica generalizzata degli eventi estremi (GEV), 
LevWEI quella utilizzando la distribuzione di Weibull, LevGUM quella utilizzando la distribuzione di Gumbel. 

  Tr 
(anni) 

LevGPD 
(m) 

 IC 
(m) 

Lev0.95 
(m) 

LevGEV 
(m) 

LevWEI 
(m) 

LevGUM 
(m) 

        1 0.30 0.00 0.30 0.38 0.39 0.39 

Soglia:  0.30 m   2 0.35 0.01 0.36 0.42 0.42 0.42 

Num. Campione: 106   5 0.40 0.02 0.42 0.46 0.47 0.46 

Num. medio 
annuo: 

4.82   10 0.44 0.02 0.46 0.50 0.50 0.49 

Durata blocchi: 
 2.49 
mesi 

  20 0.47 0.02 0.49 0.54 0.53 0.52 

Anni osservazione: 20   25 0.47 0.02 0.49 0.56 0.54 0.52 

Massimo 
osservato: 

 0.55 m   30 0.48 0.02 0.5 0.57 0.54 0.53 

Media osservata:  0.36 m   50 0.50 0.03 0.53 0.60 0.56 0.55 

    100 0.52 0.03 0.55 0.65 0.59 0.58 

    200 0.53 0.04 0.57 0.67 0.60 0.59 
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Con l’obiettivo di portare in conto l’effetto dei cambiamenti climatici, si è fatto riferimento alle stime 

dell’IPCC in termini di innalzamento del livello medio del mare. Con riferimento all’area d’intervento, 

considerando una vita tecnico utile delle opere di difesa costiera non superiore ai 30 anni, e quindi in 

relazione alle previsioni del ventennio 2046-2065, per tutti gli scenari RCP (2.6, 4.5 e 8.5) la variazione 

del livello medio marino imputabile ai cambiamenti climatici è compreso tra 0.20 m e 0.27 m circa. 

 

 

Tabella 2-7: Analisi dei livelli di marea. Previsione degli effetti dei cambiamenti climatici così come previsto dall’IPCC 
(2019) per il punto di coordinate 18.5E, 41.0N (rappresentativo del paraggio Adriatico, tabella in alto) per 
ognuno degli scenari RCP2.6, RCP4.5 e RCP8.5. “Med.” contiene i valori mediani per gli intervalli 2031-2050, 
2046-2065 e 2081-2100. “Lim. Sup.” e “Lim. Inf” rappresentano gli estremi dell’intervallo di confidenza 
(0.95).  

Punto rappresentativo dell’area pilota 1.1 

 2040 (2031-2050) 2050 (2046-2065) 2090 (2081-2100) 

SCENARIO 
Med. 
(m) 

Lim. Sup. 
(m) 

Lim. Inf. 
(m) 

Med. 
(m) 

Lim. Sup. 
(m) 

Lim. Inf. 
(m) 

Med. 
(m) 

Lim. Sup. 
(m) 

Lim. Inf. 
(m) 

RCP2.6 0.14 0.19 0.10 0.20 0.26 0.15 0.31 0.40 0.22 

RCP4.5 0.14 0.20 0.09 0.21 0.28 0.14 0.38 0.51 0.28 

RCP8.5 0.16 0.22 0.11 0.27 0.35 0.18 0.58 0.77 0.42 

 

 

2.4. PROPRIETÀ DELLE AREE 

Tutti gli interventi ricadono in aree appartenenti alla fascia demaniale marittima. 

 

2.5. STATO DEI LUOGHI  

Il quadro conoscitivo relativo alla dinamica evolutiva del litorale nei tratti di costa dell’area 

d’intervento ha permesso di constatare un evidente processo di arretramento della linea di riva, 

evidenza fisica di un processo erosivo in atto. A tal proposito, va sottolineata l’influenza del porto di 

Torre Canne, che rappresenta, di fatto, un ostacolo per il trasporto solido litoraneo proveniente da 

Nord. 

I fenomeni erosivi sono generalmente localizzati nelle zone a pressione antropica maggiore, ovvero 

in corrispondenza dei centri abitati di Torre Canne e Rosa Marina, e in prossimità di strutture ricettive.  

È verosimile, pertanto, che l'impatto antropico abbia un ruolo determinante nelle dinamiche costiere 

dei litorali. 
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Tuttavia, in tal caso, la causa non è da attribuirsi alla sola crescente antropizzazione della fascia 

costiera, ma anche all’aumento dell’uso del suolo e alle diffuse sistemazioni dei terreni nelle aree 

interne dei bacini idrografici che, solitamente, diminuiscono l’apporto solido.  

In particolare, il litorale compreso tra Torre Canne e Rosa Marina è interessato per circa 4 km da 

significativi arretramenti tali da ridurre le porzioni di spiaggia emersa, esponendo molti apparati 

dunali all’azione diretta delle mareggiate. A testimonianza dell’arretramento concorre anche 

l’affioramento di diversi speroni rocciosi lungo il litorale. 

Si fa inoltre notare come nella zona, alcune dune sabbiose siano state completamente sbancate per 

fini turistici/balneari. A tal proposito, va ricordato che i cordoni dunali, oltre a rivestire un ruolo 

importante nell’ecosistema costiero, costituiscono il serbatoio naturale di sedimento in grado di 

alimentare le spiagge. La protezione degli apparati dunali assume quindi un’importanza strategica per 

una virtuosa gestione dell’ambiente costiero. 

Nelle pagine che seguono, sono riportate alcune fotografie acquisite lungo il litorale in oggetto 

(aprile 2021). Le foto sono riportate procedendo da Nord (presso il porto di Torre Canne) verso sud 

(sino al limite settentrionale di Lido Morelli). La Figura 2-5 mostra il tratto di litorale oggetto di 

intervento. 

 

 

Figura 2-5 Tratto di litorale fotografato nell’aprile 2021. 
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Figura 2-6 Erosione del piede della duna 

 

Figura 2-7 Dettaglio del processo erosivo al piede della duna. 
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Figura 2-8 Ridotta ampiezza della spiaggia emersa. 

 

Figura 2-9 Dettaglio della porzione emersa della spiaggia. 
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Figura 2-10 Foce di una lama che interrompe la duna. 

 

Figura 2-11 Foce della lama che interrompe la duna. 
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Figura 2-12 Dettaglio della duna. 

 

Figura 2-13 Difese radenti nei pressi del “Lido Tavernese”. 
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Figura 2-14 Resti di un’opera di presa/restituzione. 

 

 

Figura 2-15 Erosione al piede della duna. 
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Figura 2-16 Ridotta ampiezza della spiaggia emersa. 

 

 

Figura 2-17 Ridotta ampiezza della spiaggia emersa. 
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Figura 2-18 Dettaglio di una piccola foce armata. 

 

Figura 2-19 Dettaglio della duna. 

 

  

 

Lo stato dei luoghi si completa con i risultati di un rilievo in situ, da intendersi come rilievo 

longitudinale della linea di riva (vedi Figura 2-20) e rilievo trasversale lungo 5 transetti di misura 
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(vedi Figura 2-21), nel tratto di litorale compreso tra Torre Canne (Fasano, BR) e Rosa Marina (Ostuni, 

BR), ognuno dei quali ortogonali localmente alla linea di riva, distanti tra loro 400 m circa. 

 

 

Figura 2-20 Rilievo della linea di riva effettuato nel 2022, lungo il litorale del Parco Naturale Regionale “Dune 
Costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo”. 
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Figura 2-21: Nuovi rilievi effettuati lungo il litorale compreso tra Torre Canne (Fasano, BR) e Rosa Marina (Ostuni, BR). I 
segmenti colorati rappresentano i transetti ortogonali alla linea di riva, oggetto di rilievi topografici e 

batimetrici. 

 

 

La restituzione grafica dei rilievi topobatimetrici eseguiti, è riportata dalla Figura 2-22  alla Figura 

2-26. 
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Figura 2-22: Nuovi rilievi effettuati lungo il litorale compreso tra Torre Canne (Fasano, BR) e Rosa Marina (Ostuni, BR). 
Transetto 1. 

 

 

 

Figura 2-23: Nuovi rilievi effettuati lungo il litorale compreso tra Torre Canne (Fasano, BR) e Rosa Marina (Ostuni, BR). 
Transetto 2. 
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Figura 2-24: Nuovi rilievi effettuati lungo il litorale compreso tra Torre Canne (Fasano, BR) e Rosa Marina (Ostuni, BR). 
Transetto 3. 

 

 

Figura 2-25: Nuovi rilievi effettuati lungo il litorale compreso tra Torre Canne (Fasano, BR) e Rosa Marina (Ostuni, BR). 
Transetto 4. 
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Figura 2-26: Nuovi rilievi effettuati lungo il litorale compreso tra Torre Canne (Fasano, BR) e Rosa Marina (Ostuni, BR). 
Transetto 5. 

 

Inoltre, sono stati effettuati nuovi prelievi sedimentologici. La localizzazione dei punti di prelievo è 

visibile in Figura 2-27. 
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Figura 2-27: Punti di campionamento dei sedimenti sul litorale compreso tra Torre Canne (Fasano, BR) e Rosa Marina 
(Ostuni, BR). 

 

I campioni sono stati sottoposti ad analisi granulometrica e, nella Tabella 2-8 sono riportati i risultati 

di sintesi delle analisi. 

 

Tabella 2-8: Risultati di sintesi delle analisi granulometriche. 

CODICE_CA
MPIONAME

NTO 

Quota 
(m) 

Diametro (mm) 

D50 (mm) 
4 2 1 0.5 0.25 0.125 0.063 

T1_1 -1 0.00 0.04 0.16 3.62 57.80 99.75 100.00 0.286 

T1_3 -3 0.00 0.18 0.47 1.52 16.15 97.32 99.35 0.198 

T1_6 -6 0.00 0.50 1.00 2.48 6.79 94.34 100.00 0.188 
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2.6. OBIETTIVO DEGLI INTERVENTI  

Nell’ambito degli interventi volti a mitigare i fenomeni erosivi, va sottolineato come il litorale in analisi 

rientri all’interno del territorio del Parco Naturale Regionale “Dune Costiere”.  

Stante l’importante valenza ambientale del Parco, in accordo con quanto previsto dalle “Linee Guida 

per la Difesa della Costa”, è opportuno preservare il più possibile la naturalità dell’area. Sono pertanto 

da escludere interventi a mare con opere rigide, mentre sono auspicabili interventi di rinforzo della 

spiaggia con interventi di ripascimento artificiale, ripristinando anche la quota della porzione emersa 

della spiaggia, al fine di ricreare il sistema di difesa naturale dalle mareggiate. Andrebbe altresì 

perpetuata l’attività di salvaguardia dell’apparato dunale esistente e di ripristino dei cordoni dunali 

sbancati e/o danneggiati.  

L’applicazione di tali principi è richiamata anche all’interno delle “Linee Guida per la Gestione delle 

Biomasse Vegetali Spiaggiate (BVS)”, emanate dal Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Puglia 

e volte prevalentemente a regolamentare la gestione delle BSV, presenti lungo il litorale allo studio. 

Nell’ambito della gestione, le “Linee Guida per la Gestione delle BVS” evidenziano come il 

mantenimento in loco delle stesse rappresenti l’opzione di gestione da preferire.  Tuttavia, un’altra 

opzione di gestione praticabile delle biomasse è l’interramento in sito (previa bonifica da rifiuti 

antropici), potenzialmente in sinergia con le operazioni di ripascimento. 

In estrema sintesi, la strategia di intervento si esplicita nella previsione di interventi di ripascimento 

con l’obiettivo di ripristinare la quota (almeno pari a circa 2.5 m) e l’ampiezza (almeno pari a 20 m) 

T1_S 1 0.00 0.02 0.46 17.63 75.61 99.91 100.00 0.360 

T2_1 -1 0.00 0.35 0.68 1.17 30.16 99.24 100.00 0.214 

T2_3 -3 0.00 0.17 0.41 0.94 16.50 97.87 100.00 0.199 

T2_6 -6 0.03 0.23 0.61 1.99 7.61 94.17 100.00 0.189 

T2_S 1 0.00 0.01 0.19 12.01 84.47 99.94 100.00 0.369 

T4_1 -1 0.00 0.22 1.21 10.18 55.80 99.53 100.00 0.282 

T4_3 -3 0.00 0.30 0.85 3.18 35.74 98.73 100.00 0.222 

T4_6 -6 0.00 0.04 0.30 1.21 8.24 95.99 99.99 0.191 

T4_S 1 0.00 0.01 0.38 23.53 86.66 99.91 100.00 0.395 

T5_1 -1 0.00 0.30 0.78 3.60 39.76 99.15 100.00 0.228 

T5_3 -3 0.00 0.34 0.84 2.03 29.82 97.90 100.00 0.213 

T5_6 -6 0.00 0.37 1.34 3.75 12.94 92.84 100.00 0.192 

T5_S 1 0.00 0.02 0.09 3.03 36.97 98.30 100.00 0.223 
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della porzione emersa della spiaggia (si faccia riferimento agli allegati cartografici per l’individuazione 

delle aree). 

In tale contesto, si precisa che gli interventi di ripascimento hanno carattere manutentivo, la cui 

efficacia è legata anche alla loro replicazione periodica.    

 È auspicabile che gli interventi vengano affiancati da ripristini (anche tramite tecniche di ingegneria 

naturalistica) del cordone dunale che caratterizza l’area. È utile rimarcare che la quota, e soprattutto 

l’ampiezza, devono essere riferite alla condizione a lungo termine del profilo trasversale e non a quella 

che si ottiene nel periodo immediatamente successivo agli interventi.  

Considerando una profondità di chiusura annuale pari a circa 7.0 m, il corrispondente volume di 

sversamento raggiunge circa 7 m3/m di nuovo sedimento di granulometria simile a quella esistente 

per ogni metro di avanzamento (a lungo termine) della linea di riva. A titolo di esempio, per ottenere 

un avanzamento della linea di riva (a lungo termine) di 10 m è necessario un versamento di 70 m3/m. 

Per ognuna delle 5 zone a criticità rilevante è stato stimato il volume di nuovo sedimento da versare al 

fine di ottenere un avanzamento della linea di riva nella condizione a lungo termine (post-intervento) 

distante 20 m circa dal generico contorno inerodibile (si faccia riferimento agli allegati cartografici per 

ulteriori dettagli), ovvero dal piede della duna. 

A tal proposito, è importante sottolineare l’importanza del reperimento della risorsa “sabbia” e come 

la Regione abbia già in essere uno studio volto a definire un “Piano operativo per l'individuazione di 

giacimenti di sabbia sottomarini utilizzabili per il ripascimento artificiale dei litorali sabbiosi in 

erosione della regione".  

 

2.7. VINCOLI DA RISPETTARE  

• Aree protette e siti Rete Natura 2000 

Le aree di intervento ricadono all’interno del perimetro del sito Rete Natura 2000 SIC/ZPS 

IT9140002 “Litorale Brindisino”. Le aree costituenti il SIC risultano sostanzialmente recepite 

dalla perimetrazione del Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre S. 

Leonardo”, a cui compete la gestione dell’area (legge regionale 27 ottobre 2006, n. 31).  

Poiché le aree di intervento ricadono all’interno di un sito Rete Natura 2000, la sussistenza e la 

significatività di incidenze negative a carico di habitat o specie di interesse comunitario vanno 

verificate mediante Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A) e Valutazione di 

Impatto Ambientale (VA, VIA). 

Va altresì rispettato quanto previsto nel Regolamento Regionale n.6 del 10/058/2016 

recante misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del 

D.P.R. 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e nel Regolamento Regionale n.12 

del 10/05/2017 contenente gli obiettivi di conservazione per i siti della Rete Natura 2000 

della Regione Puglia.  
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• Vincolo paesaggistico 

L’area di intervento interessa il territorio costiero e zone protette (Parco Regionale Naturale 

delle Dune Costiere) e come tale è oggetto delle tutele previste dall’art. 142 del D.Lgs. 

22/01/2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (articolo così sostituito dall'art. 

12 del d.lgs. n. 157 del 2006, poi modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008). 

 

• Vincolo idrogeologico 

Nell’area di intervento vi sono zone a bassa, media e alta pericolosità idraulica. Gli interventi in 

progetto sono finalizzati “alla messa in sicurezza delle aree” e possono essere qualificati come 

“interventi di sistemazione e miglioramento ambientale, che favoriscano tra l’altro la 

ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali”. 

 

  

2.8. REQUISITI TECNICI DI PROGETTO CHE GLI INTERVENTI DEVONO RISPETTARE  

Per la progettazione dell’intervento, si elencano di seguito alcuni documenti utili. Il seguente elenco ha 

carattere esemplificativo e non esaustivo. La determinazione completa delle linee guida e delle norme 

applicabili è demandata ai progettisti. 

 

• Linee Guida per la Difesa della Costa dai fenomeni di Erosione e dagli effetti dei Cambiamenti 

Climatici, elaborate da ISPRA - Versione 2018; 

• "Linee Guida per la Gestione delle Biomasse Vegetali Spiaggiate (B.V.S.)" approvate dal Servizio 

Demanio e Patrimonio della Regione Puglia con D.D. n. 229/2015; 

• Piano Regionale delle Coste Regione Puglia; 

• Decreto 15 luglio 2016, n.173 - Regolamento recante modalità e criteri tecnici per 

l’autorizzazione all’immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini. 

 

3. PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO 

 

3.1. LIVELLI DI PROGETTAZIONE E SINTESI DEGLI ELABORATI PROGETTUALI RICHIESTI  

La progettazione dovrà essere articolata su tre livelli: progetto di fattibilità tecnica ed economica, 

definitiva ed esecutiva. 

Nell’ambito del progetto di fattibilità tecnica ed economica è opportuno che vengano redatte le 

seguenti relazioni: 
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• R1: Relazione illustrativa;  

• R2: Relazione tecnica; 

• R3: Studio di prefattibilità ambientale; 

• R4: Studi specialistici  

• R5: Relazione geologica 

• R6: Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

per la stesura dei piani di sicurezza; 

• R7: Calcolo sommario della spesa; 

• R8: Quadro economico di progetto. 

 

Nell’ambito del progetto definitivo è opportuno che vengano redatte le seguenti relazioni: 

• R1: Relazione generale;  

• R2: Relazioni specialistiche (studio meteomarino, studio morfodinamico, studio morfologico); 

• R3: Relazione geologica; 

• R4: Elenco prezzi unitari; 

• R5: Computo metrico estimativo, incidenza della manodopera e quadro economico;  

• R6: Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 

• R7: Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza; 

• R8: Relazione paesaggistica; 

• R9: Cronoprogramma; 

• R10: Studio di impatto ambientale; 

 

Nell’ambito del progetto esecutivo è opportuno che vengano redatte le seguenti relazioni (in aggiunta 

a quelle previste nel progetto definitivo): 

• R1: Piano di sicurezza e coordinamento e quadro di incidenza della manodopera; 

• R2: Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto. 

 

Per i tre livelli di progettazione sono richiesti le seguenti elaborati grafici, per ogni intervento 

previsto: 

• T1: Inquadramento corografico; 

• T2: Planimetria dello stato attuale; 

• T3: Planimetria di progetto; 

• T4: Pianta chiave e sezioni tipo. 

 

3.2. LIMITI FINANZIARI  

La stima economica degli interventi di ripascimento, volti a mitigare il processo erosivo in atto nelle 5 

zone individuate a criticità rilevante, può essere così riassunto (si faccia riferimento agli allegati 

cartografici per l’individuazione delle aree): 
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Tabella 3-1: Stima economica degli interventi di ripascimento previsti nelle 5 zone identificate a criticità rilevante. 

INTERVENTI DI RIPASCIMENTO 

Volume di sedimento da versare ~189500 m3 

Fornitura e posa in opera del sedimento da ripascimento  20 €/m3 

Importo intervento (zona 1 e 2) 1038000 € 

Importo intervento (zone 3,4 5) 2712000 € 

I.V.A. (22%) 825000 € 

Spese tecniche (10%) 375000 € 

Spese generali (5%) 187500 € 

Imprevisti (~2%) 74500 € 

Importo totale  5212000 € 

 

A tal proposito, si specifica che il costo per la fornitura e posa in opera del sedimento da ripascimento, 

stimato in 20 €/ m3 è stato desunto sulla base della consultazione di alcuni prezziari regionali, dedicati 

alle opere marittime (e.g. Regione Basilicata, Regione Abruzzo, ecc). 

 

4. ESECUZIONE DEI LAVORI 

 

4.1. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI  

 

Come precedentemente sottolineato, la strategia di intervento volta a mitigare il fenomeno erosivo in 

atto lungo il litorale del Parco Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo” 

si esplicita nella previsione di interventi di ripascimento, con l’obiettivo di ripristinare la quota 

(almeno pari a circa 2.5 m) e l’ampiezza (almeno pari a 20 m) della porzione emersa della spiaggia (si 

faccia riferimento agli allegati cartografici per l’individuazione delle aree). 

 È auspicabile che gli interventi vengano affiancati da ripristini (anche tramite tecniche di ingegneria 

naturalistica) del cordone dunale che caratterizza l’area.  

È utile rimarcare che la quota, e soprattutto l’ampiezza, devono essere riferite alla condizione a lungo 

termine del profilo trasversale e non a quella che si ottiene nel periodo immediatamente successivo 

agli interventi.  

A tal proposito, va sottolineato che il versamento del sedimento da ripascimento andrà posto in opera 

realizzando una porzione di spiaggia emersa (in una condizione di non equilibrio morfodinamico) che 



 

 

 

 

 

36  

 

risulterà più ampia rispetto alla condizione che tenderà naturalmente ad assumere a dopo la prima 

mareggiata (o a lungo termine, vedi Figura 4-1). 

In questo contesto, non deve sorprendere un arretramento della linea di riva post-versamento per 

effetto della prima mareggiata. Questa avrà l’effetto di ridistribuire il sedimento versato, asportando 

parte del sedimento versato sulla spiaggia emersa (area campita in verde di Figura 4-1), per collocarla 

secondo un profilo di equilibrio, nella parte sommersa (area campita in giallo di Figura 4-1), fino alla 

profondità di chiusura.   

Successivamente, la linea di riva evolverà naturalmente seguendo la stessa tendenza evolutiva attuale. 

Tale aspetto evidenzia, pertanto, la necessità di ripetere l’intervento con cadenza compresa tra 3 e 5 

anni. 

Come illustrato negli allegati al presente documento, il ripascimento andrà effettuato con un 

sedimento avente diametro medio d50 compreso tra 0.25÷0.3 mm, superiore a quello del sedimento 

che attualmente costituisce il litorale (vedi Tabella 2-8), al fine di incrementarne la stabilità. 

 

 

Figura 4-1: Schema illustrativo in vista trasversale, di un generico intervento di ripascimento. La linea gialla si riferisce 
al profilo di equilibrio attuale. La linea verde tratteggiata si riferisce al profilo di versamento, mentre la 
linea verde continua al profilo di equilibrio dopo la prima mareggiata (o a lungo termine).   

4.2. PRIORITÀ DI INTERVENTO  

La priorità con la quale eseguire i 5 interventi di ripascimento del litorale appartenente al Parco 

Naturale Regionale “Dune Costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo” è correlata alla direzione 

media del trasporto solido litoraneo. Coerentemente alla direzione media prevalente di propagazione 

delle onde (vedi Figura 2-4), il trasporto solido è diretto verso S-E. 

Pertanto, è auspicabile che la priorità degli interventi segua la direttrice Nord-Sud, secondo la 

numerazione illustrata in Figura 2-1.  
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