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1. PREMESSE 

Il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale (DICEAA) dell’Università degli 
Studi dell’Aquila, per il tramite del suo Laboratorio di Idraulica Ambientale e Marittima (LIam) e il 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica (DICATECh) del 
Politecnico di Bari, costituenti una RTI (nel seguito indicati come UNIVAQ-POLIBA), sono stati 
selezionati dal Dipartimento Ambiente, Paesaggio e qualità urbana della Regione Puglia (d’ora in avanti 
definito come “Committente”) in qualità di affidatari del servizio di “Analisi della dinamica evolutiva del 
litorale nei tratti di costa dell'area dell'azione pilota 1 ed implementazione di sistemi di smart monitoring 
nell'ambito del progetto BEST Interreg V-A Grecia-Italia 2014/2020”.  
Le attività hanno avuto inizio in data 31/03/2021 con la procedura di avvio dell’esecuzione del 
contratto in via d’urgenza. 
Il servizio si inserisce nella più ampia implementazione del progetto BEST “Addressing joint Agro and 
Aqua-Biodiversity pressures Enhancing SuSTainable Rural Development” finanziato dal Programma 
INTERREG V-A Grecia-Italia 2014/2020. Il progetto, nella sua globalità, ha l’obiettivo di tutelare il 
patrimonio naturale e culturale, ripristinare la biodiversità e gli habitat naturali rurali e costieri, 
coinvolgere gli attori locali in progetti transfrontalieri e azioni pilota comuni anche attraverso l’utilizzo 
di nuove tecnologie a basso impatto ambientale, con l'obiettivo finale di migliorare la qualità della vita 
dei cittadini delle regioni interessate. 
A partire dall’analisi dello stato delle conoscenze, il servizio mira pertanto alla valutazione della 
dinamica evolutiva dei litorali coinvolti e al monitoraggio delle aree oggetto di intervento (Parco 
Naturale Regionale delle Dune Costiere e Parco Regionale del Mar Piccolo di Taranto). 
Le attività affidate a UNIVAQ-POLIBA riguardano due aspetti fondamentali, mutuamente correlati: 

• monitoraggio delle aree (macro-attività M-01); 
• analisi della dinamica evolutiva dei litorali (macro-attività M-02). 

Questa relazione si riferisce alla macro-attività M-02 relativa all’analisi della dinamica evolutiva dei 
litorali e si focalizza sulla definizione delle criticità strutturali e ambientali delle aree oggetto di studio, 
nonché sull’individuazione di possibili strategie di intervento. Si sottolinea come nell’ambito della 
macro-attività vengano individuate due aree pilota, l’area 1.1 (territorio dei comuni di Polignano a Mare, 
Monopoli, Fasano e Ostuni) e l’area pilota 1.2 (tratto di costa ricompreso nella proposta per l’istituzione 
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del Parco naturale regionale del Mar Piccolo, attualmente approvato con la Legge Regionale 21 
settembre 2020, n. 30).  
La presente relazione fa riferimento all’area pilota 1.1, la sola ad essere caratterizzata da litorali sabbiosi 
in evoluzione. 
Il documento è strutturato come segue. 

• Il Capitolo §2 introduce gli obiettivi della presente relazione; 
• Il Capitolo §3 sintetizza i risultati delle analisi del paraggio; 
• Il Capitolo §4 è dedicato all’individuazione delle criticità e alle possibili strategie di 

intervento. 
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2. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE 

Le aree costiere considerate ricadono nel territorio dei comuni di Polignano a Mare, Monopoli, Fasano 
e Ostuni (nel seguito indicata come area Pilota 1.1).  

Il territorio dell’area Pilota 1.1 è localizzato sulla costa Adriatica della Regione Puglia e comprende il 
Parco Naturale Regionale denominato “Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo” (nel seguito 
indicato semplicemente come “Dune Costiere”) e il Parco Naturale Regionale denominato “Costa 
Ripagnola”. 

La valutazione dell’assetto costiero compreso tra i territori comunali dell’area Pilota 1.1 e degli 
eventuali fenomeni erosivi in atto necessita di un apparato conoscitivo di base, che permetta di valutare 
la dinamica evolutiva del litorale.  

Tale quadro conoscitivo è il risultato delle analisi condotte nell’ambito della macro-attività M.02 
(rapporti M02-01 e M02-02), che, tra le altre cose, ha riguardato: 

• la definizione del paraggio e inquadramento ambientale delle aree; 
• la caratterizzazione statistica delle forzanti meteomarine del paraggio (onde, livelli del mare e 

vento); 
• la previsione dei livelli tenendo conto degli scenari connessi alle variazioni climatiche nel 

rispetto delle indicazioni internazionali; 
• la stima della pericolosità del litorale; 
• la valutazione della recente tendenza evolutiva del litorale e caratterizzazione sedimentologica 

delle aree; 
 

I risultati di tali analisi hanno permesso l’identificazione delle criticità lungo il litorale oggetto di 
analisi, utile alla definizione di possibili tipologie di intervento in relazione alle caratteristiche del sito. 
Nei capitoli che seguono, si sintetizzano dapprima i risultati della macro-attività M.02 alla base del 
quadro conoscitivo, per focalizzarsi successivamente sulle criticità presenti e sulle possibili strategie di 
intervento. 
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3. SINTESI DEI RISULTATI 

 

3.1. INQUADRAMENTO DEL PARAGGIO 

Il tratto di litorale dell’area pilota 1.1, 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 3-1: Rappresentazione grafica dei fetch geografici (linee) e dei fetch efficaci (area ombreggiata). 

 
La Figura 3-1 riporta la rappresentazione grafica dell’esposizione del paraggio dell’area pilota 1.1 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). 
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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, il tratto di costa è prevalentemente sabbioso 
e in continua erosione a causa della forte pressione antropica.  

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 pilota 1.1 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. Non risulta esservi la presenza di alcuna zona di vincolo idrogeologico. 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 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 Pilota 1.1.  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. 
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3.2. CARATTERIZZAZIONE METEOMARINA DEL PARAGGIO 

La caratterizzazione statistica delle forzanti meteomarine ha riguardato l’analisi degli eventi 
anemometrici, ondametrici e dei livelli del mare a largo del paraggio in esame. 

Con riferimento agli eventi anemometrici, coerentemente alla distribuzione dei fetch efficaci, si è 
osservata (vedi Figura 3-2) 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 degli estremi, previo utilizzo del metodo 
POT (Peaks Over Treshold) al fine di considerare il solo valore massimo di intensità del vento (valore di 
picco) che si verifica nell’ambito di un singolo evento anemometrico che supera il valore di una soglia 
prefissata. Gli eventi estremi così determinati sono stati descritti mediante la funzione di distribuzione 
di probabilità di tipo GPD (Generalized Pareto Distribution). In particolare, sono stati considerati i valori 
estremi associati a tempi di ritorno compresi tra 1 e 200 anni. La soglia è stata definita in funzione del 
numero di eventi estremi estratti annualmente (e fissata pari a 5 eventi annui).  

Dalle analisi condotte (vedi Tabella 3-1 e Tabella 3-2) 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 3-2: 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 3-1: 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 3-2: 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 
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Con riferimento agli eventi ondametrici, in analogia con l’analisi anemometrica, si conferma (vedi 
Figura 3-3) 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 3-3: 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. La soglia è stata definita 
in funzione del numero di eventi estremi estratti annualmente (e fissata pari a 5 eventi annui). È stato 
effettuato l’adattamento statistico utilizzando la funzione di distribuzione della probabilità di tipo GPD. 
Dalle analisi condotte (vedi Tabella 3-3 e Tabella 3-4) 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 3-3: 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 3-4: 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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Le altezze d’onda così determinate hanno permesso l’identificazione di stati di mare successivamente 
propagati sotto costa mediante il modello numerico SWAN (vedi Figura 3-4).  

 
 

Figura 3-4: Propagazione del moto ondoso sotto costa. Distribuzione dell’altezza d’onda significativa calcolata 
per un evento di moto ondoso estremo con tempo di ritorno pari a 5 anni proveniente dal settore di 
traversia principale. 
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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 3-5) risulta che i valori del sovralzo con tempo di 
ritorno centennale sono compresi tra 0.53 m (funzione generalizzata di Pareto, GPD) e 0.67 m (funzione 
generalizzata degli eventi estremi, GEV). 
 

Tabella 3-5: 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 

 
  



 
 

 
 

 

14  

 

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 pilota 1.1, 
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 3-6: 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 

 

3.3. STIMA DELLA PERICOLOSITÀ DEL LITORALE 

Con riferimento alla zona costiera compresa tra Torre Canne (Fasano, BR) e Rosa Marina (Ostuni, BR), 
è stata valutata la pericolosità del litorale, mediante l’analisi estimativa del run-up sulla base del metodo 
semplificato proposto da Stockdon, (2006), riferendosi ai valori estremali degli stati di mare a largo, con 
associati periodi di ritorno. Per ogni tempo di ritorno TR, sono stati calcolati i valori di run-up, che hanno 
permesso di identificare 4 classi di pericolosità (da P1 a P4, con pericolosità crescente), sulla base di una 
suddivisione in quartili dei singoli campioni identificati. Come emerge da Figura 3-5, a parità di stati di 
mare, le aree più esposte al fenomeno della risalita ondosa sono quelle caratterizzate da fondali a 
pendenza maggiore, localizzati prevalentemente a sud del centro abitato di Torre Canne (BR), in 
corrispondenza di aree dedite alla balneazione, e a nord del centro abitato di Rosa Marina (BR), in 
corrispondenza di diffusi apparati dunali. 
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Figura 3-5: Stima della pericolosità nel territorio costiero compreso tra Torre Canne (Fasano, BR) e Rosa Marina 
(Ostuni, BR). Tempo di ritorno 200 anni. 

 
 

3.4. ANALISI DELLA TENDENZA EVOLUTIVA RECENTE DEL LITORALE 

È stata dapprima effettuata un’attività di ricognizione e riorganizzazione delle informazioni desunte 
da studi morfologici effettuati nel recente passato. Nella redazione del Piano Regionale delle Coste 
(PRC), l’area pilota 1.1, così come anticipato, ricade nella S.U.F 3.2 e precisamente è ricompresa tra il 
Porto di Monopoli, a nord e Punta Penne, a sud per una lunghezza di circa 110 km. La sub-unità presenta 
una prevalenza di costa rocciosa (35%) e di falesia (30%). La costa rocciosa in generale è bassa e 
frastagliata e vi sono numerose insenature di larghezza e lunghezza variabile. In diverse di queste cale, 
specie se in esse sfociano lame, vi sono spiagge sabbiose (15%) o ciottolose molto frequentate nella 
stagione balneare. 
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Al fine di considerare la tendenza evolutiva recente del litorale, sono state successivamente 
considerate le linee di riva acquisite nel 2018 e nel maggio 2022, con riferimento alla porzione di litorale 
compreso tra Torre Canne (Fasano, BR) e Rosa Marina (Ostuni, BR).  

Sulla base delle due linee di riva è stata condotta un’analisi diacronica, dalla quale si è evinto che le 
aree in sostanziale arretramento (rappresentate dalla Figura 3-6 alla Figura 3-9) sono localizzate in 
corrispondenza del centro abitato di Torre Canne, della zona meridionale del centro abitato di Torre 
Canne e in corrispondenza del litorale di Rosa Marina. Tali zone critiche confermano l’influenza della 
pressione antropica sull’evoluzione della linea di riva. 

In generale, il 59% circa del litorale risulta in arretramento (per un’estensione totale di 3.2 km circa), 
il 18% circa del litorale risulta sostanzialmente stabile (arretramento o avanzamento inferiore a 0.25 
m/anno, per un’estensione totale di circa 1.0 km) e il restante 23% è in avanzamento (per 
un’estensione totale di circa 1.3 km). 
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Figura 3-6: Analisi della tendenza evolutiva recente del litorale. Evoluzione della linea di riva nel periodo 2018-2022. 
Dettaglio in corrispondenza del centro abitato di Torre Canne (Fasano, BR). 
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Figura 3-7: Analisi della tendenza evolutiva recente del litorale. Evoluzione della linea di riva nel periodo 2018-2022. 
Dettaglio a Sud del centro abitato di Torre Canne (Fasano, BR).  
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Figura 3-8: Analisi della tendenza evolutiva recente del litorale. Evoluzione della linea di riva nel periodo 2018-2022. 
Dettaglio a Sud del centro abitato di Torre Canne (Fasano, BR). 
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Figura 3-9: Analisi della tendenza evolutiva recente del litorale. Evoluzione della linea di riva nel periodo 2018-2022. 
Dettaglio in corrispondenza del centro abitato di Rosa Marina (Ostuni, BR). 
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3.5. ANALISI SULLA MORFODINAMICA A BREVE TERMINE  

Al fine di quantificare l’evoluzione morfodinamica a breve termine del tratto di litorale compreso tra 
Torre Canne (Fasano, BR) e Rosa Marina (Ostuni, BR), sono state condotte delle simulazioni numeriche 
in ambiente XBeach, con riferimento a 3 dei 5 transetti oggetto di nuovi rilievi topografici e batimetrici, 
effettuati nel corso del 2022.  

In termini di forzanti, sono stati considerati 2 differenti stati di mare: il primo si riferisce allo stato di 
mare con frequenza di apparizione pari a 12 ore/anno, mentre il secondo è caratterizzato da tempo di 
ritorno pari a 5 anni, derivante dall’analisi estremale.  
Nel dettaglio: 

• 𝐻𝐻𝑠𝑠1 = 3.2 m, 𝑇𝑇𝑠𝑠1 = 6.9 s; 
• 𝐻𝐻𝑠𝑠2 = 4.0 m, 𝑇𝑇𝑠𝑠1 = 7.4 s; 

 

 

Figura 3-10: Confronto tra la morfodinamica indotta dagli stati di mare  (𝐻𝐻𝐻𝐻1,𝑇𝑇𝐻𝐻1) e (𝐻𝐻𝐻𝐻2,𝑇𝑇𝐻𝐻2)  con riferimento al 
transetto 1. Il pannello inferiore riporta un ingrandimento in corrispondenza della battigia. 
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Figura 3-11: Confronto tra la morfodinamica indotta dagli stati di mare  (𝐻𝐻𝐻𝐻1,𝑇𝑇𝐻𝐻1) e (𝐻𝐻𝐻𝐻2,𝑇𝑇𝐻𝐻2)  con riferimento al 
transetto 3. Il pannello inferiore riporta un ingrandimento in corrispondenza della battigia. 
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Figura 3-12: Confronto tra la morfodinamica indotta dagli stati di mare  (𝐻𝐻𝐻𝐻1,𝑇𝑇𝐻𝐻1) e (𝐻𝐻𝐻𝐻2,𝑇𝑇𝐻𝐻2)  con riferimento al 
transetto 5. Il pannello inferiore riporta un ingrandimento in corrispondenza della battigia. 

 

Dall’analisi risulta come la stabilità degli apparati dunali tipici del litorale allo studio, sia influenzata 
dalla larghezza della spiaggia emersa.  

In dettaglio, in Figura 3-10 si evince come nel transetto 1, a seguito delle forzanti idrodinamiche si 
verifichi, per entrambi gli stati di mare considerati, l’asportazione del sedimento costituente la spiaggia 
emersa a causa della ridotta ampiezza della stessa. 

Nella Figura 3-11 e Figura 3-12  si osserva che, nei transetti 3 e 5 a causa della ridotta ampiezza della 
spiaggia emersa, l’azione erosiva di entrambi gli stati di mare simulati è tale da indurre la modesta 
(transetto 3) o sostanziale asportazione (transetto 5) del sedimento costituente la duna, minacciandone 
la stabilità o l’esistenza della stessa. 
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4. EFFETTI DELL’EROSIONE COSTIERA SUGLI HABITAT 

 
Il quadro conoscitivo relativo alla dinamica evolutiva del litorale nei tratti di costa dell’area pilota 1.1 
(macro-attività M.02, rapporti 1,2) ha permesso di constatare un evidente processo di arretramento 
della linea di riva, evidenza fisica di un processo erosivo in atto lungo il litorale sabbioso del Parco 
Naturale Regionale delle Dune Costiere.  
Il Parco ricade nei territori comunali di Fasano (BR) e Ostuni (BR) e al suo interno ricade il Sito di 
Importanza Comunitaria (SIC) “Litorale Brindisino” (IT9140002), compreso nella rete europea “Natura 
2000”. 
Appare quindi evidente come il sito sia caratterizzato della presenza di habitat naturali e di alcune specie 
di flora e fauna, la cui sopravvivenza va preservata. 
In Tabella 4-1 sono illustrati gli habitat di interesse comunitario secondo Natura 2000 ricadenti nel SIC 
“Litorale Brindisino”. 
 

Tabella 4-1: Habitat di interesse comunitario e prioritario secondo NATURA 2000 nel SIC “Litorale Brindisino” 
(IT9140002). 

CODICE NOME ESTENSIONE (ha) 
1120 Praterie di posidonia oceanica 3628 

1150 Lagune costiere 11.1 

1410 Pascoli inondati mediterranei 1.1 

2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche) 14.6 

2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia 20.6 

6220 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea 72.5 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 0.3 

1210 Vegetazione annuale delle linee di deriva 1.9 

1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici 11.6 

2250 Dune costiere con Juniperus spp 20.6 

 
Sono inoltre presenti numerose specie di interesse comunitario e prioritario, stabilite in base alla 
Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli dell’Unione Europea. Esse sono elencate, codificate e denominate 
(nome scientifico e nome comune) in Tabella 4-2. 
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Tabella 4-2: Habitat di interesse comunitario e prioritario secondo NATURA 2000 nel SIC “Litorale Brindisino” 
(IT9140002). 

CODICE Nome scientifico   Nome comune Specie 
1883 Stipa austroitalica Stipa dell’Italia meridionale Piante 

A050 Anas penelope Fischione Uccelli 

A083 Circus macrourus Albanella pallida Uccelli 

1220 Emys orbicularis Testuggine palustre europea Rettili 

A027 Egretta alba Airone bianco maggiore Uccelli 

A055 Anas querquedula Marzaiola Uccelli 

1152 Aphanius fasciatus Nono Pesci 

A153 Gallinago gallinago Beccaccino Uccelli 

A052 Anas crecca Alzavola Uccelli 

1279 Elaphe quatuorlineata Cervone Rettili 

A026 Egretta garzetta Garzetta Uccelli 

A023 Nycticorax nycticorax Nitticora Uccelli 

A196 Chlidonias hybridus Mignattino piombato Uccelli 

A081 Circus aeruginosus Falco di palude Uccelli 

A084 Circus pygargus Albanella minore Uccelli 

A054 Anas acuta Codone Uccelli 

A024 Ardeola ralloides Sgarza ciuffetto Uccelli 

A293 Acrocephalus melanopogon Forapaglie castagnolo Uccelli 

A197 Chlidonias niger Mignattino comune Uccelli 

A195 Sterna albifrons Fraticello Uccelli 

1224 Caretta caretta Tartaruga caretta Rettili 

A029 Ardea purpurea Airone rosso Uccelli 

A138 Charadrius alexandrinus Fratino Uccelli 

A229 Alcedo atthis Martin pescatore Uccelli 

A053 Anas platyrhynchos Germano reale Uccelli 

A056 Anas clypeata Mestolone Uccelli 

A082 Circus cyaneus Albanella reale Uccelli 

1293 Elaphe situla Colubro leopardino Rettili 

A021 Botaurus stellaris Tarabuso Uccelli 

A191 Sterna sandvicensis Beccapesci Uccelli 

A131 Himantopus himantopus Cavaliere d’Italia Uccelli 

A032 Plegadis falcinellus Mignattaio Uccelli 

A022 Ixobrychus minutus Tarabusino Uccelli 
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Dalla Tabella 4-1, si nota come il litorale sia caratterizzato dalla presenza di dune con vegetazione (2120, 
2260, 2250) particolarmente sensibili al fenomeno dell’erosione costiera. 
Infatti, in presenza di limitata larghezza della spiaggia emersa, la tendenza erosiva lungo il litorale è tale 
da interessare anche gli ampi cordoni dunali, danneggiati dall’effetto delle mareggiate a cui sono 
direttamente esposti. 
Il fenomeno dell’erosione costituisce quindi una minaccia diretta per la sopravvivenza degli apparati 
dunali precedentemente citati, ma i suoi effetti sono in grado di perpetuarsi anche sulla conservazione 
della flora e della fauna che popolano i cordoni stessi.  
Per quanto riguarda la vegetazione, si evidenzia come la macchia sclerofillica che occupa i cordoni dunali 
più interni, l’Ammophila arenaria che ha colonizzato le dune e le comunità arbustive di ginepro siano 
tra le specie più vulnerabili al fenomeno erosivo. 
In merito alla fauna, tra le specie più minacciate vanno menzionati i caradriformi ripicoli, quali in 
particolare il fratino (Tabella 4-2 - A138) che nidifica in spiaggia, ma anche gli uccelli che nella fase di 
migrazione, incontrano le dune come primo lembo di terra ospitale dopo una lunga traversata sul mare 
aperto, quali, ad esempio, il falco di palude (Tabella 4-2 - A081), il forapaglie (Tabella 4-2 - A293), il 
martin pescatore (Tabella 4-2 - A229). 
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5. INDIVIDUAZIONE DELLE CRITICITÀ E IPOTESI DI INTERVENTO 

 
I fenomeni erosivi in atto, lungo il litorale del Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere, 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 ed in molti casi è 
tale da determinarne il degrado. 

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 che, solitamente, 
diminuiscono l’apporto solido dai bacini idrografici.  

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, rendendo molti apparati dunali 
direttamente esposti all’azione delle mareggiate (così come confermato quantitativamente dai risultati 
delle simulazioni numeriche sintetizzate nel paragrafo precedente e diffusamente descritte nel rapporto 
M02-02). A testimonianza dell’arretramento concorre anche l’affioramento di diversi speroni rocciosi 
lungo il litorale. 

Come suggerito dalle “Linee Guida per la Difesa della Costa dai Fenomeni di Erosione e dagli Effetti dei 
Cambiamenti Climatici” (MATTM-Regioni con il coordinamento tecnico di ISPRA - di seguito nominate 
“Linee Guida per la Difesa della Costa”), l’utilizzo della modellazione numerica può rivelarsi uno 
strumento molto efficace per la valutazione dell’evoluzione morfodinamica costiera.  

A tal proposito, le simulazioni numeriche condotte hanno confermato come la stabilità del litorale sia 
fortemente influenzata dalla larghezza della spiaggia emersa. Maggiore è infatti la sua larghezza, minori 
sono gli effetti negativi sulla stabilità del litorale. Di fatto, la spiaggia emersa soggetta all’azione erosiva 
delle mareggiate tende a comportarsi come porzione sacrificale del litorale, preservando l’integrità 
dell’apparato dunale retrostante. Quando la larghezza della spiaggia risulta insufficiente a causa del 
crescente deficit sedimentario, la tendenza erosiva è tale da interessare anche gli ampi cordoni dunali, 
danneggiati dall’effetto delle mareggiate a cui sono direttamente esposti. D’altra parte, gli apparati 
dunali fungono da “serbatoio” sedimentario in occasione di eventi intensi e contribuendo alla dinamica 
litoranea. 

In estrema sintesi, le criticità riscontrate sono legate agli evidenti fenomeni erosivi, talvolta tali da 
danneggiare il sistema dunale retrostante. 

A tal proposito, si fa notare come nella zona, alcune dune sabbiose siano state completamente sbancate 
per fini turistici/balneari. Si evidenzia, come già anticipato, come 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. 
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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) 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.  
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. 
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".  
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