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APAT’s activities first REPORT 
 

PARTNER: APAT - Italian Agency for Environmental Protection and Technical Services 
 
Description of general work (from work package 2): 

WP2: Data, methods, monitoring 

 

 

Main purpose of this task: 
 
In this report marine, hydrological and meteo-climatic data of interest for Land-Sea 

interaction in the geographic area considered in the project will be reviewed and common 
methodologies for their collection and analysis will be developed. Particular attention will be 
devoted to the effects on coastal morphology of sea waves and solid transport along hydrologic 
basins. Relevant data will be collected in a common data bank and made available to users on line. 
Guidelines for the defence and management of the coastal areas will be defined in such integrated 
land-sea approach for adoption by public institution. 
 
 

Description of APAT’s specific work 

 

According to the EU-2002/413 – Recommendation of the European Parliament and of the 
Council, concerning the implementation of Integrated Coastal Zone Management in Europe, APAT 
is drawing up the guidelines for the correct planning and execution of works for the protection of 
coasts and for the evaluation of risk either natural and anthropogenic for coastal areas. 

Italian local administrations are responsible for the issues related to integrated coastal zone 
protection and management (ICZM), as stated in L.59/97 and in D.Lgs.112/98. On the other hand, 
the central administration is responsible for all general tasks concerning coastal protection, as stated 
in D.Lgs.112/98. The Italian Ministry for the Environment and Territory exerts all these tasks, 
directly or through the APAT and the Coastal Protection Service. 

Local legislations and administrations concerning ICZM are quite heterogeneous and 
moreover incomplete. 
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1. GENERALITÀ 

 
L'Italia è il paese europeo con il maggior numero di chilometri di coste a rischio di erosione: 

su 7.500 Km, ben 2.400 Km ne sono interessati; circa un terzo delle coste italiane rischia pertanto 
l’estinzione per effetto dell'erosione. 

Secondo la mappa tracciata da Eurosion, il progetto della Direzione Generale Ambiente 
della Commissione europea, il fenomeno colpisce l’intera Europa dove ogni anno scompaiono circa 
15 kmq di spiagge. In Italia tuttavia il problema sta assumendo dimensioni eccezionali, il trend 
erosivo è in rapida crescita e il fenomeno è destinato ad aggravarsi in tempi brevi se non si 
interviene con urgenza. 

Le cause principali di questi disagi ambientali sono sostanzialmente di due tipi: per ragioni 
naturali e per cause dovute dallo sfruttamento antropico. Le prime sono legate al normale corso ed 
evoluzione del nostro pianeta come le variazioni climatiche, la variazione eustatica del livello del 
mare, cause tettoniche, etc…Le seconde, invece, sono quello riconducibili allo sfrenato 
sfruttamento del territorio per opera dell'uomo. 

 
L’azione dell’uomo si manifesta certamente anche nei mutamenti climatici che alterano 

l’equilibrio del mare, ma l’attuale incremento di velocità dei fenomeni erosivi mette principalmente 
sotto accusa gli interventi strutturali e la cattiva gestione, che hanno modificato profondamente le 
tendenze evolutive dei litorali. 

Frangiflutti, pannelli e scogliere artificiali, opere predisposte dall'uomo per difendere le zone 
litorali minacciate, sono strutture che molto spesso non risolvono bensì trasferiscono il problema 
nelle aree adiacenti. 

Inoltre urbanizzazioni lungo i corsi dei fiumi, cementificazione degli argini, disboscamenti, 
costruzioni di dighe senza adeguate valutazioni di impatto ambientale hanno fortemente ridotto la 
capacità dei fiumi di trasportare sedimenti a valle, un apporto fondamentale per il mantenimento 
dell'equilibrio delle aree costiere e, soprattutto, delle spiagge. 

 
Le dimensioni del problema e le complesse interazioni tra l’ambiente costiero ed i bacini 

fluviali manifestano la necessità di una visione globale per l’analisi delle cause e nella scelta degli 
interventi più adeguati, e spingono quindi all’applicazione pratica dei principi della gestione 
integrata dei litorali ai fini di una loro più efficace tutela 

 
Il progetto CADSEALAND, sviluppato con riferimento all’area Adriatico-Danubiana 

nell’ambito dei progetti Interregg III B (2000-2006), è nato riconoscendo proprio tali esigenze e si 
propone di affrontare le problematiche su esposte, sviluppando un sistema integrato per monitorare 
e prevenire il degrado costiero, mediante applicazione di metodologie di programmazione, 
progettazione e attuazione di interventi in materia di difesa del territorio che, coinvolgendo anche 
gli enti locali nella pianificazione territoriale e nella creazione di nuove forme di governo del 
territorio, consenta la gestione sostenibile ed integrata delle aree costiere nel rispetto di quanto 
raccomandato dall’UNEP e dalle Istituzioni Europee (raccomandazioni del Parlamento Europeo e 
del Consiglio 2002/413/EC, 2002/547/EC). 
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2. APPROCCIO METODOLOGICO 
 

Le modalità operative per il raggiungimento degli obiettivi progettuali comprendono:  
• lo sviluppo di strumenti e metodologie innovative per il monitoraggio ambientale 
delle zone costiere e dei bacini fluviali con sbocco a mare (misure idrologiche e 
sedimentologiche, censimento delle opere interferenti, telerilevamento e GIS, ecc.); 

• il miglioramento delle buone pratiche sostenibili per la gestione integrata degli 
ecosistemi nelle aree costiere e interne (linee guida, normativa di settore); 

• il miglioramento delle buone pratiche per la protezione dei litorali a rischio di 
inondazione e dal dissesto idrogeologico (linee guida, normativa di settore); 

• La realizzazione di iniziative per la partecipazione degli enti locali nella 
pianificazione territoriale e la promozione di nuove forme di governo del territorio nel 
campo della gestione integrata delle coste e sviluppo della cooperazione transnazionale 
sul tema. 

•  
Nell’ambito di tale programma l’APAT, come Agenzia Nazionale è incaricata di elaborare e 

diffondere le linee guida per la gestione integrata delle aree costiere. 
Riconosciuta la multidisciplinarietà degli argomenti trattati, per lo sviluppo progettuale è 

necessario studiare prioritariamente le problematiche sia dal punto di vista delle azioni del mare 
sull’evoluzione delle coste sia dal punto di vista del mancato apporto solido dei bacini fluviali con 
sbocco a mare. 

L’approccio seguito comprende: 
• Una prima fase di ricerca sullo stato dell’arte delle conoscenze; 
• L’individuazione di aree protitipo identificate come significative per le 
problematiche in esame; 

• Una fase di monitoraggio e sperimentazione sulle aree prototipo suddette  
• Una fase di elaborazione dei dati di monitoraggio; 
• Lo sviluppo e l’applicazione di adeguata modellistica tramite l’utilizzo di dati storici 
e dei dati sperimentali suddetti. 

• L’individuazione delle cause che hanno comportato squilibrio, e quindi erosione, 
delle aree prototipali. 

• La sintesi degli studi e la conseguente elaborazione delle linee guida. 
 
In particolare per quanto riguarda le problematiche relative al mancato apporto solido alle 

foci dei fiumi si ritiene utile articolare lo studio nelle seguenti fasi di lavoro: 
 

FASE 1 Inquadramento generale delle problematiche e stato dell’arte delle 

metodologie di analisi. 
1a) Inquadramento generale sulle problematiche dell’erosione nei bacini, principali 
cause. Ricognizione sullo stato dell’arte delle principali metodologie di studio con 
particolare riferimento alla modellistica attualmente in uso. 

1b) Analisi delle principali metodologie di studio del trasporto solido fluviale; stato 
dell’arte modellistica. 
 

FASE 2 Sperimentazione 

2a) Identificazione e scelta di un bacino pilota in area Cadses a valle del quale si 
sono manifestati fenomeni di erosione costiera. 

2b) Progetto e avvio di una campagna di monitoraggio per la determinazione del 
quantitativo di materiale solido trasportato lungo l’asta fluviale e disponibile alla 
foce. 
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2c) Elaborazione dei dati, con cadenza mensile ed annuale, forniti dalla campagna di 
indagine e successivo rapporto finale di sintesi. 
 

FASE 3 Valutazione e stima dell’apporto solido 
3a) Stima del quantitativo di materiale eroso nel bacino pilota tramite applicazione di 
modellistica. 

3b) Stima del trasporto solido fluviale tramite modellistica. 
3c) Confronto fra le elaborazioni dei dati sperimentali forniti dalla campagna di 
monitoraggio e le valutazioni effettuate tramite modelli. 
FASE 4 Analisi critica dei risultati e proposte di intervento. 

4a) Identificazione delle eventuali cause di squilibrio 
4b) Studio degli interventi di contenimento dei fenomeni ; proposte per il ripristino 
dell’equilibrio; linee guida. 
 

Inoltre, per quello che concerne lo studio dei processi di trasporto ed erosione in ambiente 
marino costiero sono state individuate le seguenti fasi principali che costituiscono la metodologia 
legata ai processi di erosione e trasporto dei sedimenti: 

 
FASE 1 Inquadramento generale delle problematiche e stato dell’arte delle 

metodologie di analisi. 
1a) Inquadramento generale sulle problematiche dell’erosione delle aree costiere, 
principali cause. Ricognizione sullo stato dell’arte delle principali metodologie di 
studio con particolare riferimento alla modellistica attualmente in uso. 

1b) Preliminare raccolta di dati geofisici al fine di caratterizzare l'area in esame e di 
fornire al modello numerico gli input e le condizioni iniziali necessarie. Tali dati 
sono sia di carattere morfometrico che meteo marino e idrologico. Essi prevedono: 

● Morfologia 
– Dati batimetrici e linea di costa 
– Dati relativi alla distribuzione dei sedimenti superficiali nell'area in 
esame (granulometrie e tipologie sedimenti) 

● Stato meteo-marino 
– Informazioni sulla struttura della circolazione e sul clima ondoso 
nell'adiacente tratto di mare aperto 

– Dati di vento e pressione 
● Idrologia  
– Dati di portata dei corsi d'acqua dolce che sfociano nell'area di 
indagine 

– Dati relativi al trasporto solido dei fiumi che sfociano nell'area di 
indagine 

1c) Analisi delle principali metodologie di studio del trasporto solido litoraneo; stato 
dell’arte modellistica. 
 

FASE 2 Sperimentazione 

2a) Identificazione e scelta dell’area pilota in area Cadses lungo la quale si sono 
manifestati fenomeni di erosione costiera. 

2b) Progetto di una campagna di monitoraggio per la determinazione  della qualità e 
della dinamica delle masse d’acqua, stima delle variazioni morfo-batimetriche 
della linea di riva e dei fondali antistanti il tratto di costa in esame. 

2c) Elaborazione dei dati, con cadenza stagionale ed annuale, forniti dalla campagna 
di indagine e successivo rapporto finale di sintesi. 
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FASE 3 Valutazione e stima dell’apporto solido 
3a) Stima del quantitativo di materiale eroso tramite applicazione di modellistica. 
3b) Confronto fra le elaborazioni dei dati sperimentali forniti dalla campagna di 
monitoraggio e le valutazioni effettuate tramite modelli. 
 

FASE 4 Analisi critica dei risultati e proposte di intervento. 
4a) Identificazione delle eventuali cause di squilibrio. 
4b) Studio degli interventi di difesa delle coste; proposte per il ripristino 
dell’equilibrio; linee guida. 
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1. L’EROSIONE – GENERALITA’ 
 

L’erosione, e quindi l’evoluzione ed il modellamento di ogni forma della superficie terrestre, è 
fondamentalmente determinato da tre insieme di cause: 

1. Fattori geologici tra i quali si annoverano la tettonica o la litologia delle rocce; 
2. Agenti del modellamento come acqua, vento , azione dell’uomo; 
3. Condizioni climatiche: radiazione solare, umidità dell’aria, pressione atmosferica, 

tipo e distribuzione delle precipitazioni, temperature ecc. 
 
Le forze responsabili del processo erosivo si suddividono in: 
Forze endogene cui appartengono i fenomeni sismici, vulcanici, tettonici ecc. e forze 

esogene che comprendono i fenomeni legati all’atmosfera, idrosfera, biosfera, siano essi di natura 
fisica, chimica, o biologica. 

Il modellamento delle terre emerse è fondamentalmente determinato dall’azione degli agenti 
della esodinamica, e quindi dalle forze esogene, ed in particolare, nel nostro sistema bioclimatico, 
dall’azione delle acque. 

 
Le principali tipologie di processi erosivi che possono interessare la superficie terrestre 

possono così sintetizzarsi: 
• Erosione dei versanti: con essa si intendono tutti i processi di decadimento delle 
formazioni affioranti dovute all’azione dell’aria, dell’acqua ed antropici, 
successivamente di caduta o trasporto dei detriti ad opera della forza di gravità, dell’aria 
e soprattutto dell’acqua. 
• Erosione fluviale: consiste in generale nell’asportazione e trasporto dei materiali del 
fondo o delle sponde di un alveo.  
• Erosione marina: è legata all'azione di diversi agenti tra i quali dominano le onde, le 
correnti marine ed il vento, anche se, nel caso di coste costituite da scarpate rocciose 
(falesie), hanno notevole importanza la gravità ed i processi di degradazione chimica 
legati alla presenza delle acque marine.  
• Erosione Eolica: è prodotta dal vento che solleva ed asporta i materiali detritici fini 
determinando più che altro un'azione abrasiva. Essa non produce grandi cambiamenti 
morfologici, ma attribuisce delle forme, talora straordinarie, a rocce o depositi già 
elaborati da altri agenti quali acqua e gravità 
• Erosione glaciale: è prodotta dal lento spostamento ghiacciai, è uno dei più efficaci 
meccanismi di modellamento della superficie terrestre poiché è in grado di cancellare 
ogni traccia di rilievo preesistente, erodendo profondamente ed asportando enormi 
quantità di detriti. 

 
Considerati gli obiettivi del presente studio nel seguito si farà riferimento e si 

approfondiranno le metodologie di studio per ciò che è inerente l’erosione dei versanti, in quanto 
prioritariamente responsabile dell’apporto solido alle foci fluviali. In una successiva relazione (cfr. 
fase 1b Relazione “Approccio Metodologico”) verranno approfondite le tematiche sull’erosione 
fluviale ed il trasporto solido. 
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1.1 Erosione di versanti. 
Le formazioni geologiche coerenti o incoerenti, i materiali di copertura e gli orizzonti 

pedologici affioranti sulla superficie terrestre sono ovunque e costantemente sottoposti a processi 
morfogenetici differenti a seconda della loro composizione. Si tratta di processi di decadimento 
delle formazioni affioranti dovute all’azione dell’aria (vento, ossidazione, variazioni di 
temperatura), dell’acqua (soluzione, idratazione, formazione di ghiaccio), di agenti biologici 
(vegetali, animali) ed antropici, di tipo chimico o fisico. Questa fase il decadimento comporta la 
graduale diminuzione di resistenza dei materiali, la loro frammentazione, la loro desquamazione, la 
formazione di materiale incoerente (blocchi, ghiaie, sabbie). Nella fase di decadimento di origine 
atmosferica (weathering) non si notano importanti movimenti di massa, salvo che nel caso di caduta 
massi per gravità da pareti rocciose o lungo i versanti acclivi. Trascurando il trasporto di materiali 
per azione eolica, significativa solo in alta montagna o nelle aree particolarmente aride, l’agente 
principale della movimentazione verso valle del materiale incoerente è rappresentato dall’acqua, 
prima in forma di pioggia e poi come deflusso superficiale lungo i versanti e nei corsi d’acqua.  

L’acqua svolge sia un’azione demolitrice di disaggregazione dei terreni che di trasporto 
delle particelle solide erose. 

L’azione di disaggregazione si manifesta con diverse modalità: 
Erosione da impatto (splash erosion): la goccia d’acqua che cade dissipa la sua energia 

cinetica provocando il distacco di particelle terrose del suolo. 
La caduta delle gocce sul terreno provoca due azioni differenti: - la prima deriva dalle micro 

irregolarità della infiltrazione della pioggia nei terreni asciutti o insaturi, in cui la creazione di bolle 
d’aria intrappolate e la loro risalita verso la superficie crea una diffusa destrutturazione degli 
orizzonti più superficiali che riducono la loro resistenza. - la seconda riguarda l’energia trasferita 
dalle gocce al terreno al momento del loro impatto al suolo: Tale energia, specie all’inizio della 
pioggia, si trasferisce in gran parte ai granuli del terreno, disaggregandoli tra loro e proiettandoli 
lontano. L’urto delle gocce si rivela più efficace se un sottile strato d’acqua ricopre la superficie del 
suolo, perché le gocce impattanti inducono turbolenza sulla lama idrica; se lo spessore dello strato 
liquido supera un certo valore di soglia, commisurato al diametro d delle gocce (tra 0.2d e d), esso 
funziona come un cuscino dissipatore dell’energia cinetica e ne annulla l’azione erosiva. La quantità 
di materiale distaccato è fortemente dipendente dalle caratteristiche energetiche della precipitazione 
esprimibili sia come energia cinetica per unità di tempo e di superficie (potenza cinetica Pn), sia 
dalla quantità di moto per unità di tempo e di superficie pn. Entrambe le grandezze sono dipendenti 
dalle dimensioni delle gocce e dalla loro velocità. 

Erosione laminare (sheet erosion).. Il concetto di erosione laminare parte dal presupposto 
che non tutto il volume di acqua precipitata rimane in superficie. Una quota parte in ragione del 
grado di permeabilità dei terreni si infiltra, innescando dei processi di infiltrazione profonda che 
comunque instabilizzano il versante interessato dal processo. Nel caso di terreni poco permeabili, 
qualora l’intensità della  precipitazione risulta tale da determinare una parziale saturazione dello 
strato superficiale, si viene a creare una pellicola d’acqua di spessore variabile che in funzione della 
pendenza del pendio, del livello di copertura vegetativa (della scabrezza) e della lunghezza del 
versante medesimo, origina delle correnti superficiali (overland flow) in regime laminare o 
turbolento. Nel corso del tragitto verso valle, queste micro-correnti venutesi a creare in modo 
localizzato lungo il versante, sono in grado di trasportare i sedimenti precedentemente formatisi per 
via dell’azione di distacco operato dalle gocce d’acqua. Il trasporto solido di una corrente tipo 
overland è un’azione combinata della precipitazione e della corrente ruscellante: l’impatto delle 
gocce conferisce alla corrente una capacità di trasporto che ha origine nell’incremento del carattere 
turbolento della corrente stessa. Il processo di trasporto associato all’azione della precipitazione 
viene chiamato RIFT (rain induced flow transport). Il processo RIFT agisce per correnti tipo 
overland caratterizzate da un tirante idrico inferiore a tre volte il diametro delle particelle del suolo, 
su cui impattano gocce di dimensioni medio grandi. 



 11 

 
 

Splash Erosion Sheet Erosion
 

Fig. 1.1.1 (tratto dal sito “geography.sierra.cc.ca.us/ booth/Physical/chp1”) 

 
Erosione per rigagnoli o per rivoli (rill erosion). Procedendo verso valle la massa d’acqua 

fluente aumenta, si determina quindi un aumento progressivo della portata e della velocità, quindi 
del potere erosivo delle acque. Queste via via si concentrano entro linee parallele di scorrimento 
preferenziale (ruscellamento concentrato), formando dei rigagnoli o rivoli che tendono sempre più 
ad approfondirsi. I rill sono strutture effimere, cioè canali spesso a sviluppo planimetrico 
intermittente di modeste dimensioni planimetriche e che possono essere eliminati con le 
convenzionali operazioni colturali e non si riformano sulla pendice necessariamente nella medesima 
posizione planimetrica. La rill erosion è fondamentalmente imputabile all’azione degli sforzi 
tangenziali esercitati dalla corrente lungo il contorno del solco. Le irregolarità geometriche tipiche 
della sezione trasversale di un rill determinano una distribuzione non uniforme di questi sforzi che 
da luogo a zone più intensamente sollecitate rispetto ad altre. Il distacco di particelle di suolo 
all’interno del solco è regolato dall’erodibilità del suolo in cui il rill è inciso (rill erodibility), dalle 
caratteristiche idrauliche della corrente nel solco e dal suo effettivo carico solido. 

 
Erosione per fossi (gully erosion). Quando il canale che costituisce un solco si 

approfondisce tanto da non poter più essere eliminato con le normali operazioni colturali prende il 
nome di fosso o gully. Il gully pertanto costituisce un ulteriore stadio evolutivo dei rill. Una 
definizione di tipo quantitativo è stata proposta da Hauge che discrimina tra rill e gully mediante 
una sezione critica di 929 cm2. I gully sono generalmente canali profondi con una sezione stretta. 
Un gully allo stadio iniziale della sua formazione ha una sezione a V che viene modellata nel tempo, 
a opera di fenomeni di escavazione e crollo della sponde, per diventare triangolare, trapezia ad U. 
Sono state proposte in letteratura differenti classificazioni dei gully: 

• In funzione degli stadi evolutivi nel processo di formazione dei gully (Morgan),  
• sulla base della morfologia osservata della testata dei gully (Oostwould Wijdemes et al.). 
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Rill Erosion Gully Erosion
 

Figura 1.1.2 ( da: Marco Acutis – Modellazione di runoff ed erosione a scala di piccolo 
bacino) 

 
Un ulteriore distinzione può essere effettuata distinguendo tra ephemeral gully e classic 

gully. 
Gli ephemeral gully sono canali caratterizzati da dimensioni intermedie tra quelle dei rill e 

quelle dei classic gully. Pur avendo dimensioni maggiori di quelli dei rill possono essere ancora 
eliminati mediante le ordinarie lavorazioni del terreno, tuttavia, a seguito di un evento di pioggia, 
essi si riformano nelle medesime posizioni.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’erosione da impatto e l’erosione laminare vengono comunemente accomunate e definite 

con il termine più generale di “erosione areale” (interrill erosion), mentre l’erosione per rigagnoli 

e quella per fossi vengono definite come “erosione lineare”.(rill erosion) 

 
 

 

Classic gully      Ephemeral gully 

 
Fig. 1.1.3 Tratto da “The National Soil Erosion Research Laboratory” 
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Figura 1.1.4  (da: Marco Acutis – Modellazione di runoff ed erosione a scala di piccolo 

bacino) 

 
2.  FATTORI CHE CONDIZIONANO IL PROCESSO EROSIVO 
 
Diversi fattori condizionano direttamente e/o indirettamente i processi erosivi e ne 

determinano la forte variabilità. 
Clima, suolo, morfologia, copertura vegetale e pratiche agronomiche, interventi di 

sistemazione delle pendici, vengono considerati come “fattori elementari” del processo erosivo e 
possono essere distinti in “fattori energetici” (precipitazione, deflusso, pendenza e lunghezza della 
pendice) responsabili delle azioni di distacco e trasporto delle particelle, in “fattori di resistenza” 
che dipendono dalle caratteristiche intrinseche del suolo (tessitura, struttura, sostanza organica, 
permeabilità, salinità ecc..), e in “fattori antropici” (morfologia dell’area, uso del suolo, pratiche 
agricole, interventi di pratica antierosiva). Il fenomeno dell’erosione si verifica sostanzialmente 
quando i fattori energetici agiscono su un suolo erodibile che si oppone al processo con i suoi 
fattori di resistenza. I fattori antropici possono determinare sia una riduzione che un aumento della 
perdita del suolo. 

 
Clima 
I parametri climatici e idrologici di maggiore rilevanza dal punto di vista erosivo sono la 

pioggia, la temperatura dell'aria, la direzione e la velocità del vento  
Le condizioni climatiche, con particolare riferimento al regime delle precipitazioni, sia in 

termini di intensità che di quantità e di frequenza delle piogge sono considerate ed analizzate in 
tutte le metodologie di studio dei fenomeni erosivi influenzando sia l’entità del fenomeno che il 
modo di manifestarsi dello stesso. 

 
Caratteristiche del suolo 
L’interazione tra caratteristiche del suolo ed erodibilità dello stesso è in realtà molto 

complessa in quanto alcune caratteristiche del suolo stesso divengono prevalenti o meno, ai fini 
dell’erodibilità, anche a seconda del tipo di pioggia e deflusso che si determina durante l’evento. 

E’ evidente ad esempio che l’effetto di disintegrazione delle gocce d’acqua è minore nei 
suoli compatti e coesivi, come i suoli argillosi, piuttosto che non nei suoli sciolti. Tuttavia nei suoli 
compatti, generalmente poco permeabili, inizia molto prima lo scorrimento superficiale, ed in 
generale poi i volumi d’acqua che scorrono in superficie durante l’evento meteorico, sono maggiori; 
ciò determina il distacco delle lamelle di suolo per abrasione; il processo è inoltre fortemente 
influenzato dal grado di saturazione del terreno. 
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Molti studi hanno esaminato l’effetto delle proprietà del suolo sull’erosione con 
metodologie, tipi di suolo, condizioni climatiche e d’uso del suolo differenti dimostrando la 
prevalenza di diverse proprietà nelle differenti situazioni esaminate. 

Ed un ulteriore problema nasce dal fatto che molte delle informazioni sui suoli erosi 
provengono da 

studi su terreni agricoli dove il profilo naturale del terreno è stato ben omogeneizzato e la 
macroporosità largamente alterata. 

In generale può affermarsi che le principali proprietà del suolo che dominano in maniera 
diretta la risposta erosionale si riconducono alle proprietà fisico – meccaniche dello stesso 
(aggregazione del suolo, consistenza, resistenza al taglio…) molte altre tuttavia hanno un’efficacia 
indiretta ma non per questo trascurabile. 

 
Copertura vegetale 
La vegetazione svolge varie funzioni interagenti che in generale riducono l’erosione sui 

versanti: in primo luogo una parte della pioggia intercettata dall’impalcato fogliare si perde per 
evaporazione dalle superfici bagnate, un’altra parte, che giunge al suolo e si infiltra, viene utilizzata 
dalla vegetazione per la produzione di biomassa ed in parte persa per traspirazione. La vegetazione 
arborea o erbacea contribuisce inoltre alla formazione degli orizzonti pedologici superiori a forte 
componente organica, in cui meno disaggregati sono i componenti inorganici. La presenza di strati 
di foglie nel sottobosco rallenta inoltre la velocità dell’acqua fluente e ne trattiene temporaneamente 
una certa parte. L’apparato radicale, infine, aumenta la resistenza degli orizzonti pedologici 
incoerenti. Il ruolo più importante della vegetazione è comunque quello energetico, in quanto 
l’impalcato fogliare intercetta le gocce della pioggia e ne assorbe l’energia cinetica, proteggendo in 
tal modo il terreno dei versanti.  

 
Topografia 
La dimensione ed il tasso di ruscellamento dello scroscio d’acqua è influenzata dalla 

dimensione, dalla forma e dalla differenza di altezza tra lo spartiacque e la zona interessata 
dall’erosione. 

La morfologia del territorio (pendenza dei versanti, lunghezza dei versanti, angolo ed 
orientamento del pendio) oltre che essere determinante nelle fasi di rimozione e trasporto delle 
particelle, risulta fondamentale anche nella individuazione di quelle che sono le aree di deposizione 
dei sedimenti erosi che tendono a depositarsi laddove si raggiunge una condizione di equilibrio, 
dettata da una scarsa capacità di movimentazione dell’agente di trasporto. Tipicamente i sedimenti 
si depositano nell’ambito di concavità morfologiche quali possono essere, ad esempio, le zone 
cosiddette di impluvio dei versanti, determinando quindi accumuli più o meno spinti che 
modificano la geometria degli stessi. 

 
2.1 Transizione da processi di interrill a processi di rill 
La transizione da processi di interrill a processi di rill è critica sia per il tasso di erosione 

che per l'evoluzione geomorfologica dei pendii collinari. Mentre i processi di interrill come già 
detto, sono fortemente influenzati dall'energia di impatto della pioggia, i processi di rill sono 
concentrati e non ne sono direttamente influenzati .  

L’innesco dei rills è certamente collegato sia con le caratteristiche idrauliche del flusso che 
con le proprietà del suolo superficiale; tuttavia in letteratura sono presenti principalmente studi sulla 
individuazione dei parametri idraulici e valori di soglia degli stessi che influenzano l'innesco dei 
rills. 

Sono state a tal fine prescelte variabili idrauliche come il numero di Froude, la stream 

power, la shear velocity. 
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La shear velocity, è definita come u* = gRS , dove R è il raggio idraulico, S è la pendenza 

e g è l'accelerazione di gravità. Tale quantità è collegata allo sforzo di taglio esercitato dal flusso 
d'acqua  ; essa infatti può scriversi come 

u* = 
wρ

τ
 in cui w densità dell’acqua. 

 
La stream power , è espressa comunemente come la potenza del rivolo d'acqua per unità di 

lunghezza: 

t

gVSLρ
=Ω  

dove L è la distanza, V il volume d'acqua e t è il tempo. 
 
 

La unit stream power, è definita come potenza del rivolo per unità di area di base, dove w è 
la larghezza del canale, d la profondità del flusso e U è la velocità. 

 
Numerosi autori hanno indicato diversi valori di soglia delle grandezze suddette per 

l’innesco dei rills. 
Savat e De Ploy hanno definito un valore di soglia utilizzando il numeri di Froude che 

risulterebbe pari a 2 – 3 per l’innesco dei rills. 
Per quanto riguarda lo shear velocity, Govers (1985) ha proposto un valore di soglia pari a  

0:03- 0:035 ms-1 anche se, in generale, il valore critico u* dipende anche dalle proprietà del suolo. 
Rose (1985) ha usato la stream power e il valore di soglia per tale parametro è risultato di 0:5 Wm2 
. Per Nearing (1998), invece, la unit stream power è il più significativo indicatore del processo di 
innesco 

dei rills, soprattutto per flussi idrici sottili su letto di terreno non coesivo. In questo caso il 
valore di soglia proposto per tale parametro è di 0:002 Kg s-2. 

Per quanto riguarda l’influenza delle proprietà del suolo sull’innesco dei rills le incertezze 
sono maggiori. Sono stati condotti alcuni esperimenti (Università di Toronto -Canada) ma i dati 
sperimentali sono ancora insufficienti per la definizione di parametri indice. 

 
3. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’EROSIONE 
3.1 Generalità 
Esistono numerose metodologie e modelli messi a punto per valutare l’erosione del suolo i 

quali, pur basandosi tutti sui principali fattori del processo erosivo definiti ai paragrafi precedenti, 
differiscono sui criteri di elaborazione dei relativi dati e sull’accuratezza delle risposte. 

In generale possono distinguersi tre fondamentali metodologie di approccio: 
1. Qualitative 
2. Semiquantitative 
3. Quantitative. 

Le metodologie qualitative si basano sostanzialmente sull’osservazione diretta dei processi 
erosivi. Si tratta per lo più di metodi basati sul rilevamento di campagna e da fotointerpretazione e 
sulla cartografia geomorfologica, cioè sull’individuazione e distinzione dei vari tipi di processi 
erosivi e sull’analisi di forme di erosione e di accumulo prodotte dagli stessi. 

La previsione dell’erosione del suolo in questo caso è intesa come possibilità della sua 
estensione alle aree adiacenti, purché esse siano nelle stesse condizioni pedoclimatiche, 
geomorfologiche e di uso del suolo. 

A

gwdUSLρ
ω =
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L’approccio semiquantitativo prevede l’assegnazione ai fattori determinanti l’erosione del 

suolo di pesi proporzionali all’importanza che ciascuno di essi assume, o si ritiene possa assumere, 
nel processo erosivo. 

 
Dell’ultima categoria, approccio quantitativo, fanno parte tutte quelle metodologie basate 

sulla parametrizzazione dei fattori coinvolti, e che risultano tanto più articolate quanto più è elevato 
il numero e complessa la natura di ogni singolo fattore.  

 

3.2 Esempio di metodo qualitativo  

 
E’ possibile ricorrere a modalità di stima dell’erodibilità del suolo basandosi su poche 

caratteristiche fisiografiche, ottenendo una valutazione pur sommaria ma comunque indicativa 
(Casalicchio e Vianello, 1979; Gisotti, 1988; Tombesi, 1977). Ad esempio, una suddivisione di 
massima tra differenti condizioni pedologiche può essere la seguente: 

 
• suoli a rischio di erosione molto elevato: sono tali i suoli poco profondi con tessitura 

franca o franco-limosa, posti su pendii da moderatamente a fortemente inclinati; 
• suoli a elevato rischio d’erosione: sono tali i suoli poco profondi a tessitura franca o 

franco-limosa posti su pendii lievemente inclinati ed i suoli profondi a tessitura franca o franco-
limosa posti su pendii moderatamente inclinati; 

• suoli a rischio di erosione medio: sono tali i suoli profondi a tessitura franca o 
francolimosa posti su pendii lievemente inclinati ed i suoli franco-sabbiosi poco profondi posti su 
pendii moderatamente inclinati; 

• suoli a rischio di erosione basso: sono tali i suoli poco profondi a tessitura francosabbiosa 
posti su pendii lievemente inclinati ed i suoli profondi a tessitura francosabbiosa posti su pendii 
moderatamente inclinati; 

• suoli a rischio di erosione nullo o trascurabile: sono tali tutti i suoli a giacitura 
pianeggiante, i suoli profondi a tessitura franco-sabbiosa o più grossolana ricchi di scheletro posti 
su pendii lievemente inclinati ed i suoli con contenuto in scheletro superiore al 50% posti su pendii 
moderatamente inclinati. 

 
Avvalendosi di una classificazione semplice come quella appena descritta, è possibile 

formulare un giudizio sintetico sull’intensità di perdita di suolo del bacino esaminato. 

 

3.3 Esempio di metodo semiquantitativo - Modello PSIAC  

Il modello PSIAC (Pacific Southwest Inter-Agency Committee) sviluppato nel 1968 è stato 
messo a 

punto per una serie di bacini idrografici nel territorio sud-occidentale degli Stati Uniti, a fini 
pianificatori, per ottenere una stima orientativa dell’entità di erosione media annuale in aree di 
superficie non inferiore a 26 Km2. 

Tale modello si basa sul riconoscimento dell’entità di perdita di suolo di aree con 
determinate caratteristiche fisiografiche ed estrapola i risultati a nuove aree. I fattori considerati 
sono nove: 

1  geologia (caratteristiche litologiche, presenza di fratture) 
2  suolo (tessitura, pietrosità, contenuto di sostanza organica) 
3  clima (intensità e natura delle precipitazioni, fenomeni di gelo-disgelo) 
4  deflusso (presenza di picchi di piena, portata liquida per unità di superficie del bacino) 



 17 

5  topografia (pendenza) 
6  copertura vegetale (natura e densità del popolamento vegetale) 
7  uso del suolo 
8  erosione areale (frequenza di segni di erosione sulla superficie del bacino) 
9 problematiche relative al mancato apporto solido alle foci dei fiumi 
 
Ad ognuno dei fattori viene assegnato un valore compreso in un intervallo appositamente 

definito e tale valore cresce in funzione dell’incidenza del fattore in esame sul fenomeno della 
perdita di suolo; per esempio, considerando il fattore “clima”, se le piogge nell’area di interesse 
hanno carattere prevalentemente temporalesco ed elevata intensità, il fattore assumerà un valore 
elevato, mentre nel caso in cui le precipitazioni siano ben distribuite e di moderata intensità il 
fattore assumerà un valore poco significativo. Ad ognuno dei primi quattro fattori viene assegnato 
un valore compreso tra 0 e 10; alla topografia viene attribuito un ruolo più rilevante e tale fattore 
assume valori compresi tra 0 e 20; la copertura vegetale e l’uso del suolo possono favorire oppure 
contenere la perdita di suolo, quindi l’intervallo di valori per tali fattori è definito tra –10 e +10; gli 
ultimi due fattori, infine, sono definiti tra 0 e 25. Evidentemente, quanto maggiore il valore dato 
dalla somma complessiva dei valori attribuiti ai vari fattori, tanto maggiore l’entità della perdita di 
suolo nel bacino in esame. 

La somma dei valori, che può variare tra 0 e 130, permette l’attribuzione del bacino ad una 
di cinque classi, come di seguito indicato: 
 
 
 

Tab 3.3.1 

 
Ad ognuna delle cinque classi è attribuito un valore di stima della perdita di suolo media 

annua, secondo il seguente schema: 
 

Tab. 3.3.2 

 
Per ottenere il valore di perdita di suolo in ton/km²·anno è necessario moltiplicare i valori 

sopra riportati per il fattore di densità (approssimativamente 1,4 ton/m³). 
Nel caso dell’applicazione del modello PSIAC è fondamentale associare con estrema cautela 

ad ognuno dei parametri considerati l’opportuno valore in base ad una stima qualitativa delle 
caratteristiche fisiografiche del bacino considerato. Come risulta chiaro, qualsiasi intervento che 
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procuri un cambiamento nell’uso delle superfici incide fondamentalmente sui fattori 6 e 7 
(copertura vegetale ed uso del suolo) e, potenzialmente, sul fattore “topografia”. 

 
3.4 Metodi Quantitativi 
Le conoscenze sempre più approfondite dei meccanismi che stanno alla base del processo 

erosivo hanno consentito una progressiva evoluzione e la messa a punto di modelli previsionali 
sempre più affidabili. 

Nelle tabelle 3.4.1 – 2  si riporta una lista dei principali modelli idrologico-erosivi 
attualmente disponibili  e la sintesi delle loro caratteristiche. 

Naturalmente, considerate le finalità del presente lavoro sono stati presi in considerazione 
maggiormente quei modelli che specificatamente simulano i processi erosivi. 

 
I modelli erosivi maggiormente utilizzati possono essere schematicamente classificati in 

base al tipo di approccio ed allora possono suddividersi in: 
Empirici: basati su correlazioni, ricavate statisticamente, tra le variabili più significative e 

quindi derivanti dall’analisi di numerosi dati sperimentali. 
Concettuali: si basano su leggi fisiche ed equazioni matematiche (ad es. equazione di 

continuità per l’acqua e i sedimenti) oltre che su relazioni empiriche. 
Fisici: si basano su equazioni matematiche idonee a descrivere i principali processi 

idrologici ed erosivi e tengono conto delle leggi di conservazione della massa e dell’energia della 
fase liquida e solida. 

Stocastici: utilizzati per generare sequenze casuali di dati originati in funzione delle 
caratteristiche statistiche dei dati disponibili. 

 
In funzione del tipo di rappresentazione spaziale essi possono inoltre essere: 
- Concentrati (lumped): non tengono in considerazione la variazione spaziale delle variabili 
di ingresso, ma usano piuttosto dei valori medi ponderati. 
- Distribuiti: tengono conto delle variazioni spaziali delle variabili (topografia, suolo, uso 
suolo ecc...). 
 
In funzione della scala spaziale i modelli possono essere applicati a: 
- scala di bacino; 
- scala di versante; 
- scala di parcella: ove la superficie dell’area piò oscillare da meno di 1 m2 fino a qualche 
ettaro; negli USA viene considerata standard una parcella lunga 22.1 m e larga 1.8 m e 
quindi di superficie pari ad 1/100 di acro. 
 
In funzione della scala temporale i modelli possono simulare eventi in continuo o a scala di 

singolo evento di precipitazione. 
I processi modellati, inoltre, possono essere diversi (deflusso, trasporto di nutrienti o 

pesticidi) e possono tenere conto o meno della vegetazione. 
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CARATTERISTICHE MODELLI PROCESSI SIMULATI 

Acronimo Nome Anno Riferimento 
Rappresentazione 

Spaziale 

Approccio 

adottato 

Scala 

Spaziale 

Scala 

Temporale 
Erosione Deflusso 

Trasporto 

Nutrienti 

Trasporto 

Pesticidi 

AGNPS Agrigultural Research Service 1989 Yung et al. Lumped Empirico Bacino Evento X X X X 

ANSWERS 

The Areal Nonpoint Source 
Watershed Enviromental 
Response Simulation 

1982 

Beasley e 
Huggins 

Distribuito Fisico Bacino Continuo X X X   

ARM Agrigultural Runoff Model 1978 
Doniglan e 
Davis, 1981 

Lumped Empirico Bacino Continuo X X X X 

CREAMS 
Chemical Runoff and Erosion 
from Agricultural Managment 

System 
1980 Knisel, 1980 , Concettuale Bacino Continuo X X X X 

CSU 
Colorado State University 

model 
1977 Li, 1977 Distribuito Concettuale Bacino Evento X X     

dUSLE USLE differenziata 1990 
Flake et al., 

1990 
Distribuito Empirico Bacino Continuo X       

EPIC 
Erosion Productivity Impact 

Calculator 
1984 

Williams et al., 
1984 

Lumped Concettuale Parcella Continuo X X X X 

EROSION2D 2D Rainfall Erosion Model 1989 Schmidt, 1991 Distribuito Fisico Profilo Evento X X     

EUROSEM EUROpean Soil Erosion Model  1991 
Morgan et al., 

1991 
Distribuito Fisico 

Versante/   
Bacino 

Evento X X     
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CARATTERISTICHE MODELLI PROCESSI SIMULATI 

Acronimo Nome Anno Riferimento 
Rappresentazione 

Spaziale 

Approccio 

adottato 

Scala 

Spaziale 

Scala 

Temporale 
Erosione Deflusso 

Trasporto 

Nutrienti 

Trasporto 

Pesticidi 

GAMES 

Guelpf Model for evaluating the 
Effects of Agricoltural 

Managment System on Erosion 
and Sedimentation 

1986 
Dickinson et 
al., 1986 

Distribuito Empirico Bacino Profilo X       

GLEAMS 
Graundwater Loading Effects of 
Agricoltural Managment System 

1987 
Leonard at al., 

1987 
Lumped Concettuale Bacino Continuo X X X X 

HSPF 
Hudrological Simulation 

Program Fortram 
1981 

Barwell e 
Johanson, 1981 

Lumped Empirico Bacino Continuo X X X X 

KINEROS KINematic EROsion Simulation 1981 Smith, 1981 Distribuito Fisico Bacino Evento X X     

LISEM Limburg Soil Erosion Model 1996 

Ad De Roo, Victor 
Jetten, Rudi Hessel, 

Department of 
Physical 

Geography, Utrecht 
University (NL) 

Distribuito Fisico Bacino Evento X X X   

MEDALUS 
Mediterranean Desertification 

And Land Use 
1992 

Kirkby et al., 
1992 

Distribuito Fisico Profilo Continuo X X     

MMF Morgan Morgan Finney Model 1984 
Morgan et al., 

1984 
Lumped Empirico Parcella Continuo X       

MODANSW MODified ANSWers model 1982 
Park et al., 

1982 
Distribuito Fisico Bacino Evento X X     
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CARATTERISTICHE MODELLI PROCESSI SIMULATI 

Acronimo Nome Anno Riferimento 
Rappresentazione 

Spaziale 

Approccio 

adottato 

Scala 

Spaziale 

Scala 

Temporale 
Erosione Deflusso 

Trasporto 

Nutrienti 

Trasporto 

Pesticidi 

MUSLE Modified USLE 1975 
Williams e 
Berndt, 1977 

Lumped Empirico Parcella Evento X       

MUSLE 87 Modified USLE 1987 1987 
Hensel e Bork, 

1987 
Distribuito Empirico Bacino Continuo X       

RUSLE Revised USLE 1987 
Renard et al., 

1987 
Lumped Empirico Parcella Continuo X       

SEMSHE Soil Erosion Model SHE 1987 
Storm et al., 

1987 
Distribuito Fisico Bacino Evento X X     

SHE/SED-UK Soil Erosion Model SHE - UK 1988 
Wicks et al., 

1988 
Distribuito Fisico Bacino Evento X X     

SLEMSA 
Soil Loss Estimator for 

Southern Africa 
1981 Stocking, 1981 Lumped Empirico Parcella Continuo X       

SWAM Small Watershed Model 1985 
Alonso e De 
Coursey, 1985 

Distribuito Fisico Bacino Evento X X     

SWAT 
Soil and Water Assessment Tool 

1993 
Arnold, Allen e 

Bernhardt 
  Fisico Bacino Continuo X X X X 

SWRRBWQ 
Simulator for Water Resources 
in Rural Basins Water Quality 

  

Agriculture 
Research 

Service (ARS) 
and Texas 
Agricultural 
Experiment 
Station 

        X X X X 

USDAHL 
USDA Hidrography Laboratory 
model (soil erosion version) 

1987 
Yoo e Molnau, 

1987 
Distribuito Fisico Bacino Evento X X     

USLE Universal Soil Loss Equation 1958 
Wischmeier e 
Smith, 1997 

Lumped Empirico Parcella Continuo X       
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CARATTERISTICHE MODELLI PROCESSI SIMULATI 

Acronimo Nome Anno Riferimento 
Rappresentazione 

Spaziale 

Approccio 

adottato 

Scala 

Spaziale 

Scala 

Temporale 
Erosione Deflusso 

Trasporto 

Nutrienti 

Trasporto 

Pesticidi 

USPED 
Unit Stream Power 

Erosion/Deposition model) 
1986 

Moore and 
Burch 1986]) 

Distribuito Empirico Bacino   X X     

WEPP 
Water Erosion Prediction 

Project 
1989 

Nearing et al., 
1989 

Distribuito Fisico Profilo Evento/Continuo X X     

Wright/Webster Wright/Webster 1991 
Wright/Webster 

1991 
Distribuito Fisico Profilo Evento X X     

 
Tab. 3.4.1 

 
 

Acronimo Nome Anno Riferimento Sito 

AGNPS Agrigultural Research Service 1989 Yung et al. http://pasture.ecn.purdue.edu/~engelb/agen526/AGNPS/ 

ANSWERS 

The Areal Nonpoint Source 
Watershed Enviromental 
Response Simulation 

1982 

Beasley e Huggins 

http://dillaha.bse.vt.edu/answers/AnswersHistory.html 

ARM       http://www.scisoftware.com/products/hspf_model_details/hspf_model_details.html 

CREAMS 
Chemical Runoff and Erosion 
from Agricultural Managment 

System 
1980 Knisel, 1980 http://www.wiz.uni-kassel.de/model_db/mdb/creams.html 

CSU 
Colorado State University 

model 
1977   

http://www-pcmdi.llnl.gov/projects/modeldoc/amip/16csu_ToC.html 

dUSLE USLE differenziata 1990 Flake et al., 1990   

EPIC 
Erosion Productivity Impact 

Calculator 
1984 Williams et al., 1984 http://www.brc.tamus.edu/epic/ 

EROSION2D 2D Rainfall Erosion Model 1989 Schmidt, 1991 http://www.geog.fu-berlin.de/%7Eerosion/manual_e/vol3/ 

EUROSEM EUROpean Soil Erosion Model  1991 Morgan et al., 1991 http://www.silsoe.cranfield.ac.uk/nsri/research/erosion/eurosem.htm 

FESHM 
Finite Element Simulation 

Hydrological Model 
1977 Ross et al., 1977   
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Acronimo Nome Anno Riferimento Sito 

AGNPS Agrigultural Research Service 1989 Yung et al. http://pasture.ecn.purdue.edu/~engelb/agen526/AGNPS/ 

GAMES 

Guelpf Model for evaluating the 
Effects of Agricoltural 

Managment System on Erosion 
and Sedimentatio 

1986 
Dickinson et al., 

1986 
  

GLEAMS 
Graundwater Loading Effects of 
Agricoltural Managment System 

1987 Leonard at al., 1987 http://arsserv0.tamu.edu/nrsu/glmsfact.htm 

HSPF 
Hudrological Simulation 

Program Fortram 
1981 

Barwell e Johanson, 
1981 

http://www.scisoftware.com/products/hspf_model_overview/hspf_model_overview.html 

IHDM 
Institute of Hydrology 
Distribuited Model 

1985 Rogers et al., 1985   

KINEROS KINematic EROsion Simulation 1981 Smith, 1981 http://www.tucson.ars.ag.gov/kineros/  

LISEM Limburg Soil Erosion Model 1996 

Ad De Roo, Victor Jetten, 
Rudi Hessel, Department 
of Physical Geography, 
Utrecht University (NL) 

http://www.geog.uu.nl/lisem/ 

MEDALUS 
Mediterranean Desertification 

And Land Use 
1992 Kirkby et al., 1992 http://www.medalus.demon.co.uk/ 

MMF Morgan Morgan Finney Model 1984 Morgan et al., 1984   

MODANSW MODified ANSWers model 1982 Park et al., 1982   

MUSLE Modified USLE 1975 
Williams e Berndt, 

1977 
http://members.ozemail.com.au/%7Epkinnell/page1.htm 

MUSLE 87 Modified USLE 1987 1987 Hensel e Bork, 1987   

RUSLE Revised USLE 1987 Renard et al., 1987 http://www.ars.usda.gov/Research/docs.htm?docid=5971 

SEMSHE Soil Erosion Model SHE 1987 Storm et al., 1987   

SHE/SED-UK Soil Erosion Model SHE - UK 1988 Wicks et al., 1988 http://www.ncl.ac.uk/wrgi/wrsrl/rbms/rbms.html#SHETRAN 

SLEMSA 
Soil Loss Estimator for 

Southern Africa 
1981 Stocking, 1981   

SWAM Small Watershed Model 1985 
Alonso e De 
Coursey, 1985 

x 

SWAT 
Soil and Water Assessment Tool 

1993 
Arnold, Allen e 

Bernhardt 
http://www.brc.tamus.edu/swat/ 
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Acronimo Nome Anno Riferimento Sito 

AGNPS Agrigultural Research Service 1989 Yung et al. http://pasture.ecn.purdue.edu/~engelb/agen526/AGNPS/ 

SWRRBWQ 
Simulator for Water Resources 
in Rural Basins Water Quality 

  

Agriculture Research 
Service (ARS) and 
Texas Agricultural 
Experiment Station 

http://www.cee.odu.edu/model/swrrbwq.php 

USDAHL 
USDA Hidrography Laboratory 
model (soil erosion version) 

1987 Yoo e Molnau, 1987 x 

USLE Universal Soil Loss Equation 1958 
Wischmeier e Smith, 

1997 
http://www.co.dane.wi.us/landconservation/uslepg.htm 

USPED 
Unit Stream Power 

Erosion/Deposition model) 
1986 

Moore and Burch 
1986]) 

http://skagit.meas.ncsu.edu/%7Ehelena/gmslab/denix/usped.html 

WEPP 
Water Erosion Prediction 

Project 
1989 Nearing et al., 1989 http://topsoil.nserl.purdue.edu/nserlweb/weppmain/wepp.html 

Wright/Webster Wright/Webster 1991 
Wright/Webster 

1991 
  

 
Tab. 3.4.2 
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4  MODELLI EMPIRICI 
4.1 Il modello USLE 
Le formule empiriche, che hanno origine da indagini di laboratorio e da sperimentazioni in 

pieno campo, consentono la valutazione della perdita del suolo mediante la stima di alcuni o tutti i 
fattori che influenzano il fenomeno erosivo. Tra questi merita attenzione, sia in quanto progenitore 
di numerosi modelli ad esso ispirati, sia per le numerose applicazioni effettuate anche in territori 
diversi da quelli della sua originaria deduzione, il modello USLE (Universal Soil Loss Equation) di 
Wishmeier e Smith (1978). 

Il modello USLE è uno strumento pratico, creato al fine di assistere le pratiche di gestione 
agricola, ma molto utile nelle applicazioni ingegneristiche in quanto rappresenta il miglior 
compromesso tra l’applicabilità, in termini di dati di ingresso necessari, e l’attendibilità dei risultati, 
che aumenta al crescere della scala temporale di applicazione (evento, mese, anno, anno medio), 
delle stime di perdita di suolo ottenibili. Il modello USLE è stato sviluppata dal Dipartimento 
dell'Agricoltura degli Stati Uniti intorno alla metà degli anni '50 ed’è scaturito dall’analisi delle 
misure condotte su circa 2000 parcelle dislocate in 37 stati degli USA; il modello è stata sviluppata 
per il caso di distacco limitato, cioè ipotizzando che tutto ciò che è eroso viene poi trasportato via; e 
risulta particolarmente adatto per le aree in cui il fenomeno prevalente è quello della sheet erosion.  

In termini matematici il modello USLE è esprimibile nel seguente modo: 
 

A = R • K • L • S • C • P 
dove: 

• A è la perdita di suolo ovvero la quantità di suolo asportata ogni anno per unità di 
superficie; 

• R è la misura dell’erosività della pioggia, generalmente espressa come energia 
cinetica 

• K è il fattore che indica l’erodibilità del suolo (influenzato essenzialmente dalle sue 
proprietà fisico-chimiche): è l’entità dell’erosione di un suolo particolare sulla “particella 
sperimentale standard”, cioè un “maggese lavorato a rittochino” con pendenza uniforme del 9% 
e lunghezza pari a 22,13 metri. 

• L è il fattore noto come “fattore lunghezza del versante”: è il rapporto tra la perdita 
di suolo di una superficie avente una determinata lunghezza e quella di una superficie della 
stessa pendenza e condizioni di suolo lunga 22,13 metri. 

• S è il fattore noto come “fattore pendenza del versante”: è il rapporto tra la perdita di 
suolo di una superficie avente una determinata pendenza e quella di una superficie con pendenza 
del 9%, della stessa lunghezza e condizioni di suolo. 

• C è il fattore noto come “fattore copertura vegetale e tecniche colturali”: è il rapporto 
tra la perdita di suolo di una superficie caratterizzata da una determinata copertura vegetale e 
tecniche colturali e quella di un “maggese lavorato a rittochino” sul quale è stato valutato il 
fattore K. 

• P  è una misura dell’efficacia degli eventuali interventi antropici atti a contenere la 
perdita di suolo. 

 
L’unità di misura di A dipende dalle unità di misura adoperate per R e per K, dato che 

L,S,C,P sono adimensionali. Se la valutazione di R e K è effettuata con unità di misura del sistema 
anglosassone (R in feet t inch/acro h a; K in t acro h/acro feet t inch), A risulterà espresso in 
tonnellate/acro; pertanto volendolo esprimere nel Sistema Internazionale, bisognerà alla fine 
applicare i seguenti fattori di conversione: 

 
A= 2.24 R K L S C P [ton/ha • a] 
A= 0.224 R K L S C P [Kg/m2 • a] 
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Fattore erosività della pioggia R 
Il fattore R sintetizza l’influenza del clima sulla perdita del suolo, attraverso la valutazione 

degli effetti provocati dalla pioggia battente su suolo erodibile ed è espresso come prodotto di due 
caratteristiche della pioggia: l’energia cinetica E, e l’intensità massima in 30 min di precipitazione 
I30: 

R = E I30 





⋅⋅

⋅⋅
ahat

mmmt
 

In cui 
E= energia cinetica [t m /ha a] 
I30= massima intensità della precipitazione [mm/h] 
Ciascun evento piovoso è valutato singolarmente quando è separato dal precedente o dal 

successivo da un periodo non piovoso di oltre 6 ore, a meno che in tale periodo non si verifichi una 
pioggia di più di 6.3 mm in 15 minuti. Vengono considerati gli eventi piovosi con altezza di pioggia 
superiore a 12.7 mm; eventi caratterizzati da un’altezza inferiore a tale soglia non vengono 
considerati erosivi (almeno per l’ambiente climatico ove tale indice è stato messo a punto!) 

L’energia cinetica dell’evento piovoso è ottenuta dalla relazione: 
 
E= 12.13+8.90 log 10 I  per I ≤ 76 mm/h 
E= 28.9   I> 76 mm/h 
 
Il fattore R viene calcolato dividendo la pioggia caduta in ciascun evento in classi di uguale 

intensità e calcolando l’energia cinetica unitaria relativa a ciascuna intensità. I valori così ottenuti 
devono essere moltiplicati per l’altezza di pioggia caduta per ciascuna classe di intensità. La 
sommatoria dei prodotti ottenuti fornisce l’energia cinetica totale dell’evento che deve essere 
moltiplicata per la massima intensità di pioggia registrata in 30 min. e riportata a valore orario. 

 

( ) ( ) 30
1

10log90.813.12 ITIIR
n

j

jjj ⋅







⋅⋅+= ∑

=

 

 
Ij = intensità di pioggia relativa ad ogni classe 
Tj = intervallo di tempo relativo alla classe di intensità definita. 

 
Per ottenere il fattore di erosività relativo ad un determinato intervallo vanno poi sommati i 

valori relativi ai singoli eventi avvenuti in quell’intervallo. In genere si fa riferimento ad un valore 
medio annuo di R, ricavato elaborando i dati di precipitazione di una o più stazioni di misura 
relativi ad un intervallo pluriennale. Per gli USA, ma anche per numerose altre zone del mondo, 
sono state elaborate carte di isoerosività che consentono una rapida valutazione, seppure orientativa, 
dell’indice di erosività relativo ad una determinata area. 

Anche in ambito italiano D’Asaro e Santoro [1983] prima e poi Ferro et al. [1991] hanno 
approntato per la Basilicata [1993] e per la Sicilia la carta delle linee isoerosive, descriventi cioè il 
valore assunto dal parametro R nelle due citate regioni. 

 
Fattore erodibilità del suolo K 
Il fattore riassume gli effetti delle caratteristiche del suolo sulla suscettibilità al distacco ed 

al trasporto ad opera della precipitazione e del deflusso superficiale. Esso è definito come la perdita 
di suolo, misurata in t/ha per unità dell’indice di aggressività R che si verifica su una parcella di 
terreno in condizioni standard, consistenti in un campo con pendenza uniforme del 9%, lunghezza 
di 22,13 m, “maggese lavorato a rittochino”e tenuto libero dalla vegetazione per almeno 2 anni.  
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In tali condizioni L=S=C=P=1, da cui: 
 

K=A /R=A 
 
In base alle prove sperimentali condotte per diversi tipi di suolo, è stato ottenuto un grafico 

con il quale è possibile esprimere il valore di K in funzione di 5 parametri: 
1. Percentuale di limo+ sabbia molto fine (0.002 – 0.1 mm); 
2. Percentuale di sabbia (0.1 – 2mm); 
3. Contenuto di sostanza organica; 
4. Struttura  
5. Drenaggio interno 

 

 
Fig. 4.1.1  Abaco per la stima del fattore di erodibilità del suolo 

 
 

Fattore topografico di versante LS 
Il fattore topografico tiene conto degli effetti della lunghezza (L) e della pendenza del 

versante (S) sull’entità dell’erosione. Si definisce lunghezza libera della pendice, la lunghezza l 
della linea di massima pendenza del piano inclinato costituente la parcella, compresa tra il punto in 
cui comincia a manifestarsi il ruscellamento e il punto dove cambia la livelletta o dove la corrente 
idrica si immette in un fosso ricevente.  

Il fattore L è definito come il rapporto tra la perdita di suolo di una parcella di terreno avente 
una lunghezza libera di pendice l qualsiasi e quella relativa alla lunghezza di riferimento pari a 
22.13 m. L dunque si calcola mediante la seguente: 

 
L= (/22.13)m 
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In cui 
m = coefficiente compreso fra 0.2 e 0.6, variabile in funzione della pendenza s della parcella 

esaminata. 
Il fattore pendenza della pendice S è definito come il rapporto tra la perdita di suolo di una 

parcella di terreno con pendenza s e quella della parcella di riferimento che ha una pendenza del 9% 
ed è definito dalla: 

613.6

043.030.043.0 2ss
S

++
=  

con s espresso in %. 
 
Fattore copertura vegetale C 
Dipende da vari aspetti quali le pratiche colturali, lo sviluppo della vegetazione, la resa 

produttiva. Sono state elaborate apposite tabelle che forniscono valori di C in funzione di diversi 
parametri quali ad es. l’altezza della chioma, la percentuale di superficie ricoperta da vegetazione, 
la tipologia del tappeto erbaceo, il periodo dell’anno considerato ecc. Il procedimento di calcolo del 
fattore colturale si fonda sull’ipotesi che la copertura vegetale eserciti un funzione antierosiva con 
una intensità variabile in funzione dello stadio di sviluppo della coltura e dei periodi di ciclo 
vegetativo in cui agiscono le piogge erosive. 

In relazione a questa interazione coltura-clima, nello stadio di sviluppo di queste colture si 
distinguono 5 fasi: 

1. Maggese nudo: fase in cui il terreno viene lavorato e preparato per la semina; 
2. Germinazione: 1 mese a partire dalla semina; 
3. Stabilizzazione: periodo successivo sempre di durata 1 mese; 
4. Coltura in crescita e maturazione; 
5. Residui o stoppie. 

Le tabelle suddette sono impostate su rotazioni colturali tipiche dell’ambiente americano, e 
pertanto spesso risultano complesse da applicare. 

In generale il fattore di protezione della vegetazione varia  tra  1÷0,003, passando da assenza 
di vegetazione a copertura del 100%. 

 
Fattore pratiche conservative P 
Esprime l’influenza delle tecniche di sistemazione del suolo (scoline, terrazzamenti, ecc.) e 

delle diverse pratiche colturali (metodo di aratura ecc.). Nel caso di sistemazioni a rittochino P 
assume il valore massimo (P=1). Anche in questo caso esistono apposite tabelle che riportano il 
valore di P da assumere in funzione delle diverse pratiche utilizzate. 

 
In definitiva dunque caso per caso, i valori dei parametri della USLE sono ricavati da 

apposite tabelle compilate dal Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDE) sulla base di 
dati sperimentali rilevati negli USA mediante l’analisi di dati di erosione provenienti da parcelle 
sperimentali, sotto l’effetto di precipitazioni sia naturali che simulate. 

La stima fornita per un nuovo bacino idrografico risulterà così tanto più accurata quanto 
maggiore sarà la somiglianza tra le condizioni del territorio in esame e quelle dei bacini che sono 
stati presi in considerazione per compilare le tabelle. 

Per valutare quanto gli interventi antropici di cambiamento di uso della superficie hanno 
inciso sull’entità della perdita di suolo, è necessario stimare la variazione nel corso del tempo dei 
parametri del modello USLE che possono risentirne (specificatamente, i parametri L, S, C e P). Ad 
esempio, supponendo che un’ampia estensione di terreno venga disboscata e convertita a terreno 
agricolo, la nuova stima di perdita in suolo (a parità degli altri fattori) sarà data da: 

 
A1 = A0 . C1/C0 
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dove: 
 

• A1  è il nuovo valore stimato di perdita di suolo 
• A0  è il valore di perdita di suolo stimato prima del diboscamento 
• C1  è il fattore copertura vegetale stimato dopo il disboscamento 
• C0  è il fattore copertura vegetale stimato prima del disboscamento 

 
Evidentemente, dato che una superficie agricola è maggiormente soggetta al fenomeno 

erosivo rispetto ad una superficie forestale, il valore C1 sarà maggiore del valore C0. 
Altro caso è quello in cui venga realizzata un’opera di terrazzamento: in questo caso viene 

modificato il fattore L e ci si deve attendere una minor perdita di suolo perché il nuovo assetto del 
versante comporta una diminuzione dell’energia cinetica del velo d’acqua che scende lungo il 
pendio (il ruscellamento viene fortemente rallentato in corrispondenza del terrazzo). 

La realizzazione di nuove infrastrutture può invece incentivare notevolmente la perdita di 
suolo, specialmente nella fase di cantiere (Rau e Wotten, 1980).  

 
Dal punti di vista “dell’efficienza” del modello è da rilevare che la USLE è un modello 

empirico utilizzato sostanzialmente per la valutazione dell' erosione di un bacino su scala annuale. 
La principale limitazione del modello è principalmente quella di non essere in grado di 

valutare la perdita di suolo per un singolo evento piovoso. Inoltre, la USLE è un modello incapace 
di stimare l'erosione per gullies o per canali e non è in grado di predire deposizione. 

Successivamente alla presentazione del modello sono state pertanto proposte numerose 
modifiche dello stesso al fine di ampliarne l’applicabilità e l’affidabilità. 

 
Tra le versioni di USLE modificate si segnalano in particolare le seguenti versioni: 

• RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation -Renard et al., 1991) 
• MUSLE (Modified Universal Solil Loss Equation -Williams e Berndt, 1977) 

 
 
4.2 Il modello RUSLE (Revised USLE) 
La principale innovazione presentata da RUSLE è quella di aver modificato il calcolo del 

fattore topografico al fine di tenere in conto l’influenza del rapporto tra l’erosione di tipo rill e 
quella di tipo interrill, nonché la forma della parcella.  

Sono stati incorporati i fattori L e S in un unico fattore, che prende in considerazione la 
convergenza dei flussi. Ciò è stato fatto tenendo conto dell'area contribuente a monte per ogni punto 
del bacino. 

L'equazione modificata per il calcolo del fattore LS nella RUSLE è: 
 

LS = ( )03.08.10
13.22
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in cui  è l’angolo che la pendice forma con l’orizzontale. 
Successivamente da [Mitasova, Ho_erka, Iverson 1996] è stata definita una forma più 

semplice, ma più accurata della precedente, per il calcolo del fattore LS in un punto r = (x; y) del 
pendio. Tale metodo prende il nome di RUSLE3d: 

LS (r) = ( )
n

r

m

r

sin

sin

a

A
m 
















+

00

1
β

β
 

con 
a0 =22.13m 
0 =5.14° 
sin0=0.0896 
 

dove A(r) è l'area contribuente di monte, cioè l'area complessivamente drenata a monte di un 
punto, per unità di lunghezza di curva di livello [m](m2/m);  (r) è l'angolo del pendio [deg] ; a0 e 
0 sono rispettivamente la lunghezza (= 22.13 m) e l'angolo della parcella di terreno standard usata 
per tarare la USLE. Gli esponenti m e n sono definiti in un intervallo di valori: 

 
m = 0.1÷0.6 
n = 1÷1.3 

 
I valori degli esponenti riflettono l'interazione tra i differenti tipi di flusso e le relative forme 

di erosione: 
• flusso diffuso (sheet flow). L'effetto delle proprietà geometriche della topografia 

(gradiente, curvatura verticale) gioca un ruolo prevalente sull'erosione del terreno rispetto 
all'effetto del flusso; quindi è consigliato usare valori minimi di m (m=0.1) 

• sheet flow e rill flow. E' il caso più frequente dovuto alla variabilità spaziale dei tipi 
di terreno e rispecchia l'equilibrio tra l'effetto del deflusso e quello della topografia: in questo 
caso il valore medio m=0.4 fornisce i risultati più attinenti alla realtà. 

• flusso prevalentemente concentrato (rill flow e gully flow). L'effetto del flusso idrico 
sull'erosione è predominante rispetto a quello topografico; sono consigliati valori elevati della 
costante m (m=0.6) 

In natura, le zone in cui si ha flusso diffuso (m=0.1) sono generalmente quelle con buona 
copertura vegetale e con un terreno compatto in cui è limitata la disgregazione e la formazione dei 
rill; le zone con scarsa/nulla copertura vegetale o arate aumentano la turbolenza e la formazione dei 
rill (m=0.4-0.6) 

 
4.3 Il modello MUSLE (Modified Universal Solil Loss Equation):  
Anche la MUSLE è un'equazione derivata dalla USLE ed è nata dall'esigenza di valutare la 

produzione dei sedimenti di un bacino per un singolo evento meteorico. L'equazione è stata 
sviluppata nei tardi anni '70, il parametro che ha subito sostanziali modifiche è il fattore R che viene 
sostituito con il fattore di deflusso Rd.  

Nella formulazione proposta da Williams il fattore di deflusso Rd. deve essere valutato 
facendo ricorso, per ciascun evento di piena esaminato, alla portata al colmo ed al volume di 
deflusso (area sottesa dall’idrogramma di piena). In pratica Rd tiene conto dell’influenza del 
deflusso sul trasporto dei sedimenti. 

Esprimendo il volume di deflusso V in [acre ⋅ feet] e la portata di picco all'uscita del bacino 
Qp in [feet3⋅sec] Il nuovo fattore Rd vale quindi: 

 
Rd = 95 (V Qp)0,56 

 
e il rilascio di sedimenti (sediment yeld) in [ton] per il singolo evento piovoso diventa: 
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Y = 95 (V Qp)0,56 Ka LSa Ca Pa 

 
dove Ka, LSa,Ca, Pa sono i parametri della USLE del dato bacino, mediati in funzione delle 

aree. 
Nel modello MUSLE, come informazione di base è richiesta la conoscenza del volume 

defluito sul bacino e della portata di picco. Per poter ottenere tali informazioni è quindi necessario 
disporre di idonea sezione di misura delle portate in corrispondenza della sezione di chiusura del 
bacino ovvero far uso di modelli idrologici in grado di effettuare la modellizzazione del processo 
afflussi-deflussi. 

 
 
5.  MODELLI CONCETTUALI 

 
Ai modelli empirici si affiancano quelli concettuali, costruiti sulle basi dei processi fisici che 

si possono riconoscere alla base del fenomeno e che comunque utilizzano relazioni empiriche tra le 
variabili in questione. 

 
Il più importante modello concettuale è quello di Meyer e Wischmeier [1969] che considera 

la precipitazione ed il deflusso superficiale come agenti erosivi, dei quali sono valutate le capacità 
di distacco e di trasporto, identificando lungo il versante le zone di erosione e quelle di deposito. 
Nonostante le limitazioni insite nella sua natura, esso è stato di riferimento per lo sviluppo di 
ulteriori modelli, quali il modello ANSWERS [Beasley et al., 1980]. 

 
Il modello considera il processo erosivo costituito da quattro subprocessi: 

1. il distacco del suolo ad opera della precipitazione DR; 
2. Il distacco ad opera del ruscellamento DF 
3. Il trasporto dei sedimenti operato dalla precipitazione TR 
4. Il trasporto ad opera del ruscellamento TF. 

L’applicazione del modello alla pendice ne presuppone la sua suddivisione in un certo 
numero di incrementi finiti. 

Per ciascun incremento di pendice si determina la quantità di trasporto totale T = TR + TF e 
la quantità di suolo distaccato e disponibile per il trasporto DR + DF cui va sommata la quantità di 
materiale proveniente dalla parte montana della pendice DM. Se la quantità di materiale 
complessivamente distaccata D disponibile per il trasporto è inferiore alla capacità totale di 
trasporto T, tutto il materiale viene trasportato verso valle; se invece la capacità di trasporto T 
risulta inferiore alla quantità di materiale disponibile D allora viene trasportata verso valle una 
quantità di materiale pari proprio alla capacità di trasporto T, mentre la rimanente quantità (D-T) 
resta depositata nell’area elementare in esame. 

Nella figura seguente è riportato lo schema di funzionamento del modello. 
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DM= materiale proveniente dalla parte
montana della pendice

DR = Materiale
distaccato dalla

pioggia

DF= Materiale
distaccato dal
ruscellamento

DR+DF = Materiale distaccato su un’area
elementare

D = DR+DF+DM 
Materiale complessivamente distaccato

disponibile per il trasporto

TR = Capacità di
trasporto della

pioggia

TF = Capacità di
trasporto del
ruscellamento

T= TR+TF = Capacità totale di trasporto

Se D < T Se T < D

Materiale trasportato verso valle

Diagramma di flusso del modello di Meyer e Wischmeier

 
Fig. 5.1  Diagramma di flusso del modello di Meyer e Wischmeier 

 

 
 
6. MODELLI FISICAMENTE BASATI 
 
Un’alternativa ai modelli empirici ed a quelli concettuali è fornita dai modelli fisicamente 

basati che descrivono il sistema impiegando una rigorosa formulazione matematica dei fenomeni 
fisici, la quale si traduce nella scrittura di un sistema di equazioni differenziali ove, oltre alle 
variabili, naturalmente, compaiono i parametri del modello che questa volta hanno un significato 
fisico e che possono essere valutati attraverso misure indipendenti. Si ricordano in particolare, tra i 
modelli fisicamente basati, il WEPP (USDA Water Erosion Prediction Project) basato su ricerche 
compiute negli USA [Nearing et al., 1989] che risulta essere uno dei più avanzati, il SHE-SED 
[Wicks et al., 1996] nato come modulo di erosione del suolo che integra il modello idrologico SHE 
[Abbott et al., 1986] e l'EUROSEM (European Soil Erosion Model), sviluppato seguendo le orme 
di WEPP, ma cercando di adattarlo alla situazione del continente europeo [Morgan et al., 1990].  

 
6.1 Il Modello Wepp 
Allo stato attuale sia degli sviluppi teorici e delle verifiche sperimentali condotte sia delle 

applicazioni effettuate il modello Wepp, (water erosion prediction Project), messo a punto dall’US. 
Department of Agricolture, rappresenta uno dei modelli più avanzati per lo studio dei processi 
erosivi. 

Il modello simula i processi idrologici ed erosivi alla scansione temporale dell’evento e con 
tre differenti scale di applicazione spaziale. Esistono infatti: 
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• la versione profile che stima l’erosione o la deposizione che avviene tenendo 
conto del profilo del versante, a seguito dei processi di erosione interrill e di 
erosione/deposizione nei rigagnoli. 

• la versione watershed che permette applicazioni di piccolo bacino; 
• e la versione grid, più recente, con la quale l’area esaminata viene suddivisa 

in una serie di elementi all’interno dei quali viene applicata la versione profile. 
 
Il Wepp simula l’erosione da impatto, che si verifica nelle aree di interrill, il trasporto delle 

particelle solide ad opera della corrente che su queste aree si forma, ed i processi erosivi di tipo 
canalizzato, che avvengono nei rill, per effetto dell’azione degli sforzi tangenziali della corrente nel 
solco. Il modello tiene in conto anche degli ephemeral gully mentre non è applicabile ai classic 

gully, nelle zone calanchive e in canali di grandi dimensioni con flusso d’acqua continuo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 6.1.1 – Esempio del modello Wepp – 
 
 
Il modello a scala di versante può essere suddiviso in 9 componenti concettuali 

fondamentali: 
 

1. “Simulated climate” : i dati di input necessari sono costituiti dai valori giornalieri di 
pioggia, durata della pioggia, massima intensità, tempo di intensità di picco, temperatura 
minima e massima, radiazione solare, velocità del vento, direzione del vento, temperatura di 
rugiada. La pioggia giornaliera è disaggregata in singoli picchi di precipitazione. I dati vengono 
elaborati da un modulo, CLIGEN model, ed utilizzati in seguito per la componente di calcolo 
dell’infiltrazione e deflusso superficiale del Wepp. 

2. “Winter processes” che considera i processi di gelo e disgelo del suolo., le 
precipitazioni nevose e lo scioglimento delle nevi. Per determinare il flusso di calore all’interno 
e all’esterno del suolo viene utilizzata una semplice teoria di flusso del calore che tiene conto 
dei dati giornalieri sulla temperatura, la radiazione solare, la copertura arborea e residuale, il 
manto nevoso. Dall’elaborazione dei suddetti parametri è possibile determinare i processi di 
gelo e disgelo del suolo e la profondità cui si verificano. La radiazione solare, la temperatura 
dell’aria ed il vento guidano i processi di scioglimento delle nevi. 

3. “Irrigation component”: Il programma simula sia l’irrigazione a pioggia che 
l’irrigazione per fossi. In entrambi i casi vengono valutati gli effetti che tali differenti tipologie 
di irrigazione comportano sul terreno. 

4. “Hydrology component”: La componente idrologica del Wepp valuta i processi di 
infiltrazione, deflusso, evaporazione, traspirazione delle piante, percolazione dell’acqua nel 
suolo, l’intercettazione della pioggia da parte delle piante, l’eventuale accumulo d’acqua nelle 
depressioni, il profilo di drenaggio del suolo dalla copertura superficiale. L’infiltrazione viene 
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calcolata utilizzando l’equazione modificata di Green Ampt. Il deflusso è valutato tramite 
l’equazione dell’onda cinematica. 

5. “Soil component”: Il modulo valuta l’impatto delle coltivazioni sulle proprietà del 
suolo. L’attività di coltivazione modifica la densità di massa del suolo, la porosità, la resistenza 
che il suolo offre al ruscellamento, modifica l’altezza dei displuvi, distrugge i rills, modifica i 
parametri che regolano i processi di infiltrazione, ha influenza sui parametri di erodibilità del 
suolo. Viene inoltre considerata la compattazione del terreno e gli effetti della pioggia su questo 
a seguito dei processi di coltivazione. 

6. “Plant growth”: La componente che considera l’effetto della crescita delle piante 
calcola la produzione di biomassa nelle aree coltivate derivante sia dalla vegetazione perenne 
che annuale. Il modulo si basa sul modello EPIC che stima la crescita potenziale delle piante 
sulla base dell’unità di accumulo di calore giornaliero. Viene poi effettuata una correzione sulla 
base dell’effettivo andamento dei valori di temperatura o contenuto d’acqua.  

7. “Residue decomposition”: La componente valuta il grado di decomposizione 
giornaliero per diversi residui di coltivazione. La valutazione viene effettuata con un approccio 
simile a quello utilizzato nel modulo “Plant growth”. 

8. “Hydraulic of overland flow”: il modulo valuta gli effetti della resistenza offerta dal 
suolo e dalla copertura arborea, sia delle piante viventi che residuali, all’azione di 
trascinamento della corrente e quindi alla capacità di trasporto dei sedimenti. 

9. “Erosion”: La componente erosione del Wepp è basata sull’equazione di continuità 
dei sedimenti in condizioni stazionarie. L’erosione interrill è calcolata adottando uno schema di 
trasporto dei sedimenti dal versante verso la corrente canalizzata nei rill; i sedimenti che 
raggiungono il solco vengono poi trasportati o depositati nel rill in relazione ai valori che 
assume la capacità di trasporto della corrente in moto nel solco. L’erosione interrill è valutata 
in funzione dell’interdistanza fra i rill e della larghezza del suolo; vengono inoltre considerati 
alcuni fattori correttivi che tengono conto della copertura del suolo, per la presenza di residui 
colturali, ovvero degli effetti imputabili alla sola copertura operata dall’apparato aereo della 
pianta, ed infine dall’angolo che l’area interrill forma con il piano orizzontale. 

La quantità di materiale solido distaccato e trasportato per erosione per rill è legata 
all’azione di trascinamento della corrente ed avviene nel caso in cui lo sforzo tangenziale al 
fondo supera un valore critico caratteristico dell’inizio del moto delle particelle solide presenti 
sul fondo e sulle pareti del rill e quando il carico solido presente nel flusso è minore della 
capacità di trasporto della corrente. 

Quando il carico solido della corrente in moto nel solco supera il valore della capacità 
di trasporto si verificano fenomeni di deposito . 

In figura 6.1.2 è rappresentato uno schema sinottico del modello Wepp in cui sono 
riportate, per la componente idrologica e per quella di erosione, le equazioni e le principali 
variabili considerate. 
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Fig. 6.1.2  Schema sinottico del modello Wepp (tratto da “La sistemazione dei bacini 
Idrografici” – Vito Ferro). 
 
 
La versione “watershed” del modello wepp è stata sviluppata per tenere conto della 

variabilità temporale e spaziale dei processi di erosione che interessano i versanti del bacino e 
gli elementi del reticolo idrografico e prevede una componente channel costituita da una 
sottocomponente idrologica e una sottocomponente erosione. 

La sottocomponente idrologica consente il calcolo sia del volume di deflusso in un 
assegnato tratto d’alveo sia della portata di piena sia dello sforzo tangenziale al fondo. 

La sottocomponente erosione si fonda sull’equazione di continuità dei sedimenti in 
condizioni stazionarie: 

 

sr qD
dx

dG
+=  

 
in cui Dr è il peso del materiale distaccato o depositato dalla corrente canalizzata e qs è 

l’apporto laterale dei sedimenti dalle aree contribuenti adiacenti all’alveo. 
Il modello fin qui descritto, nella versione a “scala di versante” è applicabile su aree 

che hanno al massimo un’estensione di 640 acri ed’è in grado di operare simulazioni a scale 
temporali variabili in quanto effettua sia analisi annuali che su singolo evento. 

Il modello simula il profilo principale rappresentativo del campo, la simulazione è 
ovviamente tanto migliore, ovvero aderente alla realtà, quanto più il campo è caratterizzato da 
una pendenza dominante. Per aree morfologicamente molto accidentate è necessario applicare 
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più volte la versione hillslope effettuando diverse simulazioni. La versione suddetta non è 
applicabile ad area ove sono presenti corsi d’acqua permanenti (canali, piccoli fiumi ecc..) o 
classic gullies in quanto il programma non è in grado di simulare i processi che avvengono in 
questi. Per tali simulazioni è necessario utilizzare la versione “watershed”, la cui applicazione 
però, come dichiarato dagli stessi autori, non è agevole anche per la complessità dei parametri 
richiesti. 
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1. GENERAL OVERVIEW OF ITALIAN COASTAL STATE 

 
The development of Italian coast is of approximately 7500 km. The 59% of this length is 

constituted by high and rocky coasts and the remaining 41% of low sandy-gravely shorelines. Grain 
size and mineralogical nature of sediments is influenced by the inland lithology: it can indeed be 
noticed that sediments along Ligurian coast and, more generally, Tyrrhenian ones are mostly of 
limestone origin. The deposits of the Ionic-Calabrian side, the sands of the Sicialian east coast, 
Emilia Romagna and central Adriatic coasts, are of quartzes-feldspar origin. Because of the 
presence of a certain number of rivers calcitic deposits are found again in the southern Sicily and in 
the gulf of Taranto. Veneto shoreline is characterized mostly by dolomite sediments. 

For a correct appraisal of the state of the Italian coasts a subdivision of coastal belt in 
physiografic Units (Uf) was operated. The methodology of study for individuation of such units has 
been based considering: 

- trend of bathymetric lines along coast 
- morphology of the shoreline 
- exposure of the shoreline 
- type of coast 

 
 

1.1 EVOLUTIONARY TREND OF THE SEA BOTTOM MORPHOLOGY 

 
Hereafter indications will be given on the morphology of sea bottom, evidencing the slope 

and the depth from the sea level. 
As an initial hypothesis it has been considered that the solid transport along coast stops 

beyond the depth of the 10 m and that, in absence of natural obstacles (rocks, capes, bars) or 
artificial structures (wharves, moles, etc), sediments are equally distributed. 

The depth of 10 m has been assumed as the limit of coastal unit. Other factors (waves, 
climate, winds) that could contribute to a reduction of the depth of the coastal unit have not been 
considered for the moment. Depth homogeneity and slope of the coast unit have been defined from 
the trend of the bathymetric lines. Coastal features such as shoreline indenting with small inlets of 
few meters of width, vertical walls not degrading towards sea and marine depths turned out before 
10 m, have been considered part of the same coastal unit.  

In some cases the limits of coastal unit coincide with capes, heads and tips much prominent 
towards the sea, even in presence of depths lower than 10 m in proximity of the coast. 

 
1.2 SHORELINE MORPHOLOGY 

 
Distribution of sediments is much related to the morphology of the coast. Along indented 

coastline characterized by deep bays separated by rocky capes, for example, the action of the 
currents is reduced remarkably. The irregular trend of the coast causes lateral branches of currents 
and formations of vortices and reversals of flow influencing the regimen of sedimentation. In 
correspondence of the capes, due to an increasing of wave’s steepness, an energy concentration is 
present. In consequence action of marine abrasion is developed on the capes and the material is 
induced to slide along the rock’s walls. The roughest materials deposit to the basis of the capes, 
while the thinner sands are pushed out in the deeper part of the bays, giving origin to beaches of 
grain size thinner. The more the bays are protected the more grain size is small. 

Moreover sands that move in the low waters near the coast are pushed out in regimen of 
seed-suspension inside the bays, where agitation attenuates they are deposited (pocket beaches). 
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With the constant abrasion of the capes and the detritical deposits in the inlet, the 
prominence of the coast attenuates, with tendency at the alignment by the rocky features with the 
sandy coast (straight line of the sea). 

 
 

1.3 EXPOSURE OF THE COAST 
 
The comparison of the several coastal features according to their exposure and the analysis 

of the regimes of the winds in relationship with the coastal configuration are always opportune. 
On the open coasts waves can also be generated in areas far from the coast. Waves’ height 

and energy depends on the speed of the wind and on the length of the period during which the wind 
has blown maintaining approximately the same direction and amplitude. 

 
 
 

1.4 TYPE OF COASTS 

 
Eight different types of coasts have been defined: gulf, bay, falcade, cape, succession of 

capes and bays, alluvial plain and bar: 
 

• gulf drawn shoreline enclosed between two capes; 
• bay drawn short shoreline to curved enclosed between two heads or capes; 
• falcade drawn of shoreline low a lot along to mostly rectilinear course;  
• cape mountainous shelf of the coast that delimits shoreline features to curved or rectilinear 

course;  
• succession of capes and bays sequence of features of coast with emphasized curving 

separates between they from mountainous shelves of coast; 
• bar drawn tight low rectilinear shoreline that separates the sea from coastal lakes; 
• alluvial plain feature of shoreline low to the centre of which flows a river to triangular form 

with apex jutting out in sea; 
 

The type of coast can play an important role on dynamics of the sediments distribution along 
the coast. When, as an example, in the zone of the surfs waves meet a coherent formation 
constituted by rocks outcrop or by a reef, it is partially or completely reflected. The turbulence 
prevents frequently the formation of a beach where a rigid obstacle comes directly invested from 
the wave and the sand come pushed out to form a bank. Longitudinal transport appears accelerated 
(reflex action). 

The Italian shoreline was divided as follows: 
 

morphology number total Km  percentage 

Gulfs 74 1954,9 26% 

Bays 19 274,9 4% 

Falcade 69 2327,16 31% 

Capes 110 1277,65 17% 

Capes and Bays 31 694,6 9% 

Harbours 17 238,2 3% 

Bars 5 136,12 2% 

Alluvial plain 5 578,53 8% 

Total 330 7482,06 100% 

Tab1. Italian shoreline subdivision  
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Shoreline examined comprises all the peninsular territory, the Sicily, the Sardinia, the Elba 
Is., the Giglio Is., Ponza Is., Ischia Is., Capri Is., Stromboli Is., Lipari Is., Ustica Is., Favignana Is., 
Pantelleria Is., Lampedusa Is., L’Asinara Is. and S. Pietro Is., excluding all the smaller islands and 
the reefs. They have been therefore characterized:  

 
− 131 morphologic coast units along shorelines of the peninsular territory;  
− 45 units long the shorelines of the Sicily;  
− 57 units long the shorelines of the Sardinia (comprised S.Antioco Is.);  
− 23 units long the shorelines of Elba Is. (From Tuscany Archipelago);  
− 9 units long the shorelines of the Giglio Is. (From Tuscany Archipelago);  
− 7 units long the shorelines of Ponza Is. (Pontine Islands);  
− 7 units long the shorelines of Ischia Is. (Partenopee Islands);  
− 8 units long the shorelines of Capri Is.;  
− 4 units long the shorelines of Stromboli. (Aeolian Islands);  
− 5 units long the shorelines of Lipari (Aeolian Islands);  
− 6 units long the shorelines of Ustica Is.;  
− 5 units long the shorelines of Favignana Is. (Egadi Islands);  
− 8 units long the shorelines of Pantelleria Is.;  
− 4 units long the shorelines of Lampedusa (Pelagie Islands);  
− 7 units long the shorelines of L’Asinara Is.;  
− 4 units long the shorelines of of S.Pietro Is. 

 

Fig 1 Morphologic coast units along shorelines of the peninsular territory 
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The erosion of the several types of coast is due to many factors, it is often related to a bad 
coastal management, to the regimentation of the rivers for the limitation of flood phenomena, let 
alone sea rise. Of continuation it comes analysed the national shoreline making of the short relative 
considerations to you wrap coastal of the 15 coastal regions. 

Along Liguria region’s the slope of sea bottom near the coast is elevated especially in 
correspondence of the high coasts where it catches up the 10.5%; they are absent submarine bars 
and/or cords. Solid transport along river is directed generally towards NW in the Ponente feature, 
while towards SW in the feature of Levant, the solid supply is generally fine. Ligurian coastal 
dynamics are unbalanced for three main processes: 

• a drawing removal of sediment in river bed with consequent insufficient solid 
contribution from the rivers; 

• development of the tourism with construction of tourist ports that in many cases 
emphasize the phenomena with the erosion  of sub wave shorelines; 

• construction of adherent reefs and groins to protection of the single ones beaches 
realizes without any notion of integrated coastal zone management. 

Along Toscana region the slope of sea bottom near the coast is much lowland 1%, there are 
submarine bars and cords especially in the southern part of the region. The net solid transportation 
along the coast is mostly towards S, in some drawn it is reversed. To the N of the mouth of the Arno 
until Forte dei Marmi, between the N of the localities of Cecina and Vada, between Follonica and 
the N of Ombrone mouth. Sediments supply is coarse in correspondence of the Arno and Ombrone 
rivers and finer in all the rest of the shoreline. In this region 36% of the sandy shoreline is in erosion 
because they are a bad integrated zone coastal management. 

The Lazio region’s sea bottom slope is much lowland and bars and submarine cords are 
present; in correspondence of the high coasts, towards S from Torre Astura, sea bottom increases 
the depth until the slope of 3.5%. The net solid transportation is directed towards S, apart from 
some short parts to N of Capo Linaro. Solid supply of the materials is constituted by fine sediments 
out from the zones of outlet the sea where coarser sediments are had. The erosion long the Latium 
shoreline interests approximately 37% of coasts whose causes are not always attributable to natural 
phenomena; the coastal defence works are rigid, emergent, are longitudinal and cross-sectional to 
the coast and only from the 1985 begun to execute nourishment beaches (the Ostia shoreline). 

The Campania region is formed for 68% from high and rocky cliff, from beaches for the 
28% and for remaining 4% from protected coasts artificially whose dynamic development is 
conditioned from the anthropic development. The sea bottom slope near the coast for those low and 
sandy shoreline, is equal to 1.5% increasing progressively towards the high rocky coasts; in 
correspondence of the beaches they are present bars and submarine cords. The net solid 
transportation is directed generally towards S and is constituted from fine sediments, coarser 
material is recovered in correspondence of the  outlet rivers  along all the Campania shoreline. 

Campania region is involved in intense phenomena of erosion due to the reduction of the 
solid transportation from the rivers caused by the systemizing of the river basins, to the realization 
of dams and to the quarrying of inert from river beds, and to the construction of numerous harbours 
for pleasure crafts whose outer wharves have prevented the longitudinal transport of sediments 
along the coast; last cause of erosion is due to the construction of emergent rigid defences, cross-
sectional and longitudinal that defending the coast from erosion have shifted the erosive 
phenomenon in the nearest area. 

The Calabria region has a development of shoreline of approximately 700 km to the  
Tyrrhenian sea on West coast and to the Ionian sea on East coast. The Calabria shoreline for 51% is 
constituted from high coasts, for 43% from beaches and 6% from coasts whose evolution is 
conditioned from the anthropic activity. The sea bottom slope until  10 m depth, is lower on the 
eastern slope then on the western  one where values of 15% are reached. In correspondence of the 
low coasts there are submarine bars and cords. The net solid transportation slides towards N on the 
ionic side, except in the feature between  Capo Trionfo and Punta Alice where it is reversed, and is 
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directed towards S along the tyrrhenian slope. The solid transport is of detritical origin on the 
western side while on the eastern one is thinner. Also along sandy Calabrians shorelines are present 
erosion phenomena that in some drawn they have been protected with rigid defence and soft 
nourishment (Paola S. Lucido). 

The Basilicata has a meagre coastal development (60 km) that overlook on Tyrrhenian sea 
between the Campania and the Calabria  regions, and on Ionian sea between the Puglia and the 
Calabria regions. The Ionic coast is low with the sea bottom slope <1% and with presence of bars 
and cords submerged. Along the Tyrrhenian deposit the Basilicata coast is high and rocky with a 
sea bottom slope much more  elevated. The solid transport is directed towards N with mostly fine 
material along the eastern slope, while it is directed to S on the western side with coarser sediments. 
The erosion phenomena are very marked on the Ionic slope, while regressions of the Tyrrhenian 
shoreline for cliff landslide are not recorded. 

The Puglia region is constituted for approximately 50% from beaches, for a 40% from cliffs 
and for remaining the coastal development is conditioned from anthropic phenomena. The sea 
bottom slope is generally <1% in correspondence of the low coasts where they are present bars and 
submerged cords. It increases to values of 5% in the correspondence of cliffs. The solid transport 
along coast is generally directed to N. In correspondence of the mouth of the Fortore and Ofanto 
rivers the sediments supply is of fine grain-size, and coarser in correspondence of Romandato 
outlet. In the areas in which they are present erosion phenomena longitudinal supporters and 
detached, cross-sectional and mixed defences have been put in work. 

The Molise region has a coastal development of 36 km of which 2/3 they are constituted 
from beaches while the remaining part from cliffs. The sea bottom slope is much lowland and are 
present bars and submarine cords. The net solid transport is directed towards N in the southern side, 
towards South in central and southern side and  is constituted from fine sediments. The shoreline is 
in regression and longitudinal defences emerged that submerged have been placed in work. 

The Abruzzo region has a coastal development of 125 Km. The third part is constituted 
from rocky outcrops  and the rest from low and sandy coasts, in correspondence of which the sea 
bottom slope exceeds very rarely 1%; series of bars and submerged cords are evidenced. In the 
feature to N and S of Ortona and of Punta della Penna the sea bottom slopes are of 2%. The net 
solid transport along the shoreline, constituted from fine sediments, is directed generally towards N, 
unless for some short local situations where it is reversed. In correspondence of the low coasts there 
are longitudinal adherent and detached defence works. 

The coastal development of the  Marche region is of 167 Km in which 30% approximately 
is constituted from ragged coastline with cliffs; 65% are  characterized from widths sandy beaches 
and 5% from industrial and harbour infrastructures. The Conero mount subdivides the shoreline is 
in two features: one northern with direction NW (from Gabicce to Ancona), and one southern 
oriented towards SSE (from Ancona to S. Benedetto del Tronto). The sea bottom slope is generally 
around 1% (except in the feature between the Conero and Porto Recanati where it catches up greater 
inclinations), and are present series of bars and submerged cords. The solid transport of gravely-
sandy nature, is generally directed towards N. In spite of the great nember of rivers outlet that 
interests the shoreline is in strong regression. The causes are mostly anthropic: 

. coastal defence structures realized without proper studies of forecasting and 
propagation of effects 

. harbours and industrial structures 

. continuous quarrying from river bed of inert that have progressively reduced the solid 
supply of sediments towards sea 

In the last years it has been improved the study of the erosive phenomenon and, through proper 
modifications, is ongoing the mitigation of the negative effects of the existing coastal defences 
works. 

The coast of Emilia Romagna region extends for approximately 160 Km, is characterized 
from widths sandy beaches, with low sea bottom slope on which are present series of cords and 
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submerged bars. The net solid transport along the shoreline is towards N; the realization of wharves 
and/or their extension primed regressions of the shoreline to N and increases to S. In order to 
contain such phenomena hard defences between Riserba and Porto Garibaldi were put in work 
causing negative effects to the adjacent areas. For these areas the realization of further protection 
operas has become necessary. As a result of all these buffer solution, more than 40 Km of the 
shoreline of  Emilia Romagna are now protected with artificial reefs. Moreover the causes of 
erosion of the coast, is the induced subsidence of hydrocarbons mining from underground and the 
quarrying of inert from river bed. Recently the Regional Government, through The Technical Plan 
of the Coast, has developed ,with  satisfactory results, studies and soft defence works with protected 
nourishment. 

Veneto region’s coast extending for 620 Km along which little more of 20% are protected 
and interested from industrial takeovers. The sea bottom slope are very low except in those areas in 
which as a result of the realization of adherent longitudinal barriers (shoreline of Pellestrina) has 
occurred a deepening of sea bottom and the slope reached the values of 2-3%. The solid transport of 
fine material is directed towards S until the Port of Chioggia and towards N from the Po di Goro 
mouth until the Port of Chioggia. In spite of the solid contributions of the great rivers, on all the 
coast phenomena of erosion are present, that are currently reduced by sand nourishment. 

Friuli Venezia Giulia region has a shoreline extension of 320 Km, 260 of which of sandy 
low coast, 20 Km of rocky coast and 40 Km whose evolution is conditioned from anthropic 
phenomena. The sea bottom slope is extremely low (0.5%), there are submerged bars and cords, and 
in proximity of the Porto di S. Croce, in correspondence of the high cliffs coasts, values of slope are 
around 10%. The solid fine sediment transport has two prevailing directions: towards E at N of the 
Isonzo and the Tagliamento mouth until Lignano Port and towards W at S of the Isonzo outlet. 
Apart from rigid defences works at the N of Tagliamento mouth, there are not evident erosion 
phenomena along Friuli Venezia Giulia coast. 

The 1700 Km of the Sardegna region’s coast represents 23%  of all Italian coastal 
development, and is constituted for approximately 80% by high cliffs coasts while the remaining 
part is characterized by sandy beaches or by high anthropization due to industrial takeovers. The 
island is bathed to E from the Tyrrhenian sea and to W from the Sardinia sea. The sea bottom slope 
is weak along low coasts and more elevated in correspondence of cliffs. The direction of the solid 
transport is directed towards S along western and eastern sides, towards NE in the southern areas 
from Capo Teulada to Capo S. Elia and towards NW from Capo S. Elia to Capo Carbonara. Finally, 
in the northern zone the direction of the solid transport is directed towards W at the west of Castel 
Sardo and towards E at the east. Along NW area solid supply is characterized by coarse sediments, 
by fine sediments in the remaining part. The causes of erosion for almost all Sardinian beaches must 
be searched inland in the reduction of the fluvial solid transport due to the regimentation of 
numerous rivers and to the construction of dams for drinkable, hydroelectric and irrigation use of 
water. Hard defences have been realized with gravel (Cala Gonone), and soft defences with sand 
nourishment (Poetto, Cagliari and Nuoro) in order to mitigate the erosion effects. 

Sicilia region is bathed by the Tyrrhenian sea in the northern area, by the Ionian sea in the 
easter area, and from the Mediterranean sea in the southern area. Its coastal development is of 
approximately 1400 Km, of which approximately 1000 Km are constituted by low and sandy coasts 
while the remaining part is characterized by falaises and from cliffs; only 4% of the island’s coast 
interested by industrial and harbour takeovers. The sea bottom’s slope reaches 16% in 
correspondence of the high coasts and decreases (<1%) in proximities of the beaches nearest where 
cords and series of submarine bars are present. The net solid transport along the coastline in the 
Mediterranean area is oriented towards SE from Capo San Marco to the Currenti Island, while it has 
direction NW from Capo San Marco to Marsala. In the tyrrhenian area the transport follows the 
coast towards E until the Stretto di Messina, while along the Ionic slope the direction of the 
transport is towards NW at N of Capo Taormina until Catania, while it is towards N from Catania 
until Capo Passero. The supply of sediments is of fine grain size along the Tyrrhenian and of the 
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Mediterranean slope, while it is coarse along the Ionic slope. Many Sicily beaches are in regression 
and for this reason rigid structures and soft defences with sand nourishment (Giardini Naxos) has 
been put in work. 
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2..GENERAL OVERVIEW OF THE SCIENTIFIC KNOWLEDGE IN THE FIELD 
OF COASTAL MODELLING RELATED TO WAVES, HYDRODYNAMICS AND 
SEDIMENT TRANSPORT. 
 

The state of marine environment is a crucial matter of concern and coastal management 
relies increasingly on prediction made by computational numerical models. Model simulations 
are applied to a wide range of problems such as tidal currents in estuaries and inlets, longshore 
sediment transport, sediment transport in and out of harbours, pollution dispersion, shelf 
currents, wave modelling, coastline ecolution. 

Here is proposed a general overview concerning coastal modelling related to waves, 
hydrodinamic, sediment-dynamic processes and of the resulting beach morphodynamics. 

 
2.1 COASTAL MODELLING - Hydrodynamic numerical simulation of wave and 

current processes, and sediment transport, is now a well established tool, and becoming ever 
more available. Model simulations are applied to a wide range of problems such as tidal currents 
in estuaries and inlets, longshore sediment transport, beach morphodynamics, sediment 
transport in and out of harbours, pollution dispersion, shelf currents, wave modelling, tsunamis, 
etc. Several model suites are available internationally, which are used both for research 
purposes and applications in the international literature, as well as for commercial applications. 

Elsewhere many new models have been, and are continuing to be, developed within 
research institutions. These models are applied in a wide range of coastal marine, oceanographic 
and engineering situations. Models have a variable performance, depending upon the skill of the 
modeller in setting the boundary conditions, and quality of the data for model calibration and 
verification. 

However there is no standard test or parameter to judge performance of the models, that 
have to be carefully “calibrated”, in order to reach best results.  

 
2.2 WAVE MODELLING - In historical perspective the model we are referring to, are 

third generation numerical models that integrate the dynamical equations that describe the 
evolution of a wave field. The third generation model is a full spectral model with an explicit 
representation for the physical processes relevant for wave evolution and which gives a full two-
dimensional description of the sea state. Application of third generation models requires 
considerable computing power, which has become available in recent years. This has coincided 
with the development of remote sensing techniques for measurements of the sea surface with the 
help pf microwave instruments (altimeter, scatterometer ecc.). The relationship between wave 
model development and satellite remote sensing is much closer than one might expect at first 
sight. Satellite observations can be used to validate the model and the model also gives a first 
check on the accuracy of the observations. 

Furthermore, a detailed description of the dynamics of the sea surface is important for a 
correct interpretation of the radar signals. 

Much  progress has been made and is being made on the assimilation of satellite 
observations into wave models. Deviations between predicted and observed waves are normally 
indicators of errors in the predicted wind fields, so that effective wave data assimilation 
procedures correct both the wave and the wind fields, that are crucial in weather prediction and 
in climate modelling. 

 
Wave Model applications- Model applications serve two purposes: a practical one and a 

scientific one. In practical applications model is accepted as a reliable tool. As such it can be 
used either in real-time, to forecast sea conditions for ship routing, offshore operations and 
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coastal protection, or in a hindcasting mode for computation of the sea state during a particular 
event and to determine wave climatology and extremal statistics. 

For scientific purposes, once properly verified, the model is, within the limits derived 
from its formulation, a representation of real word. It can therefore be used for numerical 
experiments to simulate field experiments under conditions that would be difficult to find or 
expensive to organize. The model is a tool for the better understanding of the relevant 
phenomena and how they interact. Indeed, the sea surface, in the presence of wind waves is 
irregular and the propagation of waves in the coastal zone is transformed due to currents and 
irregular water depths. The wave-current interaction is one of the most interesting and important 
phenomena for the prediction of wave climate and resultant sediment transport in coastal areas. 
The approximation of irregular waves by monochromatic waves in modelling of wave 
transformation in coastal areas is very efficient but often introduces large errors in wave heights. 

Hence, before using model results for practical purposes, we need to validate the model 
in extended comparisons with measured data under careful control of the input data, such as the 
wind, the bathymetry and the geometry of the basin. We refer to this phase as validation-
refutation. At the same time we try to single out parts of the model that should be improved by 
studying the impact that different features have on the wave response. 

Some of the more important features, which receive attention in subsequent sections, are 
the effect of inaccuracies in the wind, the influence of different source functions, refraction by 
bottom topography, interaction with currents and numerical aspects. 

Refutation of the model, when results are incorrect, is potentially one of the most 
effective ways of learning about the physics of the model. As long as the results are good there 
is little to search for. Incorrect results, on the other hand, forces researchers to look for a deeper 
understanding and may lead to improvement. Since a third generation wave model is based on 
physical principles, it is particularly useful for this purpose. As a consequence, there is a direct 
link between practical applications and scientific progress. 

What is clear is that we have to improve the model, and that, the better we approximate 
the behaviour of nature, the more difficult each further improvement becomes. 

From this it has become clear that we will be able to diagnose model performance in 
complex real-life wind situations only if: 

 
• We have adequate statistics 
• We have a large number of well-documented cases at hand, particularly at 
regional scale 
• The wind fields are well documented  
• We have measurements of two-dimensional wave spectra 
• We apply sophisticated inverse modelling techniques 

 
We are just at the beginning to satisfy these conditions, for example through satellite 

wind-wave measurements and through adjoint techniques. 
A numerical model is usually formulated in general terms, without any specific 

reference to the dimensions of the applications space. However, a model and the grid itself must 
be consistent with the physics reflected in its equations and with the scale of the phenomena we 
want to represent. The results lose reliability at small scale, when other phenomena, not 
considered in the model, can be significant for the evolution of the field. 

On larger scales economical and technical reasons have naturally led to an extension of 
the grid to the full global scale. For practical reasons large scale models still have fairly coarse 
resolution, but they are nevertheless well suited to deal with large-scale phenomena. 
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Characteristics of a wave model - When considering the application of a wave model to 
a specific case, we still have a considerable freedom in choosing the characteristics of the 
model. The choice will depend on the use researchers have in mind for the results and on the 
resulting constraints on the various parameters of the model. The basic elements to consider are 
the following: 

  
GRID: the extension will depend on the area of interest and on the meteorological and 

oceanographic phenomena we expect to encounter. The grid step size will be a trade-off 
between the desire for high resolution and accuracy on one side, and the available computer 
power on the other. Small areas are conveniently covered with Cartesian grid, while larger areas 
are necessary covered with geographic grid. 

 
NESTING: if a sufficiently small grid size is not possible for the entire area of the 

model, researchers may have to resort to the nesting technique. For accurate results the nested 
grid has to extend well beyond the area of immediate interest. 

 
BATHYMETRY: for a meaningful application, this must be available at least at the 

resolution of the grid. If significant depth variability is present at the subgrid scale, some 
processes will be poorly represented by the model. 

 
PROCESS TO CONSIDER: the choice will depend on the relevant processes in the area 

of interest and on the aim of the application. A smaller number of processes means a saving of 
computer time. A careful examination of the magnitude of the different terms in the energy 
balance is required before one can make an appropriate choice. 

 
SPECTRAL RESOLUTION: on a discrete representation, the two dimensional spectrum 

is represented by a finite number of frequencies and directions. Their actual number is a trade-
off between the resolution required for the specific application and the computer time required 
to run the model. 

 
ITEGRATION STEP: this is established by the numerical stability of the advection 

procedure. In some cases, when very high gradients are present in the field, it may be necessary 
to choose a smaller time step to resolve the physics adequately. 

 
WIND FIELD: the quality of the input wind is a very crucial factor. Usually researchers 

must use what is available, but in some cases a dedicated study can be carried out to improve 
the meteorological information. This is usually quite expensive and worthwhile only for very 
special purposes.  

 
While each parameter can be analysed separately, an overall consideration is required 

for the final choice. Some of the parameters are interdependent, and consistency is required in 
their choice to avoid unnecessary computation. 

 
2.3 SEDIMENT TRANSPORT MODEL - The state of marine environment is a 

crucial matter of concern; an important aspect of this is the future evolution of the coastline, 
where uncertanty arises both from the morphological impacts of human interference (beach 
nourishment and coastal protection schemes) and also the expected future-rise in sea-level and 
associated climatic variations. These changes may gradually alter patterns of waves and currents 
and, hence, the sediment transport pathways in coastal areas. In the medium- and long- term, 
such canghes may profoundly influence the stability of the sfhoreline itself. 
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Coastal management relies increasingly on prediction made by computational numerical 
models of hydrodinamic and sediment-dynamic processes and of the resulting bed level 
changes, derived from spatial gradients of the depth-integrated sand transport rates. 

The key element in these models is the formulation of the depth-integrated sand 
transport as a function of wave and current conditions for a given bed material. 

Sand can be transported by wind-, wave-, tide-, and density-driven currents by the 
oscillatory water motion itself, as caused by the deformation of short waves under the influence 
of decreasing water depth or by a combination of currents and short waves. The waves generally 
act as sediment stirring agents; the sediment are transported by the mean current. Low-
frequency waves (bound long waves) interacting with short waves may also contribute to the 
sediment transport process. Altough the associated net transport directions are partly unknown, 
these types of waves may be of importance for the position of the inner breaker bars. The net 
direction of this type of transport depends largely on phase differences between near-bed current 
velocities and sand concentrations. 

Field experience over a long period of time in the coastal zone has led to the notion that 
storm waves cause sediment to move offshore while fair-weather waves and swell, return the 
sediment shoreward. During conditions with low non-breaking waves, onshore directed trasport 
processes related to wave-asymmetry and wave-induced streaming are dominant, usually 
resulting in accretion processes in the beach zone. During high-energy conditions with breaking 
waves, the beach and dune zone of the coast are attacked severely by the incoming waves, 
usually resulting in erosion processes. 

The nature of the sea bed has a fundamental role in the transport of sediments by waves 
and currents. The configuration of the sea bed controls the near-bed velocity profile, the shear 
stresses and the entrainment of sediment particles resulting in larger overall suspension levels. 

Numerical modelling plays an increasing role in coastal sedimentological research and 
management, fulfilling a twofold purpose. First of all, numerical simulation can overcome the 
limitations formerly imposed by downscaled physical experiments. The second task is devoted 
to the prediction of morphogenetic processes such as coastal retreat or sediment erosion, 
transport and deposition as a result of a changing natural and manmade environment.  

As above reported, different factors (Table 1) that cause changes (erosion / accretion) in 
the seabed topography (waves, longshore currents, rip currents, undertow, overwash), usually 
combine together to reshape the sea bottom, causing an aerial pattern of erosion and accretion 
and resulting an overall gain or loss for the volume of beach sand. On the other hand, variations 
in the wave conditions (large, short period, small steepness) have seasonal (cyclic) effects. The 
type of change due to these factors does not necessarily indicate the long-term nature of the 
change,  but  they  contribute to it. The factors that are associated with effects having time scales 
in the order of years or more (eg. changes in sediment supply, sea level rise, coastal subsidence 
and tectonic events) are directly responsible for the long-term behaviour of the coast.   

Within this context, processes at different time scales have to be discussed. Whereas the 
planning of coastal defence strategies requires an assessment of long-term trends (centuries and 
millennia), decision-making in environmental protection (for instance the selection of a 
dumping site for dredged sediments) has to be based on assumptions about processes occurring 
at a daily or seasonal time resolution. 

The basic requirement for realistic sediment transport modelling is a database 
comprising input parameters for a numerical simulation procedure, such as a global and regional 
web-based databases into a GIS system. The database contents are optimised for sediment flux 
analysis, e.g. high-resolution digital elevation models, river networks, temperature, precipitation 
and other parameters. Special attention has to be given to the decadal cycles in seabed deposits. 
One of the main problems in modelling sediment dynamics is the extrapolation of sediment 
physical parameters measured in a limited number of samples to an entire area of investigation. 
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The planning of coastal defence strategies requires the extension of the temporal time 
scale to centuries and millennia. Deterministic numerical models used in coastal engineering are 
unable to mirror sedimentary processes even over short geological times either because their 
equation systems do not allow unsteady conditions or their high temporal and spatial resolution 
prohibits a simulation on geological time scales. Concepts in modelling processes on geological 
time scales have been developed in sedimentary basin analysis which are, in principle, 
applicable to shoreline modelling too. 

 
 

Table 2   Factors that cause changes in the sea bed topography and the time scales 

 
FACTOR EFFECT TIME SCALE COMMENTS 

Sediment supply 
(source and sinks) 

Accretion/erosion Decades to millennia 
Natural supply from inland or shoreface and 

inner shelf sources can contribute to 
shoreline stability or accretion 

Sea Level Rise Erosion Centuries to millennia Relative sea level rise 

Phenomenal storm, 
storm surge 

Erosion Hours to days Very critical to erosion magnitude 

Large wave height Erosion Hours to months Individual storms or seasonal effects 

Short wave period Erosion Hours to months Individual storms or seasonal effects 

Waves of small 
steepness 

Accretion Hours to months Summer conditions 

Alongshore currents 
Accretion, no change, or 

erosion 
Hours to millennia 

Discontinuities (updrift//downdrift) and 
nodal points 

Rip currents Erosion Hours to months 
Narrow seaward-flowing, near-bottom 

currents may transport significant quantities 
of sediment during coastal storms. 

Underflow Erosion Hours to days 
Seaward-flowing, near-bottom currents may 
transport significant quantities of sediment 

during coastal storms. 

Inlet presence Net erosion; high instability Years to centuries 

Inlet-adjacent shorelines tend to be unstable 
because of fluctuations or migrations inlet 

position; net effect of inlets is erosion owing 
to sand storage in tidal shoals. 

Overwash Erosion Hours to days 
High tides and waves cause sand transport 

over barrier beaches 

Wind Erosion Hours to centuries Sand blown inland from beach 

Subsidence, 
compaction 

Erosion Years to millennia 
Natural or human-induced withdrawal of 

subsurface fluids 

Tectonic events Erosion / Accretion 
Instantaneous, centuries 

to millennia 
Earthquakes; Elevation or subsidence of 

plates 

 
 

Numerical modelling has developed to be a powerful tool for predicting past, present 
and future changes in the sea bed topography and shoreline position. The prediction of the 
historical changes by numerical models helps to understand the scale and composition of the 
factors that contribute to coastal erosion. Knowledge on the present and future erosion patterns 
and rates that would occur under different scenarios and strategies is a very important 
information that contribute significantly to rational coastal development plans and management 
practices. 

A coastal morphodynamic model has four components: 
 

a. Wave prediction and transformation; 
b. Wave breaking and breaker zone hydrodynamics; 
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c. Coastal sediment transport; 
d. Morphological changes of the sea bed. 

 
Among these four components, (b) and (c) are the most complicated ones. Modelling of 

highly irregular, turbulent water motion in the breaker zone due to wave breaking and broken 
waves, and associated sediment transport has been challenging subjects for many researchers for 
years (Özhan, 1982, 1983, 1987). Several sediment transport models of various complexity 
levels have been developed. The greatest difficulty in using these models arises from the 
inadequacy of available information on the parameters that are required by the models 
(especially by the comprehensive models). 

The simplest and perhaps the most popular models available are the so-called one-line 
models of shoreline evolution (Hanson, 1993; Rakha, & Abul-Azm, 2001). This box type model 
assumes the shape of the seabed as an inclined plane with always the same slope.  The seabed is 
moved in either direction (towards land or the sea) depending on gradients of the alongshore 
and cross-shore sand transport rates than enter and leave the “box”.  Consequently, the one-line 
model predicts only the position of the receding or prograding shoreline. 

A more comprehensive tool is the three-dimensional numerical model that simulates the 
evolution of the seabed morphology (Aminti et. Al., 2001). This is a more complex model and 
requires significant amount of information to be fed as input. 

Numerical morphodynamic models have been used for various purposes. These include 
the response of a beach to a proposed defence scheme (coastal structure, nourishment or both), 
the quantity and periodicity of beach nourishment, long-term shoreline evolution, especially 
around deltaic coasts (Jimenez et al., 1995), and the beach response to external events such as 
the sea level rise or decrease in the rate of sediment supply.  Physical morphological models 
built in laboratories have also been used to study the impacts of a proposed defence scheme 
(structures or nourishment) on the beach and sea bottom topography (Özhan et al., 1987, Özhan, 
1988; Özhan 1991, Corsini & Guiducci, 1993; Ruol et al., 1997).  

Furthermore, the available sand transport models can be classified into three major 
groups (Dohmen-Jansenn, 1999): 

 
• Unsteady models; models which are based on analytical or numerical solution 

of the basic fluid momentum and continuity equations in combination with the sediment 
balance equation to determine the velocity and sand concentration fields as a functions 
of space and time 

• Quasi-steady models; models which are based on the assumption that the 
instantaneous sand transport rate within the wave cycle is proportional to some power of 
the instantaneous near-bed orbital velocity or bed-shear stress (phase lag effects are 
entirely neglected) 

• Semi-unsteady models; models which are based on quasi-steady approach in 
combination with a correction factor to represent the phase lag effects between the 
velocity and concentration peaks. 

 
The latter two models can be seen as practical or engineering models to be used in 

morphodynamic models. 
 
2.4 NUMERICAL MODELS FOR NEARSHORE HYDRODYNAMICS - 

Numerical models currently applied for engineering and research purposes for studying 
nearshore hydrodynamics are here presented. Emphasis is focussed on an intuitive procedure for 
explaining the derivation process and the characteristics of nonlinear models; only brief remarks 
are given on linear models. Before discussing the many categories in which these nonlinear 
models can be divided, it is necessary to define the dimensions of the areas under investigation 
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and the time scales of the phenomena. Coastal structures usually interest very large areas in 
comparison to other engineering activities. Harbour breakwaters, beach defence structures such 
as parallel or transversal (groins) barriers, can easily reach lengths of kilometers. It is clear that 
some design problems can be simplified, for example investigating the performance of a general 
cross-section of a breakwater, but more general problems like, for example, the wave 
penetration in harbours or water flowing around structures, can hardly be reduced to simpler 
configurations. 

The time scale of nearshore phenomena ranges between 10-2s and 10-1s. In principle it is 
not possible to avoid simulating the shortest or the longest period fluid motions: turbulence (10-
2s – 10-1s) is extremely important for a correct simulation of energy dissipations related to wave 
breaking and bottom friction; long waves and currents (period of the order of 10s) are of 
fundamental importance in several applications (harbour seiches, morphodynamics, etc.). In this 
context a possible approach is to directly solve the Navier-Stokes equations (DNS:Direct 
Numerical Simulation) over a wide area covering the region of interest. 

These equations naturally take into account turbulence generation and energy dissipation 
induced by wave breaking, adequately simulate short wave transformations and the relative long 
waves and currents generation. Unfortunately it is to be noted that hydrodynamic conditions 
induced by wave-breaking force to use very fine grids and small time steps in order to resolve 
the scales at which energy dissipation occurs. It is well accepted that DNS are at present (and 
probably for the next ten or twenty years) unsuited for application to full scale coastal 
hydrodynamics: the range of time and space scale is too wide for this approach. 

The natural solution is therefore to avoid simulating those component of the fluid motion 
with very small periods and/or very small space scales. Averaging is therefore introduced. This 
can be done in two different ways, averaging over time or averaging over space. If the Navier-
Stokes equations are averaged over the typical period of turbulence we obtain equations valid 
for the mean flow (mean over the turbulence time scale) and very similar to the original Navier-
Stokes equations but additional forcing terms (the Reynolds stresses), representing the effect of 
unresolved turbulent fluid motion at smaller time scales, appear. Numerical solution of the 
Reynolds equations (RANS) for modelling maritime hydraulics, is a very innovative research 
topic. Very recently some researchers (Lin and Liu 1998) have shown that by means of RANS it 
is possible to simulate breaking waves at a reasonable computational cost. Nevertheless, it can 
be stated that simulations shown by these researcher are, at the moment, limited to very special 
and simple cases. We expect that before this kind of models can be applied to study large 
hydrodynamic patterns, much work has to be done, both from coastal and from computer 
scientists. When averaging of the Navier-Stokes equations is performed over space the method 
of Large Eddies Simulation (LES) is obtained (Christensen and Deigaard 2001). Also in this 
case the unresolved scales of fluid motion (the small eddies) are included in the resulting 
equations as contributions for which closure is needed. 

Further simplifications are therefore needed in order to obtain more easily and 
conveniently applicable models. An effective procedure for simplifying the problem is to 
integrate the Reynolds equations over the water depth assuming a given vertical profile of the 
fluid motion (horizontal and vertical velocity components, pressure). The equations obtained by 
applying this procedure are simpler because the vertical dimension is eliminated. Such 
equations are therefore referred to as 2DH, i.e. two Horizontal Dimensions are resolved. It is 
clear that the accuracy of the final equations relies on the chosen vertical profile. If, for 
example, the vertical velocity is assumed to be zero and the horizontal component to be constant 
over the depth, integration over the depth leads to the 

classical Nonlinear Shallow Water Equations (NSWE). Assuming that the vertical 
velocity is zero, coincides with assuming an hydrostatic distribution of the pressure and no 
frequency dispersion can be simulated by the NSWE, the wave celerity only depending on total 
water depth. By allowing depth-varying profiles of the horizontal and vertical components of 
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the velocity, the pressure distribution is no longer hydrostatic and a special category of 
dispersive-nonlinear equations is obtained integrating over the depth: the Boussinesq Type 
Equations (BTE). BTE (Peregrine 1967), can simulate frequency dispersion and in the last ten 
years have received very much attention by coastal scientists: at the moment numerical models 
based on BTE are probably the most advanced tools available for solving engineering problems. 

NSWE and BTE resolve short wave motion and are therefore referred to as wave 
resolving (we would probably better say short-wave-resolving). It is common experience that, in 
order to obtain accurate solutions, at least 10-20 space points per wavelength and 20 time-steps 
per period are needed by most of the numerical schemes. When very large areas (dimensions of 
kilometers) are to be studied, this category of 2DH models easily becomes unapplicable. 
Furthermore the applicability of these models is limited to shallow water areas, introducing 
additional restrictions to their use. A practical alternative is to go back to the Reynolds 
equations, to average them over the short wave period and to finally integrate over the water 
depth (Sancho and Svendsen 1997). As a result the wave averaged 2DH model equations are 
obtained. These are formally identical to the NSWE but now the dependent variables are short-
wave-averaged quantities and extra forcing terms appear, representing the unresolved short-
waves motion (these terms are hereinafter referred to as SWFT!Short Waves Forcing Terms). 
The procedure is very similar to the process by which Reynolds equations are obtained from the 
Navier-Stokes equations. As the turbulence is to be represented in the Reynolds equations, the 
effect of short-waves (the gradients of the so-called radiation stress) is to be provided to the 
wave-averaged NSWE. Numerical models based on this approach are referred to as wave-
averaged (i.e. short-wave-averaged) and can simulate the generation of long waves and currents 
provided that an appropriate (usually simple) model is employed to calculate the short-wave 
quantities. As it happens for turbulence in the Reynolds Equations, SWFT appearing in these 
equations depend in principle on the mean flow characteristics: short-wave propagation is to 
some extent influenced by currents and long waves. Short-wave propagation and mean flow 
cannot therefore be treated by separate, decoupled models. Nevertheless in many engineering 
applications the effect of currents on short-waves is neglected and SWFT are preliminary 
evaluated by applying a dedicated numerical model and then provided to the wave-averaged 
NSWE. In order to improve the results it is possible to employ an iterative procedure, applying 
the short-waves model taking into account the currents obtained by the first application of the 
NSWE and to feed them again in the current model (e.g. Haas et al. 1998). After a few iterations 
the process should converge towards a stable solution which take into account short-waves 
interaction with currents. Up to this point we only discussed nonlinear models. These can 
represent the generation of long waves and currents by short waves. A further category of 
models, widely used for engineering purposes is to be mentioned in this brief review. These are 
the linear models, which are based on very strong assumptions about the characteristics of the 
waves and of the bottom variation. 

More specifically the relative wave amplitude (compared with the water depth) is 
assumed to be infinitesimal while the steepness (ratio of amplitude to wavelength) and the 
bottom slope must be small. The vertical variation of the fluid motion and pressure is assumed 
to coincide with the one derived by Airy for linear waves (from which the name of these 
models). Similarly to the depth-integrated models only unknowns in two horizontal dimensions 
are to be determined. In contrast to nonlinear models, linear ones cannot simulate the generation 
of long waves and currents. The main reason rests in the fact that Airy’s theory prescribes 
closed trajectories of water particle, these being circles in very deep water, ellipses in 
intermediate waters and, at the limit, horizontal segments in very shallow water. No mass 
transport, essential for the generation of long waves and currents, can therefore be simulated by 
linear models. Despite of this, linear models are frequently used to calculate the SWFT used by 
wave-averaged NSWE and in several design applications. It is to be mentioned that, for ten or 



 53 

twenty years, these models have been the only available tool for simulating nearshore wave 
transformations. 
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3…START OF DATA BANK SET UP, START OF METEOMARINE AND 
SEDIMENT TRANSPORT MODELS SET UP 

 
This Service, in collaboration with the Department of Oceanology and Environmental 

Geophysics (OGS) of Trieste, is involved in a project aiming to build a set of meteomarine data 
available at national scale. 

The informative system we are building, aims to find meteomarine measurements at the 
moment spread over multiple sources in order to elaborate and make available these data on a 
relational database to qualified user. 

Data involved in this system mainly come from national networks as RON - Italian Sea 
Wave Network (Rete Ondametrica Nazionale)- and RMN (Rete Mareografica Nazionale). RON 
data refer to a synthetic information set, describing wave climate, collected every three or half hour. 
RMN data refer to hourly time series, coming from tide gauges, describing the coastal meteorology.  

Until now, data of RMN and RON have been validated and got ready to the introduction on 
the relational database. In the next section, a description of RON and RMN data is given. 

 
Finding meteomarine measurements, generally spread over multiple national sources, at 

times is a very difficult task. The availability of an unique informative system collecting measures 
and related information, allows to make available easier these data for elaborations and multiple 
applications. Here a project of a relational database, open to qualified user, is illustrated. 

 
3.1  RON and RMN data - The National wave measurement network (RON) has been working 
since July 1989. Initially, the number of directional pitch-roll buoys, located offing of La 
Spezia, Alghero, Ortona, Ponza, Monopoli, Crotone, Catania and Mazara, was eigth. Two 
translational buoys, at Cetraro and Ancona, have been added in 1999 and Catania’s pitch-roll 
buoy has been replaced by a translational buoy.  
Synthetic parameters, till then, were calculated every three hours and they are: 

Hs (meters) spectral waveheight; 
Tp (seconds) peak period; 
Tm (seconds) mean period; 
Dm (N° grades) mean directional spreading width. 

In case of particularly remarkable sea-storms, with Hs greater than: 
3.0 m for Ancona, Pescara, Monopoli, Crotone and Catania,  
4.5 m for La Spezia, Ponza, Cetraro and Mazara,  
5.0 m for Alghero 

measures were produced every half hour. 
At the beginning of 2002, network modifications were carried out in order to improve 

the general efficiency of the system. Four new buoys, located at Capo Linaro, Capo Gallo, 
Punta della Maestra and Capo Comino, were added and the remaining updated with new ones. 
The surveyed parameters did not change except for the introduction of the processing in the 
time-domain (zero-crossing analysis). Hence data were always available every thirty minutes.  

In Fig.2 the positions of the 14 buoys are shown. 
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                Fig. 2 The Italian Sea Wave Buoy Network 

 
 
The National marigraphic network (RMN), starting from 1998 until today, includes 26 

new stations uniformly distributed down the Italian coast and located mainly within the 
harbours. Before this period, starting from 1957, in spite of the lack of continuity, breakdown 
and technical damages, available data were recorded at 22 stations. 

The locations of the 26 tide gauges are displayed in Fig.3. 
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Fig. 3 Rete Mareografica Nazionale /RMN) 

 
 

The sensors, installed at the tide gauges, measure: 
1. sea surface level; 
2. wind speed and direction; 
3. air temperature; 
4. water temperature; 
5. atmospheric pressure. 
Data are available at hourly scale and others synthetic measures as minimum, 

average and maximum values are available as well. 
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3.2  Work in progress and future - At the moment, the activity is carrying on with a 
census of coastal measurements from 1980 until today. Moreover available data retrieval, in 
particular of measurements coming from directional and non directional buoys, tide gauges 
and current meter at public administration and agency, is in progress. Meteorological data as 
wind, pressure, relative humidity and air temperature are of great interest as well. 

The data set will involve also data coming from sample survey both for brief and long 
period and  as well as offshore and near to coast. 

At first, punctual observations, and subsequently, numerical marine fields 
reconstruction, for deep and shallow waters, from high spatial resolution models will be 
found and integrated in this system 

In the next future it will be conceived and realized a prototypical system of data 
storage, data processing and data management referring to the measurements collected. All 
data will be recorded in the data base.  
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4   COASTAL GEOGRAPHYCAL INFORMATION SYSTEM 
 

- Selection of a material as informatic layer, maps, image, and previous 

works available, establishment of preliminary data bank requirements 

 
“Coastal Protection Service” of the Italian “Environmental Protection Agency” (APAT) has 
been creating a Data Integrated System for studying, monitoring and evaluating coastal 
zones risks and evolution.  
Some data has been collected by SINAnet (APAT - G.I.S. Data Repository).  
More specific data about coastal protection field, has been created and processed by 
“Coastal Protection Service” (e.g., an accurate coastal line, coastal physiographic units, 
harbours, sea wave and tide measurement network, etc.) 

It is easy extracting information through a “Coastal Geographycal Information System” as 
well as intercrossing spatial data to find trends and tendencies, (fig. 4 - 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4 Italy subdivision in low and hight 
coasts (km) 

Fig.5 National harbours 

 

 

Therefore, the Service can support Environmental Ministry and Local 
Administration on coastal protection activity by writing guidelines about: 

• designing appropriate interventions contrasting coastal erosion 

• extracting sediment transport and meteomarine information from 
models, wave stations and bathimetryc data 

• finding the best techniques to locate submarine sand for littoral 
nourishment 

• defining sediment sampling criteria  
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• managing dredging sediment 

Statistical reports about protection structures, shoreline modification, lithologic 
classification, harbours impact, and indicators evaluation on coastal zones anthropic 
pressure (e.g., industry, harbours, infrastructures, buildings, etc.) will be extract from the 
Coastal Geographycal Information System in the future (fig.6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6  In near future the service will arrange of a catalogue of aerial images resumptions from low altitude 

(“oblique pictures”), with inclination to discriminate the territory objects along the coast. 
 
 
Projected Coordinate Reference System: UTM 32/33, Geographic (Lat/Long) 

Datum: WGS 84  
Vector Data Format: Shapefile 
Raster Data Format: GeoTiff, Grid, Ecw 

 
RASTER CARTOGRAPHY 

 
• 20-meters  & 75-meters DTM (Digital Terrain Model) 
• 1:25.000 I.G.M. (Institute Geographycal Military) Maps (viewing only) 
• Landsat TM 5-7 Remote Sensed Images  
• 1999 Ortophoto (“TerraItaly - Volo IT 2000”) (viewing only) 

 
 
THEMES (SHAPEFILES VECTOR DATA) 
 

Coastal Lines 
• Coastal Line based on the administrative boundary lines and on the 1950-
1970 IGM Cartography 
• Coastal Line digitalized on the 1999 Italy Ortophotos Mosaic. Every feature 
is described. 
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• Coastal Protection Structures divided by typology (groins, breakwaters, 
seawalls, nourishment, portual hard structures, revetments, etc..) 
• Shoreline Modification (1960-2000) 
• Coastal Line divided by typology (artificial, natural) 
• Natural Coastal Line divided by typology (sand, rocks, etc.) 

 
Sea 

• Italian Sea Bathimetry polylines (-5, -10, -20, -30, -50, -100, -200, -400, -
600,…, -3000 m)  & ASCII Data from I.I.M. (Marine Hydrographic Institute) 
• 1 Italian Sea Bathymetry polygons (from APAT – “SINAnet” Data Centre)  
• Submarines Volcanos 

 

Geomorphology 
• Physiographic Units divided by typology (bay, gulf, promontory, alluvial 
plain, ecc...). Every feature is linked to a Web Page Report   

 
Infrastructures 

• Harbours divided by typology (Commercial-, Industrial-, Military-Harbours, 
quays, landing places, docks, ecc.). Every feature is linked to a Web Page Report 
• Railways 
• “TeleAtlas” Roads 
• Dams (Dighe ) 
• Airports 

 
Measure Stations 

• Wave Buoys (Sea Wave Measurement Network) linked to the Meteo-Marine 
Data 

o Coastal Line divided by sectors,  in front of the Wave Buoys linked to 
the Meteo-Marine Data  
• Tide Gauge Stations (Tide Measurement Network) 

 
Protected Areas 

• Sea 

o Protected Marine Areas  
o Protected Submarine Areas 

• Land 

o Protected Natural Areas  
o National Parks 2003  
o Regional Parks 2003  
o State Reserve 
o Regional Reserve 
o SIC – Relevant Sites of European Community  
o ZPS - Special Protected Areas  

 
Administrative Data 

• Cities 
• Toponyms 
• Administrative boundaries (Local, Regional, National, Foreign) 
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Other Environmental Themes 

• Idrography 

o 1:250.000 Hydrography. This network is topologically complete. 
o Lakes  
o 1:25.000 Hydrography 
o Hydrographics Basins 

 

• Soil & Geology 

o 2000 & 1990 Corine Land Cover 
o 1:500.000 Geologic Map 
o 1:500.000 Lithologic Map 

 
• Climate & Aridity 

o Aridity Map 
o Climate Map 

 
Other Data linked to the GIS Themes 

• Harbours Web Pages  (Fig. 7) 
• Physiographics Units Web Pages 
• Meteo-Marine Data  

o Wave Height Data (seasons & year mean statistics) 
o Wave Energy Data (seasons & year mean statistics) 
o Peack & Mean Wave Period Data (seasons & year mean statistics) 
o Mean Wave Directions (seasons & year mean statistics) 
o Storm Hystorical Series  

• Harbours Aerial Images (1999 Orthophotos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.7 Descriptive web-page containing all the relative information to the harbours 
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Other Data 

• Regional Costal Plans 
• CAD Coastal Data from Regions 

o Coastal Lines (Lazio, Liguria, Abruzzo) 
o Posidonia Maps 
o Aerial Photos 
o Sand Submarine Mines for nourishment  

 

Reports  

• Italian Coast (based on the Italy Ortophoto 1999) 
o Percentage of macro-typology (artificial, natural) 
o Percentage of natural typology (sand, rocks, etc.) 
o Percentage of hard structures (protection, harbour, etc...) 
o Percentage of protection structures typology  
o Percentage of 1960-2000 modification(erosion/stabilization/accretion)  

 
 


