


Evoluzione della costa: studi eseguiti 

 

Analisi della posizione della linea di riva dal 1954 ad oggi  

Caratteristiche della sabbia nel tratto dal porto a Pian d’Alma 

(Dipartimento di Scienze della Terra) 

  

Progetti di riequilibrio condotti dalla Provincia di Grosseto e Regione Toscana 

Rilievi batimetrici e studi di approfondimento (2008) 

Analisi dei risultati ottenuti con  i vari interventi di ripascimento 1995 - 2011 

 

Studi su modello numerico condotti nell’ambito delle varianti urbanistiche 

propedeutiche all’ampliamento del porto turistico (2010)  

(Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale) 



Evoluzione della linea di riva dal 1954 al 1996  

(ricerche eseguite dal Dipartimento di Scienze della Terra) 

Dal 1954 al 1973 il tratto è in erosione   -  arretramento medio 16 m 

Dal 1973 al 1979 tutto il tratto è in avanzamento di circa 10 m  (apporto di 

materiali provenienti dal porto) 

Dal 1979 al 1996 tutto  il tratto è in erosione  



Da Pranzini E. (2008) - Studio morfologico e sedimentologico del litorale di 

Punta Ala finalizzato all’impostazione di un Progetto di riequilibrio. 

Dipartimento di Scienze della Terra UNIFI - Provincia di Grosseto. 

 

Dal 1996 al 2005 

Nell’ultimo periodo di tempo considerato il processo erosivo ha 

subito un’accelerazione e in soli 9 anni sono andati persi ben        

12  500 m2 di arenile, per un arretramento medio della linea di riva 

di 2,20 m. Questo valore, messo a confronto con altri relativi alla 

costa toscana non è eccezionale, ma il fatto che il fenomeno che 

descrive non sia correlabile con interventi antropici effettuati lungo 

la costa lo rende estremamente singolare. 

 

Dal 2005 al 2015 l’erosione non è stata arrestata 

nonostante le difese ed i ripascimenti eseguiti 



Interventi realizzati 

 

1976 Apporto di 80 000 mc di materiali provenienti dal porto 

1975 ?  Costruzione di pennelli in scogli 

1995 ripascimento con sabbia proveniente dalla spiaggia a sud del 

porto 13 000 mc 

2009 ripascimento con sabbie del  Po  - 1000 mc 

2011 ripascimento con sabbia proveniente dalla spiaggia a sud del 

porto 6 000 mc 

2012 Costruzione della barriera in geocontenitori riempiti di sabbia e 

modesto ripascimento 

2015 ripascimento con sabbia proveniente dai fondali antistanti        

(Comune di Castiglione) 

 

 



Spiaggia 1947 



Foto guardia costiera 2000 

Pennelli sostanzialmente demoliti 

Vecchie opere  di difesa abbandonate 



Difesa delle dune attuata con 

pali infissi 



Immagine satellitare multispettrale evidenzia il fondo sabbioso 
(Dip. Scienze della Terra) 





Progetto Provincia di Grosseto -  chiusura dei varchi dai quali la sabbia  

viene trasportata sui fondali con contenitori riempiti di sabbia  



La costruzione della barriera in contenitori riempiti di sabbia 





I contenitori posati sul fondo dopo la compattazione della ssbbia interna 











Mancano rilievi di dettaglio 

perché il monitoraggio si è 

interrotto dopo il collaudo dei 

lavori 



Gli effetti positivi dei lavori eseguiti sono evidenti sui fondali 

 ma non sulla linea di riva 



Università degli Studi di 

Firenze 

Dipartimento di Ingegneria 
Civile e Ambientale 

Studi su modello numerico per la 

verifica delle possibili influenze dei 

lavori sulle spiagge di Punta Ala 



Proposta di modifica dell’imboccatura del porto 



Caratteristiche dei sedimenti sui fondali 

(Dipartimento di Scienze della Terra) 



Influenza  delle modifiche alla diga foranea 

sulle correnti e trasporto litoraneo 

(2010) 

• Determinazione dell’area 
di influenza delle nuove 
opere 

• Analisi del clima ondoso 
e scelta delle onde più 
rappresentative 

• Ricostruzione del campo 
di corrente  e di trasporto 
solido nella situazione 
attuale 

• Verifica della variazioni 
indotte dalla soluzione 
proposta - da studiare 

 



Esposizione dell’area di studio 



Onde scelte per le prove 

• Per il settore 170°N-240°N sono state scelte le onde  

• Hs=2.90 m, Tp=6.3 sec, Dir=190°N  

• Hs=2.30 m, Tp=6.3 sec, Dir=215°N  

• Hs=3.10 m, Tp=6.9 sec, Dir=230°N  

 

 

• Per il settore 280°-300° N Sono state scelte le onde: 

• Hs=3.10 m, Tp=9.0 sec, Dir=280°N  

• Hs=2.40 m, Tp=6.9 sec, Dir=290°N    

• Hs=2.80 m, Tp=6.9 sec, Dir=300°N  



Prima fase di modellazione  

Trasferimento delle onde dal largo  fino a 

costa 



Seconda fase  

Calcolo delle correnti 

 

     Hs=2.90 m,  

Tp=6.3 s, Dir=190°N  



Hs=2.30 m, Tp=6.3 s, Dir=215°N   



Hs=3.10 m, Tp=6.9 s, Dir=230°N  



 
a) 

 
b) 

Particolare onda da 230°N 



Hs=3.10 m, Tp=9.0 s  Dir=280°N 



  

a) 

 

b) 

 Particolare onda da 280° 



Hs=2.40 m, Tp=6.9 sec  Dir=290°N  



 

a) 

 

b) 

Particolare onda da 290° 



Hs=2.80 m  Tp=6.9 s  Dir=300°N 



Risultati del campo del trasporto solido per l’onda da 230°N: 



Risultati del campo del trasporto solido per l’onda da 295°N: a) attuale, b) progetto 



Risultati del campo del trasporto solido per l’onda da 285°N: a) attuale, b) progetto 



Risultati  dello studio su modello 

• Le  correnti indotte da onde provenienti dal 

settore meridionale interessano 

marginalmente le spiagge di Punta Ala 

• Le  correnti indotte da onde provenienti da 

nord-ovest non vengono modificate 

significativamente dalla diga del porto 

• Il campo di trasporto è poco influenzato dal 

porto e dove l’influenza è apprezzabile è 

evidenziato un effetto di riparo sulle spiagge 



 

Considerazioni sui possibili interventi futuri 

 

Controllo dell’erosione  con interventi a breve e lungo termine 

 

Un progetto di intervento importante con opere di difesa richiede 

 alcuni anni per essere attuato 

 

Le spiagge possono essere mantenute con interventi attuabili  

nell’arco di alcuni mesi  solo se comportano la sola movimentazione  

di sabbia presente sui fondali 

 

 

 

 

 

 

 



 Foto aerea 1976 -  Pennelli a protezione del ripascimento 



 Foto aerea 1996 -  I pennelli sono ancora visibili ma il ripascimento è stato 

eroso  



Ampi tratti sono protetti con pareti riflettenti che vincolano  

le possibili  scelte progettuali 



 Soluzioni temporanea con manutenzioni annuali 

Situazione estiva 





Situazione  invernale 



Manutenzione degli arenili 

con spostamenti di sabbia 

dai fondali antistanti   – 

Gli studi passati indicano che 

solo vicino a riva è presente 

la sabbia grossolana 



Mezzi specifici per manutenzione arenili utilizzati in Romagna e Marche 



Produttività fino a 1000 mc/giorno 

Sistemazione di 80 -100 m di spiaggia 

al giorno 





CONSIDERAZIONI FINALI 

Sulle spiagge di Punta Ala è necessario un apporto di un 

volume importante di sabbia  da fonte esterna per 

recuperare il volume perduto negli ultimi 30 anni 

Il materiale proveniente dal dragaggio delle aree di 

ampliamento del porto potrebbe rappresentare una 

occasione  irripetibile per riportare sabbia  con le stesse 

caratteristiche di quella perduta. 

Per limitare le perdite è necessario prevedere opere di 

protezione del ripascimento eseguito 

Il progetto richiede studi accurati che prendano in esame 

le diverse possibili soluzioni ed eseguire una scelta a 

seguito di studi di modellistica numerica finalizzata alla 

previsione dell’efficacia, stabilità e costi. 

 




