
                                                                                                                      

Collaborazione di ricerca tra 

ISPRA ed Ente Parco Nazionale del Circeo

Ampliamento della conoscenza delle dinamiche
morfologiche nel tratto di litorale afferente al Parco

Nazionale del Circeo e strategie gestionali

Relazione conclusiva

Redatta da Luca Parlagreco e Saverio Devoti - BIO-ACAM

1



                                                                                                                      

Indice

Premessa

1. Inquadramento

2. La gestione della duna e la GIZC

3. Obiettivi dello studio

4. Metodologia

4.1 Piano di campionamento

4.2 Rappresentatività delle aree campionate

4.3 Elaborazione statistica dei dati

4.3.1. Estrazione del piede della duna

4.3.2. Computo dei volumi

4.4. Supporto alla sperimentazione di azioni gestionali di tutela

5. Risultati

5.1 Evoluzione temporale

5.2. Andamento spaziale - confronto tra aree

5.3 Recepimento delle azioni proposte

6. Sintesi delle raccomandazioni

7. Riferimenti bibliografici

Allegati

2



                                                                                                                      

Premessa
La presente nota fa riferimento alla collaborazione scientifica tra ISPRA ed Ente Parco Nazionale
del  Circeo (in seguito PNC) nell'ambito dell'azione di sistema promossa dal MATTM “Impatto
antropico da pressione turistica nelle aree protette: interferenze su territorio e biodiversità” a cui il
PNC ha aderito individuando l'area costiera e dunale come ambito di riferimento. Il PNC ha quindi
avviato una fase di aggiornamento delle conoscenze sullo stato del sistema dunale per definire, di
concerto con i portatori d'interesse, le adeguate “strategie d'uso” e di “gestione” nell'ambito degli
Obiettivi di Conservazione proposti nel Piano del Parco1. 

La collaborazione tra PNC e ISPRA è stata finalizzata alla caratterizzazione dello stato morfologico
del sistema spiaggia-duna a supporto della sperimentazione di misure di mitigazione degli impatti
generati dalla fruizione turistica dello stesso. Sono stati eseguiti 14 rilievi in tre anni (2014-2017)
per analizzare la dinamica morfologica della fascia di transizione “duna-arenile” lungo porzioni di
litorale a differente struttura morfologica e pressione antropica.

Nel corso della collaborazione con il PNC, e in funzione di studi pregressi, sono state identificate le
attività/azioni maggiormente impattanti sulla funzionalità ecologica della duna e proposte le relative
misure  gestionali  che  necessariamente  dovranno  essere  intraprese  per  non  comprometterne
ulteriormente lo stato.

All’interno della presente collaborazione è stata affrontata anche la fase di sensibilizzazione dei
portatori  d'interesse sul rapporto tra la funzionalità e la fruizione del sistema dunale attraverso
incontri  operativi  tra  Ente  Gestore,  Comuni  e  Portatori  d'interesse  che  hanno  individuato  la
necessità di istituire un “tavolo tecnico di lavoro” per la gestione sostenibile della duna. Sebbene
questo processo sia stato avviato all'inizio della presente convenzione, gli impegni presi tra le parti
interessate non hanno ancora raggiunto una fase di ratifica e operatività.  

Nel  corso  delle  attività  svolte,  e  sopratutto  nei  momenti  di  confronto  con  le  Amministrazioni
Comunali e con i portatori d'interesse, si è rivelata in tutta la sua importanza la sensibilità della
comunità  al  tema  dell'erosione  delle  coste.  Per  tale  motivo,  e  in  tutte  le  occasioni  di
confronto/dialogo  con  i  portatori  d’interesse,  la  “gestione  del  sistema  spiaggia-duna”  è  stata
adeguatamente contestualizzata sia nell'ambito dell'area vasta che nell'integrità del sistema fisico
duna-spiaggia-fondali. Si è ritenuto ulteriormente necessario, e conforme alle indicazioni fornite dal
Tavolo  Nazionale  sull'Erosione  Costiera,  di  affrontare  la  gestione  dell'erosione  costiera  in  un
contesto  programmatico  e  non  emergenziale,  sottolineando  l'importanza  della  scala  spaziale  e
temporale con cui viene affrontato il problema. Sono state quindi inquadrate le dinamiche erosive
dell'area del PNC all'interno dell'unità fisiografica a cui appartiene, ovvero la porzione di litorale
compresa tra Capo d'Anzio e Capo Circeo.

1 Attualmente  in fase di Valutazione Ambientale Strategica in Regione Lazio.
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1. Inquadramento
Il Parco Nazionale del Circeo fu istituito nel 1934 (L. 285/1934) “allo scopo di conservare, tutelare
e valorizzare il patrimonio naturalistico e per la promozione e lo sviluppo del turismo e delle attività
compatibili”. Per gli stessi obiettivi conservazionistici, il sistema dunale del PNC è stato inserito
nella rete europea “Natura 2000” e identificato ai sensi della direttiva comunitaria 92/43/CEE come
Sito di Importanza Comunitaria “Dune del Circeo” (IT6040018). Di simile rilevanza naturalistica si
caratterizza  la  fascia  retro-dunale,  contraddistinta  dalle  zone  umide  connesse  ai  quattro  laghi
costieri di Fogliano, Monaci, Caprolace (IT6040012) e di Sabaudia (IT6040013), identificati come
siti di interesse comunitario. 

Il  sistema spiaggia-duna del  PNC si  estende da  Capo Portiere  a  Torre  Paola  per  circa  25 km,
rappresentando circa il 50% dell’estensione dell’intera unità fisiografica2 (Fig. 1). 

Le dinamiche sedimentarie che caratterizzano tale paraggio sono essenzialmente il risultato delle
agitazioni ondose dai quadranti occidentali che, in funzione dell'orientazione specifica all'interno
della falcata litorale, inducono una corrente di deriva litoranea netta diretta verso sud, stimata in 25-
40 mila metri cubi annui per anno3. 

Figura 1. Localizzazione del Parco Nazionale del Circeo.

2 Ai sensi delle indicazioni fornite dal Tavolo Tecnico sull’Erosione Costiera.
3 “Predisposizione di uno studio preliminare ambientale relativo agli interventi di difesa della costa in aree protette,

per la ricostruzione e la difesa del  litorale costiero tra Capo Portiere e Torre Paola nella provincia di Latina -
Climatologia, morfologia del tratto compreso tra Capo Portiere e S. Felice Circeo – studi di modellistica numerica”.
ISPRA 2009.
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Dal punto di vista urbanistico, i PRG adottati dai Comuni di Latina e Sabaudia prevedono aree a
verde pubblico per la porzione relativa alla linea di costa e al sistema dunale. In particolare il PRG
del Comune di Latina destina a “Arenile Pubblico – Vincolo di inedificabilità” la fascia di arenile e
di duna e a “Zone verdi – Verde pubblico” la fascia dunale retrostante. Il Comune di Sabaudia oltre
alla  destinazione “arenile”,  vincola la  fascia  dunale con le  destinazioni  a  “verde pubblico” o a
“verde privato vincolato”. Tali destinazioni si alternano lungo tutto il sistema dunale tra Torre Paola
e il  canale  Caterattino.  In quest’ultima località  due tratti  dunali  hanno invece una destinazione
“alberghiera”.

Con lo scopo di contestualizzare la vocazione conservazionistica della fascia costiera del PNC con
quella  turistico-economica  vengono  di  seguito  riportate  (Tab.  1)  alcune  semplici  statistiche
sull'organizzazione del demanio marittimo4 all'interno dell'intera Unità Fisiografica.

Tabella 1. Organizzazione del demanio marittimo all'interno dell'UnitàFisiografica (U.F.) Anzio-Circeo.

Num. conc.
demaniali

Estensione
litorale in

concessione
(m)

% estensione litorale
in concessione SB* su

lunghezza litorale
comunale

% estensione litorale  in
concessione SB* su
lunghezza litorale

dell'U.F.

% estensione
litorale

all'interno del
PNCTotali SB*

Anzio5 64 43 5533 38,7 9,7 0

Nettuno 19 13 1373 9,3 2,4 0

Latina 28 25 1534 11,4 2,7 20

Sabaudia 22 20 2334 16,1 4,1 100

Intera U.F. 133 101 10774 - 18,9 44

*L'abbreviazione SB sta per Stabilimento Balneare.

Dal punto di vista della pericolosità idraulica e geomorfologica, l'areale costiero afferente al PNC
risulta classificato in: i) aree a “pericolo di inondazione” e di “attenzione idraulica” nelle zone retro-
dunali  e  in  prossimità  dei  canali  della  rete  idrica  superficiale;  ii)  area  di  “attenzione
geomorfologica” lungo tutta la zona frontale del sistema dunale; iii) aree a “tutela per il pericolo di
frana” lungo porzioni del fronte dunale tra Rio Martino e la Strada della Lavorazione e la porzione
limitrofa al Ponte di Sabaudia.

Dal punto di vista naturalistico-vegetazionale, come riportato nei lavori di Acosta et al. (2000b) e
Blasi  et al.  (2002), le dune costiere del PNC comprendono i principali  raggruppamenti  vegetali
descritti per le coste sabbiose del Mediterraneo e riconducibili a specifici Habitat di Direttiva:

 Habitat 1210 – Vegetazione annua delle linee di deposito marine;

 Habitat 2110 – Dune embrionali mobili;

 Habitat 2120 – Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria;

4 Fonte del  dato:  Albo Regionale delle  Concessioni Demaniali  Marittime per  Finalità Turistico Ricreative” della
Regione Lazio-aggiornamento 2016.

5 La percentuale di litorale compreso nell'U.F. è pari al 10.5% della lunghezza totale di litorale di Anzio.
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 Habitat 2210 – Dune fisse del litorale;

 Habitat 2230 – Dune con prati dei Malcolmietalia;

 Habitat 2250* – Dune costiere con Juniperus spp. 

L'aggiornamento  degli  studi  vegetazionali6 effettuati  in  area  PNC  evidenzia  come  l'avanduna,
ovvero  la  porzione  intermedia  tra  duna  e  spiaggia,  sia  sensibilmente  compromessa  nella  sua
struttura e nel suo grado di frammentazione, differentemente dalla porzione della duna consolidata
(Lucchese & Pignatti 1990, Acosta et al. 1998a, Blasi et al.1999, Acosta et al. 2000a, Blasi et al.
2002). 

2. La gestione della duna e la GIZC7

La complessità delle forme di degrado ambientale e la difficile armonizzazione tra conservazione
degli  ambienti  costieri  e  sviluppo  delle  attività  antropiche  trova  risposta  negli  obiettivi  del
Protocollo sulla Gestione Integrata delle Zone Costiere del Mediterraneo (GIZC), ratificato dalla
Commissione Europea nel 2010 (2010/631/UE). 

La GIZC ha come presupposto fondamentale il coinvolgimento di tutti i responsabili delle politiche
locali, regionali, nazionali e sovranazionali e più in generale di tutti i soggetti (pubblici e privati,
governativi e non-governativi) che con le proprie attività influenzano le regioni costiere. La GIZC
rappresenta quindi, un processo dinamico per la gestione e l’uso sostenibile delle zone costiere, in
grado di tenere conto nel medesimo tempo della fragilità degli ecosistemi e dei paesaggi costieri,
della diversità di usi e attività, delle loro interazioni e dei loro impatti sugli spazi marittimi e su
quelli terrestri.  

La conservazione, la valorizzazione e il ripristino delle dune costiere, e più in generale dell’intero
sistema spiaggia-duna, necessitano di azioni strutturali che possono essere inquadrate unicamente in
una integrazione degli obiettivi secondo le linee della GIZC. In tal senso una politica di gestione dei
sistemi dunali  si  basa necessariamente sull'attuazione di  un processo di  pianificazione degli  usi
finalizzato a: 

• rimozione o controllo dei meccanismi di disturbo e di degrado;

• adattamento alle dinamiche naturali di formazione e di stabilizzazione dei depositi sabbiosi.

3. Obiettivi dello studio
Gli obiettivi generali della presente convenzione si inquadrano nel processo di gestione adattativa al
territorio, e nello specifico alle peculiarità del territorio costiero. 

L’azione principale dello studio è stata la misura della morfologia della fascia di transizione tra la
spiaggia e la duna, con l’obiettivo di analizzarne gli andamenti nel tempo e nello spazio. La serie

6 Commissionati  dal  PNC  al  Laboratorio  di  Ecologia  Vegetale  coordinato  dalla  Prof.ssa  Acosta  (Roma  Tre  -
Dipartimento di Scienze)

7 Estratto da “Conservazione e ripristino delle dune nell'ambito della Gestione Integrata della Zona Costiera”  di
Giancarlo Bovina. In: Atti del convegno “SOS DUNE – Stato, problemi, interventi, gestione”, ISPRA, 2009.
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temporale di osservazioni fornisce quindi un supporto scientifico utile al perseguimento dei seguenti
obiettivi di gestionali:

• regolamentazione delle modalità di pulizia dell’arenile;

• istituzione di una zona di rispetto del piede dunale entro cui interdire tutte le modalità di
pulizia meccanizzata;

• supporto alla sperimentazione di azioni gestionali di tutela della duna.

La gestione degli impatti antropici sulla struttura di un Habitat dunale è ulteriormente supportata da:

• contenimento del frazionamento dell’habitat dunale;

• contenimento dell’impatto da calpestio sulla vegetazione dunale;

• contenimento del consumo di suolo sul fronte dunale;

• contenimento della diffusione di specie vegetali “aliene” sulla duna;

• “ri-utilizzo” delle sabbie derivanti dalla manutenzione della costa nel sistema sedimentario
spiaggia-duna;

• azioni di comunicazione e sensibilizzazione sul valore ambientale e funzionale della duna,
adeguatamente supportate da cartellonistica in situ. 

4. Metodologia
La variabilità  morfologica  di  una  spiaggia  naturale,  come quella  in  oggetto,  si  esplica  tramite
l'alternanza nello spazio e nel tempo di fenomeni di deposizione ed erosione della sabbia. 

Dal  punto  di  vista  temporale,  generalmente,  l'alternanza  dei  “periodi  erosivi  e  costruttivi”  è
strettamente  legata  alla  stagionalità  del  clima  meteo-marino  locale.  Motivo  per  cui  durante
l'inverno, generalmente, una spiaggia può “ritirarsi” a seguito di un naturale spostamento di sabbia
dalla porzione emersa ai fondali ad opera delle correnti generate dal frangimento ondoso. Oltre che
dal vento e dalle onde, alterazioni altrettanto importanti della morfologia di spiaggia possono essere
indotte da specifiche attività antropiche. Tali modificazioni possono assumere un carattere “isolato”
o ripetersi periodicamente se relazionate ad azioni che “ciclicamente” modificano l’alternanza dei
fenomeni di erosione e deposizione. 

Dal punto di vista spaziale, le modalità con cui un sistema spiaggia-duna può variare può dipendere
anch’esso sia da fattori naturali che indotti dalle attività umane. Con riferimento al sistema dunale
del PNC, e in relazione a quanto riportato in studi pregressi (ISPRA, 2009), la variabilità della sua
morfologia, e sopratutto delle sue dimensioni, segue un andamento caratteristico Nord-Sud a cui si
associa un altrettanto caratteristico aumento della pendenza dei fondali (Parlagreco et al., 2008).
Tale variabilità dimensionale ha probabilmente influenzato le modalità con cui è stata “utilizzata”
negli ultimi 50 anni, motivo per cui l'infrastrutturazione della stessa è stata maggiore nelle porzione
dove essa presentava le dimensioni maggiori, ovvero il tratto compreso tra il canale Caterattino e
Torre Paola. La fruizione del demanio marittimo a fini turistico-ricreativi segue in linea generale
tale “zonazione”, contraddistinta da:

• presenza di strutture fisse di ricezione turistica e balneare tra Caterattino e Torre Paola;
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• presenza  di  strutture  stagionali  di  ricezione  turistica  e  balneare  tra  Caterattino  e  Capo
Portiere.

4.1 Piano di campionamento
Il campionamento topografico è stato pianificato con l’obiettivo di:

a) ottenere informazioni dello stato morfologico dunale a rappresentanza della sua variabilità
naturale e indotta;

b) ottimizzare le tempistiche necessarie per l’esecuzione di rilievi sincroni e ripetuti nel tempo.

Per tali motivi, sono state individuate cinque aree (Fig. 2) equamente distribuite lungo il litorale del
PNC. 

Figura 2. - Localizzazione delle aree di misura.

Per ogni area è stata definita una maglia di transetti di misura orientati perpendicolarmente a costa e
spaziati ogni 25m per un tratto di circa 300 metri. Le misure topografiche sono state eseguite su
ogni  transetto  a  partire  dalla  cresta  dunale fino al  raggiungimento della  profondità  di  (almeno)
-0.5m. Il dato topografico è stato campionato per ogni transetto con una spaziatura di 2m tramite
l’utilizzo di un GPS differenziale in modalità Real Time Kinematic. 

Il piano di campionamento così individuato ha garantito l’esecuzione dei rilievi sulle cinque aree in
uno o due giorni lavorativi in relazione alle ore di luce disponibili. 

Allo stesso tempo, la misura di più transetti  su una specifica area ha garantito la possibilità di
sintetizzare  il  dato  morfologico  tramite  l’identificazione  di  un  transetto  statisticamente
rappresentativo dell’intera area di misura, ovvero un transetto mediato su circa 300m di costa. 
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4.2. Rappresentatività delle aree campionate
In considerazione che la variabilità morfologica di un sistema spiaggia-duna risulta sensibilmente
relazionata al trasporto sedimentario nella sua componente marina ed eolica, le aree di misura sono
state individuate per garantire una rappresentatività di orientazione rispetto alla direzione dei mari e
venti dominanti che, in questo settore del Mar Tirreno, sono provenienti dai quadranti occidentali
(270°N).  L’angolo  di  incidenza  delle  onde  (obliquità),  esprimendo  l’ampiezza  angolare  tra  la
normale al paraggio e la direzione dei fronti d’onda, influenza le modalità con cui le correnti marine
generate possono trasportare i sedimenti. Alti valori dell’obliquità inducono un rafforzamento della
componente  lungo  costa  delle  correnti  generate  e,  differentemente,  bassi  valori  rafforzano  la
componente di trasporto diretta perpendicolarmente a costa. Si comprende, quindi, che all’interno di
un  litorale  regolarmente  arcuato,  l’orientazione  specifica  dei  tratti  litorali  influenza
“strutturalmente” le modalità di trasporto sedimentario. Con riferimento alle aree selezionate, tale
parametro assume il valore di 53° nelle aree 1 e 2, 38° nell’area 3 e 23° nelle aree 4-5, ovvero
esprime  la  variabilità  dell’entità  del  trasporto  litoraneo  lungo  costa  che  aumenta  all’aumentare
dell’obliquità con cui le onde incidono il litorale. 

Considerando  la  variabilità  della  pressione  d’uso  sulla  duna,  le  aree  sono  state  selezionate  a
rappresentanza della zonazione proposta nel Piano del Parco, e quindi della frequentazione8 turistica
dell’arenile e della presenza/assenza e tipologia di strutture di ricezione turistica e balneare presenti.
In tabella 2 si riportano i dati rappresentativi delle aree individuate dal punto di vista morfologico e
di pressione di utilizzo.

Tabella 2. Statistiche su pressione d'uso e morfologia delle aree dis tudio.

Piano del Parco
Pressione
antropica

Morfologia e clima meteo-marino

Ris.
Integr.

Ris. Gen.
Orientate

Frequentazione 
(persone/mq)

Obliquità
Trasporto

sedimentario
prevalente

Quota della
duna 

(m slmm)

Pendenza dei
fondali (%)9

Area1 B1 0.19 53° Lungo costa 8.8 0.6

Area2 B1 0.01 53° Lungo costa 8.1 2.6

Area3 A2 0.27 38°
Lungo costa
/trasversale

11.9 11.3

Area4 B4 3.90 23° Trasevrsale 12.8 17.7

Area5 B4 1,03 23° Trasversale 18.8 18.4

8 Dato riportato nella relazione tecnica di giugno 2016 “Analisi delle strutture presenti lungo il litorale del Parco
nazionale  del  Circeo,  e  valutazione  del  loro  impatto  sull’ambiente  dunale  Proposte  di  azioni  di  mitigazione
dell’impatto e miglioramento dell’ambiente dunale” di Nemo srl.

9 Pendenza calcolata tra l’isoipsa 2m e l’isobata 7m.
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4.3. Elaborazione statistica dei dati topografici
I  dati  topografici  acquisiti  sono  stati  interpolati  su  di  un  grigliato  regolarmente  spaziato  con
risoluzione di 1m lungo ogni transetto e di 20m lungo costa. La procedura di media lungo costa è
stata quindi eseguita sui dati interpolati (Fig. 3). 

Figura 3. Pannello superiore- Insieme dei dati acquisiti su un'area in tutte le campagne di misura. Pannello
inferiore- risultato del processo di media lungo costa (sx) dei dati interpolati dalle misure (dx).
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Per ogni area è stata quindi costruita una matrice di transetti “mediati” per ogni campionamento
ovvero, 5 matrici di 14 profili mediati lungo costa. Dalla matrice delle misure “mediate” sono stati
estratti i seguenti parametri sintetici:

• posizionamento e quota del piede della duna;

• posizionamento della quota 0.5m assunta quale indicatore della linea di riva;

• ampiezza di spiaggia come distanza tra piede della duna e linea di riva;

• volume di sabbia tra le seguenti fasce altimetriche: [2.5-2m], [2-1.5m], [1.5-1], [1-0.5m].

4.3.1. Estrazione del piede della duna

Il piede della duna indica il cambio di pendenza del profilo di spiaggia al passaggio tra duna ed
arenile. Tale passaggio, in condizioni ideali, dovrebbe essere contraddistinto dalla prima sensibile
diminuzione  della  pendenza  del  fronte  dunale,  risultando  quindi  strettamente  relazionato  al
passaggio tra le fasce vegetazionali tipiche delle dune consolidate a quelle delle dune mobili. 

Il metodo statistico utilizzato per tale estrazione si è avvalsa di un codice di calcolo che è stato
automaticamente applicato per ogni rilievo di ogni area secondo quanto proposto da Stockdon et al.
(2007) e Pye & Blott (2008). In figura 4 si riporta l'esempio di estrazione del piede della duna per
tutti i rilievi eseguiti sull'Area 1.

Figura 4. Restituzione grafica dei profili medi e del posizionamento del piede dunale (area 1).

Va tuttavia considerato che, proprio per la natura automatica della procedura e proprio perché essa
si basa su “principi geometrici”,  non sempre il posizionamento del piede della duna estratto ha
trovato una sua reale “espressione morfologica” dai dati topografici. Tale indeterminazione risulta
legata sia alla procedura di campionamento stesso, sia alla procedura di interpolazione del dato, sia
alla  reale  mancanza  di  evidenza  fisica  di  tale  indicatore  morfologico  legata  al  “basso  stato  di
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naturalità del profilo”. La sequenza di rilievi eseguiti, e sopratutto la loro distribuzione stagionale,
ha fornito comunque la possibilità di analizzare statisticamente la variabilità temporale della quota e
del posizionamento del piede dunale (confronto tra i  rilievi eseguiti  su una stessa area) e nello
spazio (confronto tra aree).

4.3.2. Computo dei volumi

Il computo della variabilità volumetrica eseguita su profili di spiaggia ripetuti nel tempo fornisce
una modalità oggettiva per analizzare quantitativamente il movimento di sabbia lungo il profilo,
ovvero analizzare con estremo dettaglio la localizzazione delle aree in erosione/deposizione e il loro
andamento temporale. 

La stima volumetrica eseguita su singoli transetti topografici rappresenta un volume unitario (mc/m)
ovvero,  il  volume di sabbia rappresentativo di un tratto unitario  di  spiaggia,  in questo caso un
singolo transetto (Fig. 5).

Figura 5. Computo delle variazioni volumetriche unitarie.

Per meglio identificare la variazione volumetrica lungo un profilo di spiaggia, ovvero quantificare
quanta sabbia si è mobilizzata tra due rilievi e, sopratutto, in quali porzioni della spiaggia, si è
proceduto a scomporre l’analisi volumetrica nelle seguenti porzioni “altimetriche”: tra le quote [2.5-
2m], [2-1.5m], [1.5-1m] e [1-0.5m]. 

In condizioni di assenza di disturbo antropico e nel contesto ondoso e morfologico locale, tali limiti
di quota possono essere considerati rappresentativi di modalità e processi sedimentari differenziati
secondo le seguenti ipotesi:

• nella  porzione  di  spiaggia  a  quote  maggiori  di  2m  il  trasporto  sedimentario  avviene
maggiormente ad opera dell’interazione tra trasporto eolico e vegetazione presente (avan
duna);
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• la porzione tra 2 e 1m è rappresentativa dell’interazione tra trasporto eolico, vegetazione
presente (duna mobile) e azione delle onde durante le mareggiate più severe;

• nella porzione di spiaggia a quote inferiori di 1m il trasporto sedimentario è principalmente
relazionato alle dinamiche di spiaggia. 

In condizioni di disturbo antropico, le modalità di trasporto sedimentario nelle fasce altimetriche
descritte possono essere attivamente modificate secondo tale schema:

✔ nella porzione di spiaggia a quote maggiori di 2m il trasporto sedimentario viene modificato
dall’aumento della pendenza del fronte dunale, dalla diminuzione della copertura vegetale e
quindi dalla modifica del comportamento geotecnico e idraulico del fronte stesso;

✔ nella porzione tra 2 e 1m il trasporto sedimentario viene modificato dalla compromissione
dello  stato  vegetazionale  che  induce  una  diminuzione  delle  pendenze  e  quindi
un’amplificazione  degli  effetti  di  deflazione  eolica  e  della  risalita  ondosa  durante  le
mareggiate più severe;

✔ nella porzione a quote inferiori di 1m il trasporto sedimentario viene modificato sopratutto
dalla diminuzione delle pendenze a causa della compromissione/assenza delle morfologie
tipiche  di  spiaggia  dovuta  alle  pratiche  di  spianamento/pulizia  della  spiaggia  e  quindi
dall’amplificazione  degli  effetti  di  deflazione  eolica  e  della  risalita  ondosa  durante  le
mareggiate ordinarie.

4.4. Supporto alla sperimentazione di azioni gestionali di tutela
La fase di monitoraggio della duna rappresenta uno strumento tecnico-scientifico a supporto del
processo di gestione sostenibile del bene dunale. Nel corso dello studio, il personale ISPRA è stato
invitato a partecipare ad una serie di incontri operativi finalizzati alla formalizzazione di azioni di
tutela e gestione del sistema dunale (allegato 3). ISPRA si è fatto quindi promotore dell’istituzione
di un “tavolo tecnico per la gestione della duna” con l’obiettivo di:

1. semplificare il trasferimento delle risultanze degli studi scientifici in esecuzione (e di quelli
pregressi) alle Amministrazioni Comunali e ai portatori d’interesse;

2. definire le priorità e la fattibilità tecnica, procedurali ed economiche per l’implementazione
delle metodiche gestionali proposte dal tavolo tecnico;

3. intervenire sulle pratiche di pulizia dell’arenile afferente al PNC.

5. Risultati
Di seguito si riportano le risultanze delle analisi condotte a descrizione di:

• evoluzione temporale di ogni singola area;

• evoluzione spaziale del litorale risultante dal confronto tra le aree;

• recepimento delle azioni gestionali proposte durante lo studio.
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5.1 Evoluzione temporale

Il  clima  meteo-marino  locale  intercorso  durante  il  periodo  di  misura  è  stato  caratterizzato  da
simulazione ondose ottenute su di un punto al centro della falcata a circa 21m di profondità, fornite
dal servizio previsionale di ISPRA. Sono state individuate le mareggiate occorse e caratterizzate in
termini di flusso di energia che si è trasferita a costa. In tabella 3 vengono riportati alcuni valori
rappresentativi del clima meteo-marino per le stagioni invernali (nello specifico il periodi da ottobre
a maggio). Non si registrano tendenze significative se non un maggior contributo energetico nel
periodo 2015-2016 e un aumento del contributo delle mareggiate dai quadranti di Maestro a partire
dal 2016. 

Tabella 3. Statistica ondosa dell’area durante l’intervallo di misura.

Ottobre 2014-
Maggio 2015

Ottobre 2015-
Maggio 2016

Ottobre 2017-
Maggio 2018

Flusso energetico 15 (MWh) 22 (MWh) 15 (MWh)

Numero mareggiate 11 16 16

Numero maraggiate dal III
quadrante (SW)

9 13 11

Numero maraggiate dal IV
quadrante (NW)

2 3 5

Direzione della massima
mareggiata 

SW NW NW

Area 1

Localizzata  nel  tratto  litorale  di  pertinenza  del  Comune  di  Latina,  quest'area  rappresenta  le
caratteristiche  morfologiche  e  idrodinamiche  tipiche  della  porzione  settentrionale  dell'Unità
Fisiografica. Le dimensioni del corpo dunale sono infatti modeste, la pendenza dei fondali assume il
suo valore minimo e l'obliquità dell'area induce una sensibile vergenza della deriva litoranea verso
sud. L'area si localizza all'interno del tratto litorale limitato dalle foci armate di Rio Martino e Foce
del Duca, per una lunghezza complessiva di circa 1.5km (Fig. 6).

Dal punto di vista della pressione turistica, l'area rappresenta un tratto a modesta frequentazione
(stima di 0.2 persone/m2). Dal 2016 non sono state rinnovate le concessioni demaniali per spiagge
attrezzate e stabilimenti balneari. La gestione ordinaria della pulizia dell'arenile è stata condotta ad
opera della sola amministrazione comunale. 

Il  Piano del  Parco  identifica  quest'area  come “riserva  generale  orientata”  in  cui  la  fruizione  e
gestione dell'arenile dovrebbe orientarsi per garantire il “mantenimento delle condizioni attuali ed
eventuale riqualificazione naturalistica”. 

L'areale di misura si localizza tra due passerelle, distanziate circa 250m alle quali si aggiungono
almeno 6 camminamenti “irregolari” con una spaziatura media di 35m (Fig. 7). 
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Figura 6. Localizzazione dei transetti di misura dell'area 1.

Figura 7. Assetto della morfologia dunale dell'area 1.
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Dal punto di vista dello stato vegetazionale della duna, sebbene in questo studio non siano stati
acquisiti  dati  vegetazionali,  qualitativamente si confermano i  risultati  dello studio della Prof.ssa
Acosta  ovvero,  un  tratto  litoraneo  caratterizzato  da  un  grado  di  compromissione  della  duna
generalmente basso o nullo. 

In particolare le morfologie del piede dunale hanno mostrato un generale trend di accrescimento a
partire dal rilievo di febbraio 2015 (Fig. 8). Simile tendenza, sebbene l’inizio posticipato alla fine
della stagione balneare 2015, è riscontrabile nell’aumento del volume della porzione di spiaggia
antistante il  piede dunale [1.5-1m]  (Fig. 9). Le variazioni volumetriche della fascia [1.5-1m] si
attestano entro valori massimi di circa ±2 mc/m ed evidenziano un cambio di comportamento tra la
stagione balneare 2015 e le successive, ovvero una diminuzione delle perdite volumetriche a fine
stagione balneare nella fascia di spiaggia [1.5-1m] al piede della duna (Fig 9, pannello 3).

L'andamento  temporale  dell'ampiezza  della  spiaggia  emersa  ricalca  la  stessa  tendenza  di
accrescimento, anche se le variazioni di ampiezza registrano anche arretramenti di circa 10m (Fig.
10). 

Figura 8. Pannello superiore: andamento temporale della quota del piede dunale. Pannelo inferiore: potenza ondosa
delle mareggiate nell'area (dati di simulazione ISPRA).

Il comportamento dell’area è rappresentativo di un tratto litoraneo altamente rifornito di sedimento,
dinamico e in grado di recuperare velocemente agli impatti generati dalle mareggiate, ovvero una
porzione di litorale “resiliente”.. 
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Figura 9. Andamento temporale delle variazioni di volume e clima ondoso locale. - Area1. I riquadri celesti indicano
la stagione balneare (Aprile-Settembre).

Figura 10. Andamento temporale dell'ampiezza di spiaggia – Area1. I riquadri celesti indicano la stagione balneare
(Aprile-Settembre).

Area 2

Localizzata nel tratto litorale di pertinenza del Comune di Sabaudia, quest'area rappresenta il settore
afferente al litorale del PNC chiamato “strada interrotta” (Fig. 11). Una serie di forti mareggiate agli
inizi degli anni '80 indusse il collasso del fronte dunale e il crollo della strada litoranea superiore.
Da quel momento,  e tramite azioni  di  conservazione orientate  alla ri-naturalizzazione del tratto
litoraneo,  questo  settore  risulta  caratterizzato  dalla  minore  frequentazione  del  litorale  (Tab.  2).
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Anche quest'area, similmente all'area 1, è caratterizzata da dimensioni del corpo dunale modeste e
sopratutto  da una  morfologia  del  fronte dunale  ancora  visibilmente  compromessa.  L'assetto  dei
fondali  e l'orientazione del paraggio assume valori  molto simili  all'area1,  contraddistinti  da una
sensibile vergenza della deriva litoranea verso sud. L'area si localizza all'interno del tratto litorale
limitato  dalle  foci  armate  di  Rio  Martino  e  l'idrovora  della  Lavorazione,  per  una  lunghezza
complessiva di circa 3.3km.

Il  Piano del  Parco  identifica  quest'area  come “riserva  generale  orientata”  in  cui  la  fruizione  e
gestione dell'arenile dovrebbe orientarsi per garantire il “mantenimento delle condizioni attuali ed
eventuale  riqualificazione  naturalistica”.  L'adiacente  porzione  di  litorale  (antistante  il  Lago  dei
Monaci) viene classificata “riserva integrale – A2” .

Differentemente dalle altre aree, su questo tratto non sono presenti passerelle utilizzabili in funzione
dell’elevata pendenza del fronte dunale (si vedano le foto in allegato 1). 

La  morfologia  del  piede  dunale,  sebbene  fortemente  compromessa  dai  valori  di  pendenza,  è
contraddistinta da una certa stabilità con il valore di quota del piede dunale oscillante tra il valore
medio di 1.7m slm (Fig. 12) e la variazione volumetrica della fascia [1.5-2m] pressoché nulla (Fig.
13).  La  porzione  di  spiaggia  antistante  il  piede  dunale  (fascia  1.5-1m)  non  mostrano  trend
caratteristici e comunque di entità limitata (Fig. 13).

Figura 11. Localizzazione dei transetti di misura dell'area 2.
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Figura 12. Pannello superiore: andamento temporale della quota del piede dunale. Pannelo inferiore:
potenza ondosa delle mareggiate nell'area (dati di simulazione ISPRA).

Figura 13. Andamento temporale delle variazioni di volume e clima ondoso locale. - Area2. I riquadri celesti
indicano la stagione balneare (Aprile-Settembre).

L'andamento  temporale  dell'ampiezza  della  spiaggia  emersa  non  è  caratterizzata  da  trend
caratteristici e comunque influenzata da entità di variazione molto modeste (Fig. 14). 
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Figura 14. Andamento temporale dell'ampiezza di spiaggia – Area2. I riquadri celesti indicano la stagione balneare
(Aprile-Settembre).

Area 3

Localizzata  nel  tratto  litorale  di  pertinenza  del  Comune  di  Sabaudia,  quest'area  rappresenta  le
caratteristiche morfologiche e idrodinamiche tipiche della porzione centrale della falcata litorale. Le
dimensioni del corpo dunale sono infatti maggiori delle due aree a Nord, la pendenza dei fondali
assume un deciso incremento e l'obliquità dell'area assume un valore intermedio tra gli  estremi
settentrionale e meridionale (Tab. 2). L'area si localizza all'interno del tratto litorale limitato dalla
foce armata del Lago di Caprolace e il canale Caterattino, per una lunghezza complessiva di circa
6km (Fig. 15).

Figura 15. Localizzazione dei transetti di misura dell'area 3.
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Dal punto di vista della pressione turistica l'area rappresenta un tratto a modesta frequentazione
(stima di 0.3 persone/m2), molto simile all'area 1. Le tipologie di concessioni demaniali presenti, i
“chioschi”,  utilizzano strutture che stagionalmente vengono montate/smontate sia nella porzione
centrale (i chioschi appunto) che sulla porzione frontale della duna (strutture a servizio del noleggio
ombrelloni).  La  gestione  ordinaria  della  pulizia  dell'arenile  è  quindi  condotta  dagli  operatori
balneari dei chioschi per le aree di loro competenza e dall'amministrazione comunale per il restante
arenile. 

Il Piano del Parco identifica quest'area come “riserva integrale - A2” in cui la fruizione e la gestione
dell'arenile dovrebbe orientarsi per “tutelare l'integrità naturale”. 

L'areale di misura si localizza tra due passerelle, distanziate di circa 200m alle quali si aggiungono
almeno 3 camminamenti “irregolari” con una spaziatura media di 51m (Fig. 16). 

Dal punto di vista dello stato vegetazionale della duna si  rimanda ai  risultati  dello studio della
Prof.ssa Acosta ovvero, un tratto litoraneo caratterizzato da un grado di compromissione della duna
da medio ad alto. 

In particolare, le morfologie del piede dunale hanno mostrato i massimi valori tra le misure eseguite
sul litorale e oscillanti intorno al valore medio di 2.2m slmm (Fig. 17). 

Anche le  volumetrie  della  fascia  di  spiaggia  [1.5-1m] sono contraddistinte  dai  valori  maggiori
rilevati  e  caratterizzati  da  variazioni  massime  maggiori  di  2  mc/m  (Fig.  18),  comunque
rappresentative di un tratto altamente rifornito di sedimento,  dinamico e in grado di recuperare
velocemente agli impatti generati dalle mareggiate, ovvero una porzione di litorale “resiliente”.  

Figura 16. Assetto della morfologia dunale dell'area 3.
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Figura 17. Pannello superiore: andamento temporale della quota del piede dunale. Pannelo inferiore: potenza
ondosa delle mareggiate nell'area (dati di simulazione ISPRA).

Figura 18. Andamento temporale delle variazioni di volume e clima ondoso locale. - Area2. I riquadri celesti indicano
la stagione balneare (Aprile-Settembre).

L'ampiezza  della  spiaggia  assume i  valori  maggiori  del  litorale  di  studio  e,  come  riportato  in
bibliografia, l'ampiezza della spiaggia influenza attivamente la capacità di accumulo di sedimenti
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nel piede dunale. Le variazioni della linea di riva assumono valori maggiori delle due aree a Nord,
con massimi spostamenti di ±15m (Fig. 19).

Figura 19. Andamento temporale dell'ampiezza di spiaggia – Area3. I riquadri celesti indicano la stagione balneare
(Aprile-Settembre).

Area 4

Localizzata  nel  tratto  litorale  di  pertinenza  del  Comune  di  Sabaudia,  quest'area  rappresenta  le
caratteristiche  morfologiche  e  idrodinamiche  tipiche  della  porzione  meridionale  della  falcata
litorale. Le dimensioni del corpo dunale assumono le massime dimensioni, la pendenza dei fondali
assume il suo valore massimo e l'obliquità dell'area assume il valore minimo (Tab. 2). Il sensibile
cambio della morfologia dei fondali impartisce a quest'area (e all'area 5) una dinamica caratterizzata
da  una  prevalenza  di  circolazione  a  celle,  ovvero  contraddistinta  da  flussi  idrodinamici  diretti
prevalentemente perpendicolarmente a costa, le cosi dette “buche”. L'area di misura si localizza
all'interno del tratto di litorale limitato dal canale Caterattino e da Torre Paola, per una lunghezza
complessiva di circa 7km (Fig 20).

Dal punto di vista della pressione turistica l'area rappresenta un tratto a massima frequentazione
(stima di 4 persone/m2). Le tipologie di concessioni demaniali presenti sono stabilimenti balneari e
strutture  di  ricezione  turistica.  L'impatto  sul  sistema dunale  assume i  suoi  massimi  valori.  La
gestione ordinaria della pulizia dell'arenile è condotta dagli operatori dei stabilimenti balneari per le
aree di loro competenza e per il restante arenile dall'amministrazione comunale. 

Il  Piano del Parco identifica quest'area come “riserva generale orientata -  B4” in cui le attività
economiche-produttive dovrebbero integrarsi nei generali obiettivi di conservazione. 

L'areale di misura si localizza nella porzione di arenile limitrofo alla struttura alberghiera “Oasi di
Kufra” (Fig. 21). 

Dal punto di vista dello stato vegetazionale della duna, sebbene in questo studio non siano stati
acquisiti  dati  vegetazionali,  qualitativamente  si  riscontra  una  totale  mancanza  delle  fasce
vegetazionali della duna mobile (si vedano le foto in allegato 1) e una modesta diffusione di specie
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vegetali  aliene.  In  particolare,  le  morfologie  del  piede  dunale  mostrano  una  sostanziale
“immobilità”, legata al confinamento indotto dalle strutture rigide di protezione e contenimento del
fronte dunale (Fig. 22).

Figura 20. Localizzazione dei transetti di misura dell’area4.

Figura 21. Assetto della morfologia dell’area 4.
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Le  variazioni  volumetriche  della  porzione  di  arenile  antistante  il  fronte  dunale  (fascia  1.5-1m)
evidenziano un marcata tendenza erosiva, con variazioni che assumono massimi valori di perdita
durante le stagione balneare 2015 e 2016 (Fig. 23). 

Figura 22. Pannello superiore: andamento temporale della quota del piede dunale. Pannelo inferiore: potenza
ondosa delle mareggiate nell'area (dati di simulazione ISPRA).

Figura 23. Andamento temporale delle variazioni di volume e clima ondoso locale. - Area4. I
riquadri celesti indicano la stagione balneare (Aprile-Settembre).
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L'ampiezza della spiaggia oscilla intorno al valore medio di 20m (Fig. 24) ed è caratterizzata, come
per  l'area  5,  da  un'alternanza  di  avanzamenti  e  arretramenti  tipici  di  tratti  litoranei  in  cui  si
sviluppano e migrano lungo costa delle “onde di sabbia”. Tale fenomeno trova una sua contestuale
rappresentazione nella porzione sommersa della spiaggia, caratterizzata dall’alternanza di “buche e
secch”  anch’esse migranti  lungo costa.  Una siffatta  conformazione morfologica,  sebbene molto
impattante sull'attuale infrastrutturazione e fruizione della spiaggia e della duna, è espressione delle
dinamiche tipiche di questa specifica porzione di litorale, contraddistinta da valori di pendenza dei
fondali e obliquità al moto ondoso sensibilmente differenti dalla porzione settentrionale (si veda
tabella 2). Per tale motivo il fenomeno della migrazione “delle buche” ha sempre caratterizzato
questo tratto litoraneo (Pallottini, 2005). 

Figura 24. Andamento temporale dell'ampiezza di spiaggia – Area4. I riquadri celesti indicano la stagione balneare
(Aprile-Settembre).

Area 5

Localizzata  nel  tratto  litorale  di  pertinenza  del  Comune  di  Sabaudia,  quest'area  rappresenta  le
caratteristiche  morfologiche  e  idrodinamiche  tipiche  della  porzione  meridionale  della  falcata
litorale. Le dimensioni del corpo dunale assumono le massime dimensioni, la pendenza dei fondali
assume il suo valore massimo e l'obliquità dell'area assume il valore minimo (Tab. 2). Il sensibile
cambio della  morfologia dei  fondali  impartisce a  quest'area una dinamica caratterizzata  da una
prevalente circolazione a celle, ovvero contraddistinta da flussi idrodinamici diretti prevalentemente
perpendicolarmente a costa, le cosi dette “buche”. L'area di misura si localizza all'interno del tratto
litorale limitato dal canale Caterattino e da Torre Paola, per una lunghezza complessiva di circa
7km.  L'areale  di  misura si  localizza nella  porzione di  arenile  antistante  una proprietà  privata  e
lateralmente ad uno stabilimento balneare (Fig. 25). 
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Figura 25. Assetto della morfologia dunale dell'area 5.

Dal punto di vista della pressione turistica l'area rappresenta il tratto di duna “ad uso privato” per la
presenza  di  strutture  abitative  insistenti  sulla  duna,  l'accesso  all'arenile  è  vincolato  alla
conformazione e dimensione stessa delle proprietà private. La pertinenza privata di questo tratto di
duna se da una parte induce un contenimento del frazionamento trasversale del sistema dunale,
dall’altra induce una sensibile compromissione delle dinamiche costruttive della porzione frontale
della duna ad opera degli effetti sul trasporto sedimentario e sullo stato vegetazionale delle strutture
di confinamento delle proprietà private verso l'arenile (si vedano foto in allegto 1). L'accumulo di
sabbia durante l'inverno, infatti, viene sensibilmente modificato all'inizio della stagione balneare per
consentire la funzionalità degli accessi all'arenile da parte delle stesse strutture private. Ulteriore
fattore di disturbo introdotto dalle strutture abitative è stata la diffusione di specie vegetali estranee
al contesto mediterraneo tipico del PNC.  La gestione ordinaria della pulizia dell'arenile è quindi
condotta  dagli  operatori  balneari  per  le  aree  di  loro  competenza  e  per  il  restante  arenile
dall'amministrazione  comunale.  Il  Piano  del  Parco  identifica  quest'area  come  “riserva  generale
orientata - B4” in cui le attività economiche-produttive e abitative dovrebbero integrarsi nei generali
obiettivi di conservazione. 

Le morfologie del  piede dunale mostrano una sostanziale  “immobilità”,  legata  al  confinamento
indotto dalle strutture rigide di protezione e contenimento del fronte dunale (Fig. 26).

Le  variazioni  volumetriche  della  porzione  di  arenile  antistante  il  fronte  dunale  (fascia  1.5-1m)
evidenziano un marcata alternanza di fasi erosive e deposizionali connesse alla migrazione di “onde
di sabbia”, come descritto per l'area 4 (Fig. 27). Le variazioni volumetriche raggiungono i valori più
elevati di tutto il litorale (> 2 mc/m). 

Simile evoluzione è mostrata dalla variazione dell'ampiezza di spiaggia, con massime variazioni di
ampiezza di ± 10 m (Fig. 28).

27



                                                                                                                      

Figura 26. Pannello superiore: andamento temporale della quota del piede dunale. Pannelo inferiore: potenza
ondosa delle mareggiate nell'area (dati di simulazione ISPRA).

Figura 27. Andamento temporale delle variazioni di volume e clima ondoso locale. - Area4. I riquadri celesti
indicano la stagione balneare (Aprile-Settembre).
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Figura 28. Andamento temporale dell'ampiezza di spiaggia – Area5. I riquadri celesti indicano la stagione balneare
(Aprile-Settembre).

5.2 Andamento spaziale - confronto tra aree

La variabilità strutturale della morfologia del corpo dunale e di conseguenza il suo utilizzo è ben
rappresentato dall'andamento spaziale dei parametri rappresentativi nelle cinque aree analizzate.

Il piede dunale mostra un suo valore massimo nell'areale 3 che, essendo localizzato nel centro del
paraggio, beneficia del bacino di alimentazione costituito dalla porzione settentrionale “sopravento”
rispetto ai venti  provenienti  dai quadranti nord-occidentali e da ponente (brezza).  Nell'area 3 la
variabilità di quota del piede dunale raggiunge infatti il suo valore massimo di circa 1 metro (Fig.
29). 

L'evoluzione volumetrica netta, ovvero la variazione di volume tra primo e ultimo rilievo effettuato,
evidenzia una condizione evolutiva differenziata in tre macro-settori, dove i comportamenti delle
aree 1, 2 e 3 possono essere considerati omogenei (Fig. 30). 

Le tre aree settentrionali sono infatti caratterizzate da un accumulo netto in tutte le fasce di quota, e
nello specifico, sono caratterizzate da una tendenza all'aumento dei volumi verso sud (da area1 a
area3) nelle porzioni del fronte dunale (fasce 2.5-2m e 2-1.5m). Le tre aree acquistano circa 5 mc/m
di sabbia su tutto il profilo analizzato (Tab. 4).

L'area 4, differentemente, evidenzia una tendenza erosiva su tutte le fasce di quota per una perdita
complessiva di 6 mc/m (Tab. 4). 

L'area  5,  sebbene  contraddistinta  da  variazioni  nette  molto  modeste  (al  limite  con  l'errore
strumentale) “oscilla” intorno ad una condizione di stabilità (Tab. 4).
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Figura 29. Variabilità della quota del piede dunale nel tempo e nello spazio.In rosso i valori mediani, i
limiti dei box indicano il 25° e 75° percentile e le “ali” i valori minimi e massimi. 

Figura 30. Andamento spaziale della variazione volumetrica netta della spiaggia differenziata per
fasce altimetriche.
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Tavola 4. Evoluzione volumetrica netta.

Fasce
altimetriche

Area1
(mc/m)

Area2
(mc/m)

Area3
(mc/m)

Area4
(mc/m)

Area5
(mc/m)

[2,5-2] 0,93 1,28 1,4 -0,9 -0,06

[2-1,5] 0,26 0,31 0,43 -0,16 0,09

[1,5-1] 1,98 1,04 0,66 -2,18 -0,27

[1-0,5] 2,81 2,34 2,21 -2,91 -0,28

TOTALE 5,98 4,97 4,7 -6,15 -0,52

Nella tabella 5 sono  riportati i  dati di variazione volumetrica netta espressi come percentuali di
variazione di ogni fascia altimetrica rispetto al totale. In aggiunta è stata calcolata la percentuale di
movimentazione netta di sabbia dell'arenile come sommatoria delle aliquote delle fasce [1.5-1m] e
[1-0.5m]. La percentuale di variazione volumetrica della fascia [2-1.5m], che esprime la posizione
più probabile  del piede della duna,  raggiunge il  valore massimo nell'area 3 e il  valore minimo
nell'area 4 e 5. 

La percentuale di variazione volumetrica della fascia [1,5-1m], che esprime la porzione “fruibile”
dell'arenile, raggiunge il valore massimo nell'area 4 e il valore minimo nell'area 3.

Table 5. Evoluzione volumetrica netta. Percentuali di variazione per ogni fascia altimetrica sul totale di variazione. I
valori relativi all'area 4 sono riportati in rosso in quanto riferiti a variazioni negative. I valori relativi all'area 5 sono

stati approssimati a zero, data le aliquote minime di variazione.

Fascie
altimetriche

Area1
(% rispetto tot)

Area2
(% rispetto tot)

Area3
(% rispetto tot)

Area4
(% rispetto tot)

Area5
(% rispetto tot)

[2,5-2] 15,5 25,7 29,8 14,6 0

[2-1,5] 4,3 6,2 9,1 2,6 0

[1,5-1] 33,1 20,9 14,0 35,4 0

[1-0,5] 46,9 47,0 47,0 47,3 0

arenile 80,1 68 61 82,7 0

L'andamento spaziale dell'ampiezza di spiaggia assume i massimi valori nell'area 3 (da 35 a 5 metri)
e i minimi nell'area 2 (da 8 a 12 metri). Le restanti aree sono caratterizzate da simili valori, centrati
su 17m e variabili tra 5 a 25. Va tenuto in considerazione che l'ampiezza di spiaggia è stata calcolata
come  distanza  lineare  tra  piede  dunale  e  posizionamento  della  quota  0.5m  slmm,  ovvero  la
posizione della berma ordinaria (Fig. 31).
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Figura 31. Variabilità dell'ampiezza di spiaggia nel tempo e nello spazio. In rosso i valori mediani, i limiti dei
box indicano il 25° e 75° percentile e le “ali” i valori minimi e massimi. 

L’evoluzione volumetrica della fascia [1.5-1m], proprio perché rappresentativa della porzione di
spiaggia maggiormente interessata da pulizia meccanizzata, è stata ulteriormente analizzata nella
sua componente stagionale. Le variazione volumetriche sono state quindi calcolate su tutti i rilievi
eseguiti da ottobre a maggio (Fig. 32). 

Figura 32. Andamento stagionale della variazione di volume nella fascia di arenile [1.5-1m].

L’andamento stagionale della volumetria della fascia [1.5-1m], riportato nel pannello di sinistra di
di  Figura  32,  evidenzia  che  le  porzioni  settentrionali  (Area1  e  2)  e  meridionali  (Area5)  sono
caratterizzate  da  un  progressivo  aumento  di  volume.  La  porzione  centrale  (Area3)  mostra  un
andamento meno caratteristico e di sostanziale stabilità netta. La porzione rappresentativa dell’area
con maggior carico turistico (Area 4) evidenzia una diminuzione progressiva della volumetria di
spiaggia nella sua fascia più “fruibile”. Se si analizzano le variazioni tra le tre finestre di analisi
(pannello di destra di Figura 32) è ulteriormente possibile individuare:
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1) un aumento della crescita del volume di spiaggia “fruibile” nell’area 1 a partire dal 2016;

2) una crescita stabile di 0.5 mc/m nell’area 2;

3) un’inversione di tendenza nell’area 3, con diminuzione del volume del volume di spiaggia
“fruibile” tra il 2015-2016 e il 2016-2017;

4) una diminuzione delle perdite di volume nell’area 4 tra il 2015-2016 e il 2016-2017;

5)  una crescita stabile di circa 1 mc(m nell’area 5.

Data  la  limitata  estensione  temporale  delle  osservazioni  non è  ancora possibile  interpretarne  la
fenomenologia  e  quindi  identificare  il  contributo  del  forzante  ondoso  da  quello  indotto  dalla
fruizione turistica. 

Se si analizza l’andamento stagionale del contributo ondoso, come riportato nel paragrafo 5.1, è
possibile evidenziare un aumento relativo del contributo delle mareggiate dai quadranti di Maestrale
(IV quadrante). Tale variazione, in funzione della variabilità di orientazione delle aree campionate,
potrebbe aver avuto influenzato sul cambio di comportamento dell’area3, localizzata al centro del
paraggio (Fig. 32). 

Dal  punto  di  vista  dell’andamento  della  pressione  antropica  legata  alla  fruizione  turistica
dell’arenile non si sono registrati sostanziali cambiamenti nella modalità di fruizione del sistema
spiaggia-duna, se non la revoca delle concessioni demaniali lungo il litorale di Latina a partire dal
2016.  L’analisi  dei  comportamenti  stagionali  non fornisce  quindi  indicazioni  ulteriori  di  quelle
precedenti descritte.  

5.3 Recepimento delle azioni proposte 
La sottoscrizione  della  presente  convenzione  avviene  a  seguito  di  alcuni  incontri  preparatori  e
finalizzati all'instaurazione di attività di collaborazione in materia di gestione della fascia costiera in
area PNC. 

Tra  i  primi  incontri  intercorsi  tra  l'area  BIO-ACAM di  ISPRA e  il  PNC (allegato  2.1)  viene
affrontata la necessità di inquadrare la gestione dell'arenile in un'ottica eco-sistemica, inter-settoriale
e  quindi  partecipata.  Dai  primi  incontri  emerge  la  necessità  di  avviare  un  “tavolo  tecnico  e
operativo” che definisca le criticità e le relative pratiche gestionali da avviare, in accordo con gli
obiettivi della proposta di Piano del Parco.  

A seguito delle successive riunioni, ISPRA propone un documento tecnico in cui individua alcune
clausole  “ambientali”  da  inserire  nei  capitolati  di  appalto  per  la  gestione  delle  “attività  di
manutenzione ordinaria e ripulitura degli arenili nonché dei camminamenti e dei sentieri adiacenti”
del Comune di Sabaudia. Le proposte individuate (allegato 2.1) seguono un approccio di “modifica
graduale” delle consuete (e radicate) pratiche di pulizia degli arenili, basandosi sulla convinzione
che  il  recepimento  dell'impatto  generato  da  tali  pratiche10 richieda  una  fase  iniziale  di

10 La cui regolamentazione regionale non individua nel Lazio alcuna specifica per le aree naturali.
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sensibilizzazione  delle  Amministrazioni  Comunali,  in  qualità  di  effettivi  gestori  del  demanio
marittimo. 

Un ulteriore supporto tecnico alla “facilitazione” del recepimento di “pratiche di pulizia sostenibile
dell’arenile” è stato proposto tramite un documento tecnico a supporto della delimitazione di una
porzione del sistema dunale (allegato 2.2 e 2.3) entro cui interdire l’accesso a mezzi meccanici di
pulizia.  L’Ente  PNC  si  è  fatto  quindi  attivo  promotore  dell’istallazione  di  pali  di  castagno  a
delimitazione dell'areale di pulizia lungo i tratti “Caterattino-Lavorazione” e “Rio Martino-Capo
Portiere”, rispettivamente afferenti al Comune di Sabaudia e di Latina. ISPRA ha fornito il supporto
tecnico per il corretto posizionamento su tutto il tratto di litorale di Latina (Fig. 33) ma non per
quello  di  Sabaudia,  dove  date  le  tempistiche  si  è  proceduti  ad  una  dimostrazione  su  campo
indirizzata al personale comunale che avrebbe eseguito l’istallazione. Il posizionamento dei paletti
lungo il litorale di Sabaudia è stato quindi tarato in una fase successiva, nell’area 3 (Fig. 34), e
comunque  ha  mostrato  una  modesta  congruità  con  i  dati  di  posizionamento  del  piede  dunale
risultanti dalle statistiche (si veda per confronto Fig. 29)  . 

Figura 33. Posizionamento dei pali di delimitazione dell'areale di pulizia dell'arenile e indicazione sulle quote
di posizionamento nell'area 1. Quota media di posizionamento dei pali: 1.1m slmm.
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Figura 34. Posizionamento dei pali di delimitazione dell'areale di pulizia dell'arenile e indicazione sulle
quote di posizionamento nell'area 3. Quota media di posizionamento dei pali: 2m slmm.

I  dati  di  monitoraggio  eseguiti,  nonché  le  evidenze  morfologiche  emerse  durante  le  misure,  e
documentate  nell'allegato  1,  non evidenziano ancora  una  sostanziale  modifica  nelle  pratiche  di
pulizia (allegato 2.4), sebbene la delimitazione del piede della duna sia un primo risultato. 

La velocità con cui siano cresciuti il piede dunale e la fascia di spiaggia antistante nell’area 1 a
partire dalla revoca delle concessioni demaniali e quindi della rimozione delle strutture, evidenzia
chiaramente una capacità di “recupero” del sistema dunale molto rapida. Similmente, anche le aree
3  e  5  mostrano  una  notevole  dinamicità  sedimentaria,  requisito  principale  che  supportato  da
adeguate pratiche di pulizia dell’arenile favorisce la crescita delle porzioni frontali della duna. 

La compromissione strutturale dell’area 4, sia in termini geomorfologici che di pressione d’uso è
ben evidenziata dal comportamento “erosivo” di quest’area evidenziato in tutte le analisi.

L’area 2 o “strada interrotta” sebbene caratterizzata da volumetrie di sabbia sensibilmente minori
rispetto le altre aree, evidenzia una capacità di recupero stagionale comunque positiva. Motivo per
cui questo tratto (“la strada interrotta”) dovrebbe essere integralmente tutelato sia nella porzione A
che B del Piano del Parco, in quanto settore di alta valenza naturalistica ma anche di potenziale
ricarico sedimentario per i settori meridionali. 
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6. Sintesi delle raccomandazioni 
I meccanismi di criticità constatati e legati all’impatto antropico sulla duna sono stati analizzati
attraverso misure topografiche ripetute nel tempo ed hanno evidenziato una forte compromissione
della dinamica del piede dunale. 

La capacità costruttiva del fronte dunale è stata riscontrata esclusivamente nei settori caratterizzati
dalla minore pressione d'uso del sistema dunale e, sopratutto, del fronte dunale. 

Le porzioni  di  spiaggia comunemente soggette  alle  pratiche di  pulizia meccanizzata dell'arenile
mostrano percentuali di variazione dal 61% al 83% della variabilità volumetrica di tutta il sistema
spiaggia-duna.  In  particolar  modo,  i  valori  di  massima  variabilità  volumetrica  (negativa)  sono
localizzati nell'area 4, tratto rappresentativo del settore con maggior carico turistico insistente. 

Le  dinamiche  del  fronte  dunale  nelle  porzioni  “ad  uso  privato”  della  duna  sono  fortemente
compromesse dall'irrigidimento indotto dalle recinzioni/confinamenti delle proprietà stesse. 

In  un'ottica  di  approccio  eco-sistemico,  la  tutela  e  la  gestione  dei  sistemi  dunali  implica
necessariamente due azioni fondamentali:

● rimozione o controllo dei meccanismi di disturbo e di degrado.

● adattamento  alle  dinamiche  naturali  nei  processi  di  formazione  e  di  stabilizzazione  dei
depositi sabbiosi.

Tali azioni trovano differenti modalità applicative in funzione della struttura morfologica e quindi
degli utilizzi del sistema dunale.

RIMOZIONE/CONTROLLO DEI MECCANISMI DI DISTURBO 

PULIZIA DELL’ARENILE

Interdizione completa di pulizia ad opera di mezzi meccanici entro l’area di rispetto individuata e
individuabile  in  almeno  7÷9  metri  dal  piede  dunale,  corredata  da  opportuna  formazione  e
informazione degli addetti alla pulizia.

Interdizione delle pratiche di pulizia dell’arenile nelle Riserve integrali.

Modalità di espletazione degli interventi negli arenili lungo le Riserve generali orientate:

• la pulizia dell’arenile è consentita da maggio a ottobre;

• la pulizia meccanizzata deve espletarsi con vagli al traino per ottimizzare la separazione
sabbia/rifiuti e per consentire il controllo del limite massimo di setacciamento, fissato in
20cm;

• interventi ordinari di pulizia con mezzo meccanico e vaglio bi-settimanli;

• interventi ordinari di pulizia giornaliera manuale;

• riutilizzo del materiale vegetale spiaggiato con modalità da concordare con l’Ente PNC;

• gli interventi straordinari di pulizia, compresa la prima pulizia della stagione, devono essere
segnalati all'Ente PNC e al comando dei Carabinieri Forestali;
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• pulizia della duna limitata alle aree circostanti agli accessi regolari (passerelle) ed eseguita
in modalità manuale.

FRAMMENTAZIONE DELLA DUNA

La frammentazione dell’Habitat dunale in area PNC assume una dimensione tale da richiedere un
piano di azioni gestionali di contentimento. Con particolare riferimento alle porzioni settentrionali
del  PNC (si  veda  allegato  3),  il  fenomeno  è  maggiormente  generato  dall’accesso  incontrollato
all’arenile. L’apertura di nuovi varchi e camminamenti compromette non solo lo stato vegetazionale
(impattato dal calpestio incontrollato) ma la stabilità sedimentaria dell’intero sistema spiaggia-duna
tramite l’erosione progressiva dei sentieri/camminiamneti ad opera dell’aumento della deflazione
eolica.

La gestione di questa criticità richiede necessariamente un approccio integrato che garantisca:

• utilizzo di passerelle per tutti gli accessi regolari al demanio ed efficientamento di quelle
esistenti;

• geolocalizzazione degli accessi al demanio come da piano d’utilizzo degli arenili;

• la chiusura con vegetazione dei varchi presenti;

• avvio di una gestione della mobilità a garanzia del controllo dei punti di accesso all’arenile,
quindi la promozione dell'utilizzo di sistemi navetta/bus;

• sperimentazione di sistemi di pagamento del parcheggio in grado di diminuire il percorso
“auto-colonnina  di  pagamento-auto-accesso  all’arenile”  e  quindi  “inibire”  la  tendenza
all’attraversamento della  duna,  ad esempio  tramite  utilizzo  di  sistemi  di  pagamento  con
applicazioni smartphone in grado anche di fornire informazioni sulla distanza degli accessi
più vicini (geolocalizzati);

• posizionamento  degli  attraversamenti  pedonali  esclusivamente  in  corrispondenza  delle
passerelle regolari.

ADATTAMENTO ALLE DINAMICHE NATURALI 
L’efficienza dei servizi ecosistemici forniti dagli Habitat dunali in termini di difesa dall’erosione
viene sensibilmente compromessa dall’infrastrutturazione dunale e, sopratutto, della sua porzione
frontale.  La  mobilità  sedimentaria  rappresenta  quindi  un  requisito  necessario  per  garantire  la
“salute” dei sistemi dunali.

La gestione delle sabbie che si depositano sulla strada Lungomare dovrebbe essere indirizzata verso
una  loro  reintroduzione  nelle  porzioni  basali  senza  però  comprometterne  la  vegetazione  pre-
esistente.  Tale  procedura  potrebbe  assumere  un  “costo”  progressivamente  minore  se
opportunamente supportata dalle pratiche gestionali di contenimento del frazionamento dunale (“vie
di  uscita” della  sabbia dal  sistema) e  di tutela  del  piede della  duna (fascia  entro cui  la  sabbia
dovrebbe depositarsi e stabilizzarsi con la vegetazione).

In ultimo, la gestione del sistema spiaggia-duna non può non essere inquadrata nelle dinamiche
sedimentarie dell’intero sistema spiaggia, costituito anche dai fondali. La porzione sommersa della
spiaggia, rappresentando la prima difesa dall’energia ondosa, è anch’essa dominata da una forte
mobilità  del  sedimento  che,  più  o meno velocemente,  influenza a  sua volta  la  variabilità  delle
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ampiezze di  spiaggia.  Con riferimento al  caso di  studio del  PNC, la  porzione a Sud di canale
Caterattino mostra maggiormente tale interazione fondali-spiaggia-duna. Per tali motivi, la gestione
dei fenomeni erosivi lungo queste tipologie di spiagge dovrebbe essere indirizzata al mantenimento
delle dinamiche naturali e, allo stesso tempo, trovare soluzioni miranti a non compromettere i flussi
litoranei alla scala della dell’unità fisiografica.
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