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1 Premessa 
L’Autorità Portuale di Piombino, nel 2007 aveva commissionato uno studio 

meteomarino ed uno  studio su modello numerico per valutare gli effetti indotti dalla 

costruzione della diga foranea, prevista nel nuovo Piano Regolatore del porto di 

Piombino, sulle dinamiche costiere di circolazione e trasporto di sedimenti con 

particolare attenzione alle spiagge comprese fra l’area industriale e la foce del Cornia, 

nella zona settentrionale del Golfo di Follonica. 

 Il nuovo Piano Regolatore Portuale in fase di redazione ha subito alcune modifiche di 

rilevante importanza quali l’inserimento di un porto turistico alla foce del vecchio Cornia, 

il prolungamento dell’attuale Molo Batteria e l’inserimento di un nuovo porto turistico 

all’esterno del piazzale alla radice del Molo Batteria. 

Le nuove dighe risultano  significativamente diverse da quelle ipotizzate nello studio del 

2007 e pertanto l’Autorità Portuale ha commissionato un supplemento di indagine per 

verificare nuovamente l’effetto di queste opere sul litorale. 

La modellistica numerica utilizzata in questo studio è stata condotta con gli stessi 

moduli usati nello studio precedente e sono stati simulati gli stessi attacchi ondosi 

secondo i risultati dello studio meteomarino. 

Lo studio è stato condotto secondo le seguenti fasi:  

1) costruzione dei modelli digitali dei fondali per la nuova configurazione  di progetto  

2) l’esecuzione delle simulazioni numeriche; 

3) analisi dei risultati e redazione dei rapporti finali. 
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2 Sintesi dei risultati dello STUDIO METEOMARINO ESEGUITO NEL 2007 

2.1 Esposizione del paraggio e dati ondametrici 

Per la definizione del clima meteomarino è stato fatto riferimento ai dati del World Wave 

Atlas (nel seguito chiamati WWA) messi a disposizione dalla Regione Toscana.  

Il porto di Piombino è esposto alle mareggiate provenienti dal settore meridionale 

delimitato dalle direzioni 140°N ed a 200°N (figura 1). Le onde provenienti da ovest, dal 

canale di Piombino, sono schermate dal promontorio che protegge l’area del porto e 

pertanto la loro influenza è molto limitata. 

 

 

 
Figura 1 - Localizzazione dell’area di studio e del settore di traversia 

140° 

200° 
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2.2 Analisi dei dati WWA  

Per l’analisi del clima meteomarino al largo  di Piombino sono stati altresì utilizzati i dati 

WWA. Tali dati, ovvero i valori di altezza d’onda e di direzione utilizzati, sono ottenuti da 

simulazioni numeriche che uniscono un modello meteorologico ad un modello di 

propagazione ondosa e sono centrati sul punto WWA, a cui può essere fatto 

corrispondere un ondametro virtuale; per la zona di studio sono stati presi in esame i 

due punti WWA più vicino al porto di Piombino di coordinate 43° N - 10° E e 42°30’ N -

10° 30’E e per tali punti sono state utilizzate le ricostruzioni  eseguite, quattro volte al 

giorno, dal Luglio 1992 alla fine del 2004 (figura 2). 

 

 
Figura 2 – Posizione del punto WWA di estrazione dei dati meteomarini 

 

I dati sono stati analizzati per determinare la distribuzione direzionale della frequenza 

del moto ondoso per i due punti,  restituendo rose del mare dove è indicata anche la 

direzione (θ0eq) del flusso di moto ondoso risultante (F): 

 

43° 00’ N  
10° 00’ E 

42° 30’ N  
10° 30’ E 
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Figura 3a) - Distribuzione in frequenza delle 
onde per il punto 42° 30’ N -10° 30’ E 

Figura 3b) - Distribuzione in frequenza delle onde 
per il punto 43° 00’N -10° 00’E 

 

Il secondo punto è posizionato a nord dell’Isola d’Elba e dall’analisi della distribuzione in 

frequenza delle onde si osserva l’effetto di riparo da parte dell’isola per le mareggiate 

provenienti dal settore meridionale; tenendo conto inoltre che il porto di Piombino non 

risente dell’effetto di riparo da sud, è stato scelto  di utilizzare il punto di coordinate 42° 

30’ N-10° 30’E, ubicato all’interno dell’area di generazione delle onde che interessano il 

porto e che fornisce informazioni complete sulle mareggiate provenienti dal settore 

meridionale (figura 3a). 

Nei due grafici è riportata la direzione della risultante del flusso di energia: poiché per il 

secondo ondametro tale risultante è esterna al settore di traversia, tutte le successive 

elaborazioni sono state condotte soltanto con i dati relativi al primo punto. 

Si riporta di seguito la tabella omnidirezionale delle frequenze relative (Tabella 1). 

 
Tabella 1 - Distribuzione della frequenza (%) per classi di altezza d’onda e direzione. (42°30’N-10°30E) 

 

Settore [°] Numero di 
registrazioni Hs > 4m 3m ≤Hs≤ 4m 2m ≤Hs≤ 3m 1m ≤Hs≤ 2m Hs ≤ 1m

130-140 1843 0.02 0.00 0.11 0.47 1.59 
140-150 3146 0.00 0.04 0.23 1.08 2.45 
150-160 5348 0.04 0.14 0.48 2.19 3.78 
160-170 9119 0.02 0.17 0.58 3.10 7.15 
170-180 8442 0.01 0.05 0.30 1.99 7.50 
180-190 5406 0.01 0.05 0.23 1.44 4.65 
190-200 4907 0.01 0.03 0.20 1.04 4.45 
200-210 3800 0.00 0.03 0.17 0.85 3.39 
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2.3 Analisi degli eventi estremi 

L’analisi statistica è stata effettuata sull’intero set di dati disponibili relativamente ad un 

unico settore di apertura 60° compreso tra 140°N-200°N comprendente la direzione 

dalla quale provengono le mareggiate più frequenti e più intense La relazione fra 

altezza d’onda attesa e tempo di ritorno è riportata nella figura 4. 

 

 
Figura 4 - Altezze d’onda significative a largo in funzione del tempo di ritorno  

 
Le altezze d’onda  relative a  tempi di ritorno pari a 2, 5, 10, 20, 50, 100, anni sono 

riportate in tabella .  

 
Tabella 2 - Altezze d’onda per diversi tempi di ritorno (serie annuale) 

 

 
Tempo di ritorno [anni] 

2 5 10 20 50 100 

Altezze d’onda [m] 4.71 5.30 5.75 6.20 6.79 7.24 

 

Nel progetto di un’opera, l’altezza d’onda di progetto viene comunemente scelta sulla 

base di un tempo di ritorno ritenuto accettabile e tuttavia è necessario fornire anche una 

misura del rischio che negli anni a seguire tale valore possa essere superato e l’opera 

vada incontro a conseguenti danneggiamenti.  E’ possibile dare una quantificazione 
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statistica del rischio intendendolo come la probabilità che una certa altezza d’onda 

venga superata entro un prefissato orizzonte temporale (n) esprimendo il legame fra la 

probabilità (P) ed il  rischio (R) come: 

nPR ⋅−= λ1  

Dalla definizione della probabilità secondo la distribuzione di Gumbel si ottiene l’altezza 

d’onda in funzione dell’orizzonte di progetto e del rischio di superamento come 

( ) ( )( )n
R RPH −−−=−−= 1lnlnlnln βγβγ  

Nella tabella 3 sono riportati i valori calcolati e in figura 5 sono riportate le curve di 

rischio. 

 
Tabella 3- Altezze d’onda per diversi livelli di rischio (serie totale) 

 
Altezze d’onda – serie annuale - [m] 
 Orizzonte di Progetto [anni]
Rischio 20 50 
5% 8.12 8.71 
10% 7.66 8.25 
20% 7.17 7.76 

 

 
Figura 5 - Altezze d’onda significative a largo in funzione dell’orizzonte temporale e del livello di rischio di 

superamento. 
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2.4 Determinazione del periodo delle onde estreme 

Il periodo di picco (TP) di ogni onda è stato determinato con una relazione con l’altezza 

d’onda del tipo βα SP HT ⋅= . Il valore dei coefficienti α e β viene determinato mediante 

correlazione sui dati delle registrazioni ondametriche. Franco & Contini (1997) hanno 

analizzato in modo specifico i dati dell’ondametro di La Spezia e propongono la 

relazione: 

2/1
SP HcaT ⋅⋅=  

dove i valori dei coefficienti, in funzione del settore elaborato, sono riportati in tabella 4. 

 
Tabella 4 - Parametri caratteristici delle relazioni fra HS, Tm e TP 

 
Settore di provenienza a c 

0° - 360° 4.04 1.29

150° - 210° 3.71 1.33

210° - 270° 4.05 1.29

 

Dal momento che sul litorale di Piombino le mareggiate principali provengono da sud i 

coefficienti di riferimento per questo studio sono quelli relativi al settore 150°-210° ed i 

valori del periodo di picco calcolati sono riportati in  Tabella 5. 

 
Tabella 5-  Periodi di picco per diversi tempi di ritorno - valori medi. 

 
 Tempo di ritorno [anni] 

2 5 10 20 50 100 

Periodo di picco [s] 10.7 11.4 11.8 12.3 12.9 13.3 

 

 

2.5 Determinazione della profondità di chiusura. 

 La profondità di chiusura definisce la profondità  massima alla quale i profili 

subiscono modifiche nel tempo; tale valore è strettamente correlato all’intensità delle 
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mareggiate che investono il litorale; per il calcolo è stata utilizzata  la  formula di 

Hallemaier: 

2

2

5,6828,2
Tg

HHdc ⋅
⋅−⋅=

 

Da cui, assumendo come valore di H, l’onda superata per 12 ore all’anno, stimata dalle 

elaborazioni effettuate nei paragrafi precedenti  in 4,2 m, con periodo di picco associato 

pari a 10.1s, si ottiene la profondità di chiusura di 8.4 m. 

 Questo valore di profondità indica che i sedimenti di fondo si spostano in modo 

sensibile, tale cioè da rendere apprezzabili modifiche nell’arco di un anno fino alla 

profondità di 8 m mentre a profondità maggiori il fondale risulta sostanzialmente stabile 

a breve termine. 

 



 
AUTORITA' PORTUALE 

DI PIOMBINO 

Piano Regolatore Portuale 
2008 del Porto di Piombino 

Titolo elaborato: Studio della dinamica costiera 

Data: 15 maggio 2008 SM 08 R 005 0 

 

SM_08_R_005_0_studiodinamicacost.doc  Pagina 10 

 

3 Studio su modello numerico 

Lo studio su modello numerico è stato condotto utilizzando il codice di calcolo Mike21, 

sviluppato dal Danish Hydraulics Institute; i dati necessari per l’uso di questo codice 

sono le caratteristiche al largo delle onde da simulare ed una dettagliata conoscenza 

dei fondali e delle opere a costa. Il sistema di simulazione è composto da modelli che 

simulano la propagazione di moto ondoso, la formazione delle correnti indotte, il 

trasporto solito e la morfodinamica dei fondali a breve termine. In particolare, nel 

presente studio, ono stati utilizzati due modelli numerici per la propagazione di moto 

ondoso; un modello detto NSW (Nearshore Spectral Wave) che non simula le 

dinamiche i riflessione ed un altro modello detto EMS (Elliptic Mild Slope) in grado di 

simulare anche i campo d’onda dovuti a riflessioni.        

 

3.1 Individuazione delle onde di prova 

 L’analisi direzionale dei dati di moto ondoso mostra che il Porto di Piombino è 

esposto alle mareggiate provenienti dal settore meridionale con una limitata finestra dal 

settore ovest. Per la scelta delle direzioni di provenienza degli attacchi ondosi da 

utilizzare nelle simulazioni con il modello numerico si è tenuto conto sia delle 

caratteristiche  generali del clima meteomarino, sia della necessità di valutare gli effetti 

dell’intervento in progetto sulla dinamica dei sedimenti in situazione di trasporto verso la 

città di Piombino e verso il Golfo di Follonica. 

 In particolare è stata individuata la direzioni di provenienza di 140° N,  per riprodurre un 

flusso di sedimenti intorno al porto diretto verso ovest e la direzione di 190° N  per 

riprodurre una condizione di trasporto solido diretta verso il Golfo di Follonica.. 

Le caratteristiche delle onde utilizzate nelle simulazioni con il modello numerico nello 

studio del 2007, e mantenute anche nel presente studio, sono riassunte nella tabella 

seguente.    
Tabella 6 - Caratteristiche delle onde di prova per il modello numerico 

 
-  Hs,0 [m] Tp[s] Tm[ s] α [°N]

Onda 1 - 3 10 8.33 140 
Onda 2 - 3 10 8.33 190 
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3.2 Modello digitale dei fondali 

Per la ricostruzione dei modelli digitali dei fondali da utilizzare nelle simulazioni 

numeriche sono stati utilizzati i dati ottenuti dai rilievi di dettaglio dell’intera zona di 

studio, fino alla batimetrica dei –10 m, integrati mediante digitalizzazione delle carte 

nautiche per quanto riguarda i fondali a profondità maggiore (figura 6); nella stessa 

figura sono visibili anche le griglie di calcolo utilizzate nelle simulazioni numeriche. 

 

 
Figura 6 - Mappa dei punti  utilizzati per la costruzione dei modelli digitali dei fondali (dati da Carta 

Nautica  e rilievo di dettaglio).   
 

La modellazione è stata impostata costruendo 5 batimetrie sia per lo stato attuale che 

per la configurazione di progetto, secondo il seguente schema metodologico: 

- batimetria per la propagazione delle onde a costa, una per ciascuna onda per il 

modulo d’onda spettrale ed ellittico; 

- batimetria locale, comune ai due attacchi ondosi simulati, per il modulo idrodinamico 

e calcolo del trasporto solido. 

Le caratteristiche geometriche delle griglie di calcolo sono riportate in Tabella 7 
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Tabella 7- Caratteristiche delle griglie di calcolo utilizzate nelle simulazioni con MIKE21 
 

n. Onda [°N] Scala 
Dimensioni [m] Passo [m]

Lx Ly Dx Dy 
1 140 generale per modulo ellittico 8469 7816 8 8 
2 140 generale per modulo spettrale 8469 7816 2 8 
3 190 generale per modulo ellittico 6760 9104 8 8 
4 190 generale per modulo spettrale 6760 9104 2 8 
5 140-190 per moduli idrodinamico e di trasporto 5000 6096 8 8 

 

3.2.1 Stato attuale e nuova  ipotesi di progetto 

Per ciascuno dei modelli sopraelencati è stata presa in esame la configurazione attuale 

del porto e quella  prevista nel nuovo Piano Regolatore Portuale con le modifiche 

apportate nel 2008, dove è presente la nuova diga sul lato orientale, il prolungamento 

del Molo Batteria ed i due porti turistici (figura 7) La nuova diga principale del porto è 

stata prevista a parete verticale per il tratto sui fondali più alti ed a gettata con muro di 

coronamento a parete verticale per la parte più vicina a terra; il prolungamento del molo 

batteria è a parete verticale e le dighe dei porti turistici sono a gettata.  

 

 
Figura 7 - Configurazione attuale e modificata: in rosso l’ipotesi progettuale. 

La Chiusa

Torre del Sale  
- Porto ENEL

Nuova diga
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3.3 Analisi della propagazione d’onda 

3.3.1 Modello Ellittico 

Per valutare l’area di influenza delle onde riflesse dalla nuova diga foranea le due onde 

di prova sono state propagate utilizzando il modulo d’onda ellittico EMS i risultati per i 

due attacchi ondosi sono riportati nelle figure 8 e 9.   

 

(a) 

 

(b) 

 

Figura 8 - Risultati del modulo d’onda ellittico: stato attuale (a) e ipotesi di progetto (b) per onda da 
140°N. 
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(a) (b) 

 
Figura 9 - Risultati del modulo d’onda ellittico: stato attuale (a) e ipotesi di progetto (b) per onda da 

190°N. 
 

Nella rappresentazione grafica viene evidenziato l’andamento dei fronti d’onda. 

Le strutture portuali esistenti sono state rappresentate con un coefficiente di riflessione 

pari  al 40% mentre quelle previste nel nuovo piano regolatore hanno lo stesso valore 

del coefficiente di riflessione se a gettata e 95% se a parete. Si può osservare che le 

aree più interessate dalle onde riflesse sono, come era prevedibile,  quelle antistanti le 

dighe a parete  ed anche l’area antistante il porto turistico sotto Poggio Batteria dove, 

nonostante la struttura sia poco riflettente la nuova opera si spinge su fondali  a 

profondità tale da  essere investita dalla onde prima che inizi la dissipazione per 

frangimento. 
 

3.4 Modello idrodinamico 

 Il modulo HD (Hydrodynamic module) è il modulo del codice di calcolo MIKE 21 che 

permette di simulare le variazioni di livello e i flussi dovute alle forzanti nel dominio di 

calcolo; i livelli ed i flussi sono risolti su una griglia rettangolare che ricopre l’area di 

interesse, noti la batimetria, i coefficienti di resistenza al fondo, le condizioni al 

contorno. Il sistema risolve le equazioni di continuità e di conservazione del momento 

utilizzando uno schema implicito alle differenze finite (ADI) al II ordine. Il modulo 
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idrodinamico assume come condizioni al contorno flussi e livelli e come termine 

forzante del moto ondoso il così detto radiation stress. Di seguito si riportano le 

immagini dei campi di corrente indotti dai due attacchi ondosi considerati sullo stato 

attuale e sullo stato di progetto.  

I particolare nella figura 10 si evidenziano gli effetti indotti con onda proveniente da       

190° che provoca una corrente che lambisce le strutture portuali e prosegue verso il 

golfo di Follonica. Nella situazione attuale la corrente assume intensità molto elevate 

lungo la diga del porto di Piombino e devia in direzione della Chiusa per poi proseguire 

lungo costa in direzione di Torre del Sale. Si nota la presenza di due vortici, il primo 

circa 700 m ad est della Chiusa, il secondo in prossimità del Porto Enel di Torre del 

Sale. La presenza della nuova diga causa lo spostamento verso il largo della corrente 

nella zona antistante l’attuale la diga del porto turistico oltre il Molo Batteria e data 

l’elevata profondità di questa struttura,  maggiore del limite di frangivento, l’intensità 

della corrente  risulta molto ridotta. Le nuove opere riparano dagli effetti della corrente 

litoranea tutto il tratto di costa fino a Torre del Sale dove sembrano esaurirsi  gli effetti 

della perturbazione dovuta alle nuove opere.  

Per mareggiate da 140°N nella parte orientale del Golfo le correnti lungo costa  hanno 

un andamento invertito  rispetto a quelle generate dalle onde provenienti da 190°, 

ovvero da Est verso Ovest. Lungo il Porto fino allo sbocco della Chiusa le correnti 

hanno la stessa direzione da Sud verso Nord come si osserva per l’attacco ondoso da 

190°. L’incontro tra la due correnti genera una corrente di rip diretta verso Sud (figura 

11).  

Anche in questo caso è evidente un vortice in corrispondenza del porto Enel di Torre 

del Sale. La presenza della nuova diga crea anche in questo caso lo spostamento della 

corrente verso il largo. La corrente  lungo riva diretta verso il porto ha globalmente una 

velocità inferiore lungo tutto il tratto di costa fino a Torre del Sale. La corrente di rip  in 

presenza delle nuove opere appare ridotta di intensità. Per quanto riguarda il vortice 

vicino al porto di Torre del Sale si nota una generale riduzione di intensità ed una 

spostamento verso il porto di circa 400 m. 
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(a) 

 
(b) 

 
 

Figura 10 - Risultati del modulo idrodinamico: stato attuale (a) e ipotesi di progetto (b) per onda da 190° 
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(a) 

 
(b) 

 

 
Figura 11 - Risultati del modulo idrodinamico: stato attuale (a) e ipotesi di progetto (b) per onda da 140°N 
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3.5 Modello di trasporto dei sedimenti e tendenze ad accumulo-erosione 

MIKE 21 ST è il modulo per la stima dei tassi di trasporto e della tendenza dei 

cambiamenti di livello al fondo per sedimenti incoerenti  dovuti alle correnti o agli effetti 

combinati di onde e flusso di correnti. Il calcolo dei tassi di trasporto dei sedimenti viene 

condotto su una griglia di calcolo rettangolare che ricopre l’area di interesse sulla base 

dei dati idrodinamici ottenuti da una simulazione con MIKE 21 HD e dei dati di onde 

forniti da MIKE 21 NSW/EMS  insieme con le informazioni relative alle caratteristiche 

del materiale al fondo. I tassi di trasporto sono valutati sulla base della profondità 

dell’acqua, dell’altezza d’onda e del periodo, della velocità mediata sulla profondità, 

della dimensione e della granulometria del materiale al fondo definita  sulla  base della 

carta sedimentologica con la distribuzione dal diametro medio dei sedimenti. (figura 12), 

riportata nello “Studio della dinamica morfologica e sedimentaria del Golfo di Follonica” 

(Dipartimento di Scienza della Terra, Firenze 2000). 

 

 
Figura 12 – Diametro medio dei sedimenti  
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Si riportano nelle successive figure le immagini dei risultati in termini di flusso dei 

sedimenti, e di tendenza accumulo-erosione per gli attacchi ondosi da 190°N e 140°N 

mettendo a confronto i due scenari esaminati. 

 

 
Figura 13 - Flusso di sedimenti: stato attuale (a) e ipotesi di progetto (b) per onda da 190°N 

 

Osservando il flusso dei sedimenti corrispondente all’onda proveniente da 190°N si 

osserva un trasporto molto attivo (maggiore di 0.2 dm3/s/m) lungo la diga attuale del 

porto e flussi molto attivi lungo riva su una fascia ampia circa 500 m ad est del porto. 

Alte aree di trasporto attivo si hanno in corrispondenza dei vortici osservati nel modello 

idrodinamico nell’area di Torre del Sale.  

Con la costruzione della nuova diga si crea una fascia con trasporto attivo al piede della 

radice  nuova opera, il trasporto si riduce progressivamente verso l’estremità dove i 

fondali sono maggiori. Anche i flussi in corrispondenza dell’imboccatura appaiono ridotti 

con un conseguente ridotto rischio di deposizione sui fondali antistanti la diga e vicini 

all’imboccatura. 

Lungo la spiaggia compresa fra la Chiusa e Torre del Sale si ha una forte riduzione del 

trasporto dovuta alla riduzione di intensità della corrente litoranea e quindi una 

(a) (b) 
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maggiore stabilità della spiaggia.;  rimane attivo un vortice immediatamente ad ovest di 

Torre del Sale, ma la sua capacità di mobilizzare i sedimenti risulta ridotta.  

Le variazioni del flusso di sedimenti all’interno del dominio di calcolo danno origine a 

zone di deposito o di erosione evidenziate in figura 14. Lungo la diga esistente e a Est 

della scogliera fino a Torre del Sale le variazioni indotte dalla nuova diga sono 

sostanzialmente irrilevanti; variazioni evidenti si hanno invece prevalentemente alla 

radice della nuova diga dove si osserva una significativa riduzione della  mobilità del 

fondo e non si osservano più  i depositi alla radice delle opere alla Chiusa. In prossimità 

di Torre del Sale si osserva una limitata tendenza all’erosione immediatamente ad ovest 

del porticciolo, ma di ridotta intensità rispetto alla situazione attuale. 

 
(a) (b) 

 
Figura 14 - Accumulo Erosione: stato attuale (a) e ipotesi di progetto (b) per onda da 190°N 
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Per le onde provenienti da 140°N, in analogia a quanto evidenziato  nel modulo 

idrodinamico, si osserva un flusso di sedimenti consistente sia nella zona che lambisce 

la diga attuale del porto sia  nella fascia fra i 200 m e 600  m da costa ad Est del porto.  

 
(a) 

 

(b) 

 
Figura 15 - Flusso di sedimenti: stato attuale (a) e ipotesi di progetto (b) per onda da 140°N 

 

L’analisi dello stato di progetto evidenzia  una forte  riduzione del trasporto di sedimenti 

nella fascia antistante le  nuove opere sul tratto occidentale  ed uno spostamento  verso 

il largo dei flussi lungo la diga principale, Il trasporto indotto dalla corrente di rip, risulta 

ridotto, così come risulta ridotto, anche se di poco il trasporto lungo la spiaggia fra la 

Chiusa e Tore del Sale. A Torre del Sale  nelle altre zone ad est il flusso di sedimenti 

rimane sostanzialmente inalterato (figura 15). 

In figura 16 sono rappresentate le variazioni di accumulo o di erosione per lo stesso 

moto ondoso: le fasce alternate di deposito ed erosione tra la scogliera e Torre del Sale 

sono indicative del flusso di sedimenti da Est verso Ovest già evidenziato.  

In questo caso l’intervento progettuale porta ad una riduzione della tendenza 

all’accumulo sulla fascia vicino a riva in prossimità della Chiusa che si era evidenziato 

nello stato attuale e risulta una generalizzata stabilità dei fondali nella fascia molto 
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vicina a riva. Sulla  fascia oltre i 200 m da riva si osservano zone di deposizione indotte 

dalle correnti di rip.  Si osserva una evidente  tendenza al deposito  vicino 

all’imboccatura del porto turistico alla Chiusa. 

Lungo la costa più lontana dal  porto si osserva una  situazione immutata a partire da 2 

km dalle nuove opere fino ad oltre Torre del Sale. 

 
(a) 

 
 

 

(b) 

 
 

 
 

Figura 16 - Accumulo Erosione: stato attuale (a) e ipotesi di progetto (b) per onda da 140° 
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4 Conclusioni 

Nella presente relazione sono stati studiati, mediante simulazione numerica, gli effetti 

indotti sulla costa dalla costruzione delle nuove dighe foranee  del porto commerciale e 

dei porti turistici nel nuovo Piano Regolatore Portuale attualmente allo studio. I modelli 

numerici utilizzati hanno permesso di simulare le dinamiche costiere che si 

verificheranno a seguito della realizzazione con particolare attenzione ai processi di 

riflessione ondosa indotta dalle opere.   

Dall’analisi del clima meteomarino per il paraggio in esame sono state sintetizzate due 

condizioni ondose ritenute maggiormente significative per lo studio, sia sulla base 

dell’interazione con la struttura riflettente che per la loro angolazione rispetto al litorale, 

che conferisce elevata capacità di mobilitare sedimenti lungo la costa nell’intorno del 

porto. 

La corrente litoranea indotta da moto ondoso proveniente da 190°N è caratterizzata da 

una sola direzione di scorrimento da ovest del porto verso i litorali a est e si concentra 

particolarmente lungo la diga foranea esistente  e quella di progetto per poi staccarsi da 

questa alla sua estremità su fondali notevolmente elevati cosi da riparare  una zona più 

ampia rispetto alla condizione attuale.  

Nel caso di attacco ondoso proveniente da 140°N la corrente litoranea fluisce da Sud-

Ovest nei litorali di fronte alle dighe foranee e in verso opposto da Est a Ovest nei 

litorali ed Est del porto. L’incontro delle due correnti da luogo alla formazione di una 

corrente di Rip.  Lo spostamento verso il largo delle correnti litoranee provocato dalle 

nuove dighe riduce la mobilità dei sedimenti del fondo favorendo la stabilità dei 

sedimenti nella fascia so sotto costa. 
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