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POR INTERCOAST   
La difesa strategica delle zone costiere del Mediterraneo dagli effetti 
dell’erosione e dei cambiamenti climatici nell’ambito dello sviluppo 

sostenibile integrato 
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Asse II - Cooperazione Interregionale 
Politiche di Adattamento e Difesa Sostenibile delle 

Zone Costiere rispetto all’erosione ed ai 
cambiamenti climatici 





"Programma di Attività 
per le Linee Guida del 
Piano di Difesa Integrata 
delle Coste"  

(Det. G05071  del 27/04/2015) 

COASTAL MAPPING 



MACRO-
PROJECT 

Joint Action Plans+  
Major Projects 

Critical 
Mass! 



Macro-Project concept 
 
Published on 
 www.coastgap.facecoast.eu 



Partner di Progetto : 
Istituto Portuario per gli Studi e la 
Cooperazione nella Regione Valenciana 

FEPORTS 



Attività INTERCOAST Importo 
Individuazione di procedure avanzate per l’impiego 
sostenibile dei depositi sabbiosi sommersi mediante 
l’impostazione di schemi originali per la predisposizione 
di specifici Studi di Impatto Ambientale ai fini della 
procedura di VIA regionale 

€ 240.000,00 

Parametrizzazione macro-economica delle coste laziali 
per lo sviluppo di analisi costi/benefici nell’ambito della 
pianificazione della difesa delle coste 

€ 61.500,00 

Procedure avanzate per la produzione di cartografia 
digitale  costiera ufficiale ad un  dettaglio territoriale 
(scala 1: 5.000) e per la definizione della linea di costa e 
la sua tipologia 

€ 40.000,00 

Supporto tecnico, 4 esperti Ambiente, Ingegneria 
Marittima, Geologia, Comunicazione € 257.011,28 

Organizzazione eventi 
diffusione/promozione/pubblicazione bandi € 27.328,00 

Totale € 625.839,28 



“Individuazione di  
 procedure avanzate per 
 l’impiego sostenibile dei 
 depositi sabbiosi  
 sommersi mediante  
 l’impostazione di schemi originali per la predisposizione 

di specifici Studi di Impatto Ambientale ai fini della 
procedura di VIA regionale” 





“Parametrizzazione 
macro-economica 
delle coste laziali 
per lo sviluppo di 
analisi 
costi/benefici 
nell’ambito della 
pianificazione 
della difesa delle 
coste” 





“Procedure avanzate per la produzione di 
cartografia digitale  costiera ufficiale ad 
un  dettaglio territoriale (scala 1: 5.000) e 
per la definizione della linea di costa e la 
sua tipologia (alta, bassa), mediante 
l’individuazione di opportuni standard, la 
validazione di dati già esistenti e la loro 
condivisione  nonché il supporto 
reciproco nella verifica e collaudo di nuovi 
dati e la messa a punto di procedure per 
l’acquisizione di nuovi dati.” 



ATLANTE DELLA DINAMICA COSTIERA 2011-2014 



ATLANTE DELLA DINAMICA COSTIERA 2011-2014 



Attività del Gruppo di  Supporto  

Attività N. 1 
- individuazione delle criticità sui litorali e dei fabbisogni per l’adattamento ai cambiamenti climatici 
- analisi dei fattori economici per la determinazione dei valori esposti alle criticità litoranee e dei 
fabbisogni per lo sviluppo delle aree costiere 

Attività N. 2 
- individuazione dei modelli ottimali di governance e delle tecnologie più efficaci di intervento e 
definizione di modelli di gestione dei litorali 

Attività N.3  
- valutazione dell’efficacia delle opere da realizzare sulla base del calcolo del differenziale tra rischio 
esistente (criticità) ed il rischio residuale 

Attività N.4 
- sviluppo di un modello di tracciamento delle linee di costa di progetto secondo criteri di 
sostenibilità ed in conformità alle indicazioni del Protocollo ICZM 



Modelli di Rischio 
di inondazione 

costiera con 
valutazione 

numerica del 
danno 

Cooperazione con FEPORTS 



2H x B = A 

Linea di 
costa di  

riferimento e 
linea di costa  

dinamica 
(momentary) 



Schede per 
ogni cella 

sedimentaria 
(SICELL) 



WP3.4 – European Initiatives 

Schede per 
ogni cella 

sedimentaria 
(SICELL) 



Tavolo 
Nazionale 

sull’Erosione 
Costiera 



Tematiche principali del Tavolo 
Nazionale sull’Erosione Costiera 
 

1. Stato dell’arte - Dinamica dei Litorali e 
Fabbisogni 

2. Opere di Difesa e Misure di Mitigazione 

3. Risorsa Sedimenti 

4. Aspetti Normativi e di Regolamentazione 

5. Linee Guida Nazionali per la Gestione 
della Dinamiche Costiere 

Tavolo Nazionale Erosione Costiera – 10 Luglio 2015, Sala Europa del Ministero Ambiente, Roma  



http://www.cmgizc.info/ 
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