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Temi trattati
Gli impatti da mareggiata in Emilia-Romagna:
scenari - tipologie - dati regionali

La pericolosità da inondazione marina ai sensi della
direttiva alluvioni (2007/60/UE) - dlgs 49/2010

Fattori influenti sugli scenari futuri
Analisi cartografiche sugli impatti da innalzamento del
livello del mare al 2100
Perini et al.
Roma 6 Luglio 2018

Le mareggiate con impatto

In_Storm
direzione
combinazione di venti del primo
quadrante (N-E) e surge (fenomeni di
acqua alta);
in subordine, eventi da scirocco (sudest) e surge (più frequentemente
associato a questa direzione)

la durata: critico se >10 ore
più eventi a distanza di pochi giorni
mareggiate classe energetica 2 (in
una scala da 1 a 5) e marea> 80 cm,
in fase, impatti diffusi
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impatti da mareggiata: erosione dei litorali e
danneggiamenti delle infrastrutture
Es: Mareggiata 5-6 febbraio 2015 (assimilabile ad un evento con TR= <100 anni)
Onda di picco

4.24 m <T10

Durata evento

Circa 14 ore

Marea (in fase)

1.28 m =T100

Classe energetica

4

Lido delle Nazioni

Cesenatico ponente

Milano
Marittima

Lido Adriano

Igea Marina

Rimini sud
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impatti da mareggiata: inondazione costiere
Es: Mareggiata 5-6 febbraio 2015 (assimilabile ad un evento con TR= <100 anni)
Onda di picco

4.24 m <T10

Durata evento

Circa 14 ore

Marea (in fase)

1.28 m =T100

Classe energetica

4

Lido di Savio vista da mare
Immagini dei vigili del Fuoco 6 Febbraio 2015 – ore 12
Perini et al.
Roma 6 Luglio 2018

impatti da mareggiata : danni alle opere di difesa
Es: Mareggiata 31 ottobre -1 novembre 2012 (assimilabile ad un evento con TR circa =10 anni)
Erosione difesa radente
alla pineta di Volano

Erosione difesa
radente Bocche
del Bianco

Es: Mareggiata 5-6 febbraio 2015 (assimilabile ad un evento con TR= <100 anni) – Cesenatico

Erosione difesa
radente alla pineta
di Volano

Danni difesa spondale in
pietrame Foce Lamone
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impatti da mareggiata estive
Impatti causati dell’esposizione
e della manutenzione scorretta
della spiaggia
Es: Mareggiata 16 Giugno 2016
Onda di picco

1.55 m <<<T1

Marea (in fase)

0.8 m <=T1

Classe energetica

1

Durata evento

Circa 10 ore

Distribuzione e tipologia di impatto da mareggiata
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Le carte di pericolosità - ambito costiero ai sensi della direttiva alluvioni
EU2007/60 –dlgs 49/2010

Schema modello allagamento/smorzamento

in_CoastFlood
Totale superfici allagabili : 78.72 km2
urbano : 22. 2 km2
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Collaudo delle carte di pericolosità – evento: Febbraio 2015
Fondamentali le foto aeree acquisite
a poche ore dall’evento (VF BO)

Rilievi STB e SGSS e foto panoramiche

Mappata la linea di massima
ingressione concorda con la
Tr = 100 anni delle mappe

fattori influenti per definire
gli scenari futuri
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Fattori influenti sugli scenari futuri: assetto geologico
Le oscillazioni eustatiche tardo
quaternarie dell’Adriatico
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Criticità e fattori influenti sugli scenari futuri: assetto
geomorfologico e subsidenza
Quote basse, sedimenti
poco consolidati - alti
tassi di subsidenza
naturali 1-6 mm/a e
antropici > 15 mm/a

1200 kmq
(dei 9300)
sono sotto il
livello del
mare

Criticità influenti sugli scenari futuri: la dinamica della linea di riva
ARRETRAMENTO
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Criticità influenti sugli scenari futuri: la dinamica della linea di riva
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Analisi cartografiche sugli impatti da innalzamento
del livello del mare al 2100
Analizzati, tramite elaborazioni GIS, gli
effetti combinati di innalzamento del
livello del mare e subsidenza al 2100,
valutando:

1. La perdita di territorio con quote sopra il livello del mare (1)
2. L’aumento delle aree potenzialmente inondabili al 2100 per uno scenario di
evento di mareggiata Tr=100 anni, ovvero scenario P2 della direttiva alluvioni
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Metodologia caso 2
Elaborato un Modello digitale del terreno
al 2100: DTM 2012 + DVMM

Applicalo il Modello in_coastFlood

Utilizzati gli Scenari di livello del mare

Stot(W&B)= S W&B+Sst
SW&B =proiezioni IPCC ARS5
s.l.r. dati IPCC -ARS5 –downscaling E-R
Mareggiate scenario P2 Dir- Alluv. (Tr100a)
Sst =surge+astronomical tide+wave set up
StotB

0.23 + 1,81= 2,04 m

Stotw

0.55 + 1,81= 2,36 m

Ipotesi e limiti di lavoro
•non considerate le future variazioni dei
parametri meteomarini (Hs e surge).
•opere di difesa e dune inalterate; per
esse è stata ipotizzata solo una perdita
di quota dovuta agli attuali tassi di
subsidenza – ipotesi no intervento
•non simulati i processi morfo-dinamici

• valori in gioco costanti da ora al 2100
– esempio i tassi di subsidenza

Prodotti: cartografia delle aree allagabili al 2100
P.to Garibaldi

Incremento DELLE AREE ALLAGABILI per effetto
combinato di mareggiata e
• subsidenza
• subsidenza + innalzamento l.m (best)
• subsidenza + innalzamento l.m (worst)

Cesenatico

Lido di Savio
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Rimini

Risultati
caso 2: mareggiata + s.l.r + subsidenza al 2100

Superfici allagabili totali per scenari di inondazione
da mareggiata
con Tr= 100 anni – poco frequenti
cartografia

Superficie
regionale
coinvolta

% incremento
rispetto al
2012

Aree allagabili al 2012

29 km2

Mappe al 2100: solo
contributo subsidenza scenario mareggiata Tr
100 anni (P2)

59 km2

Mappe al 2100: scenario
subsidenza +slr ‘Best’+ Tr
100 anni (P2)

72 km2

+ 133%

Mappe al 2100: scenario
subsidenza +slr ‘worst’+
Tr 100 anni (P2)

105 km2

+ 236%

+ 95%

Il massimo aumento del rischio di
inondazione è atteso nelle zone
centrali: ravennate e cesenate,
anche perché sono ampie le aree
con quote prossime al livello del
mare
Gli attuali tassi di subsidenza (dati
2006-2011) producono un
incremento delle aree vulnerabili del
doppio rispetto ad oggi;
per lo scenario ‘worst’ l’aumento
sarebbe invece di 3.5 volte

Considerazioni finali
La perdita di territorio costiero è una realtà che incide per circa 1-1.5 ettari/anno e
interessa: spiaggia, dune e aree umide - ecosistemi insostituibili
Queste cartografie permettono di inquadrare i punti critici e indirizzare gli
approfondimenti conoscitivi e le misure di mitigazione più opportune
da mettere in campo nell’ambito della
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