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Movimenti verticali della costa

Processi a lunghezza d’onda >100-1000 km: processi glacio-isostatici, subsidenza margini continentali, ecc.

periodo 103 -108 a, tassi 10-1-10 mm/a

Processi a lunghezza d’onda <100 km: neotettonica,vulcano-tettonica, subsidenza da carico

periodo 102 -104 a, tassi 1-10 mm/a 

Processi che influenzano le variazioni del l.d.m. (da Gornitz, 1993)

Interazioni oceano-atmosfera (periodo 1-10 a, ampiezza 1-100 cm)                     

correnti geostrofiche,  forzante atmosferico a bassa frequenza, fenomeni stagionali, ecc.

Effetti climatici globali (periodo 1-104-6 a, tassi da mm/a )
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D = h + d − E

D=dislocazione verticale
h= quota/profondità attuale 
dell’indicatore ldm
d= paleo-ldm associato alla sua 
formazione 
E= ldm da curva eustatica (Bintanja et 

al, 2005).



Dati	GPS: subsidenza	media	-7.4	+/-0.8	mm/a	
(Mattia	et	al.	2008),	o	9+/-2	mm/a	nel	periodo	
1996-2012	(Esposito	et	al.,	2015).



(Lucchi, 2009)
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Innalzamento	del	ldm relativo	
di			̴1	m	in			̴100	anni

(attuale)



(foto	C.	Romagnoli)



Via	Amendola,	 +12	cm	rispetto	ldm

Via	F.	Crispi,	 -24	cm	rispetto	ldm
Marina	Lunga

Effetti	di	parziale	sommersione	 attuali	e	in	epoca	storica	
di	strutture	insediative	e	manufatti

(foto	M.	Anzidei)



(Anzidei	et	al,	2016)



(Anzidei	et	al,	2016)



(Anzidei	et	al,	2016)



(Anzidei et	al,	2016)

ü Innalzamento  ldm relativo (RSLC): 12.3 ± 0.7 m
ü Contributo eustatico recente (SLCe): 0.13 m 

(Lambeck et al., 2004)
ü Livello del mare previsto a 2 ka (RSLCp): -1.31 m 

(Lambeck et al., 2011) 
ü Residuo ldm (RSLCt): 10.86 ± 0.7 m

ü Subsidenza (Sr): - 5.79 ± 0.01 mm/a 
ü Contributo glacio-idro-isostatico: -0.62 mm/a       (10.8% totale)
ü Contributo vulc.-tettonico (Tr): - 5.17 ± 0.01 mm/a (89.2% totale)

Innalzamento	del	ldm	relativo	di		~12.3	m	in	circa	2.1	ka	in	
base	alla	profondità	attuale	della	banchina	 di	età	romana.



ü Rilievo	batimetrico	MB	ad	altissima	risoluzione

ü Rilievo	fotogrammetrico	ad	altissima	risoluzione	con	UAV	(aree	Marina	Corta-Marina	Lunga)

ü Rilievi	topografici

Campagna	Lipari	2014	(INGV- CNR- UniRoma1)



DEM marino: 
Risoluzione 0.1-0.5 m (-0.3/-100 m)

(Bosman	et	al,	2015)

DTM	da	
aerofotogrammetria
Risoluzione	media	0.5	m
(Regione Sicilia,	2007)

Rilievo	droneDJI	S800:
üOrtofoto	da ̴600	immagini	digitali
üCirca	80	GCPs	con	GPS/RTK	(acc.	~3	cm)
üRisoluzione	media	8	cm (!)

LIDAR	Ministero	
Ambiente



Mappa	preliminare	di	allagamento	
costiero	al	2100	(Marina	Lunga)

La superficie del porto si trova a 104 cm sul l.m.m. 
(9/10/2014, 14:15 UTC)

Il livello del mare previsto per il 2100 è compreso 
tra 2,11 m (max) e 0.89 m (min) (IPCC 2014) a cui 
si sommano gli effetti di subsidenza media (LS) di 
9+/-2 mm/a.

Il relativo allagamento è stimato interessare aree di 
12,500 m2 e 17,500 m2 per i due scenari, 
rispettivamente, su un tratto costiero di circa 700 m.

(Col contributo di Antonio Vecchio - Lesia 
Observatory Parigi)

(Anzidei et	al,	2015)



Nuovi	dati	batimetrici	ad	alta	risoluzione	lungo	la	fascia	costiera	da	costa	a	circa	-100	m
(CNR	– IGAG	&	INGV	Portovenere)	integrati	con	quelli	di	precedente	acquisizione
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(Bosman	et	al,	2015)

Le testate di canyon a basse 
profondità favoriscono la cattura di 
sedimento proveniente dalle 
correnti lungocosta, sottraendolo 
agli ambienti costieri e andando a 
incidere sul budget sedimentario. 

Inoltre, la possibile erosione 
retrogressiva potrebbe essere il 
fattore predisponente per lo 
sviluppo di fenomeni di instabilità 
gravitativa, in grado di coinvolgere 
il settore costiero e le 
infrastrutture che vi insistono.



Marina	Corta (Casalbore	et	al,	2017)
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1967 1988

Tra il 1954 e il 1988 la spiaggia 
della Papesca mostra un vistoso 
avanzamento, imputabile allo 
sversamento in mare degli scarti 
di lavorazione della pomice 
avvenuto fino alla fine degli anni 
‘80.

Dalla fine degli anni ’80, tali 
materiali non sono più stati 
scaricati in mare. Tra il 1988 e il 
2010 il trend si inverte in 
arretramento della costa. 



La spiaggia di Canneto mostra, nel periodo
1954-1988, un avanzamento generale, che si
concentra a nord del molo (sopracorrente),
mentre la porzione a sud del molo risulta in
leggero arretramento. Tendenza solo
parzialmente ridotta dalla costruzione di altre
opere (pennelli). (Verdirame,	2018)
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La spiaggia di Marina Lunga, soggetta a marcata
antropizzazione, appare arretrata negli ultimi
decenni, in particolare il tratto compreso tra i
pennelli in roccia.(Verdirame,	2018)



Dal 1954 in poi la spiaggia di Portinente ha visto la quasi totale
scomparsa dell’arenile

(Verdirame,	2018)



Il	trend	evolutivo	della	costa	E	di	Lipari	ha	evidenziato	come	i	fenomeni	di	arretramento	a	
cui	è	stata	(ed	è)	sottoposta	nel	breve	termine	siano	sostanzialmente	dovuti	ad	un	deficit	
di	sedimento	del	sistema	spiaggia	e	alla	subsidenza	che	amplifica	l’innalzamento	del	livello	
del	mare	relativo.	
L’erosione	dei	litorali	sembra	dovuta	a	cause	naturali,	enfatizzate	da	effetti	antropici.	



Conclusioni

ü Area interessata da vulcanismo recente, attività tettonica e vulcano-tettonica

ü Le deformazioni crostali verticali  a Lipari si sono alternate nel tempo:
- sollevamento a scala ultimi 104-5 ka sulla base di marker geologici
- subsidenza a scala storica (ultimi 2 ka - ultimo secolo) nel settore orientale da strutture 

archeologiche - storiche
- subsidenza recente (ultimi 20 a) da dati GPS a Lipari

ü Il quadro di criticità evidenziato per il settore orientale di Lipari lo espone ad alto rischio di 
allagamento e ingressione marina a seguito dell’innalzamento del livello marino. Questo 
scenario potrebbe indurre la perdita di ulteriori porzioni di costa e creare considerevoli 
danni socio-economici alle frazioni abitate dell’isola.

ü Vulnerabilità aggiuntiva per possibile evoluzione retrogressiva delle testate di canyon e/o 
fenomeni di tsunami


