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1. PREMESSA
La presente relazione riguarda lo studio morfologico eseguito per la
Provincia di Salerno dal Prof. Ing. Paolo De Girolamo.
Lo studio specialistico in questione è stato condotto a supporto del
Progetto Definitivo del Grande Progetto “Interventi di difesa e ripascimento del
litorale del Golfo di Salerno” CCI 2011/T161PR004 – CUP H43E12000040005.
Per la redazione del presente studio il Prof. Ing. Paolo De Girolamo si è
avvalso della collaborazione del Dott. Ing. Marcello Di Risio.
Il rapporto è organizzato come segue. Nel capitolo successivo (2) sono
riportate, a favore di sintesi, i principali risultati ottenuti nell’ambito dello studio.
Il capitolo 3 descrive gli aspetti morfologici generali dell’area di interesse per gli
aspetti idraulico-marittimi desunti dalle indagini di campo eseguite dalla
Provincia di Salerno per il presente progetto. Il capitolo 4 descrive la metodologia
utilizzata per la definizione della tendenza evolutiva del litorale, sia in termini di
variazione della posizione della linea di riva, sia in termini di trasporto solido. Il
capitolo che segue (5) illustra nel dettaglio i risultati ottenuti e il capitolo 6
contiene le osservazioni conclusive del lavoro svolto. Infine il capitolo 7 descrive
le tavole allegate alla presente relazione morfologica.
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2. SINTESI DEI RISULTATI DELLO STUDIO
Lo studio illustrato nel seguito di questo documento è basato sull’analisi
diacronica delle linee di riva osservate negli anni 1954, 1984, 1994, 2001, 2009 e
2012. Tale analisi consente di stimare non solo le tendenze evolutive del litorale,
ma anche l’entità deltrasporto solido longitudinale. I risultati di questo studio
sono di fondamentale importanza per le analisi di morfodinamica del litorale
finalizzate a prevedere l’evoluzione futura della linea di riva in assenza e in
presenza di interventi.
In linea generale, il litorale è in “deficit” sedimentario per l’intero periodo
di osservazione (1954-2012) con un valore medio di perdita volumetrica pari a
circa 200.000 m3/anno, per una perdita volumetrica totale di sedimento che
raggiunge circa i 13 Mm3 nell’arco dell’intervallo temporale considerato (pari a
58 anni). Tuttavia si osserva che la gran parte della perdita di materiale
sedimentario si è verificata nel trentennio 1954-1984. Nei successivi periodi le
perdite sono generalmente diminuite seppure rimanendo significative attorno al
valore di circa 140.000 m3/anno.
Da un punto di vista morfologico, risulta piuttosto evidente lo
smantellamento della Foce del Sele che si estende per circa 3 km a Sud e circa 6
km a Nord della foce stessa. Nella porzione meridionale, il litorale è
sostanzialmente stabile. Nella parte settentrionale, un tratto stabile di circa 7 km
è seguito, proseguendo verso Nord, da un tratto in arretramento probabilmente
dovuto alla diminuzione dell’apporto solido dei fiumi Picentino e Tusciano e alla
pressione antropica che insiste sul litorale. Inoltre, lo smantellamento della Foce
del Sele tende ad alimentare i tratti di litorale adiacenti. Infatti, con particolare
riferimento all’ultimo periodo di osservazione (2001-2012), risulta chiaro dai
risultati delle analisi che l’unità fisiografica è divisa idealmente dalla Foce del Sele
in due tratti, con la portata del trasporto solido longitudinale nel tratto
meridionale diretta verso Sud e del tratto settentrionale diretta verso Nord.
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Più nel dettaglio si può sintetizzare l’evoluzione recente dell’intero litorale,
procedendo da Sud verso Nord, così come segue:
 il tratto compreso tra Torre San Marco e Acqua Sulfurea mostra un’alternanza
negli anni di fenomeni di avanzamento e arretramento. In tempi recenti si osserva
una lieve tendenza all’arretramento;
 il tratto compreso tra Acqua Sulfurea e Foce Fiumarello si è mostrato mediamente
stabile con lieve tendenza all’avanzamento per l’intero periodo di analisi;
 il tratto compreso tra Foce Fiumarello e Foce Sele è morfologicamente diviso in
una zona meridionale, mediamente stabile nel tempo, e in una zona
settentrionale, che giunge sino alla Foce del Sele, interessato da una forte
tendenza all’arretramento;
 il tratto compreso tra Foce Sele e Foce Idrovora presenta una tendenza evolutiva
che rispecchia il fenomeno dello smantellamento della Foce del Sele. In
particolare si apprezza una forte tendenza all’arretramento nella zona
meridionale, prossima alla Foce del Sele, e una tendenza evolutiva meno evidente
nella zona più settentrionale, prossima alla Foce Idrovora;
 lungo il tratto compreso tra Foce Idrovora e Foce Tusciano si sono alternati
temporalmente fenomeni di erosione e di avanzamento del litorale. Inoltre si
osservano alternanze (spaziali) di tratti in avanzamento, tratti stabili e tratti in
arretramento. Nel periodo recente il litorale in esame mostra una tendenza
all’arretramento, più marcata nell’area settentrionale;
 lungo il tratto compreso tra Foce Tusciano e Foce Picentino si evidenzia un iniziale
arretramento che successivamente rallenta drasticamente, mostrando anche una
fase di lieve avanzamento. Nel periodo recente il tratto non ha subito significative
variazioni della linea di riva. Tuttavia è da osservare che tale evidenza è legata alla
pressione antropica materializzata lungo il litorale da “barriere inerodibili” e
strutture che localmente non permettono l’ulteriore arretramento del litorale.

Sulla base della disponibilità dei dati è stata effettuata anche l’analisi
morfologica del litorale sino a Salerno, limitatamente al periodo compreso tra il
1954 e il 2001. Questo tratto di litorale è in arretramento, in particolare nel
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tratto prossimo alla Foce del Picentino. Più in particolare, le analisi condotte per
il litorale di Salerno consento di trarre le seguenti conclusioni:
-

poiché la direzione media del trasporto solido longitudinale annuale risulta lungo il
litorale posto a nord della foce del Sele diretta mediamente da sud-est verso nordovest, il litorale di Salerno nel passato è stato alimentato in via prioritaria dagli
apporti solidi provenienti dai Fiumi Tusciano e Picentino e in via secondaria da quelli
provenienti dal Sele. Ciò sembra evidenziato anche dall’andamento delle linee
batimetriche nell’area;

-

il Porto di Marina di Arechi, realizzato recentemente, si comporta ai fini del
trasporto solido longitudinale come un “pennello”, ovvero tende a bloccare a monte
(sud-est) il modesto trasporto solido longitudinale che interessa la zona e che, come
detto, è diretto verso nord-ovest. Poiché la diga foranea del Porto raggiunge la
profondità di -8,0 m sul l.m.m. e la profondità di chiusura del litorale è risultata
essere pari a circa -8,7 m sul l.m.m., si può affermare che il porto è assimilabile quasi
ad un “pennello lungo”, ovvero blocca quasi completamente il trasporto solido
longitudinale.

Pertanto, per le ragioni sopra esposte, si ritiene che le opere oggetto del presente
progetto, rivolte alla stabilizzazione del litorale della foce del Sele, non potranno avere una
sensibile influenza sul litorale di Salerno.
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3. ASPETTI MORFOLOGICI GENERALI DELL’AREA
Gli interventi di difesa costiera oggetto del progetto coprono quasi
completamente la costa bassa relativa all’unità fisiografica della Piana del Sele,
localizzata nel Golfo di Salerno (Figura 3-1). I Comuni interessati dagli interventi
fanno parte della Provincia di Salerno e sono quelli di Faiano, Battipaglia, Eboli,
Capaccio e parte del comune di Agropoli.

Golfo di Salerno
Foce del Fiume Sele

Figura 3-1: Golfo di Salerno e unità fisiografica della Piana del Sele.

3.1. Unità fisiografica e batimetria
L’unità fisiografica in questione (vedi Figura 3-2), che presenta una
lunghezza complessiva di circa 40 km, è delimitata a nord dal Porto di Salerno e a
sud dalla costa alta di Agropoli. La zona d’intervento, ricadente all’interno della
citata unità, è compresa tra la Foce del Fiume Picentino (Comune di
Pontecagnano) e Torre S. Marco (Comune di Agropoli) e presenta uno sviluppo
costiero complessivo di circa 30 km.
Attualmente questa costa è priva di opere di difesa costiere di rilievo, fatta
eccezione per una difesa radente posta sulla sinistra idraulica della Foce del Sele
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ed alcune difese radenti e costituisce senza dubbio una delle principali risorse
turistico-ambientali della Provincia di Salerno.

Porto di Salerno
Foce del Fiume Picentino

Foce del Fiume Sele

Torre S. Marco
Costa alta di Agropoli

Figura 3-2: Unità fisiografica e area d’intervento.

Con riferimento alla carta nautica di Figura 3-2 e alla Figura 3-3, dove sono
riportate le linee batimetriche restituite sulla base del rilievo eseguito per la
Provincia di Salerno dalla società PRISMA espressamente per il presente
progetto, risulta evidente l’estroflessione della linea di riva (cuspide fociale)
prodotta nel passato dagli apporti solidi del Sele. Il loro effetto e la zona
direttamente interessata da essi risulta evidente dall’analisi della batimetria. In
particolare la pendenza media del profilo trasversale della spiaggia, valutata tra
la linea di riva e la batimetrica -15,0 sul l.m.m., assume il valore minimo, pari a
circa 1:125, in corrispondenza della foce fluviale ed aumenta simmetricamente
allontanandosi da essa sia verso nord sia verso sud, assumendo il valore
massimo, pari a circa 1:70, ad una distanza di circa 6-7 km dalla stessa foce.
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Allontanandosi ulteriorente dalla foce del Sele, la pendenza media
trasversale della spiaggia rimane pressocchè costante spostandosi verso sud,
mentre, spostandosi verso nord, tende ad aumentare fino a raggiungere, in
prossimità della foce del Picentino, che ricade ai margini nord dell’area
investigata con il rilievo batimetrico, il valore di circa 1:85. Si ritiene che questo
aumento della pendenza trasversale possa essere imputato agli apporti solidi dei
fiumi Picentino e Tusciano che nel passato alimentavano direttamente il litorale
posto a nord del Golfo di Salerno. In effetti, anche se caratterizzati da un bacino
idrografico di estensione molto inferiore rispetto a quella del Sele, il Tusciano e il
Picentino sono, dopo il Sele, i due fiumi di maggiore importanza che sfociano nel
Golfo di Salerno.
Ovviamente se si analizza la variazione della pendenza trasversale del
fondo del mare lungo la sezione trasversale della spiaggia, essa generalmente
tende a diminuire spostandosi da riva verso il largo. Questo comportamento è
più accentuato sulla Foce del Sele rispetto al resto del litorale.
A titolo indicativo si riportano le distanze dalla riva delle linee batimetriche
-15,0 e -10,0 sul l.m.m.:

Foce Sele

Distanza dalla riva della
batimetrica
-15,0 m sul l.m.m.
1.900 m

Distanza dalla riva della batimetrica
-10,0 m sul l.m.m.
900 m

Sud e Nord Sele

1.000 m

700 m

Foci Picentino- Tusciano

1300 m

700 m
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Figura 3-3: linee batimetriche restituite sulla base del rilievo eseguito per la Provincia di Salerno dalla società
PRISMA.
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3.2. caratteristiche Granulometriche dei sedimenti
Utilizzando la definizione del “diametro effettivo” nella zona dei frangenti
è possibile stimare il valore rappresentativo del diametro dei sedimenti
dell’intera unità fisiografica sulla base della definizione del profilo medio fornito
da Dean (1977):

nella quale A è un parametro di forma (dipendente dal diametro effettivo
dei sedimenti), h è la profondità e y è la distanza dalla linea di riva. Moore (1982)
ha fornito una relazione che lega il parametro di forma A alla dimensione dei
sedimenti tramite la velocità di sedimentazione w:

Sulla base della distanza media della linea batimetrica relativa alla -10 m
dalla costa, è possibile stimare il valore del diametro effettivo dei sedimenti:

Tale stima trova conferma nell’andamento dei fusi granulometrici riportati
in Figura 3- 4.

3.3. Distribuzione areale dei sedimenti superficiali
La società PRISMA ha eseguito per la Provincia di Salerno per il presente
progetto una estesa campagna di campionamento dei sedimenti superficiali
lungo il litorale in questione. La campagna ha coperto circa 40 km di litorale e ha
pevisto il prelievo di circa 830 campioni di sabbia. I campioni sono stati prelevati
lungo “transetti”, disposti grossomodo in direzione ortogonale alla costa, posti
tra di loro ad un interasse di circa 200 m. In corrispondenza di ciascun transetto i
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campioni superficiali sono stati prelevati alle seguenti quote relative al livello
medio del mare locale: + 2,0 m; 0,0 m; - 2,0 m; -4,0 m; -6,0 m; -8,0 m. Con un
interasse di 2 km è stato prelevato anche un campione in corrispondenza della
profondità -15,0 m. Tutti i campioni prelevati sono stato oggetto di una analisi
granulometrica eseguita mediante setacciatura. Per la descrizione esatta della
metodologia di campionamento e di analisi si rimanda ai documenti specifici
emessi dalla società PRISMA allegati al presente progetto.
Allo scopo di analizzare la distribuzione areale dei sedimenti superficiali, lo
scrivente ha provveduto a realizzare - sulla base dei risultati delle analisi
granulometriche opportunamente informatizzate - mediante il programma di
interpolazione SURFER 8, tre carte specifiche contenenti:
-

la distribuzione areale, espressa in percentuale, della frazione granulometrica più
fine costituita da limi e argille (diametro D < 0,0625 mm);

-

la distribuzione areale, espressa in percentuale, della frazione granulometrica
costituita dalla sabbia molto fine (diametro D compreso tra 0,0625 a 0,125 mm);

-

la distribuzione areale, espressa in percentuale, della frazione granulometrica
costituita dalla sabbia media (diametro D compreso tra 0, 25 a 0,5 mm).

Le tre carte sono riportate nella tavola ML1.01 allegata alla presente
relazione.
Ovviamente la distribuzione areale della sabbia fine (con diametro
compreso tra 0,125 e 0,25 mm) si ottiene per differenza. Si evidenzia che le carte
sono state costruite utilizzando solo i risultati provenienti dai campioni
provenienti dalla spiaggia sommersa (- 2,0 m; -4,0 m; -6,0 m; -8,0 m e -15,0 m).
I risultati ottenuti mostrano quanto segue:
-

la percentuale di limi e argille nei campioni superficiali è mediamente molto piccola
(inferiore al 10-15%) su tutta l’area investigata. Su profondità superiori a -8,0 m e a
sud della foce del Sele la percentuale di limi e argille raggiunge in alcuni punti al
massimo il valore di circa il 30%;

-

la sabbia media si presenta a sud della foce del Sele con percentuali comprese tra il
35 e il 60% fino a raggiungere la profondità di -8,0 m ed in alcune zone anche su
profondità maggiori. In corrispondenza della foce del Sele e a Nord di essa la sabbia
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media si presenta con percentuali rilevanti, comprese tra il 35 e il 65%, solo fino alla
batimetrica -5,0/-6,0 m. Spostandosi ulteriormente verso nord la percentuale di
sabbie medie tende sensibilmente a ridursi;
-

il litorale posto a nord dell’area interessata è caratterizzato prevalentemente da
sabbie fini.

Si evidenzia che su tutta l’area investigata che si spinge fino alla batimetrica
-15,0 m, vi è in superficie una limitata presenza percentuale delle frazioni
granulometriche più fini (limi e argille). Ciò accade anche su profondità superiori
alla profondità di chiusura della fascia attiva che, come riportato nel prossimo
paragrafo, risulta localizzata a circa – 8,60 m.
Ciò consente di ipotizzare che qualora questo comportamento venisse
confermato anche in profondità, si potrebbe prelevare a scopo di ripascimento
costiero la sabbia superficiale posta su profondità superiori rispetto alla
profondità di chiusura. Ovviamente data la vicinanza in costa delle possibili zone
di prelievo, la potenza dello strato di sabbia da coltivare dovrebbe essere limitata
allo scopo di non alterare l’idrodinamica costiera. Si evidenzia a tal riguardo che
recentemente la regione Abruzzo, dopo aver espletato tutte le necessarie analsi,
ha coltivato in vicinanza della costa su fondali compresi tra la -8,0 e la -12,0 circa
1,5 Ml di m3 di sabbia che ha utilizzato a scopo di ripascimento costiero. Tale
attività non ha provocato alcuna alterazione sulla spiaggia adiacente all’area di
coltivazione come era stato previsto in fase di progettazione ed è stato verificato
mediante le attività di monitoraggio eseguite dopo gli interventi.

3.4. Profondità di chiusura della fascia attiva
Con riferimento allo Studio Meteomarino del progetto in epigrafe e al fine
di poter determinare la profondità (profondità di chiusura) che delimita lato
mare la fascia litoranea interessata dal trasporto solido e da apprezzabili
modifiche dei fondali per effetto di fenomeni di deposito o erosione, è stata
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applicata la nota formula di Hallermaier (1987) che lega questa profondità al
doppio dell’altezza d’onda significativa superata 12 ore all’anno:
hc= 2,28 Hso - 10,9 Hso2/Lo
dove:
 Hso=4,45 m (altezza d’onda significativa al largo superata in media 12 ore/anno)
 To = 4,51 (Hso) ^ ½ = 9,51 s (periodo di picco dell’onda al largo superata in media 12
ore/anno)
 Lo=gTo2/2 = 141,32 m (lunghezza d’onda al largo superata in media 12 ore/anno)

Applicando la formula si ricava che per l’unità fisiografica in esame si può
assumere una profondità di chiusura hc (o di “moto attivo dei sedimenti”) pari a
circa 8,60 m s.l.m.
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Figura 3- 4: Fusi granulometrici rilevati tra le profondità 0 e 8m sul l.m.m.
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4. METODOLOGIA
Un obbiettivo importante dello studio morfologico, è quello di valutare il
trasporto solido sulla base del confronto delle linee di riva misurate in epoche
diverse (analisi diacronica delle linee di riva).
L’analisi diacronica delle linee di riva si basa sull'utilizzo dell'equazione di
continuità del materiale solido. Nell’ipotesi, comunemente accettata dalla
comunità scientifica e tecnica, che il profilo trasversale di spiaggia a lungo
termine possa essere considerato di forma costante, l’equazione del bilancio
sedimentario può essere scritta come segue:

(1)

nella quale la variazione temporale della posizione della linea di riva (y) è
legata alla variazione spaziale della componente longitudinale del trasporto
solido volumetrico (Q), agli eventuali apporti e perdite sedimentari trasversali
(q) e al valore dell’estensione verticale della spiaggia (D).
Nell’ambito dell’analisi morfologica risulta nota, sulla base dei rilievi,
l’evoluzione nel tempo della posizione della linea di riva, per cui si evince che
l’equazione del bilancio sedimentario può essere utilizzata per la valutazione del
gradiente della componente longitudinale del trasporto solido e degli apporti
sedimentari:
(2)

nella quale il primo membro (incognito) si stima sulla base della variazione
misurata della posizione della linea di riva (y) nell’intervallo temporale t.
L’estensione verticale della spiaggia è pari alla somma della profondità di
chiusura Dc (dipendente dall’esposizione ondametrica) e della quota della berma
Db.
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Pertanto si osserva che l’analisi diacronica delle linee di riva non permette
la stima diretta della componente longitudinale del trasporto solido (Q), bensì
della somma del suo gradiente e della somma algebrica degli apporti e perdite
trasversali (q). Questi ultimi rappresentano l’influenza di fattori riconducibili alla
deflazione eolica, all’apporto solido fluviale, alle perdite sedimentarie dovute alle
correnti di rip e, più in generale, agli effetti a lungo termine della dinamica
trasversale.
Alla luce di questa osservazione l’equazione (1) può essere riscritta
formalmente come segue:
(3)

nella quale si è definita la portata volumetrica Q * (nel seguito indicata
come portata solida lorda) che include gli apporti/perdite trasversali:

(4)

Le misure della posizione della linea di riva in epoche diverse possono
essere utilizzate per la stima della portata Q*:
(5)

In cui la variazione Qj*, per la generica cella di ampiezza longitudinale x
in corrispondenza della quale la variazione della posizione della linea di riva,
durante l’intervallo temporale t, è pari a yj (Figura 4- 1), può essere
esplicitamente calcolata tramite la seguente relazione:
(6)

dalla quale è possibile ricavare agevolmente:
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(7)

In sostanza, sulla base dei rilievi della linea di riva in epoche diverse, è
possibile calcolare l’andamento della portata volumetrica Q*.
Il litorale in esame, nell’ambito di questo studio, è costituito da un’intera
unità fisiografica. Pertanto, è possibile imporre l’annullamento della portata
volumetrica Q in corrispondenza dei contorni del dominio:

(8)

nella quale N è il numero dei punti di rilievo lungo l’intera estensione x N del
litorale. In questo modo si stima il contributo complessivo degli apporti/perdite
trasversali nell’ambito dell’intera unità fisiografica. Pertanto si valuta l’entità del
contributo q (=q0), pari a:
(9)

da cui discende l’andamento della portata longitudinale Q (nel seguito
indicata come portata solida netta):

( 10 )
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Figura 4- 1: Schema qualitativo per la stima della portata solida (Q) in funzione della posizione della
linea di riva (Y) in corrispondenza di fissate posizioni (x) e delle perdite trasversali (q).
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5. ANALISI MORFOLOGICA
5.1. Dati di riferimento
Sono disponibili le linee di riva per gli anni 1954, 1984, 1994, 2001, 2009 e
2012. Quelle più recenti (2009 e 2012) sono state ottenute da rilievi effettuati
“ad hoc”, mentre le precedenti (1954, 1984, 1994 e 2001) tramite l’elaborazione
di riprese aerofotogrammetriche.
Le linee di riva interessano, con riferimento alla Figura 5-1 e procedendo
da Nord verso Sud l’intera unità fisiografica compresa tra il Porto Masuccio
Salernitano (a Nord) e Punta Tresino (a Sud). L’unità fisiografica in esame
comprende i litorali dei comuni di Salerno (fino alla Foce del Fiume Picentino),
Pontecagnano Faiano, Battipaglia (fino alla Foce del Tusciano), Eboli (fino alla
Foce del Fiume Sele), Capaccio (fino a Acqua Sulfurea) e Agropoli, per
un’estensione totale di circa 40 km. I rilievi più recenti sono estesi a Nord, sino
alla Foce del Picentino, pertanto l’analisi morfologica estesa sino al 2012, basata
su un approccio diacronico, è stata limitata da tale punto. Tuttavia, per il periodo
compreso tra il 1954 e il 2001, l’analisi è stata effettuata per l’intera unità
fisiografica.
Al fine di poter applicare l’approccio metodologico descritto nel
precedente capitolo è necessario definire un sistema di riferimento cartesiano,
per cui le posizioni delle linee di riva Yi rilevate in epoche diverse devono essere
definite in corrispondenza delle stesse ascisse X i. La Figura 5-2 mostra
qualitativamente il sistema di riferimento utilizzato, con origine nel punto di
coordinate 502141E, 4470633N UTM e con asse delle ascisse orientato lungo la
direzione 331°N. Pertanto, le linee di riva misurate sono state interpolate con
una funzione cubica naturale (spline) su una griglia comune a tutte le epoche di
rilievo. Inoltre, la Tabella 5-1 mostra i valori delle ascisse dei punti notevoli del
litorale in esame mostrati in Figura 5-1 la cui toponomastica verrà utilizzata per
la descrizione dei risultati.
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Sigla
1
2
3
4
5
6
7
8
9

x

Toponom
astica
Torre San Marco
Acqua Sulfurea
Foce Capodifiume
Foce Fiumarello
Foce Fiume Sele
Foce Idrovora
Foce Tusciano
Litorale Magazzeno
Foce Fiume Picentino

(m)
0
1 100
2 700
5 300
12 700
20 400
24 400
27 400
30 800

Tabella 5-1: Ascisse dei punti notevoli del litorale.

Foce fiume Picentino
Litorale Magazzeno

Foce Tusciano

Foce idrovora

Foce fiume Sele

Foce Fiumarello

Foce Capodifiume

Acqua Sulfurea
Torre San Marco

Figura 5-1: Posizione dei punti notevoli lungo la costa di interesse.
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Figura 5-2: Rappresentazione qualitativa della griglia di calcolo. L’ origine degli assi è collocato nel
punto di coordinate 502141E, 4470633N UTM e l’asse delle ascisse è orientato lungo la direzione 331°N.

Ulteriore problematica da considerare è legata alla presenza nei rilievi di
“evidenze” morfologiche legate all’evoluzione del litorale a breve termine
indotta dalle azioni idrodinamiche immediatamente precedenti ai rilievi. Infatti la
metodologia utilizzata si basa sull’equazione del bilancio di materiale
sedimentario a lungo termine, cioè non atta a descrivere l’evoluzione del litorale
indotta dalle singole mareggiate. Per depurare le linee di riva rilevate dalle
evidenze morfologiche a breve termine, è stato applicato a ogni linea di riva un
filtro “passa basso”.

5.2. Analisi dell’evoluzione della linea di riva
La Figura 5- 3 mostra l’evoluzione d’insieme dell’intero litorale in esame, da
Torre San Marco (a Sud, x=0) sino alla Foce del Fiume Picentino (x=30 800 m).
L’analisi qualitativa della figura, evidenzia in maniera piuttosto chiara lo
smantellamento della Foce del Fiume Sele che presenta un marcato
arretramento, particolarmente accentuato nel trentennio 1954-1984.
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Al fine di evidenziare l’evoluzione del litorale in modo maggiormente
dettagliato, la Figura 5-5 e la Figura 5-6 mostrano il confronto delle linee di riva
per otto diverse “sotto aree” limitate dai punti notevoli di Tabella 5-1 e riportati
di seguito:


Torre San Marco – Acqua Sulfurea;



Acqua Sulfurea – Foce Capodifiume;



Foce Capodifiume – Foce Fiumarello;



Foce Fiumarello – Foce Sele;



Foce Sele – Foce idrovora;



Foce idrovora – Foce Tusciano;



Foce Tusciano – litorale Magazzeno;



litorale Magazzeno– Foce fiume Picentino.

In maniera analoga, sono stati valutati il rateo annuo di variazione della
posizione della linea di riva (m/anno) per l’intero litorale (Figura 5- 4) e per le
otto “sotto aree” definite in precedenza (Figura 5-7 e Figura 5-8). Le linee
continue riportate nei grafici rappresentano i ratei annui di variazione della linea
di riva ottenuti tramite l’applicazione di un filtro a media mobile. In tal modo
risultano più evidenti le tendenze evolutive del litorale, altrimenti difficilmente
distinguibili. Per quanto riguarda le linee di riva utilizzate per l’analisi
morfologica, non è stata considerata l’osservazione acquisita nel 2009. Tale
scelta dipende dal fatto che le linee di riva del 2009 e del 2012 sono
sostanzialmente concordi e che l’analisi della tendenza morfologica non può
essere ritenuta significativa se limitata al breve intervallo di 3 anni che intercorre
tra i due ultimi rilievi.
Dall’analisi dei risultati riportati nei grafici richiamati, si può evidenziare
quanto esposto nel seguito.
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Sotto area compresa tra Torre San Marco (1) e Acqua Sulfurea (2)

Si sono alternati negli anni fenomeni di avanzamento e arretramento.
In modo particolare nel primo trentennio, compreso tra il 1954-1984, le
misure mostrano una tendenza media all’arretramento con valore massimo del
rateo pari a circa 0,65 m/anno.
Nel ventennio successivo (tra il 1984-2001) si è verificato un generale
avanzamento della linea di riva, con rateo di avanzamento pari a circa 0,80
m/anno verificatosi tra il 1984 e il 1994.
In tempi più recenti (2001-2012) si ripropone la tendenza all’arretramento
con valori del rateo che raggiunge circa 1,80 m/anno, in corrispondenza di torre
San Marco, e con valori medi che si attestano a circa 0,70 m/anno.


Sotto area compresa tra Acqua Sulfurea (2) e Foce Capodifiume (3)

Il tratto di costa nel corso di tutto il periodo di osservazione si è mostrato
mediamente stabile con lieve tendenza all’avanzamento. Tuttavia, i risultati delle
analisi evidenziano, in analogia con la “sotto area” descritta al punto precedente,
una variazione delle tendenze evolutiva del litorale piuttosto evidente passando
dal primo trentennio (1954-1984) sino a giungere a tempi più recenti.
Nel dettaglio, tra il 1954 e il 1984, il litorale ha mostrato una modesta
tendenza all’arretramento con valore massimo del rateo di arretramento che
raggiunge circa 0,44 m/anno, in prossimità di “Acqua Sulfurea”. Tuttavia i ratei di
arretramento tendono a diminuire procedendo verso Nord. Tale aspetto è
evidenziato dal valore medio del rateo di arretramento, pari a circa 0,20 m/anno,
che tende ad annullarsi in corrispondenza di Foce di Capodifiume.
Negli anni compresi tra il 1984 e il 2001 si assiste a un complessivo
avanzamento con valori medi dei ratei di avanzamento pari a circa 0,90 m/anno.
Nel periodo di analisi più recente (2001-2012), il litorale torna a essere
mediamente stabile con lieve tendenza all’avanzamento (in prossimità della foce
Capodifiume).
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Sotto area compresa tra Foce Capodifiume (3) e Foce Fiumarello (4)

Il tratto di costa, in analogia con il precedente, si è mostrato mediamente
stabile con lieve tendenza all’avanzamento nel corso di tutto il periodo di
osservazione.
Nel periodo compreso tra il 1954 e il 1984 non è possibile apprezzare una
tendenza evolutiva di arretramento o avanzamento, con il litorale che risulta
estremamente stabile.
Nel periodo successivo compreso tra il 1984 e il 1994, l’ispezione dei
risultati delle analisi, evidenzia la distinguibilità del lieve avanzamento del tratto
meridionale (presso la Foce Capodifiume) seguito, procedendo verso Nord, da un
tratto stabile e un ulteriore tratto in lieve avanzamento.
Nel periodo compreso tra il 1994 e il 2001 si riscontrano alternanze di
avanzamenti e arretramenti, comunque di entità molto limitata che permette di
osservare, ancora una volta, la tendenza alla stabilità del tratto di litorale.
Tra il 2001 e il 2012 si osserva un lieve avanzamento nel tratto meridionale,
seguito, procedendo verso Nord, da un tratto stabile e da un ultimo tratto con
tendenza all’avanzamento in prossimità della foce Fiumarello.


Sotto area compresa tra litorale Foce Fiumarello(4) e Foce Sele (5)

Il tratto in esame è morfologicamente diviso in una zona meridionale,
mediamente stabile nel tempo, e in una zona settentrionale, che giunge sino alla
Foce del Sele, interessato da una forte tendenza all’arretramento, da associare
verosimilmente al progressivo smantellamento della Foce del Fiume Sele.
L’arretramento della zona settentrionale del tratto in esame ha subito
un’evoluzione nel tempo, mostrando una migrazione del punto in cui si verifica il
massimo rateo.
In particolare, nel primo periodo di osservazione, compreso tra il 1954 e il
1984, il massimo valore del rateo di arretramento si verifica a Nord dell’attuale
Foce del Sele (e pertanto ricade nella sotto area più settentrionale descritta nel
punto successivo).
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Nel periodo 1984-1994 l’arretramento si verifica in una zona posta a circa 2
km a Sud della Foce del Sele, salvo poi migrare nuovamente verso Nord nel
periodo successivo fino al 2001.
Nel periodo più recente, l’arretramento del tratto settentrionale del
litorale torna a migrare verso Sud, verosimilmente a causa dell’armatura della
Foce rispetto alla quale si è resa inerodibile l’area immediatamente prossima al
Sele.


Sotto area compresa tra la Foce Sele (5) e la Foce Idrovora (6)

La tendenza evolutiva di questo tratto rispecchia il fenomeno dello
smantellamento della Foce del Sele già osservato per il tratto descritto al punto
precedente. In particolare si osserva una forte tendenza all’arretramento nella
zona meridionale, prossima alla Foce Sele, e una tendenza evolutiva meno
evidente nella zona più settentrionale, prossima alla Foce Idrovora.
Nel trentennio compreso tra il 1954 e il 1984, lo smantellamento della foce
è evidenziato da un rateo di arretramento che raggiunge un valore circa pari a
5,20 m/anno. La tendenza all’arretramento durante tale periodo si estende sino
a circa 5 km dalla Foce Sele, zona oltre la quale il litorale si mostra mediamente
stabile.
Nel periodo compreso tra il 1984 e il 1994 la tendenza all’arretramento
nelle immediate vicinanze della Foce del Sele non risulta evidente. Si osserva una
migrazione dell’arretramento verso Nord, con ratei pari a circa 2,00 m/anno, sino
a una distanza di circa 6 km dalla foce stessa.
Nel successivo periodo, sino al 2001, si osserva nuovamente una
accentuata tendenza all’arretramento in corrispondenza della Foce del Sele, con
ratei che raggiungono il valore di circa 4,00 m/anno e che si protraggono sino a
circa 5,5 km a Nord della foce stessa. Tuttavia, a partire da questo punto e
differentemente dai periodi precedenti, il litorale settentrionale mostra una
marcata tendenza all’avanzamento.
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Nel periodo più recente la tendenza evolutiva risulta più moderata, con
ratei di circa 1,5 m/anno. Tuttavia si osserva un diffuso arretramento del litorale,
in questo caso più limitato in diretta corrispondenza della Foce del Sele.


Sotto area compresa tra Foce Idrovora (6) e Foce Tusciano (7)

Il tratto in esame è stato interessato dalla variazione della tendenza
evolutiva nel corso degli anni, durante i quali si sono alternati temporalmente
fenomeni di erosione e di avanzamento del litorale. Inoltre si osservano
alternanze (spaziali) di tratti in avanzamento, tratti con variazioni della posizione
della linea di riva non significative e tratti in arretramento.
Nel periodo compreso tra il 1954 e il 1984 il tratto si mostra
sostanzialmente stabile con tendenza all’arretramento confinata nella zona
settentrionale, presso la Foce Tusciano.
Nel successivo periodo compreso tra il 1984 e il 1994, la tendenza risulta
sostanzialmente invariata, ma con il tratto settentrionale in lieve avanzamento.
Successivamente, e sino al 2001, si osservano tratti di litorale in marcato
avanzamento nelle zone settentrionali e meridionali, tra i quali si interpone un
tratto sostanzialmente stabile.
In periodi più recenti il litorale in esame mostra una tendenza
all’arretramento, più marcata nell’area settentrionale, con ratei che raggiungono
il valore di circa 1,80 m/anno.


Sotto area compresa Foce Tusciano (7) e litorale Magazzeno (8)

Durante l’intero periodo di osservazione il tratto in esame mostra una
variazione della propria tendenza evolutiva, con un iniziale arretramento che nel
tempo rallenta drasticamente mostrando una fase di lieve avanzamento.
Nel dettaglio, nel primo periodo di osservazione, il litorale è
diffusamente in arretramento con un rateo che supera lievemente il valore di
circa 2,00 m/anno.
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Successivamente, nel periodo compreso 1954-1984, il litorale mostra un
lieve avanzamento. Nell’area settentrionale la linea di riva non mostra
significative variazioni.
Nel periodo che segue, fino al 2001, si osserva l’alternanza di tratti in
arretramento, tratti stabili e tratti in avanzamento, comunque con piccoli ratei
che non superano il valore di 1,00 m/anno.
Nel periodo recente il tratto di litorale in esame è sostanzialmente fisso nel
tempo. Tuttavia è da osservare che tale tendenza è legata alla presenza, lungo il
litorale, di “barriere inerodibili” e strutture antropiche che localmente non
permettono l’ulteriore arretramento.


Sotto area compresa tra litorale Magazzeno (8) e Foce Picentino (9)

Questo tratto, come il precedente, durante l’intero periodo di osservazione
mostra una variazione della propria tendenza evolutiva.
Nell’arco del periodo 1954-1984 si osserva un diffuso arretramento che
raggiunge circa i 2,00 m/anno.
Nel successivo periodo compreso tra il 1984 e il 1994, l’arretramento si
localizza nell’area centrale del tratto, con le zone settentrionali e meridionali
sostanzialmente in equilibrio.
Successivamente, sino al 2001, il tratto settentrionale torna a mostrare una
tendenza all’arretramento.
Infine, nel periodo più recente, il litorale risulta mediamente fisso nel
tempo. Tuttavia è da osservare, come per il tratto descritto al punto precedente,
che tale tendenza è legata alla presenza, lungo il litorale, di “barriere inerodibili”
e strutture antropiche che localmente non permettono l’ulteriore arretramento.

Figura 5- 3: Posizione della linea di riva (y) nei vari periodi di misura.
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Figura 5- 4: Rateo annuo di variazione della posizione della linea di riva Y (m/anno) per l’intero litorale nei
diversi intervalli temporali di misure. Le linee continue rappresentano i ratei annui di variazione della linea di riva
ottenuti tramite l’applicazione di un filtro a media mobile.

Figura 5-5: Confronto delle linee di riva osservate per le “sotto aree” limitate dai punti notevoli riportati in Tabella
5-1 (da Torre San Marco [1] a Foce Sele [5]).
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Figura 5-6: Confronto delle linee di riva osservate per le “sotto aree” limitate dai punti notevoli riportati in
Tabella 5-1 (da Foce Sele [5] a Foce Picentino [9]).
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Figura 5-7: Rateo annuo di variazione della posizione della linea di riva Y (m/anno), nei vari periodi di misura,
per le “sotto aree” limitate dai punti notevoli riportati in Tabella 5-1 (da Torre San Marco [1] a Foce Sele [5]). Le
linee continue rappresentano i ratei annui di variazione della linea di riva ottenuti tramite l’applicazione di un
filtro a media mobile.
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Figura 5-8: Rateo annuo di variazione della posizione della linea di riva Y (m/anno), nei diversi periodi di
misura, per le “sotto aree” limitate dai punti notevoli riportati Tabella 5-1 (da Foce Sele [5] a Foce
Picentino [9]). Le linee continue rappresentano i ratei annui di variazione della linea di riva ottenuti
tramite l’applicazione di un filtro a media mobile.

Per porre in evidenza il carattere progressivo dello smantellamento della
Foce, i grafici riportati nelle Figure, 5-9 5-10 e 5-11, mostrano l’andamento dei
ratei di variazione della linea di riva valutato, per ogni epoca di osservazione,
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rispetto alla prima osservazione (relativa al 1954). In tal modo risulta piuttosto
evidente lo smantellamento della Foce del Sele che si estende per circa 3 km a
Sud e circa 6 km a Nord. Nella porzione meridionale, il litorale è sostanzialmente
stabile. Nella parte settentrionale, un tratto stabile di circa 7 km è seguito,
proseguendo verso Nord, un tratto in arretramento, verosimilmente dovuto alla
pressione antropica.

Figura 5- 9: Andamento dei ratei di variazione della linea di riva (Y) per l’intero litorale, valutato per ogni
epoca di osservazione, rispetto alla prima osservazione (relativa al 1954).

A favore di sintesi, la Figura 5-12, mostra la tendenza evolutiva dell’intero
litorale, suddiviso nelle sotto aree già definite prima, in termini di rateo medio di
variazione della posizione della linea di riva rispetto al 1954. Nel grafico sono
riportati in rosso le aree in arretramento, in verde quelle in avanzamento e in
giallo quelle caratterizzate da una variazione della posizione della linea di riva
non significativa. Per valutare il limite del rateo al di sotto del quale tale
variazione può essere definita non significativa è necessario valutare, in linea di
principio, la precisione con cui i rilievi forniscono l’andamento del litorale a lungo
termine. Sulla base delle evidenze morfologiche presenti nei rilievi il limite di
“significatività” è stato ragionevolmente fissato in 0,5 m/anno. La sotto area
compresa tra Foce Fiumarello (4) e Foce Sele (5) è stata ulteriormente suddivisa
in due tratti (punto 4a, x=9700 m) per porre in evidenza che il tratto prossimo
alla Foce del Sele è in arretramento, al contrario del tratto più meridionale. In
maniera del tutto analoga, anche la sotto area compresa tra Foce Sele (5) e Foce
Idrovora (6) è stata suddivisa in due tratti (punto 5a, x=18700 m).
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Risulta evidente il processo di smantellamento della Foce del Sele che
tende ad alimentare i tratti di litorale adiacenti. Tale osservazione permette di
intuire la direzione del trasporto solido litoraneo. Peraltro, tale evidenza è
supportata dai risultati descritti nei paragrafi successivi che illustrano la tendenza
evolutiva in termini di trasporto solido.
La Figura 5-13 è analoga alla precedente, fatta eccezione per il fatto che i
ratei di variazione della linea di riva sono valutati per ognuno dei periodi di
osservazione. Dai risultati si può osservare che lo smantellamento della Foce del
Sele è ancora in atto (con riferimento al periodo 2001-2012) con conseguente
arretramento del litorale ad essa limitrofo.

Figura 5- 10: Andamento dei ratei di variazione della linea di riva (Y) per ogni epoca di osservazione,
rispetto alla prima osservazione (relativa al 1954) da Torre San Marco [1] a Foce Sele [5].
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Figura 5- 11: Andamento dei ratei di variazione della linea di riva (Y) per ogni epoca di osservazione, rispetto
alla prima osservazione (relativa al 1954) da Foce Sele [5] a Foce Picentino [9].
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Figura 5- 12: Tendenza evolutiva dell’intero litorale, suddiviso nelle sotto aree di Tabella 5-1, in termini
di rateo medio di variazione della posizione della linea di riva rispetto al 1954. In rosso le aree in
arretramento, in verde quelle in avanzamento e in giallo quelle sostanzialmente stabili (valore assoluto
del rateo di variazione inferiore a 0,1 m/anno).
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Figura 5-13: Tendenza evolutiva dell’intero litorale, suddiviso nelle sotto aree di Tabella 5-1, in termini di
rateo medio di variazione della posizione della linea di riva per ognuno dei periodi di osservazione. In
rosso le aree in arretramento, in verde quelle in avanzamento e in giallo quelle stabili (valore assoluto del
rateo di variazione inferiore a 0,1 m/anno).

Grande Progetto “Interventi di difesa e ripascimento del litorale del golfo di Salerno”

36 di 51

Rel. R.06 - Studio Morfologico

5.3. Stima della portata solida lorda
Così come descritto nel Capitolo 4, la disponibilità delle linee di riva in
epoche diverse permette la stima della “portata solida lorda” che contiene
informazioni relative sia al trasporto solido longitudinale indotto dalle forzanti
meteomarine, sia alle perdite e gli apporti trasversali che interessano il litorale.
Sulla base dei ratei di variazione della posizione della linea di riva in
corrispondenza della generica ascissa, in virtù della (7) riportata al Capitolo 4, è
possibile stimare il valore della portata solida lorda tramite la seguente relazione:

L’estensione verticale della fascia attiva (D) è pari alla somma della
profondità di chiusura (Dc) e dell’altezza della berma di spiaggia (Db). Per quanto
riguarda il primo valore, con riferimento allo Studio Meteomarino dello studio in
epigrafe, si è stimata una profondità di chiusura pari a 8,7 m. Per quanto riguarda
l’altezza della berma si considera un valore di letteratura (Hanson e Kraus, 1989)
pari a 1,0 m. Ne risulta un valore di D pari a 9,7 m. Per quanto riguarda il valore
della discretizzazione spaziale delle linee di riva, come anticipato al paragrafo
5.1, deriva dall’interpolazione delle linee di riva misurate. Il valore di x
considerato è pari a 1 m. Il valore di t dipende dagli istanti (anni) di
osservazione delle singole linee di riva per le quali si è osservata la
corrispondente variazione della posizione.
Sulla base delle informazioni descritte è possibile calcolare l’andamento
spaziale della portata solida lorda. La Figura 5-14 mostra la Q* calcolata per il
caso in esame, considerando le variazioni della posizione della linea di riva (e
quindi i relativi t) tra rilievi successivi. Analogamente, la Figura 5-15 mostra la
Q* valutata considerando le variazioni della linea di riva (e quindi i relativi t) tra
i singoli rilievi e il rilievo relativo al 1954.
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Per sua definizione, l’andamento della Q* rispecchia l’evoluzione della
linea di riva. Laddove la portata solida lorda è crescente, il litorale è in
arretramento. Nei tratti dove si osserva una portata solida lorda decrescente, il
litorale è in avanzamento.

Infine, se la portata solida lorda rimane

sostanzialmente costante, allora il litorale è stabile.
L’ispezione dei grafici di Figura 5-14 e Figura 5-15 porta alle stesse
osservazioni già ampiamente descritte al paragrafo precedente.

Figura 5-14: Andamento della portata solida lorda Q* calcolata considerando le variazioni della posizione
della linea di riva
tra rilievi successivi.

Figura 5-15: Andamento della portata solida lorda Q* calcolata considerando le variazioni della posizione
della linea di riva tra singoli rilievi e rilievo relativo al 1954.
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5.4. Stima degli apporti/perdite
In virtù della relazione (9) riportata nel Capitolo 4, considerando un valore
costante della portata trasversale q0, si ottiene:

nella quale L rappresenta il limite dell’unità fisiografica in corrispondenza
della quale è lecito imporre l’annullamento della portata solida longitudinale. Nel
caso in esame, non è stata analizzata l’evoluzione delle linee di riva per l’intera
unità fisiografica. Pertanto, a rigore, non è possibile utilizzare direttamente tale
relazione. Infatti, il valore di q0 può essere espresso, sulla base delle misure
disponibili fino all’ascissa xN, dalla seguente relazione:

nella quale, però, non è noto il valore della portata solida (netta)
longitudinale QN in corrispondenza dell’ascissa xN. Per la stima del valore di q0 è
necessario ipotizzare l’andamento della portata solida netta longitudinale (Q) nel
tratto compreso tra le ascisse xN e L di cui non si dispone di misure di evoluzione
di tutte le linee di riva. E’ possibile ipotizzare un andamento lineare tra il valore
QN (in xN) e valore nullo (in x=L). In questo modo si ottiene agevolmente:

La Tabella 5-2 mostra i valori della q0 stimati (sotto la precedente ipotesi)
per i diversi periodi di osservazione. In analogia con quanto esposto nei paragrafi
precedenti, vengono mostrati i risultati sia rispetto al rilievo del 1954, sia in
relazione a rilievi successivi.
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Periodo di
osservazione
1954-1984
1954-1994
1954-2001
1954-2012

q0
(m3/anno/m)
+8,341
+6,786
+6,548
+5,738

Periodo di
osservazione
1954-1984
1984-1994
1994-2001
2001-2012

q0
(m3/anno/m)
+8,341
+2,121
+5,189
+2,273

Tabella 5-2: valori delle perdite trasversali q0 stimate per i diversi periodi di osservazione rispetto al rilievo
del 1954 (a sinistra) e in relazione a rilievi successivi (a destra).

Per sua definizione, il segno della q0 indica la natura del trasporto
trasversale. Nel caso in esame, q0 assume valori positivi a indicare che il litorale
soffre di una perdita trasversale. Pertanto gli apporti (es. contributi solidi fluviali)
sono inferiori rispetto alle perdite. Dai valori di q0 è possibile valutare la
variazione media annua dei volumi di spiaggia VMtot, riportati nella Tabella 5-3.
La Tabella 5-4 mostra la variazione totale del volume di spiaggia Vtot nei periodi
di osservazione.

Periodo di
osservazione
1954-1984
1954-1994
1954-2001
1954-2012

(m3/anno/1000)
-319
-260
-251
-220

Periodo di
osservazione (m3/anno/1000)
1954-1984
-319
1984-1994
-81
1994-2001
-199
2001-2012
-87

Tabella 5-3: Variazione media annua dei volumi di spiaggia VMtot valutata per i diversi periodi di osservazione
rispetto al rilievo del 1954 (a sinistra) e in relazione a rilievi successivi (a destra).

Periodo di
osservazione
1954-1984
1954-1994
1954-2001
1954-2012

(m3/1000)
-9584
-10397
-11788
-12745

Periodo di
osservazione
1954-1984
1984-1994
1994-2001
2001-2012

(m3/ 1000)
-9584
-812
-1391
-958

Tabella 5-4: variazione totale dei volumi di spiaggia Vtot valutata per i diversi periodi di osservazione rispetto al
rilievo del 1954 (a sinistra) e in relazione a rilievi successivi (a destra).

Si può osservare che il litorale è in deficit sedimentario per l’intero
periodo di osservazione. Tuttavia si osserva che la maggior parte delle perdite di
materiale sedimentario si è verificata nel trentennio 1954-1984. Nei successivi
periodi sono generalmente diminuite. Nel periodo 1994-2001 le perdite hanno
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subito un aumento rispetto al periodo precedente 1984-1994 per poi diminuire
nuovamente nel periodo 2001-2012, assumendo, comunque, un valore medio
annuo superiore al decennio 1984-1994.

5.5. Stima della portata solida netta
In accordo con quanto esposto nel Capitolo 4, sulla base dei risultati
ottenuti è possibile valutare l’andamento della componente longitudinale del
trasporto solido (Q)

dalla quale è possibile stimare il valore della Q i in corrispondenza della
generica ascissa xi, sulla base della variazione della posizione della linea di riva e
del valore assunto dagli apporti/perdite q0. Utilizzando i valori stimati come
illustrato nei paragrafi precedenti è possibile, pertanto, valutare l’andamento
della Q, riportato in Figura 5-16.
Con riferimento alla situazione recente (periodo 2001-2012) è evidente
come l’unità fisiografica sia divisa idealmente in due tratti dalla Foce del Sele con
la portata nel tratto meridionale diretta verso Sud e del tratto settentrionale
diretta verso Nord.

Figura 5-16: Andamento della portata solida netta Q lungo l’intera unità fisiografica.
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5.6. Analisi del tratto compreso tra foce picentino e salerno
I rilievi più recenti, come sottolineato nel paragrafo 5.1, sono stati effettuati
sino alla Foce del Picentino, pertanto l’analisi morfologica è stata limitata da tale
punto. Tuttavia, le linee di riva disponibili dal 1954 al 2001 si estendono fino al
litorale di Salerno. In questo pararafo si illustra l’estensione dell’analisi morfologica
fino al tratto compreso tra Foce Picentino (x=30 800 m) e Salerno in corrispondenza
del Porto Masuccio Salernitano (x = 38 200 m), limitatamente all’intervallo temporale
1954-2001.
La Figura 5-17 mostra i risultati dell’analisi in termini di ratei annui di
variazione della posizione della linea di riva per la sotto-area compresa tra Foce del
Picentino e Salerno nei vari intervalli di osservazione. Dall’analisi dei risultati si può
evidenziare una generale tendenza all’arretramento.
Nel dettaglio, nel periodo compreso tra il 1954 e il 1984, il tratto di
litorale mostra una marcata tendenza all’arretramento verso Sud, che diminuisce
progressivamente procedendo verso Nord, con tendenza all’avanzamento in
corrispondenza del Porto. Nel periodo compreso tra 1984-1994, il tratto mostra ratei
di variazione della posizione della linea di riva prossimi allo zero, con piccoli
arretramenti nella zona centrale del tratto e, a Nord, in corrispondenza di Salerno.
Infine, nell’ultimo periodo di osservazione disponibile (tra 1994 e 2001) risulta
evidente, lungo tutto il tratto, la tendenza all’arretramento, più spiccata in prossimità
della foce del Picentino (a Sud) e del porto turistico di Salerno (a Nord).
Al fine di porre in evidenza la tendenza evolutiva del tratto, il grafico
riportato nella Figura 5-18, mostra l’andamento dei ratei di variazione della linea di
riva valutato, per ogni epoca di osservazione, rispetto alla prima osservazione
(relativa al 1954). Dal grafico risulta chiara la tendenza all’arretramento del tratto a
Sud e un rateo di variazione della linea di riva nel tratto a Nord non significativo.
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Figura 5-17: Rateo annuo di variazione della posizione della linea di riva Y (m/anno), nei periodi di misura
disponibili, per la“sotto area” compresa tra Foce Picentino [9] a Salerno [10]). Le linee continue rappresentano i
ratei annui di variazione della linea di riva ottenuti tramite l’applicazione di un filtro a media mobile.

Figura 5-18: Andamento dei ratei di variazione della linea di riva (Y) per ogni epoca di osservazione, rispetto alla
prima osservazione (relativa al 1954) da Foce Picentino [9] a Salerno [10].

Sulla base dei rilievi fino a Salerno, limitatamente all’intervallo temporale
che giunge al 2001, è stato stimato l’andamento spaziale della “portata solida
lorda” Q* considerando le variazioni della posizione della linea di riva tra rilievi
successivi. I risultati sono riportati nella Figura 5-19. Analogamente, La Figura 520 mostra la Q* valutata considerando le variazioni della linea di riva (e quindi i
relativi t) tra i singoli rilievi e il rilievo relativo al 1954. Dall’ispezione dei grafici,
è evidente che l’andamento della Q* fino alla foce del Picentino, è analogo a
quello di Figura 5-14 . Si osserva che anche l’ultimo tratto a Nord (fino a Salerno)
rispecchia l’evoluzione della linea di riva, portando alle stesse osservazioni
descritte precedentemente.
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Figura 5-19: Andamento della portata solida lorda Q* lungo l’intera unità fisiografica (fino al 2001) calcolata
considerando le variazioni della posizione della linea di riva tra rilievi successivi.

Figura 5-20: Andamento della portata solida lorda Q*, lungo l’intera unità fisiografica (fino al 2001), calcolata
considerando le variazioni della posizione della linea di riva tra singoli rilievi e rilievo relativo al 1954.

Poiché le osservazioni si estendono sull’intera unità fisiografica, la portata
solida trasversale si stima applicando direttamente la relazione (9) riportata nel
Capitolo 4. La Tabella 5-5 mostra i valori della portata solida trasversale q0
stimati per i diversi periodi di osservazione delle linee di riva. In analogia con
quanto esposto nei paragrafi precedenti, vengono mostrati i risultati sia rispetto
al rilievo del 1954, sia in relazione a rilievi successivi.
Periodo di
osservazione
1954-1984
1954-1994
1954-2001

q0
(m3/anno/m)
+6,817
+5,574
+5,294

Periodo di
osservazione
1954-1984
1984-1994
1994-2001

q0
(m3/anno/m)
+6,817
+1,846
+3,691

Tabella 5-5: Valori delle perdite trasversali q0 stimate per l’intero litorale nei vari periodi di osservazione rispetto
al rilievo del 1954 (a sinistra) e in relazione a rilievi successivi (a destra).
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Dai valori di q0 è possibile valutare la variazione media annua dei volumi
di spiaggia VMtot, riportati nella Tabella 5-6. La Tabella 5-7 mostra la variazione
totale del volume di spiaggia Vtot nei periodi di osservazione.

Periodo di
osservazione
1954-1984
1954-1994
1954-2001

VMtot
(m3/anno/1000)
-260
-213
-202

Periodo di
VMtot
osservazione (m3/anno/1000)
1954-1984
-260
1984-1994
-70
1994-2001
-141

Tabella 5-6: Variazione media annua dei volumi di spiaggia VMtot valutata per i diversi periodi di osservazione
rispetto al rilievo del 1954 (a sinistra) e in relazione a rilievi successivi (a destra).

Periodo di
osservazione
1954-1984
1954-1994
1954-2001

Vtot
(m3/1000)
-7813
-8518
-9505

Periodo di
osservazione
1954-1984
1984-1994
1994-2001

Vtot
(m3/ 1000)
-7813
-705
-987

Tabella 5-7: Variazione media annua dei volumi di spiaggia Vtot valutata per i diversi periodi di osservazione
rispetto al rilievo del 1954 (a sinistra) e in relazione a rilievi successivi (a destra).

Sulla base dei risultati si stima l’andamento della componente longitudinale
del trasporto solido (Q) sull’intera unità fisiografica, riportato nel grafico di Figura
5-21.

Figura 5-21: Andamento della portata solida netta Q calcolata lungo l’intera unità fisiografica.
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6. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE
A valle delle analisi illustrate precedentemente è possibile trarre alcune
osservazioni conclusive, già riportate nella sintesi dei risultati.
Lo studio illustrato nel seguito di questo documento è basato sull’analisi
delle linee di riva osservate negli anni 1954, 1984, 1994, 2001, 2009 e 2012.
In linea generale, il litorale è in deficit sedimentario per l’intero periodo di
osservazione (1954-2012) con un valore medio di perdita volumetrica pari a circa
200.000 m3/anno, per una perdita volumetrica totale di sedimento che raggiunge
circa i 13 Mm3 nell’arco dell’intervallo temporale considerato (pari a 58 anni).
Tuttavia si osserva che la gran parte della perdita di materiale sedimentario si è
verificata nel trentennio 1954-1984. Nei successivi periodi le perdite sono
generalmente diminuite seppure rimanendo significative attorno al valore di
circa 140.000 m3/anno.
Da un punto di vista morfologico, risulta piuttosto evidente lo
smantellamento della Foce del Sele che si estende per circa 3 km a Sud e circa 6
km a Nord della foce stessa. Nella porzione meridionale, il litorale è
sostanzialmente stabile. Nella parte settentrionale, un tratto stabile di circa 7 km
è seguito, proseguendo verso Nord, da un tratto in arretramento probabilmente
dovuto alla diminuzione dell’apporto solido dei fiumi Picentino e Tusciano e alla
pressione antropica che insiste sul litorale. Inoltre, lo smantellamento della Foce
del Sele tende ad alimentare i tratti di litorale adiacenti. Infatti, con particolare
riferimento all’ultimo periodo di osservazione (2001-2012), risulta chiaro dai
risultati delle analisi che l’unità fisiografica è divisa idealmente dalla Foce del Sele
in due tratti, con la portata nel tratto meridionale diretta verso Sud e del tratto
settentrionale diretta verso Nord.
Più nel dettaglio si può sintetizzare l’evoluzione recente dell’intero litorale,
procedendo da Sud verso Nord, così come segue:
 il tratto compreso tra Torre San Marco e Acqua Sulfurea mostra un’alternanza
negli anni di fenomeni di avanzamento e arretramento. In tempi recenti si osserva
una lieve tendenza all’arretramento;
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 il tratto compreso tra Acqua Sulfurea e Foce Fiumarello si è mostrato mediamente
stabile con lieve tendenza all’avanzamento per l’intero periodo di analisi;
 il tratto compreso tra Foce Fiumarello e Foce Sele è morfologicamente diviso in
una zona meridionale, mediamente stabile nel tempo, e in una zona
settentrionale, che giunge sino alla Foce del Sele, interessato da una forte
tendenza all’arretramento;
 il tratto compreso tra Foce Sele e Foce Idrovora presenta una tendenza evolutiva
che rispecchia il fenomeno dello smantellamento della Foce del Sele. In
particolare si apprezza una forte tendenza all’arretramento nella zona
meridionale, prossima alla Foce del Sele, e una tendenza evolutiva meno evidente
nella zona più settentrionale, prossima alla Foce Idrovora;
 lungo il tratto compreso tra Foce Idrovora e Foce Tusciano si sono alternati
temporalmente fenomeni di erosione e di avanzamento del litorale. Inoltre si
osservano alternanze (spaziali) di tratti in avanzamento, tratti stabili e tratti in
arretramento. Nel periodo recente il litorale in esame mostra una tendenza
all’arretramento, più marcata nell’area settentrionale;
 lungo il tratto compreso tra Foce Tusciano e Foce Picentino si evidenzia un iniziale
arretramento che successivamente rallenta drasticamente, mostrando anche una
fase di lieve avanzamento. Nel periodo recente il tratto non ha subito significative
variazioni della linea di riva. Tuttavia è da osservare che tale evidenza è legata alla
pressione antropica materializzata lungo il litorale da “barriere inerodibili” e
strutture che localmente non permettono l’ulteriore arretramento del litorale.

Sulla base della disponibilità dei dati è stata effettuata anche l’analisi
morfologica del litorale sino a Salerno, limitatamente al periodo compreso tra il
1954 e il 2001. Questo tratto di litorale è in arretramento, in particolare nel
tratto prossimo alla Foce del Picentino.
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7. TAVOLE ALLEGATE
A causa dell’estensione del litorale e allo scopo di rappresentare i risultati
ottenuti con un sufficiente dettaglio cartografico per poter cogliere le problematiche
locali, sono state elaborate una serie di tavole che si allegano alla presente
relazione.
Le tavole allegate sono le seguenti:
-

ML1.01: Carta con indicazione dei campioni superficiali e distribuzione areale dei
sedimenti;

-

ML2.01: Analisi morfologica e previsione della linea di riva al 2022 in assenza di
interventi – Quadro di unione;

-

ML2.02: Analisi morfologica e previsione della linea di riva al 2022 in assenza di
interventi – Stralcio 1/8;

-

ML2.03: Analisi morfologica e previsione della linea di riva al 2022 in assenza di
interventi – Stralcio 2/8;

-

ML2.04: Analisi morfologica e previsione della linea di riva al 2022 in assenza di
interventi – Stralcio 3/8;

-

ML2.05: Analisi morfologica e previsione della linea di riva al 2022 in assenza di
interventi – Stralcio 4/8;

-

ML2.06: Analisi morfologica e previsione della linea di riva al 2022 in assenza di
interventi – Stralcio 5/8;

-

ML2.07: Analisi morfologica e previsione della linea di riva al 2022 in assenza di
interventi – Stralcio 6/8;

-

ML2.08: Analisi morfologica e previsione della linea di riva al 2022 in assenza di
interventi – Stralcio 7/8;

-

ML2.09: Analisi morfologica e previsione della linea di riva al 2022 in assenza di
interventi – Stralcio 8/8;

-

ML2.10: Confronto della linea di riva prima e dopo la realizzazione del marina di
Arechi.

Le tavole coprono l’intero litorale esaminato. Le tavole ML2.01 - ML2.09
riportano le seguenti informazioni:
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-

base cartografia (CTR del 2004 al 5.000) della fascia costiera con confini comunali e
riferimenti cartografici di interesse;

-

batimetria dello stato attuale restituita dalla società Prisma;

-

istogramma rappresentativo del “rateo meteo annuo” di variazione della linea di riva dal
1954 al 1984;

-

istogramma rappresentativo del “rateo medio annuo” di variazione della linea di riva dal
1954 al 2001;

-

istogramma rappresentativo del “rateo medio annuo” di variazione della linea di riva dal
1954 al 2012;

-

istogramma rappresentativo del “rateo medio annuo” di variazione della linea di riva dal
2001 al 2012;

-

posizione della linea di riva relativa all’anno 1954 desunta da cartografia aerea;

-

posizione della linea di riva relativa all’anno 2001 desunta da cartografia aerea;

-

posizione della linea di riva relativa all’anno 2012 rilevata dalla società Prisma per la
Provincia di Salerno.
Inoltre nelle tavole allegate si è riportata anche la linea di riva prevista numericamente

per l’anno 2022 mediante l’applicazione del modello ad una linea secondo quanto descritto
nella Relazione Morfodinamica, alla quale si rimanda per maggiori dettagli. La linea di riva del
2022 rappresenta l’Opzione zero” ovvero ciò che ci si aspetti che accada qualora non si
modificassero le attuali condizioni al contorno, ovvero in assenza di interventi.
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