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1 PREMESSE 

La Regione Abruzzo, Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica –Servizio 

Opere Marittime e Acque Marine di Pescara - DPE012 è partner del Progetto PORTODIMARE 

(geoPORtal of TOols & Data for sustaInable Management of coAstal and maRine Environment) che 

ha come obiettivo la sostenibilità ambientale, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio 

naturale e culturale. 

In particolare, il progetto mira alla realizzazione di una piattaforma comune (Geoportale), 

contenente informazioni e dati relativi alle aree costiere e marittime della regione Adriatico-

Ionica, nel pieno rispetto delle normative sulla Gestione Integrata delle Zone Marittime (ICZM) e 

la Pianificazione dello Spazio Marittimo (MSP) e come sostegno concreto all’attuazione del piano 

d’azione EUSAIR. 

Il Partenariato è composto, oltre che dalla Regione Abruzzo, da: Regione Emilia-Romagna, 

Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente - RER_DG CTA – ITALIA – LP;   CORILA - 

Consortium for Managing Research Activities in the Venice Lagoon-IT; Regional development 

centre Koper – SI; Priority Actions Programme Regional Activity Centre – HR; Hellenic Centre for 

Marine Research – GR; Institute for Physical Planning Region of Istria – HR; Public enterprise for 

coastal zone management of Montenegro – ME; Centre for economic, technological and 

environmental development Sarajevo – BA; Apulia Region – Department of Civil protection – IT; 

Veneto Region, Soil Protection Directorate - Integrated Water Service and Water Protection Unit 

– IT. 

La Regione Abruzzo, nell’ambito delle attività del progetto PORTODIMARE - WPT2 – T 2.5. che 

consiste nella Mappatura delle coste Abruzzesi, ha affidato l’incarico all’Ing. Daniela San 

Lorenzo per il Servizio Tecnico Specialistico, riguardante l’analisi diacronica della linea di riva 

per il periodo 1954-2018 con cadenza ventennale al fine di valutare la tendenza evolutiva della 

costa in relazione alle mutate condizioni antropiche. 

La mappatura dell’evoluzione della costa abruzzese permette di valutare gli effetti delle pressioni 

antropiche e della difesa costiera sull'evoluzione del litorale. 

Infatti, è evidente che l’analisi dell’evoluzione della costa risulta essere utile per identificare le 

aree critiche, interessate cioè dell'erosione, ma anche per verificare l'efficacia degli interventi di 

difesa costiera eseguiti negli anni passati ed eventualmente per definire ove necessario l'ordine di 

priorità dei futuri interventi nell'ambito della gestione integrata delle zone costiere. 

Questo rapporto illustra la metodologia e i risultati raggiunti nell'ambito delle attività volte a 

mappare l'evoluzione del litorale regionale dal 1956 al 2018. 

 

 

 

 

 



  

 

2 
 

2 APPROCCIO METODOLOGICO 

2.1 Fonte ed analisi dei dati 

Per condurre l’analisi diacronica della linea di riva con cadenza ventennale per il periodo 1954-

2018 è stato necessario reperire preliminarmente i dati disponibili in relazione alle epoche di 

riferimento. In mancanza di rilievi diretti, sono stati utilizzati i fotogrammi o le ortofoto 

disponibili. In relazione ai dati reperiti e disponibili, le epoche sulla base dei quali è stato possibile 

eseguire l’analisi morfologica con cadenza ventennale sono: 1956-1976-1997-2018.  

 In particolare, i dati disponibili per le suddette epoche sono stati i seguenti: 

➢ fotogrammi relativi al Piano di Volo del 1954-1956 dell’Istituto Geografico Militare in 

formato 23x23 cm; 

➢ fotogrammi relativi al Piano di Volo del 1975-1976 dell’Istituto Geografico Militare in 

formato 23x23 cm; 

➢ linea di riva del 1997 digitalizzata dall’ortofoto digitale dell’AGEA; 

➢ linea di riva del 2018; 

I fotogrammi relativi ai piani di volo sono stati preliminarmente georeferiti. La georeferenziazione 

è stata eseguita sia per i fotogrammi relativi alla linea di costa del Piano di Volo del 1954-1956 

che per quelli del Piano di Volo del 1975-1976. 

La georeferenziazione dei fotogrammi è stata effettuata tramite software GIS sulla base 

dell’ortofoto georeferenziata del 2014 attraverso una serie di punti GCP (Ground Control Point), 

pari a un numero non inferiore a 5 per fotogramma, identificabili sull’ortofoto di riferimento, 

come riportato in Figura 1. Sulla base dei punti GCP, di coordinate note, i fotogrammi sono stati 

georeferiti mediante uno dei vari algoritmi di trasformazione disponibili. La scelta del metodo di 

trasformazione dipende dal numero di punti GCP individuabili, dalla qualità dei dati e dall’entità 

di distorsione geometrica accettabile nel risultato finale. In questo caso è stata utilizzata la 

trasformazione proiettiva che consiste in una rotazione ed in una traslazione delle coordinate, con 

l’obiettivo di evitare distorsioni in corrispondenza della fascia costiera. 

Tuttavia, occorre sottolineare che nel piano di volo del 1954-1956 il fotogramma di un tratto di 

costa a nord, tra il molo Sud del Porto di Giulianova e l’area Nord di Roseto degli Abruzzi (Cologna) 

per un’estensione pari a circa 7.5 km, è risultato mancante. Pertanto, in tale area non è stato 

possibile digitalizzare la linea di riva relativa all’epoca e quindi l’analisi diacronica del tratto (pari 

a circa 7.5 km) è stata eseguita a partire dal 1976.  

Al termine del processo di georeferenziazione delle immagini, relative al Piano di Volo del 1955-

1956 e del Piano di Volo del 1975-1976, è stata effettuata la digitalizzazione della linea di riva 

(Figura 2) di entrambe le epoche. 
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Figura 1– Esempio di georeferenziazione dei fotogrammi del 1956 attraverso i punti di 
riferimento GCP (Ground Control Point) scelti sulla base dell‘ Ortofoto 2014 (area di Pescara). 
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Figura 2 – Esempio di digitalizzazione della linea di riva eseguita sulla base delle immagini 
georeferite del 1976, con un dettaglio in corrispondenza del porto di Pescara. 

2.2 Inquadramento morfologico: le unità fisiografiche della Regione Abruzzo 

L’intera costa abruzzese ricade all’interno di 3 unità fisiografiche naturali che sconfinano dai limiti 

amministrativi regionali: 

• Promontorio del Conero – Promontorio di Ortona; 

• Promontorio di Ortona – Promontorio di Punta Penna; 

• Promontorio di Punta Penna – Promontorio di Termoli. 
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Le unita fisiografiche naturali sono definite come tratto di costa in cui gli scambi sedimentari con 

i litorali limitrofi sono limitati per la presenza ostacoli naturali come promontori rocciosi, per cui 

i sedimenti rimangono sostanzialmente confinati all’interno dell’unità stessa. Occorre tuttavia 

sottolineare che anche gli interventi antropici che si sono realizzati negli anni, come porti o 

armature di foci fluviali, rappresentano “ostacoli” al flusso naturale dei sedimenti. Tali limiti, 

seppur non caratterizzati da uno scambio sedimentario nullo, permettono di suddividere l’intero 

litorale regionale in una serie di sub-unità che possono essere gestite singolarmente. Per tale 

motivo, è emersa la necessità di individuare delle sub-unità fisiografiche di gestione. Attualmente, 

sono state individuate le seguenti sub-unità fisiografiche di gestione (da studi effettuati dalla 

Regione nell’ambito dell’aggiornamento del Piano Coste), rappresentati nella Figura 3: 

• UF 1: Foce del Tronto – Porto di Giulianova; 

• UF 2: Porto di Giulianova – Foce del Vomano; 

• UF 3: Foce del Vomano – Foce del Saline; 

• UF 4: Foce del Saline – Porto di Pescara; 

• UF 5: Porto di Pescara – Darsena di Francavilla; 

• UF 6: Darsena di Francavilla – Torre Mucchia; 

• UF 7: Torre Mucchia – Porto di Ortona; 

• UF 8: Porto di Ortona – Punta Cavalluccio; 

• UF 9: Punta Cavalluccio – Punta Penna; 

• UF 10: Punta Penna – Foce del Trigno. 

 

Tale suddivisione è basata anche sugli elementi antropici attualmente presenti lungo il litorale. A 

tal proposito, è opportuno sottolineare che il presente studio è stato eseguito a partire del rilievo 

della linea di riva risalente a più di 60 anni fa, epoca in cui la pressione antropica sui litorali era 

piuttosto limitata. Pertanto, molte delle sub-unità fisiografiche di gestione attuali non erano 

ancora identificabili. Alla luce di quanto esposto, quindi, nell’esecuzione dello studio, le unità 

fisiografiche attualmente individuate, sono state ridotte come segue: 

• UF 1: Foce del Tronto – Porto di Giulianova; 

• UF 2-3-4: Porto di Giulianova – Porto di Pescara; 

• UF 5-6-: Porto di Pescara – Torre Mucchia; 

• UF 7: Torre Mucchia – Porto di Ortona; 

• UF 8: Porto di Ortona – Punta Cavalluccio; 

• UF 9: Punta Cavalluccio – Punta Penna; 

• UF 10: Punta Penna – Foce del Trigno. 
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Figura 3 - Limiti longitudinali delle unità fisiografiche di gestione (UF). 

2.3 Analisi diacronica della linea di riva 

Allo scopo di verificare in modo oggettivo le tendenze evolutive del litorale abruzzese è stato 

necessario condurre l’analisi comparativa della posizione della linea di riva rilevata in tempi 

diversi. 

Nell’ambito di questo studio, come già sottolineato, è stata effettuata l’analisi sulle linee di riva 

del 1956-1976-1997-2018. Tali linee di riva opportunamente regolarizzate e discretizzate, sono 

state comparate al fine di calcolare, in corrispondenza di ciascun vertice di discretizzazione, le 

variazioni subite dalla linea di riva stessa secondo la relazione: 

ΔY1,2 = Y2 –Y1 

dove il pedice indica l’epoca del rilievo. Valori positivi di ΔY rappresentano un avanzamento della 

linea di riva, mentre valori negativi ne denunciano un arretramento. 



  

 

7 
 

2.4 Definizione delle griglie di calcolo  

Per poter applicare la metodologia di calcolo sopra descritta, è stato necessario, 

preliminarmente, discretizzare le linee di rive desunte dall’attività di digitalizzazione. Il passo 

di discretizzazione utilizzato nella griglia di calcolo è stato di 10 metri. 

La figura 4 mostra lo schema dell'approccio di calcolo. In sostanza, per ogni punto (cerchi neri 

nello schema di Figura 4) della linea di riva iniziale (Y1), è stato valutato il suo spostamento nella 

fase finale (Y2) lungo la direzione normale alla linea di riva iniziale. 

 

Figura 4 – Schema dell’approccio di calcolo. 

2.5 Restituzione dei risultati 

Applicando l’approccio precedentemente descritto, per ogni sub-unità fisiografica di gestione, è 

stata analizzata la tendenza evolutiva della costa in relazione alle mutate condizioni antropiche 

delle stesse e sono stati ottenuti i relativi risultati in termini di: 

• posizione della linea di riva (Y) per le diverse epoche di analisi (1956-1976-1997-2018) 

• variazione della posizione della linea di riva (dY) e rateo medio annuo di variazione della 

posizione della linea di riva (dY/dt, m/anno) tra le diverse epoche di rilievo (1956-1976, 

1976-1997, 1997-2018). 

Tutti i risultati sono stati sintetizzati in una serie di vettori (in formato shapefile), contenenti le 

linee di riva, come mostrato in Figura 5, e le variazioni della linea di riva (ΔY), come mostrato in  

Figura 6. I vettori shapefile relativi alla variazione della linea di riva vengono forniti in temini 

puntuali e consistono in una serie di punti (con interasse pari alla risoluzione spaziale utilizzata, 

pari a 10 m) a cui sono associate una serie di informazioni, evidenziate in Figura 7 (attraverso la 

tabella attributi): 

• nome e sigla della sub-unità fisiografica di gestione a cui appartiene il punto (indicati come 

“PHYS_NAME” e “PHYS_ID”, come riportato in Figura 7) 

• spostamento locale della linea di riva (indicato come “DY” in Figura 7) in metri all’anno. 

• finestra temporale di riferimento (indicato come YEARS_REF in Figura 7) 
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Figura 5 – Esempio dei risultati (in formato shapefile) in termini di posizione della linea di 
riva in corrispondenza della prima sub-unità fisiografica di gestione (UF1) . 

 

 

Figura 6 – Esempio dei risultati (in formato shapefile) in termini di variazione puntuale 
posizione della linea di riva (ΔY) in corrispondenza della prima sub-unità fisiografica di 

gestione (UF1). 

 

 

 

Figura 7 – Informazioni contenute nella tabella degli attributi degli shapefiles creati in 
termini di variazione puntuale della posizione della linea di riva. 

 



  

 

9 
 

Con l’obiettivo di rendere i risultati più utili e più rappresentativi dal punto di vista grafico, anche 

in virtù del loro utilizzo all’interno del Geoportale (GAIR), sono stati analizzati i risultati della 

variazione della posizione della linea di riva (ΔY) in termini areali. Nel dettaglio, con riferimento 

alla schematizzazione grafica di Figura 8 le variazioni tra le due linee di riva degli intervalli 

temporali analizzati sono state rappresentate mediante vettori poligonali (in formato shapefile), 

con indicate in rosso le aree in arretramento, e in verde, quelle in accrescimento. 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Schema della rappresentazione grafica dei risultati in termini areali (caricati sul 
geoportale) della variazione della posizione della linea di riva (ΔY). 

 

I vettori in formato shapefile creati contengono una tabella degli attributi con le seguenti 

informazioni: 

• la variazione areale totale (indicata come “AREA” come riportato in Figura 10) in 

avanzamento (+) o in arretramento (-), espressa in m2; 

• la variazione areale media annua (indicata come “AREA_YEAR” come riportato in Figura 

10) in avanzamento (+) o in arretramento (-), espressa in m2/anno; 

• la variazione media annua della posizione della linea di riva all’interno dell’area (indicata 

con “DY_AVERAGE” in Figura 10), in avanzamento (+) o in arretramento (-), espressa in 

m/anno; 

• il nome identificativo della sub-unità fisiografica di gestione di appartenenza (indicata 

come “PHYS_ID” in Figura 10); 

• la finestra temporale di riferimento (indicato come “YEARS_REF” in Figura 10); 

• informazione testuale sull’evoluzione di ogni area, se in avanzamento o in arretramento 

(indicata come “EVO_TXT”in Figura 10). 

 

 

Figura 9 – Esempio dei risultati (in formato shp) in termini di variazione areale della posizione 
della linea di riva in corrispondenza della prima sub-unità fisiografica di gestione (UF1). 
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Figura 10 – Dati contenuti negli attributi degli shapefiles creati relativi all’intera costa 
abruzzese in termini di variazione areale della posizione della linea di riva 

 

L'evoluzione della costa è stata analizzata anche dal punto di vista delle opere marittime esistenti 

(difesa costiera, strutture portuali, opere fluviali, ecc.…) in relazione alle diverse epoche di analisi 

(1956, 1976, 1997, 2018). Pertanto, è stata eseguita la mappatura delle opere presenti lungo tutta 

la costa abruzzese, in relazione all’anno di costruzione. Sono stati inoltre creati i file vettoriali 

poligonali (in formato shapefile) contenenti le informazioni riportate in Figura 11 e relative alla 

Tipologia di opera (“Type”), al Comune di appartenenza (“Municipality”) e all’anno (“Year”) di 

costruzione o se non noto, in cui se ne è riscontrata la presenza attraverso le immagini satellitari 

o ortofoto. 

 

Figura 11 – Dati contenuti negli attributi degli shapefiles creati relativi alle opere presenti lungo 
l’ntera costa abruzzese. 

 

Figura 12 – Esempio della mappa delle strutture marittime (difesa costiera, strutture 
portuali, opere fluviali, ecc.…) in relazione alle epoche di analisi (1956, 1976, 1997, 2018). 
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3 ANALISI DEI RISULTATI 

3.1 PREMESSE 

I risultati ottenuti, oltre ad essere restituiti in formato vettoriale, come descritto nel capitolo 

precedente, sono stati riportati in una serie di elaborati grafici. In modo particolare, questi 

elaborati consistono in tavole grafiche (in formato A3) suddivise per sub-unità fisiografica di 

gestione (UF1, UF2-3-4, UF5-6, UF7, UF8, UF9, UF10) e per intervallo temporale di analisi (1956-

1976, 1976-1997, 1997-2018), contenenti le variazioni areali della posizione della linea di riva e la 

mappatura delle opere presenti in relazione all’intervallo temporale di analisi. 

Su ogni elaborato grafico, oltre alla rappresentazione della variazione della posizione della linea 

di riva in ogni intervallo temporale e per ogni sub-unità fisiografica di gestione, è riportata una 

descrizione sintetica dei risultati con particolare riferimento alle aree che hanno subito importanti 

variazioni morfologiche.  

Alla luce di quanto esposto, in questo capitolo vengono descritti sinteticamente i risultati ottenuti 

dall’analisi diacronica della linea di riva tra gli intervalli temporali 1956-1976, 1976-1997 e 1997-

2018 per ogni sub-unità fisiografica di gestione, riportati anche negli elaborati grafici.  

3.2 UF 1 - DALLA FOCE DEL TRONTO AL PORTO DI GIULIANOVA 

3.2.1 Analisi diacronica tra il 1956-1976 

I risultati dell’analisi diacronica tra il 1956 e il 1976 (Figura 13) sull’intera sub-unità fisiografica 

di gestione che si sviluppa dalla Foce del Tronto al porto di Giulianova evidenziano un sostanziale 

arretramento immediatamente a sud della Foce del Fiume Tronto, in corrispondenza del litorale 

dei comuni di Martinsicuro e Villarosa, per un tratto lungo circa 3.5 km, con un arretramento 

medio annuale pari a circa -4.00 m/anno e un arretramento massimo annuale pari a circa -7.50 

m/anno. Tale arretramento è parzialmente imputabile alla presenza l'armatura in sponda destra 

della Foce del fiume Tronto. Infatti, l’opera tende a bloccare seppur parzialmente l’apporto solido 

verso sud del corso d’acqua che verosimilmente alimenta questo tratto di litorale. Si ritiene, 

tuttavia, che nell’intervallo temporale considerato si sia verificato un deficit sedimentario dovuto 

alla diminuzione dell’apporto del corso d’acqua a causa della realizzazione di invasi, di opere 

idrauliche e degli interventi di sistemazione del bacino idrografico sotteso alla sezione fociale del 

fiume e in atto già dal 1956. 

Il resto dell’intero litorale risulta sostanzialmente in avanzamento, più marcato in corrispondenza 

del porto di Giulianova, in costruzione già dal 1956, con valori medi pari a circa +1 m/anno, ad 

eccezione di un tratto in corrispondenza del litorale sud di Tortoreto e litorale Nord di Giulianova, 

in cui si evidenzia un limitato arretramento (mediamente pari a circa -0.40 m/anno). 

Lungo tutto il litorale non ci sono opere di difesa costiera, ma è da sottolineare che in quest’epoca 

la pressione antropica sul litorale è molto limitata. 
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Nel 1976, in cui si attesta un aumento della pressione antropica, si riscontra, a partire dalla foce 

del Tronto a Nord della sub-unità fisiografica di gestione, la presenza delle prime opere di 

protezione costiera costituite da barriere distaccate emerse.  

 

Figura 13 – Risultati dell’analisi diacronica della linea di riva in corrispondenza dell’intera sub-
unità fisiografica di gestione UF1. Periodo di osservazione 1956-1976. Le aree in rosso indicano 
un arretramento della linea di riva. Le aree in verde indicano un avanzamento della linea di 

riva. 

3.2.2 Analisi diacronica tra il 1976-1997 

Dopo il 1976, l’antropizzazione della fascia costiera già in atto nel periodo precedente, ha indotto 

ad intervenire sul litorale di Martinsicuro al fine di contrastare il processo erosivo in atto mediante 

la realizzazione, a partire dal 1976 e sino al 1997, di opere di difesa costituite da barriere 

distaccate emerse, che si sviluppano dalla foce del fiume Tronto al litorale di Villarosa. Gli effetti 

della realizzazione di queste opere risultano evidenti dai risultati dell’analisi diacronica (Figura 

14) della posizione della linea di riva tra le due epoche (1976-1997), in cui si evidenzia un 

avanzamento sostanziale a partire da 1 km circa a Sud della foce del Tronto, mediamente pari a 

circa 50 m (corrispondente a circa +2.40 m/anno), per un tratto lungo circa 1 km. Tuttavia, la 

realizzazione delle opere di difesa a partire dal 1976 in tali aree, accompagnato dalla riduzione 

degli apporti solidi fluviali, ha prodotto una migrazione verso sud dell’arretramento in atto già 

nelle epoche precedenti. Infatti, tale arretramento, ha indotto alla realizzazione nel 1997 delle 

opere di difesa in località Villarosa. 

Il resto dell’intera sub-unità fisiografica di gestione risulta sostanzialmente in avanzamento, con 

valori di avanzamento lungo l’intero litorale, ad eccezione di alcuni brevi tratti, mediamente pari 

a circa +1.00 m/anno. 

 

Figura 14 – Risultati dell’analisi diacronica della linea di riva in corrispondenza dell’intera sub-
unità fisiografica di gestione UF1. Periodo di osservazione 1976-1997. Le aree in rosso indicano 
un arretramento della linea di riva. Le aree in verde indicano un avanzamento della linea di 

riva. 

 



  

 

13 
 

3.2.3 Analisi diacronica tra il 1997-2018 

I risultati dell’analisi diacronica della linea di riva tra il 1997 e il 2018 (Figura 15), evidenziano 

che il litorale di Martinsicuro risulta in sostanziale avanzamento. È evidente che tale avanzamento 

è dovuto alla presenza delle opere di difesa che sono state realizzate a partire dal 1976. Tuttavia, 

si riscontrano degli arretramenti localizzati in particolare nel litorale immediatamente a sud 

dell’abitato di Martinsicuro, in cui nel 2018 si è proceduto alla chiusura dei varchi tra le barriere 

emerse esistenti, e nel litorale sud di Villarosa. L’arretramento in località Villarosa si protrae sino 

al litorale Nord di Alba Adriatica con valori di arretramento mediamente pari a circa -2.00 m/anno, 

confermando la migrazione verso sud dell’arretramento in atto in queste zone già nelle epoche 

precedenti, imputabile in gran parte alla diminuzione negli anni dell’apporto solido del fiume 

Tronto. Negli ultimi anni (2018), sono stati realizzati alcuni pennelli emersi per contrastare il 

fenomeno erosivo in località Villarosa. Il resto della sub-unità fisiografica di gestione, in 

particolare a partire da Alba Adriatica sino al porto di Giulianova, rimane uno dei pochi tratti della 

costa abruzzese priva di opere di difesa costiera. Infatti, ad eccezione del litorale Nord di Alba 

Adriatica il resto della sub-unità fisiografica di gestione risulta, come per le epoche precedenti, 

in avanzamento, con valori medi di avanzamento che si attestano sull’intero litorale, mediamente 

pari a circa +1.00 m/anno. 

 

Figura 15 – Risultati dell’analisi diacronica della linea di riva in corrispondenza dell’intera sub-
unità fisiografica di gestione UF1. Periodo di osservazione 1997-2018. Le aree in rosso indicano 
un arretramento della linea di riva. Le aree in verde indicano un avanzamento della linea di 

riva. 

3.3 UF 2-3-4 - DAL PORTO DI GIULIANOVA AL PORTO DI PESCARA 

3.3.1 Analisi diacronica tra il 1956-1976 

I risultati dell’analisi diacronica della linea di riva tra il 1956 e il 1976 (Figura 16), per il tratto di 

litorale che va dal porto di Giulianova al porto di Pescara, hanno evidenziato, in generale, un 

arretramento in corrispondenza del litorale di Roseto degli Abruzzi e del litorale Nord di Pineto, 

e un arretramento in corrispondenza del tratto di litorale che interessano i Comuni di Silvi, Città 

Sant’Angelo e il litorale Nord di Montesilvano mentre si riscontra un avanzamento (pari a circa 

+1.00 m/anno) nel resto del litorale di Montesilvano e nel litorale Nord di Pescara.  

Le aree in arretramento precedentemente descritte sono localizzate nell’intorno di due foci 

fluviali (la foce del Fiume Vomano al confine Roseto degli Abruzzi-Pineto e la foce del Fiume 

Saline, a Montesilvano). Questa evidenza rende lecito ritenere che nell’intervallo temporale 

considerato si sia verificato un deficit sedimentario dovuto alla diminuzione dell’apporto solido 

dei corsi d’acqua che sono la principale fonte di alimentazione delle spiagge, a causa della 



  

 

14 
 

realizzazione, già nel 1956, di invasi e di opere idrauliche e di sistemazione idraulica lungo i corsi 

d’acqua. 

Nel dettaglio, in corrispondenza del litorale di Roseto degli Abruzzi, si evidenzia un arretramento 

mediamente pari a circa -2.00 m/anno (mediamente pari a circa -40 m per l’intero intervallo 

temporale considerato). Tuttavia, risulta evidente l’effetto delle opere di difesa costruite durante 

questo arco temporale (barriere emerse), che evidenziano in corrispondenza delle stesse, un 

avanzamento della linea di riva. Nel 1976 è presente, inoltre, il porto turistico di Roseto, 

immediatamente a nord della foce del fiume Vomano.  

In corrispondenza del tratto di litorale che interessa i Comuni di Silvi, Città sant’Angelo e il litorale 

Nord di Montesilvano l’arretramento, invece, si attesta pari a circa -1,00 m/anno. Nel litorale 

Nord del Comune di Montesilvano, nel 1976 erano già presenti l’armatura della foce del fiume 

Saline e una serie di barriere distaccate emerse a difesa della costa. 

La restante parte della costa della sub-unità fisiografica di gestione risulta in sostanziale stabilità, 

caratterizzato da avanzamenti e arretramenti della posizione della linea di riva sostanzialmente 

trascurabili. 

 

Figura 16 – Risultati dell’analisi diacronica della linea di riva in corrispondenza dell’intera sub-
unità fisiografica di gestione UF2-3-4. Periodo di osservazione 1956-1976. Le aree in rosso 

indicano un arretramento della linea di riva. Le aree in verde indicano un avanzamento della 
linea di riva. 

 

3.3.2 Analisi diacronica tra il 1976-1997 

I risultati dell’analisi diacronica della linea di riva tra il 1976 e il 1997 (Figura 17), per il tratto di 

litorale che va dal porto di Giulianova al porto di Pescara, hanno evidenziato, in generale, un 

arretramento in corrispondenza del litorale Nord di Roseto degli Abruzzi (in località Cologna 

Spiaggia) e un arretramento piuttosto evidente in corrispondenza del tratto di litorale che 

interessa i Comuni di Silvi, Città Sant’Angelo e il litorale sud di Montesilvano, mentre si riscontra 

un rilevante avanzamento lungo il litorale del centro abitato di Roseto degli Abruzzi e nel litorale 

Nord di Pescara. 

In particolare, dopo il 1976, l’antropizzazione della fascia costiera lungo il litorale di Roseto degli 

Abruzzi, già in atto nel periodo precedente, ha indotto ad intervenire sul litorale al fine di 

contrastare il processo erosivo in atto mediante la realizzazione, a partire già dal 1976 e sino al 

1997, di opere di difesa costituite da barriere distaccate emerse. Le opere si sviluppano lungo 

tutto il litorale. Gli effetti della realizzazione di queste opere risultano evidenti dai risultati 

dell’analisi diacronica della posizione della linea di riva tra le due epoche (1976-1997) tra le quali, 

come sottolineato in precedenza, si evidenzia un avanzamento sostanziale (mediamente pari a 
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circa +2.20 m/anno) per un tratto lungo circa 3.00 km. Tuttavia, la realizzazione delle opere di 

difesa, a partire dal 1976 in tali aree, ha contribuito alla migrazione verso Sud del processo erosivo 

in atto in queste zone già nelle epoche precedenti, imputabile alla diminuzione dell’apporto solido 

fluviale. Infatti, tale arretramento, ha indotto alla realizzazione nel 1997 delle opere di difesa 

costituite da barriere distaccate sommerse, immediatamente a nord del porto turistico di Roseto.  

I litorali di Pineto e quello Nord del Comune di Silvi risultano a grande scala in sostanziale stabilità, 

caratterizzato da avanzamenti e arretramenti della posizione della linea di riva sostanzialmente 

trascurabili. 

Tuttavia, il litorale Sud di Silvi e quello di Città Sant’Angelo, mostrano un evidente arretramento 

mediamente pari a circa -2.00 m/anno, con un massimo arretramento che raggiunge in alcuni 

punti un valore pari a circa -5.00 m/anno.  

A partire dal litorale di Pineto e sino al litorale di Silvi, non si riscontra la presenza di opere di 

difesa costiera, ad eccezione dell’ultimo tratto del litorale di Silvi, in cui sono state realizzate 

nell’arco temporale considerato, tre barriere distaccate sommerse.  

Infine, nei Comuni di Montesilvano e Pescara, l’antropizzazione della fascia costiera in atto già 

nelle epoche precedenti, hanno indotto alla necessità di stabilizzare la linea di riva, con la 

realizzazione di una serie di barriere distaccate fino al porto di Pescara. Gli effetti della 

realizzazione di queste opere risultano evidenti dai risultati dell’analisi diacronica. Come 

sottolineato in precedenza, si osserva un avanzamento sostanziale, mediamente pari a circa +3.00 

m/anno sino al porto di Pescara, per un tratto lungo circa 3.50 km. Si sottolinea che nel 1989 è 

stato realizzato il porto turistico di Pescara. 

 

Figura 17 – Risultati dell’analisi diacronica della linea di riva in corrispondenza dell’intera sub-
unità fisiografica di gestione UF2-3-4. Periodo di osservazione 1976-1997. Le aree in rosso 

indicano un arretramento della linea di riva. Le aree in verde indicano un avanzamento della 
linea di riva. 

 

3.3.3 Analisi diacronica tra il 1997-2018 

I risultati dell’analisi diacronica della linea di riva tra il 1997 e il 2018 (Figura 18), per il tratto di 

litorale che va dal porto di Giulianova al porto di Pescara, non evidenziano, in generale, particolari 

criticità.  

In particolare, il litorale di Roseto degli Abruzzi risulta sostanzialmente stabile: si riscontrano 

avanzamenti e arretramenti locali di piccola entità, dovuti all’effetto delle opere di difesa 

presenti lungo tutto il litorale. Tale area è attualmente considerata una sub-unità fisiografica di 

gestione indipendente (UF 2). 
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Anche il litorale di Pineto e di Silvi risultano in sostanziale stabilità, fatta eccezione per alcune 

piccole criticità locali in corrispondenza del litorale Nord dell’abitato di Pineto e il litorale 

prospicente l’abitato di Silvi Marina. Questo tratto, di lunghezza pari a circa 12 km, è uno dei 

pochi tratti di litorale della costa abruzzese priva di opere di difesa costiera.  

Il litorale di Città Sant’Angelo, invece, presenta un arretramento pari a circa -1.00 m/anno per 

una lunghezza di 300 m, nonostante la presenza del sistema di difesa. Tutto il tratto di litorale 

compreso tra il Comune di Pineto e quello di Città Sant’Angelo, a causa delle strutture marittime 

presenti, è attualmente considerata una unità fisiografica antropica indipendente (UF 3). 

Infine, il litorale di Montesilvano risulta in avanzamento, grazie al sistema di difesa presente, 

mentre nel litorale Nord di Pescara, si riscontrano avanzamenti e arretramenti locali di modesta 

entità. Il tratto di litorale compreso tra il Comune di Montesilvano e il porto di Pescara, è 

attualmente considerata una sub-unità fisiografica di gestione indipendente (UF 4). 

 

Figura 18 – Risultati dell’analisi diacronica della linea di riva in corrispondenza dell’intera sub-
unità fisiografica di gestione UF2-3-4. Periodo di osservazione 1997-2018. Le aree in rosso 

indicano un arretramento della linea di riva. Le aree in verde indicano un avanzamento della 
linea di riva. 

3.4 UF 5-6 - DAL PORTO DI PESCARA A TORRE MUCCHIA 

3.4.1 Analisi diacronica tra il 1956-1976 

I risultati dell’analisi diacronica della linea di riva tra il 1956 e il 1976 (Figura 19), per il tratto di 

litorale che va dal porto di Pescara a Torre Mucchia (Ortona), hanno evidenziato un arretramento 

in corrispondenza del litorale a Sud del Porto canale di Pescara, con valori mediamente pari a 

circa -1.50 m/anno e con un valore massimo pari a circa -2.50 m/anno, e del litorale Nord del 

Comune di Ortona con un valore di arretramento che si attesta mediamente pari -0.80 m/anno 

con un valore massimo pari a circa -1.80 m/anno. Tuttavia, si riscontrano degli avanzamenti locali 

piuttosto evidenti della linea di riva in corrispondenza dei tratti di litorale in cui sono presenti, 

già in questo intervallo temporale, opere di difesa costiera costituite da barriere distaccate 

emerse. In particolare, le opere sono presenti in un piccolo tratto del litorale Sud di Pescara, in 

cui l’avanzamento è stato talmente consistente da provocare la creazione di “tomboli” a tergo 

delle barriere presenti e nel litorale Nord di Francavilla e di Ortona.  

Il resto della costa risulta in sostanziale stabilità, caratterizzato da avanzamenti e arretramenti 

della posizione della linea di riva sostanzialmente trascurabili. 
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Figura 19 – Risultati dell’analisi diacronica della linea di riva in corrispondenza dell’intera sub-
unità fisiografica di gestione UF5-6. Periodo di osservazione 1956-1976. Le aree in rosso indicano 

un arretramento della linea di riva. Le aree in verde indicano un avanzamento della linea di 
riva. 

3.4.2 Analisi diacronica tra il 1976-1997 

Dai risultati dell’analisi diacronica della linea di riva tra il 1976 e il 1997 (Figura 20), per il tratto 

di litorale che va dal porto di Pescara a Torre Mucchia (Ortona), si evidenzia che l’intero litorale 

è prevalentemente in avanzamento. Fanno eccezione i tratti di spiaggia che nelle epoche di analisi 

tra il 1956 e il 1976 erano in sostanziale avanzamento e che, in questo arco temporale, hanno 

subito un arretramento, in particolare, un piccolo tratto del litorale Sud di Pescara, il litorale 

Nord di Francavilla e quello Nord di Ortona.   

Dopo il 1976, l’aumento dell’antropizzazione della fascia costiera lungo tutto il litorale, già in 

atto nel periodo precedente, ha indotto alla realizzazione di una serie di opere di difesa costituite 

da barriere distaccate emerse, a completamento di quelle già presenti, che si sviluppano lungo 

tutto il litorale. Gli effetti della realizzazione di queste opere risultano evidenti dai risultati 

dell’analisi diacronica della posizione della linea di riva tra le due epoche (1976-1997), in cui come 

sottolineato in precedenza, si evidenzia un avanzamento generalizzato dell’intero litorale.  

Il particolare, lungo il litorale sud di Pescara, le opere realizzate nel periodo antecedente il 1976 

(le cinque barriere emerse più settentrionali), sono state rimosse durante questo arco temporale 

e per tale motivo l’area ha subito un arretramento rispetto ai vent’anni precedenti.  

Nel litorale di Francavilla al Mare e del litorale Nord di Ortona, la realizzazione di barriere 

longitudinali emerse lungo tutto il litorale, hanno prodotto un avanzamento generalizzato 

(mediamente pari a circa +1.00÷1.50 m/anno), ad esclusione del tratto in cui erano già presenti 

barriere emerse risalenti all’arco temporale precedente. L’arretramento che si evidenzia in 

queste aree è parzialmente imputabile alla modifica della morfodinamica locale in seguito alla 

realizzazione delle opere di difesa (barriere emerse) a completamento di quelle già presenti, ma 

verosimilmente anche ad una probabile assenza di manutenzione delle barriere realizzate nei 

vent’anni precedenti il 1976.   
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Figura 20 – Risultati dell’analisi diacronica della linea di riva in corrispondenza dell’intera sub-
unità fisiografica di gestione UF5-6. Periodo di osservazione 1976-1997. Le aree in rosso indicano 

un arretramento della linea di riva. Le aree in verde indicano un avanzamento della linea di 
riva. 

3.4.1 Analisi diacronica tra il 1997-2018 

I risultati dell’analisi diacronica della linea di riva tra il 1997 e il 2018 (Figura 21), per il tratto di 

litorale che va dal porto di Pescara a Torre Mucchia (Ortona), evidenziano che l’intero litorale, a 

meno di piccoli arretramenti locali, è sostanzialmente in avanzamento.  

In particolare, lungo il litorale Sud di Pescara, la realizzazione di un sistema di difesa a celle ha 

provocato un avanzamento della linea di riva mediamente pari a circa +2 m/anno. Lungo il litorale 

di Francavilla al Mare, si attesta un avanzamento generale mediamente pari a circa +1 m/anno. 

In questo arco temporale, sono stati realizzati una serie di opere trasversali (pennelli) lungo tutto 

il litorale, nonché la Darsena di Francavilla. Nel litorale Nord di Ortona, si evidenzia invece un 

arretramento medio pari a circa -1.50 m/anno lungo tutto il litorale con un massimo pari a circa 

-3.00 m/anno. Lungo il medesimo tratto di costa sono state rimosse alcune barriere emerse e 

realizzate alcune barriere sommerse. 

 

Figura 21 – Risultati dell’analisi diacronica della linea di riva in corrispondenza dell’intera sub-
unità fisiografica di gestione UF5-6. Periodo di osservazione 1997-2018. Le aree in rosso indicano 

un arretramento della linea di riva. Le aree in verde indicano un avanzamento della linea di 
riva. 

3.5 UF 7 - DA TORRE MUCCHIA – AL PORTO DI ORTONA 

3.5.1 Analisi diacronica tra il 1956-1976 

Il tratto di litorale che va da Torre Mucchia al Porto di Ortona, è costituito prevalentemente da 

costa alta. Le spiagge sono limitate a piccoli tratti compresi tra i promontori rocciosi presenti. 

Pertanto, l’analisi diacronica della linea di riva tra il 1956 e il 1976 (Figura 22) non ha evidenziato 
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particolari variazioni, a meno di un lieve arretramento a nord del porto di Ortona, dove peraltro, 

si riscontra la presenza di una difesa radente, a protezione della linea ferroviaria. 

 

Figura 22 – Risultati dell’analisi diacronica della linea di riva in corrispondenza dell’intera sub-
unità fisiografica di gestione UF7. Periodo di osservazione 1956-1976. Le aree in rosso indicano 
un arretramento della linea di riva. Le aree in verde indicano un avanzamento della linea di 

riva. 

3.5.2 Analisi diacronica tra il 1976-1997 

Il tratto di costa che va da Torre Mucchia al Porto di Ortona, è costituito prevalentemente da 

costa alta. Le spiagge sono limitate a piccoli tratti compresi tra i promontori rocciosi presenti. 

L’analisi diacronica tra il 1976 e il 1997 (Figura 23) ha evidenziato lievi variazioni della linea di 

riva. In particolare, un avanzamento in corrispondenza della Spiaggia di Torre Mucchia 

(mediamente pari a circa +0.4 m/anno), un avanzamento seguito da un arretramento nei pressi di 

Punta Lunga e un avanzamento nei tratti di spiaggia a nord del Porto di Ortona, dovuto alla 

realizzazione, in questo arco temporale, di barriere emerse. 

 

Figura 23 – Risultati dell’analisi diacronica della linea di riva in corrispondenza dell’intera sub-
unità fisiografica di gestione UF7. Periodo di osservazione 1976-1997. Le aree in rosso indicano 
un arretramento della linea di riva. Le aree in verde indicano un avanzamento della linea di 

riva. 

3.5.3 Analisi diacronica tra il 1997-2018 

Il tratto di costa che va da Torre Mucchia al Porto di Ortona, è costituito prevalentemente da 

costa alta. Le spiagge sono limitate a piccoli tratti compresi tra i promontori rocciosi presenti. 

L’analisi diacronica tra il 1997 e il 2018 (Figura 24) ha evidenziato lievi variazioni della linea di 

riva. In particolare, un arretramento in corrispondenza della Spiaggia di Torre Mucchia 

(mediamente pari a circa -0.45 m/anno), un arretramento seguito da un avanzamento nei pressi 

di Punta Lunga e un avanzamento nei tratti di spiaggia a nord del Porto di Ortona. 
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Figura 24 – Risultati dell’analisi diacronica della linea di riva in corrispondenza dell’intera sub-
unità fisiografica di gestione UF7. Periodo di osservazione 1997-2018. Le aree in rosso indicano 
un arretramento della linea di riva. Le aree in verde indicano un avanzamento della linea di 

riva. 

3.6 UF 8 - DAL PORTO DI ORTONA A PUNTA CAVALLUCCIO 

3.6.1 Analisi diacronica tra il 1956-1976 

Il tratto di litorale che va dal Porto di Ortona a Punta Cavalluccio, è costituito prevalentemente 

da costa alta. Le spiagge sono limitate a piccoli tratti compresi tra i promontori rocciosi presenti. 

Questo tratto di litorale è caratterizzato dalla presenza di numerosi “trabocchi” e pertanto è 

denominata “Costa dei trabocchi”. Dai risultati dell’analisi diacronica della linea di riva tra il 1956 

e il 1976 (Figura 25) si osservano esclusivamente delle variazioni locali. In particolare, in questo 

periodo risulta evidente l’avanzamento sottoflutto il molo Sud del porto di Ortona (valori medi di 

avanzamento pari a circa +5.50 m/anno), già presente del 1956, mentre poco più a Sud si riscontra 

la presenza di una difesa radente, tra l’altro presente anche nei Comuni di San Vito Chietino e 

Rocca San Giovanni, a protezione della linea ferroviaria. Nel litorale del Comune di Rocca San 

Giovanni, si riscontra un arretramento seppur limitato (valori medi inferiori a -0.4 m/anno) di 

tutto il tratto di litorale. 

 

Figura 25 – Risultati dell’analisi diacronica della linea di riva in corrispondenza dell’intera sub-
unità fisiografica di gestione UF8. Periodo di osservazione 1956-1976. Le aree in rosso indicano 
un arretramento della linea di riva. Le aree in verde indicano un avanzamento della linea di 

riva. 
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3.6.2 Analisi diacronica tra il 1976-1997 

Il tratto di litorale che va dal Porto di Ortona a Punta Cavalluccio, è costituito prevalentemente 

da costa alta. Le spiagge sono limitate a piccoli tratti compresi tra i promontori rocciosi presenti. 

Questo tratto di litorale è caratterizzato dalla presenza di numerosi “trabocchi” e pertanto è 

denominata “Costa dei trabocchi”. Dall’analisi diacronica della linea di riva tra il 1976 e il 1997 

(Figura 26) si evidenziano esclusivamente variazioni localizzate del tutto trascurabili. In 

particolare, si riscontra il progredire dell’avanzamento sottoflutto il molo Sud del porto di Ortona, 

già presente nelle epoche precedenti, mentre poco più a Sud si riscontra la presenza di una difesa 

radente, tra l’altro presente anche nei Comuni di San Vito Chietino e Rocca San Giovanni, a 

protezione della linea ferroviaria. Piccoli avanzamenti locali risultano evidenti nel litorale del 

Comune di San Vito Chietino dovuti alla presenza di opere di difesa costiera costituite da barriere 

emerse realizzate durante questo arco temporale (1976-1997). 

 

Figura 26 – Risultati dell’analisi diacronica della linea di riva in corrispondenza dell’intera sub-
unità fisiografica di gestione UF8. Periodo di osservazione 1976-1997. Le aree in rosso indicano 
un arretramento della linea di riva. Le aree in verde indicano un avanzamento della linea di 

riva. 

3.6.3 Analisi diacronica tra il 1997-2018 

Il tratto di litorale che va dal Porto di Ortona a Punta Cavalluccio, è costituito prevalentemente 

da costa alta. Le spiagge sono limitate a piccoli tratti compresi tra i promontori rocciosi presenti. 

Questo tratto di litorale è caratterizzato dalla presenza di numerosi “trabocchi” e pertanto è 

denominata “Costa dei trabocchi”. Dall’analisi diacronica della linea di riva tra il 1997 e il 2018 

(Figura 27) si evidenziano piccole variazioni localizzate. In particolare, si osserva il progredire 

dell’avanzamento del litorale sottoflutto il molo Sud del porto di Ortona (valori medi di 

avanzamento pari a circa +2.70 m/anno), già presente nelle epoche precedenti (sin dal 1956), 

mentre poco più a Sud si riscontra la presenza di una difesa radente, presente anche nei Comuni 

di San Vito Chietino e Rocca San Giovanni, a protezione della linea ferroviaria. Nel litorale del 

Comune di San Vito Chietino si riscontrano brevi tratti in avanzamento dovuto alla presenza di 

opere di difesa costiera realizzate nel ventennio precedente il 1997 e qualche tratto in lieve 

arretramento, tuttavia sostanzialmente trascurabile. Nel litorale di Rocca San Giovanni, invece, 

risultano evidenti arretramenti localizzati, in particolare in corrispondenza del tratto in cui sono 

state realizzate le opere trasversali (pennelli) nel 2007. 
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Figura 27 – Risultati dell’analisi diacronica della linea di riva in corrispondenza dell’intera sub-
unità fisiografica di gestione UF8. Periodo di osservazione 1997-2018. Le aree in rosso indicano 
un arretramento della linea di riva. Le aree in verde indicano un avanzamento della linea di 

riva. 

3.7 UF 9 - DA PUNTA CAVALLUCCIO A PUNTA PENNA 

3.7.1 Analisi diacronica tra il 1956-1976 

Dai risultati dell’analisi diacronica della linea di riva tra il 1956 e il 1976 (Figura 28), per il tratto 

di litorale che va da Punta Cavalluccio a Punta Penna si evince che il litorale di Fossacesia risulta 

sostanzialmente stabile ad eccezione dell’ultimo tratto a sud e sino alla foce del Fiume Sangro, in 

cui si osserva un arretramento evidente pari a circa -2 m/anno. Il litorale del Comune di Torino di 

Sangro risulta in arretramento, con valori mediamente pari a circa -1.50 m/anno e con valori 

massimi pari a circa -2.80 m/anno. Anche nel litorale del Comune di Casalbordino si riscontra un 

arretramento che si attesta mediamente pari -1.00 m/anno con un massimo in corrispondenza del 

litorale Sud (nei pressi della Foce del Fiume Sinello) pari a circa -2.00 m/anno. Tuttavia, si 

evidenzia un avanzamento in corrispondenza del litorale Nord per un tratto lungo circa 800 m, 

mediamente pari a circa 0.60 m/anno. In evidente avanzamento risulta il litorale sopraflutto il 

Molo Nord del Porto Di Vasto (Punta Penna) con valori mediamente pari a circa +5.00 m/anno. Si  

osserva, inoltre, un arretramento generale seppur di entità limitata (valori mediamente pari a -

0.50 m/anno), nel resto del litorale Nord del Comune di Vasto (Spiaggia di Punta Aderci). 

È del tutto plausibile ritenere che l’arretramento dei tratti di litorale appena descritti, durante 

l’intervallo temporale considerato sia in gran parte dovuto a una diminuzione dell’apporto 

sedimentario da parte dei corsi d’acqua presenti, in modo particolare del Fiume Sangro, a causa 

della realizzazione di invasi, di opere idrauliche e degli interventi di sistemazione dei bacini 

idrografici in atto già nel 1956. 

Durante questo arco temporale l’unica opera di difesa presente è una barriera emersa in 

corrispondenza del litorale di Fossacesia, i cui effetti sono evidenti in termini di avanzamento del 

litorale a tergo dell’opera stessa. Il resto dell’intero litorale della sub-unità fisiografica di gestione 

in analisi non presenta opere di difesa costiera. 
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Figura 28 – Risultati dell’analisi diacronica della linea di riva in corrispondenza dell’intera sub-
unità fisiografica di gestione UF9. Periodo di osservazione 1956-1976. Le aree in rosso indicano 
un arretramento della linea di riva. Le aree in verde indicano un avanzamento della linea di 

riva. 

3.7.2 Analisi diacronica tra il 1976-1997 

Dai risultati dell’analisi diacronica della linea di riva tra il 1976 e il 1997 (Figura 29), per il tratto 

di litorale che va da Punta Cavalluccio a Punta Penna si evince che il litorale di Fossacesia risulta 

sostanzialmente stabile. Si osserva un avanzamento locale sul litorale Nord, in corrispondenza del 

sistema di difesa realizzato in questo intervallo temporale. 

In corrispondenza della Foce del Fiume Sangro (tra i litorali di Fossacesia e Torino di Sangro) si 

riscontra uno smantellamento della Foce con la migrazione dei sedimenti verso sud. È piuttosto 

evidente che tale fenomeno sia conseguente alla realizzazione delle barriere longitudinali 

realizzate a partire dal 1989 immediatamente a Sud della Foce, nel Comune di Torino di Sangro. 

Tuttavia, il litorale Nord di Torino di Sangro presenta un arretramento immediatamente a sud 

dell’area in avanzamento che ha portato alla realizzazione nel 1997 di ulteriori barriere emerse a 

completamento di quelle esistenti a protezione dell’area in erosione più a Sud. Anche nel litorale 

sud di Torino di Sangro (le Morge) si riscontrano tratti in avanzamento a tergo del sistema di difesa 

costituito da barriere emerse realizzate per contrastare il fenomeno erosivo in atto nel ventennio 

precedente.  

Il litorale di Casalbordino risulta in avanzamento nel tratto Nord e in arretramento nel tratto Sud, 

con valori di arretramento comunque modesti (mediamente pari a circa -0.6 m/anno). In 

corrispondenza del litorale di Casalbordino, per contrastare il processo erosivo in atto già nel 

ventennio precedente il 1976, sono state realizzate a partire dal 1976 e sino al 1997, opere di 

difesa costituite da 2 barriere distaccate sommerse, che si sviluppano lungo tutto il litorale. Lungo 

il litorale Sud, maggiormente colpito dal fenomeno erosivo durante l’arco temporale considerato 

(1976-1997), è stata realizzata nel 1997 un’ulteriore opera di difesa costituita da un sistema a 

“cella” (2 pennelli intestati a una barriera sommersa). 

Il litorale Nord di Vasto risulta in sostanziale stabilità. Si osservano avanzamenti e arretramenti di 

lieve entità e praticamente trascurabili.  
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Figura 29 – Risultati dell’analisi diacronica della linea di riva in corrispondenza dell’intera sub-
unità fisiografica di gestione UF9. Periodo di osservazione 1976-1997. Le aree in rosso indicano 
un arretramento della linea di riva. Le aree in verde indicano un avanzamento della linea di 

riva. 

3.7.3 Analisi diacronica tra il 1997-2018 

Dai risultati dell’analisi diacronica della linea di riva tra il 1997 e il 2018 (Figura 30), per il tratto 

di litorale che va da Punta Cavalluccio a Punta Penna si evince che il litorale di Fossacesia risulta 

sostanzialmente stabile. Si evidenzia un arretramento sul litorale Sud, immediatamente a nord 

della Darsena di Fossacesia il cui anno di realizzazione risale al 2001.  

Per quanto riguarda il litorale di Torino di Sangro si osserva un evidente avanzamento della linea 

di riva a Sud della foce del Fiume Sangro (in località Borgata Marina) con valori di avanzamento 

mediamente pari a +1.00 m/anno e nel litorale Sud (in località le Morge), con valori di 

avanzamento mediamente pari a +2.00 m/anno, dovuto alla presenza delle opere di difesa 

(barriere distaccate emerse) realizzate nel ventennio precedente. Tuttavia, nel tratto centrale 

del litorale di Torino di Sangro, si evidenzia un arretramento che si attesta mediamente pari a -

0.85 m/anno. 

Il litorale di Casalbordino presenta un arretramento nel tratto Nord con valori di arretramento 

mediamente pari a circa -0.85 m/anno e un lieve avanzamento nel tratto Sud, in corrispondenza 

del sistema di difesa realizzato nel 1997 e completato con ulteriori opere durante questo ultimo 

ventennio.  

Il litorale Nord di Vasto risulta, in generale, in sostanziale stabilità. Si osservano avanzamenti e 

arretramenti di lieve entità e praticamente trascurabili lungo la spiaggia di Punta Aderci. Tuttavia, 

è evidente un avanzamento sopraflutto il porto di Vasto dovuto alla presenza delle opere portuali.  

 

Figura 30 – Risultati dell’analisi diacronica della linea di riva in corrispondenza dell’intera sub-
unità fisiografica di gestione UF9. Periodo di osservazione 1997-2018. Le aree in rosso indicano 
un arretramento della linea di riva. Le aree in verde indicano un avanzamento della linea di 

riva. 
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3.8 UF 10 - DA PUNTA PENNA ALLA FOCE DEL TRIGNO 

3.8.1 Analisi diacronica tra il 1956-1976 

L’analisi diacronica della linea di riva per il tratto di litorale che va da Punta Penna alla Foce del 

Trigno, è stata eseguita limitatamente al tratto di costa basso e sabbioso, che interessa il litorale 

di Vasto Marina e quello del Comune di San Salvo, poiché il primo tratto della sub-unità fisiografica 

di gestione è caratterizzato da costa alta e rocciosa.  

Pertanto, dai risultati dell’analisi diacronica eseguita tra il 1956 e il 1976 (Figura 31) nel tratto di 

costa bassa e sabbiosa, si evince che il litorale di Vasto Marina risulta sostanzialmente in 

avanzamento nel tratto più settentrionale con valori mediamente pari a circa +2.00 m/anno, 

mentre è stabile nel tratto Sud. Il litorale di San Salvo invece, risulta in arretramento, con valori 

mediamente pari a circa -2.00 m/anno.  

Durante questo arco temporale lungo l’intero litorale dell’unità fisiografica in analisi non sono 

presenti opere di difesa costiera. 

 

Figura 31 – Risultati dell’analisi diacronica della linea di riva in corrispondenza dell’intera sub-
unità fisiografica di gestione UF10. Periodo di osservazione 1956-1976. Le aree in rosso indicano 

un arretramento della linea di riva. Le aree in verde indicano un avanzamento della linea di 
riva. 

3.8.2 Analisi diacronica tra il 1976-1997 

L’analisi diacronica della linea di riva per il tratto di litorale che va da Punta Penna alla Foce del 

Trigno, è stata eseguita limitatamente al tratto di costa basso e sabbioso, che interessa il litorale 

di Vasto Marina e quello del Comune di San Salvo, poiché il primo tratto della sub-unità fisiografica 

di gestione è caratterizzato da costa alta e rocciosa.  

Pertanto, dai risultati dell’analisi diacronica eseguita tra il 1976 e il 1997 (Figura 32) nel tratto di 

costa bassa e sabbiosa, si evince che il litorale di Vasto Marina risulta sostanzialmente in 

arretramento nel primo tratto con valori mediamente pari a circa -0.60 m/anno, mentre si 

riscontra un avanzamento di tutto il resto del litorale in esame. In particolare, lungo il litorale di 

San Salvo, si evince un avanzamento mediamente pari a circa +1.20 m/anno, dovuto alla presenza 

di barriere emerse realizzate in questo arco temporale verosimilmente per contrastare il processo 

erosivo in atto nel ventennio precedente. 
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Figura 32 – Risultati dell’analisi diacronica della linea di riva in corrispondenza dell’intera sub-
unità fisiografica di gestione UF10. Periodo di osservazione 1976-1997. Le aree in rosso indicano 

un arretramento della linea di riva. Le aree in verde indicano un avanzamento della linea di 
riva. 

3.8.3 Analisi diacronica tra il 1997-2018 

L’analisi diacronica della linea di riva per il tratto di litorale che va da Punta Penna alla Foce del 

Trigno, è stata eseguita limitatamente al tratto di costa basso e sabbioso, che interessa il litorale 

di Vasto Marina e quello del Comune di San Salvo, poiché il primo tratto della sub-unità fisiografica 

di gestione è caratterizzato da costa alta e rocciosa.  

Dai risultati dell’analisi diacronica eseguita tra il 1997 e il 2018 (Figura 33) nel tratto di costa 

bassa e sabbiosa, si evince che tutto l’intero litorale risulta sostanzialmente in avanzamento con 

valori medi pari a circa +0.90 m/anno ad eccezione di un breve tratto (pari a circa 500 m) del 

litorale Nord di Vasto Marina in cui si riscontra un arretramento mediamente pari a circa – 0.60 

m/anno. 

 

Figura 33 – Risultati dell’analisi diacronica della linea di riva in corrispondenza dell’intera sub-
unità fisiografica di gestione UF10. Periodo di osservazione 1997-2018. Le aree in rosso indicano 

un arretramento della linea di riva. Le aree in verde indicano un avanzamento della linea di 
riva. 

 

 


