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DELIBERAZIONE 1 ottobre 2018, n. 1069

Linee guida sulle attività di monitoraggio della co-
sta.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 
Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del capo 
I della Legge n.59 del 15 marzo 1997”;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
“Norme in materia ambientale;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 
“Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse 
idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” ed in 
particolare l’art. 17 “Funzioni della Regione” e l’art. 19 
“Monitoraggio”;

Visto in particolare l’art. 17 della l.r. 80/2015 comma 
1 lettera g) punto 1 che prevede l’approvazione con 
deliberazione della Giunta regionale di linee guida 
concernenti la definizione delle metodologie e dei sistemi 
di rilevamento nell’ambito delle attività di monitoraggio 
di cui all’articolo 19 della stessa legge;

Visto in particolare l’art. 19 della l.r. 80/2015 comma 
1 che al punto 1 prevede che ai fini dell’esercizio delle 
proprie funzioni di programmazione in materia di 
recupero e riequilibrio della fascia costiera, la struttura 
regionale competente effettui il monitoraggio a scala 
regionale sull’evoluzione della linea di riva e sulla 
morfologia e sedimentologia della spiaggia emersa e 
sommersa ed al punto 2 prevede che la struttura regionale 
competente svolga altre sì le attività di monitoraggio 
finalizzate alla realizzazione, manutenzione e gestione 
delle opere di difesa della costa e degli abitati costieri di 
propria competenza;

Viste le Linee Guida per la Difesa della Costa dai 
fenomeni di Erosione e dagli effetti dei Cambiamenti 
climatici elaborate dal Tavolo Nazionale sull’Erosione 
Costiera MATTM - Regioni con il coordinamento tecnico 
di ISPRA; 

Ravvisata pertanto la necessità di definire le 
metodologie ed i sistemi di rilevamento della attività di 
monitoraggio di competenza della Regione Toscana;

Visto l’allegato A al presente atto “Linee guida 
sulle attività di monitoraggio della costa” che è stato 
predisposto di concerto con il LAMMA;

Ritenuto di dare mandato al Dirigente Responsabile 
del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa 
di provvedere all’adozione degli atti necessari per 
l’attuazione della presente delibera; 

Considerato quindi di approvare l’allegato A al 
presente atto, contenente le “Linee guida sulle attività di 
monitoraggio della costa” di cui all’articolo 17 comma 1 
lettera g) punto 1 e all’articolo 19 della l.r. 80/15;

Visto il parere favorevole espresso dal CTD nella 
seduta del 20/09/2018;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare, per quanto esposto in narrativa, 
l’allegato A: LINEE GUIDA SULLE ATTIVITA’ DI 
MONITORAGGIO DELLA COSTA;

2. di dare mandato al Dirigente Responsabile 
del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa 
di provvedere all’adozione degli atti necessari per 
l’attuazione della presente delibera.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
 Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO
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ARTICOLO 1 – PREMESSA 

Nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente, il presente documento definisce le metodologie ed i 
sistemi di rilevamento della attività di monitoraggio di competenza della Regione Toscana, ai sensi 
dell'articolo 19 della legge regionale n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle 

risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”.  

 

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI E QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E TECNICO 

Il quadro di riferimento normativo e tecnico è rappresentato da: 

- decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato 

alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge n.59 del 15 marzo 1997" 

- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”; 

- l.r. n. 80 del 28/12/2015; 

- Linee Guida per la Difesa della Costa dai fenomeni di Erosione e dagli effetti dei Cambiamenti climatici 
(MATTM-Regioni, 2017. Documento elaborato dal Tavolo Nazionale sull'Erosione Costiera MATTM - 
Regioni con il coordinamento tecnico di ISPRA, 309 pp.) 

- Progetto EUROSION: “Coastal Erosion: Evaluation of the needs for action” Commissione Europea - DG 
Ambiente, 2002-2004.  

- INTERREG IIIB MEDOC – Misura 4.3, Progetto BEACHMED: ”recupero ambientale e manutenzione dei 
litorali in erosione mediante l’impiego dei depositi di sabbia marina”, 2003-2005. 

- INTERREG IIIC SUD - Progetto BEACHMED-e: “Gestione strategica e difesa dei litorali per uno sviluppo 
sostenibile delle aree costiere del Mediterraneo”, 2005-2008.  

- INTERREG Italia - Francia "Marittimo", Progetto Strategico RES MAR: "RESeau pour l'environnement 
dans l'espace MARitime", 2010-2013.  

- INTERREG MED, Progetto COASTGAP: “Coastal Governance and Adaptation Policies in the 
Mediterranean”, 2013-2015. 

- INTERREG Italia - Francia "Marittimo", Progetto Strategico MAREGOT : “MAnagement des Risques de 
l'Erosion côtière et actions de GOuvernance Transfrontalière ”, 2017-2020. 

 

Relativamente al citato quadro di riferimento, si richiamano le seguenti definizioni: 

unità fisiografica costiera principale (UFCP): esteso tratto di costa, sotteso a uno o più bacini 

idrografici, nei quali i sedimenti subiscono movimenti lungo costa sostanzialmente confinati all’interno dei 

due limiti estremi, costituiti da elementi morfologici naturali (promontori, ecc.), attraverso i quali gli 

scambi siano da considerarsi scarsamente significativi anche per eventi con lunghi tempi di ritorno. E’ 

compresa anche la spiaggia emersa dalla linea di riva fino all’apparato dunale ove presente, o fino alle 

prime strutture antropiche rigide continue, e la spiaggia sommersa fino alla profondità di chiusura o di 

influenza del moto ondoso. L’unità fisiografica principale può essere costituita da una o più unità 
fisiografiche secondarie  (MATTM-Regioni, 2017); 

unità fisiografica costiera secondaria (UFCS): tratto di costa, sotteso a uno o più bacini idrografici, 

identificabile in base a specificità morfologiche, idrografiche ed infrastrutturali, che lo contraddistinguono 
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rispetto ai tratti contigui. I limiti possono essere costituiti, oltre che da elementi morfologici naturali, 

anche da opere marittime di grandi dimensioni che interrompono gran parte del trasporto solido litoraneo 

(grandi porti, ecc.. con opere aggettanti oltre la profondità di chiusura di riferimento). Questi tratti di 

costa sono contraddistinti da un bilancio sedimentario proprio, naturale o condizionato da opere 

antropiche, anche rispetto ad eventi con tempi di ritorno medi. E’ compresa anche la spiaggia emersa 

dalla linea di riva fino all’apparato dunale, ove presente, o fino alle prime strutture antropiche rigide 

continue, e la spiaggia sommersa fino alla profondità di chiusura o di influenza del moto ondoso.  L’unità 

fisiografica secondaria è costituita da una o più unità gestionali costiere. (MATTM-Regioni, 2017); 

unità gestionali costiere (UGC): tratti di costa identificabili in base a specifiche caratteristiche 

geomorfologiche, sedimentologiche e idrodinamiche i cui limiti possono essere costituiti, oltre che da 

opere marittime interferenti di medie dimensioni o da elementi morfologici naturali, anche da punti 

singolari di trasporto solido che risultino accertati e fissi (punti di convergenza, punti di divergenza, punti 

di perdita dei sedimenti come fosse e canyon sommersi) . Questo tratto di costa è caratterizzato da un 

bilancio sedimentario proprio anche per eventi con “tempi di ritorno brevi” e rappresenta l’unità 

territoriale di riferimento minima per l’analisi della dinamica sedimentaria litoranea. E’ compresa anche 

la spiaggia emersa dalla battigia fino all’apparato dunale, ove presente, o fino alle prime strutture 

antropiche rigide continue che hanno sostituito il sistema dunale, e la spiaggia sommersa fino alla 

profondità di chiusura o di influenza del moto ondoso. In relazione agli effetti manifestati o attesi della 

dinamica sedimentaria costiera, le programmazioni delle azioni previste devono essere armoniche e 

condivise tra tutti gli Enti territoriali ricadenti nell’unità gestionale costiera. Le unità gestionali costiere 
possono essere suddivise in ulteriori unità gestionali (sub-unità gestionali) ai fini del monitoraggio locale 
dello stato dei litorali, dei fenomeni erosivi, dei tratti critici e degli accumuli di sedimenti (MATTM-
Regioni, 2017) 

spiaggia emersa: fascia di litorale costituita da depositi terrigeni incoerenti, attuali e recenti, delimitata 

verso il mare dalla linea di riva (isoipsa tracciata in corrispondenza del livello medio del mare) e verso 

terra dall’apparato dunale o dagli affioramenti della costa rocciosa o di depositi ghiaiosi alluvionali 

(MATTM-Regioni, 2017); 

apparato dunale: elemento morfologico delimitato dalla spiaggia emersa che si sviluppa verso 

l’entroterra a partire dal piede esterno della duna. L’apparato dunale è costituito da rilievi sabbiosi 

accumulati dal vento a formare cordoni disposti anche in più fasce e distribuiti parallelamente alla linea 

di riva, e può essere caratterizzato dalla presenza di vegetazione (MATTM-Regioni, 2017); 

spiaggia sommersa: fascia di litorale costituita da depositi terrigeni incoerenti, delimitata verso il mare 

dalla profondità di chiusura o di influenza del moto ondoso e verso terra dalla linea di riva. La spiaggia 

sommersa rappresenta la fascia di litorale lungo la quale avvengono normalmente i fenomeni connessi con 

la dinamica costiera: l’erosione, il trasporto e la deposizione dei sedimenti ad opera del moto ondoso. 

(MATTM-Regioni, 2017); 

profondità di chiusura o di influenza del moto ondoso: profondità limite della spiaggia sommersa 

rispetto al livello medio del mare alla quale il trasporto solido originato dal moto ondoso è nullo. 

(MATTM-Regioni, 2017); 

linea di riva: è il luogo nel quale terra, acqua ed atmosfera s’incontrano ed è soggetta a continui 

spostamenti per effetto di onde, maree astronomiche e bariche, vento e flussi sedimentari on-shore e 

offshore. Per linea di riva si intende l’isoipsa “zero”, che è rilevabile indipendentemente dal livello 

istantaneo del mare. (MATTM-Regioni, 2017). 

 

 

 



162 10.10.2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 41

Linee guida sulle attività di monitoraggio della costa 

ARTICOLO 3 - ATTIVITÀ E FINALITÀ DEL MONITORAGGIO DELLA COSTA  

Ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 80/15, la Regione Toscana svolge le seguenti attività: 

� monitoraggio a scala regionale sull'evoluzione della linea di riva e sulla morfologia e sedimentologia 
della spiaggia emersa e sommersa; 

� monitoraggio a scala di dettaglio finalizzato alla realizzazione, manutenzione e gestione delle opere di 
difesa della costa e degli abitati costieri di propria competenza. 

3.1) Monitoraggio a scala regionale 

3.1.1) Finalità 

a) Il monitoraggio a scala regionale dell'evoluzione della linea di riva e della morfologia e sedimentologia 
della spiaggia emersa e sommersa è finalizzato ad individuare le tendenze, a grande scala, nel medio -
lungo periodo della costa toscana, evidenziando le aree caratterizzate dai processi più evidenti da 
monitorare eventualmente con maggior dettaglio. 

b) Le tendenze evidenziate tramite il monitoraggio a scala regionale costituiscono aggiornamento del 
quadro conoscitivo di riferimento per le attività di programmazione degli interventi per il recupero ed 
il riequilibrio della fascia costiera. 

c) Le tendenze vanno valutate anche in relazione alle variazioni degli apporti solidi fluviali, alle opere di 
difesa del suolo o altre attività antropiche che hanno un impatto rilevante a scala regionale, agli effetti 
misurabili dei cambiamenti climatici e ad ogni altra variazione delle principali forzanti ambientali che 
agiscono a scala significativamente maggiore di quella relativa alle singole opere. 

 

3.1.2) Indicatori 

a) Ai fini del monitoraggio a scala regionale, gli indicatori da acquisire lungo tutta la costa bassa della 
Regione, così come individuata alla lettera a) del successivo articolo 6, sono:  

� linea di riva; 

� morfologia della spiaggia emersa 

� morfologia della spiaggia sommersa; 

� sedimentologia della spiaggia emersa e sommersa 

 

3.1.3) Forzanti e dati conoscitivi da acquisire 

Ai fini del presente paragrafo, si intende per: 

- apporto solido fluviale: è costituito dalla quota dei sedimenti provenienti dal bacino idrografico a cui 
l'unità fisiografica è sottesa e che contribuisce alla sua alimentazione; 

- regime anemologico: l’andamento caratteristico del vento, espresso in termini di intensità, direzione e 
frequenza, in una determinata area; 

- regime ondametrico a largo:  l’andamento caratteristico, espresso in termini di energia, altezza, periodo, 
direzione e frequenza, dell’insieme delle onde in condizione di acque profonde che possono incidere sulla 
costa regionale; 

- regime ondametrico a costa:  l’andamento caratteristico, espresso in termini di energia, altezza, periodo, 
direzione e frequenza, del moto ondoso in condizione di acque basse che incide su uno o più tratti della 
costa regionale. 
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a) Ai fini di una corretta comprensione dei risultati del monitoraggio, durante il periodo di esecuzione dei 
rilievi degli indicatori di cui al punto 3.1.2, devono essere acquisiti i dati a scala regionale  relativi a:  

� regime anemologico; 

� variazioni del livello medio marino; 

� regime ondametrico al largo; 

� regime ondametrico a costa; 

� apporto solido fluviale. 

3.2) Monitoraggio a scala di dettaglio 

3.2.1) Finalità 

a) Il monitoraggio a scala di dettaglio è finalizzato a verificare il mantenimento nel tempo dei livelli 
prestazionali delle opere di difesa della costa e degli abitati costieri per le quali sono state realizzate e 
collaudate. 

b) I risultati del monitoraggio a scala di dettaglio rappresentano il quadro conoscitivo di riferimento per le 
attività di manutenzione e di gestione delle opere di difesa della costa e degli abitati costieri.  

c) La diminuzione di uno o più livelli prestazionali delle opere realizzate, in base ai risultati del 
monitoraggio a scala di dettaglio, costituisce il presupposto per la programmazione e la realizzazione 
di interventi di manutenzione o di revisione volti a ripristinare la funzionalità delle opere stesse. 

d) L'attuazione di interventi volti a migliorare o ripristinare la corretta gestione delle opere realizzate, in 
relazione al demanio marittimo, deve essere supportata dai risultati del monitoraggio a scala di 
dettaglio. 

 

3.2.2) Indicatori 

Ai fini del presente paragrafo, si intende per: 

- opere rigide: manufatti per la difesa di un tratto di costa che consentano la riduzione del moto ondoso 
incidente sul tratto di costa in erosione (barriere radenti, barriere distaccate emerse, barriere distaccate 
sommerse) e/o che tendano ad intercettare il trasporto solido (pennelli).  

a) Ai fini del monitoraggio a scala di dettaglio, gli indicatori da acquisire lungo il tratto di costa 
interessato, così come individuato alla lettera a) del successivo articolo 7, sono:  

� linea di riva; 

� caratteristiche plano-altimetriche delle opere rigide realizzate; 

� morfologia della spiaggia emersa; 

� morfologia della spiaggia sommersa; 

� sedimentologia della spiaggia emersa e sommersa. 
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3.2.3) Forzanti e dati conoscitivi da acquisire 

Ai fini del presente paragrafo, si intende per: 

- regime anemologico: l’andamento caratteristico del vento, espresso in termini di intensità, direzione e 
frequenza, in una determinata area; 

- regime ondametrico a largo:  l’andamento caratteristico, espresso in termini di energia, altezza, periodo, 
direzione e frequenza, dell’insieme delle onde in condizione di acque profonde che possono incidere sulla 
costa regionale; 

- regime ondametrico a costa:  l’andamento caratteristico, espresso in termini di energia, altezza, periodo, 
direzione e frequenza, del moto ondoso in condizione di acque basse che incide su uno o più tratti della 
costa regionale. 

 

a) Ai fini di una corretta comprensione dei risultati del monitoraggio, durante il periodo di esecuzione dei 
rilievi degli indicatori di cui al punto 3.2.2, devono essere acquisiti i dati a scala di dettaglio relativi a:  

� regime anemologico; 

� variazioni del livello medio marino; 

� regime ondametrico al largo; 

� regime ondametrico a costa. 

 

ARTICOLO 4 - SISTEMI DI RILEVAMENTO DEGLI INDICATORI 

a) Nel presente articolo vengono illustrati i sistemi di rilevamento degli indicatori che devono essere acquisiti 
nel monitoraggio a scala regionale, secondo la metodologia descritta all'articolo 6 e nel monitoraggio a 
scala di dettaglio, la metodologia descritta all'articolo 7.  

4.1) Sistemi di rilievo della spiaggia emersa 

a) Il rilievo tramite GPS geodetico è ancora il più diffuso, sia con rilievi strutturati a sezioni che per mezzo di 
piano quotato.  

b) Metodi indiretti quali Laser scanner o ortofotogrammetria da drone stanno dando buoni risultati sia in 
termini di accuratezza che di velocità di esecuzione. 

c) Se il  rilievo è eseguito per sezioni parallele, è accettabile una distanza tra le sezioni di 50 m, ove non vi 
siano opere o repentini cambi morfologici. 

d) Ai fini di indicare le tendenze evolutive di un litorale, il rilievo della spiaggia emersa si deve estendere a 
terra fino al profilo della duna, se presente. 
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Tabella 1: schema riassuntivo di confronto fra metodologie per il rilievo della spiaggia emersa  - MATTM-Regioni, 2017 

Schema riassuntivo di confronto fra metodologie per il rilievo della spiaggia emersa 

Metodo Accuratezza Densità di rilievo  Tempistica* Note 

Stazione Totale 5 cm Sez. 50 m 3 Necessita inquadramento tramite 
poligonale 

GPS geodetico 5 cm Sez. 50 m 10 La modalità NRTK grazie all’uso di 
stazioni di correzione permanenti via 
GSM consente l’utilizzo di un solo 
ricevitore senza l’uso della “base” 
riducendo molto i tempi e i costi. 

Laser Scanner 
fisso 

5 cm DTM 0.25x 0.25 m 1 Solo per zone limitate. Necessita 
GCP rilevati con GPS. 

Laser Scanner da 
Quad 

5 cm DTM 0.25x 0.25 m 10 Necessita spiagge accessibili 

Laser Scanner da 
Drone 

15 cm DTM 0.25x 0.25 m 10 Difficile corretta ripetibilità del dato. 
Problemi di compensazione. 

Lidar aereo 10 cm DTM   0.25x0.25 m 50 Solo per aree estese 

AUV Drone - 
Fotogrammetria 

10 cm DTM   0.25x0.25 m 20 Necessita punti di appoggio (GCP) 

* tempi di rilievo km/giorno 

4.2) Sistemi di rilievo della spiaggia sommersa 

a) I rilievi della spiaggia sommersa vengono effettuati generalmente da un natante equipaggiato con 
strumentazione GPS e un ecoscandaglio di precisione, che determina la profondità del fondale. Questi 
rilievi possono essere di tipo singlebeam, (viene rilevata la profondità del punto sottostante lo strumento,e 
quindi viene rilevata la profondità lungo la rotta di navigazione),  o di tipo multibeam, ( viene rilevata una 
fascia di fondale pari a due/quattro volte la profondità rilevata).  

b) La campagna singlebeam è di solito strutturata a sezioni parallele ortogonali a riva, con distanza tra le 
sezioni di 50 - 100 metri o anche meno in presenza di opere o importanti cambi di morfologia. Queste 
sezioni parallele vengono integrate con ulteriori rotte di controllo parallele a riva.  

c) La campagna di rilievo multibeam dà come risultato direttamente un piano quotato, ma la tecnologia non è 
applicabile a fondali bassi, quindi al di sopra dei 3/4  metri di profondità deve essere integrata con sezioni 
singlebeam. La fascia sommersa dalla linea di riva fino alla profondità indicativa di -1m, è difficilmente 
raggiungibile anche con piccole imbarcazioni, quindi è utile un raccordo tra i rilievi della spiaggia emersa 
e quelli con ecoscandaglio che può essere fatto per mezzo di prolungamento delle sezioni della parte 
emersa rilevate con GPS tramite operatore. 

d) Anche se è possibile tener conto dei filtrare via software i dati batimetrici ottenuti dalle onde e dai 
movimenti relativi dell’imbarcazione, è buona norma effettuate le indagini a mare completamente calmo e 
con l’imbarcazione che si muove a velocità ridotta e costante. 
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e) Ai fini di indicare le tendenze evolutive di un litorale, il rilievo della spiaggia sommersa si deve estendere 
fino alla profondità di chiusura. 

 
Tabella 2: schema riassuntivo di confronto fra metodologie per il rilievo della spiaggia sommersa -  MATTM-Regioni, 2017, 

Schema riassuntivo di confronto fra le metodologie di rilievo della spiaggia sommersa 

Metodo Accuratezza Tempistica*  Note 

Singlebeam 10 cm 10 Dati riferiti a sezioni distanziate 100 m. 

Multibeam 10 cm 5 Difficoltà di rilevare basse profondità. Copertura 
funzione della profondità. 

Interferometrico 15 cm 10 Copertura in funzione della profondità. Difficoltà 
calibrazione. 

Satellite  50 cm 50 Bassissima precisione. Necessità punti verità. Massimo 
10 m profondità. Utilizzabile nello studio delle dinamiche 
costiere. 

AUV (Drone) 20 cm 10 Bassa precisione. Necessità punti verità. Massimo 2/3 m 
profondità. Tecniche multi-spettrali e/o fotogrammetriche 
corrette da distorsione acqua. 

ALB (Lidar 
batimetrico)  

20 cm 50 Risente della trasparenza delle acque. Non ancora 
disponibile stabilmente in Europa. Rileva anche la 
spiaggia emersa. 

* tempi di rilievo km
2
/giorno 

4.3) Metodi di rilievo della linea di riva 

a) Ai fini della gestione del litorale la linea di riva, intesa come isoipsa zero (quindi rilevabile 
indipendentemente dallo stato del mare), è spesso presa come indicatore dello stato di una spiaggia, per 
quanto soggetta a continui spostamenti per effetto di onde, maree astronomiche e bariche, vento e flussi 
sedimentari on-shore e offshore. 

b) Ogni metodologia di seguito elencata può essere adatta a diverse esigenze di monitoraggio in termini di 
precisione richiesta, estensione dell’area da investigare, tempi e costi di realizzo. 

c) In generale, la linea di riva si ottiene tramite rilievi in-situ con metodologia dGPS. Tuttavia a scala 
regionale è difficile eseguire un rilievo coevo di un tratto così esteso e può essere opportuno avere misure 
più frequenti nel tempo, in modo da cogliere aspetti legati  alla variabilità intrinseca alla linea di riva. 
Laddove, anche per motivi di sostenibilità economica, si ritenga utile eseguire il rilievo a scala regionale 
tramite remote sensing (dati satellitari o ortofoto), è tuttavia necessario utilizzare un numero opportuno di 
rilievi in-situ ai fini della determinazione dell’errore di acquisizione del dato. 

d) L’evoluzione della linea di riva viene valutata da remoto attraverso dati satellitari o ortofoto, avendo 
definito un proxy opportuno che approssimi con il minor errore possibile la misura in-situ. La linea di riva 
derivata da remoto è considerata accettabile se approssima, con un errore sensibilmente inferiore ad un 
metro, quella misurata in maniera diretta nei tratti in cui è possibile un confronto tra i due metodi. Il 
confronto tra i due metodi è significativo se copre almeno il 5% della costa.  
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Tabella 3: schema riassuntivo di confronto fra metodologie per il rilievo della linea di riva - MATTM-Regioni, 2017 

Schema riassuntivo di confronto delle metodologie di rilievo della linea di riva 

Metodo Precisione Tempistica*  Note 

Stazione Totale 5 cm 10 Necessita inquadramento tramite poligonale 

GPS geodetico 5 cm 20 La modalità NRTK grazie all’uso di stazioni di correzione 
permanenti via GSM consente l’utilizzo di un solo ricevitore 
senza l’uso della “base” velocizzando molto i tempi e costi. 

Sistemi AUV 
(droni) 

10 cm 20 Necessita punti di appoggio (GCP) e post-elaborazione. 
Vantaggio ottenimento di DTM della spiaggia e dei primi 
fondali. Estrazione della linea di riva da DTM.  

GPS solo codice 30 cm 20 Necessita post-elaborazione dati con correzioni da stazioni 
permanenti. 

Video sistemi 50 cm 1 Solo per zone limitate e montata su edificio. Consente più 
riprese giornaliere. 

Aerofotogrammetria 
tradizionale 

 

1 m 50 Necessita punti di appoggio (GCP= Ground Control Point) ed 
elaborazione fotogrammetrica digitale con correzione livelli 
marea e pressione atmosferica. L’interpretazione da parte 
dell’operatore può influenzare l’accuratezza.  

Immagini satellitari 1 m 100 Convenienza solo per aree estese. Possibilità di GCP per 
l’aumento dell’accuratezza. Possibilità di ripresa con mare 
mosso e di copertura non coeva della stessa zona. Necessita 
post-elaborazione dati per estrazione automatica della linea di 
riva e la correzione dei livelli marea e pressione atmosferica.  

* tempi di rilievo km/giorno 

4.4) Campagne di rilievo sedimentologico 

a) Altro elemento essenziale nel monitoraggio è quello relativo alle caratteristiche tessiturali dei sedimenti che 
formano la spiaggia emersa e sommersa. Queste, oltre che fornire indicazioni sui processi in atto 
(direzione di trasporto, energia del moto ondoso, tendenza evolutiva) sono determinanti per definire le 
caratteristiche dei sedimenti da utilizzare per eventuali ripascimenti. 

 

4.4.1) Impostazione della campagna di rilievo 

a) Una campagna tipo si può strutturare come: 

� prelievo di campioni di sedimenti di spiaggia emersa e sommersa sui quali verranno effettuate analisi 

granulometriche mediante setacciatura automatica a secco con intervallo di ½ϕ con separazione a 

umido della frazione fine (Tabella 4); su rotte, con distanza compresa fra 100 e 500 m a seconda del 

dettaglio richiesto, dovrà essere effettuato il campionamento dei sedimenti sulla spiaggia alta, sulla 

battigia, sullo step ad alle profondità di 1.5, 2.5, 4, 6 e 8 m. In laboratorio il campione dovrà essere 

asciugato e diviso in due parti: una da sottoporre ad analisi granulometrica e l’altro da conservare in 

sacchetti con riportato il numero della sezione di prelievo, la profondità nominale e quella corretta; 



168 10.10.2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 41

Linee guida sulle attività di monitoraggio della costa 

� rappresentazione grafica delle distribuzioni di frequenza con istogrammi e curve cumulative in scala 

log-probabilistica e calcolo dei parametri statistici di Folk e Ward con analisi di correlazione tra di 

essi; 

� produzione di cartografie  in scala 1:10000 relative alle caratteristiche tessiturali dei sedimenti; 

� elaborazione dei dati granulometrici tesi all’evidenziazione delle possibili direzioni di movimento dei 

sedimenti. 

 
Tabella 4: Indicazioni di massima per le analisi granulometriche - MATTM-Regioni, 2017. 

Indicazioni  di massima per le analisi granulometriche 

Un campione rappresentativo del sedimento di spiaggia, di almeno 200 g (peso superiore per materiali 
grossolani) viene essiccato, pesato e quindi sottoposto a setacciatura per via umida attraverso un setaccio 
con luce netta 0.0625 mm, al fine di separare la frazione sabbioso/ghiaiosa.  

La frazione così ottenuta, dopo successiva essiccazione e pesatura, viene sottoposta ad analisi 
granulometrica mediante setacciatura a secco per 10 minuti con setacciatrice meccanica con intervallo di 1/2 
phi.  

Ciascuna frazione granulometrica viene quindi pesata con bilancia di precisione. Vengono quindi calcolate 
le percentuali e le percentuali cumulative di ciascuna frazione granulometrica e quindi costruiti gli 
istogrammi di frequenza e le curve cumulative in scala log-probabilistica.  

Dalle curve granulometriche vengono ottenuti i valori del 5°, 16°, 25°, 50°, 84° e 95° percentile da 
utilizzare per il calcolo dei parametri statistici di Folk e Ward (1957): Media (Mz), Classazione (�I) ed 
Asimmetria (SkI). Si deve calcolare anche la Dimensione del I° percentile e la percentuale di frazione fine - 
intesa come quella avente dimensioni inferiori a 0.063 mm o 4 phi. 

Nel caso in cui la percentuale di frazione fine superi il 5% si dovrà valutare l’opportunità di estendere le 
analisi con metodologie specifiche (es. sedigrafo, coulter counter, tubo di sedimentazione, ecc.). 

 

4.4.1) Colorimetria 

a) La misura del colore della sabbia è un aspetto importante nella definizione di un progetto di ripascimento. 
La differenza cromatica tra la sabbia nativa e quella di un eventuale ripascimento deve essere definita con 
metodi oggettivi e riproducibili. La scala utilizzata per definire un intervallo di tolleranza per il colore di 
ripascimento deve essere percettivamente quasi uniforme, ovvero a uguali differenze nello spazio colore 
devono corrispondere uguali differenze percettive. 

b) Di seguito viene riportata una metodologia di caratterizzazione colorimetrica comparativa definita dalla 
Commission Internationale de L'Eclairage (CIE) e già adottata per interventi in Regione Toscana su 
proposta dell’Università di Firenze DST.  

� La CIE ha definito lo “spazio quasi percettivamente uniforme” (CIEL*a*b*) costituito da una 
coordinata di Chiarezza o Luminosità (L*) e due coordinate cromatiche: a* per l’asse Verde-Rosso e 
b* per l’asse Blu-Giallo. 

� Scegliendo un “Illuminante” opportuno, in questo caso il D65 (Daylight 6500K), il sistema garantisce 
una determinazione del colore oggettiva e consente di rilevare le differenze nelle diverse componenti 
di Luminosità (dL*) e di Cromaticità (da* e db*), nonché di misurare la differenza cromatica fra due 
campioni con un singolo valore numerico (dE*ab).  
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� Data la sostanziale impossibilità di reperire sabbie di colore identico a quelle native, il 
sistemaCIEL*a*b* consente di definire i limiti di accettabilità entro i quali la percezione della 
differenza cromatica è minima.  

� In considerazione del maggiore gradimento per le sabbie chiare e giallo/rosse, rispetto a quelle 
blu/verdi, il range di accettabilità può essere decentrato verso sedimenti più luminosi e più gialli/rossi 
(es. -1<�L*<+7, -2<a*<+4 e -2< b*<+4).  

� Ciò ovviamente è proponibile esclusivamente per spiagge urbane e a prevalente vocazione turistica, 
mentre per spiagge in ambienti naturali il range dovrebbe essere simmetrico e, in aree sensibili, il più 
limitato possibile per non incidere sulla temperatura della sabbia e sulle capacità mimetiche degli 
organismi. 

 

ARTICOLO 5 - CARATTERIZZAZIONE DELLE FORZANTI DA ACQUISIRE 

Ai fini del presente paragrafo, si intende per: 

- altezza d'onda significativa: può essere definita, in senso statistico, come ampiezza media del terzo delle 
onde più alte, ovvero H1/3 o, in senso energetico, come Hm0 che corrisponde a quattro volte la radice 
quadrata del momento di ordine zero dello spettro di energia, con differenza praticamente trascurabile tra le 
due definizioni. 

- direzione d’onda: si distingue tra direzione dell'onda dominante o di picco, che corrisponde alla direzione 
più energetica dello spettro (direzione associata al picco dell’energia d’onda); e direzione media d’onda, 
definita come media pesata di tutte  le direzioni d’onda che rappresentano lo stato del mare.  

- periodo d’onda: si distingue tra periodo d’onda di picco (corrispondente all’onda più energetica nello 
spettro delle onde) e periodo medio d’onda, definito come media pesata di tutti  i periodi d’onda che 
rappresentano lo stato del mare. 

- spettro di energia: spesso riferito come "spettro d'onda" direzionale, è definito come la distribuzione 
dell'energia d'onda che viaggia in ciascuna banda di direzione e frequenza. 

 

a) Le forzanti descritte nel presente articolo si riferiscono sia alle attività di monitoraggio a scala regionale 
che a scala di dettaglio e devono essere acquisite secondo differenti metodologie indicate, rispettivamente, 
al successivo articolo 6 ed al successivo articolo 7.  

b) Le attività di monitoraggio della costa, sia a scala regionale che a scala di dettaglio, devono essere 
supportate da una corretta conoscenza delle forzanti. 

c) Le forzanti che intervengono nel determinare l’equilibrio della spiaggia sono il regime anemologico, 
ondametrico e idrodinamico (incluse le variazioni del livello marino), in quanto principali responsabili dei 
processi morfodinamici costieri. A queste si affiancano altre cause fisiche, quali gli apporti solidi fluviali, 
le variazioni del livello medio marino di lungo periodo (sea level rise), i fenomeni di eustatismo e 
subsidenza.   

d) I dati ondametrici sono ottenuti tramite una combinazione adeguata di dati in-situ e dati da modello, in 
particolare: 
1. il clima ondoso di largo si caratterizza in maniera prioritaria utilizzando dati provenienti da boe 

ondametriche direzionali; i parametri che è opportuno considerare riguardano l’altezza d’onda 
significativa, la direzione media e di picco del moto ondoso, il periodo medio e di picco. Le serie 
storiche di riferimento dovranno avere durata almeno decennale; 

2. in assenza di informazioni sufficientemente rappresentative del regime ondametrico a largo, si può 
ricorrere a stime fornite da hindcast di modelli numerici in cui sia stata dimostrata, tramite un’apposita 
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validazione, la capacità del modello di ricostruire correttamente i dati rilevati indipendentemente nei 
punti di misura disponibili o in quelli limitrofi, anche fuori dall’area di interesse regionale; 

3. il regime ondametrico costiero si caratterizza in maniera prioritaria utilizzando l’output di modelli di 
ricostruzione del clima ondoso lungo la costa, opportunamente validato tramite un apposito confronto 
tra i dati osservati dai correntometri/ondametri disponibili lungo la costa e i dati corrispondenti forniti 
dal modello nello stesso punto. 

e)  I dati di misura in-situ sono ottenuti in maniera prioritaria tramite boe ondametriche o correntometri 
acustici Doppler (misure dirette); possono essere utilizzate anche misure indirette (da radar costieri, 
webcam o satelliti) solo nel caso in cui dette misure siano state calibrate mediante misure dirette. 

f) I modelli numerici di riferimento ai fini della ricostruzione delle onde e la loro propagazione dal largo a 
costa sono solitamente modelli di propagazione spettrale non lineare che rappresentano l’insieme dei 
fenomeni di generazione delle onde da vento, propagazione, interazione non lineare tra le onde e 
dissipazione (white-capping e frangimento). I modelli sono forzati dall’output di vento ottenuto da modelli 
meteorologici e, quando si considerano dati previsionali di vento, forniscono dati di previsione operativa 
delle onde. 

g) Le variazioni del livello medio marino lungo la costa sono misurate in maniera prioritaria tramite misure 
in-situ (mareografi, idrometri). Modelli numerici di circolazione possono essere utilizzati se implementano 
la fisica completa delle interazioni atmosfera-mare ovvero la marea astronomica, l’effetto della pressione 
atmosferica, gli effetti del vento (wind setup) e del moto ondoso lungo la costa (wave set-down e set-up).  

 

ARTICOLO 6 - METODOLOGIA DEL MONITORAGGIO A SCALA REGIONALE 

a) Le attività di monitoraggio a scala regionale devono essere estese a tutti i tratti di costa bassa del litorale 
(continentale ed insulare) della Regione Toscana con ampiezza non inferiore ai 100 metri lineari 

6.1) Evoluzione della linea di riva 

6.1.1) Metodologia 

a) Il monitoraggio a scala regionale dell'evoluzione della linea di riva deve essere condotto mediante:  

� acquisizione da remoto della linea di riva con cadenza annuale 

� attività straordinarie di acquisizione diretta della linea di riva su tutto il territorio regionale; 

� aggiornamento dei dati della linea di riva dei diversi tratti di costa ottenuti da singole attività di 
rilievo e/o dalle attività di monitoraggio a scala di dettaglio.  

b) L'analisi dell'evoluzione della linea di riva acquisita annualmente da remoto dovrà essere condotta su 
finestre temporali sufficientemente estese che consentano di  filtrare il segnale di variabilità intrinseca della 
linea di riva ed evidenziare trend (di erosione, accumulo o stabilità) di lungo periodo. In assenza di uno 
studio specifico la finestra temporale su cui valutare l’evoluzione sarà di durata non inferiore a 10 anni 

c) Le attività straordinarie di acquisizione della linea di riva su tutto il territorio regionale devono essere 
condotte con le stesse modalità e la stessa tecnologia su tutta la costa toscana 

d) Le attività straordinarie di acquisizione della linea di riva devono essere ripetute periodicamente, con 
intervalli indicativamente non superiori a 20 anni 

e) Tutti i dati, inerenti la linea di riva, ottenuti da singole attività di rilievo e/o dall'attività di monitoraggio a 
scala di dettaglio costituiscono aggiornamento degli stessi e devono essere acquisiti al quadro conoscitivo 
complessivo del litorale toscano 
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6.2) Morfologia della spiaggia emersa e sommersa 

6.2.1) Metodologia 

a) Il monitoraggio a scala regionale della morfologia della spiaggia emersa e sommersa deve essere condotto 
mediante:  

� attività di acquisizione degli indicatori su tutto il territorio regionale; 

� aggiornamento dei dati degli indicatori dei diversi tratti di costa ottenuti da singole attività di rilievo 
e/o dalle attività di monitoraggio a scala di dettaglio.  

b) Le attività di acquisizione degli indicatori su tutto il territorio regionale devono essere condotte con le 
stesse modalità e la stessa tecnologia su tutta la costa toscana 

c) Le attività di acquisizione della morfologia della spiaggia emersa e sommersa devono essere ripetute 
periodicamente, con intervalli indicativamente non superiori a 20 anni 

d) Tutti i dati, inerenti gli indicatori della morfologia della spiaggia emersa e sommersa, ottenuti da singole 
attività di rilievo e/o dall'attività di monitoraggio a scala di dettaglio costituiscono aggiornamento degli 
stessi e devono essere acquisiti al quadro conoscitivo complessivo del litorale toscano 

e) Per quanto riguarda la spiaggia sommersa, la morfologia dovrà essere acquisita fino alla profondità di 
chiusura stimata con periodo di ritorno di 50 anni 

6.3) Sedimentologia della spiaggia emersa e sommersa 

6.3.1) Metodologia 

a) Il monitoraggio a scala regionale della sedimentologia della spiaggia emersa e sommersa deve essere 
condotto mediante:  

� attività di acquisizione degli indicatori su tutto il territorio regionale; 

� aggiornamento dei dati degli indicatori dei diversi tratti di costa ottenuti da singole attività di 
indagine e/o dalle attività di monitoraggio a scala di dettaglio.  

b) Le attività straordinarie di acquisizione degli indicatori su tutto il territorio regionale devono essere 
condotte con le stesse modalità e le stesse attrezzature su tutta la costa toscana 

c) Le attività straordinarie di acquisizione della sedimentologia della spiaggia emersa e sommersa devono 
essere ripetute periodicamente, con intervalli indicativamente non superiori a 20 anni  

d) Tutti i dati, inerenti gli indicatori della sedimentologia della spiaggia emersa e sommersa, ottenuti da 
singole attività di rilievo e/o dall'attività di monitoraggio a scala di dettaglio costituiscono aggiornamento 
degli stessi e devono essere acquisiti al quadro conoscitivo complessivo del litorale toscano. 

6.4) Forzanti 

6.4.1) Metodologia 

a) Il monitoraggio delle forzanti a scala regionale deve permettere di acquisire dati rappresentativi della 
variabilità del clima meteomarino (regime anemometrico, ondametrico e idrodinamico) lungo la costa.  

b) Questo richiede un’opportuna regionalizzazione del clima meteomarino per tener conto delle complesse 
interazioni tra la morfologia costiera, l’atmosfera e l’idrosfera.  

c) Stante l’impossibilità di avere misure dirette in grado di descrivere in dettaglio la variabilità del regime 
ondametrico a costa e del regime anemologico in mare aperto, la fonte prioritaria di informazioni andrà 
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reperita in modelli numerici opportunamente calibrati e validati tramite misure in-situ, come indicato 
all’articolo 5. 

d) Riguardo in particolare il regime anemologico e ondametrico, i prodotti costieri relativi ai parametri di 
interesse (vento a 10 m, altezza d’onda significativa, direzione e periodo) dovranno essere ottenuti tramite 
modelli che abbiano una risoluzione non superiore a 3 km. A livello di trasposizione locale del clima, sono 
da preferire i metodi che consentono di propagare l’informazione spettrale completa tenendo conto di tutta 
la fisica della propagazione (incluso l’effetto del vento). 

6.5) Apporto solido fluviale 

6.5.1) Metodologia 

a) La stima del trasporto solido nei corsi d’acqua naturali è di fondamentale importanza per le attività di tutela 
della costa: il trasporto solido dei corsi d’acqua contribuisce all'alimentazione delle unità fisiografiche che 
compongono la costa regionale, provocandone l’erosione o l’avanzamento in funzione delle interazioni con 
il regime meteo-marino. L'attività di programmazione degli interventi di difesa delle costa richiede 
pertanto la conoscenza degli apporti solidi.  

a) Il monitoraggio a scala regionale dell'apporto solido fluviale può essere effettuata tramite approcci diretti e 
indiretti. 

b) Gli approcci indiretti utilizzano modelli di letteratura basati sulla conoscenza delle caratteristiche della 
corrente (velocità, altezza d’acqua, pendenza) e dell’alveo (granulometria dei sedimenti, densità). In tal 
caso molti dati sono già disponibili dalle portate liquide, mentre i dati granulometrici dell’alveo risultano 
molto meno dispendiosi da acquisire. Tuttavia, l’affidabilità di tale approccio è bassa qualora non si 
disponga di misure dirette di riferimento per individuare e tarare il modello utilizzato.  

c) I metodi diretti si basano sulla misura diretta della portata solida che attraversa una sezione del corso 
d’acqua in concomitanza di diversi eventi. La strumentazione utilizzata e le competenze specifiche 
richieste agli operatori, rendono tale approccio molto affidabile nei risultati ma estremamente oneroso. 

 

 

ARTICOLO 7 - METODOLOGIA DEL MONITORAGGIO A SCALA DI DETTAGLIO 

a) Le attività di monitoraggio a scala di dettaglio devono essere estese al tratto di costa che comprende l'intera 
unità gestionale costiera dell'intervento di difesa costiera e comunque devono essere estese ad un tratto 
avente estensione tale da descrivere tutti gli effetti indotti dall'intervento. 

7.1) Evoluzione della linea di riva 

7.1.1) Metodologia 

a) Nell’ambito del  monitoraggio di un intervento di difesa costiera il rilievo della linea di riva è consigliato 
con la seguente cadenza temporale:  

- rilievo 0: prima dei lavori di realizzazione delle opere rigide e/o del ripascimento; 

- rilievo 1: dopo la conclusione dei lavori di realizzazione delle opere rigide e/o del ripascimento e 
prima del collaudo (o regolare esecuzione) delle stesse; 

- rilievo 2: entro dodici mesi dalla fine lavori; 
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- rilievo 3, 4, 5 e 6:  cadenza annuale fino al quinto anno dalla fine dei lavori;    

in caso di necessità di estendere oltre la durata del monitoraggio a scala di dettaglio: 

- rilievo 7: entro otto anni dalla fine dei lavori. 

b) Attualmente il metodo consigliato è il tracciamento della linea di riva tramite l’interpolazione fra punti 
battuti sopra e sotto la quota zero. In seguito potranno essere valutati metodi diversi che assicurino il solito 
livello di accuratezza. 

7.2) Caratteristiche plano-altimetriche delle opere rigide 

7.2.1) Metodologia 

a) Le caratteristiche plano-altimetriche delle opere rigide devono essere acquisite mediante attività di rilievo 
da ripetersi nel tempo secondo la seguente schematizzazione: 

� rilievo 0: dopo la conclusione dei lavori di realizzazione delle opere rigide e prima del collaudo (o 
regolare esecuzione) delle stesse; 

� rilievo 1: entro due anni dalla data del collaudo (o regolare esecuzione); 

� rilievo 2: entro 5 anni dalla data del collaudo (o regolare esecuzione); 

� rilievo 3: entro 10 anni dalla data del collaudo (o regolare esecuzione); 

� rilievo 4: dopo 20 anni dalla data del collaudo (o regolare esecuzione).    

b) Le attività di rilievo devono essere finalizzate ad acquisire le grandezze dimensionali delle opere rigide, con 
particolare riferimento ai parametri evidenziati nei documenti di collaudo (o regolare esecuzione)  

c) Per l'acquisizione delle caratteristiche plano-altimetriche delle opere rigide possono essere utilizzati 
singlebeam o multibeam per la parte sommersa e GPS, fotogrammetria da drone, laser scanner per la parte 
emersa. 

 

7.3) Morfologia della spiaggia emersa e sommersa 

7.3.1) Metodologia 

a) Nell’ambito di un monitoraggio di un intervento di difesa costiera il rilievo della spiaggia emersa e 
sommersa è  consigliato con la seguente cadenza temporale;  

� rilievo 0: prima dei lavori di realizzazione delle opere rigide e/o del ripascimento; 

� rilievo 1: dopo la conclusione dei lavori di realizzazione delle opere rigide e/o del 
ripascimento e prima del collaudo (o regolare esecuzione) delle stesse; 

� rilievo 2: entro dodici mesi dalla fine lavori; 

� rilievo 3: entro tre anni dalla fine lavori; 

� rilievo 4:  entro cinque anni dalla fine dei lavori;    

in caso di necessità di estendere oltre la durata del monitoraggio a scala di dettaglio: 

� rilievo 5: entro otto anni dalla fine dei lavori. 

b) La morfologia della spiaggia emersa e sommersa si ottiene in maniera prioritaria per mezzo  di 
campagne di rilievo topo-batimetrico attraverso rilievi diretti tramite ecoscandaglio 
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singlebeam/multibeam con strumentazione dGPS accoppiata, montata su natante per l’analisi del tratto 
sommerso, e rilievo dGPS della spiaggia emersa, eventualmente coadiuvato da rilievo 
aerofotogrammetrico o laser scanner. In seguito potranno essere valutati metodi diversi che assicurino 
il solito livello di accuratezza. 

7.4) Sedimentologia della spiaggia emersa e sommersa 

7.4.1) Metodologia 

a) Le caratteristiche sedimentologiche delle spiaggia emersa e sommersa (comprensive di analisi 
granulometrica e colorimetrica) devono essere acquisite mediante attività di rilievo da ripetersi nel 
tempo secondo la seguente schematizzazione: 

� rilievo 0: prima dei lavori di realizzazione delle opere rigide e/o del ripascimento; 

� rilievo 1: dopo la conclusione dei lavori e prima del collaudo (o regolare esecuzione) delle 
opere rigide e/o del ripascimento; 

� rilievo 2: entro 3 anni dalla data del collaudo (o regolare esecuzione). 

� rilievo 3: entro 5 anni dalla data del collaudo (o regolare esecuzione). 

b) Le attività di rilievo devono essere finalizzate ad acquisire le modifiche delle caratteristiche 
sedimentologiche indotte dagli interventi strutturali o di ripascimento in termini di distribuzione dei 
parametri sedimentologici e della colorimetria nell’area oggetto di monitoraggio. 

c) Per l'acquisizione delle caratteristiche sedimentologiche e/o colorimetriche possono essere utilizzati i 
metodi di cui all’art. 4. 

7.5) Forzanti 

7.5.1) Metodologia 

a) Nell’area oggetto dell’intervento di difesa costiera dovranno essere raccolti dati di monitoraggio dello stato 
del mare, da associare ai rilievi. 

b) I dati raccolti potranno provenire da osservazioni dirette o indirette. 

c) Come dati di osservazioni dirette, è possibile utilizzare di correntometri/ondametri costieri (ADCP) o di 
apposite boe costiere, ma per motivi di sostenibilità economica si ritiene che in generale si debba preferire 
il ricorso ad osservazioni indirette tramite modelli di analisi o hindcast dello stato del mare in prossimità 
del punto da monitorare. È opportuno che il modello sia stato validato per confronto con i dati di 
osservazione più vicini e che sia in grado di descrivere processi costieri quali rifrazione, shoaling e 
frangimento in prossimità della costa, in corrispondenza della profondità di chiusura. 

d) I dati di osservazione (vento a 10 m, altezza d’onda significativa, direzione e periodo e, ove possibile, di 
spettro del moto ondoso) dovranno avere una frequenza minima di un’ora. 
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ARTICOLO 8 - TIPOLOGIA DEI DATI PROVENIENTI DAL MONITORAGGIO 

a) I dati ottenuti sia dal monitoraggio a scala regionale che a scala di dettaglio dovranno essere conformi alle 
specifiche dei dati stabilite dalla Regione Toscana per la gestione del sistema informativo della costa di cui 
all'art. 20 della L.R. 80/2015.  

b) Le specifiche riguardano in generale la fornitura dei dati del monitoraggio indipendentemente dallo 
strumento utilizzato e dalle accuratezze planoaltimetriche ad esse associate. I termini di riferimento per la 
strutturazione dei contenuti è derivata dalle Guidelines di Inspire sui temi Sea Region [INSP_SR, 2013] e 
Hydrography [INSP_HY, 2014] principalmente. Ulteriori standard de jure o de facto (ad es. S-57 IHO) 
vengono richiamati a partire da quanto definito nella succitata direttiva Inspire [INSP, 2007] o dagli 
standard ISO TC/211. I domini degli attributi enumerati, quando si riferiscono ad Inspire, riportano “on-
line-reference” ai vocabolari del registro Inspire (in tal caso l’attributo che ne fa uso termina con “*_I”, 
come più avanti dettagliato). La valenza di tale specifiche è quindi di tipo generale sia rispetto alle 
modalità di acquisizione che del formato fisico di fornitura. 

d) I dati geografici dovranno essere forniti sotto forma di shapefiles georiferiti nel sistema UTM-ETRF2000, e 
per il quale vengono specificati i vari attributi relativi all’origine dell’informazione e alla descrizione del 
tratto di spiaggia attraverso una nomenclatura codificata. 

 

 




