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Circa il 70% delle spiagge del mondo è in erosioneCirca il 50% delle spiagge italiane è in erosione+ tutti i tratti difesi!



Circa il 45% delle spiagge toscane è in erosione+ tutti i tratti difesi







Domenico Pecchio (1687-1760):  Paesaggio arcadico

Anonimo (XVIII sec.): Paesaggio italiano.
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Banca Mondiale:

Sulla base dello scenario IPCC pessimistico in quel momento disponibile, con 

un livello del mare di 1,03 m superiore a quello medio del periodo 1985 –

2005, per la difesa di tutte le coste della Terra saranno necessari 16 di trilioni di 

euro.

€ 16.000.000.000.000

Più della meta dei quali per adeguare opere esistenti o che ancora non sono 

state realizzate



Boston



Comune di Rimini e Regione Emilia-Romagna

Interventi di mitigazione degli effetti dell’ingressione marina e 
del rischio idraulico nell’area di Rimini Sud

Progetto ‘Parco del mare’
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Miami

Dopo i ripascimenti degli anni 1970’s i visitatori sono stati:

1978  8  million            

1983 21 million  

2016 35 million 



Negli Stati Uniti vengono finanziati unicamente progetti di 
ripascimento per i quali il ritorno ‘economico’ è almeno 
2.5 volte il costo dell’intervento



Toscana: 200 km di spiagge

Per garantire l’attuale profilo fino alla profondità di chiusura 

(c. 8 m; 1.000 m da riva) con un SLR di 1 m 

200.000.000 m3



28 febbraio 2010: Xynthia si abate sulla costa atlantica della Francia, fra la Gironda e 

l’estuario della Loira: più di 50.000 ha allagati e 47 persone morteFrancia



La Faute-sur-Mer

472 – 800 abitazioni da delocalizzare

Autore sconosciuto



Gran Bretagna



‘This is a wake-up call’: the villagers who could be Britain’s first climate refugees 

Fairnbourne

In 26 anni, se non prima si dovranno spostare 850 residenti, case, negozi, strade, fognature, condotte e linee elettriche 

In 26 years – or sooner, if forecasts worsen or a storm breaches the sea defences – a taskforce led by 

Gwynedd council will begin to move the 850 residents of Fairbourne out of their homes. The whole village 

– houses, shops, roads, sewers, gas pipes and electricity pylons – will then be dismantled, turning the site 

back into a tidal salt marsh.



Wyre Council

Cleveleys





Developed

Undeveloped but approved 
for future development

Undeveloped and not  
approved for future 
development

Lincke et al., 2020. The effectiveness of setback zones for 
adapting to sea-level rise in Croatia

DIVA (Dynamic Interactive
Vulnerability Assessment)Croazia

100 61 7



Nuova Zelanda Valutazione dei beni presenti nella fascia a rischio





Scoraggiare la costruzione di edifici e infrastrutture in 
prossimità della costa.

Qualsiasi opera che si vuole costruire sotto a 5 m s.l.m.  
deve essere accompagnata da una valutazione di 
vulnerabilità.

E’ difficile ottenere autorizzazione per la realizzazione di 
opere di difesa di proprietà private; per queste deve essere 
prodotta un’anlisi costi / benefici e il proprietario (o chi 
eredita o compra) dovrà sostenere i costi di mitigazione dei 
danni futuri causati alle spiagge adiacenti.

Robb et al., 2018

Australia

Beni pubblici e privati esposti al rischio di erosione
verranno arretrati e le superfici rese accessibile a tutti



Difesa dei litorali e 

giustizia sociale

Difesa dei litorali e giustizia 

intergenerazionale

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) non cita l’erosione costiera!
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Follonica



Forte dei Marmi





Se questo non bastasse, 
potrò adattarlo alle nuove esigenze o dovrò ripartire da zero?



Costa toscana oggi

Costa toscana 2050

Costa toscana 2100



Difese rigide

Difese flessibili

Strategie flessibili
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