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LO STATO DI EROSIONE DEL LITORALE DELLA REGIONE LIGURIA 

QUADRO STORICO 

La costa della Liguria ha una estensione di 350 km, con 108 km di costa bassa e 197 di costa alta (Dati Tnec 

2018). 

Dalla prima analisi sullo stato di erosione dei litorali del 1970 (Commissione “De Marchi”) la costa ligure  

presentava problemi di erosione delle spiagge per circa 8 km di litorale, (vedere figura sotto), già protetti al 

90% con barriere di scogli: un piccolo tratto a est di Chiavari e altri tratti tra S. Bartolomeo al mare e 

Ventimiglia. 

 

 

Circa 20 anni dopo, dai dati ricavati da APAT 1995 (oggi ISPRA – vedi figura a seguire), le coste in erosione 

ammontavano a 61 km (sestuplicati). E’ stato il periodo della spinta artificializzazione del litorale, tra opere rigide e 

porti. 

 
APAT (ISPRA) 1995 

Sempre APAT 1995 ha censito anche il numero di opere rigide lungo i litorali italiani: la regione Liguria, con 

990 opere rigide complessive è di gran lunga la regione con la maggior densità di barriere e pennelli lungo 

la costa, con un rapporto opere rigide/lunghezza della costa di 2,8. La seconda regione (la Puglia, che ha il 

doppio di Km), ha un rapporto di 1,2. Altre opere sono state costruite negli anni a seguire. 
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 APAT (ISPRA) 1995 

 

Nella monografia sullo stato dei litorali italiani del GNRAC (Gruppo Nazionale di Ricerca sugli Ambiti 
Costieri) pubblicata nella rivista “Studi Costieri” nel 2006, nella sezione relativa alla Liguria vengono 
stimati in erosione 31 km di litorale, con ben 116 km tra aree urbane e portuali. A seguire un breve stralcio 
tratto dalla stessa monografia: 

“L’analisi della cartografia storica e l’esame delle fotografie aeree relative al periodo 1944 ÷ 2003 indica che 
su circa 94 km di spiagge (Ventimiglia-Bordighera, Alassio-Alberga-Ceriale, Savonese, Chiavari-Lavagna e le 
piccole piane minori tra cui quella di Levanto) il 33% (31 km) è in erosione, mentre il 49% (46 km) è stabile, 
grazie però a consistenti interventi antropici (difese rigide trasversali e longitudinali, oltre ai ripascimenti). 
Infatti solo il 21% delle spiagge liguri si trova in condizioni pressochè naturali, mentre il restante 79% è 
rappresentato da spiagge difese. Nonostante ciò, soltanto il 18% è costituito da spiagge in avanzamento, 
spesso grazie all’ immissione di sedimenti di ripascimento.” 
 
Gli ultimi dati censiti dal Ministero Ambiente (Linee Guida Nazionali su erosione costiera- 2018 – vedere 

figura sotto) riportano in erosione 18 km di litorale (il 16,7% delle coste basse). 

I Km di spiaggia in erosione sono quindi diminuiti negli ultimi 20 anni, anche perché si è intervenuti con 

diversi ripascimenti (1,5 milioni di metri cubi di sabbia dal 2003 al 2013 secondo i dati TNEC del Ministero 

Ambiente, ma almeno altrettanti dal 1985 al 2003) e questo ha lenito per un po’ le emergenze, ma sempre 

per lassi di tempo molto brevi, massimo 2-3 anni; e anche questo deve far riflettere. 

Il dato che dovrebbe emergere, in una visione storica complessiva del contesto costiero ligure, è che 

dopo aver artificializzato quasi tutto il litorale, tra opere rigide di varia natura e porti (gli ultimi dati 

registrano la presenza di 41 opere portuali), abbiamo ancora il doppio della erosione degli anni 70. 

 

 

FONTE: MINISTERO DELL’AMBIENTE (2018) 

 

Negli ultimi 15 anni (sempre dati Ministero Ambiente) sono stati erosi circa 100.000 metri quadrati di 

arenile (come dire una spiaggia lunga 10 km  e larga 10 metri), quasi tutti compresi nelle zone più 

turistiche e segnate dalla presenza di opere rigide, come Alassio, Lavagna, Albenga, S. Margherita Ligure, 

e recentemente anche Finale Ligure e Spotorno che fino a pochi anni fa avevano goduto di un 

avanzamento della spiaggia, anche grazie ai ripascimenti effettuati. 
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MAGGIORI CRITICITA’ DI EROSIONE DEL LITORALE REGIONALE E NECESSITA’ DI UN NUOVO APPROCCIO 

Le mareggiate di ottobre 2018 e novembre 2019 hanno aggravato il quadro erosivo in diverse località, tra 

cui ancora Alassio, dove comune e regione stanno portando avanti un progetto da 24 milioni di euro per 

realizzare ripascimenti protetti al piede da opere rigide. 

La regione Liguria è sicuramente una delle regioni più attive nel contesto della gestione delle coste. E’ 

dotata da anni di un piano di tutela ambiente marino e costiero (PTMAC), ha partecipato a progetti europei 

a partire da “Beachmed”, fino all’ultimo progetto MAREGOT, di cui è Lead partner, un progetto Interreg 

transfrontaliero finalizzato alla prevenzione e gestione dei rischi derivanti da erosione costiera. Nel maggio 

scorso si è tenuta la conferenza conclusiva e le indicazioni progettuali in esso contenute, saranno adottate 

dalla regione. E’ uno studio dettagliato e apre anche a concetti legati alla rimozione e/o rivisitazione delle 

opere esistenti, anche se, come ad Albenga le opere rigide sembrano ritornare, come indicato sopra. 

 

    
                                     Il litorale di Alassio                 Linea Ferroviaria presso Albenga 

 

Un dato di fatto è evidente: Il sistema costiero non è in equilibrio da tempo, e sarebbe quindi 

fondamentale intervenire sulle cause scatenanti di questa erosione, la cui escalation è legata soprattutto 

alla presenza delle opere rigide realizzate ed alla conseguente alterazione della dinamica della corrente 

litoranea di fondo. E’ questa corrente che va riequilibrata. Anche la durata troppo limitata dei 

ripascimenti deve infatti  far riflettere sulla strategia da adottare. 

L’incidenza sui fenomeni erosivi della costa della riduzione dell’apporto sedimentario dei fiumi  e 

dell’incremento del livello marino, è certamente sensibile, ma minoritaria rispetto agli effetti legati alla 

artificializzazione del litorale, dovuta alle opere portuali ed alle varie strutture rigide di “protezione”. 

Occorrerebbe riflettere seriamente su nuovi interventi per semplificare e non complicare ulteriormente il 
sistema naturale costiero, attraverso un monitoraggio frequente della morfologia costiera della spiaggia 
sommersa, allo scopo di analizzare in dettaglio il trasporto litoraneo delle sabbie, con l’obiettivo di 
mantenere il più possibile una struttura di difesa naturale, rappresentata in primis dalla spiaggia 
emersa/sommersa e dalla sua capacità resiliente ed evitando irrigidimenti della costa che non sono in 
fase con la sua naturale dinamicità, come oramai ampiamente dimostrato dalle cronache degli ultimi 
decenni. 
 


