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LO STATO DI EROSIONE DEL LITORALE DELLA REGIONE TOSCANA 

QUADRO STORICO 

La costa della Toscana ha una estensione di 379 km, con 201 km di costa bassa e 178 di costa alta (Dati Tnec 2018) 

Dai dati ufficiali relativi allo Studio della Commissione De Marchi (1970) fenomeni di erosione accentuata erano già 

presenti in alcune zone del litorale, in particolare per 6 km a sud del porto di Marina di Carrara, 3 km a nord del porto 

di Viareggio e 4 km subito a sud della foce dell’Arno (Marina di Pisa). Tutti questi 13 km in erosione erano già in 

sostanza dotati di opere rigide (barriere e pennelli) per contenere il fenomeno. 

Altri tratti in erosione per altri 7 km circa erano presenti nel Golfo di Follonica, a Punta Ala e nella zona dell’Argentario 

(spiaggia della Giannella). 

Nelle figure a seguire, a sinistra un particolare della cartografia tratta dallo Studio “De Marchi” del 1970, con 

evidenziato il tratto in erosione (in giallo) a sud del porto di Carrara e le opere rigide realizzate per cercare di 

contenere l’erosione. Nella figura a destra una foto con indicata, in rosso, la posizione della linea di riva nel periodo 

antecedente la realizzazione del porto, che risale agli inizi del 1900. 

  

 
Anche gli altri tratti in erosione sopra citati sono sempre legati alla presenza di manufatti che hanno alterato 
sensibilmente l’equilibrio del trasporto delle sabbie lungo costa. Anche i porti minori, come ad esempio quelli di San 
Vincenzo, Marina di Grosseto, Salivoli, Cala Galera e Marina di Campo hanno innescato evidenti processi erosivi. 
 
Dai dati ricavati da APAT 1995 (oggi ISPRA – vedi figura a seguire), ripresi dall’Atlante delle spiagge del CNR-MURST  

(1997) e dalle elaborazioni della Università di Bari (G. Mastronuzzi 1995) e della Università “La Sapienza” di Roma 

(Proff. D’Alessandro e La Monica, 1999), dei 470 km complessivi della costa Toscana (inclusa quindi l’Elba e non le isole 

minori), il 30% era in erosione o minacciato di erosione e in particolare risultavano in erosione 122 km di costa bassa 

(sui 216 allora censiti) , pari al 57%. 

 

APAT (ISPRA) 1995 
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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 Toscana vengono stimati in erosione 77 

km di litorale, con questa importante precisazione: 

Una cartografia in scala 1:5.000 dell’evoluzione della linea di riva dal 1938 ad oggi consente di valutare 

che dei 191 km di litorale sabbioso continentale circa 70 sono in erosione. Questo dato, già preoccupante, 

non tiene conto del fatto che alcuni km della costa toscana, un tempo costituiti da spiagge sabbiose, sono 

oggi protetti da scogliere aderenti a ridosso di centri abitati e vie di comunicazione (Marina di Carrara e 

Marina di Pisa) o ospitano strutture portuali (Carrara e Viareggio), e pertanto sono stati esclusi dal 

computo delle spiagge. Inoltre, mentre le spiagge in avanzamento in genere registrano tassi di variazione di 

pochi centimetri all’anno, quelle in erosione subiscono arretramenti della linea di riva che, in molti casi, 

superano i 3 metri all’anno. 
 

Dai dati APAT (oggi ISPRA) del 1995 risultavano costruite n. 604 opere rigide sul litorale toscano, per uno sviluppo di 

circa 60 km. Dopo 25 anni questo è certamente aumentato, ma non ci sono dati ufficiali di dettaglio. 

Gli ultimi dati regionali pubblicati anche nelle Linee Guida Nazionali sulla erosione costiera (TNEC- 2018), sono 

riferiti al periodo 2005-2010 e riportano la presenza di 78,8 km di tratti di litorale in erosione (pari a circa il 39% del 

totale delle spiagge basse sabbiose), con una perdita di arenile nel periodo stimata in circa 800.000 metri quadrati. 

Dai dati ISPRA relativi agli ultimi 50 anni i metri quadrati di spiaggia erosa in Toscana ammontano a circa 4 milioni, 

che rappresenta un bene economico diretto del valore capitale complessivo di circa 6 miliardi di euro. A questi dati 

vanno aggiunte le problematiche erosive dell’Elba, che interessano oramai circa il 60% delle spiagge per una 

lunghezza complessiva di circa 10km, come risulta dallo studio “Beach erosion and protection  in Tuscany”, redatto 

nel 2014 dalla regione Toscana con l’Università di Firenze.  

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”. 

Negli ultimi anni il quadro è peggiorato, come testimoniano anche le più recenti cronache. 

Tutto questo considerando che nel periodo dal 1980 al 2015 (sempre secondo i dati TNEC), sono stati realizzati  

interventi di ripascimento sul litorale per un volume complessivo di circa 1 milione di metri cubi di sabbia e ghiaia e 

diversi interventi con altre opere rigide.  

 

MAGGIORI CRITICITA’ DI EROSIONE DEL LITORALE REGIONALE E NECESSITA’ DI UN NUOVO APPROCCIO 

Dal 2016 la regione ha aggiornato il suo Piano Coste per il periodo 2016-2033 per un importo di almeno 115 milioni 

di euro. La regione sicuramente interviene e in questa fase si stanno progettando interventi per almeno 22 milioni 

di euro che interessano una ventina di località, tra cui quelle con maggiori criticità quali Marina di Massa, Marina di 

Pisa, S.Vincenzo, Follonica, Cecina, Castiglion della Pescaia e Orbetello con la riviera della costa d’argento. 

  
                  Spiaggia di Marina di Massa               Spiaggia di Orbetello 
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             Spiaggia di Follonica completamente urbanizzata                 La costa di Marina di Pisa con circa 2,3 km di difese rigide 
               per ogni km di costa 

 

Si vuole rimarcare che diversi di questi interventi sono reiterazioni di interventi già realizzati e alcuni riguardano 

sempre le stesse zone già in crisi negli anni 70 e legati in sostanza agli “effetti collaterali” delle strutture portuali   e 

delle opere rigide poste in opera per curare questi effetti collaterali. Molti dei problemi attuali sono il risultato di 

interventi di difesa effettuati nei decenni passati per proteggere alcuni limitati tratti di litorale. 

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. Anche la durata 

troppo limitata dei ripascimenti deve far riflettere sulla strategia di fondo da adottare. 

Gli interventi previsti dal nuovo Piano Coste e collegati al Piano Strategico di Sviluppo della Costa Toscana (2018), 
continuano però a seguire gli indirizzi operativi e le norme tecniche tradizionali, compreso il recente progetto 
“Ripascimento e riequilibrio dell'arenile di Castiglione della Pescaia”, scaturito dal “Documento operativo per il 
recupero ed il riequilibrio della fascia costiera”, nell’annualità 2016 e 2017, previsto dall’art. 18 della L.R. 80/15. In 
questo progetto che interessa 7 km di litorale a nord dell’abitato di Castiglione sono previsti infatti 17 pennelli e 4 
barriere in scogli con diversi ripascimenti e 5 isole di sabbia sommerse. 
 
Bisogna prendere atto che troppo spesso gli interventi di protezione dei litorali sin qui realizzati, hanno mostrato 
risultati ben al di sotto delle attese o hanno addirittura fallito l’obiettivo, con enorme spreco della risorsa pubblica e 
con impatti ambientali e paesaggistici devastanti.  
 
Occorrerebbe riflettere seriamente su nuovi interventi per semplificare e non complicare ulteriormente il sistema 
naturale costiero, attraverso un monitoraggio frequente della morfologia costiera 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. 

 


