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Abstract

L’analisi morfo-sedimentologica delle spiagge attuali è ritenuta essere un approccio analitico di
fondamentale importanza al fine di identificarne l’assetto dinamico, in termini di equilibrio e
disequilibrio (Bruun, 1954; Dean, 1977). Tale analisi può essere condotta attraverso pratiche
misurazioni della dimensione lineare di ogni singola zona deposizionale di una spiaggia, sia per
quanto riguarda il settore emerso che per quello sommerso (Emery, 1961; Krause, 2004;
Karunarathna et al., 2011).
Sia su spiagge sabbiose che su quelle ghiaiose, il settore subaereo, quando libero da strutture o
infrastrutture antropiche, in particolare rappresenta la zona in cui possono essere riconosciuti gli
elementi morfologici e sedimentologici che hanno registrato l'attività idrodinamica recente del moto
ondoso o delle maree, attraverso una serie di ‘tracce’ distintive e diagnostiche, tra cui la lunghezza
della retrospiaggia e dell’avanspiaggia misurata perpendicolarmente rispetto alla linea di riva.
L'estensione lineare di questi sub-ambienti riflette fedelmente l'idrodinamica che ha interessato una
spiaggia in tempi
recenti: retrospiaggia e avanspiaggia esprimono infatti la quantità di sedimento che si muove su di
un litorale in relazione agli agenti idrodinamici che dominano su di essa (Woodroffe, 2003).
Negli ultimi cinquant'anni, diversi modelli concettuali hanno contribuito a delineare e differenziare
tali sub-ambienti nella porzione subaerea di spiagge microtidali (e.g., King, 1959; Ottman, 1965;
Ingle, 1966; Shepard, 1967; Carobene & brambati, 1975; Walker & Plint, 1992; US Army Corps of
Engineers, 1995; Bird, 2003; 2008). Queste suddivisioni distinguono le zone interne, solitamente
dominate dall’azione del vento tranne durante le tempeste estreme, e le zone esterne di una
spiaggia, dove prevale la dinamica delle onde. Tuttavia, anche se i modelli che mostrano il
partizionamento sub-ambientale della parte subaerea di una spiaggia sono numerosi e utili, la
distinzione tra retrospiaggia ed avanspiaggia rimane ancora confusa ed il confine tra questi due
importanti sub-ambienti è spesso scelto arbitrariamente e collocato senza alcun criterio morfologico
o sedimentologico.
In questo lavoro, viene presentato un approccio metodologico concettuale, applicato allo studio
delle dinamiche costiere al fine di valutare quantitativamente il tasso di arretramento/avanzamento
su spiagge microtidali utilizzando il rapporto (B/F ratio) tra la lunghezza della retrospiaggia
(backshore) rispetto a quella dell’avanspiaggia (foreshore). Questo metodo (Longhitano, 2015) può
essere applicato al fine di rilevare variazioni morfologiche a breve termine, misurate una volta
all'anno durante il periodo di transizione di una spiaggia, possibilmente durante la primavera o
l'autunno (aprile-maggio nell’emisfero boreale, e ottobre-novembre nell’emisfero boreale).
Durante questo frangente temporale, una spiaggia in precedenza sottoposta all’effetto del moto
ondoso di alta energia, tende a ripristinare in modo naturale i sedimenti sottratti a causa
dell’erosione, mutando il suo profilo bidimensionale verso una forma di equilibrio (Bird, 2008).
Questa transizione rappresenta l'espressione di variazioni morfologiche ad alta frequenza durante
cicli di avanzamento o arretramento di più lungo termine (Woodroffe, 2003).
L'approccio metodologico proposto nel presente studio si basa sul principio che la retrospiaggia e
l’avanspiaggia abbiano lunghezze equivalenti in litorali che si avvicinano al loro stato di equilibrio
morfodinamico (B/F~1). Una retrospiaggia che supera la lunghezza dell’avanspiaggia è indicativa

di uno stato di arretramento della spiaggia, con un rapporto lunghezza B/F>1. Quando la lunghezza
dell’avanspiaggia è maggiore rispetto alla lunghezza della retrospiaggia, la costa sta avanzando o, in
alternativa, si sta sviluppando in uno stato di confinamento morfologico, come nel caso della
presenza di una falesia, con un B/F<1. Questo metodo pratico è quindi stato sperimentato su 36
profili di spiagge sabbiose e ghiaiose misurati lungo le coste della Basilicata, Italia meridionale. I
dati sperimentali (Longhitano, 2015) dimostrano come possano essere riassunti sette classi (I-VII),
ciascuna delle quali identifica un intervallo di valore del rapporto di lunghezza B/F. L'importanza
della dimensione lineare della retrospiaggia rispetto all’avanspiaggia misurata in diversi contesti
costieri, dove gli effetti indotti dalla marea sono trascurabili sulla costa, vengono quindi discussi e
riferiti al loro stato di conservazione al momento della misurazione.
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