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OBIETTIVIOBIETTIVI

ImplementazioneImplementazione di modelli in ambiente GISdi modelli in ambiente GIS

Realizzazione di un SSD basato su modelli Realizzazione di un SSD basato su modelli 

previsionali di erosione costiera per lo studio, previsionali di erosione costiera per lo studio, 

ll’’analisi e la programmazione di interventi di analisi e la programmazione di interventi di 

salvaguardia e miglioramento dellsalvaguardia e miglioramento dell’’ecosistema ecosistema 

inerente la fascia costierainerente la fascia costiera

DATI DI INPUTDATI DI INPUT



DATI DI INPUTDATI DI INPUT

•• Dati cartograficiDati cartografici

�� CTR Regione Calabria (1:5000)CTR Regione Calabria (1:5000)

�� CTR Regione Puglia (1:5000)CTR Regione Puglia (1:5000)

•• Immagini satellitariImmagini satellitari

•• Strumenti di pianificazione territorialeStrumenti di pianificazione territoriale

�� P.R.G.P.R.G.

�� P.S.A.P.S.A.

�� Piano Comunale di SpiaggiaPiano Comunale di Spiaggia

•• Cartografie TematicheCartografie Tematiche

�� P.S.E.C. Regione CalabriaP.S.E.C. Regione Calabria

�� P.A.I. Regione CalabriaP.A.I. Regione Calabria

•• Dati socioDati socio--economicieconomici



DATI DATI 

CARTOGRAFICICARTOGRAFICI

•• CampitureCampiture

•• EdificiEdifici

•• Elementi divisoriElementi divisori

•• IdrografiaIdrografia

•• InfrastruttureInfrastrutture

•• OrografiaOrografia

•• SimboliSimboli

•• VegetazioneVegetazione

•• ViabilitViabilitàà

Conversione da un formato CADConversione da un formato CAD--Oriented ad uno GISOriented ad uno GIS--OrientedOriented

Raggruppamento in Raggruppamento in ««stratistrati»» degli elementi degli elementi 

CTR Regione Calabria (1:5000)CTR Regione Calabria (1:5000)

CTR Regione Puglia (1:5000)CTR Regione Puglia (1:5000)
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IMMAGINI SATELLITARIIMMAGINI SATELLITARI



IMMAGINI SATELLITARIIMMAGINI SATELLITARI

Tracciamento linea di rivaTracciamento linea di rivaBagnara Calabra (RC)Bagnara Calabra (RC)

Monasterace Marina (RC)Monasterace Marina (RC)

Alimini (LE)Alimini (LE)



IMMAGINI SATELLITARIIMMAGINI SATELLITARI

Tracciamento limite interno di spiaggiaTracciamento limite interno di spiaggia
Bagnara CalabraBagnara Calabra

Monasterace Marina (RC)Monasterace Marina (RC)



STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALESTRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Piano Comunale Piano Comunale 

di spiaggiadi spiaggia

Bagnara Calabra Bagnara Calabra 

(RC)(RC)

Spiaggia attrezzataSpiaggia attrezzata

Spiaggia liberaSpiaggia libera



DATI SOCIODATI SOCIO--ECONOMICIECONOMICI

•• RistorazioneRistorazione

�� BarBar

�� PizzeriePizzerie

�� RistorantiRistoranti

�� RosticcerieRosticcerie

�� Tavole CaldeTavole Calde

•• AttivitAttivitàà ricettivericettive

�� AgriturismiAgriturismi

�� B&BB&B

�� HotelHotel

•• ParcheggiParcheggi



ELABORAZIONE DATI DI INPUTELABORAZIONE DATI DI INPUT

•• Inviluppo delle aree spiaggia per ognuno dei siti consideratiInviluppo delle aree spiaggia per ognuno dei siti considerati

•• Aggiunta di una buffer zone di 150 metri verso mareAggiunta di una buffer zone di 150 metri verso mare



ELABORAZIONE DATI DI INPUTELABORAZIONE DATI DI INPUT

Approccio Raster con estensione del Progetto EUROSIONApproccio Raster con estensione del Progetto EUROSION

Suddivisione del territorio in celle di 2 metri x 2 metriSuddivisione del territorio in celle di 2 metri x 2 metri

Ad ogni cella Ad ogni cella èè associata una valutazione economica basata su diversi fattoriassociata una valutazione economica basata su diversi fattori



VALUTAZIONE ECONOMICA DELLE CELLEVALUTAZIONE ECONOMICA DELLE CELLE

•• Tipologia della cellaTipologia della cella

�� Spiaggia liberaSpiaggia libera

�� Spiaggia attrezzataSpiaggia attrezzata

DENSITADENSITA’’ DI BAGNANTIDI BAGNANTI

•• RedditivitRedditivitàà di tutte le strutture turistiche che di tutte le strutture turistiche che ««incidonoincidono»» sulle celle sulle celle 

•• Altri ricavi Altri ricavi ««di basedi base»»

�� Spesa media extraSpesa media extra--balneare di un turista sul territorio comunale balneare di un turista sul territorio comunale 

(prodotti tipici locali, attivit(prodotti tipici locali, attivitàà ricreativa/culturale, altri servizi, ecc) ricreativa/culturale, altri servizi, ecc) 

UnionCamere PugliaUnionCamere Puglia

Comune di Otranto (LE)Comune di Otranto (LE)

Sondaggi singole struttureSondaggi singole strutture

Osservatorio Turistico Osservatorio Turistico 

Regione CalabriaRegione Calabria

Sondaggi singole struttureSondaggi singole strutture



CALCOLO DELLA REDDITIVITACALCOLO DELLA REDDITIVITA’’ DELLE CELLEDELLE CELLE

Sono state censite:Sono state censite:

••89 strutture per Alimini (LE)89 strutture per Alimini (LE)

••61 strutture per Monasterace Marina (RC)61 strutture per Monasterace Marina (RC)

••73 strutture per Bagnara Calabra (RC)73 strutture per Bagnara Calabra (RC)

Per ogni struttura Per ogni struttura èè stato stato èè stato stimato il ricavo giornaliero a pieno regimestato stimato il ricavo giornaliero a pieno regime

Il ricavo di ogni struttura Il ricavo di ogni struttura èè stato distribuito su tutte le celle in base alla  stato distribuito su tutte le celle in base alla  

raggiungibilitraggiungibilitàà del servizio del servizio 

I valori di I valori di densitdensitàà e e raggiungibilitraggiungibilitàà sono stimati per ogni singola cella da un sono stimati per ogni singola cella da un 

apposito modello di analisi geostatisticaapposito modello di analisi geostatistica



CALCOLO DEL VALORE DI RAGGIUNGIBILITACALCOLO DEL VALORE DI RAGGIUNGIBILITA’’

La raggiungibilitLa raggiungibilitàà èè valutata attraverso la distanza di ogni struttura dalla valutata attraverso la distanza di ogni struttura dalla 

spiaggia:spiaggia:

••Vengono attribuite delle Vengono attribuite delle ««impedenzeimpedenze»» ad ogni singola zona dellad ogni singola zona dell’’Uso del Uso del 

Suolo in base alla tipologia di zonaSuolo in base alla tipologia di zona

••Viene calcolata la distanza pesata di ogni struttura con la spiaViene calcolata la distanza pesata di ogni struttura con la spiaggia in base al ggia in base al 

peso attribuito allpeso attribuito all’’Uso del SuoloUso del Suolo Passare per Passare per ««LaguneLagune»» èè

100 volte pi100 volte piùù difficile che difficile che 

passare per passare per ««StradeStrade»»

Alimini (LE)Alimini (LE)



UTILIZZO DELLA RAGGIUNGIBILITAUTILIZZO DELLA RAGGIUNGIBILITA’’

Esprime Esprime ««quanto costaquanto costa»» raggiungere la spiaggia a partire da una raggiungere la spiaggia a partire da una 

generica strutturagenerica struttura

Bagnara Calabra (RC)Bagnara Calabra (RC)



CRUSCOTTO DECISIONALECRUSCOTTO DECISIONALE

ANALISI ECONOMICA COMPLESSIVAANALISI ECONOMICA COMPLESSIVA

Previsione variazione valore economico giornaliero di Monasterace 

(2020-2025) come totale annuale e come scostamento rispetto al 2014

Previsione 

linea di riva

Distribuzione 

valore 

economico

Previsione variazione valore economico per categoria 

di servizi (totale e dettaglio per le singole strutture)



CRUSCOTTO DECISIONALECRUSCOTTO DECISIONALE

ANALISIANALISI VARIAZIONE AREE TOTALE E PER MACROZONEVARIAZIONE AREE TOTALE E PER MACROZONE

Variazione area balneabile- serie storica 2004-

2014 e previsione per 2020 e 2025 (la linea verde 

rappresenta il delta rispetto all’anno precedente)

Grafico a Torta con percentuale aree delle tre zone 

considerate e grafico con le variazioni

Tabelle con dati di dettaglio suddivisi per anno e zone
Mappa zone omogenee per morfologia 

ed orientamento della linea di costa 



CRUSCOTTO DECISIONALECRUSCOTTO DECISIONALE

RAPPORTO AREA BALNEABILE E VALORE ECONOMICO TOTALE RAPPORTO AREA BALNEABILE E VALORE ECONOMICO TOTALE 

E PER MACROZONEE PER MACROZONE

Mostra l'impatto che lMostra l'impatto che l’’erosione esercitererosione eserciteràà sul valore economico nelle zone sul valore economico nelle zone 

analizzateanalizzate

Previsione 

variazione aree 

quinquennale
Comparazione variazione aree (barre blu) e 

variazione valore economico (area verde) 

Percentuale zone in 

accumulo ed erosione 

rispetto al periodo 

precedente

Per il periodo selezionato i grafici mostrano il valore economico e le aree delle diverse 

zone. Il grafico a mosaico per ogni zona mostra entrambe le informazioni: la grandezza 

della cella è proporzionale all’area mentre l’intensità del colore è proporzionale al 

valore economico

Previsione variazione aree suddivisa 

per zone



CRUSCOTTO DECISIONALECRUSCOTTO DECISIONALE

ANALISI ECONOMICA PER LANALISI ECONOMICA PER L’’ANNO 2014 CON PREVISIONE ANNO 2014 CON PREVISIONE 

PER GLI ANNI 2015PER GLI ANNI 2015--20252025

Mostra in maggior dettaglio il trend futuro del valore economicoMostra in maggior dettaglio il trend futuro del valore economico nelle zone nelle zone 

analizzateanalizzate

Previsione variazione valore economico come totale (con e senza servizi vari)

Previsione variazione valore economico per 

categoria di servizi

Analisi per le diverse zone: rapporto fra grandezza zona (area 

bolla), fra valore economico totale (ascisse) e ricavi 

provenienti dalle strutture balneari (ordinate) 



CRUSCOTTO DECISIONALECRUSCOTTO DECISIONALE

ANALISI ECONOMICA DI DETTAGLIO A NETTO DEI SERVIZI PER ANALISI ECONOMICA DI DETTAGLIO A NETTO DEI SERVIZI PER 

LL’’ANNO 2014 CON PREVISIONE PER GLI ANNI SUCCESSIVIANNO 2014 CON PREVISIONE PER GLI ANNI SUCCESSIVI

Previsione variazione valore economico come totale e 

scomposto per categoria di servizi

Per l’anno selezionato rapporto fra i ricavi 

della spiaggia libera ed attrezzata

Valore economico (totale e variazione rispetto al periodo precedente) per categoria di servizi. 

Selezionata una categoria è possibile visualizzare il dettaglio della singola struttura. In verde 

sono rappresentate le strutture in crescita. 



CRUSCOTTO DECISIONALECRUSCOTTO DECISIONALE

RAPPRESENTAZIONE GEOGRAFICA DELLRAPPRESENTAZIONE GEOGRAFICA DELL’’ANALISI ECONOMICA ANALISI ECONOMICA 

PER LPER L’’ANNO 2014 CON PREVISIONE PER GLI ANNI 2015ANNO 2014 CON PREVISIONE PER GLI ANNI 2015--20252025

Per il periodo e la categoria di servizi selezionati la tabella di sinistra mostra tutte le strutture con il loro 

valore economico e la variazione rispetto all’anno precedente.

La mappa sulla destra dà una rappresentazione geografica delle strutture. Ogni struttura è rappresentata 

con una bolla la cui grandezza è proporzionale al valore economico mentre l’intensità del colore è

proporzionale al guadagno (o alla perdita) economica rispetto al periodo precedente. 



CRUSCOTTO DECISIONALECRUSCOTTO DECISIONALE

MODULO COSTIMODULO COSTI--BENEFICIBENEFICI

Mostra lMostra l‘‘evoluzione dello scenario economico in seguito alla realizzazionevoluzione dello scenario economico in seguito alla realizzazione e 

delldell’’intervento di difesa costiera previsto dal MasterPlan delle Costintervento di difesa costiera previsto dal MasterPlan delle Coste della e della 

Regione Calabra per la spiaggia di Monasterace Marina (RC)Regione Calabra per la spiaggia di Monasterace Marina (RC)

Analisi costi-benefici relativa alla realizzazione 

dell’opera

In rosso sono rappresentati i costi di realizzazione 

dell’opera e di manutenzione; in verde il valore indotto 

dalla realizzazione dell’opera stessa



CONCLUSIONICONCLUSIONI

In ciascuna spiaggiaIn ciascuna spiaggia--campione in esame, qualsiasi valutazione finale sulle campione in esame, qualsiasi valutazione finale sulle 

conseguenze di un fenomeno erosivo in atto o atteso può  avvantaconseguenze di un fenomeno erosivo in atto o atteso può  avvantaggiarsi, ggiarsi, 

dunque,  dei risultati sia dell'Analisi CB che di quella Mdunque,  dei risultati sia dell'Analisi CB che di quella M--C.  La valutazione può C.  La valutazione può 

riguardare un intervento giriguardare un intervento giàà ipotizzato, definito e dimensionato e di ipotizzato, definito e dimensionato e di 

prevedibile prossima realizzazione. Idealmente, essa potrebbe riprevedibile prossima realizzazione. Idealmente, essa potrebbe riguardare in guardare in 

una ottica exuna ottica ex--post anche gli effetti di un intervento realizzato rispetto allapost anche gli effetti di un intervento realizzato rispetto alla

ipotesi di una evoluzione tendenziale senza intervento di contraipotesi di una evoluzione tendenziale senza intervento di contrasto: un tipo sto: un tipo 

di analisi, questo, che consentirebbe da un lato un apprezzamentdi analisi, questo, che consentirebbe da un lato un apprezzamento o 

dell'efficacia dell'intervento realizzato e un raffinamento delldell'efficacia dell'intervento realizzato e un raffinamento delle tecniche di e tecniche di 

analisi per scenari exanalisi per scenari ex--ante e previsioni di interventi nel futuro.ante e previsioni di interventi nel futuro.

I Moduli realizzati permettono in questo modo di effettuare una I Moduli realizzati permettono in questo modo di effettuare una valutazione valutazione 

articolata, che riesce a mettere a confronto piarticolata, che riesce a mettere a confronto piùù opzioni di intervento opzioni di intervento 

mediante opere di difesa da erosione, al fine di individuare quemediante opere di difesa da erosione, al fine di individuare quella che possa lla che possa 

considerarsi piconsiderarsi piùù idonea e/o vantaggiosa agli scopi prefissati.idonea e/o vantaggiosa agli scopi prefissati.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE


