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Introduzione
Nel bacino del Mediterraneo lungo i tratti di mare costiero fino ad una profondità
massima di 40 metri si trovano le praterie di P. oceanica una fanerogama marina
endemica di questo mare.
Le praterie rappresentano una biocenosi molto complessa e ben strutturata,
caratterizzata da un’elevata variabilità biologica delle comunità vegetali ed
animali che la prateria ospita.
P. oceanica è una specie vegetale pluriannuale con un ciclo di maturazione
dell’apparato fogliare caratterizzato da crescita continua, distacchi durante il
periodo autunnale e ricrescita durante il periodo invernale.
Questo processo di crescita e distacco dell’apparato fogliare porta spesso al
verificarsi di accumuli lungo i litorali prossimi o antistanti alle praterie di P.
oceanica. In particolare, poichè le foglie hanno una galleggiabilità negativa,
l’accumulo a riva avviene per effetto del moto ondoso e delle correnti da esso
generate.
In particolare, in prossimità di spiagge e litorali rocciosi, specialmente dopo
intensi eventi di mareggiata, è comune il verificarsi di accumuli verticali di foglie
morte di P. oceanica lungo la riva, noti come Banquette.
Tali accumuli spesso persistono in situ durante il periodo invernale e, in alcuni
casi, durante tutto l’anno creando, in determinati contesti, l’insorgere di
conflittualità per la fruizione a fini balneari e/o ricreativi dei litorali sabbiosi.
Sotto l’aspetto morfologico, infatti, la presenza di Banquette costituisce una
protezione del litorale dai processi di erosione e la loro rimozione è fortemente
sconsigliata se non del tutto vietata.
Un’alternativa gestionale è offerta dalla rimozione temporanea delle Banquette
che, durante i mesi estivi possono essere spostate nelle aree di retrospiaggia per
poi essere riposte in prossimità della linea di riva nei mesi autunnali. Questa
procedura prevede la scelta del sito di riposizionamento in base sia a esigenze
logistiche che di carattere morfologico e oceanografico.
Questo studio ha la finalità di individuare per due spiagge, Porto Taverna e Cala
Brandinchi (vedi figura 1), site all’interno dell’ Area Marina Protetta di Tavolara
Punta Coda Cavallo, le aree più idonee per il riposizionamento autunnale lungo la
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linea di riva degli accumuli di foglie di P oceanica. Nella fattispecie, l’obiettivo è di
investigare, per entrambi i siti di indagine, quali siano i tratti di riva più idonei al
trasporto off-shore ad opera di onde e correnti, delle foglie di P. oceanica ivi
rilasciate.
A tal scopo è stato seguito un approccio numerico basato sull’utilizzo di modelli
idrodinamici, ondametrici e di trasporto per simulare i principali processi fisici
che concorrono alla dispersione delle foglie di P. oceanica una volta immerse in
prossimità della linea di riva. Inoltre, propedeutiche alle analisi modellistiche,
sono state effettuate una serie di misurazioni batimetriche in prossimità dei
litorali di interesse e analizzato il clima meteomarino che caratterizza le due aree
in esame.
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FIGURA 1: inquadramento geografico delle aree oggetto di studio: Porto
Taverna (pannello superiore) e Cala Brandinchi (pannello inferiore)

1. DATI BATIMETRICI
La raccolta di accurate informazioni di tipo geometrico e batimetrico delle aree
oggetto di studio è stata necessaria per l’implementazione e l’applicazione di un
modello numerico di circolazione e trasporto utile a simulare i processi di
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dispersione delle foglie di P. oceanica spiaggiate lungo i litorali sabbiosi. In
particolare, al fine di realizzare le griglie di calcolo numerico per le 2 spiagge in
esame sono necessarie sia batimetrie di dettaglio delle aree litoranee sia le
pendenze dei profili di riva.
Per quanto riguarda i dati batimetrici sono stati individuati e raccolti i dati
provenienti sia da rilievi storici eseguiti per conto dell’A.M.P. Tavolara punta
Coda Cavallo (AMPT) che da cartografie delle aree di indagine disponibili alle
seguenti scale geografiche:
•

Carta IGM 043 a scala 1:100000

•

Carta IIM 322 a scala 1:25000

•

Carta IIM 318 a scala 1:10000

I dati forniti dall’AMPT sono stati unificati mediante metodi d’interpolazione
ottenendo un primo modello digitale del fondale (DTM) caratterizzato
dall’utilizzo di dati pregressi, così come riportato in figura 2.
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FIGURA 2: dati batimetrici (DTM) forniti da AMPT
Successivamente, i dati delle cartografie sono stati digitalizzati e uniti, mediante
procedure di unificazione ed interpolazione, ai dati batimetrici forniti da AMPT
(vedi figura 2) ottenendo una batimetria comprendente sia il paraggio costiero di
interesse che l’intero tratto di mare aperto antistante il Golfo di Olbia (vedi figura
3).
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FIGURA 3: riproduzione dei dati batimetrici per l’area di interesse integrati
con informazioni di dettaglio fornite da AMPT
Tali dati sono stati poi uniti ad un dataset batimetrico a scala di bacino
Mediterraneo caratterizzato da risoluzione spaziale dell’ordine di alcuni km e
disponibile online a https://www.gebco.net.
Infine, per avere un’informazione dettagliata dell’area litoranea della spiaggia di
Porto Taverna, l’AMPT ha fornito un DTM dell’area di spiaggia sommersa
ottenuto da dati batimetrici rilevati in precedenti campagne (progetto RESMAR)
utilizzando un MBES e una serie di profili di spiaggia equidistanziati. I dati
disponibili sono stati processati in ambiente Global Mapper al fine di ottenere un
DTM unico su cui implementare la griglia numerica del modello di calcolo. In
figura 4 è riportato il risultato finale delle procedure di unificazione ed
interpolazione.
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FIGURA 4: dettaglio dei dati batimetrici per l’area di Porto Taverna
Per il calcolo del runup della spiaggia di Porto Taverna sono stati utilizzati i
profili della spiaggia emersa precedentemente acquisiti da AMPT. In particolare
è stata calcolata la media della pendenza dei profili di spiaggia dalla berma alla
profondità di circa 0.4 m, ottenendo un valore pari a 0.07.
Nell’area di Cala Brandinchi per la quale, sia i dati cartografici che i dati
provenienti da rilievi messi a disposizione da AMPT, non erano sufficienti ad
ottenere un dataset accurato, si è provveduto a realizzare un nuovo rilievo
batimetrico speditivo e una misura della morfologia dei profili di spiaggia utile al
calcolo del runup.
La misura della profondità è stata eseguita utilizzando un ecografo a fascio
singolo a doppia frequenza (210 kHz e 28 kHz) con una precisione sulla misura
della profondità di circa 10 centimetri. L’ecografo è costituito da un trasduttore a
doppia frequenza che funge da emettitore e da ricevitore del segnale acustico, da
un’unità di acquisizione che contiene l’hardware di funzionamento e da un pc
interfacciato con l’unità di acquisizione. Il sistema permette di elaborare e
salvare immediatamente i dati acquisiti sia in formato grafico (immagini jpg) che
in formato testuale (file ascii). Tali file contengono tutte le informazioni relative
all’acquisizione.

Il

trasduttore

dell’ecografo

è

stato

posto

a

poppa

dell’imbarcazione, con un’immersione che, durante i rilievi, variava fra i 30 e i 35
cm. Il valore dell’immersione del trasduttore, costante durante ogni rilievo, è
stato sommato al valore di profondità rilevata durante ogni rilievo. La frequenza
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di emissione e ricezione dei dati da parte dell’ecografo è stata programmata ad 1
Hz, per ottenere un dato al secondo. L’utilizzo e lo spostamento di alcuni pesi a
bordo ha permesso di bilanciare la barca durante ogni rilievo.
Per quanto riguarda posizionamento sul piano orizzontale e sulla quota, al fine di
ridurre al minimo l’incertezza, è stato utilizzato un GPS Differenziale che ha
permesso di correggere i dati acquisiti e di avere una incertezza sul
posizionamento orizzontale inferiore ai 10 cm.
La rete geodetica di riferimento utilizzata per la correzione della quota è stata
quella fornita dall’AMPT ed il punto utilizzato per tale correzione è stato il punto
Picchetto N°12 sito in Cala Brandinchi.
I rilievi sono avvenuti il 17 e 18 Luglio 2019, secondo le rotte tracciate in figura
5. Dato il periodo nel quale è stato realizzato il rilievo, a causa della presenza di
bagnanti e imbarcazioni, non è stato possibile seguire tutte le tracce pianificate.
Tuttavia il numero di rilievi è stato sufficiente ai fini dell’indagine.

FIGURA 5: tracce di acquisizione batimetrica per l’area di Cala Brandinchi
Di seguito in figura 6 si riportano alcuni esempi delle sezioni realizzate con
l’echosounder a 210 kHz.
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FIGURA 6: esempi di tracciati batimetrici effettuati a Cala Brandinchi
Dall’unione dei rilievi in situ ed i dati già disponibili, è stato possibile ottenere un
DTM accurato sia per il paraggio esterno sia per l’area prossima alla linea di riva
della spiaggia in questione.

FIGURA 7: dettaglio batimetrico per l’area di Cala Brandinchi ottenuto
dall’integrazione dei dati acquisiti e già presenti in AMPT
Per la stessa area sono stati calcolati i profili di spiaggia mediante l’utilizzo di un
GPS differenziale Navcom starfire 3040. L’esecuzione dei profili ha avuto il solo
scopo di ottenere la pendenza media della spiaggia per il calcolo del runup delle
onde. In figura 8 si riportano i tracciati lungo cui sono stati calcolati i profili della
linea di riva.
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FIGURA 8: tracce di acquisizione dei profili emersi per il calcolo del runup a
Cala Brandinchi
Mediante acquisizione puntuale dell’altezza e posizione per ogni tracciato sono
stati calcolati i 7 profili come riportato in figura 9.
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FIGURA 9: andamento dei profili altimetrici per il calcolo del runup a Cala
Brandinchi
Al fine di calcolare il runup è stata realizzata la media della pendenza dei profili
di spiaggia dalla berma alla profondità di circa 0.4 m. La pendenza media della
spiaggia di Cala Brandinchi è risultata essere circa 0.07. Per il calcolo del runup è
stata utilizzata a formula di Stockdon semplificata (Stockdon 2006).

2. ANALISI DATI METEOMARINI
Al fine di analizzare le caratteristiche del moto ondoso nelle 2 aree in esame è
stato considerato il set di dati ondametrici rilasciato dalla piattaforma
COPERNICUS (http://marine.copernicus.eu). In particolare sono stati estratti i
dati relativi ai principali parametri ondametrici per il punto con coordinate
40.843462° E e 9.809011° N. Tale punto è rappresentativo delle 2 aree di
interesse in quanto antistante e sito in un tratto di mare esposto ai principali
regimi di vento che interessano la zona. Il data set utilizzato deriva da un
backtesting del Mediterranenan Waves Forecasting System che comprende 12
anni di dati, da Febbraio 2006

a Dicembre 2017. Il data set comprende i

principali parametri d’onda ovvero altezza significativa (SWH), periodo medio,
periodo di picco e direzione media (DIR) su base orari e alla risoluzione spaziale
di 1/24° di grado (circa 4,6 km). I dati sono derivati da un sistema di previsione
basato sul modello d’onda WAM Cycle 4.5.4 che, implementato nel Mar
Mediterraneo ed estendendo la sua griglia di calcolo fin oltre lo stretto di
Gibilterra, è sviluppato come una sequenza innestata di una griglia
computazionale meno risoluta (1/6°) che copre il dominio dell’Oceano Atlantico.
Lo spettro d’onda è risolto con 24 bin direzionali e 32 bin di frequenze.
In figura 10 sono riportati gli andamenti temporali delle SWH per tutto il periodo
considerato. Come si nota dalla variazione delle intensità, la stagionalità è il
principale modo di modulazione del clima ondoso nell’area in esame, con picchi
nei periodi autunnali e invernali e valori medi e medio bassi nei periodi
primaverili ed estivi.

12
Istituto per lo Studio degli Impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino - IAS

FIGURA 10: andamento temporale della SWH in prossimità dell’area di
interesse espresso in m e su base oraria per tutto l’intervallo di tempo
considerate pari a 10 anni tra il 2007 e il 2017
In figura 11 si ripotano gli stessi dati orari di SWH correlati con la direzione di
provenienza in modalità scatter plot. Tale grafico permette di individuare i
principali fetch del moto ondoso nell’area d’interesse che qualitativamente,
corrispondono ai settori di N-NE e SE.

FIGURA 11: scatter plot tra SWH e direzione di provenienza del moto
ondoso per tutto il dataset meteomarino considerato
In figura 12 si riportano le analisi delle distribuzioni statistiche ottenuta su base
stagionale per l’intero dataset. I 4 grafici polari riportano, per ogni stagione, le
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distribuzione di frequenza di 6 classi di intensità di SWH, comprese 0 e maggiore
di 6 m e per ogni intervallo di direzione di provenienza equispaziato di 15°.
Come si nota le intensità massime si registrano nei mesi invernali e autunnali
per i quadranti di NW, NE e SE. In particolare, il quadrante di NW, sebbene
presente come eventi nel punto di mare aperto considerato, non è di interesse
nell’ambito strettamente costiero in quanto le 2 spiagge considerate sono
schermate dalla costa per tali eventualità. Nei mesi estivi e primaverili, gli eventi
si riducono in intensità e frequenza e si concentrano sul quadrante di SE.
Da tale indagine qualitativa emerge la dominanza dei fetch di Grecale e Scirocco
nella caratterizzazione del clima meteomarino delle aree d’indagine.

FIGURA 12: grafico polare della distribuzione di frequenza degli eventi
meteomarini in funzione della direzione e intervalli di altezza d’onda su
base stagionale
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Il dataset pluriannuale di dati ondametrici di SWH e DIR sopradescritto è stato
quindi analizzato in maniera quantitativa al fine di definire quali siano gli scenari
meteomarini d’interesse per lo studio. In particolare, per ogni stagione e per ogni
settore di DIR pari a 30° sono stati calcolati: la frequenza di occorrenza di eventi
con SWH superiore a 1 m; l’altezza d’onda significativa media (AVG-SWH)
ottenuta mediando tutti i valori di SWH superiori a 0.5 m; l’altezza d’onda
massima stagionale media (AVG-MAX) ottenuta mediando i valori massimi
ottenuti per ogni stagione; l’altezza d’onda massima assoluta stagionale (MAXSWH). In grassetto sono indicati i dati relativi ai quadranti dominanti, stimati in
base alle elevate frequenze di accadimento e alla direzione di provenienza se o
meno incidente sui litorali oggetto di studio.
Anche dall’analisi quantitativa le direzioni di Grecale e Scirocco sono i principali
fetch che caratterizzano il clima meteomarino dell’area in esame. Le intensità
delle SWH sono massime in inverno e in autunno con valori di AVG-MAX pari a
3.8 m e 3.5 m per il Grecale rispettivamente e pari a 2.7 m e 3.7 m per lo Scirocco.
Per il Grecale i valori di MAX-SWH sono pari a 7 m e 5.9 m durante l’Inverno e
l’Autunno, mentre per lo Scirocco si registrano valori di MAX-SWH pari a 5.4 m e
6.3 m per l’Inverno e lo Scirocco, rispettivamente. Le altezze d’onda medie
seguono un andamento simile con valori di AVG-SWH pari a 1.6 m e 1.3 m per il
Grecale in Inverno e in Autunno e con valori di AVG-SWH pari a 1.2 m e a 1.2 m
per lo Scirocco in Inverno e in Autunno.
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INVERNO
SECTOR

OCCUR.

AVG - SWH

AVG-MAX

MAX - SWH

0-30

2659

1,6

3,8

7,1

30-60

1104

1,2

2,6

4,5

60-90

623

1,2

2,4

3,7

90-120

804

1,3

2,5

5,2

120-150

2040

1,2

2,7

5,4

150-180

1532

1,0

2,1

3,8

180-210

199

0,8

1,3

1,7

210-240

157

0,8

1,3

1,8

240-270

216

0,9

1,4

1,8

270-300

598

0,9

1,5

1,8

300-330

2487

1,1

2,2

2,8

330-360

1028

1,1

2,6

3,6

PRIMAVERA
SECTOR
0-30

OCCUR.

AVG - SWH

AVG-MAX

MAX - SWH

1716

1,2

2,6

4,0

30-60

524

0,9

1,7

2,6

60-90

175

1,0

1,3

2,6

90-120

403

1,0

1,5

2,5

120-150

3190

1,0

2,3

5,0

150-180

2798

0,9

1,8

3,5

180-210

142

0,8

1,0

1,6

210-240

126

0,7

1,0

1,6

240-270

140

0,7

1,1

1,6

270-300

626

0,9

1,4

1,9

300-330

2523

1,0

1,9

2,3

330-360

909

0,8

1,7

2,4

TABELLA 1: distribuzione di frequenza (OCCUR) degli eventi meteomarini
in funzione dell’intervallo di direzione di provenienza (SECTOR) e relative
statistiche su altezza media (AVG-SWH), altezza massima media (AVGMAX) e altezza massima registrata (MAX-SWH) per le stagioni Invernali e
primaverili nell’intervallo di periodo considerato (2007-2017)
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ESTATE
SECTOR

OCCUR.

AVG - SWH

AVG-MAX

MAX - SWH

0-30

1020

0,9

1,6

2,4

30-60

214

0,9

1,0

2,4

60-90

67

0,6

0,7

1,3

90-120

40

0,7

0,6

0,9

120-150

942

0,8

1,2

1,7

150-180

2125

0,8

1,5

2,0

180-210

46

0,7

0,7

1,1

210-240

26

0,7

0,6

1,1

240-270

25

0,7

0,7

1,0

270-300

228

0,8

1,0

1,2

300-330

3565

0,9

1,6

1,8

330-360

1163

0,7

1,3

2,1

AUTUNNO
SECTOR

OCCUR.

AVG - SWH

AVG-MAX

MAX - SWH

3000

1,3

3,5

5,9

30-60

947

1,2

2,4

3,4

60-90

537

1,2

2,0

4,5

90-120

736

1,1

2,4

5,7

120-150

3580

1,2

3,7

6,3

150-180

2323

1,0

2,4

3,5

180-210

239

0,8

1,2

1,6

210-240

121

0,8

1,1

1,5

240-270

171

0,8

1,2

1,8

270-300

610

0,9

1,4

2,0

300-330

2886

1,1

2,3

2,9

330-360

968

0,9

2,3

2,8

0-30

TABELLA 2: distribuzione di frequenza (OCCUR) degli eventi meteomarini
in funzione dell’intervallo di direzione di provenienza (SECTOR) e relative
statistiche su altezza media (AVG-SWH), altezza massima media (AVGMAX) e altezza massima registrata (MAX-SWH) per le stagioni estive e
autunnali nell’intervallo di periodo considerato (2007-2017)
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3. METODO NUMERICO
Al fine di riprodurre la dinamica di circolazione litoranea nei 2 casi di studio in
relazione ai predefiniti scenari meteomarini, è stato utilizzato un approccio di
modellistica numerica. In particolare, sono stati utilizzati un modello
idrodinamico tridimensionale (SHYFEM, Umgiesser et al., 2004) basato sul
metodo degli elementi finiti, accoppiato ad un modello spettrale d’onda (WWM,
Roland et al, 2009) e ad un modello per la simulazione del trasporto di particelle
in dispersione nella colonna d’acqua (Cucco et al., 2016). Tale strumento è stato
applicato al fine di riprodurre i campi di altezza e direzione del moto ondoso, i
campi tridimensionali di correnti indotte dai venti e dal moto ondoso e i processi
di trasporto e deposizione al fondo delle foglie di P. oceanica depositate in
prossimità della linea di riva. Di seguito si riporta una breve descrizione del
modello idrodinamico SHYFEM, del modello spettrale d’onda WWM e del
modello di trasporto.

3.1.MODELLO IDRODINAMICO
SHYFEM (Shallow Water Hydrodynamic Finite Element Model) è una suite di
modelli numerici costituti da un modello idrodinamico open-source sviluppato
dai ricercatori del C.N.R, a cui sono accoppiati diversi moduli numerici in grado
di affrontare svariate tematiche ambientali. Date le sue caratteristiche, tale
strumento è utilizzato dalla comunità scientifica internazionale specificatamente
per riprodurre la circolazione delle acque e la propagazione del moto ondoso in
ambienti costieri quali lagune, estuari e aree portuali. Il modello idrodinamico
risolve il sistema di equazioni Shallow-Water nelle 3 dimensioni con
approssimazione di Boussinesq in orizzontale e approssimazione idrostatica in
verticale nella loro formulazione con i livelli d’acqua e i trasporti (Umgiesser et
al., 2004; https://github.com/SHYFEM-model/shyfem). Il modello è in grado di
riprodurre il campo di moto indotto dai gradienti barotropico, baroclino e della
pressione atmosferica, dagli attriti all’interfaccia aria-mare ed all’interfaccia
mare-topografia del fondo, dall’avvezione non lineare dai processi turbolenti
lungo la verticale e dall’azione del moto ondoso.
Il modello utilizza il metodo degli elementi finiti per l’integrazione spaziale e un
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metodo semi-implicito per l’integrazione temporale del sistema di equazioni
considerato. In particolare, il sistema di equazioni risolto dal modello è di seguito
descritto:

dove l indica lo strato verticale, Ul e Vl le componenti orizzontali del trasporto
nelle direzioni x ed y per ogni strato, ul e vl le velocità orizzontali, pa la pressione
atmosferica, g l’accelerazione di gravità, f il parametro di Coriolis, il livello
dell’acqua, ρ0 il valore di riferimento della densità

dell’acqua di mare,

ρ = ρ0 + ρ ' la densità dell’acqua di mare, le componenti orizzontali dello stress

all’interfaccia superiore (top) e inferiore (bottom) di ogni livello, hl lo spessore
dello strato, Hl la profondità del fondo dello strato l, Ah la viscosità per la
risoluzione della dinamica di sotto-griglia (eddy viscosity). Per il calcolo della
diffusività e viscosità verticali è stato usato il modello denominato GOTM
(General

Ocean

Turbulence

Model,

Burchard

and

Petersen

1999).

L’accoppiamento con il modello spettrale d’onda avviene mediante il calcolo del
gradiente dei Radiation Stress (Fx e Fy) indotti dall’onda (Longuet-Higgins and
Steward, 1964) secondo lo formulazione proposta da Xia et al., (2004) in grado di
riprodurre la variabilità verticale della loro intensità.
Il modello considera anche la forzante indotta dall’azione diretta delle principali
componenti astronomiche della marea secondo la formulazione dell’Equilibrium
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Tidal Potential e del Tidal Load con

e

che costituiscono: la somma dei

potenziali mareali di ogni componente astronomica moltiplicata per il
corrispettivo fattore di elasticità e un fattore che tiene conto delle maree di
carico, rispettivamente. Le condizioni al contorno sono definite sia per le
superfici superiori ed inferiori che per i bordi del dominio di calcolo. Nella
fattispecie, I termini di attrito all’interfaccia per le superfici superiori ed inferiori
sono definiti come:

dove

è il coefficiente di attrito del vento,

attrito al fondo, ρa la densità

dell’aria, (wx, wy) le componenti della velocità del vento e (uL, vL) le componenti
della velocità
SHYFEM utilizza due tipi di condizioni al contorno orizzontali. Ai bordi aperti
vengono imposti i valori per

secondo la condizione di Dirchlet, mentre ai bordi

chiusi possono essere impostate sia la modalità full slip che prevede
l’annullamento delle sole componenti normali della velocità sia la modalità no
slip che prevede l’annullamento sia della velocità al bordo chiuso. Ulteriori
dettagli della trattazione numerica sono riportati in Umgiesser et al., (2004) e nel
manuale d’uso del modello scaricabile da https://github.com/SHYFEMmodel/shyfem.

3.2.MODELLO D’ONDA
WWM è un modello spettrale d’onda di terza generazione che utilizza il metodo
degli elementi finiti per la risoluzione delle Wave Action Equation (WAE). Nel
sistema di riferimento cartesiano le WAE sono di seguito riportate:

dove N è lo spettro della densità dell’energia (Wave Action) , t è il tempo, x e y i
versori dello spazio geografico,

è la velocità di propagazione,

velocità di propagazione nello spazio delle frequenze
direzioni

e

sono le

e nello spazio delle

Il modello d’onda è accoppiato al modello idrodinamico mediante

sistema FIFO, che permette lo scambio bidirezionale di informazione a prefissati
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passi temporali tra 2 processi. Entrambi i modelli utilizzano la stessa griglia di
calcolo agli elementi finiti e, a predefiniti passi di integrazione, il modello
idrodinamico fornisce i campi di velocità, e le profondità di ogni elemento di
calcolo tenendo in considerazione le variazioni dovute ai livelli superficiali. Tali
informazioni sono utilizzati dal modello d’onda per calcolare i processi di
rifrazione dovuti alla corrente e i processi di shoaling. In particolare, le velocità
di propagazione nei diversi spazi sono così definite:

dove

è il vettore velocità calcolato dal modello idrodinamico, relativo al primo

livello nel caso di approssimazione Deep Water e ottenuto come media lungo la
colonna d’acqua in approssimazione Shallow Water,
propagazione dell’onda e perpendicolare a questa,
costituito da kx e kx e

il modulo,

e

le direzioni lungo la

è il vettore numero d’onda

è la velocità di gruppo e

la profondità

fornita dal modello idrodinamico. Il modello risolve l’avvezione nello spazio
geografico mediante schemi numerici agli elementi finiti (Residual Distribution
Schemes) mentre

risolve le componenti spettrali dell’avvezione mediante

schema quickest (Tolman, 1995).
Il termine sorgente

è così esplicitato:

e include il termine di input energetico dovuto al vento

, i termini per la

simulazione dei processi di interazione non lineare tra onde sia in regime deep
che shallow water

e

e depth–induced breaking

,i termini di dissipazione energetica da whitecapping
e

, e il termine di dissipazione da attrito al fondo

WWM e SHYFEM sono accoppiati secondo la modalità FIFO che prevede ad ogni
preselezionato intervallo di calcolo di attivare un trasferimento di dati dal
modello d’onda al modello idrodinamico e viceversa. In particolare, una volta
ricevuti i dati relativi a corrente e profondità dal modello idrodinamico, il
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modello d’onda calcola i termini di radiation stress sia nella formulazione di Xia
et al., (2004). Si fa riferimento a Roland et al., (2008) e Ferrarin et al., (2013) per
una dettagliata descrizione del modello idrodinamico e dell’approccio utilizzato
per l’accoppiamento dei due moduli numerici.

3.3.MODELLO DI TRASPORTO
Il modello idrodinamico SHYFEM-WWM è accoppiato con un modello per la
simulazione dei processi di trasporto e dispersione di sostanze disperse in acqua,
con comportamento attivo o passivo. Tale modello si basa su un approccio
lagrangiano alla soluzione dell’equazione di avvezione-diffusione. Noto come
Particle Tracking Model (PTM). Il suddetto modulo risolve il seguente set di
equazioni differenziali:

dove ua, va sono le velocità avvettive per ogni livello l e ud, vd sono le componenti
diffusive calcolate lungo l’asse x e y. Le componenti ua e va sono espresso come:

where u1, v1 sono le velocità calcolate per il primo livello verticale dal modello
idrodinamico SHYFEM; wx, wy sono le componenti del trasporto di Stokes delle
onde e α w e α c sono i fattori di correzione per lo Stokes-drift della corrente. Le
componenti orizzontali della velocità turbolenta ud and vd sono calcolate
mediante una tecnica random walk. Sotto l’aspetto numerico, la risoluzione di
tale set di equazioni avviene in modo accoppiato con il sistema di equazioni
idrodinamico. Si riporta a Cucco et al., (2009, 2016) per una dettagliata
descrizione del metodo numerico utilizzato.

4. SETUP MODELLO NUMERICO
In questo paragrafo sono descritti il dominio di calcolo sul quale i sistemi di
equazioni precedentemente descritti sono implementati ed il setup delle
simulazioni numeriche.
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4.1.DOMINIO NUMERICO
Il modello SHYFEM utilizza il metodo agli elementi finiti per l’integrazione
spaziale delle equazioni del moto. Tale metodo prevede una discretizzazione del
dominio d’indagine mediante l’utilizzo di griglie di calcolo non strutturate e
costituite da elementi triangolari di forma e dimensione variabile. Tale metodo
permette la riproduzione di geometrie complesse come quelle che caratterizzano
gli ambiti costieri.
Per entrambi i casi studio sono state implementate 2 griglie di calcolo basate su
elementi triangolari di forma e dimensioni variabili con una risoluzione spaziale
compresa tra i 5 m, per le aree prossime alle 2 spiagge e i 5 km per le aree più
esterne. Tale risoluzione permette una descrizione dettagliata della geometria e
morfologia delle aree costiere in esame. I 2 domini comprendono l’intero bacino
Tirrenico e la maggior parte del Canale di Sicilia, con una risoluzione maggiore
lungo i corridoi che caratterizzano i principali regimi ventosi in grado di
generare moto ondoso lungo la costa orientale della Sardegna ovvero il Grecale
da NE e lo Scirocco da SE. Una tale estensione è motivata dalla scelta di utilizzare
dati di vento realistici come forzanti del modello numerico al fine di riprodurre
la generazione e la propagazione del moto ondoso senza la necessità di imporre
condizioni al contorno, infatti, nei 2 casi, l’intero dominio di calcolo è
caratterizzato da una condizione di Closed Boundary. Nelle figure 13 e 14,
pannelli di sinistra, sono riportate le griglie di calcolo utilizzate per i 2 casi di
studio, in forma integrale e a diversi livelli di ingrandimento. Come si nota,
l’aumento di risoluzione spaziale è sia in corrispondenza dei principali canali del
vento sia in prossimità delle 2 spiagge. A tale incremento della densità degli
elementi corrisponde un aumento dell’accuratezza del calcolo numerico.
La riproduzione delle caratteristiche batimetriche dei 2 domini di indagine è
stata effettuata mediante l’utilizzo dei dati batimetrici integrati come descritto in
2. Nelle figure 13 e 14, pannelli di destra, si riportano i dettagli batimetrici così
come utilizzati dal modello numerico. Per quanto riguarda la direzione verticale,
il modello prevede l’utilizzo di una discretizzazione a z-levels costituita da 15
livelli con passo variabile da 0.5 m a 500 metri.
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FIGURA 13: griglia di calcolo del modello idrodinamico, ondametrico e di
trasporto (pannelli di sinistra) e dettaglio batimetrico (pannelli di destra)
utilizzato per il caso studio di Porto Taverna. Mesh intera e zoom.
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FIGURA 14: griglia di calcolo del modello idrodinamico, ondametrico e di
trasporto (pannelli di sinistra) e dettaglio batimetrico (pannelli di destra)
utilizzato per il caso studio di Cala Brandinchi. Area intera e zoom.
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4.2.SETUP SIMULAZIONI
La stima delle caratteristiche di dispersività dei tratti di costa litoranei delle 2
aree di studio è stata effettuata secondo lo schema concettuale descritto in figura
15 e seguendo le azioni sequenziali elencate di seguito:
1) Definizione degli scenari meteomarini;
2) Riproduzione della circolazione delle acque e della propagazione del moto
ondoso per ogni scenario considerato;
3) Riproduzione del trasporto delle particelle numeriche emulanti le foglie di P.
Oceanica rilasciate in battigia per ogni scenario considerato;
4) Calcolo delle distanze percorse dalle singole particelle dal momento del
rilascio al momento della deposizione al fondo e calcolo e mappatura
dell’indice di dispersività per ogni scenario meteomarino considerato.

FIGURA 15: schema dell’approccio numerico utilizzato

4.2.1. SCENARI METEOMARINI
Per riprodurre la circolazione delle acque e la propagazione del moto ondoso in
prossimità delle 2 spiagge di Porto Taverna e Cala Brandinchi è stato utilizzato
unicamente il vento come forzante meteomarina del modello numerico.
Considerati i risultati ottenuti dall’analisi statistica sull’intensità e direzione del
moto ondoso presentati nel paragrafo 3 sono stati individuati sia una serie di
scenari sintetici basati sull‘utilizzo di una forzante anemometrica di tipo teorico,
sia una serie di scenari “realistici” ovvero basati sull’utilizzo di dati di vento
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variabili nel tempo e nello spazio e prodotti da modelli numerici di tipo
meteorologico disponibili presso ECMWF (https://www.ecmwf.int)
Per quanto riguarda gli scenari sintetici, sono stati individuati, per i 2 principali
regimi ondametrici prevalenti, ovvero Grecale e Scirocco, due altezze d’onda
rappresentative l’una di uno stato energetico medio e l’altra di uno stato
energetico intenso, ottenendo quindi un totale di 4 scenari.
Nelle tabelle 3 e 4 sono quantificate le caratteristiche degli scenari sintetici
considerati ovvero due per il Grecale, ST_G1 e ST_G2, caratterizzati da SWH
massime di 1.6 e 3.5 e due per lo Scirocco ST_S1 e ST_S2 con SWH massime di 1.2
e 2.5, rispettivamente.
Per definire l’intensità e la durata del vento in grado di riprodurre tali livelli
energetici si è proceduto utilizzando il modello ondametrico WWM in modalità
1D lungo i fetch caratteristici del Grecale e Scirocco per quest’area in esame. Un
approccio Trial & Error ha permesso quindi di individuare l’intensità e durata dei
venti necessari a generare tali livelli ondametrici.
Per quanto concerne gli scenari realistici, anche in questo caso, sono stati
considerati i 2 principali regimi ondametrici corrispondenti al Grecale e allo
Scirocco con direzione di provenienza contenuta negli intervalli compresi tra 30°
e 60° e tra 130° e 160° rispettivamente. Considerando i risultati dell’analisi dei
dati meteomarini sono stati individuati, per ogni regime, 3 intervalli energetici
rispettivamente caratterizzati da onda media, medio-alta e alta, per un totale di 6
scenari. Per ogni scenario e per ogni intervallo energetico è stata quindi
quantificata, partendo dai risultati delle analisi statistiche riportate nelle tabelle
1 e 2, la rispettiva altezza d’onda caratteristica. In tabella 4 si riportano gli
acronimi e le caratteristiche energetiche dei 6 scenari considerati ovvero 3 per il
Grecale GC1, GC2 e GC3 caratterizzati da altezze d’onda di 1.6 m, 2.5 m e 4 m e 3
per lo Scirocco SC1, SC2 e SC3 caratterizzati da altezze d’onda di 1.6 m, 2.7 m e 3
m, rispettivamente. Per questa tipologia di scenari, il vento forzante il modello
numerico è stato definito partendo da dati anemometrici ottenuti da modelli
atmosferici disponibili per l’area in esame e con copertura analoga a quella
considerata per le analisi statistiche dei dati ondametrici ovvero 2007-2017. Si è
proceduto quindi ad individuare, per ogni livello energetico di ogni regime,
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l’intervallo di tempo all’interno del decennio 2007-2017 in cui sia avvenuto un
evento di tempesta con caratteristiche di direzione e altezze d’onda simili a
quelle considerate. A tal scopo è stato utilizzato un algoritmo di similarità in
grado di confrontare, mediante un approccio di tipo statistico, serie di dati
complesse con intervalli numerici predefiniti.
Successivamente, per ogni intervallo di tempo così individuato è stata estratta la
serie di dati di vento corrispondente al dataset anemometrico prodotto dal
modello meteorologico, ottenendo così, per ogni scenario considerato, un
forzante realistico, variabile nel tempo, in grado di riprodurre l’evento
meteomarino investigato.
SCENARI STAZIONARI
SETTORE
GRECALE
SCIROCCO

ACRONIMO SWH
ST_G1

1.6

ST_G2

3.5

ST_S1

1.2

ST_S2

2.5

TABELLA 2: scenari stazionari simulati per I 2 casi studio con le relative
SWH considerate come riferimento
SCENARI REALI
SETTORE
GRECALE

SCIROCCO

ACRONIMO SWH
GC1

1.6

GC2

2.5

GC3

4.0

SC1

1.6

SC2

2.7

SC3

3.0

TABELLA 3: scenari reali simulati per I 2 casi studio con le relative SWH
considerate come riferimento

4.2.2. SETUP MODELLO NUMERICO
Per ogni scenario stazionario è stata impostata una simulazione della durata di 4
giorni dei quali i primi 2 giorni per lo spin-up della soluzione numerica e i 2
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giorni finali utilizzati per la simulazione dei processi di trasporto indotti dal
vento e onde nelle 2 aree di studio. Per gli scenari realistici le simulazioni sono
durate 10 giorni di cui 5 giorni di spin-up e i rimanenti 5 per la simulazione dei
processi oggetto di interesse.
I coefficienti di attrito del vento,

e di attrito al fondo,

, sono stati definiti

rispettivamente mediante la formulazione di Smith and Banke, e di Strikler, Per
quanto riguarda infine il coefficiente Ah di viscosità orizzontale e il coefficiente K
di diffusione orizzontale, è stata utilizzata la formulazione proposta da
Smagorinsky (1993).
Per ogni scenario e per entrambi i siti di studio, i campi di corrente nelle 3
dimensioni, e la distribuzione spazio-temporale dei principali parametri d’onda
prodotti dalle simulazioni numeriche di tipo idrodinamico e ondametrico sono
stati utilizzati in modalità off-line dal modello di trasporto per la simulazione dei
processi di dispersione delle foglie di P. Oceanica (PO) rilasciate in battigia.
In figura 16 è riportato lo schema descrittivo dei processi che concorrono alla
dispersione delle foglie di PO in area costiera.

FIGURA 16: schema del processo fisico simulato
In particolare, la PO che si depositata in prossimità della riva a causa di rilevanti
eventi di mareggiata, può essere trascinata in acqua a seguito dell’azione del
moto ondoso sulla battigia (vedi RUNUP in figura 16). Una volta in acqua (vedi
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IMMERSIONE in figura 16), le foglie sono trasportate dalla corrente superficiale
(vedi TRASPORTO in figura 16) fino a quando avranno assorbito una quantità
d’acqua tale da iniziare lo sprofondamento (vedi SPROFONDAMENTO in figura
16). A questo punto avviene la deposizione al fondo (vedi DEPOSIZIONE in
figura 16) dove le foglie di PO sedimentano a meno dell’azione diretta del moto
ondoso e della corrente (vedi SHEAR-STRESS in figura 16) che, per determinate
soglie d’intensità, possono risospendere la PO lungo la colonna d’acqua (vedi
RISOSPENSIONE in figura 16) dove risentiranno l’effetto del trasporto della
corrente.

Altro processo considerato è l’arenamento della PO (vedi

SPIAGGIAMENTO in figura 16) che avviene a seguito dell’azione dei frangenti
delle onde che insistono sulla spiaggia (vedi BREAKING in fgura 16).
Dal punto di vista numerico i 5 processi principali che regolano la dinamica delle
foglie di PO in prossimità della linea di riva ovvero IMMERSIONE, TRASPORTO,
DEPOSIZIONE, RISOSPENSIONE e SPIAGGIAMENTO, sono stati affrontati
utilizzando parametri e formulazioni provenienti da riferimenti bibliografici
(Oldham et al., 2010).
Per ogni senario, le foglie di PO sono state simulate mediante particelle
lagrangiane rilasciate in continuo negli elementi della griglia di calcolo in
corrispondenza delle linee di riva delle 2 spiagge oggetto di studio. Ad ogni passo
di calcolo, l’immersione e l’inizio del trasporto delle particelle è simulato
calcolando il runup delle onde incidenti lungo la linea di riva mediante la
formulazione di Stockdon semplificata (Stockdon, 2006).

dove

è la pendenza della spiaggia, calcolata dai dati sperimentali (vedi

paragrafo 2), H ed L sono l’altezza e il periodo dell’onda incidente sulla spiaggia
che sono ottenuti dai dati di modello, R è il runup espresso in termini relativi e
DM è la distanza massima dalla linea di riva raggiunta dalla risacca. Per valori di
DM superiori a 2 m le particelle sono messe in movimento dalle correnti, per
valori inferiori sono considerate inattive. Tale valore soglia è stato stabilito
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ipotizzando sia la messa a dimora della PO ad una distanza media di 1 metro
dalla linea di riva sia un’azione utile del runup delle onde solo per una risacca che
raggiunga una distanza doppia rispetto a quella di posizionamento della PO.
Il trasporto in superficie avviene fin tanto che le foglie di PO sono asciutte.
L’intervallo di tempo necessario per l’inzuppamento è stato calcolato con
esperimenti di laboratorio e stimato intorno a 7300 secondi pari a circa 2 ore, in
accordo ad i risultati di simili esperimenti (Oldham et al., 2010).
Dopo l’immersione quindi, e per circa 2 ore, le foglie sono trasportate utilizzando
le formule descritte nel paragrafo 4.3 e utilizzando un fattore di correzione per la
corrente pari a 0.7 così come suggerito da Oldham et al., 2010 e un coefficiente di
dispersione ottenuto dalla formula di Smagorinsky. Per lo Stokes drift si è
utilizzato un fattore di correzione pari a 0.1.
Dopo circa 2 ore dall’immersione a seguito dell’inzuppamento avviene lo
sprofondamento caratterizzato da una velocità di settling pari a 0.15 m/s
(Oldham et al., 2010). Una volta raggiunto il fondo, le foglie di PO sedimentano a
meno dell’azione dell’onda e della corrente che, per soglie di shear-stress
N/m2 (Oldham et al., 2010), riportano le foglie di PO in

superiori a

sospensione per essere trasportate nuovamente dalla corrente.
Ad ogni passo temporale del modello viene calcolata la distanza dalla costa di
ogni particella depositata al fondo. Successivamente, ad ogni elemento di calcolo
del modello da cui sono partite le particelle numeriche, viene associata la
distanza media dalla linea di riva percorsa dalle particelle depositate al fondo.
Tale dato è quindi mappato sia in forma di distanza espressa in metri sia
normalizzato ed espresso in forma adimensionale come indice di dispersività
(RED).

5. RISULTATI
I risultati ottenuti dalle simulazioni numeriche sono stati processati ed analizzati
al fine di ottenere informazioni quantitative riguardo la posizione migliore per il
rilascio delle foglie di PO lungo i litorali delle spiagge di Porto Taverna e Cala
Brandinchi. Di seguito si riportano, per entrambe le spiagge, i risultati del
modello idrodinamico e ondamentrico ed i risultati del modello di trasporto delle
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foglie di PO ottenuti per gli scenari stazionari. Successivamente si riportano i
risultati degli scenari realistici.

5.1.SCENARI STAZIONARI
Di seguito si riportano i risultati ottenuti per i 2 casi di studio e per i 4 scenari
stazionari, 2 per Grecale (ST_G1 e ST_G2) e 2 per Scirocco (ST_S1 e ST_S2). A
parità di scenario, le caratteristiche delle forzanti meteomarine e quindi le
altezze e direzioni delle onde incidenti a largo, sono le stesse per entrambi i casi
studio. Fatta tale premessa, in figura 17 si riportano gli andamenti della SWH e
DIR durante i 2 giorni finali della simulazione numerica per un punto esterno al
paraggio costiero di interesse per i 2 scenari di Grecale. Come si nota, per
entrambi i casi, a seguito di una crescita lineare dell’intensità del vento e una
direzione di provenienza costante e omogenea si osserva una curva di crescita
asintotica all’altezza d’onda con un valore massimo raggiunto alla fine del primo
giorno di simulazione pari a 1.6 m per il caso ST_S1, e 3.5 m per il caso ST_S2.
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FIG
URA 17: andamento temporale della SWH (sub-pannelli superiori) e della
direzione (sub-pannelli inferiori) durante l’intervallo simulato per gli
scenari stazionari di Grecale ottenuto per entrambi I casi studio in mare
aperto.
Analogamente, in figura 18, si riportano gli andamenti della SWH e DIR durante i
2 giorni di simulazione numerica per lo stesso punto esterno, per i 2 scenari di
Scirocco. Anche in questo caso si osserva una curva di crescita asintotica
all’altezza d’onda con un valore massimo raggiunto alla fine del primo giorno di
simulazione e pari a 1.2 m per il caso ST_S1 e 2.5 m per il caso ST_S2.
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FIGURA 18: andamento temporale della SWH (sub-pannelli superiori) e
della direzione (sub-pannelli inferiori) durante l’intervallo simulato per gli
scenari stazionari di Scirocco ottenuto per entrambi I casi studio in mare
aperto.
Gli andamenti del moto ondoso descritti dai grafici di figura 17 e 18
rappresentano le condizioni meteomarine che caratterizzano il paraggio esterno
per entrambi i casi studio durante i periodi simulati.
Di seguito si riportano i risultati ottenuti dalle simulazioni numeriche per i 2 casi
di studio. In particolare, sono inizialmente analizzate le distribuzioni della SWH e
DIR nell’area esterna ai siti d’indagine per poi approfondire l’analisi della
circolazione delle acque e la propagazione del moto ondoso nelle aree litoranee
di interesse. Successivamente, verranno analizzate sia le distribuzioni spaziali
delle distanze medie percorse dalle particelle rilasciate lungo le linee di riva sia
la variabilità spaziale delle densità medie di particelle depositate al fondo per
ogni scenario simulato.
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5.1.1. PORTO TAVERNA
In figura 19, si riporta l’andamento spaziale della SWH e DIR nell’area estesa
antistante la spiaggia di Porto Taverna al momento di massima intensità del
moto ondoso per ogni scenario stazionario considerato. Nel caso degli eventi di
Grecale sia per ST_G1 che ST_G2, la direzione di provenienza del moto ondoso
non permette alcun riparo dall’azione diretta delle onde sul paraggio di
interesse. In entrambi gli scenari, la spiaggia di Porto Taverna è investita
direttamente dal moto ondoso di provenienza NE. Contrariamente, per quanto
riguarda gli eventi di Scirocco sia per ST_S1 che ST_S2, la conformazione della
costa permette una copertura parziale del tratto di costa di interesse dall’azione
diretta del moto ondoso di provenienza SE.

FIGURA 19: andamento spaziale della SWH nell’area esterna a Porto
Taverna per I 4 scenari stazionari ottenuto per il momento di massima
energia
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A ridosso dell’area d’interesse, le diverse caratteristiche del moto ondoso
generato dai 2 regimi di vento per entrambi gli scenari energetici sono evidenti.
In figura 20 si riportano gli andamenti di SWH e DIR come descritti in figura 19
per l’area antistante la spiaggia di Porto Taverna. Come si nota, in entrambi gli
scenari

di

Grecale,

la

propagazione

del

moto

ondoso

è

diretta

perpendicolarmente alla linea di riva con conseguenti altezze d’onda raggiunte in
prossimità della spiaggia, superiori al metro. Contrariamente, nei casi da vento di
Scirocco, il moto ondoso incide sulla linea di riva con un angolo acuto e con
altezze d’onda, in prossimità della linea di riva, inferiori al metro e distribuite in
maniera eterogenea lungo la spiaggia. In questo caso, data la conformazione della
baia, i processi di rifrazione incidono solo parzialmente nel deviare i raggi d’onda
verso una direzione perpendicolare alla linea di riva.

FIGURA 20: andamento spaziale della SWH nell’area di Porto Taverna per I
4 scenari stazionari ottenuto per il momento di massima energia
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L’azione del vento e del moto ondoso produce una circolazione litoranea che
varia in intensità e direzione in funzione degli scenari meteomarini considerati.
In figura 21 è riportato per i 4 scenari stazionari l’andamento spaziale della
circolazione media verticale delle acque nel tratto di mare prospicente la
spiaggia di Porto Taverna nel momento di massima intensità del moto ondoso
corrispondente alla fine del primo giorno di simulazioni.
Nel caso del Grecale scenario ST_G1, la circolazione delle acque nella parte
esterna è caratterizzata dal un flusso diretto verso la spiaggia che, in prossimità
della costa, si divide in 2 rami diretti verso Nord e verso Sud rispettivamente. Le
velocità della corrente in quest’area in genere non superano i 10 cm/s.
Nella parte litoranea, la dissipazione del moto ondoso genera nella parte
settentrionale un flusso diretto verso Sud caratterizzato da intensità della
corrente crescente in prossimità della linea di riva, dove sono simulate velocità
superiori ai 30 cm/s. Nella parte meridionale si evince la presenza di una cella di
circolazione oraria che lambisce la linea di riva e la circolazione esterna. Anche
in questo caso, le velocità del flusso sono sostenute in prossimità della linea di
riva. Per quanto riguarda lo scenario ST_G2, si ha una corrispondenza con il
precedente in termini di struttura di circolazione con un flusso meridionale che
lambisce una cella di circolazione oraria localizzata nella parte Sud. Tuttavia,
l’intensità della corrente in questo caso supera, in prossimità della linea di riva,
valori di 45 cm/s.
Per quanto riguarda gli scenari di Scirocco, ST_S1 e ST_S2, in entrambi i casi, la
mancanza di un impatto diretto del moto ondoso a costa non permette la
generazione di celle e strutture di circolazione di rilevante intensità. Come si
nota il flusso è prevalentemente generato dall’azione del vento ed è omogeneo e
diretto verso NW.
Solo nella parte settentrionale della linea di riva, dove il moto ondoso è più
intenso, si ha la generazione di strutture di circolazione complesse.
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FIGURA 21: andamento spaziale della corrente media nell’area di Porto
Taverna ottenuta per tutti e 4 gli scenari simulati al momento di massima
energia dell’onda incidente
Come indicato nel paragrafo 5.2.2, il TRASPORTO a causa delle correnti,
parzialmente descritte in precedenza, può avvenire solo nel caso in cui le foglie
di PO siano trascinate in acqua dall’azione del runup del moto ondoso a riva. Tale
processo di IMMERSIONE, calcolato secondo la procedura descritta nel
paragrafo 5.2.2, avviene qualora la distanza massima raggiunta a terra (DMS)
dall’onda incidente superi i 2 metri dalla linea di riva.
In figura 22 sono riportati, per gli scenari di Grecale, gli andamenti nel tempo
della SWH calcolata in un punto antistante la linea di riva e i corrispondenti
andamenti delle distanze dalla linea di riva (DMS) raggiunte dalle onde a terra. Si
nota come per lo scenario ST_G1, l’immersione e quindi l’attivazione del processo
di trasporto avvenga all’incirca dopo 6 ore dall’inizio dell’evento. Nel caso dello
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scenario ST_G2, caratterizzato da moto ondoso più intenso, l’inizio della
simulazione del trasporto delle foglie di PO avviene dopo sole 3 ore dall’inizio
della simulazione. Nel primo caso quindi, il rilascio a mare di particelle perdura
per circa 18 ore fino al raggiungimento del massimo dell’altezza d’onda e
conseguente riduzione del moto ondoso, mentre in ST_G2 il trasporto viene
simulato per un tempo pari a circa 21 ore.

FIGURA 22: andamento temporale della SWH per un punto antistante a
Porto Taverna e della massima distanza raggiunta dall’onda in battigia per
I 2 scenari stazionari di Grecale.
Per gli scenari di Scirocco, in figura 23 sono riportati gli andamenti nel tempo
della SWH e di DMS. Si nota come per lo scenario ST_S1, la massima distanza
dell’onda dalla linea di riva non raggiunga mai la soglia d’immersione pari a 2 m.
Conseguentemente, per questo scenario non si ha l’attivazione del processo di
trasporto delle particelle ad opera delle correnti. Per quanto riguarda lo scenario
ST_S2, l’immersione e quindi l’attivazione del processo di trasporto avviene
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all’incirca dopo 15 ore dall’inizio dell’evento. In questo caso quindi, il rilascio in
mare continuo delle particelle perdura per circa 12 ore fino al raggiungimento
della massimo altezza d’onda.

FIGURA 23: andamento temporale della SWH per un punto antistante a
Porto Taverna e della massima distanza raggiunta dall’onda in battigia per
I 2 scenari stazionari di Scirocco.
Per gli scenari in cui avviene l’immersione delle particelle, come descritto nel
paragrafo 5.2.2, vengono simulati il processo di trasporto, il processo di
deposizione e la ri-sospensione delle foglie di PO. Per ogni particella rilasciata in
continuo negli elementi della griglia di calcolo che si trovano in corrispondenza
delle linee di riva, sono calcolate, ad ogni passo di calcolo del modello, la
posizione e la profondità lungo la colonna d’acqua. Per ogni particella che si
deposita è calcolata la distanza dalla linea di riva e registrata la posizione iniziale
di rilascio della stessa. Quindi, per ogni elemento della griglia di calcolo adiacente
alla linea di riva della spiaggia, è stata associata la distanza media dalla costa
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calcolata considerando tutte le particelle ivi rilasciate e successivamente
depositate al fondo durante la simulazione.
In figura 24 sono riportati, per ogni scenario stazionario, le distribuzioni delle
distanze medie dalla linea di riva raggiunte dalle particelle una volta depositate
al fondo.
Per entrambi gli scenari di Grecale, è evidente un gradiente negativo Nord-Sud
nelle distribuzioni delle distanze medie lungo la linea di riva, con valori massimi
in corrispondenza dell’estremo Nord Ovest e minimi in corrispondenza
dell’estremo Sud-Est della spiaggia. Per gli scenari di Scirocco la situazione è
diversa, con l’assenza di condizioni favorevoli all’immersione nel caso di ST_S1 e
con una distribuzione pressoché omogenea, salvo un massimo relativo
nell’estremo Nord-Ovest, delle distanze medie lungo tutta la linea di riva nel caso
di ST_S2.
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FIGURA 24: distribuzione delle distanze medie percorse dalle particelle
rilasciate lungo la riva fino al momento della loro deposizione al fondo per
il caso studio di Porto Taverna per tutti e 4 gli scenari
In figura 25 sono riportati, per ogni scenario stazionario, le distribuzioni della
densità media di particelle depositate al fondo durante tutta la simulazione.
Come si nota, nei casi di Grecale, nonostante la similitudine delle distribuzionI
delle distanze medie, la deposizione avviene con modalità diverse. Nel primo
caso, ST_G1, sono evidenti 2 massimi relativi. Uno in corrispondenza della parte
centrale della spiaggia, dove si rileva la convergenza tra il flusso meridionale a
Nord e il flusso settentrionale a Sud, l’altro in corrispondenza del centro della
cella di circolazione nella parte meridionale del litorale. Nel caso ST_G2 i risultati
numerici mettono in evidenza la presenza di un accumulo di particelle depositate
unicamente in corrispondenza dell’estremo meridionale della spiaggia. Per lo
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scenario di Scirocco ST_S2, la situazione è opposta, con la maggior parte delle
particelle depositate nella parte settentrionale della spiaggia.

FIGURA 25: distribuzione della densità media di particelle depositate al
fondo per il caso studio di Porto Taverna per tutti e 4 gli scenari
Al fine di fornire un’indicazione sulle aree da cui le foglie di PO, una volta
immerse, raggiungano le distanze maggiori dal litorale della spiaggia, si è
proceduto normalizzando i dataset descritti dai pannelli di figura 24 e facendone
una media pesata considerando le distribuzioni di frequenza di tutti gli scenari
meteomarini investigati. I pesi da associare ad ogni distribuzione per il calcolo
della media sono stati ottenuti considerando le frequenze degli eventi reali
corrispondenti per direzione ed intensità agli scenari stazionari simulati (vedi
tabelle 1 e 2).
I risultati ottenuti sono riportati in figura 26 e indicano, secondo una scala
relativa compresa tra 0 e 1, le aree della linea di riva più idonee al rilascio delle
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foglie di PO per poter essere trasportate, una volta immerse, distanti dalla linea
di riva. Dal pannello di figura 26 emerge che mediamente, le foglie di PO, una
volta immerse, raggiungono distanze superiori dalla linea di riva se rilasciate
nelle aree settentrionali del litorale.
Tale valutazione prende in considerazione tutti e 4 gli scenari meteomarini
investigati e si basa sui risultati ottenuti dalla simulazione dei processi di
trasporto e deposizione che avvengono una volta che le foglie di PO sono
immerse. Tutti i processi che influiscono sulla probabilità d’immersione delle
foglie, quali la variabilità spaziale della pendenza della linea di riva e della
conformazione della spiaggia e presenza di berme non sono considerati.

44
Istituto per lo Studio degli Impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino - IAS

FIGURA 26: distribuzione media normalizzata su tutti gli scenari
considerati delle distanze medie percorse dalle particelle rilasciate lungo
la riva fino al momento della loro deposizione al fondo per il caso studio di
Porto Taverna

5.1.2. CALA BRANDINCHI
In figura 27 si riporta l’andamento spaziale della SWH e DIR nell’area estesa
antistante la spiaggia di Cala Brandinchi al momento di massima intensità del
moto ondoso per i 4 scenari stazionari considerati. Nel caso degli eventi di
Grecale, sia per ST_G1 che ST_G2, la conformazione della costa permette una
copertura parziale dell’area d’interesse dall’azione diretta del moto ondoso di
provenienza NE. Contrariamente, per quanto riguarda gli eventi di Scirocco sia
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per ST_S1 che per ST_S2, la direzione di provenienza del moto ondoso e la
conformazione della costa non permettono alcun riparo dall’azione diretta delle
onde sul paraggio di interesse. In entrambi gli scenari, la spiaggia di Cala
Brandinchi è investita direttamente dal moto ondoso di provenienza SE.

FIGURA 27: andamento spaziale della SWH nell’area esterna a Cala
Brandinchi per I 4 scenari stazionari ottenuto per il momento di massima
energia
In figura 28 si riportano gli andamenti di SWH e DIR come descritti in figura 27
per l’area antistante la spiaggia di Cala Brandinchi. Come si nota, in entrambi gli
scenari di Grecale la propagazione del moto ondoso, sebbene diretta
perpendicolarmente alla linea di riva a seguito dei processi di rifrazione, non
permette il raggiungimento di altezze d’onda in prossimità della spiaggia
superiori al metro. Contrariamente, per entrambi gli eventi di Scirocco, il moto
ondoso si propaga all’interno della baia con altezze d’onda elevate anche in
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prossimità della linea di riva dove, per lo scenario più energetico, si registrano
altezze anche superiori al metro.

FIGURA 28: andamento spaziale della SWH nell’area di Cala Brandinchi per
I 4 scenari stazionari ottenuto per il momento di massima energia
In figura 29 è riportato, per i 4 scenari stazionari, l’andamento spaziale della
circolazione media verticale delle acque nel tratto di mare prospicente la
spiaggia di Cala Brandinchi nel momento di massima intensità del moto ondoso
corrispondente alla fine del primo giorno di simulazioni.
Nel caso del Grecale, scenario ST_G1, sebbene i processi di rifrazione permettano
il parziale raggiungimento della baia da parte del moto ondoso, non si
apprezzano strutture di circolazione di rilevante intensità. In questo caso, la
circolazione nella baia e a ridosso della linea di riva, è indotta prevalentemente
dall’azione del vento che genera un flusso meridionale che lambisce la costa. Solo
in prossimità dell’estremo meridionale della spiaggia, a seguito dell’impatto
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diretto del moto ondoso, si genera una struttura anticiclonica comunque
caratterizzata da correnti di ridotta intensità. Per quanto riguarda lo scenario
ST_G2, a seguito di un aumento dell’energia del moto ondoso incidente e
dell’intensità del vento si ha la generazione di una struttura di circolazione di
media intensità. Come per il caso precedente, il vento di Grecale genera un flusso
prevalentemente diretto verso Sud in gran parte della baia con valori di intensità
raggiunti anche superiori ai 25 cm/s. In questo caso, inoltre, l’azione dei processi
dissipativi induce la generazione di celle di circolazione litoranea caratterizzate,
in alcuni tratti, da elevata intensità della corrente anche superiore ai 40 cm/s. In
particolare, si possono individuare 2 macro celle di circolazione che, dagli
estremi della spiaggia, convergono verso l’area centrale della stessa dove si ha la
presenza di una serie di correnti di rip.
Per quanto riguarda gli scenari di Scirocco, la circolazione delle acque, a seguito
dell’azione diretta del moto ondoso, è caratterizzata da una maggiore intensità
rispetto ai casi di Grecale. In particolare, sia per ST_S1 che per ST_S2, la parte
esterna della baia è caratterizzata dalla presenza di una macro cella di
circolazione di tipo ciclonico generata dall’azione diretta del vento e dall’azione
dei processi di dissipazione del moto ondoso lungo la costa esposta agli eventi di
Scirocco, nella parte settentrionale della baia. Per quanto riguarda, la parte più
prossima alla linea di riva, sia nel caso ST_S1 sia in St_S2, si individuano diverse
celle di circolazione con intensità del flusso variabile a seconda dello scenario e
che, nel caso di ST_S2 possono raggiungere anche i 50 cm/s in corrispondenza
delle correnti di rip.

48
Istituto per lo Studio degli Impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino - IAS

FIGURA 29: andamento spaziale della corrente media nell’area di Cala
Brandinchi ottenuta per tutti e 4 gli scenari simulati al momento di
massima energia dell’onda incidente
In figura 30 sono riportati, per gli scenari di Grecale gli andamenti nel tempo
della SWH calcolata in un punto antistante la linea di riva e i corrispondenti
andamenti delle distanze dalla linea di riva raggiunte dalle onde a terra, DMS. Si
nota come, l’attivazione del processo di trasporto per DMS superiore a 2 m,
avvenga solo per lo scenario ST_G2 e dopo circa 8 ore dall’inizio dell’evento. In
questo caso quindi, il rilascio in mare continuo delle particelle perdura per circa
16 ore fino al raggiungimento della massima altezza d’onda.
Per quanto riguarda lo scenario ST_G1, a seguito della bassa intensità del moto
ondoso, le particelle lungo la linea di riva non possono essere sottoposte ai
processi di trasporto e deposizione.
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FIGURA 30: andamento temporale della SWH per un punto antistante Cala
Brandinchi e della massima distanza raggiunta dall’onda in battigia per I 2
scenari stazionari di Grecale.
Per gli scenari di Scirocco, in figura 31 sono riportati gli andamenti nel tempo
della SWH e di DMS. Si nota come per lo scenario ST_S1, l’immersione e quindi
l’attivazione del processo di trasporto avvenga all’incirca dopo 10 ore dall’inizio
dell’evento. Nel caso dello scenario ST_S2, caratterizzato da moto ondoso più
intenso, l’inizio della simulazione del trasporto delle foglie di PO avviene dopo
sole 5 ore dall’inizio della simulazione. Nel primo caso quindi, il rilascio a mare di
particelle perdura per circa 14 ore fino al raggiungimento del massimo
dell’altezza d’onda e conseguente riduzione del moto ondoso, mentre in ST_S2 il
trasporto viene simulato per un tempo pari a circa 19 ore.
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FIGURA 31: andamento temporale della SWH per un punto antistante Cala
Brandinchi e della massima distanza raggiunta dall’onda in battigia per I 2
scenari stazionari di Scirocco.
In figura 32 sono riportati, per ogni scenario stazionario, le distribuzioni delle
distanze medie dalla linea di riva raggiunte dalle particelle una volta depositate
al fondo, DM. Per gli scenari di Grecale, data l’assenza di condizioni favorevoli
all’immersione nel caso di ST_G1, solo per ST_G2 si è simulato il trasporto delle
particelle e mappata la distribuzione delle distanze medie da riva, DM, che è
caratterizzata da valori massimi in corrispondenza dell’estremo settentrionale e
minimi in corrispondenza dell’estremo meridionale della spiaggia. Per quanto
riguarda gli scenari di Scirocco, in entrambi casi è avvenuta l’immersione delle
particelle e il calcolo delle distanze raggiunte. La distribuzione, sia per ST_S1 che
per ST_S2 è simile alla precedente nella parte settentrionale, con un massimo
relativo nell’estremo Nord Est, tuttavia differisce per la parte meridionale
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caratterizzata da un aumento relativo della distanza media raggiunta in
corrispondenza dell’estremo Sud.

FIGURA 32: distribuzione delle distanze medie percorse dalle particelle
rilasciate lungo la riva fino al momento della loro deposizione al fondo per
il caso studio di Cala Brandinchi per tutti e 4 gli scenari
In figura 33 sono riportati, per ogni scenario stazionario, le distribuzioni della
densità media di particelle depositate al fondo durante tutta la simulazione.
Come si nota, per l’unico caso di Grecale per cui è stato effettuato il calcolo del
trasporto delle particelle, la deposizione è avvenuta principalmente all’estremo
Sud della baia in corrispondenza della convergenza tra la cella di circolazione
oraria e la linea di costa. Per quanto riguarda gli scenari di Scirocco, nel primo
caso, ST_S1, sono evidenti 2 massimi relativi in prossimità della linea di riva e in
corrispondenza ai fronti generati dalle correnti di rip. Nel secondo caso, ST_S2, in
cui la circolazione è di maggiore intensità, la deposizione è avvenuta a maggiore
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distanza dalla linea di riva sempre in corrispondenza dei fronti generati dalle
correnti di rip.

FIGURA 33: distribuzione della densità media di particelle depositate al
fondo per il caso studio di Cala Brandinchi per tutti e 4 gli scenari
Come per il caso precedente, al fine di fornire un’indicazione sulle aree da cui le
foglie di PO, una volta immerse, raggiungano le distanze maggiori dal litorale
della spiaggia, si è proceduto normalizzando i dataset descritti dai pannelli di
figura 32 e facendone una media pesata considerando tutti gli scenari
meteomarini investigati. Anche in questo caso, i pesi da associare ad ogni
distribuzione per il calcolo della media sono stati ottenuti considerando le
frequenze degli eventi reali corrispondenti, per direzione ed intensità, agli
scenari stazionari simulati (vedi tabelle 1 e 2).
I risultati ottenuti sono riportati in figura 34 e indicano che, mediamente, le
foglie di PO, una volta immerse, raggiungono distanze superiori dalla linea di riva
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se rilasciate sia nelle aree centro-settentrionali del litorale che all’estremo
meridionale della spiaggia.
Anche in questo caso, tutti i processi che influiscono sulla probabilità
d’immersione delle foglie, quali la variabilità spaziale della pendenza della linea
di riva e della conformazione della spiaggia, presenza di berme, non sono
considerati.
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FIGURA 34: distribuzione media normalizzata su tutti gli scenari
considerati delle distanze medie percorse dalle particelle rilasciate lungo
la riva fino al momento della loro deposizione al fondo per il caso studio di
Cala Brandinchi
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5.2.SCENARI REALISTICI
Visti i risultati ottenuti dagli scenari stazionari e vista l’impossibilità di effettuare
un’analisi modellistica per tutti i regimi e intervalli ondametrici riportati nelle
tabelle 1 e 2, sono stati individuati 6 scenari suddivisi per i 2 regimi di Grecale e
Scirocco. Per i 6 scenari realistici sono stati individuati i corrispondenti intervalli
di tempo nel decennio 2007-2017 in cui si sono registrati eventi di simile
intensità e utilizzati i corrispondenti forzanti anemometrici per simulare i
processi di generazione e propagazione del moto ondoso, la circolazione delle
acque e il trasporto e deposizione delle PO per le 2 aree di interesse. Di seguito si
riportano, per entrambe le spiagge, i risultati del modello idrodinamico e
ondamentrico e i risultati del modello di trasporto delle foglie di PO ottenuti per
gli scenari realistici.

5.2.1. PORTO TAVERNA
In figura 35, pannelli di sinistra, si riportano gli andamenti della SWH e DIR
ottenuti dalle simulazioni numeriche per un punto esterno al paraggio costiero di
interesse per tutti gli scenari realistici considerati. In particolare, per tutti gli
scenari, gli eventi di mareggiata per i quali viene simulato il processo di
trasporto partono dal giorno 7 di simulazione.
Si nota come, a differenza degli scenari stazionari, l’andamento delle SWH e DMS
sia irregolare e caratterizzato da diversi picchi d’intensità in quanto generato da
una forzante realistica di intensità e direzione variabile nel tempo e nello spazio.
Per ogni scenario, l’evento considerato per la simulazione del trasporto
corrisponde al primo picco di SWH a partire dalle ore 00:00 del 7° giorno di
simulazione. A titolo di esempio, per GC2 il picco dell’evento considerato
corrisponde al massimo di SWH simulato alle 00:00 del 8° giorno di simulazione.
Nella stessa figura 35, pannelli di destra, si riporta l’andamento spaziale della
SWH e DIR nell’area estesa antistante la spiaggia di Porto Taverna al momento di
massima intensità del moto ondoso per ogni scenario stazionario considerato.
Similmente ai precedenti casi stazionari, nei casi di Grecale (GC1, GC2 e GC3),
l’azione del vento favorisce la propagazione dei treni d’onda all’interno della baia
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della spiaggia di Porto Taverna, mentre nei casi di Scirocco (SC1, SC2 e SC3), la
morfologia della costa non permette l’azione diretta del moto ondoso all’interno
della baia.
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FIGURA 35: andamento temporale della SWH e delle direzione di
provenienza del moto ondoso in mare aperto (pannelli di sinistra) e
corrispondente distribuzione spaziale della SWH nell’area esterna a Porto
Taverna.
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In figura 36, sono riportati, per tutti gli scenari, gli andamenti nel tempo della
SWH calcolata in un punto antistante la linea di riva e i corrispondenti andamenti
delle distanze DMS dalla linea di riva raggiunte dalle onde a terra. Come si nota,
per lo scenario GC1, la SWH raggiunta in prossimità della linea di costa risulta di
media intensità con valori inferiori a 1 m. Per GC2 e GC3 si raggiungono valori di
SWH pari a 1.6 m e 1.8 m, rispettivamente. Per gli scenari di Scirocco, la SWH
raggiunta in prossimità della linea di costa è di bassa intensità e sempre inferiore
a 0.8 m. A queste elevazioni e periodi corrispondono valori di DM che, nel caso
degli scenari GC1 e SC1, non sono in grado di attivare il processo di trasporto che
avviene per DMS superiori a 2. Contrariamente, per i rimanenti scenari, GC2, GC3
e SC2, SC3, i valori di DMS permettono l’immersione della PO e quindi la
simulazione dei processi di trasporto. In particolare, i diversi andamenti di DM in
funzione di SWH per gli scenari di Scirocco indicano un ruolo determinante del
periodo dell’onda generata dal modello nel modulare il runup. Contrariamente,
nel caso degli scenari stazionari, essendo la forzante meteorologica omogenea e
costante, s’individua, per tutti i casi considerati, una correlazione diretta tra DMS
e SWH.
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FIGURA 36: andamento temporale della SWH per un punto antistante Porto
Taverna e della massima distanza raggiunta dall’onda in battigia
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In figura 37, pannelli di sinistra e centrali, si riportano, per ogni scenario
realistico di Grecale (GC1, GC2 e GC3) e Scirocco (SC1, SC2 e SC3), gli andamenti
di SWH e DIR e l’andamento spaziale della circolazione media verticale delle
acque nel tratto di mare prospicente la spiaggia di Porto Taverna nel momento di
massima intensità evento considerato. Nei pannelli di destra della stessa figura
sono riportati, per gli stessi scenari realistici, le distribuzioni delle distanze
medie DM dalla linea di riva raggiunte dalle particelle una volta depositate al
fondo.
Per gli scenari di Grecale, il moto ondoso all’interno della baia è diretto
perpendicolarmente alla linea di riva con SWH che vanno da valori inferiori al
metro (GC1) fino a valori superiori ai 2 metri (GC3). A questi corrispondono dei
campi di corrente caratterizzati, come nei casi stazionari, dalla presenza di un
flusso meridionale nella parte settentrionale e di una cella di circolazione oraria
nella parte meridionale della linea di riva. L’intensità e l’estensione di tali
strutture sono proporzionali all’intensità del moto ondoso incidente. Per quanto
riguarda la DM si ritrova, anche in questo caso, la distribuzione lungo un
gradiente longitudinale con valori massimi a Nord e minimi a Sud.
Per gli scenari di Scirocco, a causa dei processi di rifrazione, il moto ondoso si
propaga verso la linea di riva con un angolo acuto e con valori di SWH
generalmente inferiori al metro. Come per i casi stazionari, la circolazione delle
acque nella baia è modulata dall’azione diretta del vento di Scirocco con la
formazione di una cella antioraria. Per quanto riguarda la DM, si ritrova,
similmente ai casi stazionari, una distribuzione omogenea lungo tutta la linea di
riva.
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FIGURA 37: SWH (pannelli di sinistra) velocità della corrente (pannelli
centrali) e distribuzione delle distanze medie DM percorse dalle particelle
(pannelli destra) al momento della deposizione per il caso studio di Porto
Taverna
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5.2.2. CALA BRANDINCHI
In figura 38, pannelli di sinistra, si riportano gli andamenti della SWH e DIR
ottenuti dalle simulazioni numeriche per un punto esterno al paraggio costiero di
interesse per tutti gli scenari realistici considerati.
Come per il caso precedente, e a differenza degli scenari stazionari, si nota come
l’andamento delle SWH e DM sia irregolare e caratterizzato da diversi picchi
d’intensità. Nella stessa figura 35, pannelli di destra, si riporta l’andamento
spaziale della SWH e DIR nell’area estesa antistante la spiaggia di Cala
Brandinchi al momento di massima intensità di ogni evento considerato.
Similmente ai casi stazionari, nei casi di Grecale (GC1, GC2 e GC3), la morfologia
della costa non permette l’azione diretta del moto ondoso all’interno della baia
mentre, nei casi di Scirocco (SC1, SC2 e SC3), l’azione del vento favorisce la
propagazione dei treni d’onda all’interno della baia della spiaggia di Cala
Brandinchi.
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FIGURA 38: andamento temporale della SWH e delle direzione di
provenienza del moto ondoso in mare aperto (pannelli di sinistra) e
corrispondente distribuzione spaziale della SWH nell’area esterna a Cala
Brandinchi.
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In figura 39, sono riportati, per tutti gli scenari, gli andamenti nel tempo della
SWH calcolata in un punto antistante la linea di riva e i corrispondenti andamenti
delle distanze DM dalla linea di riva raggiunte dalle onde a terra.
Per gli scenari di Grecale, la SWH raggiunta in prossimità della linea di costa
risulta di bassa intensità con valori sempre inferiori a 1 m. Contrariamente per
gli scenari di Scirocco, la SWH raggiunta in prossimità della linea di costa è di
elevata intensità e varia tra 1 m per SC1 e circa 2 m per SC2 e SC3. A queste
elevazioni e periodi corrispondono valori di DM che, per tutti gli scenari ad
eccezione di SC1, permettono l’immersione della PO.
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FIGURA 39: andamento temporale della SWH per un punto antistante Cala
Brandinchi e della massima distanza raggiunta dall’onda in battigia
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In figura 40, si riportano, per ogni scenario realistico di Grecale (GC1, GC2 e GC3)
e Scirocco (SC1, SC2 e SC3), gli andamenti di SWH e DIR, l’andamento spaziale
delle correnti medie verticali e le distribuzioni delle distanze medie DM dalla
linea di riva raggiunte dalle particelle una volta depositate al fondo.
Per gli scenari di Grecale, il moto ondoso all’interno della baia è medio basso e,
tranne che per lo scenario GC3, non in grado di indurre circolazioni litoranee di
elevata intensità. Per GC1 e GC2, la circolazione delle acque nella baia è modulata
dall’azione diretta del vento di Scirocco con la formazione di una cella antioraria.
Nel caso GC3, l’azione diretta del moto ondoso genera, come per il caso
stazionario, una macro-circolazione esterna e una corrente litoranea di medioalta intensità caratterizzata da 2 celle di circolazione convergenti al centro della
linea di riva. Per quanto riguarda la DM si ritrova, anche in questo caso, la
distribuzione lungo un doppio gradiente longitudinale con valori massimi a Nord
e a Sud e minimi al centro del litorale.
Per gli scenari di Scirocco, il moto ondoso si propaga all’interno della baia con
valori di SWH anche superiori ai 2 metri (GC3). A questi corrispondono dei
campi di corrente caratterizzati, come nei casi stazionari, dalla presenza di
strutture di circolazione complesse e di elevata intensità che danno luogo a
processi di trasporto delle PO lungo tutto il perimetro della linea di riva. Per
quanto riguarda la DM, analogamente ai casi stazionari, si ritrova che, l’efficienza
del trasporto delle PO è massima a Nord e diminuisce verso Sud tuttavia con un
aumento relativo localizzato verso l’estremo meridionale della linea di riva.
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FIGURA 40: SWH (pannelli di sinistra) velocità della corrente (pannelli
centrali) e distribuzione delle distanze medie percorse dalle particelle
(pannelli destra) al momento della deposizione per il caso studio di Cala
Brandinchi
68
Istituto per lo Studio degli Impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino - IAS

Confrontando i risultati ottenuti dagli scenari realistici con quelli ottenuti dagli
scenari stazionari, emerge che la descrizione del moto ondoso, circolazione delle
acque e trasporto delle PO indotta dai 2 principali regimi ondametrici e ventosi
di Grecale e Scirocco è rappresentabile secondo degli schemi ripetitivi.
Conseguentemente, l’utilizzo di simulazioni stazionarie forzate da venti sintetici
può fornire indicazioni generali sulle aree di maggior efficienza per il trasporto
delle PO dalla spiaggia, valevoli anche per i casi realistici.

6. CONCLUSIONI
In questo studio è stato affrontato, mediante un approccio modellistico, un
aspetto delle procedure per la gestione delle foglie di P. oceanica spiaggiate lungo
alcuni litorali della Regione Sardegna. Nella fattispecie, l’obiettivo del predetto
studio è stato quello di investigare per 2 differenti spiagge situate nell’Area
Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo, Porto Taverna e Cala
Brandinchi, quali siano i tratti di riva più idonei al trasporto off-shore ad opera di
onde e correnti, delle foglie di P. oceanica ivi rilasciate. A tal scopo è stato seguito
un approccio numerico basato sull’utilizzo di modelli idrodinamici, ondametrici e
di trasporto per simulare i principali processi fisici che concorrono alla
dispersione delle foglie di P. oceanica una volta immerse in prossimità della linea
di riva. Lo studio è stato eseguito considerando i principali scenari meteomarini
che caratterizzano il regime ondametrico e correntometrico dei 2 siti di
interesse. L’individuazione di tali scenari meteomarini è stata effettuata
mediante un’analisi statistica dei principali eventi di mareggiata accaduti nel
decennio 2007-2017. Propedeutica all’implementazione dei modelli numerici è
stata una campagna di misure batimetriche e una fase di processamento ed
analisi degli stessi che ha permesso la messa a punto di modelli digitali dei
fondali dei tratti litoranei oggetto di interesse. Tali dati sono stati utilizzati per
implementare le griglie di calcolo dei modelli numerici idrodinamici ,
ondametrici e di trasporto.
Sono state effettuate simulazioni numeriche per scenari sia utilizzando forzanti
stazionarie che realistiche al fine di riprodurre la circolazione delle acque e la
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propagazione del moto ondoso durante preselezionati eventi di mareggiata
caratterizzati da intensità e direzione di propagazione del moto ondoso
rappresentativi della climatologia dell’area. I risultati ottenuti sono stati utilizzati
per simulare i processi di trasporto e deposizione delle foglie di P. oceanica
rilasciate in prossimità della linea di riva. Per ogni simulazione è stata
individuata la distribuzione lungo la linea di riva delle distanze medie raggiunte
dalle particelle numeriche ivi rilasciate. Successivamente, per entrambe le
spiagge è stata effettuata una procedura di normalizzazione dei risultati su base
statistica ottenendo una scala adimensionale di efficacia di dispersione,
denominata indice di dispersività. Maggiore è l’indice di dispersività più efficace
è l’allontanamento dalla linea di riva delle foglie di P. oceanica ivi rilasciate.
A conclusione dello studio effettuato riportiamo per le 2 spiagge di Porto
Taverna (Figura 41) e Cala Brandinchi (Figura 42) la distribuzione discretizzata
su quadrati di raggio pari a 25 m dell’indice di dispersività normalizzato su una
scala tra 0 e 1. Questi dati sono ottenuti da una procedura d’interpolazione a
risoluzione di 25 metri effettuata sui risultati ottenuti in precedenza e
visualizzati nelle immagini di figura 25 e figura 33.
Secondo i risultati ottenuti, per la spiaggia di Porto Taverna, l’indice di
dispersività, e quindi l’efficacia di allontanamento dalla linea di riva delle foglie
di P. oceanica, è massimo nella parte Settentrionale del dominio e minimo nella
parte meridionale. Per quanto riguarda Cala Brandinchi questo varia con 2
massimi relativi uno a Nord e uno di minore intensità a Sud e un minimo
assoluto posizionato nella parte centro meridionale.
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FIGURA 41: distribuzione dell’indice adimensionale di dispersività per il
caso studio di Porto Taverna
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FIGURA 42: distribuzione dell’indice adimensionale di dispersività per il
caso studio di Cala Brandinchi
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GLOSSARIO
•

Posidonia Oceanica: pianta acquatica, endemica del Mar Mediterraneo,
le praterie di Posidonia oceanica rappresenta uno degli ambienti più
produttivi in mare.

•

Runup: massima estensione del flutto montante dell’onda sulla spiaggia,
rispetto al livello medio mare.

•

Berma: gradino della spiaggia, di sezione triangolare posizionato
sopraflutto.
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•

GPS

Differenziale:

combinazione

dei

dati

osservati

contemporaneamente da due (o più) ricevitori, utili al posizionamento e
basati sul Global Positioning System (GPS). Permetteono di ottenere una
significativa riduzione dei principali errori nel posizionamento GPS.
•

Echosounder: ecoscandaglio, uno strumento ecometro ultracustico usato
per misurare la profondità del mare

•

Pendenza media della spiaggia: pendenza del profilo di spiaggia
calcolata dal livello di berma fino alla profonditàdi 0.3 m

•

Backtesting: risultato di una validazione

•

Mediterranenan Waves Forecasting System: sistema di previsione
dello stato delle onde per il Mar Mediterraneo.

•

Altezza significativa dell’onda (SWH) oppure (Hm0): Altezza medie di
1/3 delle onde più alte.

•

Periodo medio dell’onda: periodo relativo al valore medio.

•

Periodo di picco dell’onda: periodo relativo al valore massimo.

•

Direzione media dell’onda (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW, N): direzione di
provenienza dell’onda (Nord, Nord-Est, Est, Sud-Est, Sud, Sud-Ovest,
Ovest, Nord-Ovest, Nord).

•

Scatter plot: grafico di dispersione in cui due variabili di un set di dati
sono riportate su uno spazio cartesiano.

•

Fetch: indica la superficie di mare aperto su cui spira il vento con
direzione e intensità costante ed entro cui avviene la generazione del
moto ondoso.

•

Grecale: vento mediterraneo che proveniente da nord-est.

•

Scirocco: vento caldo mediterraneo proveniente da sud-est.

•

C.N.R: Consiglio Nazionale delle Ricerche

•

Parametro di Coriolis: parametro che descrive l’effetto della rotazione
terrestre in un punto sulla superficie della sfera terrestre.

•

Eddy viscosity: Parametro per definizione del flusso turbolento in
relazione ad un flusso medio

•

Radiation Stress: flusso del momento generato dalla presenza di onde di
gravità
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•

Tidal Load: potenziale gravitazionale generato dalla presenza dei corpi
celesti.

•

Modello spettrale d’onda di terza generazione: in grado di descrivere
più compiutamente la fisica delle onde rispetto ad i modelli predecessori che,
ad essi, apportavano notevoli semplificazioni.

•

Sistema FIFO: acronimo per First In First Out, permette a due processi
numerici di comunicare durante il loro ciclo di calcolo.

•

Shoaling: aumento dell’altezza d’onda in concomiatnza con l’arrivo in
aree i basso fondale.

•

Whitecapping: avviene ad alte profondità quando l’altezza dell’onda
diventa grande se comparata alla lunghezza.

•

Depth–induced breaking: avviene a basse profondità quando l’altezza
dell’onda diventa grande se comparata alla lunghezza.

•

Trasorto di Stokes delle onde: velocità media di una particella
all’interno di un moto d’onda.

•

Stokes-drift della corrente: velocità media di una particella all’interno
di un fluido turbolento in moto.

•

Tecnica random walk: simulatore di valori casuali in ta caso utilizzato
per determinare le caratteristiche di un flusso tubolento di piccolissima
scala spaziale.

•

Setup delle simulazioni numeriche: definizione del dominio di
implementazione del modello e di tutte le parametrizzazioni utilizzate
nelle equazioni.

•

Metodo agli elementi finiti: una tecnica numerica atta a cercare
soluzioni approssimate di problema numerico

•

Closed Boundary: bordi chiusi di un dominio di calcolo, dove non sono
prescritte condizioni dinamiche.

•

Approccio Trial & Error: metodo euristico che mira a trovare una
soluzione a un problema effettuando un tentativo

•

Algoritmo di similarità statistica: analisi multivariata dei dati volte alla
selezione e raggruppamento di elementi omogenei in un insieme di dati
76
Istituto per lo Studio degli Impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino - IAS

•

Scenari stazionari: in questo rapporto indicano gli scenari meteomarini
dettati da condizioni meteorologiche invarianti nel tempo.

•

Scenari reali: in questo rapporto indicano gli scenari meteomarini
dettati da condizioni meteorologiche che variano realisticamente nel
tempo.

•

Velocità di settling: velocità di caduta di una particella.

•

Shear-stress: Sollecitazione provocata dallo scorrimento di un fluido
lungo una superfice rigida.

•

Indice di dispersività: scala adimensionale di efficacia di dispersione

•

Media pesata: viene calcolata sommando i valori in analisi, ognuno
moltiplicato per un coefficiente (detto peso) che ne definisce
l’importanza.

•

Correnti di rip: intenso flusso d'acqua di ritorno causato dal moto
ondoso del mare, che si forma davanti alla spiaggia.

•

Off-shore: al largo, lontano dalla costa.

•

Grafico polare: rappresentazione grafica di variabili in coordinate polari.
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