
How inappropriate to call this planet Earth 

when it is quite clearly Ocean.  
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Attività erosiva del mare  
L’azione erosiva del mare è detta abrasione ed è provocata dall’azione di: 

• correnti 

• maree 

• moto ondoso 

 

L’azione del moto ondoso provoca alterazione fisica su: 

costa rocciosa  le onde urtano le rocce e, attraverso fasi di compressione e decompressione 

allargano le fratture, facilitando il distacco dei detriti o di blocchi rocciosi. Inoltre, 

trasportano sabbia e ghiaia e le scagliano contro le rocce con azione disgregante.   

costa sabbiosa  le onde cadono in modo turbolento lungo la costa (flusso) e rifluiscono 

verso il mare creando una corrente di ritorno (risacca). Lungo la zona di costa in cui 

agiscono i frangenti (battigia) i sedimenti vengono alternativamente trasportati verso il largo 

e riportati a riva. 
 

L’acqua salata del mare provoca anche fenomeni di alterazione chimica. 
 

Infine, le coste e i fondali sono modellati anche da: 

• degradazione meteorica (agenti atmosferici) 

• forza di gravità 

• azione di organismi costruttori (madreporari) e demolitori (litodomi)  



Trasporto e sedimentazione ad opera del mare 

Il continuo trascinamento operato dai moti del mare forma ciottoli e detriti, 

usurati e arrotondati. 

In genere, le sabbie i fanghi più fini sono trasportati al largo e si depositano sui 

fondali, mentre i frammenti più grossolani sono accumulati lungo la riva dove 

formano le spiagge. 

Il trasporto e la sedimentazione influiscono sulla morfologia costiera insieme ad 

altri fattori:  

• natura delle rocce costiere 

• struttura geologica della regione 

• presenza di fiumi che apportano detriti 

• presenza di ghiacciai estesi nelle regioni artiche e antartiche 

• fenomeni di abbassamento/innalzamento della linea di costa, a causa di 

variazioni del livello del mare o movimenti tettonici di sollevamento o subsidenza 

dei margini continentali, testimoniati dalla presenza di solchi e grotte sopra o 

sotto l’attuale livello del mare. 



Dinamica della linea di costa 

Le coste sono il risultato di un equilibrio dinamico tra erosione e 

sedimentazione, che determina una continua evoluzione della 

morfologia e della posizione delle coste. I processi di erosione e 

sedimentazione tendono a compensarsi sul lungo periodo. 

Importanti sono anche le variazioni eustatiche del livello marino: 

 fasi di regressione  emersione di parti della piattaforma 

continentale, con aumento dell’erosione e spostamento verso il 

largo delle zone di sedimentazione    coste di emersione 

 

 fasi di trasgressione  sommersione di aree continentali 

modellate in precedenza da fattori esogeni, che ricevono l’apporto 

dei sedimenti marini     coste di sommersione 
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La dinamica dei litorali  



Morfologia e classificazione delle coste   

In base al profilo costiero e alla sua morfologia è possibile classificare le 

coste: 

 Profilo orizzontale: con il passare del tempo tende a trasformarsi da 

sinuoso e frastagliato a poco irregolare, fino a rettilineo. 

• coste lineari, 

• coste frastagliate, 

 Profilo verticale: dipende dall’equilibrio tra erosione e 

sedimentazione  e tra abbassamento e innalzamento che possono 

influenzare l’avanzamento o l’arretramento della linea di costa.  

• coste alte a strapiombo sul mare, 

• coste basse digradano lentamente verso il mare. 
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L’azione del mare sulle coste 

Evoluzione di una costa frastagliata in una costa rettilinea



Copyright © 2009 Zanichelli editore Lupia Palmieri Parotto - La Terra 

 

L’azione del mare sulle coste 

terrazzo marino



Coste alte 
Coste formate da rocce carbonatiche, che possono subire anche una alterazione 

chimica, presentano: 

solco di battigia = un solco continuo determinato da una abrasione uniforme del 

moto ondoso, presenta al di sopra sporgenze di roccia che possono staccarsi 

lasciando pareti a picco sul mare e accumulandosi sul fondale in prossimità della 

costa. Se l’abrasione e i cedimenti si ripetono ciclicamente, si ha un arretramento 

della costa. L’arretramento continua fino a formare una piattaforma di abrasione 

marina, che può essere molto estesa e digradante,    

Falesie = coste alte con scarpate rocciose a picco sul mare, in cui sono presenti 

grotte di abrasione. 

Fiordi = profonde insentaure, con i fianchi molto ripidi e varie ramificazioni, in 

origine erano antiche valli di escavazione glaciale il cui fondo oggi si trova sotto il 

livello del mare. (Regioni nordiche). 

Rias = insenature profonde e strette che si allargano verso il mare molto 

frastagliate e articolate, in origine erano estuari e valli fluviali che oggi si trovano 

sotto il livello del mare. (Corsica, Galizia, Grecia). 

Fiordi e Rias  coste di sommersione per innalzamento del livello del mare. 
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L’azione del mare sulle coste 

costa alta

abrasione marina
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L’azione del mare sulle coste 

ria



Coste basse 
Si formano in zone dove la sedimentazione prevale sull’erosione. 

Spiagge = accumulo di detriti (sabbie e ghiaie) trasportati dal mare o dalle 

acque continentali, resti di organismi, frammenti di origine vulcanica.  

Cordoni litoranei o lidi = accumuli di sabbia allungati, perpendicolari alla 

direzione delle onde e paralleli alla linea di costa, che derivano da un 

accumulo progressivo di sabbia asportata e trascinata a largo durante le 

mareggiate più violente (barre sabbiose sottomarine o secche), fino alla 

loro completa emersione.  

Lagune o liman = barre e cordoni sabbiosi si creano davanti alle foci dei 

fiumi e isolano un lembo di mare (Venezia).  

Tomboli = formazione di linguie di terra, perpendicolari alla linea di costa a 

causa della presenza di promontori e sporgenze che alterano il movimento 

delle onde determinando fenomeni di rifrazione, che possono creare un 

raccordo tra la terraferma e isole vicine alla costa (Monte Argentario e 

laguna di Orbetello).  
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L’azione del mare sulle coste 

cordone litoraneo laguna



Stato delle coste italiane 
La linea di costa italiana ha una estensione di 7500 km, di cui 3250 km sono bassi 

e sabbiosi mentre la restante parte è rocciosa.  

In media il 35% delle coste sabbiose è interessato da fenomeni di erosione, che 

sono molto accentuati sul versante tirrenico, nel tratto tra il Conero e il Gargano, 

nel Golfo di Taranto e lungo le coste siciliane. 

Oltre che dall’azione del mare, l’erosione dipende da: 

  Diminuzione dell’apporto dei detriti fluviali per: 

• sponde dei fiumi cementificate 

• prelievo di materiali dal letto dei fiumi 

  Errati interventi di costruzione lungo le coste. 

I danni ambientali, ecologici ed economici, possono essere arrestati in vari modi: 

• riporti di sabbia protetti da strutture composte da piccoli massi e ciottolame 

• severo controllo dell’attività estrattiva dai fiumi  

• corretta gestione del flusso dei fiumi e delle costruzioni costiere (moli, porti, 

ecc.). 
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stato di dissesto

geomorfologico



Copyright © 2009 Zanichelli editore Lupia Palmieri Parotto - La Terra 

  

Come tutti i tipi di paesaggio, i litorali non sono stabili nel tempo. Si verificano cambiamenti sia a 

lungo, sia a breve termine. I cambiamenti a lungo termine, che si protraggono per tempi geologici, sono 

dovuti esclusivamente a cause naturali. Ne sono responsabili i fenomeni orogenetici, i fenomeni 

isostatici, le oscillazioni eustatiche del livello marino, la subsidenza delle aree costiere, le oscillazioni 

del suolo legate a fenomeni vulcanici. 

I cambiamenti a breve termine, che si manifestano in tempi storici, stagionali o giornalieri, sono dovuti 

sia a cause naturali, sia a cause antropiche. Ne sono responsabili, ad esempio, le opere marittime, i 

prelievi di materiali sabbioso e ghiaioso dagli arenili, gli sbarramenti fluviali (dighe). 



• Rasotto M. B., “La vita del Mare” (2012),  il Mulino, 
Bologna. 

• Palmieri E.L., Parotto M. “La Terra nello spazio e nel 
tempo” (2009) Zanichelli, Bologna 

• Neviani I., Pignocchino Feyles C., “Pianeta Tre” (2006) 
Editrice SEI, Torino  

 


