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Principali abbreviazioni utilizzate 
 

B Batimetria 

CLC Corine Land Cover  

D Distanza dalla costa 

DRO Siccità 

DTM Elevazione 

E Esposizione  

EC Esposizione costiera 

EM Esposizione marina 

F Forzante 

FC  Forzante costiero  

FM  Forzante marino  

FI  Altezza delle precipitazioni 

GIS Sistema di Informazione Geografico 

GIZC  Gestione integrata delle zone costiere 

HEA Stato degli ecosistemi 

HSC Modificazione storica del litorale 

IPCC Gruppo di esperti intergovernativo sull’evoluzione del clima 

IRC Indice dei rischi costieri 

ISPRA Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Italia) 

L Geomorfologia 

LTER Ricerca ecologica a lungo termine 

MEDSEA Mediterranean Sea and Coast Foundation 

n Coefficiente di rugosità 

NAT Aree protette 

P Precipitazioni 

PSU Unità di salinità pratica 

R Rischio 

RC Rischio costiero 

RM Rischio marino 

RCP 8.5 Representative Concentration Pathways 

ROU Rugosità 

RU  Run Up 

SAL Cambiamento di salinità del mare 

SAL0 Cambiamento di salinità della superficie del mare  

SAL-100 Cambiamento di salinità del mare a 100 metri di profondità 

SE Servizi ecosistemici 

SLR Aumento del livello del mare 
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SLR100  Aumento del livello del mare entro il 2100 

SS Onde di mareggiata 

SWH  Altezza significativa delle onde  

T Cambiamento di temperatura del mare 

T0 Cambiamento di temperatura della superficie del mare 

T-100 Cambiamento di temperatura del mare a 100 metri di profondità 

TEEB L'economia degli ecosistemi e della biodiversità 

TWH Altezza totale dell’acqua  

U Incertezza 

V Vulnerabilità  

VC  Vulnerabilità costiera  

VM  Vulnerabilità marina  

VET Valore economico totale 

ZAC Zona di rischio costiero 

ZAM Zona di rischio marino 

ZdR Zona di Rischio 
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1 Introduzione 

Nel settore dell’adattamento al cambiamento climatico la valutazione dei rischi si basa in parte sulla 
comprensione di scenari che, seppure scarsamente probabili, potrebbero causare gli impatti più gravi. 
Attualmente la politica climatica cerca di capire i futuri scenari mentre, in realtà, esiste il serio rischio che le 
temperature si attesteranno su livelli più estremi. Se lo scopo della società è capire ed evitare la peggiore 
delle ipotesi, la portata e il possibile verificarsi di scenari estremi dovrebbero essere un elemento importante 
nella politica climatica. L’aspetto più preoccupante è che l’aumento delle emissioni di CO2 risulta essere più 
allarmante del peggiore degli scenari previsto dal Gruppo di esperti intergovernativo sull’evoluzione del 
clima (IPCC), lasciando intravedere gravi conseguenze per il clima e impatti sugli ecosistemi. Le 
informazioni sulla natura esatta e sui tempi degli impatti legati al cambiamento climatico sono molto incerte. 
I governi dovrebbero fare il possibile per limitare queste incertezze, facendo continue valutazioni sul rischio 
climatico e utilizzando nuove informazioni e conoscenze per orientare le risposte politiche. Essi, inoltre, 
dovrebbero assumere il proprio ruolo nel porre rimedio alle carenze di mercato mediante, ad esempio, 
l’imposizione di tariffe per gli effetti negativi delle emissioni di gas a effetto sera. Politiche efficaci sulla 
definizione di un prezzo del carbonio, associate alla divulgazione obbligatoria e standardizzata dei rischi 
climatici, dovrebbero consentire ai mercati di rispondere ai cambiamenti climatici in maniera razionale e 
sistematica. In questo momento le decisioni politiche e di investimento tendono ad attribuire un valore 
maggiore al breve termine, con potenziali danni per le generazioni future. I responsabili politici devono 
tenere conto dell’orizzonte temporale su cui basano le proprie decisioni, e l’impatto che queste ultime 
possono avere sulle future generazioni. 
È esattamente questo il contesto in cui si iscrive la problematica degli impatti del cambiamento climatico 
sugli ecosistemi marini e costieri della regione oggetto dell’Accordo RAMOGE. I responsabili politici 
dovranno valutare i rischi legati alla perdita di valore di questi ecosistemi. Nell’intento di valutare gli impatti 
nella zona RAMOGE il 21 marzo 2016 Plan Bleu ha presentato a Monaco, nell’ambito del gruppo di lavoro 
GIZC dell’Accordo RAMOGE, la metodologia e i risultati dell’attività relativa all’elaborazione di un indice dei 
rischi costieri (IRC), sviluppato in collaborazione con Acclimatise e la fondazione MEDSEA. Al termine della 
presentazione i membri del gruppo di lavoro hanno espresso il proprio interesse per lo studio condotto 
benché i rappresentanti della Regione Liguria abbiano fatto presente che, nel quadro della direttiva 
2007/60/CE del 23 ottobre 2007 (la cosiddetta direttiva Inondazioni), è già stato realizzato uno studio 
analogo in cui vengono prese in considerazione alcune problematiche presentate nell’IRC. Il gruppo di 
lavoro ha quindi suggerito a Plan Bleu e MEDSEA di preparare una nota informativa da presentare al gruppo 
GIZC, o direttamente al Comitato tecnico di RAMOGE, spiegando l’importanza di svolgere uno studio sulla 
valutazione degli impatti del cambiamento climatico sulle fasce costiere della zona RAMOGE. L’obiettivo è 
valorizzare gli studi esistenti evitando di duplicare lavori già realizzati in Francia o in Italia. In questo 
contesto, MEDSEA ha definito una metodologia specifica per valutare i rischi cui sono esposti gli ecosistemi 
marini e costieri della regione coperta dall’Accordo RAMOGE. 
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2 La zona coperta dall’Accordo RAMOGE 

La fase iniziale dello studio si è concentrata sull’identificazione dei principali ecosistemi marini e costieri 
presenti nella zona RAMOGE.  
 

 

Fig. 1 -  Mappa della zona di studio RAMOGE. 

In seguito alle discussioni tenutesi all’interno del gruppo di lavoro GIZC - RAMOGE, sono stati individuati e 
selezionati i seguenti ecosistemi su cui è basato lo studio: 

 
Coste sabbiose  

Le spiagge sono caratterizzate, per loro natura, da forme costiere instabili poiché reagiscono alle modifiche 
causate dall’apporto di sedimenti, dall’idrodinamica costiera e dal livello del mare. In Europa, l'erosione 
costiera è un problema di lunga data e di grande portata: in Francia, Italia e Spagna oltre il 40% delle 
spiagge sono soggette a fenomeni di erosione (EUROSION, 2004; Alexandrakis G., 2014). L’evoluzione 
delle spiagge dipende da processi come la disponibilità di sedimenti, le mareggiate che causano 
cambiamenti persistenti nel tempo, le complesse interazioni tra corpi sedimentari litorali e costieri, l’aumento 
del livello del mare e il quadro geologico costiero. L’erosione, invece, è solitamente dovuta alla 
combinazione di un’ampia gamma di fattori naturali (venti, mareggiate e correnti costiere) indotti dall’uomo 
(opere di ingegneria costiera, gestione dei bacini fluviali) che funzionano su scale spaziali e temporali 
diverse (Alexandrakis G., 2014). 
Il problema dell’erosione, quindi, non rappresenta solo una minaccia per lo sviluppo turistico, ma può 
gravemente danneggiare le infrastrutture: ciò impone l’adozione di una politica di gestione integrata della 
fascia costiera da parte delle comunità, che non può prescindere da una conoscenza approfondita delle 
cause del fenomeno erosivo. 
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Foreste costiere  
Le foreste mediterranee forniscono una molteplicità di prodotti come legno, prodotti forestali non legnosi 
compreso il sughero, mangime per il bestiame, piante aromatiche e selvaggina: tutti sono importanti per lo 
sviluppo socioeconomico o culturale, contribuendo alla sicurezza alimentare e alla riduzione della povertà 
nelle zone rurali. Esse, tuttavia, sono soggette a una serie di minacce quali il cambiamento climatico, 
l’espansione dei terreni agricoli, il turismo, lo sviluppo urbano e altre pratiche di utilizzo del suolo che 
contribuiscono alla perdita di superfici boschive. Nel prossimo futuro, le foreste mediterranee saranno uno 
degli ecosistemi forestieri maggiormente colpiti dall’aumento delle temperature e dalla diminuzione delle 
precipitazioni (Lucas-Borja, 2013). 
Nella seconda metà del ventesimo secolo lo sviluppo urbano ha contribuito a una significativa riduzione 
degli ecosistemi forestali costieri, intensificando gli squilibri che minacciano le zone naturali.  
 

Zone umide 
Le lagune costiere sono masse d’acqua a profondità limitata separate dal mare o dall’oceano da una 
barriera (ad esempio un banco di sabbia o un terrapieno) e collegate alla massa d’acqua salata da almeno 
un’entrata che, in alcuni casi, può anche essere limitata nel tempo o nello spazio. Nelle lagune costiere la 
salinità dell’acqua può variare di molto rispetto a quella dell’acqua di mare passando da leggermente 
salmastra a ipersalina in funzione delle precipitazioni, dell'evaporazione, della geomorfologia, della quantità 
d’acqua dolce proveniente dai fiumi e da altri fattori. Le lagune costiere sono presenti in tutte le regioni 
biogeografiche, e la loro natura viene influenzata dalle condizioni caratterizzanti la regione. Le due tipologie 
di minacce e pressioni maggiormente registrate per le lagune costiere sono le modifiche nello stato delle 
masse d’acqua e l’inquinamento delle acque di superficie. In Europa, inoltre, si ritiene che l’aumento del 
livello del mare dovuto al cambiamento climatico provocherà la scomparsa del cinquanta percento delle 
zone umide costiere, per una superficie pari a 4.500 km2. 
 

Posidonia oceanica 
Le praterie di Posidonia oceanica svolgono un ruolo fondamentale nel funzionamento degli habitat costieri 
mediterranei. La Posidonia vive in una fascia compresa tra la superficie e i 20-40 m di profondità. Essendo 
una pianta fotosintetica, la profondità massima a cui può crescere dipende dalla trasparenza dell’acqua. 
Nel Mediterraneo, la prateria di Posidonia svolge un ruolo spesso paragonato a quello delle foreste in ambito 
terrestre ma che, in realtà, si rivela ancora più importante.  
Le praterie di Posidonia rappresentano di fatto un vero e proprio “concentrato di biodiversità”, offrendo 
rifugio a un quarto delle specie di fauna e flora che vivono nel Mediterraneo e fungendo da zona di 
riproduzione per numerosi pesci e crostacei. Svolgono altresì una funzione indispensabile nella protezione 
dall’erosione costiera, in quanto le praterie possono attenuare la forza delle onde e le foglie dei banchi morti 
spesso si accumulano sulle spiagge proteggendole dalle mareggiate nella stagione autunnale e invernale. 
Inoltre producono enormi quantità di materia organica che forniscono nutrimento alla fauna che vive al loro 
interno. Contribuiscono alla produzione di ossigeno nel mare tramite la fotosintesi e, grazie 
all’intrappolamento e alla fissazione dei sedimenti presenti nell’acqua, ne favoriscono la trasparenza. La 
loro presenza è indice di una buona qualità dell’acqua, motivo per cui rappresentano uno strumento efficace 
nel monitoraggio della qualità delle acque e degli habitat costieri (Boudouresque C.F., 2008). 
 

 
 
Coralligeno 
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Le concrezioni coralligene derivano sia da attività di costruzione di alghe e animali che da processi di 
erosione fisica e biologica. Il risultato è una struttura molto complessa composta da molteplici micro-habitat. 
I fattori ambientali (ovvero luce, movimento dell’acqua e velocità di sedimentazione) possono variare anche 
all’interno della stessa concrezione, nelle parti situate a prossimità. Questa grande eterogeneità ambientale 
permette la coesistenza di molti assemblaggi diversi all’interno di uno spazio ridotto. 
Gli assemblaggi di coralligeni e maërl sono probabilmente due tra gli hotspot più importanti della diversità 
delle specie nel Mediterraneo, insieme alle praterie di Posidonia oceanica (Ballesteros, 2006; gruppo 
BIOMAERL, 2003). Oltre alle minacce legate alla pesca, alle attività ricreative, alla costruzione di 
infrastrutture costiere e all’urbanizzazione, uno dei principali pericoli per il coralligeno è rappresentato dal 
riscaldamento climatico. La distribuzione del coralligeno è influenzata da tutta una serie di fattori biotici e 
abiotici, i più importanti dei quali sono la luce, l’idrodinamismo, la temperatura, la salinità, il deposito di 
sedimenti e le interazioni biologiche. In caso di persistenza dell’attuale tendenza registrata nel 
riscaldamento climatico, nei prossimi decenni i coralligeni potrebbero essere colpiti da nuovi episodi di 
mortalità, in particolare nelle zone in cui gli assemblaggi si trovano al di sotto del livello del termoclino nella 
stagione estiva (UN Environment / MAP, 2017). 
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3 Il quadro teorico e la banca dati 

In base alla definizione del Gruppo di esperti intergovernativo sull’evoluzione del clima (IPCC) delle Nazioni 
Unite (2014), il rischio rappresenta “le potenziali conseguenze in cui è in gioco qualcosa che riveste un 
valore umano (compresi gli stessi esseri umani) ove il risultato è incerto”. Allo stesso tempo, il rischio è 
spesso rappresentato dal “possibile verificarsi di eventi o di tendenze pericolose moltiplicati per le 
conseguenze derivanti dall’occorrenza degli eventi” (IPCC, 2014). Combinando queste due definizioni, nel 
presente documento il rischio viene considerato in funzione dei pericoli, della vulnerabilità e 
dell’esposizione, come descritto nella Figura 1 (IPCC, 2014).  
 

Fig. 2 -  Rischio come funzione dei pericoli, della vulnerabilità e dell’esposizione. Fonte: SPM del WGII AR5 (IPCC, 
2014). 

Per riassumere, il rischio (R) può essere definito come una funzione del Forzante (F), della Vulnerabilità 
(V) e dell’Esposizione (E): 

R = f (F, V, E) 

Di seguito vengono fornite le definizioni di F, V ed E fornite dall’IPCC. 
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Lo stesso IPCC spiega ancora meglio questi concetti applicati alle zone costiere in uno schema specifico 
(Fig. 3), nel quale la parte esposta al rischio comprende chiaramente le componenti antropiche e naturali 
(coste, spiagge, zone umide, coralligeni, acquiferi, estuari e delta). 
 

Fig. 3 -  Fonte: Capitolo 5 del WGII AR5 (IPCC, 2014) 

I seguenti paragrafi presentano le caratteristiche delle componenti di rischio F, V ed E. 

Il potenziale verificarsi di un 
evento o di una tendenza fisica o 
di origine antropica, o di un 
impatto fisico che può 
comportare perdite di vite 
umane, ferite o altre 
conseguenze per la salute, così 
come danni a beni, infrastrutture, 
mezzi di sostentamento, servizi 
e risorse ambientali.  

Fonte: IPCC, 2014b 

Vulnerabilità Forzante Esposizione 

La propensione o 
predisposizione a subire impatti 
avversi. 
La vulnerabilità comprende una 
serie di concetti, tra cui la 
sensibilità o suscettibilità alle 
minacce e la mancanza di 
capacità di farvi fronte e di 
adattarsi. Il grado di 
vulnerabilità dipende dalla 
sensibilità alle situazioni critiche 
e dalla relativa capacità di 
adattamento (resilienza). 
Fonte: IPCC, 2014b 

La presenza di persone, mezzi 
di sostentamento, specie o 
ecosistemi, servizi e risorse 
ambientali, infrastrutture o 
risorse economiche, sociali o 
culturali in luoghi che 
potrebbero essere soggetti a 
impatti avversi.  

Fonte: IPCC, 2014b 
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3.1 Forzante  

I principali fattori di pressione del forzante climatico sono i seguenti: 

 Aumento del livello del mare  

 Altezza significativa delle onde  
 Precipitazioni / Siccità 

 Cambiamento di temperatura della superficie del mare  

 Aumento della salinità 

 Acidificazione del mare 
 

Aumento del livello del mare (SLR) 
Il livello del mar Mediterraneo è aumentato di circa 30 cm negli ultimi 1000 anni, mentre per i prossimi 100 
anni l’IPCC prevede un aumento di tre volte superiore pari a 90 cm. L’aumento del livello medio del mare 
comporta rischi d’inondazione a cui si aggiungono altri rischi secondari quali l’erosione costiera, 
l'infiltrazione di acqua salata nelle falde acquifere costiere, l'intrusione di cunei salini negli estuari, la 
scomparsa di zone umide e la perdita o alterazione della biodiversità marina e costiera. Tutti questi impatti 
avranno conseguenze importanti sulle attività produttive nelle zone costiere. La figura 4 mostra l’aumento 
medio del livello del mare (in mm/anno) nel periodo 1992-2018 nella zona oggetto dell’Accordo RAMOGE. 
 

 

Fig. 4 -  Aumento del livello del mare. Fonte: Multimission Sea Level Trend 1992-2018 - AVISO. 

  



 
                                   Accordo RAMOGE                                     Mediterranean Sea and Coast Foundation 

 

 
 
Accordo RAMOGE, www.ramoge.org/ contact@ramoge.org 
MEDSEA/Mediterranean Sea and Coast Foundation, www.medseafoundation.org / info@medseafoundation.org  

 

13 

 
Altezza significativa delle onde (SWH) 

In base a un recente studio, le grandi inondazioni che colpiscono le coste europee ogni 100 anni potrebbero 
verificarsi su base annua in caso di persistenza dell’attuale tendenza all’aumento di anidride carbonica su 
scala mondiale (Vousdoukas et al., 2017).  
La comunità scientifica ritiene che, con ogni probabilità, le strutture attualmente poste a protezione della 
costa non saranno sufficienti a contenere l’aumento della frequenza e dell’intensità di questi eventi, oggi 
considerati fenomeni eccezionali, lasciando esposte alle inondazioni la maggior parte delle zone costiere 
europee. 
È risaputo che le mareggiate associate a venti violenti, onde forti, correnti intense, piogge abbondanti e 
inondazioni improvvise possono danneggiare gli ecosistemi marini e costieri come le praterie di Posidonia 
(Gera et al., 2014). 
Nel calcolo della SWH e del Run Up (periodo di ritorno), i valori si basano su un modello sviluppato 
dall’Università di Genova1. La figura 5 presenta l’altezza significativa delle onde misurata su un periodo di 
ritorno di 100 anni per la zona compresa nell’Accordo RAMOGE. 
 

 

Fig. 5 -  Altezza significativa delle onde misurata su un periodo di ritorno di 100 anni. Fonte: Università di Genova, Italia. 

  

                                                   
1 Prof. Ing. Giovanni Besio e Ing. Francesco De Leo; DICCA - Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale, Università di 
Genova; “Wave hindcast analysis in the RAMOGE Region”; ottobre 2017; 40 p. (Report pre-studio finanziato da Plan Bleu). 
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Precipitazioni (P) e Siccità (DRO) 
Ricerche recenti2 hanno evidenziato l’impatto del cambiamento climatico sulle tendenze registrate in 
materia di prosciugamento. La siccità è un fattore climatico importante che aggrava l’erosione costiera. 
Gravi episodi di siccità comportano una riduzione delle acque di dilavamento verso i delta e la 
concentrazione di sedimenti sulle spiagge. 
L’intensificazione degli episodi di siccità nel Mediterraneo è motivo di grande preoccupazione, in quanto 
causa fenomeni di carenza idrica. 
 

 

Fig. 6 - Territori su scala mediterranea che, dal 1971 al 2010, hanno registrato inverni nettamente più secchi rispetto al 
periodo di riferimento 1902-2010. Fonte: NOAA. 

 
  

                                                   
2 B.I. Cook, K.J. Anchukaitis, R. Touchan, Spatiotemporal drought variability in the Mediterranean over the last 900 years, J. Geophys. Res.: 
Atmos. 121 (2016). 
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Cambiamento di temperatura del mare (T) 
Il Mediterraneo è una delle regioni maggiormente esposte all’aumento delle temperature e alla riduzione 
delle precipitazioni, in cui gli effetti del riscaldamento globale compaiono più rapidamente che negli oceani 
(Schroeder et al., 2017; Alexandrakis G., 2014).  
Rispetto agli oceani il Mediterraneo reagisce più velocemente al fenomeno del riscaldamento globale, 
soprattutto in ragione della maggiore brevità dei tempi di sostituzione delle acque. In particolare, in questa 
regione l’evaporazione è superiore alle precipitazioni e alle riserve fluviali, mentre temperatura e salinità 
stanno aumentando a ritmi due volte e mezzo superiori rispetto alla seconda metà del XX secolo e con 
velocità maggiore rispetto alle acque oceaniche.  
La temperatura non solo influisce direttamente su altri parametri fisici, ad esempio la salinità e la saturazione 
del gas disciolto, ma ha anche un impatto biologico sulla ripartizione delle specie e l’attività biologica da cui 
dipende la produzione totale.  
La temperatura varia principalmente in funzione delle stagioni e della profondità. In inverno, ad esempio, la 
temperatura del mar Mediterraneo è omogenea lungo tutta la colonna d’acqua e si attesta tra i 12 e i 14 
gradi in base alle condizioni climatiche.  
Nella stagione estiva gli strati superficiali si riscaldano e la zona di transizione termica, che segna il confine 
tra le acque calde di superficie e le acque fredde negli strati sottostanti, scende più in profondità (da -20 
fino talvolta a -50 metri) con un gradiente di temperatura sempre più marcato (Direzione dell’Ambiente di 
Monaco, 2018).  
Per tenere conto di questa variazione di temperatura e della presenza di biocenosi a varie profondità, è 
stato quindi deciso di considerare tanto la temperatura della superficie del mare quanto la batimetrica a -
100 m. 
 

 

Fig. 7 -  a) Temperatura media annua in superficie (1987-2015), e b) Variazione media annua della temperatura in 
superficie (1987-2015). Fonte: dataset “MEDSEA_REANALYSIS_PHYS_006_004/sv03-med-ingv-tem-rean-m” 
prodotto da Copernicus. Elaborato da MEDSEA. 
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Cambiamento di salinità del mare (SAL) 
Negli ultimi anni, l’aumento della temperatura del mare Mediterraneo ha considerevolmente aumentato 
l’evaporazione e ridotto le precipitazioni, con una concomitante diminuzione dell’apporto idrico dei fiumi 
dovuta alla costruzione di dighe e bacini idrici. 
Tutto ciò ha portato a un aumento della salinità (Vargas-Yáñez et al. 2007; Borghini et al. 2014). Negli ultimi 
40 anni le acque profonde del Mediterraneo occidentale sono diventate più salate e più calde, con valori di 
aumento compresi tra 0,015 e 0,004°C per decennio (Borghini et al., 2014). L'aumento di salinità causa 
molti effetti, in particolare sulle praterie di Posidonia. Gli impatti sulla comunità coralligena di fenomeni 
estremi quali il riscaldamento e la stratificazione rientrano tra gli effetti biologici dovuti al cambiamento 
climatico osservati con maggiore chiarezza (Coma et al., 2009). Come mostrato dalla figura 8a, tra il 1987 
e il 2014 il valore medio della salinità nella zona di studio varia tra i 37,5 e i 38 g di sale/kg d’acqua di mare 
(PSU: Unità di Salinità Pratica).  
Solitamente i siti costieri registrano una salinità minore, indice della presenza di apporti tellurici.  
I valori più bassi di salinità (<37 PSU) dipendono dal grande apporto di acqua dolce, dovuto principalmente 
alla presenza di fiumi costieri. 
 

 

Fig. 8 - a) Salinità media annua in superficie (1987-2014), e b) Variazione media annua della salinità in superficie (1987-
2014). Fonte: dataset “MEDSEA_REANALYSIS_PHYS_006_009"/sv03-med-ingv-sal-rean2-m” prodotto da 
Copernicus. Elaborato da MEDSEA. 
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Acidificazione (pH) 
I mari sono veri e propri depositi di carbonio, assorbendo circa il 25% delle emissioni di CO2 prodotte su 
base annua. Anche le variazioni nel pH sulla superficie degli oceani sono provocate dalla CO2 di origine 
atmosferica.  
L’aumento della CO2 atmosferica (principalmente di origine antropica) comporta un’acidificazione degli 
oceani con progressiva riduzione del pH. Ad esempio è stato stimato che, dal XVIII secolo ai giorni nostri, 
il pH delle acque oceaniche superficiali ha subito una diminuzione da 8,25 a 8,14. In base alle previsioni 
dell’IPCC, l’attuale aumento dei tassi di CO2 in atmosfera dovrebbe ulteriormente ridurre il pH delle acque 
presenti su scala globale da 8,14 a 7,8 entro la fine del secolo (Direzione dell’Ambiente di Monaco, 2018).  
L'acidificazione marina rappresenta una minaccia per le specie e gli ecosistemi, in particolare quelli 
composti da calcare utile allo scheletro (ad esempio barriere coralline, coralligeni, coralli profondi, ecc.) 
(Stems e Teixido, 2016). Nel mar Mediterraneo, l'acidificazione varia tra -0,055 e -0,156 unità di pH. 
Non avendo a disposizione mappe sulla distribuzione geografica del pH per l’intera zona RAMOGE, la 
variabile pH è stata utilizzata solamente per il calcolo del forzante nelle tre zone pilota utilizzando dati forniti 
dall’ARPAL della Regione Liguria, dalla Direzione dell’Ambiente del Principato di Monaco e dal Service 
d'Observation en Milieu Littoral francese. 
 
Matrice d’impatto 
Dopo avere analizzato i fattori climatici abbiamo proceduto allo sviluppo di una matrice d’impatto (Tab. 1) 
basata sulla letteratura scientifica per valutare l’incidenza dei fattori determinanti sui singoli sistemi oggetto 
di analisi. 
 

 FORZANTE 

 SLR SWH DRO T SAL pH 

Coste sabbiose Elevato Elevato Medio Basso Basso Basso 

Foreste costiere Elevato Basso Medio Basso Elevato Medio 

Zone umide Elevato Medio Elevato Medio Medio Medio 

Posidonia Basso Elevato Basso Elevato Basso Medio 

Coralligeno Basso Medio Basso Elevato Basso Elevato 

Tab. 1 - Matrice d’impatto. Fonte: elaborazione MEDSEA in 
base a dati presenti in letteratura.  
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3.2 Vulnerabilità  

I fattori analizzati per definire il livello di vulnerabilità della zona sono i seguenti: 
 Batimetria ed elevazione 
 Pendii costieri 
 Aree protette (parchi, riserve, AMP, ecc.) 
 Geomorfologia del litorale 
 Rugosità (coefficiente di Manning) 
 Modificazione storica del litorale 
 Distanza dalla costa 

 
Per alcune variabili, in particolare i pendii costieri e la portata dei fiumi, non è stato possibile raccogliere dati 
per l’intera zona oggetto di studio. 
 

3.3 Esposizione  

Per garantire una certa coerenza tra ecosistemi della zona costiera sono stati utilizzati i dati e le categorie 
di utilizzo del suolo del progetto Corine Land Cover realizzato dal 2006 al 2012, come indicato nella tabella 
2. 
 

Tab. 2 - Categorie di copertura terrestre considerate. Fonte: 
Corine Land Cover, 2012. 

  

ECOSISTEMI COSTIERI CATEGORIE CODICE CLC 

Coste sabbiose Spiagge, dune e sabbia 3.3.1 

Corsi d’acqua 
Corsi d’acqua e vie navigabili 
Specchi d’acqua, Estuari 

5.1.1 
5.1.2 
5.2.2 

Foreste costiere 

Foreste di latifoglie 
Foreste di conifere 
Foreste miste 
Habitat a vegetazione arbustiva e/o erbacea 

3.1.1 
3.1.2 
3.1.3 
3.2 

Zone umide  
Paludi marittime 
Zone intertidali 
Lagune costiere 

4.2.1 
4.2.3 
5.2.1 
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Grazie al sistema ARCGIS è stato possibile definire le superfici ricoperte dai diversi ecosistemi nelle fasce 
costiere di 100, 300 e 900 metri, come indicato nella figura 9. 
 

 

Fig. 9 - Ripartizione dei diversi ecosistemi costieri nelle zone di 100 metri, 300 metri e 900 metri della zona RAMOGE. 
Fonte: Elaborazione dati del progetto Corine Land Cover (2012). 

La categoria “altro” è composta da tipologie di utilizzo del suolo quali Prati e pascoli naturali, Rocce nude, 
Vegetazione rada e Zone incendiate. 
Per quanto riguarda gli ecosistemi marini, sono stati analizzati gli habitat di Posidonia e di coralligeni in base 
a dati forniti dalla piattaforma cartografica "Medtrix.fr - DONIA EXPERT: Cartografia dettagliata degli habitat 
marini" (AERM & C / Andromède Océanologie - Medtrix.fr, 2018) per la regione Provenza-Alpi-Costa 
Azzurra, dalla banca dati "Biocenosi" messa a disposizione dalla Direzione dell’Ambiente di Monaco e dalla 
banca dati "Atlante degli habitat marini sc. 1: 10000 - 2009" della regione Liguria. 
 

Medtrix.fr - DONIA EXPERT: 
Cartografia dettagliata degli 

habitat marini 

Dataset Biocenosi - Direzione 
dell’Ambiente di Monaco 

Atlante degli habitat marini  
1:10000 (2009) 

Liguria 
Biocenosi della prateria di 
Posidonia oceanica 

Praterie di Posidonia oceanica 
Praterie di Posidonia oceanica 
(principalmente su Matte) 

Biocenosi coralligene 
Fondali duri e rocce - biocenosi del 
coralligeno 

Posidonia oceanica tra e sugli 
scogli 

  
Formazioni a mosaico di Posidonia 
viva e Matte morta 

  
Formazione mista di Posidonia 
oceanica e di Caulerpa taxifolia 

  Popolamenti a coralligeno 

Tab. 3 - Categorie di habitat selezionati nelle singole banche 
dati. 
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3.4 Banca dati  

Le tabelle 4 e 5 presentano le variabili utilizzate per l’ecosistema marino e costiero con le relative fonti. 
 

VARIABILI ECOSISTEMA COSTIERO 

Forzante Unità Dataset e fonte 

Aumento del livello del mare 
(SLR) 

mm 
AVISO – Multi-Mission Sea Level Trends (Periodo: gennaio 1993-
maggio 2017) 
(consultata a luglio 2018). 

Altezza significativa delle onde 
(SWH) 

m Dati dell'Università di Genova 

Siccità (DRO) mm 
NOAA - 
http://www.noaanews.noaa.gov/stories2011/20111027_drought.html 
(consultata a gennaio 2018). 

Media annuale giornaliera  
delle precipitazioni  
massime (P) 

mm 

Altezza massima giornaliera delle precipitazioni (mm). Fonte: Météo 
France  
Raccolta dati 2018. Fonte: Direzione dell’Ambiente del Principato di 
Monaco 
Altezza massima giornaliera delle precipitazioni (mm). 50 anni. Calcolo 
di distribuzione GEV Fonte: ARPAL ''Atlante climatico della Liguria'' 

Vulnerabilità  Unità Dataset e fonte 

Geomorfologia (L)  Elaborazione MEDSEA su dati Google Earth, mappe geologiche e 
morfologiche 

Elevazione (DTM) m 
SRTM 90m Database - Consortium for Spatial Information (consultata il 
18.04.16) 

Rugosità (ROU) n 
Progetto Corine Land Cover (2006, 2012) e ''Manuale di Ingegneria 
Costiera, 1976'' - Elaborazione MEDSEA 

Modificazione storica del 
litorale (HSC) 

% Elaborazione MEDSEA 

Distanza dalla costa (D) m Elaborazione MEDSEA 
Aree protette (parchi, riserve, 
AMP, ecc.) (NAT) 

km2 
Natura 2000, Dati MAPAMED (MedPAN, 2017) 
Dati della Direzione dell’Ambiente di Monaco 

Esposizione  Unità Dataset e fonte 

Presenza di coste sabbiose, 
corsi d’acqua, foreste costiere 

 Progetto Corine Land Cover (2012) 

Tab. 4 - Variabili utilizzate per calcolare il rischio negli 
ecosistemi costieri. 

 

VARIABILI ECOSISTEMA MARINO 

Forzante Unità Dataset e fonte 

Aumento del livello del mare 
(SLR) 

mm/anno 
''AVISO – Multi-Mission Sea Level Trends (gennaio 1993-maggio 
2017) '' 
(consultata a luglio 2018). 



 
                                   Accordo RAMOGE                                     Mediterranean Sea and Coast Foundation 

 

 
 
Accordo RAMOGE, www.ramoge.org/ contact@ramoge.org 
MEDSEA/Mediterranean Sea and Coast Foundation, www.medseafoundation.org / info@medseafoundation.org  

 

21 

Altezza significativa delle 
onde (SWH) 

m Dati dell'Università di Genova 

Cambiamento di 
temperatura del mare (T) 

°C/anno Dataset Copernicus 

Cambiamento di salinità del 
mare (SAL) 

PSU Dataset Copernicus 

Vulnerabilità  Unità Dataset e fonte 

Batimetria (B) m 

http://diffusion.shom.fr/pro/amenagement/altimetrie-littorale/litto3d-
paca-2015.html 
Dati della Direzione dell’Ambiente di Monaco 
Dati ''Batimetria'' della Regione Liguria 

Stato degli ecosistemi (HEA)  

''Cartografia dettagliata degli habitat marini - DONIA EXPERT'' 
Medtrix.fr; 
Dati della Direzione dell’Ambiente di Monaco 
''Atlante degli habitat marini sc. 1:10000 - 2009'' della Regione Liguria 

Aree protette (parchi, 
riserve, AMP, ecc.) (NAT) 

km2 
Dati MAPAMED (MedPAN, 2017),  
Natura 2000 fine 2017 (EEA, 2018) 

Esposizione  Unità Dataset e fonte 

Biocenosi marine di 
Posidonia o di coralligeno 

 

''Cartografia dettagliata degli habitat marini - DONIA EXPERT'' 
Medtrix.fr; 
Dati della Direzione dell’Ambiente di Monaco 
''Atlante degli habitat marini sc. 1:10000 - 2009'' della Regione Liguria 

Tab. 5 - Variabili utilizzate per calcolare il rischio negli 
ecosistemi marini. 
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3.5 La metodologia MEDSEA 

Sebbene l’Accordo RAMOGE non si concentri sullo studio dei “cambiamenti climatici”, proponiamo di 
sviluppare un “Indice RAMOGE” e mappe integrate per sfruttare i dati esistenti raccolti dalle attività 
realizzate dalla regione Liguria nel quadro della cosiddetta direttiva 2007/60/CE “Alluvioni”, standardizzando 
gli strumenti esistenti nei tre paesi della zona RAMOGE. Il metodo è innovativo in quanto integra la 
valutazione della vulnerabilità ai rischi associati alla perdita di ecosistemi causata da fenomeni di rischio 
costiero. 
A tal fine proponiamo l’utilizzo di un indice dei rischi costieri multi-scala applicato a livello locale, così come 
sviluppato da Satta et al. (2016). L’indice tiene in considerazione diversi variabili che rappresentano diversi 
aspetti del rischio usando tre sotto-indici (vulnerabilità, forzante ed esposizione) in maniera tale che, 
integrando e combinando tutte le variabili, possano emergere i rischi presenti negli "hotspot" e nelle zone a 
rischio relativamente basso. 
Il termine “rischio” viene utilizzato per descrivere potenziali perdite derivanti da un possibile pericolo futuro, 
e si riferisce a perdite dovute a una particolare minaccia gravante su uno specifico elemento a rischio in un 
periodo futuro. La perdita può essere stimata in termini di vite umane, edifici distrutti o in termini finanziari 
(UNDRO, 1979). Il presente studio si concentra unicamente sugli ecosistemi marini costieri (ovvero i servizi 
ecosistemici andati persi o gli ecosistemi il cui funzionamento è stato compromesso) e sulle perdite dovute 
all’impatto dei cambiamenti climatici. 
Questo metodo, pertanto, consente di definire con metodologia scientifica una “Zona di Rischio Costiero” 
in cui vengono calcolati i rischi della perdita di ecosistemi legati al forzante climatico. La “Zona di Rischio 
Costiero” sarà calcolata tenendo conto delle ultime proiezioni dell’IPCC sull’innalzamento del livello dei 
mari, del modello HINDCAST e della metodologia utilizzata dalla regione Liguria (letteratura scientifica di 
Hills e Mader, 1997). 
Il metodo prevede le seguenti fasi: 

 Definizione della Zona di Rischio (ZdR) 
 Calcolo dei sub-indici (F, V, E) e di R applicati alla ZdR 
 Valutazione dei costi associati al rischio di perdita di ecosistemi marini e costieri. 

3.6 Delimitazione della zona di rischio costiera e della zona di rischio 
marina 

3.6.1 Zona di rischio costiera 

La Zona di Rischio Costiera (ZRC) evidenzia le aree potenzialmente minacciate dai rischi costieri nel 
peggior scenario possibile di cambiamento climatico entro il 2100. Nel lavoro di Satta et al. (2016), la ZRC 
è definita come l'area costiera interessata dal verificarsi di pericoli naturali, che causano danni agli edifici e 
alle infrastrutture o la perdita di ecosistemi naturali. Le inondazioni costiere sono raramente causate da un 
unico fattore, ma sono dovute a una combinazione di fattori quali il livello delle maree, le tempeste e le 
condizioni di marea (che in alcuni casi esacerbano le inondazioni fluviali). Questi fattori sono generalmente 
correlati, ma un livello di marea estremamente elevato raramente coincide con forti temporali e condizioni 
di onda alta. Ai fini della valutazione delle inondazioni costiere è importante comprendere o comprendere 
come queste diverse forze motrici possono combinarsi in senso statistico. Per l'identificazione della BIA, 
dobbiamo prendere in considerazione il livello massimo dell'acqua sulla linea di costa derivante da 
condizioni ondulatorie estreme (periodo di ritorno di 100 anni) e l'innalzamento più estremo del livello del 
mare. La penetrazione interna di questo livello massimo dell'acqua è calcolata con la formula di Hills and 
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Mader (1997). Dobbiamo definire l'altezza totale dell'acqua (TWH) in condizioni estreme. Pertanto, 
proponiamo la seguente formula (Satta, 2014): 
 
TWH = SLR100 + SS + RU + FI + U  
 
Dove 
SLR100 (Sea Level Rise) = innalzamento globale del livello del mare entro il 2100 (Fonte: IPCC, 2014) = 
1 m 
SS (Storm Surges) = Onde di tempesta misurate con un periodo di ritorno di 100 anni (Fonte: Mappatura 
della pericolosità da inondazione marina nelle aree costiere della regione Liguria, 2014) = 0,5 m 
RU (Run Up) = Run Up delle onde è pari al 70% dell’altezza significativa dell'onda (Fonte: Dati 
dell'Università di Genova SWH. Periodo di ritorno = 100 anni, modello di Stockdon et al., 2006)  
I valori del RU vanno da 1,4 a 3,5 m. 
FI = (Freshwater Input), è la massima precipitazione cumulata, durante un’alluvione estrema, che può 
causare un aumento dei flussi fluviali nell'entroterra. Il parametro FI misura la quantità massima di 
precipitazioni al giorno registrata in un periodo di 50 anni (Fonte: Météo France, Direction de 
l'Environnement de Monaco e ARPAL-Ligurie). 
I valori IF vanno da 120 a 360 mm. 
U = fattore di incertezza stimato pari al 20%. 
 
I valori di TWH ottenuti variano tra 4,4m e 6m per l'area RAMOGE. Adottiamo la seguente formula di 
Pignatelli per calcolare l'Xmax. 
 

Xmax = 
,

∗ 𝑘 

 
K = coefficiente pari a 0,06 per l’inondazione marina; n = coefficiente di scabrezza. 
 
79m < Xmax < 3400m 
 

3.6.2 Zona di rischio marina 

Per quanto riguarda la delimitazione della Zona di Rischio Marina (ZRM), siamo partiti con un'analisi della 
letteratura scientifica riguardante la relazione tra l'intensità degli effetti dei fattori climatici e la variazione 
della profondità del fondale. È emerso che l'effetto delle tempeste diminuisce con l’aumentare della 
profondità e perde di rilevanza al di sotto dei 50 metri. Recenti ricerche (Sanchez-Vidal et al., 2012) su 
substrati sabbiosi hanno dimostrato che almeno il 20% delle praterie di Posidonia océanica a profondità 
inferiori a 10 m sono gravemente danneggiate e distrutte. Gli effetti dell'innalzamento del livello del mare 
non sono rilevanti per gli ecosistemi marini, mentre la temperatura e la salinità svolgono un ruolo 
fondamentale. Entrambi i parametri variano a seconda della profondità e sono specifici del sito. Fenomeni 
come il delta di un fiume influenzano questi due parametri a livello locale. Incrociando questi valori con la 
presenza di Posidonia e Coralligeno nella zona in questione (da 3 metri di profondità a 35 metri per la 
Posidonia e da 20 a 100 metri per il Coralligeno), si è ritenuto opportuno considerare la linea batimetrica di 
100 metri come limite massimo della zona di rischio marino. 

3.7 Calcolo del rischio sulla zona RAMOGE 

Le variabili sono state definite a partire dalle fonti citate nelle tabelle 6 e 7. Nella stessa tabella sono indicati 
i pesi scelti per ogni variabile. 
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VARIABILI ECOSISTEMA COSTIERO 

Forzante Unità 1 2 3 4 5 Peso 

Aumento del livello 
del mare (SLR) 

mm/an 1.9 - 2.1 2.1 - 2.3 2.3 - 2.5 2.7 - 2.9 2.9 - 3.1 30% 

Altezza 
significativa 
dell'onda (SWH) 

 <4 4-6 6.01-8 8.01-10 >10 30% 

Siccità (DRO) mm > 36 36 -12 11 – -12 -13 – -36 < -36 20% 
Media annua delle 
precipitazioni 
massime 
giornaliere (P) 

mm 120 - 168 169 - 216 217 - 264 265 - 312 313 - 360 20% 

Vulnerabilità Unità 1 2 3 4 5 Peso 

Geomorfologia (L) 

 

Rocce dure 
Rocce 

morbide 
Fronte Mare 

Artificiale 

Delta, estuari 
e depositi di 

spiaggia piana 

Spiagge di 
sabbia e 

ghiaia 
20% 

Elevazione (DTM) m 6 - 4,81 4,8 - 3,6 1 3,6 - 2,41 2,40 - 1,21 < 1,2 20% 
Scabrosità (ROU) n > 0,06 0,06 - 0,04 0,04 - 0,03 0,03-0,02 < 0,02 15% 
Variazioni storiche 
del littorale (HSC) 

% >30% 
(accrescimento) 

30% -10% 
(accrescimento) 

10% – -10% 
(stabile) 

-10% – -30% 
(erosione) 

< -30% 
(erosione) 15% 

Distanza dalla 
costa (D) 

m 865 - 440 440 - 220 220 - 100 100 - 40 < 40 15% 

Aree protette 
(NAT) 

km2  
 
 
 

Presenza di 
un’area 
protetta 

 
Assenza di 

un’area 
protetta 

15% 
 

Esposizione Unità 1 2 3 4 5 Peso 

Presenza di 
spiagge sabbiose, 
corsi d'acqua, 
foreste costiere 

 Presenza     100% 

Tab. 6 - Punteggi e pesi assegnati per le variabili di rischio costiero. 
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VARIABILI DELL'ECOSISTEMA MARINO 

Forzante Unità 1 2 3 4 5 Peso 

Aumento del livello del mare 
(SLR) 

cm 1.5 - 1.8 1.8 - 2.2 2.2 - 2.5 2.5 - 2.8 2.8 - 3.1 25% 

Altezza significativa 
dell'onda (SWH) 

m <4 4 - 6 6,01 - 8 8,01 - 10 >10 25% 

Variazione della 
temperatura del mare (T0) 

°C / 
anno 

0.015 -
0.02 

0.02 - 0.025 0.025 - 0.03 0.03 - 0.035  12,5% 

Variazione della 
temperatura del mare (T-100) 

°C / 
anno 

< 0.04 0.004 -0.012 0.012 - 0.02 0.02 - 0.028 0.028 - 0.035 12,5% 

Variazione della salinità del 
mare (SAL0) 

PSU/a
nno 

< 0.001 0.001 - 0.003 0.003 - 0.005 0.005 - 0.007 > 0.007 12,5% 

Variazione della salinità del 
mare (SAL-100) 

PSU/a
nno 

<0.005 
0.005 - 
0.0025 

0.0025 - 
0.005 

0.005 - 
0.0075 

0.0075 - 0.01 12,5% 

Vulnerabilità Unità 1 2 3 4 5 Peso 

Batimetria (B) m 50 - 40 40 - 30 30 - 20 20 - 10 10 - 0 35% 

Stato dell'ecosistema (HEA)  Altre zone 
Zona Buffer di 

50m matte 
morta 

Zona Buffer 
di 30m matte 

morta 

Zona Buffer 
di 20m matte 

morta 

Zona Buffer 
di 10m matte 

morta 
35% 

Aree protette (NAT) km2 /  
Presenza di 

un’area 
protetta 

 
Assenza di 

un’area 
protetta 

30% 

Esposizione Unità 1 2 3 4 5 Peso 

Biocenosi marine di 
Posidonia o Coralligeno 

 Presenza     100% 

Tab. 7 - Punteggi e pesi assegnati per le variabili di rischio marino.T0 e SAL0 corrispondono alla temperatura superficiale 
e alla salinità, mentre T-100 e SAL-100 corrispondono alla temperatura e alla salinità a 100 m di profondità. 
 
 
L'applicazione dell'indice di rischio all'area marina e costiera RAMOGE ha portato ad una classificazione 
del rischio relativo della zona definita per lo studio, in relazione ai rischi potenziali generati e/o aggravati da 
forzanti climatiche e non climatiche. La mappa del rischio locale consente di visualizzare la classificazione 
qualitativa del rischio. A tutte le variabili è stato assegnato un punteggio (da 1 a 5) e un peso.  
 
Per quanto riguarda il punteggio da assegnare alla variabile Esposizione, non essendo stato possibile 
definire sottocategorie qualitative per ogni ecosistema, né fare una classificazione relativa tra i diversi 
ecosistemi in base al loro valore ambientale, è stato assegnato il valore 1 a tutte le aree coperte da uno dei 
cinque ecosistemi.  
 
Per il calcolo sono state utilizzate le seguenti formule: 
 

𝐹 =
(∑ )

(∑ )
          (1) 

 

𝑉 =
(∑ )

(∑ )
          (2) 

 
Dove:  
n = numero di variabili;  
𝑥 = punteggi relativi alla variabile i;  
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𝑊  = peso relativo alla variabile i; 
 
Le equazioni, con le variabili ponderate, sono state applicate a ciascuna cella (10m x 10m) delle zone 
costiere e marine a rischio.  
Per convertire i sottoindici nella stessa scala standard da 0 a 1 e per facilitare l'analisi dei valori, alla variabile 
xi è stata applicata una procedura di normalizzazione come segue: 
 

𝐹 =
(∑ )

(∑ )
          (3) 

 

𝑉 =
(∑ )

(∑ )
          (4) 

 
Dove il sottoindice normalizzato varia da 0 a 1; 𝑥 =

 
 

 
Considerando che 𝑥  , 𝑥  et ∑ 𝑊 = 1, 
 
L’equazione diventa : 
 

F’ = 
(∑ )

         (5) 

 

V’ = 
(∑ )

                                                  (6) 

 
Dove:  
F' e V' sono i sottoindici costieri standardizzati; nF = numero di variabili F; nV = numero di variabili V; Wa = 
peso associato alle variabili F; Wb = peso associato alle variabili V. 
 
I nostri sottoindici sono stati calcolati come segue: 
 
FORZANTE COSTIERA 

𝐹 =
( ∗ , ∗ , ∗ , ∗ , )

       (7) 

 
VULNERABILITÀ COSTIERA 

𝑉 =
( ∗ , ∗ , ∗ , ∗ , ∗ , ∗ , )

     (8) 

 
FORZANTE MARINA 

𝐹 =
( ∗ , ∗ , ∗ , ∗ , ∗ , ∗ , )

    (9) 

 
VULNERABILITÀ MARINA 

𝑉 =
( ∗ , ∗ , ∗ , )

        (10) 

 
 
Le mappe ottenute per i sottoindici e i rischi sono riportate nelle figure 10 e 11.  
La formula utilizzata per modellare il rischio deriva da Satta (2014) e sono state fatte la seguenti ipotesi per 
modellizzare il rischio: 
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 Prima ipotesi: i tre fattori che spiegano il rischio dovrebbero moltiplicarsi. Questo è stato introdotto 
perché, se il forzante è zero, il rischio è zero: 0 (forzante) x esposizione x vulnerabilità = 0 (rischio). 

 Seconda ipotesi: il rischio è nullo anche se non esiste un ecosistema in un'area esposta a forzanti 
(esposizione = 0) oppure se gli ecosistemi non sono vulnerabili (vulnerabilità = 0).  
 

È stata quindi applicata la seguente equazione: 
 
R = F x V x E 
 
Dove: 
R è il rischio. 
F è il forzante e dipende dalla frequenza e dalla forza di un dato impatto. 
V è la vulnerabilità e dipende dal contesto geomorfologico degli ecosistemi e dalla presenza di aree protette, 
E è la superficie degli ecosistemi presenti in una data area esposta. 
 
Come spiegato nel paragrafo 3.7, il valore di E è stato considerato costante e uguale a 1, per cui la formula 
del rischio risulta funzione di F e V. Il valore di rischio risultante determina la probabilità che si verifichi la 
perdita del funzionamento dell'ecosistema (numero compreso tra 0 e 1). 
 
Per il calcolo del rischio costiero e marino sono state utilizzate le seguenti formule: 
RC = FC x VC x EC         (11) 
RM = FM x VM x EM         (12) 
 
Al fine di creare le mappe, le variabili sono state georeferenziate utilizzando procedure diverse a seconda 
del tipo di formato dei dati. I valori di DTM, T, S e SLR sono raccolti direttamente da immagini raster 
utilizzando strumenti GIS che consentono la selezione e l’estrazione dei valori delle celle in base alla loro 
posizione spaziale. Successivamente, i punteggi definiti nelle Tabelle 6 e 7, sono assegnati direttamente 
alle celle di ogni raster utilizzando uno strumento di riclassificazione GIS. Per tutte le altre variabili, i punteggi 
sono stati assegnati a ciascun elemento, e successivamente ogni variabile è stata convertita in una 
immagine raster di 10 x 10 m. 
Al fine di ridurre al minimo gli errori dovuti alla diversa risoluzione dell'immagine, l'estensione spaziale di 
ogni raster è adattata alla griglia Habitat. I sottoindici FC, VC, FM et VM sono stati calcolati applicando le 
equazioni (7), (8), (9) e (10) utilizzando uno strumento di calcolo raster GIS, che permette di effettuare 
operazioni tra pixel e generare una immagine raster. Infine, sono state applicate le equazioni (11) e (12) 
per calcolare le due mappe di rischio utilizzando nuovamente lo strumento di calcolo GIS. 
Per consentire un’interpretazione immediata dei valori rappresentati nelle mappe, i valori di ciascun 
sottoindice sono stati classificati in cinque sottoclassi qualitative ("estremamente alto, alto, alto, medio, 
basso ed estremamente basso") secondo la classificazione "Natural Breaks (Jenks)", ampiamente utilizzata 
nei software GIS. Per ottenere mappe facilmente leggibili nel rapporto, è stata generata una versione a 
risoluzione ridotta di ogni raster utilizzando la funzione GIS "Agreggate". 
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Fig. 10 - Carte della forzante costiera e marina. 
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Fig. 11 - Carte della vulnerabilità costiera e marina. 
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Fig. 12 - Carte dell’esposizione costiera e marina. 
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Fig. 13 - Carta del rischio costiero. 
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Fig. 14 - Carta del rischio marino. 
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Fig. 15 - Classi 
di rischio 

marino 

N° pixel 
[10m x 10m] 

 
Classi di rischio 

costiero 
N° pixel 

[10m x 10m] 

Molto alto 98.686  Molto alto 9.970 

Alto 277.847  Alto 37.161 

Moderato 728.247  Moderato 99.372 

Basso 1.132.794  Basso 41.836 

Molto basso 457.543  Molto basso 22.692 

Totale 2.695.117  Totale 211.031 

Tab. 8 - Numero di pixel (10 x 10 m) esposti a diverse classi di rischio. 
 

 

Classi di rischio  
Spiagge 
sabbiose 

Foreste 
costiere 

Zone umide Posidonia Coralligeno 

Molto alto 13,9% 0,9% 0,3% 3,8% 2,5% 

Alto 26,9% 8,9% 15,3% 10,6% 6,0% 

Moderato 27,5% 19,8% 72,2% 27,6% 16,2% 

Basso 25,4% 39,5% 7,4% 42,8% 41,2% 

Molto basso 6,4% 30,9% 4,7% 15,2% 34,1% 

Tab. 9 - Percentuale di pixel (10 x 10 m) esposti a diverse classi di rischio per ciascun ecosistema.  
 

L'analisi dei rischi mostra molto chiaramente che le spiagge sono gli ecosistemi più esposti ai futuri impatti 
climatici. Quasi il 41% delle spiagge della regione RAMOGE sono ad alto rischio, di cui il 13,9% ad altissimo 
rischio. Anche il rischio a cui sono esposte le zone umide costiere è considerevole, con oltre il 15%. La 
posidonia è l'ecosistema marino a più alto rischio con il 15% ad alto rischio e il 3,8% ad altissimo rischio 
(es. Golfo di St. Tropez). 
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3.8 Costi associati alla perdita di ecosistemi costieri  

La possibilità di attribuire un valore monetario alle ricchezze naturali e di sensibilizzare la popolazione è una 
questione di fondamentale importanza per lo sviluppo sostenibile delle società nel XXI secolo (de Groot et 
al., 2012; MA, 2005; TEEB, 2010). Come sottolineato da TEEB (2008) e Maler et al. (2008), è necessario 
individuare e misurare gli ecosistemi e i loro servizi per promuoverne una buona gestione e integrare nelle 
scelte politiche, oltre alla valutazione economica dei beni, i vantaggi e il costo derivante dai cambiamenti 
dei servizi ecosistemici. 
I servizi ecosistemici (SE) sono i vantaggi materiali o immateriali derivanti dagli ecosistemi e il risultato di 
processi ecologici e culturali e delle loro interazioni. Pur essendo riconosciuti come fattori insostituibili per il 
benessere dell’uomo, essi sono comunque minacciati dal cambiamento climatico, dalla scomparsa degli 
ecosistemi e dalla loro minore funzionalità. 
Le ricerche sui servizi ecosistemici hanno conosciuto una forte espansione durante l’ultimo decennio, 
soprattutto dopo il Millennium Ecosystem Assessment (Liquete C., 2013). La valutazione economica dei 
servizi ecosistemici (SE) permette di misurare i vantaggi offerti dagli ecosistemi al benessere dell’uomo e 
può fornire un orientamento ai decisori politici locali sullo sviluppo del territorio (Vassallo et al., 2013).  
Proteggerli significa avere a disposizione maggiore "ricchezza" per abitante in termini di capitale naturale, 
salute e resilienza dei territori. 
Dopo i lavori di Costanza et al. (1997) - considerati una pietra miliare nell’analisi della valutazione 
economica dei servizi ecosistemici - si è registrato un forte sviluppo di questo tipo di studi (De Groot et al., 
2012) e un miglioramento dei metodi di valutazione (De Groot et al., 2010).  
Tuttavia, l'analisi della letteratura esistente non fornisce dati quantitativi sufficienti per alcuni paesi e regioni 
né per tutti gli ecosistemi a causa delle loro specificità territoriali, culturali, economiche e sociodemografiche. 
L’idea e il concetto di servizio ecosistemico sono molto recenti e gli studi precedenti, seppur sviluppati nello 
stesso campo disciplinare, non fanno esplicito riferimento a questo tipo di servizi. 
Per la regione mediterranea si riscontra proprio questa criticità: la mancanza di studi di valutazione sugli 
ecosistemi non permette di avere un’unica stima riferita al valore economico globale. Gran parte degli studi 
in questo settore (ISPRA Report, 255/2016; Ding et al., 2010; Brander et al., 2012; Campagne et al., 2015; 
Tonin, 2018) sottolineano la difficoltà di cartografare e modellizzare i rapporti tra cambiamento climatico, 
biodiversità, ecosistemi e benessere dell’uomo all’interno di una regione, rendendo difficile tradurre il 
numero limitato di casi esistenti in un valore valido su scala geografica più ampia. 
Viste le incertezze e il contesto specifico delle singole valutazioni, per stimare il valore economico dei cinque 
ecosistemi marini costieri esistenti nella zona RAMOGE - ovvero coste sabbiose, foreste costiere, zone 
umide (zone costiere), praterie di Posidonia e coralligeno (zone marine) - sono stati presi in considerazione 
gli studi “Global estimates of the value of ecosystems and their services in monetary units” De Groot et al. 
(2012), e “The TEEB Valuation Database: overview of structure, data and results” (Van der Ploeg et al., 
2010). 
Il sistema di classificazione dei servizi ecosistemici per la valutazione economica adottato da De Groot et 
al. (2012) è quello usato nel "Rapporto TEEB-D0 capitolo 1" (De Groot et al., 2010), che descrive 22 servizi 
ripartiti in quattro grandi categorie: approvvigionamento, regolazione, habitat e servizi culturali. 
La tabella 8 offre una panoramica dei servizi ecosistemici utilizzati. 
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SERVIZI ECOSISTEMICI 

Servizi di approvvigionamento 

Alimentazione Fornitura di alimenti 

Acqua Fornitura idrica 

Materie prime Fornitura di materie prime 

Risorse genetiche Acquisizione di risorse genetiche 

Risorse mediche (prodotti biochimici e 
farmaceutici) 

Acquisizione di risorse mediche 

Risorse decorative Fornitura di risorse ornamentali 

Servizi di regolazione 

Qualità dell’aria Influenza sulla qualità dell’aria 

Clima Controllo della temperatura 

Rischi naturali Moderazione degli eventi estremi 

Flussi idrici Regolazione dei flussi idrici 

Rifiuti Trattamento dei rifiuti e depurazione dell’acqua 

Erosione  Prevenzione dell'erosione 

Fertilità del suolo Formazione del suolo 

Impollinazione Presenza di impollinatori 

Lotta biologica Controllo biologico 

Servizi di supporto (Habitat) 

Funzione di nursery Mantenimento del ciclo di vita 

Biodiversità Conservazione della biodiversità 

Servizi Culturali 

Estetica Valori estetici 

Turismo Possibilità di attività ricreative ed ecoturistiche 

Ispirazione Ispirazione per la cultura, l'arte e il design 

Spirituale Valori spirituali e religiosi 

Sviluppo cognitivo Informazioni per lo sviluppo cognitivo (educazione e scienza) 

Tab. 10 - Elenco dei servizi ecosistemici Fonte: revisione dati MEDSEA in “Table I.10 - List of all ecosystem 
services” in The TEEB Valuation Database: overview of structure, data and results (Van der Ploeg et al., 2010) e 
in “Table 1: The number of value estimates per valuation method and ecosystem service” (De Groot et al., 2012). 

Per la stima del valore monetario di gran parte dei servizi sono stati utilizzati diversi metodi di valutazione 
economica. L'analisi svolta da De Groot e collaboratori (2012) ha rivelato che i servizi di approvvigionamento 
sono stati valutati prevalentemente basandosi sul prezzo di mercato. Per i servizi di regolazione si è ricorso 
principalmente a tre metodi: i costi evitati, i prezzi diretti del mercato e i costi di sostituzione. I servizi di 
supporto sono stati stimati soprattutto in base al prezzo di mercato e al fattore di produzione, mentre i servizi 
culturali sono stati valutati in funzione dei prezzi di mercato e dei costi di trasporto. La tabella 11 riassume 
i valori monetari stimati per i diversi servizi ecosistemici. 
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 VALORE ECONOMICO (Int. $/ha)  

ECOSISTEMI Totale valore 
medio dei 

servizi  

Totale valore 
minimo  

 

Totale valore 
massimo 

Autori 

Sistema oceanico 491 85 1.664 De Groot et al., 2012 

Barriere coralline 352.915 36.794 2.129.122 De Groot et al., 2012 

Zone umide costiere 193.845 300 887.828 De Groot et al., 2012 

Zone umide interne 25.682 3.018 104.924 De Groot et al., 2012 

Fiumi e laghi 4.267 1.446 7.757 De Groot et al., 2012 

Foresta tropicale 5.264 1.581 20.851 De Groot et al., 2012 

Foresta temperata 3.013 278 16.406 De Groot et al., 2012 

Bosco 1.588 1.373 2.188 De Groot et al., 2012 

Pascoli 2.871 124 5.930 De Groot et al., 2012 
     

Sistema costiero 28.917 26.167 42.063 De Groot et al., 2012 

Spiagge 92.190 

Valore economico prescelto, 
presentato nel TEEB Valuation 
Database (Van der Ploeg et al., 
2010) 

Praterie marine 16.819 

Valore economico prescelto, 
presentato nel TEEB Valuation 
Database (Van der Ploeg et al., 
2010) 

Tab. 11 - Calcolo dei valori monetari per i diversi SE (Int.$/ha/yr2007/PPP-corretto) 3 

La tabella 11 fornisce una sintesi del valore monetario dei servizi ecosistemici individuati per 10 ecosistemi. 
Nel lavoro di De Groot et al. (2012) è stata calcolata la media del valore monetario dei servizi ecosistemici 
per le singole categorie di ecosistemi. Successivamente, gli autori hanno sommato il valore medio dei servizi 
ecosistemici per i 10 ecosistemi individuati.  
Per ogni servizio ecosistemico sono stati calcolati i valori minimi e massimi per avere un’idea generale della 
distribuzione dei valori (De Groot, et al. 2012), non essendo possibile effettuare un’analisi statistica rigorosa 
in mancanza dei valori per il singolo servizio. La tabella 11 fornisce un sunto di questi numeri (De Groot, et 
al. 2012). 
Lo studio di De Groot et al. (2012) ha preso in considerazione oltre 320 pubblicazioni riguardanti più di 300 
siti, i cui numeri sono sintetizzati nella tabella 11. Occorre ricordare che il valore si basa su singoli casi 
studio e che, in alcuni casi, si fa riferimento a un’ampia gamma di valori. 
 
Per i lavori di ricerca sono state selezionate 665 stime, su un totale di 1 350 stime codificate e registrate, 
nella banca dati "Ecosystem Services Valuation Database" (ESVD) (De Groot et al., 2012).  

                                                   
3 Il dollaro internazionale, o dollaro Geary-Khamis, è un’unità di valuta ipotetica utilizzata per standardizzare i valori monetari tra i paesi 
tramite una correzione, applicando lo stesso potere d’acquisto del dollaro americano in un dato momento. Le cifre presentate in dollari 
internazionali non possono essere convertite in altra valuta nazionale utilizzando i tassi di cambio presenti sul mercato: devono infatti 
essere convertite utilizzando il tasso di cambio della PPA (parità di potere d’acquisto) del paese. 1Int.$=1USD. (Brink et al., 2013). 
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La figura 22 illustra in veste grafica la gamma dei valori economici totali dell’ambiente (VET) per i singoli 
servizi ecosistemici su una scala logaritmica (De Groot et al., 2010a). Tra parentesi è indicato il numero 
complessivo di valutazioni effettuate per singolo bioma; la stella indica la media dell’intervallo di valori (De 
Groot et al., 2012).  
Si noti che il valore medio dei servizi ecosistemici varia considerevolmente in funzione del continente e del 
metodo di valutazione utilizzato (Brander et al., 2006).  
 

 
Fig. 15 - Intervallo di valore di tutti i servizi ecosistemici erogati dai diversi tipi di habitat (Int.$/ha/yr2007/PPP-

corretto). Fonte: Brink P., et al., 2013. 

Facendo riferimento a "The TEEB Valuation Database: overview of structure, data and results" (Van der 
Ploeg et al., 2010) e considerando l’obiettivo del nostro studio, interessato prevalentemente agli ecosistemi 
costituiti da spiagge e alghe (Posidonia), per le spiagge è stato scelto il valore economico totale (VET) di 
uno studio europeo in quanto più simile alle caratteristiche della zona oggetto di studio; per quanto riguarda 
le alghe, è stato considerato un valore ottenuto con il metodo basato sul costo di sostituzione poiché questa 
metodologia è maggiormente in linea con gli obiettivi di RAMOGE. 
Ai fini del presente studio, per stimare la perdita economica sono stati utilizzati i valori indicati nella tabella 
11 tenendo conto dei potenziali impatti del cambiamento climatico sugli ecosistemi (ovvero del rischio così 
come definito al punto 3.7). 
Per valutare queste perdite abbiamo calcolato la superficie persa (sommersa) o danneggiata (regolarmente 
inondata) per ogni ecosistema, moltiplicandola poi per il rispettivo valore monetario indicato nella tabella 
11. 
 
Per quanto riguarda il valore degli ecosistemi target, per le zone umide è stato considerato il valore medio 
delle zone umide costiere, per le foreste costiere il valore medio delle foreste temperate, mentre per il 
coralligeno il valore più basso (de Groot, 2012).  
Non avendo trovato riferimenti specifici sulla Posidonia è stato preso in considerazione il valore delle 
praterie marine. 
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Dopo avere attribuito un valore economico ai 5 ecosistemi, si è proceduto a valutare la perdita economica 
nell’anno 2100. Sono quindi state formulate due ipotesi:  

1) variazioni costanti della perdita economica, calcolate su base annua tra il 2018 e il 2100; 
2) tasso di attualizzazione fissato allo 0,0%, considerando che il valore economico degli ecosistemi 

non subirà cambiamenti prima del 2100.  
 
La perdita economica è stata calcolata moltiplicando il valore economico dei singoli sistemi nel 2018 (tabella 
12) per il fattore di rischio precedentemente calcolato (figure 13 e 14). Il rischio, come precedentemente 
descritto, è un indice compreso tra 0 e 1. 
Quindi, il rischio totale di un ecosistema (indice di rischio massimo = 1) corrisponde a una perdita totale del 
valore dell’ecosistema per quella parte di territorio.  
Il calcolo viene effettuato moltiplicando l’attuale valore economico degli ecosistemi per il potenziale valore 
di rischio (marino e costiero) tramite la funzione GIS "raster calculator".  
La somma dei risultati ottenuti per le singole caselle consente di calcolare la perdita totale, nel 2100, del 
valore ecosistemico per categoria di ecosistemi, come indicato nella tabella 12. 
 

Ecosistemi 

Valore 
economico 

2018 
 

[€/ha/anno] 

Superficie 
 

[ha] 

Valore 
economico  

2018 
 

[€/anno] 

Perdita 
economica 

2100 
 

[€/anno] 

Perdita media 
annua  

 
 

[%/anno] 

Coste sabbiose 75.965 665 50.516.432 22.053.324 0,53% 

Foreste costiere 2.483 444 1.102.323 365.651 0,40% 

Zone umide 159.728 1.001 159.888.008 63.856.861 0,49% 

Posidonia 13.859 26.229 363.504.039 129.994.740 0,44% 

Coralligeno 30.318 903 27.377.389 5.029.624 0,22% 

Totale 282.353 29.242 602.388.192 221.300.200 0,45% 

Tab. 12 - Stima della perdita economica. 

Se si fa riferimento agli effetti del cambiamento climatico, il valore dei cinque ecosistemi passerebbe da 
oltre 600 milioni di euro nel 2018 a poco meno di 380 milioni di euro nel 2100, con una perdita complessiva 
di 224 milioni di euro. 
 
La perdita per ettaro di ecosistema terrestre dovuta agli impatti del cambiamento climatico è stimata a circa 
42.000 €/anno, mentre il costo stimato per la perdita di un ettaro di ecosistema marino è stimato a circa 
5.000 €/anno. 
  



 
                                   Accordo RAMOGE                                     Mediterranean Sea and Coast Foundation 

 

 

 
Accordo RAMOGE, www.ramoge.org/ contact@ramoge.org 
MEDSEA/Mediterranean Sea and Coast Foundation, www.medseafoundation.org / info@medseafoundation.org  

39 

3.9 Le 3 zone pilota                                                                                                                             

Successivamente sono state analizzate più nel dettaglio tre zone pilota (una per ogni paese, ovvero Antibes 
per la Francia nella regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra meridionale, Monaco e Portofino per l’Italia nella 
regione Liguria), con dati raccolti a livello locale. 
 

 

Fig. 16 - Ubicazione delle tre zone pilota 

 

3.9.1 Antibes 

Il sito Natura 2000 “Baie et Cap d’Antibes - Iles de Lérins” si trova sulla costa nella parte occidentale del 
dipartimento delle Alpi Marittime, al centro della Costa Azzurra, e si estende su una superficie di 13 627 
ettari. Si tratta di un sito prevalentemente marino (98%) che include anche alcune parti terrestri come Fort 
Carré, il bosco della Garoupe, le coste rocciose di Cap d’Antibes e l’arcipelago delle isole di Lerino. 
Golfe Juan è caratterizzato da un’apertura di 7 chilometri sul mare tra Cap de la Croisette e Cap d’Antibes. 
All’interno del golfo, il litorale si presenta prevalentemente di natura sabbiosa ed è caratterizzato dalla 
presenza di alcune infrastrutture portuali; la fascia costiera è di natura rocciosa per circa 1 500 metri in 
corrispondenza di Pointe Fourcade. Le isole di Lerino sono caratterizzate da una costa esclusivamente 
rocciosa e frastagliata, con alcune spiagge sparse qua e là di dimensioni molto ridotte.  
L’area marina protetta di Golfe-Juan è una zona di 50 ettari in cui sono state immerse barriere artificiali allo 
scopo di recuperare i bassi fondali costieri e di favorire il ripristino della risorsa ittica.  
Sull’isola di Sainte Marguerite è presente l'habitat di laguna costiera, ovvero lo stagno salato di Batéguier, 
collegato al mare mediante due vie di comunicazione (due piccole aperture). Le parti terrestri del sito Natura 
2000 “Baie et Cap d’Antibes - Iles de Lérins” rientrano nella categoria dei pochi spazi naturali costieri della 
Costa Azzurra ancora conservati. Le pinete di pino di Aleppo formano un perimetro costiero e si sviluppano 



 
                                   Accordo RAMOGE                                     Mediterranean Sea and Coast Foundation 

 

 

 
Accordo RAMOGE, www.ramoge.org/ contact@ramoge.org 
MEDSEA/Mediterranean Sea and Coast Foundation, www.medseafoundation.org / info@medseafoundation.org  

40 

a contatto degli scogli o leggermente più lontano dal mare. Oltre a rivestire un valore ecologico, questo 
habitat ha un forte valore estetico e paesaggistico che contribuisce all’immagine della Costa Azzurra. 
Per quanto riguarda gli ecosistemi marini (Fig. 16), la prateria di Posidonia è presente nei pressi delle Isole 
di Lerino, di Golfe Juan e di Cap d’Antibes ma è assente tra porto Vauban e il marina di Baie des Anges. 
Nell’insenatura di Batéguier sono stati osservati tre piccoli récif barrière di Posidonia, formazioni particolari 
annoverate tra le ultime esistenti nel Mediterraneo francese occidentale che, in quanto tali, meritano una 
rigorosa protezione. Nel sito il coralligeno dà vita a scarpate (coralligeno di parete) e a formazioni di grandi 
dimensioni; generalmente è visibile dai 25-30 metri di profondità, dopo il limite inferiore della prateria di 
Posidonia, fino a circa 65 metri di profondità (città di Antibes Juan-les-Pins, 2012). La Figura 17 mostra la 
mappa dei rischi per gli ecosistemi marini. L'analisi ha evidenziato la sensibilità delle praterie del golfo di 
Antibes dovuta al gran numero di zone fortemente danneggiate dall’impatto antropico (a causa, ad esempio, 
degli ancoraggi). 

 
 

 

Fig. 17 -  Mappa degli ecosistemi marini e costieri di Antibes 
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Fig. 18 -  Mappa dei rischi marini e costieri di Antibes. 

Ecosistemi 
Antibes 

Valore 
economico 

2018 
 

[€/ha/anno] 

Superficie 
 

[ha] 

Valore 
economico  

2018 
 

[€/anno] 

Perdita 
economica 

2100 
 

[€/anno] 

Perdita media 
annua  

 
 

[%/anno] 

Coste sabbiose 75.965 17,3 1.314.947 501.794 0,5% 

Foreste costiere 2.483 1,2 2.930 584 0,2% 

Zone umide 159.728 / / / / 

Posidonia 13.859 1.913 26.507.703 9.784.030 0,5% 

Coralligeno 30.318 49,8 1.509.546 261.929 0,2% 

Totale 282.353 1.981 29.335.125,23 10.548.337 0,4% 

Tab. 13 - Stima della perdita economica di Antibes. 
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3.9.2 Monaco 

Il Principato di Monaco è ubicato lungo la costa in corrispondenza dello sbocco di un bacino idrico costiero 
di piccole dimensioni (11 Km2), ed è sotto l’influenza diretta del mare. 
Due zone costiere del Principato sono caratterizzate da una grande importanza biologica: la zona di 
Larvotto, caratterizzata dalla presenza di una prateria di Posidonia, e la zona del Tombant des Spélugues, 
con una falesia coralligena ricca di corallo rosso del Mediterraneo.  
La riserva marina di Larvotto, costituita nel 1976, si trova nella parte orientale del litorale monegasco di 
fronte alle spiagge del quartiere di Larvotto (Debernardi et Allemand, 1993). Essa presenta una forma 
trapezoidale, si estende su una superficie di 33 ettari ed è ubicata direttamente sulla costa, inglobando due 
argini artificiali costituiti da blocchi rocciosi. La prateria di Posidonia oceanica rappresenta la biocenosi più 
importante di questa riserva ed è l’unico habitat di questo genere presente a Monaco. Oltre alla prateria di 
Posidonia, che si estende da 8 a 25 metri di profondità, il fondale della riserva è costituito da sabbia, fango, 
ghiaia e scogli (Boudouresque C.F., 2008). L’area in cui si trova la parte costiera della riserva e la vicina 
zona del Portier fino alla profondità di 6 m sono state dichiarate zona umida di importanza nazionale ai sensi 
della Convenzione RAMSAR (Centre Scientifique de Monaco, 2008). 
La riserva del Tombant Coralligène des Spélugues, istituita nel 1986, è una riserva di corallo rosso 
coralligeno di piccola superficie (1,9 ha con una profondità massima di 38 metri). L’area protetta è stata 
costituita per proteggere la falesia coralligena delle Spélugues caratterizzata da numerose colonie di corallo 
rosso (Corallium rubrum), gorgonie (Eunicella cavoloni, E. singularis), spugne (Crambe crambe, Axinella, 
Clathrina), vermi tubiformi e briozoi (Allemand et al., 1995. Marchioretti, 1999). L’estremità occidentale della 
zona è stata modificata dalla costruzione delle infrastrutture del nuovo porto di Monaco. Purtroppo, il corallo 
rosso presente nella riserva ha registrato episodi di mortalità massiccia nel 1999 e ha subito l’impatto dello 
scarico in mare di sedimenti a causa dei lavori di estensione del porto (Centre Scientifique de Monaco, 
2008).  

Sul territorio costiero sono presenti i seguenti habitat (Fig. 18): 

 falesie continentali umide mediterranee; 
 falesie con vegetazione tipica delle coste mediterranee caratterizzate, in particolare, dalla presenza 

di specie endemiche di Limonium Spp.; 
 pareti rocciosi calcaree con vegetazione casmofitica; 
 boscaglia termofila mediterranea a Euforbia arborescente; 
 boscaglia termofila mediterranea a palma nana. 

 
Le aree marine di Monaco non sono ad alto rischio per quanto riguarda gli impatti causati dal cambiamento 
climatico (Fig. 19). 
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Fig. 19 - Mappa degli ecosistemi marini e costieri di Monaco. 
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Fig. 20 -  Mappa dei rischi marini e costieri di Monaco. 

Tab. 14 - Stima della perdita economica di Monaco. 

Ecosistemi 
Monaco 

Valore 
economico 

2018 
 

[€/ha/anno] 

Superficie 
 

[ha] 

Valore 
economico  

2018 
 

[€/anno] 

Perdita 
economica 

2100 
 

[€/anno] 

Perdita media 
annua  

 
 

[%/anno] 
Coste sabbiose 75.965 1,67 126.861 34.518 0,33% 

Foreste costiere 2.483 / / / / 
Zone umide 159.728 / / / / 
Posidonia 13.859 17 230.750 66.301 0,35% 
Coralligeno 30.318 12,3 372.915 70.478 0,23% 
Totale 282.353 30,62 730.525,43 171.297,48 0,29% 
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3.9.3 Portofino 

Il Promontorio di Portofino si estende nel Mar Ligure per oltre 3 chilometri, con uno sviluppo costiero di circa 
15 chilometri. Le falesie sommerse del Promontorio ospitano una fauna e una flora particolarmente ricche 
e diversificate. La roccia che costituisce il versante meridionale, ricca di anfratti e fessure, ha favorito 
l'instaurarsi di un tipico ambiente mediterraneo, il coralligeno, che raggiunge uno sviluppo raramente 
osservabile in altre aree. Dai 30 ad oltre 50 m di profondità, grazie alla continua azione costruttrice delle 
alghe coralline e di animali a scheletro calcareo, si è costituito, nel tempo, un ambiente assai complesso 
dominato da grandi gorgonie, spugne, madreporari e briozoi (il coralligeno). Sui fondali sabbiosi lungo i 
versanti occidentali e orientali del Promontorio sono invece presenti praterie di Posidonia, dove trovano 
rifugio e nutrimento moltissime specie. Dal 1999 il sito fa parte dell’Area Marina Protetta di Portofino che si 
estende attorno all’omonimo promontorio compreso nei comuni di Camogli, Portofino e S. Margherita 
Ligure. Dal 2005, l’area protetta è una SPAMI (Specially Protected Area of Mediterranean Interest) 
riconosciuta dall’Ufficio RAC/SPA dell’UNEP di Tunisi (UNEP, 2005). Dal 2007 è sito LTER (ricerca 
ecologica a lungo termine) (http://www.remare.org/rete-parchi-marini-in-liguria-1/portofino, s.d.). I fondali 
dell’Area Marina Protetta di Portofino, che rivestono una grandissima importanza biologica ed ecologica, 
sono un appuntamento irrinunciabile per i subacquei provenienti da tutta Italia e da diversi paesi europei. 
La Posidonia oceanica è presente in due grandi zone densamente ricoperte e circondate da praterie meno 
fitte e di minore importanza. Le due praterie principali si trovano rispettivamente a ovest (tra Camogli e 
Punta Chiappa) e a est (tra Paraggi e Santa Margherita) del promontorio di Portofino, ovvero nei due settori 
maggiormente utilizzati dai diportisti per l’ormeggio. Nelle due aree, lunghe rispettivamente circa 1000 e 
500 m e larghe circa 100 m, ormeggiano centinaia di imbarcazioni di tutte le dimensioni, comprese tra i 3 e 
gli oltre 20 m di lunghezza, specialmente durante i weekend della stagione estiva. Dalla creazione dell’Area 
Marina Protetta nel 1998 le attività sono state regolamentate, con la delimitazione delle zone di ormeggio e 
di ancoraggio. Tuttavia, allo stato attuale, l’ancoraggio è autorizzato in alcuni settori caratterizzati dalla 
presenza di P. oceanica ( (Boudouresque C.F., 2008).  

Le zone maggiormente esposte sono quelle a nord di Paraggi e il golfo di Santa Margherita Ligure (Fig. 21). 
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Fig. 21 - Mappa degli ecosistemi marini e costieri di Portofino. 
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Fig. 22 - Mappa dei rischi marini e costieri di Portofino. 

Ecosistemi 
Portofino 

Valore 
economico 

2018 
 

[€/ha/anno] 

Superficie 
 

[ha] 

Valore 
economico  

2018 
 

[€/anno] 

Perdita 
economica 

2100 
 

[€/anno] 

Perdita media 
annua  

 
 

[%/anno] 

Coste sabbiose 75.964,56 3,8 288.665 104.428 0,44% 

Foreste costiere 2.482,71 3,92 9.732 3.051 0,38% 

Zone umide 159.728,28 / / / / 

Posidonia 13.858,86 108 1.490.936 637.857 0,52% 

Coralligeno 30.318,26 21,3 645.779 136.995 0,26% 

Totale 282.352,67 136,60 2.435.112,65 882.330,17 0,44% 

Tab. 15 -  Stima della perdita economica di Portofino. 
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4 Conclusioni 

Come ampiamente riconosciuto, gli ecosistemi marini e costieri sono soggetti a un crescente numero di 
pressioni derivanti dalle azioni antropiche e dal riscaldamento globale (IPCC, 2014). In tutti gli scenari 
proposti dall’IPCC, nel 2100 le concentrazioni atmosferiche di CO2 saranno più elevate rispetto a oggi a 
causa del continuo aumento del cumulo di emissioni di CO2 nell’atmosfera nel corso del XXI secolo (IPCC, 
2014).  
I dati forniti dalla NOAA americana (National Oceanic and Atmospheric Administration) dimostrano che negli 
ultimi 100 anni la temperatura media della superficie del mare è aumentata di circa 0,13°C ogni decennio. 
Un articolo pubblicato nel 2012 dalla rivista Geophysical Research Letters ha rivelato che anche le 
profondità degli oceani sono interessate da questo fenomeno, poiché un terzo del calore in eccesso viene 
assorbito a 700 m sotto la superficie del mare. In base agli studi di modellizzazione pubblicati nell’ultimo 
rapporto dell’IPCC, entro il 2100 la temperatura media dell’oceano dovrebbe subire un incremento 
compreso tra 1 e 4° C a livello mondiale. 
Questo aumento e la conseguente dilatazione termica sono dovuti all’incremento del livello medio del mare 
su scala globale, fenomeno che si è verificato nel corso dell’ultimo secolo e degli ultimi decenni. Nel 2014, 
il livello del mare era di 66 cm superiore alla media presente nel 1993 - la media annua più alta mai registrata 
da satellite dal 1993 a oggi. In base allo scenario RCP8.5, per il 2100 esso sarà compreso tra 0,52 e 0,98 
m, con una crescita media compresa tra 8 e 15 mm anno-1 (IPCC, 2014).  
Tutti i dati forniti dal progetto RADMED (Vargas-Yáñez et al., 2017) sono stati integrati con i dati storici della 
banca dati MEDAR / MEDATLAS per calcolare le tendenze di temperatura e di salinità dal 1900 al 2015. 
L'analisi delle serie cronologiche rivela che temperatura e salinità degli strati intermedi e profondi del 
Mediterraneo occidentale sono aumentate subendo un’accelerazione a partire dal 1943. Tutti questi 
cambiamenti hanno avuto un’incidenza sulla biogeochimica oceanica. 
Simili cambiamenti dovrebbero modificare e intensificare i rischi climatici nelle zone costiere come 
mareggiate e venti violenti, inondazioni e fenomeni di erosione, rappresentando quindi una minaccia per gli 
ecosistemi e le popolazioni che da essi dipendono. 
Lo studio passa in rassegna i legami esistenti e futuri tra cambiamento climatico ed ecosistemi marini e 
costieri della zona RAMOGE. La letteratura e le informazioni analizzate evidenziano che gli squilibri causati 
dal clima come l’aumento del livello del mare, l’incremento della temperatura e l’aggravarsi dei fenomeni 
metereologici estremi causeranno, con ogni probabilità, un aggravamento delle pressioni esercitate sugli 
ecosistemi marini e costieri quali sistemi dunali, praterie e coralligeno. 
Uno degli aspetti innovativi di questo studio è rappresentato dall’applicazione dell’indice di rischio costiero 
sugli ecosistemi marini, che ha richiesto di apportare alcuni cambiamenti metodologici ai parametri di 
definizione del rischio. In particolare, per il forzante sono stati introdotti parametri quali variabilità della 
temperatura e della salinità, oltre agli effetti di eventi marini estremi. La diversità tra le componenti del 
forzante ha richiesto di diversificare la valutazione dei rischi per la parte terrestre e la parte marina. Altro 
aspetto innovativo dell’applicazione dell’indice sulla parte terrestre è stato il focus esclusivo sugli ecosistemi, 
trascurando invece gli aspetti antropizzati o artificiali (ad esempio terreni agricoli o saline). A tale scopo, si 
è rivelato necessario perfezionare la matrice degli impatti causati dal cambiamento climatico sulle zone 
costiere. 
Nella sintesi dell’analisi presentata nella tabella 9, gli ecosistemi maggiormente esposti al rischio climatico 
sono le spiagge, le zone umide e le praterie di Posidonia. Quasi il 41% delle spiagge della zona RAMOGE 
presenta un rischio elevato, con il 13,9% a rischio molto elevato. Anche il rischio a cui sono esposte le zone 
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umide costiere è di considerevole entità ed è pari o maggiore al 15%. La Posidonia è l’ecosistema marino 
con il rischio più elevato, suddiviso in 15% di rischio elevato e 4% di rischio molto elevato (ad esempio il 
golfo di Saint-Tropez). 
Le foreste costiere per la parte terrestre e i coralligeni per la parte marina sono gli ecosistemi meno esposti 
ai rischi climatici legati al forzante marino. Per individuare le zone particolarmente soggette agli incendi 
nelle foreste, occorrerebbe effettuare un’analisi sul forzante terrestre (aumento della temperatura e siccità). 
Non si dimentichi di considerare che, nei prossimi decenni, il rischio di incendi boschivi nella regione 
mediterranea potrebbe aumentare per via di condizioni climatiche più aride (Turco et al., 2017). 
In virtù delle proprie caratteristiche, il coralligeno è estremamente vulnerabile alle attività antropiche. 
Contiene numerosi organismi sessili a lunga vita, caratterizzati da crescita lenta e scheletri fragili. Proprio 
per questo le comunità coralligene sono estremamente soggette a disturbi causati da pesca a strascico, reti 
da pesca e mancato controllo delle attività subacquee. Inoltre, un aumento dell’acidificazione dovuto al 
cambiamento climatico rappresenterà un ulteriore fattore di stress per le comunità coralligene. 
Dopo avere definito il rischio associato alle singole porzioni di territorio marino e costiero, lo studio ha 
definito il costo associato alla perdita totale o parziale di questi ecosistemi, svolgendo un’analisi 
approfondita della letteratura scientifica sul costo dei servizi ecosistemici. 
L'analisi della letteratura economica ha evidenziato i punti più critici legati alla valutazione economica degli 
ecosistemi marini e costieri, ovvero la complessità della cartografia dei servizi ecosistemici, e la difficoltà di 
modellizzare e stimare i nessi tra cambiamento climatico, biodiversità, servizi ecosistemici e benessere 
dell’uomo in una data zona. Questi problemi complicano il raffronto tra casi di studio esistenti e il 
trasferimento dei valori su una scala geografica più dettagliata. Inoltre le specificità ambientali, culturali, 
economiche e sociodemografiche di ogni sito, le conoscenze attuali e l’assenza di studi di valutazione sugli 
ecosistemi della zona mediterranea (soprattutto in Italia) non sono sufficienti a stimare un valore economico 
globale per i singoli ecosistemi della regione. Occorrerebbe svolgere ricerche più approfondite sulla 
valutazione economica degli habitat e degli ecosistemi mediterranei, allo scopo di raccogliere informazioni 
più precise e puntuali che permetterebbero un calcolo più esatto dei costi legati al rischio di perdita del 
patrimonio costiero causato del cambiamento climatico. Sarebbe altresì opportuno promuovere una 
maggiore diffusione dei risultati delle ricerche disponibili per indirizzare i decisori politici verso una politica 
di sviluppo sostenibile, che possa garantire la tutela della biodiversità. 
Nonostante le lacune registrate i valori economici del nostro studio, riferiti al valore dei singoli ecosistemi 
su scala mondiale, hanno fornito alcune stime che possono essere aggiornate e ottimizzate grazie alla 
disponibilità di nuovi dati per la valutazione dei servizi ecosistemici, permettendo una migliore comprensione 
delle conseguenze derivanti dalla perdita di qualità degli ecosistemi dovuta ai possibili impatti del 
cambiamento climatico. In conclusione, i costi stimati per la perdita totale e parziale degli ecosistemi e dei 
loro servizi causata dai cambiamenti climatici ammontano a più di 224 milioni di euro all’anno per l’intera 
zona RAMOGE. 
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5 Raccomandazioni per i decisori 

La sfida del cambiamento climatico deve essere affrontata con metodologie e strumenti integrati basati sugli 
ecosistemi, quali la gestione integrata delle zone costiere.  
Essi sono di fondamentale importanza per porre le basi di una gestione e sviluppo costiero votati alla 
sostenibilità a supporto dello sviluppo socioeconomico, della biodiversità e dei servizi ecosistemici. 
 

5.1 Direttive per l’elaborazione di una strategia volta all’adattamento degli 
ecosistemi marini e costieri al cambiamento climatico 

L'adattamento pianificato dall’uomo e la gestione degli ecosistemi finalizzati ad affrontare le sfide del 
cambiamento climatico si basano perlopiù sul consolidamento della resilienza. Per definire una buona 
strategia di resilienza proponiamo nove linee guida rivolte ai decisori locali e nazionali: 
 
1. Definire gli obiettivi di adattamento. L'adattamento dell’ecosistema deve essere supportato da una 

definizione chiara e concordata da tutti gli attori del territorio del motivo per cui viene promosso, allo 
scopo di guidare il processo decisionale e le azioni da intraprendere. Ad esempio, se l’adattamento si 
pone come obiettivo mantenere la struttura e le comunità esistenti di un dato ecosistema (vale a dire 
tutelare le specie nell’habitat in cui vivono), le politiche e gli obblighi stabiliti per legge potrebbero non 
essere gli strumenti più adeguati. In questi casi, è bene disporre di politiche reattive che permettano di 
garantire una gestione adattativa. 

2. Stabilire (o integrare) una politica di adattamento su scala nazionale. Riconoscere la diversità degli 
ecosistemi e il fatto che abbiano una distribuzione variabile su scala continentale. La pianificazione 
dell’adattamento deve essere basata sulla cooperazione e sul coordinamento intergovernativo, 
sull’allineamento delle politiche a tutti i livelli di governo e sull’attuazione di piani d’azione strategici e 
coerenti. 

3. Integrare i molteplici impatti del cambiamento climatico sugli ecosistemi nell’elaborazione delle 
politiche in tutti i settori. In questo modo si eviterà che decisioni settoriali comportino risultati negativi 
per gli ecosistemi. Ad esempio, la gestione dell’acqua per garantire l’approvvigionamento idrico delle 
città dovrebbe anche tenere conto degli impatti sulle zone umide. 

4. Definire gli ecosistemi più importanti da tutelare e la loro compatibilità con attività presenti e 
future. Le politiche dovrebbero essere flessibili anche a livello spaziale e temporale per potersi adattare 
a cambiamenti rapidi. Nella peggiore delle ipotesi potrebbe essere indispensabile ricorrere a un 
approccio selettivo decidendo di concentrare le risorse sugli ecosistemi con maggiori possibilità di 
sopravvivenza agli impatti del clima. Questa politica richiede un impegno e un supporto considerevole 
da parte della comunità. 

5. Ottenere l’impegno, il supporto e la comprensione da parte di tutti gli attori, che svolgono un 
ruolo fondamentale nel garantire l’efficacia dei programmi di gestione. Le comunità locali sono 
parte integrante degli ecosistemi e devono essere coinvolte. 
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6. Trovare i modi giusti e buoni canali di comunicazione per garantire l’azione. Questo può 
riguardare attività come il riconoscimento degli effetti negativi di alcuni comportamenti antropici e degli 
impatti del cambiamento climatico sulle specie emblematiche, o l’utilizzo di immagini impressionanti 
legate a eventi estremi a fini di sensibilizzazione. 

7. Utilizzare i meccanismi di mercato, ad esempio il pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali. 
8. Utilizzare altri strumenti quali normative, imposizione fiscale e incentivi per promuovere misure di 

adattamento tra i proprietari terrieri. 
9. Stanziare fondi e risorse a favore di programmi di ricerca scientifica e di monitoraggio. 

L’obiettivo, in questo caso, è individuare gli ecosistemi a rischio, il tasso di cambiamento e l’efficacia 
delle misure di adattamento. I risultati dei programmi di monitoraggio devono contribuire al processo 
decisionale nella politica di adattamento. Le conoscenze scientifiche devono essere comunicate con 
efficacia ai responsabili e ai decisori politici ai più alti livelli per promuovere politiche di adattamento 
degli ecosistemi basate su dati scientifici. 

 

5.2 Misure di adattamento per gli ecosistemi marini e costieri  

Le misure di adattamento servono ad accrescere la resilienza degli ecosistemi marini e costieri e dei beni 
e servizi da essi prodotti in condizioni climatiche future. Ecco alcuni esempi di metodologie di adattamento 
da considerare per la zona RAMOGE: 
 

 Continuare le ricerche sugli impatti attinenti alle singole specie e agli ecosistemi marini e costieri 
altamente prioritari per meglio capirne le caratteristiche e la vulnerabilità nei confronti dei 
cambiamenti climatici, e definire le priorità a livello di conservazione e tutela di popolazioni, specie 
ed ecosistemi.  

 Diffondere i risultati della ricerca presso il grande pubblico per sensibilizzarlo agli impatti del 
cambiamento climatico sulla biodiversità. 

 Consolidare la gestione della rete di aree marine protette per migliorare la conservazione di 
popolazioni, specie ed ecosistemi prioritari minacciati dagli effetti del cambiamenti climatico; 
includere, per quanto possibile, corridoi e habitat collegati alla rete; dedicarsi maggiormente alla 
gestione della rete e al funzionamento dell’ecosistema; mettere a punto sistemi di gestione 
adattativa per rispondere agli impatti del cambiamento climatico; migliorare la gestione e lo sviluppo 
della rete per ridurre gli effetti dei fattori di stress non climatici. 

 Sviluppare un sistema di monitoraggio completo all’interno delle aree protette per rilevare gli impatti 
del cambiamento climatico, allo scopo di dare un allarme precoce sia sugli impatti che sui potenziali 
punti critici degli ecosistemi, facilitando la gestione adattativa delle aree protette. 

 Elaborare strategie di gestione specifiche per ogni habitat per concentrare le risorse sugli habitat 
prioritari che rischiano fortemente di scomparire, tenendo conto di una possibile traslocazione. 

 Migliorare la connettività ra gli habitat dunali frammentati, individuare corridoi chiave tra le zone di 
habitat e realizzare attività di ripristino o di ricostituzione; migliorare la gestione istituzionale e il 
monitoraggio dei corridoi mediante l’elaborazione di piani di conservazione del paesaggio; 
coinvolgere le comunità locali nelle attività di ripristino, di ricostituzione e di monitoraggio. 
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 Gestire le praterie e i coralligeni al di fuori della rete di aree protette per consentire alle comunità 
locali di utilizzare le risorse in maniera sostenibile, riducendo in tal modo la pressione sulle risorse 
della rete di aree protette. 

 Migliorare a monte la pianificazione dell’utilizzo dei terreni e l’applicazione di metodologie di 
gestione integrata delle zone costiere per minimizzare la sedimentazione e l’inquinamento delle 
acque costiere e i relativi effetti su ecosistemi costieri, praterie, spiagge di nidificazione delle 
tartarughe marine e altri ecosistemi marini e costieri che rivestono una certa importanza. Questo 
riguarda, ad esempio, la creazione di zone tampone vicino a ecosistemi marini e costieri sensibili 
ove è autorizzata un’estrazione limitata delle risorse. 

 Integrare le strategie di adattamento della biodiversità a quelle dello sviluppo socioeconomico, per 
fare in modo che le strategie di adattamento sviluppate per aumentare la resilienza degli ecosistemi 
marini e costieri tengano conto dei problemi sociali e includano elementi in grado di minimizzare i 
fattori di stress esistenti indotti dall’uomo e gli effetti sociali del cambiamento climatico sulla 
biodiversità (ad esempio migrazioni climatiche). Si pensi, ad esempio, alla promozione di mezzi di 
sussistenza alternativi e sostenibili per le comunità che dipendono dalle risorse, alla creazione di 
incentivi finanziari per la conservazione, o allo sviluppo di fonti alternative per le risorse naturali (ad 
esempio l’acquacoltura). 
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