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DINAMICA PLURIENNALE DELLE POCKET BEACHES DEL CONERO 



Portonovo Sirolo 

San Michele 
 

Sassi Neri 

Lato Est 



Pure gravel beach: spiaggia composta da sola ghiaia 
 

Composite beach: netta separazione tra sabbia e ghiaia. 

Mixed Sand and Gravel beach: grande variabilità granulometrica dalla 

sabbia alla ghiaia. Completo  intermixing delle granulometrie 

Sirolo Portonovo 

Intermixing 
Intermixing 

CLASSIFICAZIONE SPIAGGE DEL CONERO 

(Jennings and Shulmeister, 2002) 



Boa Ancona 

 (rete RON-ISPRA) 

Regime Microtidale: 

 

• maree semidiurne 

• max escursione sizigie  0.5 m 

 

Direzione mareggiate: NE e SE 

 

Altezza tipica onde:  0.5 m 

Clima ondoso pluriennale di Ancona 

(registrato nel periodo dal 1999 al 2006). Dati 

registrati dalle boa ISPRA di Ancona (ISPRA - 

Servizio Mareografico “Rete Ondametrica 

Nazionale”; Bencivenga et al., 2012) 



 
 
 
 

• Alta dinamicità (vedere meglio i processi e le forme…) 
• Alto valore ambientale (parco, acqua, fauna, flora…) 
• Alto valore paesaggistico 
• Vicinanza grande porto e città 
•Alta attenzione da parte dell’opinione pubblica 

 

Progetti di salvaguardia 
Ripascimenti 

• Quale miglior materiale? 
• Come si comporta il sedimento nativo? 
• Eventuali implicazioni ambientali? 



Trasporto dei sedimenti: Traccianti RFID (Radio Frequency 

IDentification) 

• Identificazione univoca del singolo ciottolo 

• Alte percentuali di recupero 

• Funziona sott’acqua 

Vantaggi 

Glass tags (3 x 13 mm) 

125 kHz (Low Frequency) 

RFID Reader-Antenna TAGs 

Raggio detezione 40 cm 



Suona quando viene trovato un 
tracciante 

“Caccia al tesoro” 

40 cm 

Campo EM a sfera 

40 cm 







media max min 

190 m 445 m  15 m 

99 % 93 % 42 % 
13 % 12 % 

0 

100 

6 hrs 24 hrs 2 months 7 months 13 months 

% recupero traccianti 



3/4 ghiaia 1/4 sabbia 

Rapporto S/G è risultato < 0.5 in 

ogni campionamento 

Granuli, ciottoli fini e medi sono le 

classi più numerose 

12 



La posizione e la dimensione dei sedimenti rispondono all’ultima mareggiata, anche 
se non la più energetica.  C’è un aumento di granulometria concordante con la 
direzione dell’ultima mareggiata. 
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Avviene in risposta alla direzione dell’ultima mareggiata 

 

Fulcro rotazione (pivotal point) al centro della spiaggia 

 

Comportamento simile osservato a Sirolo da Harley et al. 2014 e Grottoli et 

al. (2017) 

orario antiorario 

ESE 
NNW 



Zona 3 
 

• Presenza falesia e 
strutture antropiche 

 
• Berma di tempesta 

 
• Non sono stati realizzati 

campionamenti 
 

• Si nota uniformità con 
le altre zone 
 

• Livello di vulnerabilità 6 

 
 

Da Hayes et al. (1991)  





Mixing Depth 

Portonovo 

Sirolo 

0.25 – 0.3 m  
 

sperimentata sul  
campo con onde  
pari a 0.3-0.4 m 

0.13 – 0.16 m 
 

derivata da formule 
 per spiagge sabbiose 
 (Ciavola et. al 1997  

e Ferreira et al. 2000) 

Storm Berms 
(Rotazione) 

1.5 m  

1 m  

Infiltrazione  
Idrocarburo 

(NOAA 2002) 

1 m 
(liv. 6)  

0.5 m 
(liv. 5)  

2.8 m  
circa 

1.7 m 
circa 

Potenziale 
 seppellimento 

 idrocarburo 



Volume: in 2 anni (2012-2014) la spiaggia ha guadagnato quasi 4000 m3 



Conclusioni 

• Sirolo e PN si comportano come delle pocket beaches (rotazioni 

orarie e antiorarie secondo direzione ultima mareggiata) 
 

• Il sistema a PN sembra essere chiuso per quanto riguarda il 

trasporto dei ciottoli 
 

• Portonovo (lato est) non sembra avere bisogno di ripascimenti 
 

• Il materiale più idoneo per eventuali ripascimenti a PN dovrebbe 

avere una forma sferica (perchè più dinamica) 
 

• Importanti implicazioni ambientali in caso di Oil Spill (alti tassi di 

seppellimento): necessaria una normativa che tenga conto dell’alta 

dinamicità geomorfologica di tali tipi di spiagge 
 

• Elevato rischio di seppellimento e infiltrazione dell’idrocarburo in 

entrambe le spiagge 
 

• Scarsa capacità di spostamento dei mezzi di bonifica e di 

accessibilità in entrambe le spiagge. 
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