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Mappatura dei beach ridge

nel delta del Fiume Ombrone
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La pianura Grossetana si estende per circa 350

km2 attraversata dai corsi dei fiumi Bruna ed

Ombrone

Paris,1991 



MOTIVAZIONE

• Il sito è costituito da beach ridge (cordoni litorali)

• È caratterizzato da evidenze storico-archeologiche

• Il delta del fiume Ombrone si trova all’interno del Parco della

Maremma

OBIETTIVO DELLO STUDIO

 Morfometria e morfologia degli elementi presenti sul territorio.

 Studio dei beach ridge per la comprensione dei processi di

evoluzione del delta



OMBRONE

DIAGRAMMA TERNARIO

Galloway, 1975



 Con fronte d’onda parallelo

i delta accrescono fino a

formare angoli di 45°

Komar (1973), Pranzini (2001), Ashton e Giosan (2011)

 Con fronte d’onda

inclinato, anche per

l’effetto jetty, i delta

subiscono una rotazione

ed un maggior accumulo

updrift

EVOLUZIONE DI UN DELTA CUSPIDATO:



Ashton e Giosan, 2011



BEACH RIDGE

• Il termine beach ridge è molto dibattuto in bibliografia e
molti autori hanno spiegato diverse cause e meccanismi
di formazione

• Sono morfologie definite ‘’mound shaped’’ che si
sviluppano parallele alla costa (Taylor e Stone, 1996)

• Sono forme di progradazione e rappresentano il prodotto
tra le onde e il vento sopra il limite superiore di run up
(Stapor, 1975)

(Taylor e Stone, 1996)



 ridge piccoli e poco distanziati con profilo regolare sono determinati
da alto input sedimentario

beach ridge più grandi, più distanziati e con profili più irregolari sono
dovuti a riduzione dell'input sedimentario (Jhonson (1919) e Davies
(1958)

Ridge piccoli e poco distanti (Goy et
alii, 2002)

 Secondo Battcharya e Giosan, 2003,
grazie alla presenza di queste morfologie
è possibile discriminare l'area updrift e
downdrift del delta



Pranzini, 2007

DIVERGENTI.

DIVERGENTI MA CONNESSI AD UNO 
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TRONCATI



METODOLOGIA

1. Evoluzione del delta mediante cartografia storica

- Ricerca di Archivio

- Georeferenzazione delle cartografie storiche

2.  Analisi LIDAR per la mappatura dei ridge 

- Validazione dati

- Analisi Gis

RISULTATI

• Mappatura dei  beach ridge e relativi pattern geometrici

• Profili da DEM utilizzati per identificare le dimensioni dei ridge

e le fasi evolutive

• Individuazione di nuove fasi



1. EVOLUZIONE DEL DELTA MEDIANTE CARTOGRAFIA 
STORICA

Bellotti et alii, 2004Innocenti e Pranzini 1993



Carta della

Dogana,

1745



Bonaventura, 1781



Carta di Pietro Conti, 1793

La carta raffigura le  posizioni delle Torri presenti sul litorale 



Carta del Catasto 1822





CARTA DELLE LINEE DI RIVA STORICHE

1793

1758

1770

1822

1849

1883

1954



Carte Storiche principali usate per lo studio  

anno autore 

1607 Giraldi, Francesco

1759 Ximenes, Leonardo

1770 Cannocchi

1793 Arch.  Pietro Conti  

1822-23 Carta Catastale

[1825-1830] Anonimo

1828 Manetti, Alessandro

[1828 ca.] Anonimo

1833 Archivio di Stato di Grosseto

1849 Manetti, Alessandro

1883 IGM
1954                                  Foto Aerea



2. ANALISI DATI LIDAR

Questi sono stati acquisiti dal Ministero dell’ambiente nel 2008, 

elaborati in DTM e DSM con una precisione in quota 

centimetrica e con celle di 1x1 metro e 2x2 metri. 



VALIDAZIONE DATI LIDAR

LIDAR PROFILE

Le quote GPS

concordano con

le quote del DEM

1x1



metri



DATI LIDAR-TOPOGRAFICI

L’errore medio 

è : 0,17 m



Analisi con ArcGis

Analisi 

Morfometrica 

Analisi di 

Slope 

Analisi di 

Aspect 

Topographi

c position 

index



SLOPE

• Identifica la pendenza di ciascuna 

cella di una superficie raster.



ASPECT

 Calcola  la direzione della massima 

pendenza in gradi positivi  in senso 

orario da nord.



TOPOGRAPHIC POSITION 

INDEX

Weiss (2001), Jenesse 

(2006)

 Valori positivi di TPI 

identificano alti morfologici

 Valori negativi identificano 

bassi morfologici



RISULTATI



DIGITALIZAZIONE E PATTERN GEOMETRICI



SCHEMI CONCETTUALI

Considerando i modelli sopra citati e le evidenze

geomorfologiche derivate dall’analisi dei dati Lidar e delle

linee di riva, sono stati ipotizzati due schemi evolutivi

caratteristici dell’area in esame:

•per le fasi in accrescimento

•per quelle erosive

Questi sono stati utili per una migliore comprensione delle

principali fasi evolutive storiche ed al riconoscimento di

ulteriori eventi di minor entità.



SCHEMA  DI ACCRESCIMENTO

Beach ridge piccoli, vicini

Downdrift i beach ridge sono più irregolari; la zona presenta infatti più
discontinuità (zone umide)



Profili  accrescimento



 beach ridge alti

e distanziati con

profilo irregolare

 beach ridge misti in

particolare nella parte

sottoflutto

SCHEMA EROSIVO

 L’erosione della foce causa sempre accumulo sui lati

specialmente downdrift



profili erosivo/pseudo-stabilità



DISCUSSIONE: EVENTI DI STABILITA’-CAMBIAMENTI DI FASI 

EVOLUTIVE



EVENTI DI STABILITA’

 NUOVE FASI EVOLUTIVE

AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI

DISCUSSIONE



CONCLUSIONI

GRAZIE ALL’USO DEL LIDAR E ALLA CARTOGRAFIA STORICA E’ STATO
POSSIBILE IDENTIFICARE LE FASI EVOLUTIVE DEL DELTA:

•Eventi di poco apporto sedimentario caratterizzati da beach ridge
alti

•Fasi di progradazione determinate da beach ridge bassi
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Quando il delta arriva ad avere 45° il 

materiale risulta maggiore in updrift, 

Il delta ruota, si dispone ortogonale 

alle onde e il trasporto diventa 

bidirezionale

Comportamento Ombrone



• INDICE DI ASIMMETRIA (Bhattacharya E Giosan, 2003)

Indice di asimmetria proposto

per i wave dominated delta.

Questo esprime il rapporto tra

in trasporto litoraneo netto alla

foce (espresso in m3 anno) e

la media del water discharge

(espresso in milioni di metri

cubi mese)



PRANZINI, 2001 

Considerando l’energia
del moto ondoso alla
costa costante nel tempo
la morfologia del delta
assume diverse forme.

All’aumentare dell’input
fluviale la foce si fa più
cuspidata e si passa da
un trasporto quasi
unidirezionale ad uno
bidirezionale.L’accrezione porta il delta a flettersi e a

porsi diretto alla direzione ortogonale

delle onde dominanti (Pranzini, 2001).

RUOTAZIONE DELLA FOCE





RISULTATI



1676, Bartolomeo Gerardini 


