
EROS...ione:  l'antica
passione  tra la costa e 

 il mare

    Ma perchè "il mare 

   mangia la spiaggia"?

La nostra costa si sviluppa per quasi 5.000 m ed è caratterizzata da luoghi e territori molto diversi tra loro, alcuni di
lunga e altri di recente formazione, aree naturalistiche di alto pregio e di grande funzione ecologica, e aree

fortemente insediate.
Morfologicamente si caratterizza per l’alternanza di spiagge basse sabbiose,  sabbioso-ciottolose e rocciose, con

prevalenza delle prime, e la presenza di una falesia sabbioso-calcarenitica, che raggiunge localmente altezza max di
ca. 4 m.

Le località balneari di Torre San Gennaro, Lendinuso e Canuta ci hanno sempre regalato estati magnifiche ma
negli ultimi tempi... "IL MARE MANGIA LA SPIAGGIA!"  

Complessivamente, per quanto riguarda la
criticità all’erosione il 27,60% della nostra costa
è risultato ad “elevata criticità”, il 24,01% a
“media criticità” ed il 48,39% a “bassa
criticità”. Relativamente, invece, alla
sensibilità ambientale è stato individuato solo
un livello di sensibilità S3: Costa a bassa
sensibilità ambientale.

Per dare una risposta, occorre valutare la dinamica
del litorale e quindi il cosiddetto "regime medio del
mare", cioè lo studio statistico delle caratteristiche

delle agitazioni ondose,
mediante il metodo della trasposizione geografica

dei dati, registrati dalla boa ondametrica
ormeggiata al largo di Monopoli.

La massima frequenza di apparizione spetta alle mareggiate
provenienti da NNO che fanno registrare una percentuale del 26.18%.

Le mareggiate da ESE costituiscono il 18.30% dei
dati registrati, mentre le mareggiate da Nord raggiungono il 12.77%

si osserva che le onde con altezza significativa minore di 0.75m
rappresentano il 64.20% di tutte le osservazioni, mentre le onde
con altezza compresa tra 0.75 e 1.75m costituiscono il 30.31%

delle registrazioni.
Le mareggiate con altezza maggiore di

1.75m, invece fanno registrare una percentuale del 5.49%

 le mareggiate caratterizzate dalle altezze
d'onda maggiori provengono prevalentemente

da NNO (1.92%) e da Nord (1.45%)


