
SIGIEC
Sistema di Gestione Integrata
per l’Erosione Costiera



Attività svolte 
• Stima di produzione dei sedimenti delle unità 

fisiografiche costiere; 

• Campionamento ed analisi ed analisi dei 
sistemi costieri di Alimini, Bagnara Calabra, 
Trebisacce.  

• Campionamento ed analisi dei principali 
sistemi di alimentazione torrentizi: F.ra Sfalassà 
(Bagnara Calabra), F.ra Stilaro (Monasterace); 

• Modello morfodinamico di Bagnara Calabra; 

• Acquisizione, elaborazione di cartografie, 
relazione tecniche: DTM, CTR, cartografia 
geologica, variazioni di linea di riva; Piani 
spiaggia, Master Plan coste, Piano di Bacino 
per l’erosione costiera (PSEC); 

• Convezioni con DHI (Alimini) e prof. F. Arena 
(Monasterace); 

• Modulo Corso di Formazione ed inizio Stage; 2 

Supporto alla costruzione del SSD 

• Campionamento Costiero 
Monasterace e torrentizio F.ra 
Saraceno; 

• Modello morfodinamico 
Monasterace e Alimini; 

• Calibrazione del Modello di 
Stima di produzione 
sedimenti (con altri modelli: 
Florence, PSIAC, RUSLE, USLE 
e misure dirette); 

• Sviluppo di un sistema di 
visualizzazione della stima di 
produzione dei sedimenti per 
singole celle 250m; 

• Elaborazione di ortofoto da 
voli Regione Calabria (2008) e 
restituzione dei limi della 
spiaggia; 

 

Attività in corso 





• Fornisce un dato previsionale sulla sedimentazione, in termini volumetrici, 
particolarmente utile nella fase di pianificatoria e di gestione. 

 
• Può essere facilmente e velocemente applicato in ambiente GIS. 

 
• Può utilizzare, per la determinazione delle caratteristiche fisiografiche  e 
climatiche dell’area esaminata, i layers informatici già disponibili. 

 
• Tra i modelli semiquantitativi è considerato il modello più quantitativo.  

 
• Fornisce delle mappe di identificazione di aree, a monte della sezione di 
chiusura del bacino, dove concentrare gli interventi di sistemazione per ridurre 
l'erosione. 

 
• Fornisce valori validi, sul lungo periodo, ad altri specialisti per calcoli di 
trasporto  solido. 



La produzione media annua, espressa in mc di sedimento, si ottiene utilizzando la 
formula multiparametrica seguente: 

Dati  

meteo-climatici 

Dati  

Litologici 

Morfologici 

Uso del suolo 



Le differenze di Stima di Produzione di Sedimenti tra lo studio del 2003 della Regione 
Calabria e SIGEC è strettamente legata alla scala ed al dettaglio dei rilievi di base 
(Geologici, Geomorfologici e di Uso del Suolo) necessari per l’attribuzione dei Valori ai 
parametri X, Y, gamma. 
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Stefano Federico , Elenio Avolio, Loredana Pasqualoni , Leonardo De Leo, Anna Maria 
Sempreviva , Carlo Bellecci -  Preliminary results of a 30-year daily rainfall data base in southern 
Italy. Atmospheric Research 94 (2009) 641–651 

 
Long lat.  Prec. 
15.632     37.917   -999.000 
15.652     37.917   -999.000    
15.672     37.917   -999.000  
15.692     37.917   -999.000 
 
long=longitudine del punto. 
lat=latitudine del punto. 
Prec = precipitazione media 
in millimetri (-999. significa 
che il punto è¨ 
sul mare dove non abbiamo 
misure). 
 
Le medie sono state fatte dal 
1981 al 2010 (ultimo 
trentennio) 



Contributo Geologia (Bacino Fiumara Stilaro) 



Contributo Uso del Suolo (Bacino Fiumara Stilaro) 



Contributo Geomorfologia (Bacino Fiumara Stilaro) 
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Stima della Produzione sedimenti del Bacino idrografico della Fiumara 
Stilaro attraverso la vettorializzazione dei dati di uso del suolo, geologia, 
geomorfologia e delle precipitazioni 
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Canuti e Forti (1985), sulla base 
dell’applicazione del PSIAC ad un 
bacino interappenninico, affermano 
che il modello è complementare 
all’utilizzazione della USLE, che sarà 
descritta nel seguito.  
 
Bazzoffi (1984) ha dimostrato invece 
come il modello PSIAC si avvicina 
molto di più ai valori reali di perdita 
del suolo rispetto alla USLE. 
 
(da Coscarelli R., et al., CNR-IRPI) 

Un altro modello avente le 
medesime finalità del P.S.I.A.C., 
sviluppato dall'omonimo ricercatore 
slavo nel 1959, è il metodo di 
Gravrilovic. 
(da De Vente, Zampoli) 

CALIBRAZIONE DEL MODELLO 
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http://abp.entecra.it/florence/login.php 
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MODELLO GRAVRILOVIC ? 

CALIBRAZIONE DEL MODELLO 



Alimini 
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Campioni 
spiaggia 
sommersa Campioni 

spiaggia 
emersai 




