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Il moto ondoso è un movimento variabile della parte superficiale delle masse d’acqua, dei mari e degli 
oceani. La parte bassa delle onde incontra il fondale marino, tende a rallentare la base. Le onde, diventando 
stabili, si trasformano in frangenti che si abbattono con violenza sul litorale. Le bolle di schiuma che 
accompagnano le onde sono prodotte dalla liberazione di ossigeno e diossido di carbonio dalle acque. Le 
onde, prodotte dall’azione del vento, sono il principale agente erosivo. In mare aperto la capacità erosiva 
delle onde è debole, invece con l’avvicinarsi delle onde alle coste, quando il fondale marino si trova a una 
profondità minore alla metà della lunghezza d’onda, la capacità erosiva dell’acqua aumenta. In questo 
modo la base dell’onda viene frenata, la cresta si rovescia a diventa frangente, che riversandosi sulla riva, 
la erode. Una tempesta marina può causare danni alla costa, per questo molte coste sono state protette 
dall’azione del moto ondoso con massicciate e pannelli frangiflutti. 



La marea è il fenomeno di innalzamento e abbassamento di oceani, mari e grandi laghi. Esistono due tipi 
di attrazione gravitazionale. Quella sulla terra dal sole e quella sulla terra dalla luna principale 
responsabile delle maree perché la distanza terra-luna è minore di quella terra-sole. Le maree oltre ad 
agire sui corpi liquidi agiscono pure sui corpi solidi in particolare sulla crosta terreste.  Solitamente le 
maree hanno una frequenza legata al paesaggio. Ci sono alcune zone costiere in cui non vi è alcuna 
marea (ad esempio alcuni mari dell’Europa settentrionale). Le maree contribuiscono ai processi di 
erosione e costruzione delle coste. Le correnti prodotte dalle oscillazioni di marea erodono le coste e i 
fondali. In generale, nel corso del tempo, i processi di demolizione e costruzione dei litorale operati dal 
mare tendono a trasformare le coste rocciose e frastagliate in coste sabbiose e rettilinee.

Mont Saint-Michel
è nota per l'eccezionale ampiezza delle maree 

(circa 14 metri di dislivello)
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L'erosione delle spiagge
Il mare, nel suo incessante moto, si sta mangiando lentamente e inesorabilmente una gran parte delle coste 
italiane; le amministrazioni locali mobilitano gli scienziati alla ricerca di sistemi per rallentare o fermare 
l'erosione. Non esiste nessuna ricetta sicura; alcune hanno dato buoni risultati in qualche zona, ma sono fallite 
in altre. Il deposito di nuova sabbia sulla spiaggia esposta a erosione talvolta viene vanificato perché il moto 
del mare la sposta di nuovo; a volte una barriera o un intervento sposta l'erosione da un luogo all'altro anche 
ad alcuni chilometri di distanza. La spiaggia è un sistema ambientale dotato di un equilibrio dinamico molto 
precario. Il processo per mantenere in equilibrio la linea di spiaggia dipende da due fasi, fra cui l’erosione e il 
deposito. Diversi fenomeni naturali possono accelerare i processi di erosione, causando una progressiva 
asportazione dei materiali delle aree costiere, in particolare dalle spiagge, non compensata da un adeguato asportazione dei materiali delle aree costiere, in particolare dalle spiagge, non compensata da un adeguato 
deposito. Per contrastare questo processo si ricorre a costruzioni artificiali, come barriere frangiflutti, le quali 
intercettando le onde per ridurne la capacità erosiva.



Arcipelago della Maddalena
Falesia presente in Sardegna

Tipi di erosione
L’erosione è l’insieme delle azioni naturali che portano alla disgregazione e alla demolizione della 
superficie terrestre. L’erosione del suolo da parte dell’acqua è detta anche dilavamento, invece, 
l'asportazione superficiale di materiale ottenuta con azione di attrito da parte del mare è definita 
come erosione marina, nota anche come abrasione.

L’azione sulle coste
Sulle coste alte l’azione dell’erosione marina è molto   
evidente, forme caratteristiche di questo tipo di costa 
sono le falesia. La falesia è una costa con pareti rocciose 
che scendono a picco sul mare. Esistono due tipi di 
falesia : 

 falesie "morte" o inattive: la spiaggia le separa dal mare; Falesia presente in Sardegna falesie "morte" o inattive: la spiaggia le separa dal mare;
 falesie "vive" o attive: battute direttamente dal mare;  

come nel caso delle falesie di Duino.
Ogni falesia può avere differenti caratteristiche e varia in    
base alla tipologia di roccia di cui è composta, come per 
esempio granito, calcare, arenaria ecc. In molti casi,    
come in Francia, grotte ed anfratti naturali nelle falesie      
hanno ospitato comunità neolitiche.
Esistono diversi siti d'arrampicata per la falesia, ossia 
area per la pratica dell'arrampicata sportiva. Sono esempi 
di grandi falesie nel mondo Céüse in Francia, Siurana in 
Spagna.



Falesie Etretat
Falesie etretat, Dieppe Francia

Falesie dei Duino
Italia, Emilia Romagna comune di Duino

Falesie nel Mediterraneo

Blue grotto
Falesia in Malta, Qrendi

Falesia Cala Goloritze
Cala Goloritze, Sardegna
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