
LE COSTE 

Le coste del mondo



Per costa s’ intende quella fascia di territorio posta tra il mare e il continente che risente delle azioni dirette e indirette del mare. Il suo limite interno sfuma gradualmente man mano che ci si spinge verso l’interno. La montuosità e la morfologia piana forniscono l’ampiezza della fascia costiera. Il mare,il vento e l’uomo sono i principali agenti del modellamento costiero. L’ambiente costiero è soggetto a continue modificazioni legate agli infiniti scambi di energia tra terra e mare. 



COME SI STRUTTURANO LE COSTE
• Retrospiaggia
• Nearshore
• Breaker zone
• Surf zone • Surf zone 
• Swash zone
• offshore 



LA SPIAGGIA
• È la parte della costa più interessata dall’ azione delle onde. Va dalla base del litorale al limite massimo raggiunto dalle onde durante limite massimo raggiunto dalle onde durante le tempeste. La struttura delle coste è molto varia e dipende da:
• Tipo di terreno
• Tipo di acqua 
• Esposizione agli agenti atmosferici 



IL LITORALE
• Il litorale è il punto di incontro tra terra ed acqua. È un ambiente nel quale, continuamente avvengono processi di:continuamente avvengono processi di:
• Erosione: è l’allontanamento di materiale dovuto ai fattori ambientali ed atmosferici
• Sedimentazione: è l’accumulo di materiale proveniente da fiumi,vicini tratti di litorale,foci etc.



TIPI DI COSTE

• Alte o basse
• Rocciose o sabbiose 
• Es. Coste alte e rocciose = caratterizzate da pareti ripide che vengono scavate alla base dalle onde e sono caratterizzate da baie e insenature 
• Es. coste basse e sabbiose = composte da ciottoli nella parte più interna e sabbie man mano più fini verso il mare 





Il Mediterraneo è collegato a ovest all‘oceano atlantico, attraverso lo stretto di Gibilterra…il canale di Suez sud-est collega il Mediterraneo al Mar rosso e quindi all‘oceano Atlantico…Le maree sono molto limitate anche a causa dello scarso collegamento con l‘oceano, Le temperature del Mediterraneo hanno estremi compresi fra i 10 °C e i 32 °C.
All'azione del mar Mediterraneo come serbatoio termico è in buona parte dovuto il clima mediterraneo

DOVE È SITUATO IL MAR MEDITERRANEO 



Alcune coste del Mediterraneo

Le coste africane e asiatiche sono aride e piatte, mentre le coste europee, anche se non soggette a piogge pesanti, sono verdi e montagnose, con un clima più temperato.



Il Paesaggio costiero
Il paesaggio costiero è costantemente modellato dall’azione del mare (onde e maree), del vento e degli agenti atmosferici. Non bisogna poi dimenticare che anche alcuni organismi, come ad esempio i coralli e le alghe, possono distruggere o costruire parte del paesaggio costiero. Le coste possono essere alte o basse, rocciose o sabbiose. Le coste alte e rocciose sono caratterizzate da pareti ripide che vengono scavate alla base dalle onde. Ciò può favorire il crollo della parte superiore sporgente e quindi l’arretramento della costa. Tipicamente questo paesaggio è caratterizzato l’arretramento della costa. Tipicamente questo paesaggio è caratterizzato da baie ed insenature che favoriscono la costruzione di porti. La forma più caratteristica delle coste basse è una spiaggia, composta da ciottoli nella parte più interna e sabbie mano a mano più fini verso il mare. Il moto ondoso e il materiale depositato alla foce di un fiume riescono ad accumulare continuamente detriti in prossimità della costa formando lembi, barre, cordoni e lidi che possono isolare specchi d’acqua dal mare aperto.



Tipologie di coste
Si possono distinguere i seguenti tipi di costa:coste alte a falesia: sono caratterizzate da una scarpata rocciosa verticale a strapiombo sul mare .Le onde scavano alla base delle pareti dei solchi che formano nella roccia figure assai spettacolari come archi, scogli e grotte. I solchi si possono anche farsi più approfonditi e portare al crollo della parete rocciosa sovrastante; in questo modo la parete della falesia arretra. Le coste non sono solo modellate dall’azione del mare, ma anche dai movimenti tettonici della crosta terrestre e dai movimenti del livello marino. Infatti possiamo trovare grotte marine alcune decine di metri sopra il livello del mare attuale, mentre altre sono completamente sommerse: esempi sono le grotte marine del trovare grotte marine alcune decine di metri sopra il livello del mare attuale, mentre altre sono completamente sommerse: esempi sono le grotte marine del Circeo, del Canale di Otranto, di Capo Palinuro, di Capri, della Sardegna e della Liguria;coste a rias: si sono formate in seguito all’invasione marina di vecchie valli fluviali; i rilievi formano penisole e punte. Esempi sono le coste della Galizia, della Corsica Occidentale e della Grecia centro meridionale. Per questo motivo sono tipici di questo paesaggio golfi ed insenature profonde che ospitano importanti porti. 



coste basse: si formano quando l’azione distruttiva del mare è più debole e il materiale trasportato dai fiumi arriva a depositarsi. Questo materiale viene distribuito lungo la costa da deboli correnti marine e si deposita dove l’acqua è poco profonda e in zone riparate dai promontori; le onde rimaneggiano questi depositi formando cumuli sommersi di forma allungata che man mano possono emergere dalla superficie del mare a formare i cordoni litoranei e le tipiche spiagge con la forma di lingua o freccia che si estendono dalla punta dei promontori. Queste spiagge si possono allungare e delimitare completamente la baia, formando una laguna. L’evoluzione della laguna in lago costiero avviene con la completa laguna. L’evoluzione della laguna in lago costiero avviene con la completa interruzione del collegamento con il mare (Laghi di Lesina e Varano in Puglia); si formano i tomboli se le lingue di sabbia collegano un’isola alla terraferma (Monte Argentario e Stagni di Orbetello). Deposito caratteristico delle coste basse sono le spiagge.LagunaUna laguna è un tratto di mare, spesso largo alcuni chilometri, poco profondo e isolato tra lembi di costa bassa e sabbiosa. Tra una laguna ed il mare aperto ci possono essere dei canali che permettono lo scambio e il ripulimento della laguna. Solitamente, col passare del tempo, questo canale può chiudersi e formare dei laghi costieri. Questi laghetti, mano a mano, vengono colmati dal materiale trasportato dai fiumi. Tra le più famose lagune del mondo c’è quella di Venezia compresa tra il delta del Po e la foce del Piave.
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