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ABSTRACT: MASTRONUZZI G. & SANSÒ P., Coastal area: a recorder 
of environmental changes. (IT ISSN 1724-4757, 2006). 
 
The morphodynamics of coastal area is the results of the 
interaction between different processes. Sea level represents 
their equilibrium surface; as consequence, its local or global 
changes - due to endogenic or esogenic factors - determines the 
migration of the coastline inland or seaward. 
This unsteady equilibrium, expressible in term of Sensivity, 
generate state of Hazard and Vulnerability which knowledge is at 
the base of the Risk assessment and of the Coastal Zone Use 
Capability. 
The working group MACRiVaLiMa, branch of the AIGeo - Italian 
Association of Physical Geography and Geomorphology, was 
born with the aim to improve the knowledge of the coastal 
morphodynamics in response to environmental changes. 
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RIASSUNTO: MASTRONUZZI G. & SANSÒ P., L’area costiera: un 
registratore dei cambiamenti ambientali. (IT ISSN 1724-4757, 
2006). 
 
La fascia costiera rappresenta la zona di equilibrio fra processi 
atmosferici, litosferici, idrodinamici e biologici. Il livello del mare, 
per tanto, si può considerare una sorta di livello di base di 
ognuno di questi processi. Le sue variazioni nel tempo – a lungo, 
medio, breve e brevissimo termine 
– e nello spazio – in senso verticale ed orizzontale – controllano 
la morfodinamica degli ambienti costieri e la posizione della linea 
di costa che è la materializzazione di un equilibrio instabile. Le 
variazioni del livello del mare possono essere determinate da 
fattori locali o globali, endogeni ed esogeni, in un insieme di 
relazioni complesse difficilmente distinguibili. Il peso di ogni 
fattore ha un ruolo differente nella determinazione della 
Suscettività del sistema costiero e di conseguenza nella 
definizione di parametri quali la Vulnerabilità e la Pericolosità alla 
base della determinazione del Rischio, la cui stima è a sua volta 
essenziale nella corretta pianificazione dell’uso della fascia 
costiera. 
Il Gruppo di Lavoro MACRiVaLiMa, nato all’interno dell’AIGeo, 
l’Associazione Italiana di Geografia Fisica e Geomorfologia, si è 
posto l’obiettivo di contribuire a migliorare la conoscenza delle 
complesse interazioni funzionali che avvengono nel sistema 
costiero conseguenza delle variazioni ambientali, con 
l’applicazione di tecniche da tempo sperimentate e con 
metodologie innovative. 
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